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"Il governo nazionale, dopo avere l circolazione", sull'" ammontare del de- Ci sono avvenimenti ne ila vita che f giato politico messicano. 
sgombrato la prima ~rincea, e mess_o bito ~ubblico". Quale control_Jo _viene anche quando hanno dei lati penosi Quale è il titolo che i profughi 
in fuga gli avversan, ha sferrato Il esercitato sulle vane operaz10m che c dolorosi, pure ::;ono de::-tinati a fare messicani hanno esibito per godere 
secondo attacco, portando la lotta nel compie lo Stato? N es suno. Si deve del bene non so io a coloro i quali li del privilegio dell'ospitaiità? Si sono 
campo economico e finanziario con l credere, perchè si deve credere. E' affrontano; ma anche agli altri che ribella ti al Governo di Calles, non 
spirito d'intransigenza fascista. - cosa nota a tutti che un bilancio mo- con tali avvenimenti non sembrano hanno potuto raggiungere il loro fi-
La rivalutazione della lira è conside- derno, che adempia veramente allo in alcun modo connessi. ne e sono fuggiti per sottrarsi alla 
rata come una necessità derivante scopo, deve avere alcuni requisiti di La guerra che il Messico sta fie- punizione legale. 
dalla paziente fatica, dalla disciplina, cui non si può fare mai a meno. Re- ramente combattendo contro tutte le l Quaìe è il titolo in base al quale il 
dal lavoro del popolo italiano. - La l qui si ti principali sono: coalizioni reazionarie indirettamente, profugo italiano domanda ospitalità? 
rivalutazione della lira sarà lenta ma l l) La veridicità (nel bilancio de- contribuisce a determinare la posi- , Stanco di ogni violenza, impossibili'-
progressiva e sicura". 1 vono comparire tutte le entrate, tutte zione dei profughi itaìiani di cui noi tato a p1·otestare contro la sopraffa-

Non citiamo altre frasi, perchè Ile spese. Un governo che mantiene ci occupiamo per un sentimento di so- zione eretta a sistema di Governo, 
dicono tutte, in un to:r;10 più o meno .... segreta la sua contabilità fa molto lidarietà e di giustizia. l non potendo vivere senza accordarsi 
guerresco, la medesima cosa. I letto- l male al suo credito) ; La reazione messicana mentre ten- al partito dominante, non potendo 
ri, se vogliono passare il loro tempo \ 2) L'esatta corrispondenza fra le , ta ogni sforzo per fare scoppiare la servirsi di alcuna via legale per do-
col farne una raccolta, abbiano la pa-

1 
entrate e le spese; rivoluzione, è anche ricor::;a al com- mandare giustizia, si è costreetto a 

zienza di leggere ogni giorno i tele- / 3) L'unità (e cioè tutte le entrate plotto ed ail'attentato contro il capo fuggire per sottrarsi alla violenza. 
grammi dall'Italia che illustrano le e tutte le spese devono essere regi- dello s:ato. . . 1 ~a permanenza all'e:tero lo salva 
varie fasi della "battaglia economica" l stra te in guisa che si sappia non so- Molti leaders del movnnento, sven-; dalla vendetta che puo essere esercì-
che si sta combattendo colà nella pe- lo l'entrata netta, ma l'entrata lorda. l tato il complotto, si sono rifugiati ne- 1 tata col pugnale del sicario. 
nisola. Man mano che la lira scende, Bisogna vedere non solo quanto arri- gli Stati Uniti per sfuggire al casti-J Basterebbe che il Governo degli 
Mm;solini e Turati alzano. la voce. Ma va allo Stato, ma quanto dànno i con- -- go. · ) Stati Uniti domandasse alle sue a-
queila, sorda agl'incoraggiamenti, va tribuenti) ; La stampa l'altro ieri diceva che genzie diplomatiche e consolari quali 
pe1· la sua china, segue la sua sorte, 4) L'universalità (Tutte le entrate L' t • que~ti leaders - anche se richiesti 

1 
sono i sistemi del regime fascista e 

e d imost1·a con palmare evidenza che e tutte le spese devono entrare nel bi- r a q l e dal Governo di Ca lì e::; - non saranno l come si eserciti la giustizia in Italia, 
se la politica può vivere di chiacchie- lancio anche in modo partièolareg- estradati, essendo dal Governo Ame- 1 per convincersi che il prof!lgo italia-
re, l'economia segue i fatti con ine- giato); rieuno considerati rifug-iati politici e. no ha più diritto all'aiuto ed alla 
sorabile precisione. 5) La specialità (Tutte le entrate • come tali, non intende consegnarli al-

1 
protezione di un Paese libero più di 

Ed i faLti ci dicono quanto segue: e tutte·Ie spese devono comparire spe- ange la giustizia punitiva del potere al qualsiasi altro. E' questo il punto 
Giorno 19 Agosto. Discorso di Mus- cificatamente). quale si sono ribeìlati. sul quale noi vorremmo che si fer-
solini a Pesaro contro i nemici di o!- Detto ciò, possiamo chiederci chi Gli Stati Uniti seguono un'equa, masse l'attenzione del popolo e del 
tre Alpi e d'oltre Oceano. Il cambio in Italia esercita, nel modo più largo, ---- onesta tradizione. Il ribelle, il profu- Governo americano. 
segna 3.32. - Giomo 20. Il cambio il controllo del bilancio? Il controllo l go politico non si abbandona all'av- Un rifugiato politico italiano ha 
Scende a ~.27. _ Giorno 22. DI'scorso IJarlamentare manca, perchè, ridotto Pm·igi - Un compromesso sulla dizione eli poter sorvegliare la situa · t ·1 l l' · ' 1 · · d' · · 1. ~ · .- versano. con ro 1 qua e eg 1. SI e ~: magg10r~ Inttl mora~ di un profu-
di Augusto Turati a Genova. Il cam- il parlamento ad una semplice com- questione di Tangeri, da soddisfare zione avvcnit·e in q~e~ta zona, noml-' vato. SI teme la rappresat\'ha, c CIO go messicano. Questi è un esponente 
bio segna 3.26. - Giorno 23. Il cam- parsa, non si sente nel diritto di e- le aspirazioni spagnuole, si crede pos- nando capo della polizia uno spagnuo- è. sufficiente a ren~er~ s~cro_ il .r~fu- r dell~ ~·eazione che ~i tarda il progres
bio scende a 3.22. Ed allora viene di sercitare una delle più importanti sibile nei circoli politici francesi. 1 Io, se11za per nulla intaccare lo stato/ giat~ ed a g~ran~Ir~l: 1 osp:t~hta e/ so ci:Ile ~el propno Paese; quegli è 
chiederci: come mai può avvenire sue funzioni investigatrici. La Corte l negoziati per questo territorio politico del territorio.. Ila d1fesa. NCI cast p m gtav1 1 mag-~ un c1ttadmo che domanda il ricono
tutto questo? Come mai la rivaluta- dei Conti, che dovrebbe integrare il sottoposto alla sovranità internazio- Con_ ques~o prov~edHn~~to la ~P~: giori res~on_sab~li di un crimine. ve1·- scimento d_ ei sa_crosanti diritti del po
zione della lira diventa un fatto ve- controllo parlamentare, .non può in- naie, non sono stati limitati alla con- gna 81 potrebbe premunne contro ll rebbero mVJtati ad allontanarsi dal polo per 1! quale invoca la restituzio-

bl t . ? s· 1 t t 11 h ca I versazione tra l'ambasciatore france- sorgere d 1' nuovi· comrJlott· e l'o1g·a 1 l ramente pro ema 1co. 1 svo ge, egrare un con ro o c e man · n . . . . 1 .· , - territorio degli Stati Uniti; ma non ne delle mal tolte libertà. 
forse, nel Paese ed all'Estero qualche sostanza, quanto si sa del bilancio è s~ a Madrid ed il ~inistro ~egli Este- mzzazJOne mternaz:onale della Citta, l verrebbero mai consegnati al Gover- II rimo lotta er un rinci . 
manovra in senso inverso al fasci- una: cifra, molte cifre ma nulla del r1 spagnuolo, ma 1 francesi vorranno non verrebbe per mente alterata. no messicano l f p p . ? . pio ~he 

