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Emigrazione e disoccupazione ("--------~..:.-e .. B~ve_, F_.:.:lay_rlm_e _ ______,J] La ricchezza degli Stati Uniti 
nell'Italia fascista e le sne origini produttive 

Dopo avere attribuito al Governo 1109 mila nel 1922; a 183 mila nel 
fasci~ta il miracolo immaginario di 1923; a 225 mila nel 1924, a l ?5 mi
avere fatto sparire in due anni dal la nel 1925 (Mortara, Prospettive E
bilancio itaìiano un deficit di 17 mi- conomiche: 1926, pag. 462). 
Jim·di, i propagandisti dei Governo Queste sono le cifre ufficiali ita
fascista gli attribuiscono un altro mi- Jiane. Ma esse non tengono conto del
racolo: quello di avere condotto il ila emigrazione clandestina, che come 
J)aese ad un tale grado di floridezza tutti sanno è intensissima. Essa è 
economica che la disoccupazione ha determinata da due cause: dalle per
subìto una diminuizione notevolissi- secuzioni politiche, a cui gli antifa
ma, mentre diminuiva anche l'emi- scisti si sottraggono emigrando, sen
grazione. Ecco le statistiche che i za passaporto e dalle stupide restri
propagandisti fascisti gettano sulla zioni con cui il Governo fascista pre
faccia agii altri paesi, perchè adotti- tende di controllare l'emigrazione, 
no il figurino fascista anche per sè. restrizioni a cui molti si sottraggono 

Domandate al primo che incontra
te quale sia il fattore principale del
la prosperità di cui godiamo attual
mente in America. E se 1>arà per o
na dotata di un pò di spirito di osser
vazione e di sen o logico, vi rispon
derà: La grande produzione di que
sto paese. 

lavoro umano; ma in virtù di una mi
gliore d L ciplina e direzione di que
sto lavoro. 

Dal 1889 le forze meccaniche, mi
surate a cavalli, a disposizione di cia
scun operaio nelle industrie, sono cre
sciute del 76 per cento. 

Osservando il fenomeno da un pun. 
to di vista più largo, noteremo che il) 
un quarto di ecolo le forze meccai)i
che impiegate nelle industrie mai)i
fatturiere, sono state portate da. 10 
mlioni (10,000,000) di cavalli a 33 
milioni (33,000,000) di cavalli in e
nergia elettrica. Ne è dipeso che il 
versonale richiesto per produrre una 

