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Abramo Lincòln il liberatore 
Il 12 F(;lbbraio è l'anniversario del

la nascita di uno dei più grandi uo
mini, nella storia degli Stati Uniti. In 
quella data nell'anno 1809, Abramo 
Lincoln nasceva nella Contea Hardin 
det :Kentucky. Morì in Washington 
il 15 Aprile 1865 ~;~.ssassinato nel suo 
palchetto in teatro. Figlio di poveri 
agricoltori, q_uaccheri, fu egli nei pri
mi anni legnaiuolo, barcaiuolo, agri
coltore, bottegaio, ufficiale di posta 
finchè con la sua indomita costanza 
e con lo studio si ·elevò alla carica s~
prema della Repubblica. 

Trasferitosi nel 1816 con la fami
glia nello Stato Indiana, fanciullo ap
pena di sette armi, aiutava il padre a 
nettare il suolo e a fabbricarsi la c~
sa. Continuò per dieci anni nel dU11o 
mestiere andando di trattq in tratto 
alla scuol.a . 

lotta tremenda durante la quale Lin
cofn aveva dato prove irrefragabili di 
fermezza e di rara abilità negli ordi
namenti civili e militari, d'indomita 
costanza in mezzo alle peripezie ed ai 
rovesci della guerra, pareva che i suoi 
sforzi coronati da fortunato successo 
venissero generalmente rimeritati da 
sincera gr;ttitudine. Ma non fu così. 

Il giorno 12 Aprile del 1865, dopo 
che era caduta già in potere dei Fe
derali la città di Richmond - capi a
le dei separatisti e dopo che il loro 
generalissimo aveva deposto le armi, 
Lincoln pronunciò in Washington un 
discorso in cui accennò al ristabili
mento dell'autorità nazionale e so
stenne con enfasi la immutabilità dei 
principii repubblicani. 
' Questo discorso fu il testamento 

politico, 'dappoichè la sera del 15, re
catosi al teatro Ford ad accogliere le 
ovazioni dei suoi concittadini, fu ag
gredito nello stesso suo palc<t-e tra
fitto alla nuca da Giovanni Booth, u- liffiiì'&imìi®'ilf&IM'iiì'l'\"iiì'Nìiì'l'\"iliitifì'l'\"ilì'l\iliitifì'ì\1!it\iii7\'iimiiWiì'l'\"iiiNiìrtiiM11rtftlmìli'Riiil"tiiitiiimìiitiiiì'Kìlmilì7ì 

no dei valenti attori drammatici del-
l'America, il quale nel delirio della 
compita vendetta halzò sul palco-sce
nico col pugnale tinto d.i sangue, gri
dando: "Sic Se11~Pe1· Tyrarmis"' ed 
involossi con la rapidità del baleno 

Per i visti d'Immigrazione 
alla vista degli attoniti spettatori, Secondo il prescritto della sezione 
salvandosi con la fuga su velocissimo 9 dellà sezione d'immigrazione del 
corsiero. 1924, gli ufficiali consolari non pos

sono concedere visti d'immigrazione 
ai congiunti dei cittadini americani 
che chiedono d'esser considerati fuo-

giunto ha diritto ad esser considerato 
fuori quota o in quot,a preferenziale. 
Nel riempire il modulo 633 occorre 
scrivere chiaramente l'età e il luogo 
di residenza del richiedente ; e quan
do la domanda è fatta in favore dei 

Calendario Storico Americano 
• 

Febbraio 
l.o Febbraio 1838 - In questa da

ta fu patentata negli Stati Uniti la 
prima elica a triplice propulsore, da 
parte di J ohn Ericson, nato in Sve
zia. Ericson inventò l'elica nel 1836 
e cercò di fare adottare la sua inven
zione in Inghilterra, ma non essendo
vi riuscito, venne negli Stati Uniti e 
e costruì per conto del Governo Ame
ricano la n ave da guerra Princeton, 
munita d'elica. Durante la guerra Ci
vile nel 1861 Ericson costruì l'incro
ciatore corazzato Monitor. 

3 Febbraio 1811 - Nascita di Ora
zio Greeley, che fu uno dei più famo
si giornalisti americani e per venti 
ap.ni di seguito lo scrittore politico 
più influente degli Stati Uniti. Vide 
la luce il 3 Febbraio 1911 in una po
vera casa di campagna del Vermont. 
Egli frequentò soltanto le scuole ele
mel;ltari del villag~io nativo. Fu au
to-didatto. A 15 anni era apprendi
sta tipografo: a 21 anni andò a New 
York dove iniziò la pubblicazione del 
settim8J}ale letterario "The New Yor
ker". Nel 1841 iniziò la pubblicazione 
della "New York Tribune". Aveva 
all01·a soltanto la somma di 2 mila 
dollari. .Quando egli morì, la "Tribu

'ne" era valutata ad un milione di dol
lari. 

menti della macchina da scrivere, l'a
udofono per i sordi, una torpedine 
sottomarina. Probabilmente la più 
grande delle sue invenzioni

1 
è la lam

pada elettrica incandescente. Egli ha 
apportato notevoli miglioramenti al 
cinematografo. 

15 Febbraio 1898 - In questo gior
no avvenne l'affondamento della na
ve da guerra "Maine" che fu la cau
sa immediata della guena ispano-a
mericana. La causa remota fu però 
la lotta di liberazione che aveva in
gaggiata il popolo di Cuba contro la 
dominazione spagnuola . Dopo l'esplo
sione, il 19 Luglio 1898, il Congresso 
degli Stati Uniti proclamava l'indi
pendenza di Cuba, intimando a lla 
Spagna di abbandonare l'isola. Que
sto atto portò alla guerra che termi
nò con la sconfitta della Spagna. Il 
trattato di pace fu firmato il 10 Di
cembre 1898. 

22 Febbraio 1819 - In questa data 
gli Stati Uniti acquistarono la Flm·i
da, il cui possesso si era alternato fi
no a quell'epoca tra la Spagna e l'In
ghilterra. , 

22 Febbraio 1,819 - Nascita di J a
mes Russell Lowell, poeta, scrittore e 
diplomatico insigne, avvenuta a Cam
bridge, Mass. 

Nel 1830 si trasferì con la famiglia 
ne)lQ. <:;onte~ M~son dell'Illjnois. Nel 
1832 Lincoln fu ~elto con sua sorpre
sa, capitano di una nuova compagnia 
di volontari, per, muovere contro gli 
Indiani che av.evano cominciato le lo
ro ostilità so~to un terribile capo "Il 
Falcone Nero". Reduce da quella spe
dizione lo stesso anno fu proposto 
candidato alla legislatura dello Stato, 
ma non f u eletto perchè la maggio
rap,z;;t, d~gli elettQ,ri ~ra qi democra~i
ci. Non iscoraggiato per ciò si diede 
all~:r:a al commercio, ma· la fortuna 
gl'i fu avversa. Non potendo proca
ciarsi libri, essendo poverissimo, se 
ne faceva prestare da un suo vicino 
_per stuà.i,are alla notte, restituendoli 
di giorno all'amico. 

ri quota o chiedono la preferenza figli non coniugati particolare cura 
" quotale, se non ne siano prima au- dev'esser messa nello stabilire la loro 

6 Febbraio 1756 - Nacque a New 
ark Aaron Burr, Vice Presidente de
gli Stati Uniti, che fu il f ondatore di 
quella che è conosciuta la "'macchina" 
politica degli Stati Uniti. Nelle ele
zioni presid~nziali del 1800 il Burr 
ricevette 73 voti presidenziali; e J ef
ferson ne ricevette egualmente 73. 
Ll1: scelta del Presidente degli Stati 
Uniti fu quindi affidata - costitu
zionalmente - al Congresso e questo 
scelse Jefferson. Nella scelta preval
se l'influenza di Alexander Hamilton. 

Fu editore della "North Arnerican 
Review". Il suo miglior poema è The 
Vision of Sir Launfal. Morì il 12 A
gosto 1891. 

Fu eletto nel 1834 alla legislatura 
dell'Illinois e nel 1835, 1838, e vi fu 
rieletto. Nel 1846 Lincoln fu eletto 
dé'putato a l Congresso e nel Dicembre 
del 1&47 prese il suo &eggio nella Ca
mera dei Rapp1resentanti. Fu allora 
cbe egli !ìi rivelò antischiavista ed ap
pog,giò tutte ~e vroposte e P!lti2;ioni 
tend.enti a circoscrivere il sistema 
della schiavitù, ed anzi come prote
sta contro tale sistema votò contro 
l'annessione del Texas. 

Nel G\ugpo 1850 fu J>roposto dai j 
repubblicani dell'Illinois Senatore de-~ 
gli Stati Uniti contro Douglas, candi
dato dei democratici - ma fu scon
fitto. Da questa campagna però ne l 
trasse grande popolarità. Nel Mag
gio de~ l.86Q 1111 Conve~~ione Nazioni
le si radunò a Chicago, Illinois e dal
la sua votazione uscì la candidatura 
di Lincoln alla Pre~iden.za. 