· · ff. · 1 1· · 1 s 1 f 1 · · · · · l a parte del patnmomo Ideologico 
smo? Nessuno ascolta i moniti e le resto. Ed allora chi può assicurarci sapere m VJa u ICia e qua 1 sono 1 o o acen< o cos1, SI potrebbe ap-~ Q d . . . . . . . . 
minacce del governo? Non una ma che il bilancio presenta realmente un mo lVI c 1e anno mt o o a p agna planare que~ a e erna qmstJOne, che . 't' , t t . f d 1 , . . • t . · 1 h · 1 tt 1 S ~. t t . . · uesta etermmazwne delle auto- mai smentito dalle tradiZIOm amer1-

l)arecchie voi te abbiamo chiaramente forte attivo, quando, pur presentan- a c 1e ere un maggwre con ro1 o su - e ogg-ecLO c 1 c J:';CUsswne rolltmua e t . h . . . . . h . d . . t .1 1 . l ' "'"' 
1. 1. . . r1·a es a a neon ermata a tutta. a/cane; Il secondo Sl batte per mante-

l d
. T .. · tt' 1, tt . 

1
. t . ·l s ampa amer1cana c e commentava nere privilegi che 1l popolo america-

dimostrato al lettore come sia falla- do un attivo, la circolazione nel pae- a zona 1 ange11. a n·a à enz1om' f 1 utte le nazwm 1. . . . . . . . . . , .
1 

. 
1 

,. · ;g 1 ultimJ .:wvcmmcnb d •,b neri~<~ 110 ha r'puthato. Logicamente solida-
se si 1nantiene nella stessa entità di TI p~·etesto spagnuoio c 1 seguente : lllOIH,o. · l repubblica. l rietà e cooperazione spettano in no-ce qualunque provvedimento economi

co da parte del governo per la riva
lutazione della lira nelle attuali con-

quando questo forte attivo non era Ia
11 

guerra marocc~1ina che} c~stat~ Ol""~..rJ»..rJ.,J/.r..r..r_,..,-_,.._,.._,.,...,...ArJ"J"'/...C Nel nostro articolo "Diritto di A- me del giusto e dell'onesto al rifugia-
stàto raggiunto? a a Spagna 40 mila soldati e d1vers1 . . . . t r · · r 

Sono domande le nostre che potran- miliardi di pesatas, è stata prolunga- Connazionali l sJlo" n~I . ab~mm~ doman~ato per 11 · 
0 P~ I ti co Ita Ian~, mentre a quello 

t d 
· 't d . t . 

1 
. h . 1 profughi Italiani Il medesimo tratta- l mess1cano non puo essere accordata 

a Cl.o' un ]JI'ovved1'mento econom1'co e no essere dimostrate ingiuste o erro- a e maspn a a m ng 11 c e SI tra Q 1 "Atto N ·1 ,, · l ' · ' . . ~ ua unqtte otan e V li mento fatto a presunti perseO'uitati 

1 

che la tolleranza tradizionale. 

dizioni in cui si trova l'Italia. Oltre 

sige molto tempo per dare i suoi ri- nee soltanto da una chiara esposizio- mavano nella zona mternazwnale d1 . , . . . "' 
sultati. Non è il caso oggi di discu- ne del bilancio. Nelle nostre osserva- Tangeri, focolaio continuo di som- possa occorrere. J'eeahwl ali uf- rehgJOSI; ma ora abbiamo qualche Ma noi, pur essendo lampante la 
tere di tale }Jrovvedimento economico, zioni c'è il desiderio di trovare una mosse. ficio de "ll Risveglio" e sarete c~sa d~ pi.ù da .domandare: . d_oman~ \ diver~ità del!~. si~uazion:, n~n do-

l , t , tt t ''PI·egazione J·n un fatto che c'I·mpi·es- servi ti con la massin1a esattez- <ha. mo Il r_Icon_ osci.mento cl_ e_l dn.·Itto. dii m. and.Iamo pnvilegJ pa.rticolan. De-pCl.'C 1e ques o non e stato a ua o. ~ Nei circoli politici francesi si ri- 1 1 f d 
Noi non consideriamo un provvedi- siona: la continua svalutazione delia za e scrupolosità. 1 asl 

0 per 1 n ugmto pohttco Italtano 1 SI enamo almeno parità di tratta-
tiene che dato il pretesto spagnuolo alla stessa stregua del trattamento , mento. 

mento economico di decisiva impor- lira. Questa, come dicevamo più a~ si potrebbe mettere la Spagna in con- -----··-·--------- ' " l ' d __ ...,_,.,. _______ 40_..,._,...,...,._,_,..,...,J..OC cosi generosamente accordaLO al rifu-
tanza il pane con il 20 per cento di vanti, e ovuta al fo1te disavanzo 
crusca, nè quell'altro che vieta alle della bilancia commerciale. Ma pos
signore di comprare abiti all'estero, sono esistere altre cause. E quali so
nè quell'altro che proibisce ai ricchi no codeste cause? Anche a noi sfug
di andare a spendere qualche centi- gono, perchè ci mancano gli esatti e
naio di migliaia di lire fuori del re- lementi di studio. 

Il cittadino 
------,-----

La inaspettata morte di 
gno. Gocce in un bicchiere d'acqua. E, così, per fare una specifica do
Il lettore se avrà la pazienza di at- manda. In quest'anno c'è stato un 
tendere, vedrà, al 31 Dicembre del- prestito di 100 milioni di dollari al
l'anno in corso, che, durante il 1926, l'Italia. Codesto prestito è stato con
Io sbilm1cio tra importazioni ed espor- tratto ad un interesse piuttosto alto. 
tazioni sarà più forte di quello del Com'è stato esso impiegato? Insom-
1925. E questo ci viene di credere, ma, i contribuenti italiani che paga
non perchè si sia importato più del- no le tasse più gravi che la storia ri
l'anno scorso, ma perchè la lira in cordi, che fanno i più duri sacrifici 
media ha mantenuto un valore più (parliamo dei contribuenti poveri, 
basso di quello dell'anno scorso. della massa, il nerbo della nazione) 

E perchè la lira ha mantenuto un hanno il diritto di conoscere come 
valore più basso? viene impiegato il danaro che essi 

Le cause s0no Yarie ed alcune non sono tenuti a sborsare? 
note al pubbìicp grosso. Cause econo- Si chiedano pure al popolo altn 
miche e cause finanziarie. Le cause sacrifici di danaro, finchè il popolo 
economiche sono conosciute; le cause può risponderei; ma si faccia vederè 
finanziarie sono in parte nascoste. E al popolo che codesti sacrifici trova
ci spieghiamo. L'on. ministro delle no nel goveerno il suo più scrupoloso 
finanze comunica al paese, di tanto interprete, il suo più severo conta
in tanto, prospetti sulla "situazione l bile. 
del Tesoro", sull'"ammontare della Si c u l u s 

I minatori Inglesi non si 
arrendono 

Rodolfo Valentino è morto nel fio
re degli anni quando un avvenire lu
minoso sembrava dovesse schiudersi 
innanzi a lui. E' morto quando la 
sua arte Io aveva portato fino alla 
soglia della celebrità. Egli lascia die
tro di sè latgo rimpianto. 

Rodolfo Valentino è nato a Castel
laneta, un paesotto delle Puglie, il 
lO Maggio 1905. Aveva poco più di 
trent'anni. Emigrò a New York gio
vanissimo nell'Aprile dell'anno 1913, 
ed il 16 Maggio dello stesso anno, fu 
impiegato come amministratore ::!egli 
eredi di Cornelis Dliss. 