Nè vi ha motivo di sorpre a. Egli 
si è guardato intorno; e dovunqu ha 
visto segni palesi di questa enorme 

~~~-l produzione, convincendosi sempre più 

l 
che il America t;i pensa e si opera su 
grandi linee. 

a) negli ultimi cinque anni prima partendo senza passaporto. 
della guerm, l'Italia dette una emi- La polizia francese calcola che vi
graziane media di 670 mila persone vono in Francia, oggi, più di 800 mi
all'anno; la italiani. Ma anche questa cifra è 

b) la emigrazione italiana è scesa certamente inferiore alla realtà. 
a 300 mila persone nel 1925; la Cresciuta l'emigrazione ver o 

c) la disoccupazione, che e1·a di 600 F . d' · 't .1 del· .. . , rancm, 1mmm o 1 numero 
mua persone nel Genna10 1922, e sre- .· t . . . d f tt' h ··d 

100 
·
1 1 1925 nmpa n. ecco 1 ue a 1 c e n uco-

sa a mi f1 persone ne . ll .1 · l d' · 1 " 
S t 'f 1 . h' tt' d no a nu a 1 m1raco o, 1 cm a pro-e ques e c1 re e mg 10 I amo a , . . · 1 G 
h· 1 · · .1 · 1 , . b .1 paganda vuoi fare un mento a o-

occ 1 c 11U~t, 1 m1.raco o. e 1.nnega. ~ e. verno fascista. 
Ma se apnamo gh occh1 pnma d1 m-~ . . . . . 
ghiottirle sfuma anche quì il mira- Quando alla d1mmu1ta dlsoccupa-
colo. ' zione, è facile dimostrare che le cifre 

messe in circolazione dalla "propa
ganda" non sono degne di essere pre
se sul serio. 

Prima che i fascisti salissero al 

E' vero che l'emigrazione italiana, 
nel quinquennio che precedette la 
guerra, fu, in media di 670 mila per
sone aìl'anno. Ma per misurare con 
c:sattezza il fenomeno bisogna tener Governo a fare i miracoli c'era in I
conto non solo di coloro che partiva- talia una legge del 1919 che assicu
no, ma anche di coloro che ritrnava- rava un sussidio di disoccupazione a 
no, prendendo il posto di quelli che tutti i lavoratori, tanto deìl'imlustria 
]Jartivano. Gli emigranti, che prima qua~t? dc~l'agricoltura. . N~,i pr1m1 
della guel'l'a ritornavano ogni anno anm m cut la legge commcw ad es
in patria erano il 90 per cento di sere app_Jicata, le statistiche della di
quelli che partivano (Foerster, The soccupazwne non erano ancora esat
ltalia Emigration of our time, 1919, l te; ma per quel tanto che esse vales
pagina 23). Quando si sottragga dal sero, ~sse davano il num.ero dei. disoc
la somma dci partenti ,la "omma dei 1 cupah non solo nella rndut;tna ma 
rientranti si ha l'emigrazione netta: anche nella agricoltura. Nell'Ottobre 
questa fu' in media di 170 mila, non del 1922 avemmo la "marcia su Ro
di 670 mila persone all'anno. ma", e cominciò l'era nuova. Il 30 

La guerra ha t;Convolto da cima a Dicembre del 1922 furono esclusi dal
fondo le correnti dell'emigrazione i- la assicurazione contro la disoccupa
taliana. L'Italia ha avuto 400 mila zione i lavoratori agricoli e gìi arti
emigranti nel 1920, 300 mila nel 1921 giani indipendenti. Si noti che in 1-
300 mila nel 1922, 400 mila nel 1923 talia i lavoratori agricoli formano il 
e 1924, 300 mila nel 192fi (Mortara, 2-3 dell'intera popolazione lavoratri
Prospettive Economiche, 1926, Città ce. Bisogna aggiungere che un gran
di Castello, 1926 pag. 458). de nume1·o di operai non curano di 

. L'automobile che lo trasporta al 

.,lavoro o a divertir:si; il radio che ](i 

diletta a casa; il telefono, il Type
L!~~.!:..!:!...!!.,!.;!!!!.l:!!!~..d!~a.a-=---l.lllf;U..LI.L....U.IU~..A:::~l'.d~.;.-.::.;.~~:...:.:·;;;..;;....;......,~ 1 \l'l'iter, il gio l'Ila le e la rivista, che 

sono divenute parte essenziale della 

V 
e :sua vita quotidiana, sono per lui sim-

L'innocenza di Sacco e anzettl boli. d.i ~rogressi :straor~inari e me,
rav1ghos1 che caratter1zzano l'eta 
presente, singolarmente negli Stati 
Un i ti, dove si materializzano sotto 

Confessione del vero assassino di South Braintree forma di una vastità spettacolo ·a, 
mediante una produzione che non ha 
limiti, e che ci fa invidiati da tutti i 

B u 1 d' · C . t I' . . popoli del mondo. oston, mass. - ,une 1 pros 1mo ompm a operaztone, assensce C . . 
1 

. . , d' 
13 corrente, venà discussa dinanzi Maderois, la banda ritornò a Ran- ome s~ s~Iega a .1mmensi;a 1 

alla Superior Criminal Court di De- dolph, dove cambiò "l'automobile del-~ qu~sta pro udziOne la~encana .. E pro!~ 
h M h tt · d t d 1 1 t , 11 1 b pr10 tutto e esc us1vo merito deg 1 d am, assac usse , pres1e u a a a mor e , con que a c 1e aveva a - A . . ? L , . b t 

d d , d l h · d 1. mencam. o e m uona pare. 
Giudice Thayer, la doman a un bandonato a Ran o p ed 1 e mquen- Gl' A . . 1 d' d' 

. . . . . 1 mer1cam 1anno 1mostrato 1 
nuovo pl'ocesso contro Nicola Sacco t! s1 separarono coll'mtesa che la n-

sapere sfruttare le ricchezze di cui è 
e Bartolomeo Vanzetti, operai con-

1 
partizione del bottino si sarebbe fat- f 't 

1 1 
. t . . ,· .

1 
. b 

· ·1 t d l'tt d' 1 d · b' . d' orm a a 010 eua puv1 egmta, e-dannati a morte per 1 no o e 1 o 1 ta a sera opo m una 1nena 1 d tta t . 
So. Braintree. J Providence. ne e ; ma emamo pur presente . . , l che nessun altro pae::;e al mondo van· 

La te,t della tbfesa sara sostenuta La banda alla quale appartrneva t t t bb d 1. · t · 
l, ·1 · G TI a an a a on anza 1 1 ogm ma ena 

dal avv. W1 ham . 10mpson, una Madeiros è denominata "Morelli" dal . b f · · 
d Il 'Il t · · 1 1 f l' B t • pruna: rar one, c no, acrHlto, 1·ame, 

e : 1 us r~z1om c e oro < 1 . os on: nome del suo rapo "Joe" Morelli, as- ]lt>trolio in particolare. 
e SI basera sulla presentaziOne dt sai noto alla }>olizia del Nt>w En- ' 

Ne deriva - così scrive lsaac F. 
nuovi documenti comprovanti l'inno- gland. 

Marcosson nel '"fhe Saturday Even
cenza dei condannati. Riguardo ai suoi complici, Madei- ing Po:t" - che le industrie minera-

La prova più convincente è rappre- ros si è limitato a riferire i nomi, ri- · 'f · l 
sentata dalìa dichiarazione giurata l'le e mam attunere siano a origine 

fiutandosi di rivelare i cognomi. <lel 14 }>Cl' cento <Iella total ·cch 
del portoghese Celestino Madeiros, il c n ez-

Io conosco - egli ha detto - i co- za nazionale, del due per cento soltan-
quale dovrà agli ultimi di Ottobre gnomi degli uomini che parteciparo- to inferiore alla ricchezza creata dal-
scontare sulla sedia elettrica, la pe- l no al delitto di South Braintree, ma l'industria agricola. 
na capitale comminatagli per l'assas-

non voglio divulgarli. Una cosa pos- In tutto questo non c'è niente di 
sinio di un impiegato bancario. 

so asserire ed è che Nicola Sacco e magico o di misterioso. Gli America
Madeiros, il quale non avrebbe al-

Bartolomeo Vanzt>tti sono assoluta- ni hanno saputo efficacemente utiliz
cuna ragione di mentire, non poten- mente innocenti. 
do in alcun modo sfuggire alla con- zare materie prime, lavoro, capitale, 
danna che lo attende, ha narrato, sot- La narrazione di Madeiros è stata forze meccaniche, mediante un siste-
to il vincolo del giuramento, quanto corraborata da altri, ad esempio da ma di organizzazione e disciplina che 

James F. \Veeks, condannato a vita si impone all'ammirazione di tutto il 
per complicità nel delitto pel quale mondo, e che mentre si risolve in un 
Madeiros dovrà morire sulla sedia e-j progressivo miglioramento delle con
kttrica. dizioni morali ed economiche dei sin

segue: 
Dal Marzo all'Aprile del 1922, 

mentre lavoravo a Providence (Rho
de Island) per conto deìl'American 
Rescue League, entrò a contatto con 
una banda di delinquenti che opera
va in quella città ed aveva rapporti 
con i bassi fondi di New York. 

L'occupazione principale della ban
da consisteva nel praticare furti nei 

Weeks ha dichiarato di avere ap- goli, compie quel gTande miracolo che 
preso da Madeiros che la grassazione è la ingente produzione americana. 
di South Braintree venne commessa Dal principio di questo secolo, la 
dalla banda Morelli. produzione manifatturiera america-

Dalle cifre degli uscenti bisogna iscriversi e di paga1·e le quote, perchè 
sottrarre anche nel dopo guerra quel- il sussidio di disoccupazione è di ap
le dei rimpatrianti. 1\Ia mentre nel- pena lire 3,40 al giorno. Ne conse
l'anteguerra i ripatri rappresentava- gue che le :statistiche ufficiali della 
no iJ 90 per cento degli uscenti, nelj disoccupazione, a cui la "propagan
dopo guerra essi rappresentano soìa- da" appoggia il suo entusiasmo per 
mente il 40 per cento circa. Infatti i l'opera del Governo fascista, non clan
rimpatri furono solamente 111 mila no il numero totale dei disoccupati di 
n le 1922, 115 mila nel 1923, 168 mila tutte le classi: esse danno solamente 
nel 1924, 180 mila nel 1925. Cioè la il numero di quei soli operai che, tro-