I rivali liimasti sconfitti nel campo 
elettorale furono Brechenridge, vice 
presidente sotto il governo di Bucha
nan ed anti-abolizionista del Sud; il 
senatore D0uglas, candidato proprio ! 
del partito democratico; il senatore l Abraham Lincoln 
Beli, candi d a t o del cosìdetto p arti to l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
dell'Unione, un partito medio tra i Trascorsi alcuni giorni, fu rag-
democratici e i repubblicani. giunto e trucidato, e la salma di Lin-

I! 20 Novembre si celebrò una gran coln fu pomposamente trasportata a 
festa popolare a Springfield, capita- New York, per essere indi tumulata 
le dello Stato dell'Illinois - per la in un paesello vicino. 
riuscita elezione di Lincoln, e questi Al lutto degli americani fecero eco 
parlò alla moltitudine in modo da far tutti i p·opoli civili, 'inviando in Ame
intendere che era imminente ormai rica indirizzi di condoglianza e raJll
la rottura tra gli Stati del Sud e marico, ed attestando l'ossequio per 
quelli del Nord, che sarebbe scoppia- un uomo che si elevò col 1sapere e con 
t~ . ben presto una t~rr.ibile guer~ Ila virtù al seggio eccelso, nè venne 
CIVIle e che la sua miSSIOne era PIU mai meno ai suoi doyeri. 
diff~cile di quella di tutti i suoi vre- • • • 
decessori, tranne W ashington. Lincoln era di statura quasi gigan-

P~ljlò a.ll'inch·ca con lo stesso teno- tesca e scarno. E anzichè muscoloso. 
re nel suo discorso inaugurale nella e tarchiato, lungo di braccia, era d'in
metropoli, promettendo di mantenere cesso lento e penoso col capo inchina
salda ed incolume l'unione degli Stati to e le mani dietro al dorso, modesto 
contro tutte le insidie dei separatisti. nel vestire, semplice e cordiale nei 

Furono queste dichiarazioni la modi, narratore fecondo di annedoti 
,scintilla che fece scoppiare le ostilità nel conversare famigliare di schietta 
negli Stati del Sud ed iniziò la memo-

1 
cortesia. 1 

randa guerra quinquennale che con-
1 

Salutava ,gli amici scu~tendo vigo
. turbò tutta l'America del Nord. Ter- 1 rosamente le mani e sorridendo affa
minata alla fine di Marzo del 1865 la l bilmente. 

La lira e l'alta finanza 
Tutt~ la stampa si occupa del pau

roso problema della svalutazione 
cambial;'ia della lira. La stessa stam
pa fascista si ,'è convinta che il pro
blema del rialzo dei cambi non è quel 
problema così semplice che si possa 
risolvere a colpi di forza ed ha rin
foderato perciò la capagna contro la 
manovra plutocratica internazionale. 

II Sen. Ugo Ancona fra le cause del 
rialzo dei cambi annovera tre errori. 
Quest'anno si sta importando un for
tissimo quantitativo di grano, e que
sto era inevitabile. ~a ciò che non 
era inevitabile è il modo col quale si 
è proceduto. 

colto notevolmente inferiore, si dove
va prevedere una importazione mag
gio;re e pensarci in tempo, e cioè subi
to dopo il raccolto. Invece fino alla 
fine dì' Novembre u. s. non si impor
tarono che otto milioni di quintali di 
grano. Dovevano essere di più, ed in
vece furono notevolmente di meno di 
quanti se ne importarono l'anno scor
so. Giacchè ora si dovt·à colmare il 
"deficit", ma intanto il prezzo è no
tevolmente salito tanto che ormai 
credo abbia superate le lire 170 al 
quintale. C'è stata la necessaria 
provvidenza? Le statistiche ammòni
trici del basso raccolto furono diffu-

"Quest'aMO 1924-25 con un rac- se in tempo utile? Gli enti governa-

torizzati dal Segretario di Stato. vera età. 
Qualsiasi cittadino degli Stati Uniti La domanda dev'essere corredata 

che intende di far venire dall'estero dalle dichiàr.azioni giurate di due o 
un suo congiunto che sia legalmente più cittadini responsabili che cono
ammissibile come immigrante fuoril scano personalmente il richiedente al
quota o in quota preferenziale può meno da un anno e che garentiscano 
presentare la domanda (sul modu- che le circostanze deposte nel modulo 
lo 633) al Commissario Generale del- corrispondano a verità. Nel modulo 
l'Immigrazìone perchè venga conces- v' è il posto destinato a. queste di
so al congiunto richiamato il visto chiar!:uioni testimoniali. 
d'immigrazione necessario a farlo Se la domanda e le dichiarazioni Più tardi il Burr si presentò candida-
sbarcare. testimoniali son fatte negli Stati to. al Governatorato di New York e 

Se il Commissario dell'Immigra- ·uniti, necessaria la firma d'un pub- fu sconfitto a causa della fiera oppo
zione trova che il congiunto ha dirit- blico notaio; se esse son fatte all'e- sizione di amilton. Profondamente 
to ad esser ammesso, dopo aver ot- stero è necessaria la firma d'un uf- incollerito il Burr sfidò a duello l'Ha
tenuta l'approvazione del Segretario ficiale consolare americano dinanzi milton e lo uccise 1'11 Giugno 1801 a 
del Lavoro, ne informa il Segretario a cui testimoni devono prestare giu - Weehaven, N. J. 
di Stato; e questo a sua volta autoriz- ramento. Una domanda fatta in fa- 11 Febbraio 1857- In questa data 
zerà l'ufficiale consolare di competen- ~ vore di ur4 figlio adottivo 0 di un nacque Thomas Alva Edison, a Mi
za a concedere il visto. genitore adottivo sarà respinta se non lan, Ohio. Il celebr,e inventore quan-

La moglie e i figli celibi o nubili al si proverà al Commissario Generale d'era. ragazzo vendeva i giornali in 
di sotto de i18 anni d'un cittadino de- dell'Immigrazione che l'adozione fu una &tazione ferroviaria; poi si fece 
gli Stati Uniti - çhe risiede negli legalmente compiuta, secondo le leggi telegrafista. In breve divenne il più 
Stati Uniti nel tempo in cui viene degli Stati Uniti, prima del l.o gen- rapido te\egrafista della Wes~ern D
presentata lq domanda e riempito il naio 1924. nio;n. Nel 1869 incominciò a vendere 
modulo 633 - sono immigranti fuori In nessun caso sarà accordato il con profitto le sue invenzioni; e que
quota ed hanno diritto ad essere am- visto a coloro che ne faranno doman- ste lo fecero celebre in tutto il mondo. 
messi negli Stati Uniti, qualunque sia da a favore d'un marito 0 d'una mo- Si c·alcola che l'applicazione delle sue 
la limitazione della quota. ' glie sposati per procura ...... n modulo invenzioni bbia dato inpiego ad ol-

Se un. cittadino, marito o padre, in- 633 dopo essè1·e stato regolarmente tre un milione di persone. Per nomi
vece di risiedere negli Stati Uniti, ri- riempito va sped~to al Commissario nare a~cune delle sue numerose inven
siede all'estero nel tempo in cui ri- , Gener::J,le dell'Immigrazione, Wash- zioni accenneremo al fonografo, al 
empie il modulo 633, la moglie o i ington, D. C. - Non è richiesto il pa- mi.meografo, ad importanti migliora
figli al di sotto del ventunesimo an- gamento di nessuna tassa. 

23 Febbraio 1847 - In questo gior
no si svolse la battaglia di Buena Vi
sta, la più brillante della guena mes
sicana. La guerra scoppiò dopo la 
dichiarazione dell'indipendenza del 
Texas, fatta dagli Stati Uniti nel 
1837 e l'annessione dello stesso terri
torio avvenuta nel 1845. La guerra 
fu dichiarata dagli Stati Uniti il 23 
Aprile 1846. Le truppe americane co
mandate dal generale Zachary ·Tailor 
attaccarono in Buena Vista 20 mila 
messicani e li sconfissero. Gli ameri
cani erano soli 5 mila. La vittoria a
mericana chiuse virtualmente la cam
pagna; e il trattato di pace col Mes
sièo fu firmato nel Febbraio 1848. 

27 Febbraio 1807 - Nascita d.i 
Henry Wadsworth Longfellow, il poe
ta più popolare d'America. Vide la 
luce a Portland, JVIaine. Fu educato
re famoso e linguista non meno emi
nente. Nel 1836 insegnava letteratu
ra all'Università di Harvard. Pubbli
cò numerosi volumi, tra cui la tradu
zione inglese della "Divina Co?nme
dia" di Dante. Le sue numerose pub
blicazioni sono un vanto della lette
ratura americana che deve a Long
feUow gran parte del suo sviluppo e 
del suo lustro. 

no, hanno soltanto diritto alla prefe- Se il richiedent.e ha ottenuto la cit-
renza in quota. tadinanza per . naturalizzazione prima 

La residenza deve essere intesa co- del 27 settembre 1906 è necessario 
me il posto, in cui la person?- ha il su9 unire alla domanda il certificato di 
vero e permanente domicilio e in cui natur~;tli21Zazione. Se la domanda è 
- se è assente - ha intenzione di ri- fatta da una donna che divenne cit
tornare. tadina americana pel fatto che il ma-

La .Francia rafforz~ le guarni· 
gioni nelle citta' Marocchine 

I figli celibi o nubili tra il 18.mo rito si naturalizzò prima del matri
e il 21.mo anno d'un cittadino degli monio, la. domanda deve essere ac
Stati Uniti, sono considerati immi- compagnata dal certificato di matri
granti in quota ed hanno soltanto di- monio. Se il richiedente è cittadino 
ritto a lla preferenza nella emissione di nascita. occorre che la domanda 
dei visti d'immigrazione qualunque sia munita del certificato di nascita 
sia la residenza dei genitori. 0 di altro documento che ne faccia 

Il padre, la madre, o il marito d'un le veci; 
cittadino degli Stati Uniti che risieda Dopo che sono stati inviati i docu
sia negli Stati Uniti o all'estero al menti a l Commissario Generale del
tempo in cui riempie il modulo 633, l'Immigrazione è inutile che il richie
sono immigranti in quota, ed hanno dente li faccia seguire da lettere, còn 
diritto soltanto alla preferenza nel- l 'intento di affrettare la soluzione del 
l'emissione dei visti d'immigrazione. c so. Il Commissariato esamina le 
Il modulo 633 non può esser riempito l d~mande per ordine d'arrivo e quan-

Patrigi - Sono stati concessi credi- presente. Vi sono parecchi distretti 
ti addizionali al maresciallo Lyautey, dove i disordini non sono ancora ces
per un. valore di cinque milioni di sa ti; e sin dall'anno scorso la situa
franchi, domandati per fronteggiare zione , nel Riff ha reso necessario lo 
il pericolo che si presenta ai francesi stabilir si di una linea di avamposti 
nel Marocco, in seguito alla rivolta nella vallata Ouergha, dentro le linee 
contro la Spagna nella regione del francesi. Esiste un pericolo e deve 
Riff. essere tenuto in conto per prevenire 

a favore di fratelli, soreHe, cugini e do il caso è ~tato risolto il richieden
fidapz,ate. Il modulo 633 è fatto sol- te ne riceve regolare av'viso. 
tanto per permettere al cittadino de- E' necessario che il modulo - per 
gli Stati Uniti di presentare una do- ottenere considerazione - sia riem