Attratto alla vita artistica lasciò i 
numeri e le amministrazioni, e nel l 
Novembre del 1914 lo trovammo bal
lerino al Maxim's Theatre di Atlan
tic City. Ebbe successi nell'arte di 
Tersicone ed incoraggiato, quest'arte 
egli dedicò alla scena muta. 

Nel Settembre del 1915 egli giunse 
ad Hollywood dove apparve in alcu
ne films. come extra in diverse scene 
di ballo. 

Più tàrdi abbandonò il ballo per 
dedicarsi interamente alla scena mu
ta. Nel Settembre del 1917 apparve 
nella sua prima cinematografia "On
ce to Every vVoman". 

Sposò la prima volta nell'anno 1919 
Jean Marries, attrice cinematogra
fica. 

Londra - La stampa conservatri- fezionati a 1290. La sua carriera come artista della 
ce di Lortdra, prevedeva la fine dello I proprietari includono nelle tabel- scena muta, fu rapidissima. I suoi 
sciopero e l'accorrere dei minatori a le gli addetti alle manutenzioni delle talenti spiccati gli valsero il consenso 
riprendere il loro posto di la'(oro. miniere, che non sono inclusi tra gli unanime delle imprese e delle folle e 

Queste previsioni erano fondate su operai scioperanti. nel Febbraio del 1921 apparve come 
un comunicato emesso dai .(>adroni dei Insieme agli operai che hanno ri- una stella del Cinematografo nella 
campi minerari di Nottonghamshire, .1 1 · 1 d' .1 famosa f1'lm "The Fou•· Ho1·semen". preso 1 avoro m a tri Istretti, 1 to- • 
i quali asserivano che 12 mila mina· tale degli operai ritornati al lavoro Le films di Rodolfo Valentino eh-
tori avevano sottoscritto il contratto è al disotto di 5 mila su un totale di beTo anche in Europa un successo 
per la ripresa del lavoro sulla base di 900 mila operai in sciopeTo. straordinario dove fùrono accolte col 
7 ore e mezzo al gio1·no e con i salari massimo favore. 
anti-sciopero. I padroni assicuravano Accuse d'intimidazioni sono state Divorziò dalla prima moglie nel 
pure che il lavoro sarebbe stato l"i- fatte dalla classe padronale ed è sta- Gennaio del 1922 a Parigi, sposando 
preso anche nei. distretti di Derby- to richiesto un rinforzo di polizia nei el G' d ll t N t . . . n 1ugno e o s es:;o f.'.nno, a a-
shirc, Leicestershire e South W ales. distretti dJ Mansfiel~, ma non vi è cha Ram bova, dalla quale nel Dicem-~ 

Invece oggi, secondo un nuovo co- stata alcuna aggresslOne. l' bre dell'anno scorso ottenne anche il 
municato, emanato dai padroni, sol- In alcuni posti, le donne hanno da- divorzio. 
tanto 2744 operai sono ritornati alito una mano d'aiuto. agli uomini per) L'ultimo lavoro nel quale apparve 
l~voro, mentre il c_omunicato d~ll'u- indurre .gli ope~ai crumiri ad abban- Rodolfo Valentino, è stato "Sons of 
mone fa a scendere 1l numero dei de- donare Il lavoro. the Sheick" che fu cinematografato 

.. 

Rodolfo Valentino 

dolfo Valentino 
l nel Luglio scorso. 

Colpito da inesorabile male il 17 
corrente, entrò al Polyclinic Hospital 
dove è stato· operato e dove è morto 
Lunedì, dopo sei giorni di inaudite 
sofferenze. 

I films in cui egli prese parte, an
darono e vanno a ruba. Anche in I
talia l'arte di Valentino ebbe grandi 
successi. 

Ma, nella nostra penisola i meriti 
dell'artista non furono più conosciu
ti, quando l'anno scorso, lo "Sceicco" 
fece sapere di non essere fascista e 
di non approvare la politica fascista. 

E, mentre gli organetti del fasci
smo coloniale suggerivano agli italia
ni quì immigrati di non domandare 
la carta di naturalizzazione america
na e chiamavano rinnegati i cittadi
ni italiani naturalizzati, Rodolfo Va
lentino avanzava domanda per dive-· l nire cittadino degli Stati Uniti. 

Ciò _sollevò le ire dei fascisti d'Ita
lia i quali sabotarono con tuttti i 
mezzi i films in cui aveva preso par
te Valentino. 

Or non è molto, in un cinematogra· 
fo di una città d'Italia, un fascista 
spm·ava un colpo di rivoltella contro 
un telone cinematografico su cui iiii 
svolgeva una proiezione con Valenti
no protagonista. 

La folla del cinematografo fu co
stretta ad applaudire lo sparatore e • 
a gTidare "Abbasso il rinnegato Va
lentino". 

Scene disgustose avvennero in al
tre città d'Italia og-ni volta che fu 
rappresentato un lavoro dello "Sceic
co", e la stampa italiana approvò 
sempre tali sconcezze. 

Oggi in Italia, non .'li rappresenta
no films di Valentino. 

Lo "Sceicco" non ha creduto di do
vere battersi contro gente a lui sco
nosciuta, durante il macello mondia
le e non volle per tanto indossare la 
cosacca militare. 

Odiò sempre ogni forma di 
za, e soffriva quando doveva 
violento sullo schermo. 

violen
fare il 

Era nato per fare lo "Sceicco"! 
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circa 8 mila dollari. 1••11111~ .. ~~~~~~~~~--~ Attraverso Alla Colonia 
La lista dei Candidati Democra- to la brutta accusa contro certo Char

tici non è stata accettata dal les Randazzo di Laona, il quale, po-

Come si sia sviluppato l'incendio, M O N U M E N T I 
non è stato ancora saputo. Di granite di marmo, fatti arti-

l sticamente ed a prezzi bassi 

La Festa di S. 4nthony 
in Fredonia 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

Board a Mayville chi giorni fa, era stato arrestato, sot
to l'accusa di assalto in terzo grado. ----~-~r.--~-----l 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Poco tempo fa, i Capi del Partito Essi erano impiegati nella fattoria Sotto gli auspici della Società di S. 
Democratico di questa città, tennero di Henry Card in Fredonia. Anthony, di Fredonia, Domenica del-

l'entrante settimana, 5 Settembre, si una riunione, e fecero la scelta di po
celebrerà una grandiosa festa in o-

chi Candidati, che dovranno concorre- La Fattoria dei Latticinii nore di s. Antonio. ~ 
re nelle elezioni di quest'anno. distrutta dall'incendio ~ i 

La lista venne mandata all'election Il Comitato, cile è stato scelto per ~ Calze e Biancheria per la Stagione 
Board at!dtayvilled, pier l'approhvazdiotnte, Pochi giorni fa, si incendiava la punrepoatrt·I~mreo lpar·ofger~atma,mhaa, :i~n!~~cc~::~ Abb' l l t t' t d' ~ 
ma ques 1 rovan o a scusa c e e a fattoria di latticinii di proprietà dei wmo un argo e comp e o assor 1men o 1 