1 1 · 1 · 1 vagoni ferroviari. emigrazione netta fu di 180 mila rJer- vane os1 in rego a coi pagamenti a 
Il d . Nell'Aprile di quell'anno i suoi 

John Richards ex-maresciallo fe- na è aumentata di più del 160 per 
derale di Provid~nce che trasse in cento; la produzione mineraria, del 
arresto la banda M~relli, conferma j225 per cento; la produzione agri co
in parte la deposizione di Madeir010.! la, .del 40 pe~ cento; me~ tre la popo
L'agente di polizia Rubard Jacobs af-~laz!One ~men~ana non ~ a~m~ntata 
ferma sotto il vincolo del giuramento, che del oO pet cent~. D1 qw, l enor
di avere osservato uno degli affiliati n:e aumcn~o della rl.cchezza ~omples
alla banda Morelli in un'automobile Slva e naziOnale e d! quella per ca-

sone nel 1922, 285 mila in ciascuno momento de a sopravvenuta Isoccu-
. h ') d d' t nuovi compagni lo indussero, affer-

degli anni 1923 e 1924, 120 miìa nel ~lazwn~, . anno. l iritto Il o tenerd~ ma Madeiros, a recarsi con loro a 
1925. Ne consegue che non esiote af- l sussidiO, e Sl che danno a cura l South Braintree. 
fatto quel disliveilo, che i pror)agan- 1 su. perare tutte le ecca.ture bur.·ocra-

1 t h h n 15 si portò insieme con alcuni 
disti fascisti raccontano fra la media lC c c e sono necessane per nscuo- . . . . . . . . . . , l terlo membn della banda m una bnTer1a d1 
de1 670 m1la em1granh annm dell an- · . . . Andrews Square a Boston dove fu 

· · 00 'l · Dunque le stat1shche della d1soc-~ ' ' teguerra e la med1a de1 4 ml a emi- . . · . . loro suggerito di "fare un colpo" a 
g ranti del dOJ)O g·uerra La verità è cupaz10nc degh anm 1923 e seguenti, . . . • 

· · è d 1 d 1 " d to " South Bramtree, 1mpadronendos1 del che nel 1922 la. emigrazione netta fu CIO opo a venuta e re en re , . . . " ., l non sono comparabil' con quelle degli l dena1o destmato al pagamento degh 
su per gm e·~u.de a quella del, ante- . . , 1 . . operai della fabbrica Slater & Mar
guerra; nel 1!!23 e nel 1924 la emi- _an m 1920-1922, C!Oe prima della ve- . · .' · · l nuta del "redentore". I 100 mila di- Vlll Co. 
graz10ne netta supeio d1 100 mlla . . . La banda accolse il suggerimento, 
persone la media dell'anteguerra; e soccupatl d1 cm parla la propagandn . . , . . 

" . . per il 1925 sono solamente una fra- r1torno a Piov1dence, donde procedet-
nel 192o scese vwlentemente fmo ad . . . . . . . te per South Braintree, dopo aver 
e~sere inferiore di 50 mila unità al zwne de1 d1soccupah 1taham. La . . . 
. . . , . somma totale dei disoccupati non la cambiato automobile a Bandalph, m 

hvello med1o del! anteguerra. un punto isolato dovs un complice e-

l 't " simile a quella adoperata dagli assas- Pl a · . . . . 
sini a So1,1th Braintree. Soltanto lo spacc10 d1 arhcoh ma-

. . . , ) nifatturati si è accresciuto, "per ca-
SI ass1cura, moltre, che l avvocato 't , d $ 77 34 $ 134 28 . t 

Th 
, . C p1 a , a , a , , pur e-

ompson presentera m orte depo-' é d · t d 11 d' · •t · · · . . . 
1
. d' h . 1 n n o 1 con o e a 1mmui a capac1-

SlZJOm teshmoma 1 1 persone c e l'l- t' d' · t d l d Il . . a 1 acqms o e o aro. 
conosceranno nelle fotograf1e de1 1 L 1 t t · t' · . . . . . . . a qua e aumen a a npar lZlone 
compltc1 d1 Madeiros ntratt1 deglt d' t' 1. · · d' 'd . . . 1 ar 1co 1 per c1ascuno m 1v1 uo -
auton del delitto Imputato a Sacco e d' .1 M · ' 'f' t 
Vanzetti. 1ce 1 arcosson - Sl e ven 1ca a 

senza un proporzionato aumento di 

m1ità di prodotto manifatturato (. di 
minuito dd 33 per cento. 

Per esempio: quando la United 
Steel Corporation (la più gTande or~ 
ganizzazione dell'acciaio) fu fondata 
25 anni fa, la produzione di una ton
nellata di "pig iron" ossia ferro grez
zo, richiedeva quattordici ore di lavo
ro per ciascun uomo. Oggi non ri
chiede in media che due ore. 

Contemporaneamente i salari nelle 
industrie sono cresciuti del 199 per 
cento, dallo scoppio della grande 
guerra mondiale; mentre il costo del: 
la vita operaia e della bassa borghe
sia non è aumentata che del 70 per 
cento. 

L'operaio, in media, lavora il 7 per 
cento meno per settimana, ed i suoi 
guadagni hanno molto maggior possi
bilità di acquisto. Con questa prospe
l'ità individuale, è <li pari passo au 
mentata la pro::;perità della naziont> 
in con~eguenzu della a ·ere:;duta mi
sura di consumo e di acquisto, ora 
stabilizzata. Gli scopi della vita :so
no più ampi, brillanti e gmditi, con 
l'immediato risultato di quella sod
disfazione generalizzata in tutte le 
classi anche più umili, la quale, in ul
tima analisi è garanzia di successo. 

Un'alta competenza nel campo del
l'industria, Owen D. Young, presi
dente del Consiglio Direttivo di quel
la poderosa organizzazione che è la 
Genera! Electric Company, di recen
te intervistato a questo proposito, co
sì si espresse: "Frequentemente si di
ce che le cause della supl'emazia in
dustriale americana sono. la produ
zione e la direzione in massa. 

Senza polemizzare sulla esattezza 
o meno di questa asserzione, preferi
sco precisare che le cause di questa 
supremazia sono gli uomini e il da
naro che operano d'accordo su ben de
finiti principii. Anche altri paesi di
spongono di uomini capaci quanto i 
nostri. Hanno pure danaro, non tan
to quanto noi, ma sufficiente. 

Ma la radicale differenza fra la no-
tra organizzazione industriale e la 

loro, è il principio, lo spirito che go- • 
verna la cooperazione del capitale e 
del lavoro, ovvero degli uomini e del 
danaro nella produzione". 

Ed è precisamente questo princi
pio, questo spirito di cooperazione che 
in parte si era riuscito at attuare in 
Italia, e che Mussolini ora, con la sua 
politica di violenza sta distruggendo, 
con grande dispiacere di coloro che 
spesero la loro migliore energia per 
crearla. 

Dunque il Governo fascista nei pri-, conMoscel ~~s~uno. d , . te ra in attesa. ' 
mi due anni dell'"era nuova" non so- a a p1opagan a non Sl con n- . . . 

' t d' ··b ·. 1 G , . f · t A South Bramtree due uomim fu-
lo non ha dovuto lottare con nessuna a l attll une a o\eino asc1s a rono lasciati nella seconda automobi

La ripetiamo a richiesta dei lettori 

Vittoria le Spagna ed Italia in attrito 
difficoltà che fosse prodotta da una il merito di avere ridotto a proporzio-
diminuita emigrazione, ma ha avuto ni minime la disoccupazione, mentre 
il vantaggio di una emigrazione assai si chiudevano le porte dell'emigrazio-

ne. La "IJropaganda" vuole far ereaumentata. Que~ta maggiore emigra-
zione si è diretta verso la Francia. dere che l'Italia attraversa un perio
Prima della guerra emigravano an- do di b~nessere il merito è del Gover

le, gli altri tre enh·arono in un "spea
keasy" per prepararsi al "colpo" che 
doveva fruttar loro oltre 15 mila 
dollari. Il fascismo glorioso 

Esce sempre vittorioso, 
Vince tutte le battaglie 
E debella le canaglie. 

GineV?·a - Avanti ieri sera, la Le- ])l'esentate da un accordo intervenuto 
ga delle Nazioni respinse definitiva-l fra l'Inghilterra, la Francia e l'lta
mente la richiesta, avanzata dalla l Jia. 

nualmente in Francia 67 mila perso- no fasc1sta. 
ne (Foerter, ltalian Emigration, l Esamineremo in un altro articolo 
pag. 23, 28). Dopo la guerra l'emi-~ i fondamenti di quest'altro mito. 
graziane verso la Francia è ascesa a Prof. Gaetano Salvemini 

Morti e feriti in un disastro ferroviario 

A Madeiros era stato assegnato il 
compito di far fuoco dal sedile poste
riore dell'automobile per respingere 
i possibili inseguitori. In effetto egli 
non esplose alcun colpo, perchè para
lizzato dal terrore. 

Vuoi la prova? Amico, mira 
La battaglia della lira. 
Come vedi, poverina, 

Spagna, di un seggio permanente nel l Eliminata la quistione della Spa
Consiglio. gna, è ora aperta la via all'ingresso 

La commissione speciale nominata della Germania nella Lega delle Na
all'uopo, decise di non accogliere la zioni. 
domanda, dopo che il senatore Scia- Il delegato spagnuolo accolse con 
loia, delegato dell'Italia, si unì alla estrema freddezza le lodi tributate al 
Francia ed all'Inghilterra nell'appor- suo paese dai rappresentanti delle 

pò sdrucciolevoli dalla abbondante re il suo veto. grandi potenze che vollero in tal ma-
pioggia caduta in questi ultimi gior- 1\lira poi quella del grano Questa sera la commissione presen- do indorare la pillola amara del ri-

Vale molto men di prima. 

ni, causa1·ono il deragliamento. E vedrai che, caso strano, terà una relazione al Consiglio, racco- fiuto. 
n fiume ha in quel punto una lar- Il fascismo non vien meno mandando la proposta della Francia Egli non fece comprendere se il go-