Il generale residente nella regione· il peggio. 

manda per stabilire che il suo con-

fece questa domanda parecchio tem- In vista della condizione finanzia
po fa, ma per lo stato del bilancio il ria del paese egli ha consentito di 
Governo si trovò nella necessità di tagliare le spese sino a ridurle al 
non potervi far fronte. Si temeva minimo possibile nel bilancio della 
anche che i socialisti noÌì avrebbero guerra; ma nel Marocco gli effettivi 
approvato altre spese nel Marocco. debbono essere mantenuti in pieno. 
Una fortunata combinazione ha per- Il maresciallo Lyautey, il Nollet ri
messo disporre della somma richiesta. ferisce, ha domandato rinforzi ed un 
Il governo della' Siria ha regalato cin- credito suppletivo di cinque milioni 

pito con scrittura a macchina e ven- que milioni di franchi, in omaggio ai di franchi, per la creazione di una 
g:J. inviato· in duplice copia. La se- contingenti francesi nel paese. Que- linea a l nord. Col co.nsenso della Com

tivi comperarono a tempo? A tutte zione 22-c della legge d'immigrazione sto dono permette al Ministro della missione di finanza della Camera il 
queste domande devo rispondere no!" del 1924 prescrive che "chiunque guerra Nollett di accedere . pure alle governo ha utilizzato l'offerta della 

Ma dopo il grano c'è lo zucchero, e coscientemente rende sotto giuramen- richieste del Maresciallo Lyautey, Siria per provvedere i fondi neces-
questo è uno scandalo ben più grave. to dichiarazioni false in quals iasi do- tanto per uomini che per moneta. sarii. 

L'anno scorso 1923-24 si importa- m anda, modulo, affidavit o altro docu- Invece di essere spesi in Siria que- 1 rinforzi che saranno mandati si 
rono ;300 mila quintali di zuccehro che mento richiesto dalle leggi e dai re- sti cinque milioni di franchi saranno intendono a solo scopo difensivo; e si 
ci costarono molte diecine di milioni golamenti d'immigrazione, appena di- assegnati all'Africa del nord, mentre spera che lo stesso annuncio del loro 
di franchi oro. Q1Jest'anno, sempre chiarato colpevole può esser condan- le truppe, nel cui nome la somma è arrivo renda il loro impiego non ne
a tutto Novembre, ossia nei primi cin-· nato ad una multa fino a lO·mila dol- stata regalata, saranno messe a di- cessario. Le istruzioni del governo al 
que mesi dell'esercizio, si importa- lari oppUI·e al carcere fino a 5 anni, sposizione del Lyautey. Il generale comando Jocale sono che le truppe 
rono 132 mila quintadi di zuccehero, o a tutte e due le pene insieme. Nollet ha personalmente annunciato sono mandate solo per azioni energi
ciochè fa prevedere per tutto l'anno Per qualunque a ltra informazione questa dicisione alla Camera, che ha che di difesa nell'event ualità di biso
un'importazione per lo meno eguale riguardante la naturalizzazione o votato i crediti. gno e non a scopo offensivo, che pos
a quella dell'anno scorso, mentre lo l'immigrazione - rivolgersi all'lta- Parlando contro la proposta di ri- sa avere per risultate) il passaggio 
ripeto, lo zucchero imdigeno è più lian Bureau - Foreign Language durre le spese, il ministro della guer- nella zona spagnuola . 
che sufficiente. C'era bisogno di dan- [ Information Service - 119 W est 41st ra ha detto che la situazione nel Ma- Solo i comunisti si sono opposti al 

Continua alla pagina terza Street - New York City -. rocco rende la cosa impossibile per il dono Siriaco. 
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Paare 2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO"\ Attraverso Alla Colonia 
bambino, aÌ quale hanno già scelto il 
bel nome di Nicolino. 
· Nicolino, non è il primo bimbo che 
il sig. Millemagi, ha avuto in regalo 
dalla sua signora, perchè egli fo~·ma 
il quarto della serie. Nè sarà l'ulti
mo, perchè tanto il padre, quando la 
madre, sono giovani e forti, di buona 
salute, e c'è la buona probabilità che 
in tempo non lontano, potranno com
pletare la mezza dozzina prima, e la 
dozzina poi. 
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La importante riunione del , 
Chaut. County Politica) Club 

l Domenica scorsa, dalle 2.30 in poi,f 
1 come avevamo annunziato in queste 
colonne, ebbe luogo a Fredon.i.a, nella 
San Anthony Hall, la riunione di tut
ti i Delegati che compongono la forte 
e giovine Associazione Politica, ché 
ha per titolo "Chautauqua County 
Political Club". 

Erano presenti i' rapp1-esentanti d~ 
Jamestown, Falconer, Silver Creek, 
W estfield, Fredonia e Dunkirk. 

E ssendo questa stata la prima riu
nione del genere, dopo le ultime ele
zioni politiche, si discussero cose del-

"Entered as second-class matter Aprii la massima importanza, per il lavoro ao, 1921 a t the post office a t Dunkirk, f 
H. Y. under the act of March 3. 879." che sta preparando e svolgerà in u-

;::::::::::::::::::::::::~:::::; lturo questa grande organizz~zione .. 
Presiedeva attentamente Il Presi-

prof Ss·on l o·rect dente Conteale sig. Gust Mangus, ase l a l ory l sistito dal Seg. sig. Mammana, e a l 

Telephone 2158 

loro lato siedeva superbamente il Te
soriere, sig. T. Sciarrillo, fedele cu-
stode . dei fondi di questa organizza-

· zione. 
Dr. Joseph L. Chilli Tutti i c~~i Delega~ d_elle_ sunno-

lminate locahta, furono m v1tat1 a fare 
Medico~Chirurgo-Ostetrico lun breve rapporto del bvoro compiu-

M S D ki k N Y to durante le elezioni passate, e di 309 ain treet, un r , • • . 

ne parenti ed amici delle due fami· 
glie di quella del battezzato e di quel
la dei compari. 

1 Pinozze, dolci, rinfreschi diver_si e 
vino, vennero distribuiti a profuswne, 
mentre una valente orchestrina, svol
ge~a un programma attraentissimo, 
per cui tutti gli invitati si divertiva
no a ballare allegramente. 

La bella festa, che si svolse in seno 
alla massima allegria, ~entre il sig. 
Carlo Gagliardi e la sua signora Eli
sabetta, facevano' gi onori di casa con 
quella gentilezza che li distinque, si 
chiuse attraverso alla mezzanotte, e 
tutti fecero ritorno alle proprie abi
tazioni, col bel ricordo stampato nel
l'animo, di aver passato una bella 
giornata in piena allegria. 

Augu ii sinceri a l neonato, ai geni
tori ed al compare e commara. --Cade e si rompe un braccio 

Il parto, va senza dire, che è riu
scito ottimamente. Basti dire che vi 
ha a ssistito col suo solito zelo ed ac
curatezza il popolarissimo Dottore 
J oseph L. Chilli. 

Al sig. Millemagi, alla sua signo
ra ed al nuovo venuto, le nostre mi
gliori congratulazioni. 

-o--
Ragazzi di Fredonia trovati 

nascosti sopra l'Opem House 

Quattro ragazzi, di circa 13 anni 
ciascuno, furono trovati pochi giorni 
fa, dal Capo della Polizia Louis Hart, 
sopra alla soffitta del Fredonia Ope
ra House, i quali si godevano uno_ 
spettacolo di Cinematografo gratis. 

Furono tradotti nella· Stazione di 
Polizia, e dopo una buona romanzina 
e la promessa che non lo faranno più 
vennero . rimandati liberi alle proprie 
case. 

E ssi sono: Alessandro Bellanca, 

Anche il vostro indiri.zzo è stato l 
cambiato. Ricambiamo saluti. 

Città -A. Zaccari - Se Don Peppi
no (del cavolo?) Merenda vi ha or
dinato di scriverei quella lettera, si 
è senza dubbio rivelato il più imbe
cill umano che sia stato importa
to dall'Europa. Non ho mai avuto 
in possesso un "bollo" che apparte
nesse alla Loggia · il Risorgimento. 
Solo avevo due "cuts" uno ad una 
e l'altro a due colonne, che riconse
gnai in quelle sue mani da Giuda 
alla presenza di Charles Costanti
no circa tre settimane fa. Egli si 
diverte a provocare. Ma ci dica a 
titolo di favore, che io mi sento 
troppo in alto per abbassarmi a 
ràccogliere le sue villane insinua
zioni. Tutti coloro che hanno fatto 
l'arte dello sbirro per un paio di 
dozzine di anni, se sono rimasti 
storpiati fisicamente, gli è rima
sto intatta la lucidezza di men~, 
ma questo disgraziato ha bisogno 
di chi gli fa la carità di accompa
gnarlo a Gowanda, perchè eviden-

Telephone 2224 

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

Long's Taxi Service 
16-18 Rug,glea St. D~nlòrk, N. Y. 

temente ha perduto Puno e l'altra. 
Del . resto, gli potete dire anche, 
che la punta del mio stivale è trop
po elegante per poterla infangare 
a misurarla nelJa sua parte setten
h·ionale. Qui' ·,o che as11etto da co
testa Logg·ia è il bill per la ticchet
ta del ballo, ed un rinforzo cassa, 
per norma di Don Peppe, e non il 
bollo che non ho mai avuto in mio 
possesso. Ricambiamo saluti. 

IJttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU. 
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Roofing - Eavs • Drain Pipea 
and Repairing 
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Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtne:y St., 
DUNKIRK, N. Y. 