"Il Risveglio" Ads Pay 

rifiutò di approvare tale lista, in mo- no un'industria pe~ la distribuzione famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif-
riunione era stata tenuta illegale, si Fratelli Barone, i quali vi conduceva- riesca degna del Santo. Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra ~ 

do che detto partito, ora dovrà tene- del latte, cream, burro e formaggio, SI VENDE un Restaurant di pri- fe1·enti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
-,-,E-n-t-er_e_d--as--se_c_o-nd---c-la-ss_m_a_t-te-r re un'altra riunione e fare la scelta ed era conosciuta col nome di Ameri- ma classe, situato in buon punto del- le più recenti. ~ 

ffi t dei Candidati regolarmente, se si vuo- can Creamery Company. la nostra città, e che fa ottimi affari. -·- ~" April 30, 1921 at the posto ce a ~ 
Dunkirk, N. Y., under the act of le che venga accettato dal Board. I danni, stante a ciò che è stato re- La rendita del locale è poco e vi si SOLOMON'S DEPARTMENT STORE @.l 
March 3, 1879." Questa nuova riunione si terrà en- centemente rapportato, ammontano a fanno ottimi affari. Il padrone ven- ~ 70 E. Foul·th Street -:- DunkirJ.r,::J, Y. " 

Professional Directory 

Local Phone 
DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

tro ' la prima quindicina dell'entrante de perchè deve ìasciare la città, ed ha m Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
mese di Settembre. deciso di cederlo a prezzo ragionevole. "'lil!lil!lil!!l&ffi!.li!!liillil!Jii!ffi!fi!!lil!Ji!!li!!lij!Jil!Jiiilliill@liilln!lil!ljj]Jil!;~ffi!ffilffillil!!fi!!li!!lil!ffillil!JiiiD!!!i!!lil!liillil!liS!lil!Jil l!! 

- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiHIIIIIIHIIIIII Rivolgetevi all'angolo di Washington "' 
Un banchetto d'~dd~o ai Signori Volendo Gustare del buon l & East Third Street, Dunkirk. 4J.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Martedì scorso la sera, in casa del 
Sig. Andy D. Costello, si svolse una 
simpatica festa, in onore dei coniug'i 
Signori Eduardo & Minnie Maron, 1 

quali, nella stessa sera, partirono al
la volta di Los Angeles, California. 

Alle 6 p. m., venne servito un lau
to Banchetto, ove presero parte piìì' 
di 50 persone, tra grandi e piccoli. 

Va senza dire che fu consumato 
con vero appetito, poichè, oltre l'esse
re preparato con vera arte culinaria; 
dalla Signora Costello, era anche i
naffiato dal quello buono di Califor
nia, l'odore solamente, faceva mette
re qualsiasi persona in allegria. 

A pranzo finito, un'orchestrina di 
abilissimi mandolinisti e chitarristi 

Telephone 550 - J 
ordinatelo sempre 

"Dite quest9 con i fiori" 
M. Di Marco Bakery, 

1521 Liberty St., Erie, Pa. SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paui vicini. 
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Non Manca Nulla 
è 

provvisto di qualsiasa ar

ticolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi regol-

Il nostro negozio 

:;~;t:r~er::l' v~o:~:~::~: 
che ciò che diciamo, ris

pQ.nde esattamente alla 

l!!!!E verità. ~ 

;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; provetti, svolsero un repertorio di 
ottima musica, mentre rinomati can
tanti, mettevano fuori delle più belle 
canzoni ora in voga. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi I1 ali ani ed Americani 
= = 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. -

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorn~ por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 
Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co. 
Contrattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residen~ 91-252 Office 97-103 

Ii Sig. Maron ricevette dagli ami
ci, un bellissimo regalo, il quale nel 
ringraziare del gentil pensiero, assi
curò tutti che l'avrebbe mantenuto a 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

;e S. ·zuzel 
= = 

53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. = = = Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. = = = = Coloro che vog·Iiono avere il proprio orolggio regolato per bene, = = = _ si rivolgono a lui. 

ffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìr;; 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



= IL 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
La pettinatura 

RISVEGLIO 
-:------:~-::::-:=======--;:::==:...:::.:.: - -

' glio della strada ferrata, in attesa di un forte vento e la barca che era a 
una lettiga della Croce Verde, che la vela, fu dapprima sbandata verso la 
trasportarono all'Ospedale, ove giun- spiaggia di S. Francesco all'Arena. 
se in stato comatoso. Colà la violenza dei mll.rosi aumen-

-----~ -- Page~ 

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

$1.50 all'anno 

I capelli sono certo il più prezioso 
ornamento ad un grazioso visetto. 
La capigliatura nera o la nuvola d'o
ro, donano tanto alla beliezza femmi
nile, sicchè le mamme hanno l'obbli-

Le rivoltellate di un marito 1 tario si era pertanto affrettato a no- Il Dott. Ardizzon, accorso al letto tò tanto da capovolgere l'imbarcazio- . • 
assai geloso l tificargli lo sfratto. Ad evitare di es- della _donna, non potè ottenere nessu- ne, travolgendo il vecchio pescatore, La tragedia d1 un poeta 

--- sere messo fuori della casetta, il cal- na nsposta, alle sue domande. La che chiese invano soccorso. . 
R U f d

. l · 'd ' t t 'd 'f' Apprendiamo, da buona fonte, che Conti 
oow - n grave atto 1 sangue zolaio Ordura, ricorse all'usura, ot- SUlCl a e s a a l entl 1cata per Ca- Più tardi, passata la tempesta, un l 'l'arantino, cedendo .al d~siderio della sua 

' t · l ]'t' S t'O f · te ·na A · d f N' 1 f R · l Yecch1a mamma ha rmunz1ato e per sempre e avvenu o m oca l a an no no. tenne il danaro, pagò, ma Sabato do- l'l r1mon o u l CO a e u osa l a tro pescatore, a nome Paolo Amo- alla ristampa del Ruo scom~nicato poem~ 
Il macellaio Amedeo Capponi, da l vette sottostare alle perentorie richie-1 Terrizzano, di anni 25, nata a Cervo. ruso fu Domenico di anni 50 passan-,"Le dimis~ioni di _Cristo" ~ando alle ~amme 

. .. . . • . . ' ' le pocht~l:Hme coptt> che nmanevano tnven .. 
go di migliorare e conservare alle lo- pm tempo sospettava che sua moghe ste dello strozzino. Tutta la sua "set- Negh ab1t1 della poveretta fu rmve- do per la pesca, rinveniva galleggian- d.ut~ e per colleT.ione della Casa Editrice 
ro figliuole questo tesoro. Sapete fosse in intimi rapporti con certo An- timana" dovette essere versata a co- nuta una tessera di abbonamento te in quei paraggi-, il cadavere del Ca-

1'a~;ù pero' ha comunicato alla stampa cbe 
quali ~ono i nemici più terribili dei tonio Montanari, di anni 22, e aveva lui che lo aveva messo in grado di tranvia rio al nome di Rina Antonia- , labrese e la barca capovolta. la _distruzione del libro, che, gli frutto' a~a-

. . . . . . re ... ze e tanta nnomanza. e stato semphce-
capelli? Le ondulazioni col ferro cal- giurato di vend1cars1. 1 non essere scacciato di casa. m da Crescenzago. Vestiva decente- Egli trascinò nella sua barca il mente u'! atto di omaggio alla sua genitrice 

I f tt. '] C · · ' · t t l ' t t · d't 11 e non SI deve assolutamente interpretare do, le troppo ricercate pettinature, i n a 1, 1 ~ppom SI e m~on ra o E fra i suoi, Ordura torno con la ~en e e por _av~ '.n l o u~ a~e o nu- morto e poscia dava l'annunzio alla come pent_iment<_> o conversione ogg~ che la 
pesanti posticci. col presunto r1vale, che era m com- morte nel cuore non aveva un soldo l z1ale. Ulter1or1 mformaz10m, hanno Pubblica Sicurezza tube1rcolos1• glorw,.nmente contratta m guer-

. . . ' ' . . . . . • ru, o t1cne sulla !'logha della sepoltura. 
Fortunatamente questi sono espe- pagma del suo am1co Paolo Bucc1. ed aìla mogl;e che l'interrogava, il stabrhto che la mfehce era mantata Que~to, m~gn_ifìco ges~o testimon.ia ancora 