ghezza di circa 75 piedi. La locomo- E risolve tutto a pieno. di creare 9 seggi non permanenti, dei j verno di Madrid abbia deciso di riti-
Denve?·, Col. - Un treno di lusso 1 teriale sanitario, i medici rinvennero tiva sotto la spinta impressale dalla quali 3 dovranno essere semi-perma- rarsi definitivamente dalla Lega del-

della linea Denver e Rio Grande, nel distesi lungo la riva del fiume nume- forza motrice, pervenne sulla riva Abolisce gli spaghetti nenti, vale a dire saranno concessi le Nazioni. 
quale trovavansi centinaia di turisti, rosi feriti con le gambe recise. opposta, mentre i vagoni, ammontic- E poi dice, figli eletti, per un periodo di 5 anni. Si ritiene che i suoi delegati si a-
deragliò ieri l'altro, mentre attraver- Sin da ora, si ignorano le cause del chiati l'uno sull'altro, rimasero quasi Voi la patria pur salvate Durante le discu sioni concernenti sterranno dal partecipare all'attività 
sava un ponte sul fiume Arkansas, disastro. sommersi nel fiume. Col mangiar solo patate. la richiesta della Spagna destò in della Lega, finchè non sia stata con-
precipitando nelle acque sottostanti. E' probabile che il macchinista, vo- (Da "La Difesa") tutti viva sorpresa il contegno del de- vocata la conferenza per l'assegnazio-

Dai vagoni sono stati estratti 19 
1
Iendo guadagnare il tempo perduto, di S. Paolo (Brasile) legato italiano. ne della zona di Tangeri, su cui la 

cadaveri. Fra le vittime trovansi an- poichè il treno em in ritardo di circa Connazionali! Il senatore Scialoia disse: -...... Spagna avanza pretese. 
che circa 50 feriti più o meno gravi. 45 minuti, abbia lanciato la locomo- Qualunqlt'e "Atto Notarile" vi (Da cantarsi sull'aria di Giovinezza) "Tutta la nostra simpatia è per la Se la controversia di Tangeri verrà 

Il disastro avvenne presso la città ti va a grandi velocità. possa occorrere. .rAcatevi all'uf- j Spagna, ma per ragioni obiettive non risolta in suo favore, la Spagna ri. 
di Waco. Il binario, nell'attraversare il pon- ficio de "Il Risveglio" e t~arete possiamo appoggiare la sua do-l tornerà nel 1927 in seno alla Lega, 

Quando giunse sul posto il primo l te contiene una curv!l- assai eccentua-J serviti con la massima esattez- Abbonatevi a "Il Risveglio" l manda". j' accettando il seggio semi-permanente 
treno di soccorso con personale e ma-, ta. Evidentemente le rotaie, rese un za e scrupolosità. $. 1.50 all'anno Le ragioni obiettive sarebbero ra,r>- offerto ad essa ed alla Polonia. 
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Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth 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. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 

Dunkirk. N. Y. 

--
Attraverso Alla Colonia 

l tempo al Brooks Memorial 
di questa città. 

Hospitall 
Volendo Gustare del buon l TELEPHONE 5430 

l F l OR l 
La 1·iunione del Club Politico 

Lunedì prossimo la sera, dalle ore 
7. p. m., in poi, nella Meister's Hall, 
sita in Main Street, sopra al Boston 
Store, avrà luogo una grande riunio
ne di tutti i componenti il Club Poli
tico Italiano. 

Le elezioni sono prossime, e noi 
non abbiamo ancora deciso a chi dob
biamo dare il nostro appoggio nella 
prossima elezione. 

Perciò la vostra presenza è neces
saria, affinchè assieme, tutti d'accor
do, ci regoleremo a chi dare il nostro 
voto. 

Dunque! Non mancate e portate 
con voi anche i vostri amici!!! 

--o--

La Fiera Conteale si è. chiusa 
ieri sera 

Ieri sera, verso la mezzanotte, si è 
chiusa la Fiera Conteale, denominata 
Chautauqua County Fair, che si co
minciò sin da Lunedì scor~o. ed ha 
continuato ininterottamente sino ad 
ieri sera. 

La gran folla accorsa per visitare 
detta fiera, ha sorpassato quella di 
tutti gli anni precedenti. Basti dire 
che il solo giorno di apertura, più di 
18 mila persone oltrepassarono il 
cancello del Fair Ground, e secondo 
il prezzo che si paga, a ragione di 50 
soldi per ogni persona, solo in quel 
giorno furono incassati più di 9 mila 
($ 9,000.00) dollari. 

Gli altri giorni susseguenti, la fol
la è andata sempre crescente, e gl'in
cassi, senza dubbio, hanno raggiunto 
una somma favolosa. 

Non dubitiamo che il Comitato ha 
incontrato delle forti spese per pre
parare il bel programma di questa 
fiera, ma non esitiamo a persuaderei 
che una vistosa somma è rimasta net
ta, a spese pagate. 

Ebbene, che cosa avranno gli azio
nisti, che furono coloro che aiutarono 
a sviluppare questa grande istituzio
ne? Noi crediamo che non avranno 
nulla, come non l'ebbero negli anni 
precedenti. Un pugno di gente, che 
forse non ha fatto nulla, per il bene 
di questa fiera, che forse non ha in
vestito neppure un sol centesimo, si 

PANE 
ordinatelo sempre 

l 
l per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
gnori il solito ritornello: La fiera è 
riuscita ottimamente, si sono fatti 
dei buoni incassi, meglio di così non 
poteva riuscire! Però, tanto per que
sto, tanto per quest'altro, ed altret
tanto per miglioramenti (chi sa quel 
che spendono per miglioramenti) e 
non ci è rimasto nulla. 

Il Granata venne seppellito subito, 
mentre il ragazzo Mammana, si ebbe j 
il funerale Martedì scorso, il quale 
riuscì un vero attestato di simpatia' 
per la vittima e per la fa~iglia, per 11521 
il gran numero di persone che vi pre-

M. Di Marco Bakery, 
Liberty St., Erie, Pa. \ 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

~----------------------~ sero parte. ------~--------------------~---------------------------

Gli antichi residenti di Fredonia, ''Il RI·svegli.o" Ads Pay 
dicono che un funerale come quello _ 
fatto alla salma di Joseph Mammana, 

E coloro che hanno d(:)lle azioni, 
devono accontentarsi di guardarle, e 
rimetterle a posto. 

Questa è la storia di tutti gli anni, 
alla quale, noi, e tutti i detentori del
le azioni, siamo abituati a· sentir ri
petere. 

Ma! fino quando durerà questa 
cuccagna per codesti signori? 

Saremmo volentieri di saper lo! 
-o-

La orribile disgrazia della 
scorsa settimana 

Due giovinetti studenti nostri 
connazionali sono le vittime 

Venerdì sera~ scorsa settima-~ 
na, nelle vicinanze di Brocton, ebbe 
luogo una orribilissima disgrazia, del
Ia quale ne furono le vittime due gio
vinetti studenti, nostri connazionali: 
Joseph Mammana e Samuele Grana
ta, entrambi di Fredonia. 

non si era mai visto in Fredonia. Le 
persone erar..o venute da ogni dove, e 
volerle elencare, non basterebbe tutto 
Io spazio di questo giornale. 

I fiori, i telegrammi e le lettere di 
condoglianze ricevute dai famigliari, 
non si possono contare. 

La cerimonia religiosa, ebbe luogo 
nella Chiesa Italiana di S. Anthony, 
e il seppellimento, venne effettuato 
nel Cimitero della parrocchia. 

Da queste colonne, inviamo agli af
flitti genitori ed ai famigliari, le no
stre vive e sentite condoglianze. -Casa di campagna divorata 

dalle fiamme 

'Martedì scorso la sera, un vorace 
incendio, si sviluppava nella casa di 
campagna di proprietà del signor 
Marco Tenamore, la quale fu distrut
ta completamente, prima che i pom
pieri arrivassero sul luogo della sce

Il fattaccio avvenne nella seguente na. La casa costava circa $ 3,000.00, 
maniera: I due ragazzi, ritornavano ll'infuori della furnitura che costa
da Brocton, in un automobile Ford, ~a un'altra bella sommetta. 
guidato dallo stesso padrone, Samu-~1 l L'assicurazione però, compenserà 
Granato. Ad un certo punto, un n- in parte il dammagio avuto dal Te
flettore che trovasi ad un passaggio, namore. 
abbag~iò I~ vista de! conduc~nte l'au- Circa l'origine del come si sia svi
tomobiie,_ Il quale,_ I~ vece d1 ~as~m·e l luppato questo incendio, non è stato 
sulla strada provmcJale, contmuo a ancora chiarito. 
camminare soP,ra la ti·acca del carro 
elettrico, andando a sbattere forte su --o--
di un palo di ferro, ove era attaccato Ringraziamento 
il riflettore. L'urto fu così violento, 

Calze e Biancheria per la Stagione· 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le più recenti. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

;;.tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Non Manca Nulla 
= Il nostro negozio è = = = 

provvisto di qualsiaRa ar-

ticolo di Gioielleria, che 
= = 

vendiamo a prezzi regol-

= ari, e perciò vi invitiamo = 
visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

~ ::::~~" ·~~tt:a~~re"~::.m•nW di Di"hi Itali=i M Am•doani = . 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

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

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. 

è fatta padrona, ne incassa il frutto, 