8 P M 
quello che ora si sta facendo per m-

Ore d'ufficio: 1-3 7- . . f'l d · Cl b p T · O 
Residen"a r:..' d . N y grossare le 1 e e1 u s opi ICl. -

~ rre oma, • • gnuno fece il proprio dovere. F)lrono 
Telephone 542 discusse molte cose importanti, ove 

Martedì scorso, 10 Febbraio, la si
gnora Crocefissa Furnaro, consorte 
al sig. F. Furnaro del No. 322 Co
lumbus A venue, mentre era fuori per 
affari, cadde, rompendosi il braccio 
sinistro, per cui fu necessario l'inter
vento del Dottor J oseph L. Chilli, il 
quale, con liJ. sua solita affabilità, gli 
medicò la rottura, riducendo il dolore 
della paziente ai minimi termini. 

La signora Furnaro, ne avrà per 
qualche tempo, prima di potersi ri
stabilire, e poter nuovamente u sare 
quel braccio . che sfortunatamente ha 

{)tefano Frazeta, Samuele Manguso ----------------.,
e Alfredo Gervasio. 

LATTB 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale .e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garentito e prezzo 
~usto. 

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

Telepbone 114.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Batt~simi ~d altre 

occasioni ordinat~li da 

A. M. JESSE, Fiorista 
, O'T Robln Street, DUNKIRK. N 

Pbone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

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

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

sere per appuntamento. 

T elephone 4020 

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

' Telephone 806-F..4, 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propri~ta' di citta' 
Se volete vendere o comprar~ case, 
lotti o n~goxi consigliatet~vi con 

Frank M. Hamann 
South Robert11 Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, ~11ttesimi ed altre 
occasioni, Gliirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point A ve., Dunkirk 

Telephone : 4771 

N o i ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi a spettate. 

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

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

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
ltl Centrai An., Dukn:, N. T. 

Secendo .piaao 

Pfleeger & Scholtes 
il Negozio ,di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 

ogni singolo Delegato fu invitato a 
dare il proprio parere. 

La riunione si chiuse verso le 6 p. 
m. dopo aver scelto diversi Comitati, 
ai quali sono stati affidati importan
ti e delicate missioni. 

Tra non :nr-olto, avrà luogo un'altra 
grande riunione, non meno interes
sante di quella che si tenne Domeni
ca scorsa. 

Coloro, che non si sono ancora a
scritti a questa organizzazione, do
vrebber~ farlo subito, se vogliono ve
dere i nostri diritti rispettati. -Bella Festa Battesimale in casa 

del Sig. Carlo Gagliardi 

Domenica scorsa, in casa del signor 
Carlo Gagliardi, in Willow Road, si 
svolse una bellissima festa battesima
le, avendo portato al fonte il suo ulti
mo piccolo bambino. · 

Furono Compare e Commara il si
gnor Joseph Russo di Fredonia e la 
sua buona consorte signora Rosina. 

·Al battezzato, venne imposto il bel 
nome di A!!thony. 

Appena tornati dalla Chiesa, co
minciò una bella festa, ove presero 
parte una grande quantità di perso-

·t: .. : .. :-.: .. : .. : .. :..: .. :..: .. : .. : .. : .. : .. : .. :~: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :1' 

i~ KEEPING WELL ~~~ 
~ y 
:i: THE DANGERS OF :~: 
::: EDUCATION i: 
•:• DR. FREDERICK • GREEN :•: 
't' Editor of "HEAIJrH" (,. 
:!:.:..:..: .. : .. :..: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :· 

riportato la rottura. t 

Auguriamo che guarisca presto. 
--o--

Calendari! - Calendari! 

f:bbiamo ricevuto un ricco campio
nario di Calendari, contenente circa 
200 dei più belli disegni dei Calenda
ri moderni pel prossimo anno. 

I professionisti, i commercianti gli 
agenti e tutti coloro che sono interes
sati a regalare ai propri clienti dei 
Calendari per Capodanno, non hanno 
che ad esaminare i nostri campiona-. 
ri e domandare i nostri prezzi, prima 
di acquistarli da a ltre ditte. Presso 
di noi, si può avere soddisfazione in 
tutto e per tutto. 

Venite, o telefonateci 4828, e qual
cuno dei nostri si recherà immediata
mente -al vostro domicilio. 
. Non dimenticate, se volete regala
re dei buoni Calendari quest'anno. 

Un altro ordine di nuove mac
chine arrivato alla Brooks 

Se l'annuncio dato dal locale Gene
rai Manager della Brooks Plant po
chi giorni fa, è vero, questa F attoria 
dovrà costruire altre 10 nuove mac
chine pei; la Chicago, Rock Island ~ 
Pacific Railway. 

Sebbene non è un grande ordine, 
pure aiuterà un pò a scacciare quella 
miseria che ancora si decide ad ab
ba ndonare la popolazione di questa 
città. 

Eppoi, un vecchio proverbio dice 

THE Ionger a chlld goes to school, così : "ogni piccola cosetta, aiuta". 
the more 11'byslcally unfit lt ---<r-

becomes I . Un bel maschi etto in casa 
Thls is a startling statement, yet del Sig. Rosal'io Millemagi1 

1t ls apparently borne out by the 
records of the recrultlng servlce of 
the United States Marine corps. 

It ought to cause serlous thought on 
the part of parents and teachers. 

Domenica scorsa, 8 del corrente 
mese di Febbraio, alle 2 p. m. il si
gnor Rosario Millemagi, del No. 433 
Columbus Avenue, riceveva in -rega
lo dalla sua affettuosa consorte, si
gnora Rosina, un bello e paffuto 

--o-
Brillantissima Festa in casa 
di Mr. J. Caruso pel comple

anno della .sua figliuola 

Domenica scorsa, dopo pranzo, in 
casa del nostro ottimo amico Signor 
John Caruso, al No. 121 S .. Zebra St., 
si svolse una brillantissima festa, ove 
presero parte un numeroso , stuolo di 
amici di città, di Fredonia, Brocton, 
W estfield, e di altre città. 
. Detta festa, che si svolse sotto i 
migliori auspici, e tra la più schietta 
cordialità di tutti coloro che vi prese
ro parte, fu per celebrare il quindice
simo anno di età, della figlia dei co
niugi signori John e Felicetta Caru
so, Elisabetta, un bella graziosa l'a
gazza, che sembra - sen za esagera
ziÒne - un fiore sbocciato a prima
vera, della quale i genitori ne vanno 
giustamente orgogliosi. 

Durante lo svolgersi della festa, a 
tutti i presenti, vennero distribuiti a 
profusione dolci, Ice-cream, confetti, 
pinozze, vino, ecc., mentre una orche
strina valente, produceva della buona 
musica, al che' cavalieri e ballerine, 
danza vano a sazi età. • 

Nè vi mancò il popolarissimo mac
chiettista Thomas Sciarrillo, il quale 
- al suo solito _.:... di tanto in tanto 
regalava una bella canzonettina Na
politana, del le quali ne è un interp~·e
te invincibile. 

La bella festa si chiuse ordinatissi
ma ad ora già inoltrata, a llorchè tut
t i fecero ritorno alle proprie abitazio
ni, non prima però di aver t·innovato 
i lor o sinceri augurii alla festeggiata, 
la quale ricevette anche molti bei re
gali, parecchi dei quali assai costosi. 

Ed agli augurii di quella gran fol
la, uniamo an che quelli de "Il Risve
glio" amico · sincero della famiglia 
Caruso. 

-o--

PICCOLA POSTA 

Cleveland, O. -G. C. Pace - La Po
sta ci respinge il giornale di C. 
G:ampanelli. Domandatene a lui la 

Telepbone 307-R 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Pitting 

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

39 Cuahina Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatric:e Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinat~lo 

Chas. Mana1us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

NUOVE MERCANZIE 
Belle vesti per Signore, che 

si possono usare in _ca~a e pe:r; 
fuori, di stoffa buoms~Ima .e d1 
colori adatti per questa Pnma
vera. 

Calze di seta per Sigrrore e 
Signori, di variati colori. e dise
gni, dei prezzi che vartano .d~ 
50c sino a $2.00. Calzettmt 
anche per ragazzini. 

Garters e scarfe di bellissi
mi colori per signore, e molti 
altri articoli utilissimi. 

Noi siamo sempre provvisti 
di articoli necessari alle fami
glie, come indumenti, calze di 
lana, bathrobes, maglie e gam
balini, il tutto a prezzi ridotti. 

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

DA VENDERE 
Farma di 1105 acres di t erreno sita in una buona localita', con 

8 stll:nze di casa in buone condizioni, con barna di 60 x 100 di 
lunghezza, gallinaio, porcile, reparto per latte, 70 acr? di terra 
coltivabile, e circa 40 acre di bosco con grandi alberi, 20 vac
cine, 2 cavalli e tutti ì ferri necessari per la coltivazione, arnesi! 
attrezzi per tutte 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 bu'On mercato a 
chi l'acquista subito. 

90 acre di farma, con lO stanze di casa e barna, acq~a d~mtro 
la casa, gallinaio, porcile ecc. 45 acre di terreno. coltiVabile, 5 
acre di ortaggio, 10 acre di bosco con grossi alben, 25 acre per 
pascolarci, si ede per soli $6500.00. 

10 stanze di casa c'On tutte le moderne comodita' $5800.00. 
8 stanze di casa in buonissima localita' $4000.00. 

Bungalow di 5 stanze, con bagno, stanza per laundr;y., furn~ce, 
e lettricita', garage ecc. Si cede a bu'On mercato a chi l'acquista 
subito. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, 
Telephone : 3576 

N. Y. The marine corps, as everybody 
knows, Js tbe prlze fightlng body of 
the Unlted States. Soldiers and sall
ors have to pass a severe physlcal ex
amination. but the "lea!fterneck" must 
be pra<"tiC"ally perfect, ptf:vslcally. Out 
or 11,01::! appllcants for the marine 
corps, only 316 were up to the re
qulred physical standard. 