D · 1 t lt f · d t 1 L · · A to · · b't la nob1ha d ammo del nero poeta 1solano il clienti a cui si ricorre quando le pri- opo un VlO en o a erco l'a I ue, poverino lasciò intendere che l'indo- l a a e urgi n n1an1, a l ante a quale per non aver mai voluto chiedere ~P-
rose del volto si fanno meno orride, il Capponi estraeva una rivoltella e mani avrebbe cercato qualcosa Crescenzago, via Padova, al No. 262. IMPORTANTISSIMO/ pog~i 0 protezioni, a~-tonizza, a soli ventinove · l anm, combattuto e J\OHro, nc>llo squallore 
quando i capelli svelano qualche filo cominciava a sparare colpi all':m- 1 Ma uscito per tempo il calzolaio La sciagurata, che ha dovuto subìre ùi una soffitta; mentle se, come tanti altri, 

l 
1 1 l' · d ll avesse sf•uttato le sue benemerenze di guer-

grigio e minor rigoglio nel volume.! pazzata. non ha trovato chi gli facesse credi- amputazrone e e gambe, malgrado Recandovi a fare le vostre compere ra, oggi a Pietro Conti Tarantino non man-
Per le nostre figliuole dobbiamo a- Il Montanari veniva colpito in va- to. E' andato lungamente in giro, ha tutte le cure, spirava poche ore dopo. presso quei commercianti che hanno ch~:rbb;.~·~ss7::;~ic!u~.;~n:::e~:~ib'b'ùche•·a' l'ul-

dottare la pettinatura che la:;cia ai rie parti del corpo e cadeva a terra l supplicato anche il bottegaio che è Le indagini esperite dal funziona- il loro avviso in questo giornale, non timo suo. v"!lume "Snl11tto bleu'" e sara' il 

capelli un'aereazione necessaria per- pr1vo di sens1. Anche il Bucc1 vem- presso casa sua perchè gli deàse al- l'IO, anno potuto accertare le cause dimenticate di menzionare il nome de umm i<mo ,!i Conti Tarantino che la critica 

l 
. . . . . . l . h ~uo !lman:-unmo ('apolavoro. Mu il trayico 

l ' · · · l 't d · tt') ]) · · , l h · t l'A · d 1 " li"'!lla all'ironia di Anton Cecof non annoia c te questi s1 conservmo a lungo. va co Pl o a un prore I e a a gam- meno del pane, ma ogm pregh1era e c le anno spm a rrmon o a .ra- "Il Ris1>eglio". Sarete serviti· bene e perche' deride ~ ride sulla ne~ropatlca ""~ 
l'er chi ha già abbandonato la ora- , ba destra. stata vana e come Sabato sera egli gico proposito: esse vanno ricercate gioverete ul vost1•0 giornale che vi di- '"~eta' del dn~~ol!uerra, "'d!a poco seria quoti-
. . ~ . . ' ' ' . . . . . . ùt:..~.lia tJ-a:t~dm della md.rlOnetta uomo. 

ma1 decaduta moda dei capelli corti, I due fentt furono subitO soccors1 è tornato a casa sfiduciato, avvilito. m drspracen domestrc1. fenderà in tutte le occnsioni. Adv. 
dirò quì, i generi di pettinatura che e trasportati all'ospedale di Santo Alla moglie non ha avuto il coraggio 
meglio si addicono alle giovanette dai Spirito, dove poco dopo il Montanari di dire nulla, ma la donna ha com- La misera fine di un vecchio 
13 ai 15 anni. Notate che le migliori cessava di vivere, mentre il Bucci ve- 1 preso, e quando le sue creature le pescatore 
pettinature sono quelle che meglio n i va giudicato guaribile in 20 giorni. , hanno chiesto il pane, la disgraziata 
lasciano scorgere la forma della te- --<>-- è corsa in cucina ove il focolaio spen- Bari - Il pescatore Vito Calabre- Gli Uffici e La Tipografia de 

"IL RISVEGLIO" sta. Una madre che si avvelena i' to rivelava tutta la tragica miseria, se, di anni 75, abitante in via Indi-
Molto in voga è la pettinatura a per la miseria ed ivi ha preso della potassa, l'ha pendenza No. 34, visto il mare in bo-

capelii soffici e sbuffanti raccolti sciolta in un secchietto d'acqua, e naccia, recatosi al porto, armò la sua 
sono stati trasferiti al4 7 E. Second St. sull'alto della testa con uno dei tanti Nnpoli - In preda ad allarmanti stoicamente ha bevuto la soluzione. barca per la pesca, e con essa, solo, 

graziosi fermag-li di tartaruga che sintomi di avvelenamento per potas- - partì. Ma improvvisamente si levava 
t·icscono proprio comodo ed eleganti. sa caustica, è stata trasportata all'o- 11 tragico suicidio di una ~l!!lmfiil~l!!li!!JIDI!!fri!JP!~Wiilli.\!fl!!li!!Il!!/!l!Jl!!Jil!fli!fl!!ll!!ll!!ll!!lli!fi!!II!!li!!II!!II!!Ililfi!!II!!I!!ll!!lJii!Jffii!!JI!!II!!Ii~Ji!!I!!IJI!!J~ 
I capelli sono poi avvolti dietro in spedaìe della Pace, la stiratrice Te·l giovane sposa 
~rosso to1·tiglione, trattenuto da due resa Di Donato, di anni 39. j 
piccoli fiocchi di nastro nero messi La misera, nella sua casetta, ave· Milano - Domenica scorsa, il tre-
uno a poea distanza dell'altro. va bevuto una forte soluzione del cau- l no diretto a Genova, alle ore 17.30 

"Yo-ho!" Said the lndians, When They Saw Yoho V alley 

/J Il l'In Jlcr.... burla 
stico, i cui effetti deleteri, si erano partiva dalla stazione centrale, ma 
subito manifestati. Un suo figliuolo giunto nei pressi del disco dell'Acqua- l 
diciassettenne, Giovanni Ordura, ave- i bella, veniva fermato dal cantoniere 

E' noto che il poeta Merimèe, fu va sorpresa la mamma sua mentre Stefano Berrini, perchè in quel pun
oltre che scdttore originalissimo, questa si dibatteva fra tormenti a-1 to si stanno compiendo lavori di rior
I.Jurlone incorreggibile. Egli si diver- 1 troci, l'aveva soccorsa e l'aveva tra- dino di binari. Il treno ripartiva su-
ti va a ~i~tifi~are il_ prossimo. c~n mil-1 sportata all'ospedale. l bito, procedendo a passo d'uomo, 
le raggrn, d<'l quah ne fu v1ttlma u- N 1 . 1 .1 f C . f quando improvvisamente dalla siepe , . . , c p10 uogo 1 pro . aru,;o, si a -
n a vo1ta anche rl celebre natural1sta f t t' d t Il .. d t t laterale di destra sbucava una gio-Cuvier re o a app1·es are a a smci a u .

1 

. , . . 
. · . . . te quelle cure che il caso urgente ri- vane donna,_ e. Sl gettav_a sul ?mano. 