~~~~~~~~~~~~~~~· amministra - come meglio gli pare 
!!!i e piace i fondi di detta istituzione, e 

che il carro .si rovesciò sulla tl·acca, 
proprio nel momento che sopraggiun
geva un carro di quei che fa servizio 
tra Erie e Buffalo, il quale anch'esso 
diede una buona spinta all'automobi
le che giaceva sulla ti·acca tutto mas
sacrato. Con la spinta del carro, la 
tank del gassolino si incendiava, co
municando le fiamme alle povere 
due vittime che erano nell'automobile, 
in modo, che il Granata, rimase uc
ciso e carbonizzato sul colpo, mentre 
il ragazzo Mammana, morì dopo poco 

Mr. & Mrs. Arcangelo Mammana, 
del No. 166 E. Main Street, Fredo
nia, col cuore spezzato dal dolore per 
la grande sciagura che li ha colpiti, 
e la disgrazia che costò la vita al lo
ro povero figlio J oseph, a mezzo di 
questo giornale, · si fanno un dovere 
di ringraziare sentitamente tutti co
loro, che in detta occasione, hanno 
voluto associarsi al loro dolore, col
l'inviare fiori, telegrammi e lettere 
di condoglianze, e col prendere parte 
al funerale. 

Mr. & Mrs. A. Mammana & family 

~--------------"'l Abbonatevi a "Il Risveglio" 
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 giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
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. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 Office 97-103 

a fiera finita, si· sente da questi si-

THE WOMAN WHO WORKS 

In thls new order of thlngs, wlth 

Telephone 550 - J 

"Dite quest11 con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. l 
N'oi facciamo delivery nei paeai vieinì. 

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

$1.50 all'anno 

§!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lli 

Grande endita Speciale ! 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer · 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

$1.50 all'anno 

Telephone 307 -R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

women, both marrled and s!ngle, = = ~---------------' 
broadening the!r business act!Yities, a Voi siete ancora in tempo di godere della buona op- = ---------------------------~'--------------------------
very serious prol.Jlem arlses. It !s the = = 
problem of what, when, and where to portunità di fare acquisto di abiti per i vostri ragazzi, i 
eat. quali sono di ottima stoffa e di buona manifattura, del 

Breakfast is aJeways a hurry-up meal 
tor the men but much more so for the prezzo regolare di $5.00, $5.50 e $6.00, ed ora li vendiamo a 

= = woman who goes to business. Lunch- = := 
eons, ot course, are taken in the G:.2 .n8 
lunchrooms and restaurants in -the "P !:J' 
bualness dlstrlcts and are no problem. = 
But how about d!nners? Shall they, - U d t't d' S d' 1 t = 
too, be restaurant rueals 01• c an they be _ _ na g-ran e par 1 a 1 ._carpe 1 co or an e nere, 
so planned that business women may adatte per giovinetti e signorine, del prezzo regolare di 
enjoy the home cooking of whlch they $2 95 ora si vendono per 
are so fond? Take away the element • · • ' < 

ot haste and anx!ety and !n its piace s 
put carefully thou~ht-out menus, wel! :E: 1. nu 
planned and eas!ly prepared, and home :::JI' 
dinners wm agaln rega!n thelr high 

froprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno,. furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3% di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel flat al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 ac1·i di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 
favor with the worklng housewife. j = 
wl~:et~! t!~l~.lg ~~~T~~s :~~~~qu~~t\; The Surprl·se Store Arisman Agency 
fresh? Is lt frozen? Has the mllk- - = GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 
man been pa!d? Are the bottle;~ 227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 
washed and set out? However, there N. KUSHNER ESTATE ,~=======================~===:El 
ls no cause for worry about milk. Why 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. _ ~-----------------------------------------------