Telephone 560 - J 
ragione e notificatelo a questo u f- ~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IJGO!:il;1 
ficio. Saluti. 

But the startllng thlng lB that the 
records show that the longer the boy 
went to school, tbe less fitted he was 
for the marine corps. 

The Unlted States publlc bealth 
servlce found among 14,335 whlte 
children In Maryland, Vlrglnla, North 
an~ South Carollna, that 49.9 per 
cent had defectlve teeth; that 14.4 per 
cent, had never owned a toothbrush ; 
and that 58.2 only used one occaslon
ally. In most of the rural schools, no 
prov1slons were made for physlcal 
training or for correctlng physical 
defects. . ._ 

There are 24,000,000 schoo1 chlldren 

1 
In the Unlted States, 6,000,000 of 
whom, .or 25 per cent, bave some de
fect of vislon, some so serlous that l 
menta! development and health are 
serlously handicapped. E!ghty-seven 
per cent of the knowledge we acquire 
ls galned through the eyes. A school 
chlld w!th defectlve vlslon can only 
acqulre 13 per cent as much knowl· 
edge as the child with good eyes, yet 
only twenty states requlre examina
tlon of the eyes on admlsslon to 
schooi and In oniy thlrteen does the 
Jaw apply to country schools. 

We are spending. ·every year, mU
llons of dollars for bullding anq equlp
plng e:lrpenslve schoolhouses and we 
are sending to these schools 6,000,000 
who have eyes so defectlv.e that they 
cannot seé to learn thelr lessons. The 
"little red schoolhouse" has turned 
out some great men, but !t is evidently 
ulso turning out lnrge• numbers of dé
fecUvè and cr!ppled school chlldren. 

Tbat lsn't elther good sense or good 
business. w ouldn't !t be better to 
bulld n Uttle less elaborate school
houses ·and put some of the money 
into car!ng for the chlldren\s eyes, so 
that they can see when they get into 
the classroom? 

Wouldn't !t be wlse to devote a 
llttle iess time to training the chilfl's 
mind and a little more to training Ws l 
body? 

Ab~natevi a "D Risveglio~ 
fl.&O aD'aDIIO 

"Dite quest9 con i fiori" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

N'oi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Johnsonburg, Pa. - E. Casciani - Il 
m. o. per l'importo del vostro abbo
namento è stato ricevuto. Grazie. 

CARRI USATI A BUON MER,CATO 
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 h$ camminato 
800 miglia solamente; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck di 
una Tonnellata; l Chevrolet Truck di % Tonnellata. 

TYRRELL· W AlTE, lnc. · 
217 Centra i Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

; Non manca nulla 
· Il nostro 

provvisto 

articolo di 

di 

negozio e' 

qualsiasi 

Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi r e

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di-

ciamo, risponde esattà-

mente a lla verita'. 

Noi c:i apecializzi·amo nella ve ndita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiàio Enropeo. 1 

Coloro che vogliono avere il pro.J2rio orologio regolato per 
bene, si rivolgono a lui. 

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

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

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

DIPARTIMENTI , 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarto, 
Utero, Venereo, Stftlltlco, Dentistico Raggi X, lnleztonl 886, lll.ttrklta' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

EI!Hd poaaono mangiare, bere, parlare, l eggere, fumare, ecc. d•
raate l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vieite medlolle • 

operazioni ohirarpche a ca•a d es-li aauualad. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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IL RISVEGLIO Paael 

Di Punta e di DALLE . CITTA' D'ITALIA ~;~;:t~:~ ~l~!:~o~ieaf::~::~~~ ~--rn-GRANDEVENoiTAD~1 
L'Esquimese raffreddato 

Un esquimese della Terra di Baf
fin, si trova attualmente a Londra. 
Erano almeno trent'anni che un nati
vo di quell'isola non si era recato in 
Europa, ma Nowyake, che ha corag
giosamente tentato il viaggio era di
vorato dal desiderio di vedere il pae
se meraviglioso degli uomini bianchi. 
I suoi primi giorni furono tutta una 
festa. I suoi ospiti, degli armatori, 
lo portavano da per tutto e prende
vano piacere al suo stupore. Ma quel
la . felicità doveva essere molto breve, 
perchè Nowyake, l'uomo dei ghiacci 
polari, che all'inverno dormiva in una 
capanna di neve, a Londra si è raf
freddato per la prima volta in vita 
sua! E abbastanza seriamente, per
chè il medico gli ha prescritto di sta1t 
sene in camera per parecchi giorni. 

La fuga di Frà Benigno dal 
Convento dei Tmppisti l 

si ponevano subito. 
Fino a questo momento, però, non 

è stato possibile scoprire il rifugio del 
furbp fra Benigno. Il quale proba-

tano all'interno a favo1·e della lira. 1 _ 

Cosicchè noi assistiamo anzicchè • 
ad una rivalutazione, ad una svaluta-
2iione periodica, ininterrotta, salvo 
piccole variazioni insignificanti. 

La persona che intende realizzare un grande pro
fitto deve comperare degli indumenti in questa gran
de vendita di cui diamo i prezzi: 

E1·a nuovo ntwvol 

Rorna - La quiete solitaria e mi
stica del convento dei Padri Trappi
sti sulla via Appia Antica è oggi pro
fondamente turbata da un avveni
mento inconsueto, che ha distolto con 
grande allarme dalle abitudini con
templative i buoni padri, i quali han
no visto ad un tratto partirsi dal 
sereno chiostro un infedele fratello 
e partirsene per di più po,rtando seco 
un ricordo tutt'altro che piacevole per 
i buoni religiorsi. 

Dal 22 dicembre 1924 era entrato a 
far parte della comunità padre Beni
gno Zago, di Antonio, nato nel 1897 
a Bassanello, in quel di Padova. 

Quali fossero i precedenti precisi 
del pio Rra Benigno, i buoni padri 
improvvidamente non sapevano; poi
chè in verità il fraticello ha avuto un 

Una bella signorina passeggiava passato un pò burrascoso ed ha tra
con l'ombrello sotto il braccio in un scorso anche tre lunghi anni nella 
mome~1;o. che pioveva dirottamente. tranquillità meno mistica e contem
~n .giOvmastl:o, .che voleva attaccar- ,plativa del carcere di Regina Coeli, in 
Cl discorso gl~ ,dl~e: - - seguito ad una condanna per furto. 

- Ma perçhe s1gnorma, non apr1te Questo passato però non traspari~ 
l'ombrello, non vedete che piove? va menomamente dal bel volto paci-

-; N~, ~o, ~i~ore, è nuovo nuovo, fico di fra Benigno, volto illuminato 
..t se l apnss1, m1 s1 bagnerebbe tutto. dai due caratteristici occhi chiari ed 

Fra due amici ... ! 

- Ebbene; e il tuo matrimonio? 
- L'ho rotto. 
- Tu? • 
- Sì. Il mio futuro suocero voleva 

~ prendere 'informazioni sul mio conto, 
e allora ..... 

:_ Te ne sei offeso? 
- No. Ma siccome sapevo che l'a

vrebbe rotto lui dopo, ho preferito di 
romperlo io prima. E' più decoroso. 

Tra due pmici... furbacchioni! 

- Ecco, tu che sei professore di 
filosofia, spiegami una cosa. Perchè 
la botte che è così grande si dice so
lamente "botte" e il bottone che è pic
colo si dice "bottone"? 

- Eh, mio caro, per la stessa ra
;ione che, al mattone che è piccolo si 

\)ce "mattone", e a te che sei grande 
,l~ grosso, si dice solamente "matto" ... / 

In Corte! 

Il presidente all'imputato: 
- Sicchè, persistete a negare? 
- Ma sicuro! 
- Persistete, malgrado le prove 

che vi stringono da ogni parte? 
- Un g~lantuomo non ha che una 

parola! 

'ALL A MIST AKI! 

The Officer- This mnn says you raD 
hlm down while he was crosslng the 

• street to get !nto his own car. 
The Motor!st- I can't say how SOl'l'J 

I a m. Y ou see l took him for a m ere 
)iledestrian. 

l 

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

incorniciato da una fluente barba 
bionda. Alto, snello, con la sua to
naca marrone, stretta ai fianchi dal 
cordone annodato con una certat ele
ganza, fra Benigno attendeva pacata
mente alle su modeste incombenze: 
cantava nel coro con una limpida vo
ce al "mattutino," disimpegnava le 
mansioni affidategli nel convento, 
confezionava con abilità la cioccolata 
e i liquori ...... Nulla lasciava prevedere 
che il fraticello andasse meditando 
sotto quella sua alta e pallida fronte 
un colpo tutt'altro che pio, a danno 
dei suoi fratelli di religione e di chio
stro. 

Si dicer che i frati trappisti annove
rino fra le loro abitudini quella del 
passaggio metodico di un fratello che, 
durante la notte, cammina ad inter
valli lungo i corridoi oscuri e profon
di del convento, bussando alle porte 
delle anguste celle ed ammonendo al 
religioso dormente: "Fratello, ricor
dati che devi morire." 

l Stamane il frate di turno, bussan
do verso le ore 5 alla porta di fra 
Benigno, ha avuto la sorpresa di con-
statare come il giaciglio di costui fos
se intatto e la disadorna cella vuota. 
Si è recato allora dal superiore del 
convento, segnalando la strana assen· 
za dello Zago. Ed una rapida in
chiesta, espletata nel convento, ha 
pottato in breve, ad un'altra ancora 
più sbalorditiva~ ,constatazione: fra 
Benigno approfittando della notte, 
non si era allontanato solo. 

Egli, in ricordo del tempo trascor
so serenamente nella pace del chio
§;tro, aveva voluto portare con sè qual
cosa di tangibile e di utile: un capace 
portafoglio contenente la cospicua 
somma di lire mille, in biglietti da 50, 
da 10 e da 5, oltre a due banconote 
false tedesche una da 10 mila, l'altra 
da 50 mila marchi. 