Sapendo che quesb andava m ce1- 1 . d .. t t 1 t n macchm1sta freno sub1to ma . . . c ue eva, ma cw non per an o, < ove - ' 
ca dt un autografo d1 Robesp1erre, t . 1 . d' 1 1 . . . purtroppo la macchina ed il tender . . . . e ricoverar a, gm Jcam o a m 1mmi-
Mer1mèe fece prevenn·e allo sc1enzra- t . 1 d' "t 'Ilassarono sulle gambe •della disgra-. . nen e penco o 1 v1 a. 1 
to, per mezzo d1 una comune am1ca, l . . ziata, stritolandogliele. 
una abile mistificazione. La Dl Donato mtanto, ben poco po-~ I l d l t t tt d· . l persona e e reno scese per re-

Cuvier fu lieto del dono ma qualche e ~- ne. . , , car soccorso alla disgraziata, ma già 
giorno dopo, incontrando la donatri- Pm tardJ solamente, allorche e un lavorante della linea il milite del-
cc in un salotto, le disse: giunto all'ospedale il marito della Di la Croce Verde di La~brate Attilio 

- Ma sapete signora <'Ile il vo- Donato, il calzolaio Nicola Ordura, di Zocchini era riuscito a trarr~ di sot
stro Robespierre' era un ~orno stl·aor- anni 40, si è co~osciuto tutt? il ~ram- to le r;ote del bagagliaio, il misero 
dinario? l ~a c~e aveva mdotto la stJratnce al corpo dell'infelice, con gli arti infe-

- Perchè? l disperato passo. .riori quasi staccati. 
- Perchè nonostante che fosse sta- Da qualche tempo, n~ll~ casa ahi- La sconosciuta fu adagiata sul ci-

to ghigliottinato nel 1794 è riuscito tata dalla modesta fam1ghuola, CJ)m-
a scrivere su della carta fabbricata l posta dal calzolaio, della moglie e di Gl. A t' d "Il R' l' " 1 gen 1 e 1sveg 10 
nel 1840! 1 t~e figli, di cu_i, il prin:o con~a 1_7 an-l 

m, regna la pm squallida m1ser1a. J Gl' . · h i tt 1 -L' 
1 

1 am1c1 c e qu so o e en ... -.namo, 

Fnb ttmici Il . povero Ordura, _lavorando da sono agenti autorizzati a collettare i 
mattma a sera, non nesce a guada- vecchi e fare nuovi abbonati a "/l Ri-

- Ho trovato! gnare più ?i cento _lire la s~ttimana, sveglio", e nello stesso tempo, ad in-
- Che cosa? e con quesh modesti proventi, a sten- gaggiare avvisi da inserirsi nel gior-
- Il modo di digiunare trenta gio1·- to egli può sfamare le sue creature. 1 naie stesso. 

ni di seguito. 1 Recentemente, intanto il calzolaio, e-
- E come? j ra stato costretto a sospendere il pa-
- Mangiando di notte. gamento della pigione, ed il proprie-
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- The Sa e Store = 

Dunkirk's Best and Western New York's 
Greatest Department Store" 

Centrai Avenne -:- Dunl<irk, N. Y. 

. ~uesto e' il tempo della Scuola 
e qu1 vi e' tutto il necessario per 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 

Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 

A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 

Placido Presutti, per Erie, Pa. 

Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

MICKIE SA YS-

One of the outstanding beauty 
spots of the Canadian Pacific Roc
kies is the famous Y oh o Valley in 
which there is a very comfortable 
bungalow camp facing Takakltlaw 
Falls, a spectacular wall of water 
which leaps 1,000 feet from Daly 
Glacier on the mountain tops to 
ioin the turbulent Kicking Horse 
on its way westward. Tradition 
has it that the first Indians who 
saw this valley exclaimed "Yo-hol" 
an ejaculation expressing astonish
ment. They named the falls Tak
akkaw, which means "lt is won
derful !" Da v and night the song of 
Takakkaw is like the rumble of 
distant thunder lulling one to re
freshing sleep when the day's 
trail riding is over, Shooting 

downward with the snow-white as well as the name of every wild 
falls in endless procession are gi- flower in this Alpine flower garden. 
gantic rockets of water which flash The camp has a community house 
for an instant and are gone. Truly, and many one and two-room bun-
Takakkaw is wonderful! galows. 

Nearby, too, are Point Lace Falls l Many other camps and rest 
and Angels' Stairs, while a ride of houses are but a short motor or 
a few miles on a sure-footed ponv ride from Field and from the 
mountain pony over the pictur- Yoho Valley, among them Emerald 
esque trai! to Yoho Glacier brings Lake with its chalet and bunga
to view the loveliness of Twin Falls lows, Wapta Bungalow Camp, near 
and Laughing Falls. The Yoho Hector B. C., Summit Lake Rest 
Valley is 11 miles from Field, B. C. between Yoho Valley and Emerald 
by automobile road and is reached, Lake and Lake O'Hara Bungalow 
also, by motor from Lake Louise Camp on the shore of Lake O'Hara 
and Banff. The bungalow camp is which is of such matchless beauty 
under the management of Col. P. that the late John Singer Sargent, 
A. Moore, Princeton graduate, war R. A., devoted more than a week 
veteran and big game hunter who to painting its jade green water 
knows every foot of the mountain and its towering peaks of the 
region composing the Great Divide Great Divide. 

vestirvi o Giovani Scolari 

Le Scuole si apriranno il ·7 Settembre 

"lll' BOSS SE!. HE I(IJJ REMEMBEit 

WI-IEI.I FOLKS WOULD Gl'T' MAD IF 'IOU 
SEIJT 'EM A STATEMEI.IT, WHEREAS 

IJO\U SOMI<: PERSOI.JS BEeDME IRE() 
UP IF 'IOU DOIJT, BECUZ. "rnE'I "rnii.JK 

"'OU ì'r411.JK. ll-\~ AII.JT UP OIJ ìtiE 
MODERIJ VJA'I OF D01f..l1 BIZ.f..IESS, 

,~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

Qu wclo la campana della scuola suonerà ed i ragazzi 
dovranno tornare alla cuoia, voi certamente vorreste 
vedere i vm;tri fig-li o le vostre figlie più belli degli altri 
compagni. 

Essi lo saranno se voi gli venete a scegliere uno di 
questi abitini o vesti. 

Vestitini per Ragazzini 
Grandezze da 2 a 9 anni 

Speciale $4.95 
Abbiamo or ora ricevuto questa 

partita di Abiti di buona lana per 
Jta~~·azzini dell'età da 2 a 9 anni. Vi 
dieci mode diverse dove potete 
scegliere a volontà. l\Ianifatturate 
alla ""Petcr Pan". 

Vesti per Ragazzine 
--da--

$1.00 a $3.95 
Vesti alla Cinderella per Ragaz

zine deÌl'età da 2 a 10 anni di età. 
Vi sono stoffe diverse compreso 
Chambrays, Satinè e stoffa stamp
ata. Molte di queste Vesti hanno 
dei bloomers che ci vanno d'accordo. 

= 

= 

-
= == 

Il' YOU 1<1-10\11 WHAT l MEA).I 

un largo assorti-

mento di 

chine la 

Mac

lavare 

elettriche, V acum 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

Household Servants, lnc. 

?iitiiiiiiiiii!IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ ~93fli!Jii!EiiWI!. T~h~irdrà!Ji!S!Ji!!ret. ~Dui!!li!!nk!WiiirkB, Nillii!J. ii!lil!Y.~ 

= = = = = = == = = = = = 
~ 

= = =-= T elephone 4828 

;; ASSICURATEVI! = 

l PROTEGG~TE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE : 

= 
PROPRIETA' E VOIC::E::I ASSICURANDOVI = 

= = 
= CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. : 
== Joseph B. Zavarella • 

= 47 Eaat Second St. AGENTE Dunkirk, New York ~ 

= 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a 'prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garantito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi. di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

ifL RISVEGLIO 

Appéndice de "Il Risveglio" 5 CAROLINA INVERNIZIO 

Il Genio del Male 
- Parli così? - disse. - Dimen- - chiese. 