~~fk kl~e~o~/;:~~ryc;n~~!r:va~~o~=;~~ GILLES NOVELLI è id nostro impieg~to It_aliano che vi aiuterà , WJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

:~~~:".,':.";, ;~.: :~;~.:: ,~:~~.:;:~ ijffiiiiJIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;;l:;m~~:;;uJ:;;:;m:J~;I:~I;;I;IIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllm; ON Es Pc eda
1

olthe& chi ~at. lisat nPoHILAFnEaLPbHiiAanPAi 
For evaporated milk ls just pure, - • •· orner l'IS tan s.. , • 

fresh m!lk wlth more than half tht> . 
water mlsslng. This water can be re· y..r.r.r..r.r.r.r.N".r..r_,_,_,_,._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,._,~_,_,_,~~ 

placed in a j!ffy, lf you so des!re or S l 
you can use 1t as cream if rich anù S p L • d• s Ss 

::E:f/~~~:::~~~fl~~·=,~~:~t ~,~;.k~~ l er - avori 1 tampa 1
1 for form!ng ber plans for self help § § = 

and ::~!:p::e~::k!:!~ Potatoes. l rivolgetevi sempre alla Il' 
l . Tipografia l ~ 1 pound smoked 

ha m 
8 medlum potatoes 
i* oups evapo

rated mllk 
dlluted wlth 

l 'h cups water· 
l green pepper 

(may be 
omltt~d) 

Flour § l ' ~ 
Cover the bottom of an olled baklng 

dlsh with sllced, raw potatoes. Sprlnklll 
with tlour and pieces of ham 'h lnch 
tllquare. Repeat un t !l dlsh ls full. FIJI 
dlsh ~ full of d!luted mllk. Bake ur 
tll potatoes are tender. 

l §,§ 
l de ~~ -l "l L RISVEGLIO" Il~ Eggs en Casserole. 

8 hard-bolled ')l. cup cvaporated 
eggs mllk 

a tomatoes % cup water 
a tbsp. butter 'h cup grated 
8 tbap. tlour cheese 
l tep. salt Buttered crumbs 

Cut hard-bolled eggs In half and ar
range around the edge of a greased 
.. •serole. Sllce tomatoes In center of 
c!.l1h. Make a white sauce of the mllk, 
water, fat and tlour. Add cheese and 
1t1r over a. low fire untll cheese ls well 
mlxed and smooth. Pour over torna
toell a.nd eg.rs. Cover wlth crumbs 
and bake twenty mlnutes In a mode
rate oven. 

§ § 4 7 East Second Street 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

Dunkirk, N. Y. 

l Telephone 4828 · 
Abbonatevi a "Il Risveglio" § 

$ 1.50 all'anno •aaaaaaaaaaaaaaaa~..r...cocaaaaaoaaaoaaoaoaaoaao~ 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Geni te 

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

FARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Urinarie, 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fwnare, ecc. du-= grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e = 
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

lllifillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii 
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Di Punta e di Taglio 
Del Porco 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
i 
1 Via Onorato, ove vennero fermati e 
l condotti in carcere tutti quelli che vi 
si trovavano, compresa una dattilo-

---- l grafa ed una signora che per caso si 

Precipita da un alto cornicione 1 dopo avere finalmente celebrato il trovava ne~la tipografia. stessa. . ! 
Non è più il caso di fare l'elogio --- l battesimo del malcapitato fantolino, Dopo gh accertamenti la dattilo-\ 

del porco, di questo animale che un R_om~ - ~l muratore ~oterb~ Cic- andò a d.enunciare ai carabinieri. 1~ gr~f~ e la s~gno1:a fu~.ono messi i.n li-
poeta chiamava "i'epicuro che f;i nu- com, dt anm 47, da Norcta, abitante profanatnce per offesa ad un mm1- be1ta, mentre gh altn sono statt de
tre di ghiande", perchè ogni contadi- in Via dei Latini No. 40, era intento 1 stro del culto nell'esercizio delle sue 1 nunziati per a,;sociazione a delinque-
no vi potrà dire con orgoglio che es- a lavorare in un villino in Via Pre-1 sacre funzioni. I re: Di Carlo Angelo di V.inc~nw, da 
f;O non ha i a più piccola parte del suo nestino, di proprietà del signor Gio- -o- Corleone; P ode Arturo d t Gmseppe, 
corpo che non si possa utilizzare. vanni Ciarlantini, e vi tava a ripa-· Una tragedia passionale d~ anni ~1, d~ Pal.ermo; Vitale Vito 

Nelle l'me memorie pubblicate re- rare un cornicione. l -- dt Antonmo d1 anm 40, da Castellam-1 
centemente in Inghilterra, la duches- J Improvvisamente per un falso mo- 1 Tarvisio - Venerdì, una tragedia mare del Golfo i Balia Saivatore fu 1 

~a di Northumberland, la quale andò vimento il disgraziato operaio cadde passionale è avvenuta nella piccola Cri,;tofaro di anni 45, da Montelepre; 
in Francia per il matrimonio del Del-~ dall'alto e rimase esamine al suolo. borgata di Raibi. Basile Benedetto fu Gregorio di an-l 
fino .che . fu poi .Luigi ~VI, 1~arla di Tras.portato _rronta.mente. all'o.spe: N e s~no st::.:i protagonisti i~ mina- n~ 25,. ~a ~aler~o; Chirgo. ~~l~ator.e 
un vtaggw da ICI fatto m !svizzera e dale d1 San Gwvanm, que1 samtan tore Gmsepp.J E1·bach, d'anm 36 e dt LUigt, dt anm 47, da Cmisi, Ba1- ! 
a Chambery. Ella descrive il porco gli riscontrarono contiusioni escoria- Regina Mussai, d'anni 28, madre di 1 toletta Tommaso Vincenzo di Gaspa- l 
ginevrino e quello savoiardo come 1 te in varie }>arti del corpo, una con tu-~ tre bambini e moglie di Yittorio Mus- I re, di anni 30, da Terrasini; Mangia
" grandi da impressionare, con lunghe sione profonda al torace con proba- sai, d'anni 56, magazziniere nelle mi- racina Salvatore fu Gioacchino, di l 

Page 3 

Grande Fede nel 

·RU·NA 
La signora Alberto Huet, 109 Proapect St., 

di South Mancheater, Cono., convinta che 
salvò la aua vita, scrive: i) 

"Soffrivo di catarro dello stomaco intes· 
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso 
il. Pe-ru;na ed il llfan·a·lin, e oggi, gra
zta a Dto, bo uno stomaco buono ed un 
buon appetito. La mia Fede nel Pe·ru·na 
è molto l{rande e considero che mi ha sal· 

~~id13div~~reGÌ[rp~~~:~~= ~o~~':io dii ~!~t 
hanno ottenuto del bene.'' 

Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di due genera· 
rJoni, più di cinquant'anni di meritato successo. 

In vendita ov\inque Pillole o Liquido 

gambe, tutti neri e con le orecchie l bile frattura delle costole, e lo trat- niere di Cavo del Predì!. anni 4o da Partinico. l 
pendenti". 