Accadeva così che i fraticelli sba
lorditi ed esterrefatti sospendessero il 
canto mistico del "mattutino" e si 
riunirono a consiglio per deliberare 
sul da farsi. E poco dopo il superio
re del convento, si presentava dal ma
resciallo dei carabinieri della stazione 
di S. Sebastiano denunciando il fra
tello ladro, fuggitivo e fedifrago, sul
le cui tracce i militi della benemerita 

Calendari! Calendari ! 
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionari'O 

contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di 

. Nuovi Caler{dari per il 'prossimo nuovo ~nno. · 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di 

quàlsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. 

Soddisfazione garantita e prezzo giusto. 

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4828 

bilmente a quest'ora ha disciolto il 
cordone monastico, gettando la tona
cà alle ortiche ed indossando più pru
dentemente un) provvidenziale abito 
borghese, con il quale avrà agio di 
godersi tranquillamente la sommetta 
rubata agli ingenui fratelli. 

DA ,ERIE, PA. 
Il Primo Smoker Annuale 
del Pratola Peligna Club 

Domenica scorsa, il Pratola Peli
gna Club, tenne nel proprio locale, il 
primo "smoker" annuale. 

Scopo dello smoker è stato oltre il 
benessere finanziario, ma anche quel
lo dell'affratellamento dei soci ed in 
ultimo, anche quello per festeggiare 
il 2.ndo anniversario della sua fonda
zione. 

Durante la giornata, regnò sovra
na la massima cordialità, e la sera si 
chiuse in seno alla più schietta alle
gria di tutti .i soci . 

--o--

E' ìn grado il Governo di provve
dere contro questa manovra? 

Certo. Il Governo potrebbe volen
do intervenire i ma data la conce
zione economica di questo Governo e 
data la politica monetaria dell'attua:.. 
le ministro delle Finanze, nessun in
tervento si è finora verìficato. 

Avverrà nel futuro? E' quelto che 
dovremo vedere. 

Il passato però n~n è incoraggian
te .... ! 

P.J. BOWERS 
117 Sisson St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

Maglie e mutande pesanti del valore di 98c 
di colore ecru, di grandezze da 34 a 46, a 

Magiie e mutand-e Fleece del valore di 
$1.50, di tutte grandezze, ridotti per 
ogni pezzo a .......................................... .. 

Maglie e mutande tutta lana del valore di 
- $1.98, di colore naturale, grandezze di 

34 a 50 ............................................. : ...... .. 
Union suit di cotone pesante del valore di 

$1.50, di colore ecru, di tutte grandezze, 
a ............................... ........... .................... .. 

Union suit di filo ritorto pesante del valore 
di $2.50, di grandezze da 36 a 46, ridot-
ti a ......................... ................. .. .... ~ .......... . 

Union' suits del valore di $3.50, 50 % di 
lana, in colare naturale, di tutte gran-
dezze, a .................................................. .. 

79c 
98c 
1.49 
1.00 
1.98 
2.95 

~ 322 • 326 Maiu Street, GREATEST c~~~!f~~ N. Y. 

~ Mr. Joseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano. 
!lli"ò'!lìt\iif&lfl\'ìirn'j&ffil\7\ii@IWtimil!'&l@lm'il\7\iiM11i'l'\illt\'ilmilì1illmilih'\IWII7\iiìiTtiiaii~ 

oniso di Culla ~!: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!:Fi~!:Fi!:Fi!:Fi!:fi!:fi!:fi!:fi$ 

Pi~~oc~st::~c:o:~r~i~~:;::i:;e ~~~: ~~ SIDEY'S READY TO WEAR ia~ de al No. 938 W. 16th Street, è sta-
ta- lunCfiì della scorsa settimana allie
tata dalla nascita di una bella e vi-