tichi dunque che tu sei mia figlia di - Oh! è tutt'altra cosa - disse 
adozione, che io e la mia Cecilia, ti Cecilia guardando la bella spagnuoìa 
amiamo come se tu fossi del nostro con i suoi dolci ed ingenui occhi. -
stesso sangue, che la mia famiglia è Io ho tre amori e tutti e tre diversi. 
la tua? Non ho voluto già darti un'e- Dal papà sento che non potrei stac-
ducazione, allevarti, perchè tu vege- carmi, lo amo come amo il buon Dio, 
tassi oscura al mio fianco. Tu pure che me lo ha concesso, come avrei a
avrai la tua parte di gioia nel mondo, l mata la mamma, se l'avessi conosciu
e non sventura sarebbe che tu inna- ta. Egli è la mia mamma, il mio tut
morassi un nobile cuore, ma una for- to. Con Armando sento che la mia 
tuna, perchè allora ti mostrerei quan- vita sarà doppiamente felice: non so 
to e come ci sei cara. come sia l'amore che provo per lui, 

E il generoso uomo, più commosso ma al pensiero che fra pochi ·giorni 
di quello che volesse parerlo, strinse sarà quì, mi sento battere il cuore 
Estera teneramente sul cuore insie- forte, forte, come se volesse spezzar
me alla propria figlia. si, mi sembra che intorno a me tutto 

Estera un momento dopo lasciando diventi più bello. In te poi - conclu
il conte e Cecilia, era salita nella sua se ribaciando l'amica, - amo la mia 
camera in preda ad una specie di ver- dolce compagna d'infanzia, la mia 
tigine. ' confidente, la mia cara sorella, per-

-Sì - mormorava con voce rau- chè tu sei per me una sorella vera. 
ca, mentre il suo sguardo mandava - E se io ti lasciassi? 
una fiamma sinistra - essi mi ama- - Taci - disse Cecilia ponendo 
no, non mi abbandonerebbero in mez- la piccola mano sulle labbra dell'ami
zo ad una strada, ma che m'importa ca - non dirle nemmeno per scherzo, 
di tutto ciò? In fondo rimango sem- di queste cose: mi fai paura. 
pre la figlia della povera zingara, La campanella squillò una seconda 
senza una fortuna da poter disporre volta. 

ma te dunque un poco? 
La giovine spagnuola rimase muta, 

ma il suo seno balzava con violenza. 
· - Io vi adoro - continuò Samue

le- da alcuni giorni vivo in uno sta
to di angoscia e di febbre inesprimi
bile. Ora mi sembra di non esservi 
i!ldifferente, ora mi pare di le~gere 
negli occhi vostri un certo disprezzo. 
Io non ho delle ricchezze o un nome 
splendido da offrirvi, ma metto ai vo
stri piedi tutta l'anima mia, tutto il 
mio avvenire. Parlate, ed io sarò lo 
schiavo di ogni vostra volontà, pron
to a tutto, in cambio di una vostl·a 
parola di amore, di pietà. 

Estera ascoltava avidamente le pa
role di quell'uomo. Sulle sue labbra 
errava il solito strano sorriso, ma el
la non rispondeva. La mano di Sa
muele stringeva la sua quasi convul
sivamente: egli diveniva sempre più 
pallido. 

- Io sono solo ai mondo - prose
guì - e debbo la mia posizione al 
padre del conte Armando, che mi al
levò, mi fece dare una certa educa
zione e prima di morire mi raccoman
dò a suo figlio, del quale divenni il 

che tempo sullo stesso piede. Il con
te Armando aveva per circostanze 
imprevedute ritardato di alcuni gior
ni il suo arrivo, e se ciò rendeva al
quanto triste Cecilia, dava però mag
gior libertà ai due amanti. Del resto 
Estera e Samuele non si vedevano 
soltanto ad ogni ora del giorno, ma 
ogni sera, avvertito da un cenno, da 
una parola della bella spagnuola, il 
segretario del conte Armando, pene
trava di soppiatto nella camera di lei 
e vi passava alcune ore; ma quei coì
loqui misteriosi, furtivi, !ungi da la-

sciar Samuele allegro, lo rendevano 
melanconico. 

Che cos'era quella fanciulla, che si 
traeva con sè la vita di lui? Che gli 
faceva c1·edere d'amarlo perdutamen
te, mentre si rifiutava di sposarlo? 
Quale era la sua indole, l'anima sua? 
Come bisognava studìarla, gìudi-
carla? 

(Continua) 

Abbonatevi a .. n Risve~tlio" 
$ 1.50 all'anno 

DEL CARBONE DURO deua 

LEHIGH OLD COMPANY 
Ne abbiamo ora una buona provvista di tutte grandezze. Noi 

raccomandiamo a tutti i nostri buoni amici e costumi, di mettere il 
loro ordine dentro questo mese, per la loro provvista per questo pros
simo inverno. 

Potrà essere che poi, nei tempi freddi non se ne potrà avere, e la 
vostra consegna si potrà presentaTe difficile. 

Pensatecì ora che siete in tempo. 

segretario, il confidente, l'amico. Voi ~- 0' DonD~~~K~ I ~!IRJ.~~r CO. ! per me signorina, non siete un'estra-
nea. CQiloscevo dal conte Armando 
la vostra "toria, che la contessina Ce- Telefono : 3558 
cilia nelle sue lettere espansive, gli 
aveva diffusamente raccontata.... @ffi!fiillii!.!ffi!.fii!ffi!liilliilliillfii!ffi!ftillii!ffi!Jì!!fil!!ftilli~l!!@!ffillii!liilli~~t!!. 

Estera si morse le labbra con di-
spetto, ma il suo bel viso non tradì la ~8~..r..r..r..r..rJ"J".N".r..r..r..r..rJ..r..r..r..r..r..r.r.r..r..r.N"..r..r..r..r.r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.N"..r.r..r~ a modo mio. Cecilia sposerà suo eu- - Papà s'impazienta - disse Ce- O S 

gino, un uomo nobile, giovine, milio- cilia con allegrezza - tanto più che rabbia, che in quel momento le bolli- § v l t l s l t ? S 
nario a quanto dicono. A lei tutte le oggi abbiamo un invitato. va~ni~U~l~e~ro interessato a voi sen- §s o e e a a u e • §s 
felicità, tutti i piaceri, tutti i godi- - Un invitato? S 
menti della ·richezza, ~ per qual me- - Ma sì, il segretario d'Armando, za conoscervi - seguitò Samuele, che § Bevete S 
rito? Non sono io mille volte più bel- e resterà con noi fino a che non arri- non si era accorto dell'emozione della Ss Il Ferro-Chl·na § 
la di Cecilia? va il mio caro cuginetto. Figurati se fanciulla - sapevo che eravate bel- S § 

Così dicendo tolse il pettine che sono contenta, potrò parlare tanto so- la, bella da far dannare un santo, a- § Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. § 
sorreggeva la sua lussureggiante ca- vente di lui. vrei dato 1~ metà ~el~a mia vit~ s~~o 1 § Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
piglia tura e questa dispiegandosi sul-! Estera non rispose. Ella prese la. p,er ved.~rvt, perche VI amavo d l gla~ sS Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
le spalle, la coprì come un velo. Poi 

1 
mano di Cecilia, e le due fanciulle s1

'. ~ ptu. volte eravate. appm;sa nel 8 Best", ·la migliore sul mercato che vendiamo a 
si slacciò l'abito da mattina e le sue scesero nella sala da pranzo. ~~et sogm, ed . ora c_he Vl ~on~sco, sa- § prezzo conveniente. 
forme apparvero in tutto il loro Il conte infatti le aspettava e pres- Iel contento dl morire per voi, se me 88 203 C l A 
splendore. so lui discorrendo famigliar~1ente e- l'ordinaste. . . 8s entra venue 

- Sono bella, sono bella- repli- ravi un uomo non molto giovane, ma Estera _aveva. socchtust voluttuosa- § DUNKIRI{, N. Y. § 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ cò rimirandosi con compiacenza nello dal personale elegante e dagli occhi mente g~1 occht; sembrava provare 8 Noi pm·tiamo merce al vostro domicilio gratis. Ss 