1 

tennero in osservazione, ricoverando- L'Erbach, che abitava da molto D . 't 
1 

. d . . . ------------------------------
1 · · d 11 t · 1 · · d' f 11 d 11 f . Uian e e m agm1 sono stati se-primi a a evare ques o amm!l'e- o m corsm. tempo 1 ronte a a casa e a ami- ffi!li!!Iii!Jil!mliilli!!ffi!li!!Iii!Ji!!li!!fiilli!!li!!/i!!!Iii!Ji!!li!!li~li!!li!!lfi!!li!!m!lil!mll!ill!!ffi!li!!Iii!Jil!mliilli!!ffi!li!!Iii!Jil!mliilli!!ffi!li!!Iii!Ji!!li!!Ji~ 

vole animale, scrive Excelsior, furo-
1 

Le autorità indagano per stabilire glia Mussai, si era innamorato per- questrati diversi passaporti america-l 
no i Cinesi che per primi anche lo 

1
- ove ve ne fossero - le responsa- dutamente della giovane donna e la ni già alterati e altri documenti ine- 1 

mangiarono. Dal celeste impero la bilità. l corteggiava con molta insistenza, renti al traffico criminoso. l 
bestia si sparse per tutta la terra. l -- tanto che lei, seccata di tale assidui-

l Si è assodato che ciascun emigran-
Ladattabilità fisica del porco ad o- Una scenata in una chiesa tà, aveva deciso di avvertire il pro-

Gli Uffici e La Tipografia de 
"IL RISVEGLIO" 

te clandestino che si rivolgeva alla 
gni ambiente è senza uguale, e un prio marito. l 
bl.ologo famoso ha sostenuto che egl1· 1 v· t h 11 · a la sua 0 società, doveva pagare una somma sono stati trasferiti al47 E. Second St. Napoli - A vico di Pantano, dopo IS o c e a nu a serv1v c -
si incaricherebbe di formare in GO ge- il rifiuto del parroco titolare della stanza, l'Erbach ha approfittato del- variante dalle dieci alle quattordici 
nerazioni un porco che potrebbe cor- chiesa reverendo Biancolella, e dopo l'assenza del marito per introdursi mila lire. 
rere pi ùsvelto che un qualsiasi le- le varie ricerche del vescovo di sosti- nell'abitazione dell'amata. 
vriere. . tuir!Ò con altro pastore di anime, la Presentatosi alla donna, egli l'ha 

Nella Nuova Zelanda o~·e gh . alle- parrocchia venne affidata alle cure afferrata pel collo costringendola a~ 
va tori mirano al peso, s1 considera 1 di un don Giuseppe Di Fraia, di anni entrare in una camera e cercando d1 
già come possibilissimo l'ottenere un 49 da Vico. usarle violenza. Ma la Mussai gli ha l 
porco pc:-;ante una tonnellata e SI e ' opposto una dife a disperata finchè • 

La levatrice Maddalena Serino, l già vi~to là un porco di due anni che il minatore, acciecato dall'ira e dalla 
' portò al fonte battesimale un neona-

pesava piu di GOO Kg. bramosità, ha estratto una rivoltella l to: il funzionante parroco fece chia-
. e le ha sparato due colpi al petto uc-

ln un Ristorante! mare li sacrestano per pr~parare cidendola. ' 
quanto occorreva alla celebraziOne del 1 D l' , 't d 11 · 

Un cliente domanda delle o:striche, battesimo. Ed écco, invece del sacre-~ opo, . eg 1 e usci 0 a a c~sa gn- 1 
· h ' t 1 · f t · t tt' ltr f d ff dando aiuto, ma quando ha VIsto ac-ma, appena mg 10t a a pnma, a u- s ano, m u a e accen e a ac- , . . 

na smorfia. Non è fresca. cendato, (c'è anche chi afferma che 
1 
c~rrer.e gente e toi·nato su~ :uod1 p~s-

R . ]' · • ' t l' f 11 b tt 1 · l i SI e nentrato nella casa, SI e a agta-mnova esper1enza con un al ra eg 1 osse a a e o a a giOcare a . . 
· 11 · lt t ' 1 t "t t tt ") · t' · h' 1 to sul letto dove giaceva 1! cadavere 

ostnca. n ~u ~ o e . o s ess~. re s. e e ~ . SI pre~en. o m c I esa a della M ussai freddandosi con una ri-
AI l ora egh ch1ama 1! cameriere che moghe Em1ha Arnch1ello, la quale !t 

11 11 
t . 

accorre. si offrì a sostituire il suo uomo nel- vo e ata a a empia. 
- Cameriere - dice - mi avete 11e funzioni di sacrestano. -o--

Passaporti falsi per gli 
servito delle ostriche non fresche. A tale offerta, che sapeva di pro- Stati Uniti 

Il cameriere non manifesta alcun fanazione, Don Giuseppe si lasciò vin-
stupore. cere dall'ira e spezzò sulle spalle del- Pale?'JlW -La nostra questura era 

- Lo so -::- risponde sorridendo, Ila donna il cero battesimale. venuta da diverso tempo a conoscen-
ed aggiunge: - Il signore non ha L · · · 1 f .· d' · · , . . . . asciamo 1mmagmare e une l za, che una combnccola di malviVen-
osservato, pero che, mvece d1 dod1c1, quella donna all'inatteso gesto vip- t' 't 1 1 · 'tt' r h t t · d ' · 1 eserc1 ava su arga sca a, m Cl a, 
g lene o por a 0 qum ICI. lento del ~rete. Ella ~;ar.av~n~ c~n- I.a falsificazione e la vendita di passa- ~ 

Il condutto1·e del Tram: l tro Don GIUseppe le pm fwnte mgm- 1 porti per l'America. 
rie del suo vocabolario, suscitando un 1 Furono subito disposte delle attive 

_ Signore, l'avverto che quì è as- l enorme putiferio in chiesa, tra gli 

1 

indagini e molti giorni or sono la 
solutamente proibito fumare. strilli della levatrice e i vagiti del squadra mobile, eseguiva numerosi 

- Ma io non fumo! neonato. fermi nella Tipografia "Radio" di 
- Come! se ha il sigaro in bocca! l Ma Don Giuseppe, ancora più stiz-
- Questo non prova nulla; ho an- \ :z;ito, rincarò la dose dei colpi di can-

che i piedi negli stivali eppure non dela sulla testa e sulle spalle della Gli Agenti de "Il Risveglio" 
cammino! l donna, poi la scacciò dal tempio, e, 

Gli amici che qui sotto elenchiamo, 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm§ ~~~~~E;?:!~:~::!:~~:o~~~:~:lr~~~ 
l gaggiare avvisi da inserirsi nel gior-

WEAR THE NEW IMPROVED 

HEADLIGHT 
UNION MADE 

0VERALL 
Made ol a Marvelous 

Ne.w 8 Ouncc 
Specir:zl Weave Denim 

PRICE 

$2.00 
PER 
PAIR 

The Heaviest 
Strongest 

Denim You 
EverSaw 

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. 

:=le 

~ 

= 

= = 

Placido Presutti, per Erie, Pa. 
Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

MICKIE SAYS-

1-1\C& SHO\IJ \I.JIIJI>0\4/S ~~Kii 
A ç;IJAPP'r' B\JSII-.1E.SS ì"OVJIJ .. 