spa bambina. !fi !:fi 
Madre e figlia, godono una ottima F l l v ' S t l L 

~~~:e~:~ ~a~~~~o ri~t;~~a:ecoc~!e~;~ m Botany an ne s are ery fllar n m 
il fatto che Domenica scorsa, per di- y; N s· t . htl• s t D es !fi 
mostrare la sua grande allegria, pre- y; ew ralg lne r por s ress y;y; 
se parte anche allo smoker del Pra- !:fi 
tola Peligna Club, divertendosi un !:fi N o n vi e' mai fine nel creare delle smart styles in ~ 
mondo. 1 ;n 

Augurii sincerissimi. !fi frocks affascinanti con colori Botany, di flanelle di dise- !fi 
--o-- !:fi g.ni immaginabili. !:fi 

I preparativi del M.o Alberti !:fi y; 
per un concerto artistico !fi . , Diversi sono ornati con della stessa stoffa, altri hanno y; 

"" !:fi .... il collare foderato ed i polsi ricamati con seta, ma non im- !fi 
L'Esimio Maestro V. Alberti, di-

rettore della Alberti's Municipal ~ porta di quale stoffa siano ornati, e di quale colore essi .!:fi!fi 
Band di questa città, sta allestendo ;;n siano, sono sempre resistenti e non perderanno mai il loro 
un concerto operatico bandistico di !fi l !:fi 

y; di mattone, color di 1·ose. ~ una importanza straordinaria. ;;;n 
Da quello che si è potuto sapere si- y; Si puo' scegliere da una grande partita di ogni qualita'. !:fi 

no a questo momento, vi prenderanno !:fi !:fi 
parte quattro dei migliori artisti che m Rosso, verde chiaro, azzurro blue, coronada, polverine ~ 
conta oggi l'America, i quali verran- mattone, color di rose. 
no a bella posta da New Y ork. , 

Dato la valentia artistica del Mae- !:fi Grandezza da 16 a 40. !:fi 
stro Alberti, c'è da aspettarsi qualche ~ !:fi 
;:a~d~:i:~presa. mai avuta nella cit- :n $lS.5 Osino a $30.00 y; 

Non aP.pena verremo a - conoscenza !:fi - !:fi!fi 
di altri particolari, ritorneremo sul- y; 
l'argomento, per informare minuta- y; N-E-W! L 1 N E N ~!:fi 
mente i lettori di questo giornale. English 

Il aorrispondente !:fi BROADCLOTH F A N C Y R E F R E S H M E N T !fi 
' .-.--- --- !fi Silk Lustre C H O K E R S S E T S !:fi 

La lira e l'alta finanza 91. 36 inches wide with Metal Filigree $3.75 !:fiy; 
y; Balls 

. (Continuaz. della prirna pagina) !:fi 89 Cents ... Per un servizio di ri- !fi 
neggiare il cambio anche collo zue- $1.98 nfrescamento dopo una !fi 

~ -Finissime nella tessitu-
chero? E' questa una buona potitica ;;;r'l! ra e decisamente nuove -Quelle done che sono partita alle carte o per !fi 
dello zucchero? Io dico di no!" lfi nei loro colori vivaci di interessate in cose nuove usarsi nella tavola dopo !:fi 

Oltre ad enormi importazioni di ;n honeydew, peach, nile, e differenti in atto di col- pranzo per prendere una y; 
grano e zucchero, si stanno facendo !:fi tan e copen, stoffa Inglese lane, richiamiamo la loro tazza di tea, questi sets ~ 
delle grandi importazioni di caffè y; di una yarda larga, cosi' attenz~one in qu~sti eleg- sono molto attrattivi. ;;n 
senza vere necessità. Di fronte a' C.C arriva a noi. Usabile per an ti e nuovi articoli di gi- Consiste di una tovaglia !::fi 
così grosse importazioni, si domanda ::ti camicie da uomo, paja- oielleria- chokers affa- di 36 inchs e quattro sal- !fi 
il D'Ancona, si è provveduto in tem- !:fi mas ed anche per bian- scinanti composti con fili- vietti di 15 inchs, di colo- !:fi 
P0 a provvedere le diverse neces- !fi cheria, come puo' essere gree balls di metallo--- re rosa, oro o lino blue. !:fi 
sarie? Egli risponde ancora di n · !::fi usata per vesti alla sport montate in argento, unite S~ts di lino Ostriche ~ 

Sono tre no molto gravi, che stan- per signore, blouses, e ad- ad altre combinazioni di Bian che-col p4nto a gi-
no a provare forse una cosa diversa !:fi atta per tante altre ne- colori differenti. ' N o vita' orno di filo colorato, con- · 
da quello che vogliono far supporre !:fi cessita' casalinghe che le unusuali, veramente nu- siste di una tovaglia di 36 !::fi 
gli economisti. · !:fi donne conoscono. Si ven- ove, eh~ si vendono al inchs e di 4 salvietti di 15 • !fi 

Non è forse fatto a caso tutto quel- !:fi de a 89c la yarda. prezzo di $1.98. inchs. Prezzo $2.50. !:fi 
lo che avvìene nel campo della svalu- y; !fi 
tazione monetaria. y; y; 

ra~~~ ~h~o~::·e f;:~e1de:s~~z~a i~~~ T H E s l D EY' s !fi 
tricolata. Vogliono dire che non !fi 
avendo i ceti della alta finanza che !:fi 
lavora sul capitale improduttivo cioè 320-322 Centrai Ave. DUNKIRK, N. Y. !:fi 
di speculazione, alcun interesse alla y; 
rivaluta:~:~one della moneta, essi sono y;y;y;y;y;y;!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fl!:fi!fi!:fiy:j$!:fi!:Fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!Rfi!fi 

Acquistate Articoli :Elettrici 
presso 

DAYLIGHT ELECTRIC CO. 
necessita' elettriche 

68 E . 4th St., " Dunkirk, N. Y. 

Phone- 2422 
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JOHNW. RY.A..N 

TAILOR 

Dunklrk, N. V . 

Giovanetti che si bisticciano per 
i begl'occhi di una ragazza 

Due "giovinetti di Fredonia, Archie 
Vickery e Wilford Di Lorenzo, Giove
dì scorso, dopo pranzo, furono arre
stati e tradotti davanti al Giudice di 
Pace Nelson Baxter, il quale, trova
tali colpevoli di condotta disordinata, 
li condannò entrambi a 30 giorni di 
carcere, sospendendogli però la sen
tenza, al primo, col patto che si dovrà 
portare bene in avvenire, al secondo, 
che è il Di Lorenzo, perchè recidivo, 
gli venne ordinato di lasciare Fredo
nia immediatamente, e di star sene 
lontano sino al primo di Luglio. 

Durante la causa, risultò, che i due 
giovinetti, si erano dati una scarica
ta di pugni scambievolmente, nelle vi
cinanze del Village Hall, e che ciò 
era avvenuto per i belli occhi d~ una. 
ragazza che entrambi la prentende
vano. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
fl.50 all'limO, 

''Il Risveglio" Ads Pay 

Amici Italiani! 
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, 

o di J!'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande 
quantita' . a vostra disposizione, 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 
Se dovete rifornire la vostra· casa di nuova Furnitura, non 

spendete la vostra moneta se prima non visitate il nostro Ne
gozio. 

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

Noi possiamo anche riparare la vostFa 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. 

Lang Furnlture & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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, ..... 
WELD-IT 

Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Fram,e di Automobili, Cilin,dri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

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

Telefono: 4089 

~......,.;~~ .. ,..-~.,..,.1! 
Telephon"' 5036 ~ 

Jolln A. Mackowiak l 
Tutto cio' ciao puo' abbi•oanaro ~ 

por guarnire una cua ! 
Furaituro di prima clauo l 

a protrai buai 
i'& Direttore di P.ompe Funebri 
~ JOHN A. MACKOWIAK 
~ • eo l..ako R-d Duakirlc, N. Y. ~ 

~ ................................................... .li 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" l CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 
-. Abbiamo passtto N.xvi. 
Rinaldo fece un gesto dì lieta sor

presa. 
- Ah! - esclamò - come passa 

pxes.to il tempo ®anslo si doz;Jllél A 
GenQva il tren.o si :f;eJ;ma una quaran
tina dì minuti, non è vero? 

I. 
Era l'ora in cui par iva il diretto 

della set·a da Firenze a Torino. 
Il treno, già pieno di viaggiatori, 

non aveva ancora attaccata la mac
china. Sj qdiva fischi acutissimi suo
ni d'avviso, domande e risposte. 

Sotto la tettoia era un affaccen
darsi di gente, un rumore di carJ;etti 
che portavano i bagagli, un vociare 
continuo. 

L'aria era friz7;ante in quegli ulti
mi gio,lìni d'autunno. 

Un viaggiatore, giovane e bello, al
to, br uno, che indossava una spolv.e
t·ina grigi~ con berretto di forma a
mericana, dopo aver preso posto in 
un riparto fumatori di prima clas~e, 
nel vagone diretto a Torino, era di

Dotato di tutte le seduzioni dell~ - Sì, sigJlore. 
bellezza, della forza, ctell'intelligenzq. - Il teiTliJO di sgranchirsi le gam-
e della ricchezza, la sua esistenza nol). ; be e fare un visita al ri~torante. 
aveva avuto fino allora alcua nube. l · - Se il ~ignor~ volesse ~ccettare 

Rinaldo nutriva per la madre U:Q. una fetta .d1 rosblife...... . . 
affetto tenerissimo, quasi un'idola:-! - , Grazie, t~"'_ppo genbh; ~a a 
tria e spe,sso diceva che non avrebbe quest ora prefer1sco una tazza di caf-

, i f' 
mai preso moglie per non dividere il l e. -
suo cuore. La conversazione continuò piacevol-

La qual cosa non ' gl'impediva tu~ mente fino a che il tr~no en~rò con 
tavia di essere un amatore del bello gran fragore nella staziO'f\e di Porta 
e delle avventure galanti, come quel- Pvinci~e. . . . . 
la che l'aveva condotto a Firenze per ;utti g~I ~por~lh .si . ap.nva~o, ed 
seguire un'incognita che l'aveva af- u_n on~a d1 viaggiatol'I ~~ n.1verso .fuo
fascinato. Era stata una compagna r1, chi an~ando verso l uscita, ch1 a~ 
amabile durante il viaggio, e col suo frettandos1 vers? un alt.ro tr~no 1~ 
contegno, col suo linguaggio, gli ave· par~enza per M1lano, ch1 avviandosi 
va dato il diritto di farle dei compii- al ristorante. 
menti e di sperare in una intimità Io scendo, - disse Rmaldo ai suqi 
assai prossima. 

~-~~-~~-~~-~~-~ · sceso, lasciando una valigetta e la co- Invece, g_iunti alla Cità dei Fiori, 
la maliar<;la gli presentò il marito che 
era ad aspettarla, e che lo ringr~iò 
per la graziosa compagia fatta a sua 
moglie, se;nza, :verò invitarlo a casa 

compagni di viaggio - ma lascio la 
mia valigetta e la coperta. Lor si
gnori si fermano? . 

Avvi•o 

perta da viaggio al suo posto, per 
gettare un'occhiata nello scomparti
mento vicino, dove era una sola viag
giatrice. 

- Sì, sì, andate pure; - rispose la 
signora - baderemo noi ~Ila vostra 
roba. 

- Rinaldo, sceso sulla banchina, sua e senza che essa, andandosene, 
gli rivolgesse un so~o sguardo d'inco- non mancò di gettare uno sguardo al
raggiamento. lo scompartimento vicino; ma lo spor-

tello era chiuso. ' L'avventura l'aveva punto nel suo r . . . 

sq si allQPtallartno, e J>nii!SO &l vago
ne non rimasero clie pochi curiosi. 

Rmaldo, però, non era dello stesso 
P&lW~ del medico. 

Eq a voce anch.'egli alta e vibrata 
disse: 

- l;.o credo che la morte di questa 
giovf.V}e n.on sia naturale. Mi trovavo 
n~llo, scompart~ment;o vicino, dormi
vo, alloJ:chè fui svegliato pa un grido 
tra~iat~te çhe pay;tiva da questo ri-

parto. I miei compagni di viaggio, 
però, mi dissero che 11-vevo sognato, 
ed io stesso in quell'istante lo credei; 
ma ora non lo credo p~ù. 

- Conosc ella questa giovane? -
chiese il commissario, che aveva a
scoltato e prenqev~ degli appunti. 

(Continua) 

Abbonatevi ~ ~'D Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

LIBRI -LIBRI-LIBRI 
Abbia~o .ricevuto una grl:\.nde partita <li Romanzi della 

celebre scr_IttrlCe !=arolina lnverni.zio, che vel.)diamo a prez:~i 
molto bassi. Ordmatene uno ç>ggL ~tesso all' Amwinist~azione 
de "H Risveslio." 

Lehigh Old Company Coal 
J;>ronta. consegna ,sara' fatta per qualsiasi quap

tita' di Caliboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buclnv.heat sempre pronti nel deposito. Sç>:uo stati 