· · · . d" f . . . un langmdo abbandono· era bella co- tl t'l 
specchio - e vi è della vita in me, nen, ptem 1 un ascmo smgoJare. . . . . ' . . ~.N"..r..r..r.N"..r..r..r~..r..r..r/..r..r..r..r..r..r..r.N"..r.r..r..r..r..r..r..r..r..r.N"~.N"..rJ"J"..r..OO~ 
della passione, del fuoco, non come Era Samuele Laros. Estera nell'in- me 1 sogm del paradiso onentale · e-

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg- · 

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

~61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

quella bambola di cera, nelle cui vene, contrare lo sguardo di lui, impallidì ra il fascino vivente, la tentazione in 01iil(iilffi11i!!Iiilli!!fi!l.fi!1Ji!lliiilli!!fi!l.fi!!Iilm!lrn!llmi.i:!liillli!mlì!!fil!!ffilliii!mlì!!fil!!ffillii1/i!!Ifll.l!l!!ffillii1Ji!llii!.!ffi!.fi!l.fi!!liilli!lrn!ll@f~~~ 
· ' ' 1 1 • carne ed ossa.' ;,;; anz1che del sangue, deve scorrere del senza vo er o. . . . 

latte. Oh! io l'odio quella fanciulla, Dal canto suo Samuele parve col- Le tempia ~1 _Samuele battevano SI- C ,C • • 
l'odio da molto tempo. Ella ha tutti pito dalla bellezza della fanciulla, ed no a :!pezzarsi, Il suo cuor~ era stre~- 0n.1.eZ10ner1& 
gli onori, tutte le glorie; in certi mo- alla presentazione del conte, non sep- t~ da uno spasimo angosciOso e cieli-
menti non mi tengo più, mi sento im- pe che balbettare una frase insignifi- zwso ad un _te~po.. . Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
pazzire, commetterei qualunque de- cante di complimento. Per alcum mmutl restarono m tal Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
ll.tto. La colazione fu quas1· allegr·a. Il guisa l'uno di faccia all'altra, senza l 

In quell'Istante il suono della cam- oonte Armando fu il soggetto di tutti dir nulla, osservandosi con un turba-
pana che chiamava a colazione, in- i discorsi. Cecilia non si stancava di mento che, lungi dal dissiparsi, anda
terruppe il fantasticare di Estera. fare interrogazioni sul giovane cugi- va sempre più aumentando. 

'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY ·D. COSTELLO La bella spagnuola cercò di rimetter- no: il padre l'imitava; solo Estera - Non vi prende adunque pietà di 
me? - chiese ad un tratto Samuele. si, attorcigliò i lunghi capelli sulla rimaneva muta, ma ogni qualvolta i 101 E. Third Street 

· 1 · · t 1 - Mi sono ingannato? Volgete ance-nuca, ]asciandone sfuggire alcuni rìc- suo1 occ u m con ravano que lì dì Sa-
~!Iilm!lrn!llmi.i:!ffilli!lrn!llmi.i:lffi!Iii!mlì!!fil!!fi!!Jli!mJì!!fil!!fi!!Jli!liillt§i ci ribelli. Poi indossò un abito ele- muele, trasaliva, come scossa da una ra i vostri occhi verso i miei, ditemi 
----------------1 gante oolor corallo, che le stava a me- pila eletrica. vi amo Sarnuele - ditelo Estera, ca-

rissima Estera. 

Dunkirk, N. Y. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M 
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Visitate 
Niagara Falls 

in Estate 
$2.55 Adanta e Ritorno 

da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con mggi colorati sarà 
p1·oiettata tutte le sere. 

Fast Electric Freight ServÌce 
2700 migli,a di Ferrovia Elet

trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 
Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th. & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

raviglia. Allora il suo viso tornò sor- Vedersi ed amarsi fu per quei due 
· 1 T Nel parlare, egli sì era avvicinato ridente; solo le guancie rimasero più essen, un punto so o. rovandosi sot-

t ·1 d · · d a lei, le cingeva con un braccio la vi-colorite del solito, e gli occhi non per- o 1 me esimo tetto, 1 ue giovani a-
derono del tutto la loro fiamma si- vevano occasione di vedersi sovente, ta; vedeva le magiche pupille della 
nistra. ma era passata una settimana e ad fanciulla aprirsi e chiudersi secondo 

Stava per uscire, quando Cecilia 
impaziente del ritaTdo di Estera, en
trò nella stanza. Anche la bionda 
fanciulla aveva cambiato toelette, ed 
appariva un vero angioletto sotto un 
abito color cielo, come i suoi begli oc
chi. 

- Credevo tu fossi indisposta -
diss'ella gettando con amore le sue 
nivee braccia al collo dell'amica - e-

eccezione di qualche furtivo sguardo le impressioni che la turbavano; il 
e stretta di mano, non si erano anco- suo respiro convulso lo abbruciava. 
ra dichiarati sulla muta simpatia che Ad un tratto però ella trasse indie-
li trascinava l'uno verso l'altra. tro il capo con un moviménto ener-

Un pomeriggio, il conte e Cecilia gìco. 
erano usciti per recarsi alla villa di - Voi dite che mi amate? - chi e
certi marchesi Villari, loro amici. E- se con risolutezza. 
sterina accusando un pò di emigra- - E potete dubitarne? 
nìa, era rimasta a casa e ritiratasi - No, ma io sono una donna ai-
nell'angolo più solitario del giardino, fatto diversa da tutte le altre, non 

bb d , basta di1·mi che mi si ama, bisogna 
ri sì pallida stamani ; ma ora stai be- si a an ono alle sue amorose medi-
ne, e sei bella, bella in modo da far :tazioni. 

provarmelo. 

impazzire. 
Estera finse di sorridere con dol

cezza. 

- Non lo sarò mai come te, caro 
angelo - rispose. 

Samuele fatto accorto dove si tro-
vava la bella spagnuola, non tardò a 
raggiungerla. Egli era pallidissimo 
e la sua voce trema va. 

- Vi sentite male, s!gnorina? 
le domandò. 

Samuele la guardò a lungo, poi 
mettendo la sua nelle mani di lei: 

- Ditemi cosa posso fare - rispo-
se - sono a vostra disposizione. 

- Dovete ubbidirmi, ubbidirmi 
sempre, ciecamente, in tutto. 

Estera arrossì vivamente. 
- Sì, un lieve mal di capo 

spose - ma è cosa da poco. 

- Sarò vostro schiavo per tutta la 
ri- vita. 

Allora Estera ebbe un leggiadro 
sorriso e sfiorando con le labbra i ca-
pelìi di lui: 

_ Koch's Soft Drinks 

= Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E

sb·atti e Zucchero Concentrato Gra-

= = = nulato ed Acqua Distillata. -

Nessuno li supera 
§ 

~ 
Pochi sono quelli buoni 

= = = = = t. = 

, 

Fred Koch Brewery, 
= = 

17 W. Cou1·tney St., Dunkirk, N. Y. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

- Oh!... è tutt'altra cosa - disse 
Cecilia arrossendo - io sono più 
nulla accanto a te. Il papà dice che 
farai girare la testa di molti uomtni, 
ma io non sono gelosa sai, ammiro 
la tua bellezza come l'ammirano tut
ti, ti amo tanto, tanto, tanto. 

Poi si fece un lungo silenzio. Sa
muele sedette sulla stessa panca del
la fanciulla, quindi le loro mani s'in
contrarono e si strinsero con un fre
mito. Allora Samuele cadde alle gi
nocchia di Estera. 

- Samuele - ella· mormorò 
ti amo. 

~~ =· 
Phone 2194 --

Estera passò affettuosamente la 

I
J ma~o fra i capelli biondi dellla sua 
amica. il••••••••••••••i - Mi ami quanto il tuo Armando? 

- Angelo caro - mormorò egli 
con voce appena intelligibile - mi a-

III. 
Cominciata in tal modo la relazio-

ne dei due giovani, continuò per qual-

: = = 
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