pu.liti attentamente. 

O"D~nnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co
.adiuato da Joseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. 

Si Riparano Scarpe 

qiunto alla stazione, egli stava per 
salire in quel vagone i ma la viaggia
trice, che si trovava nell'angolo op
posto ed aveva alzato il velo all'al
tezza della :fronte, si era viv~~omente 
voltata, mostrando un viso giovanile, 
pallido, bellissimo, ed aveva detto in 
italiano, ma con pronunzia straniera: 

- Signore, voi non potete entrare 
quì: è lo scompartil}lento delle signo
re sole. -

Il giovane aveva salutato e rispo-
sto: 

- Scusate, signora. -

amor proprio; ma çlopo due gio;rni In ~uell1st~nte~ una viaggiatrice 
non ci pensava più, e, ritornando a ; alta, ~1onda, S1an~1ata, con un eleg~n
Torino sognava già un nuovo 0_ te tatlleur verde cupo, un cappellino 
manzetto :fermando l'attenzione rsu da viaggio col velo color dell'abito, 
quella bella solitaria, la quale, tut- gli pa~sò .frettolosa dina~zi, seguìta ~ 
tavia, sembrava poco lieta della sua d~ un 1mp1egato della st-azum~, che le 
tacita ammirazione. disse: · 

Mentre egli la guardava ancora ~ Ecco qui lo scompal'lfimento del- , 
una volta, con d.olcezza penetrante, le Signore 50!.e. - \ 
si sentì urtare nel gomito ed un _ E spalanco lo sportello. 

' a ~o M 11 l" f ' "d di 
Koch's Soft Drinks 

Cucito o con chiodi 
Lavoro garantito e prealli raaionovoli 

N011tra •pocialita' Dell'attacca ... tacc*i 

di.OIDID& 

Da6ec' un o~i- per pl'ova 

Lik.e-Knu Shoe Repair Sboll 
337 Contrai An. Dunkirk, N. Y. 

' ·'' ·r ~ ·~. · 

Ed era passato nel riparto vicino. 
Ma essendovi an~ora tempo dieci 

minuti prima della partenza, ebbe la 
curiosità di rivedere il bel visino del
la viaggiatrice solitaria, e passò di
napzi a llo sportello spalancato, sof
fermandosì un momento, gettandd u
na rapida occhiata nell'interno del 
vagone. 

Ella era sempre allo stesso posto, 
ma accqrtasi di essere osservata, ab-

·~·""' ""t'""""'""'"'''"'""'"""'""'"'"'""'"'' '"" ~~~ bassò rapidamente il velo fitto sul 
~ T el~phone~ 4586 ~ volto, J?er sottrarsi ad ogni investiga-

~ zione. 
: Noi possiamo abbellire ~ n giovane non ne fu offeso: un lie-

ed ~Pl1are le vo11tre case con ~ ve sorriso sfiorò le sue labbra rosee, 
belle lampadine elettriche; noi ~ sotto i baffetti nerissimi, aguzzi. 
foom~amo, qualsiasi ~ateriale . Quell'atto, anzi, accrebbe la ~ua 
per elettricita' ed eseguiamo curiosità sul conto della viaggiatrice. 
lavori di riparazione a speciali- ;; Rinaldo di Monforte, torinese di 
ta'. nascita, figlio unico dfllla contessa 

~ l 
: HOME ELECTRIC CO. 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Malvina, nata Vardengo, rimasta ve
dova assai giovane e dedicatasi esclu
sivamente a lui, era uno dei fortuna
ti della vita. "'.uw...wu llillllilllliU. UUUIW ,,W lliU '"" UU< Uu• mu '"" "" 

THE -SAFE. SJORE 
"Uunkh:k's Beat and Western New York'a Greated 

Dt~partrpent Store." 

ce aspra di donna disse in francese: a a ora g 1 s uggJ. un gri 0 

- Scusate signore: lasciatem· _ spavento, al quale fecero eco la bel-

sare.- , 1 pas lissìma bionda e Rinaldo, che le si 

Egli si trasse vivamente indietro e 
vide una specie di monaca, alta, ro
busta, avviluppata in uno di quei lun
ghi e larghi mantelli neri, che non 
favoriscono per ce:rto la bellezza mu
liebre. 

Una cuffia nera, orlata di bianco,· 
le incorniciava il vr<>lto, che, nella · se
mioscurità, Rinaldo nqn potè scorgere 
bene. 

Ma nella rapida occhiata che le ri
volse, osservò due bande di capelli 
neri che scendevano lisci sulla fronte 
ed Ù~ paio di occhl.ali, le cui barrette 
si perdevano dentro la cuffia. La 
monaca era seguìta da un facchino, 
che portava una borsa di pelle color 
giallo scuro, una valigia usata, di for
ma antica, che attirò per un momeJI
to l'attenzione del giovine. 

Ma ne fu tosto distolto dall'escla
mazione della giovine viaggiat.rice, 

trovava vicino. 
Sdraiata sul sedile, con la testa 

penzoloni, stava la giovane viaggia
trice che aveva affascinato Rinaldo. 

- Forse le è venuto4tmale, - disse 
vivamente la bionda in cattivo italia
no. - Bisognerebbè sollevarla. -

Salì per la prima, seguita dall'im-
piegato e da Rinaldo. 

Con delicatezza sollevarono la viag
giatrice e poterono esaminarla in vi-
so. 

I lineamenti non erano a'lterati, nm 
avevano la lividezza del cadavere; le 
palpebre, non interamente chiuse, mo
stravano le pupille stravolte; dalla 
bocca semiaperta, si scorge.va i denti 
stretti in un'estrema convulsione. 

La bionda viaggiatrice, che le a v~ 
va posta una mano sulla fronte, rab-

- Ma questa giovane è morta! -
esclamò con accento di dolore. · 

- Morta? - ri e tè Rinaldo, :fre
men.te. - Allora è stata a,s:;;assinaUj.. 

Sono garahtiti di ea&ere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

st.ratti e Zucchero Concentrato Gra

nul-ato ed Acqua Distillata. 

N: essuno li S\lpera 
Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 
che alla vista della sua grossa com,
pagna di viaggio si alzò, e andandole 
incontro ~Jl aiutarla a salire, disse 
con ~ ~cc;:e~;~.to a:ul)'loJiioso, in puro te

brividì. l 
Io non sognavo, 4uvque, quando udii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
il suo grido di aiuto. desco: · 

- Q\UI.llto. avete tardato\ 
- Mi hanp.o fa~to ttendere al ba-

gagliaio, - rispose l'altra nella stes
sa lingua. 

Rinaldo ~veva compreso, perchè sa
peva il tedesco; ma non udì altro, e 
siccome la pre:;;enza d~lla nuova villg
gjatrice toglieva ogni attrattiva al
l'it~cognita e troncava il delizioso pl"O
ponimento che egli aveva già delinea
to nella sua mente, si affrettò Il. ri-

- Che nessuno si muova, - grid,ò 
l'impiegato - prima che siano giun
ti il medico e il commissario di servi
zio in sta~ione .... Vai l'!. cMamo..rli, .,.. 
urlq ad uu :facchmo, che era presso l 
allo spoJ;tello. 

- Mio Di_Q, ch.e triste !~ne l - Oi;l

servò la bionda con voce tremul~, 
guardando la pover;~o JpO ta. 

II. 
sali.re nel proprio riparto. In un attimo. si sparse la voce del-

Poco dopo il treno si mise in moto, l'accaduto: vi f11 un momento di qi
e l;lresto qisparve nella crescente oscu- so.ròine, di confusione, perchè tut,ti 
z:ità del~a notte. - volevano a:ffollarsi intorno al vago~e 

~ello scompartimento di Rìn&,Ido per vedere, se era possibile, la vitti
viaggiava una coppia di vecchi ingle- ma, e<l. alcuni tentavano. di salire. 
si, ma:r;ito e moglie per CE\rto, i quali . - Signori, iu.dietro, - berciaya 
si l1-~omqdarono il meglio possibil~ 't'impiegato. 
per dormj.re. Ma pochi l'ascoltavano. 

Rinaldo fece altrettanto, ~iccome Giunsero. il commissario ed il meqi-
era solo dalla sua parte, potè s4ra- co, con due carabini&ri e alcune. gu~r
iarsi quanto, era lungo su~ ~edile. Solq die, eh fecero. subito l11.rgo e tratte,n,
la parete del vagone lo diVIdeva dallo nero i curiosi, mentre l'uomo deVa 
sco.mpartimento delle signore sole. Il scien21a ed i} funzionario salivano nel
giovane avrebbe voluto, prima di ad- lo scompartimento. 
dor:mgntar:;;~, fumare ahp.eno una si- Il medico esaminò la sconosciuta 
garetta; perciò, con accento di s9-ui- poi disse con voce alta: ' 
sita coJ;tesia, ne ch~ese il permes:;;o ai - Non c'è da far nulla: questa 

.suoi compagni. giovane è morta, e, secondo- il mio pa-
L'uomo rispose: rere, essa ha dovuto soccombere pe,r 

!'' 

Per \JDa aola aettimana . 

Olio puro ·d'Olivo 
marca "Filippo Serio & Co.:upany 

si vende al prezzo ba.sso di 
$3.00 per Gallone 

Malt Marca "Very Beat" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Ca,mpari: aperativo ricostituendo sovrano. 

s. MARe> N 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

LA BUONA MUSICA 

Noi p·ossiamu fornirvi della buona musica per qual
siasi occasione essa vi possa abbisognare. Abbiamo 
un largo repertorio di Musica classica Italiana e 
Americana, da poter soddi.sfare tutti i desideri. 

Rivqlgetevi &empre a 

s1o P11.rk Ave., Lake City Or~hestra Dunkirk, N. Y . 
HE~RY SEDOLA, Mngr. 

- Fate pure, signore: siamo nel un'impro~sa emotTagia al cervello. 
riparto fumatori. Se non v'incresce, Gli ascoltatori respirarono, perch,è ' ;}i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
io chiudo le tendine del lume, perchè l'idea di un delitto ripugna a tutti. 

La Primavera Entra 
La moda Primaverile va gradualmente prendendo piede 

e noi siamo qui pronti con tutto l'occorrente per acconte.ntare 
il desiderio d~lla nostra estesa e numerosa clientela. 

Ogni giorno nuove gonne e wraps fanno la loro appar&!nza 
nella moda di questa nuova primavera. L~ donne ~mart iuar
dano attentamente tutti questi movimenti della nuova mo!fa e 
come essa si rivela. Ham:io continuamente pensato ed at~eso. 
Ma ora questa nuova moda e' pronta esposta per la loro Ispe
zione. Og ni giorno arriva qualche cosa di nuova mocl~ in 
qpesto Negozio. Veni,.te .qui per articoli di nuovo style. 

mi dà noia. Molti viaggiatori a questo r espop-
- Volevo rivolgervi la stessa pre-~ 

ghiera. -- ~----------------------------~ 
Un momento dopo, la coppia inglese UN 

russava Ilacificamente. BEL VESTITO FA TIO 
!:fi ~~ tr~o nlava a tutto vapore, fa- ALL'ULTIMA MODA 
y; cen<;lo ottanta chjloll\etri all'o,ra. ordinatelo da 

Rinaldo fumò quattro sigarette. ANTONIO TAVANI 
Il giovane, ultimata la quarta si- 5 w h s ""-L, Pa. 

~aretta, cad,de in un sonno profondo. 
Quante ore dormisse, non avrebbe 

flapu,to dirlo. 
A un ~ratto, un grido acutissimo, 

~t.r~z~ante, partito dallo scomparti
mento vicino, lo svegliò di soprassal
to. EgH si a lzò sul sedile, e vide la 
co~pia ipglesse che mangiava placida
mente. 

A,vete sentit;o? - chiese. 
- Che çosa? - domandò l'uomo. 
- Un grido acuto di donna, im-

!fi ploran,te aiuto. --

m 
Marito e moglie si guardarono con 

stupore. 

~6 • J8.t t. ; ..,.._ 

Don't Fuss With 
Mustarcl Plasters 
Muste~ole, rnade of pure oil of mua

tard and other helpful ingredients, will 
dQ ali the work of the old-(ashio~ 
mustard plaster- without the blister. 

- Io no! - disse il J?rimo. - E 

- m· t u? 

l T 
- I.() neppu;re, - r ispose sorriden-

he Safe Store !ti ~:!f~:::vote~:.::~::::::: 

Musterole usually gives prompt relie( 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
colds. croup, neuralgia, headaclle, con
gestion, rheurnat,ism, ~ 110re mus. 
cle:a, bruises, and ;.111 achea and pains. 
It may prevent pneumonia. Ali <frua. 
~-35c and 65ç jate and tubes
hospital size $3. 

Bettnthan a.mutard plalt• 

Centrai Avenue DUNKIRK, N, Y. !:fi sogno! - esclamò il giovane convin
y; to, riprendendo tutto il suo brio. -

fi!fi!fi!fiy;!f!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fiYiYiYil.lillfi'~NII.,..:;ilfiiMil~MFi Dove siamo adesso? 

,-
TELEP .. ONE 3478 
AUTOMO.BILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendit.-. e servizio. 

~enry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare pjcco~ pac. 
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottùna comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come C'Osta poco, e domau 
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Ro;rce. 

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