A LITTLE ì"IIJIE A~ MO'-! E'l SPEiff 
0)..1 ~e PARI' Cf' '{Q\JR. S-roR.E 
W~\eH ìl-\E PUSLIC SEES MOSi 

\IJIL.L ORAW ATTEIJTIOIJ ì"O 
'lOUR. BUSHJESS AWD HELP 0\JR. 

ADS DO "ttllilR. ST\.lFF 
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i 
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Game Fish Full of Fight in Canada's White Water 

"Three times ne took 76 yards French River ls famed for lts 
of line, twice be leaped clear of tbe o1g, fighting "muskies". as well al! 
water twistinsr his bead violently its pike. oickerel and black bass. In 
to break line or books, and once be addition to the 35-pounder, Mr. 
rushed under the canoe. For twen- Farintosh caught a 22 lb. musca
ty-five minutes he put up the !unge an 18 !b. great Northern 
I!Smcst sort of fight. then l reeled pikc and many pickerel, and Mrs. 
him alongside and the lndian Farintosh landed a 4 !b. black bass. 
nzide did the rest." In Ontario bass and muscalunge 

Thus does E. A. Farintosh of mav be caug-ht from June 16 to 
New York, describe bis thrilling November 30, speckled trout and 
t>attle with a 85 1!>- muscalunge brown trout from May l to Sept. 
r.ear tbe French R1ver Bungalow 14 and there is no closed season for 
Camp, French River, Ontario. Al- salmon trout. 
ter this experience he sensed tbe Another favorite haunt of the 
ful! s~gnificence of tbe Indian's de- big muscalunge is Lake of the 
scrtptwn, of the maskinonge. the Woods, near Kenora. Onta rio. 
~P.d man s .name ff>r muscalunge: There is an attractive bungalow 
The maskmonge 1~ fierce as the camp at Devil's Gap, and witb a 

\V~If. .and leaps hke tbe eagle, guide fishermen enjoy ideai canoe 
.•· t~ls ~1ke ~ tea!'ll of fourteen. doga trips to numerous lakes tributary 
and dtea wtth hts teeth shut t1ght." to the vast I.:ake ot the Woods. 

There are plenty of small mouth 
black bass full of ''prp" and fight. 
as well as oike. oick<'rei. musca
lunge and salmon trout.. 

Botb Ontario and Quebec bave 
scores of camp~ where fìshing 
t·eallv means ratch1ng fish - and 
manv times to the catch limit ore
scribed bv law Along the Lauren
tian brancn of the Canad1an Pacific 
within easy reach of Montreal are 
numerous lakes and streams where 
the square-tailed. speclrled trout. 
and brown trout may be caught be
tween May l and Sept. :lO Re
cently, in Lake Raymond Val 
Morin, at this beautiful Laurentiao 
Mountains resort. J. J. McGee. of 
Montreal, caught a 28 incb brown 
trout which tipped the scales at 
9lh lbs. and fougbt the angler for 
35 minutes. 

~lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = ~ 
~ 

= 

= = = § = = = = =-= T elephone 4828 
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; ASSICURATEVI! 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

= 

= = = 
l = 

%/ = CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
========--O~u=t=w=e=a=r=s=T=VV==O-=O=r=d=i=n=a=r=y=P==al~·r======:=~'-

The Safe Store 
Dunkirk's Best and Western New York's 

Greatest Department Store" 

~~~~~ ~ 
NOI ABBIAMO = Joseph B. Zavarella 5 

E 
;;;; un largo assorti-

= olotuioho, Vaoum 

di Ma c-mento 

chine la lavare 

;;;:: cleaners ed altri 

3 articoli elettrici. 

~ = 
;;;; AGENTE = 

§ 

47 Eaat Second St. Dunkirk, New York = 

§ = 
Centrai Avenne -:- Dunkirk, N. Y. = Household Servant1, In c. 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una caaa 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA VANI 
51G W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 
-----------------------
Reliable Dairy & t l Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

l 

Appendice de "Il Risveglio" 7 

·Il Geni 
CAROLINA INVERNIZIO le, una creatura divina come te, come l sto. Non sposerò mai un uomo che 

si può accorgersi della bellezza di u- non abbia una corona da conte, da 

d e l M a l e n'altra? Per me non vi ha sulla ter- fregiare i miei capelli neri o delle co
ra che la mia cara Cecilia, il mio lossali ricchezze da mettere a~ miei 
buon angelo biondo. piedi. A voi mancava tutto. Ed allo

Estera aveva udito ciò: un folto ra quale fu la vostra promessa? 
cespuglio la nasconde~a agli occhi di - Non me lo dite .... non me lo di-

- Sono lieto di conoscere la bella l fantasia. tutti. te .... se io la feci era perchè pazzo di 
e buona fanciulla, che la mia Cecilia _ Come è dolce _ diceva il gio- E quando i due fidanzati si allon- amore per voi, mi avevate ammalia-
ama come una sorella ed il conte Gui- vane conte _ vivere quì in campa- tanarono col conte, ella rimase per to, ma non la manterrò, no. 
do riguarda come una figlia. Spero gna, in mezzo a questa calma silen- alcuni minuti pallida, immobile, con Egli si era fatto minaccioso, avvi
che d'ora innanzi occuperò anch'io un ziosa, non turbata da importuni, lon- le labbra contratte, gli occhi smisu- cinandosi vieppiù ad Estera, ma la 
pò di posto nel vostro cuore, e mi ri- tani da ogni società, da tutto! Anche ratamente aperti. bella spagnuola non si mosse: i suoi 
guarderete come un vostro fratello. dopo maritati, noi passeremo quì Le sue mani strette sul cuore pa- occhi rimasero fissi in quelli di Sa-

E le stese una mano, che Estera l gran parte dell'anno, è vero? revano volessero soffocarlo. 

Jl!!ll!'Jl!'Jl!'JI 

muele. 
Allora quell'uomo balbettò, le sue 

mani alzate come per soffocarla ri
caddero, la sua testa si chinò sul 
petto. 

- Non siete forte abbastanza per 
mantenere la vostra promessa - dis
se lentamente la figlia della zingara 
- ed io sciolgo la mia. 

(Continua) 

Abbonatevi a .. n Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

sfiorò appena colle sue dita trem n-~ - Oh! sì - rispondeva Cecilia fis- - Soffro - mormorò - com& sof
ti, mentre il suo volto si copriva di sand o i suoi puri occhi in viso al fi- fro! 
un vivo rossore. danzato - perchè io sogno al pari di Si diresse macchinalmente ad un 

Ma nessuno notò il suo silenzio e te un'esistenza tranquilla, in questo sedile coperto di muschio e vi si la
il suo imbarazzo, e quand'anche l'a- paradiso terrestre, dove potremo ab- sciò cadere, inerte come una statua, 
vessero notato, l'avrebbero creduto bandonarci, senza testimonii, soli, al- le labbra livide, le mani tremanti, lo 

DEL CARBONE DURO dena 

effetto di modcrtia o di timidità. le nostre confidenze. sguardo feroce, senza lacrime. 
Armando, a dire il vero, era stato - Oh! i giovani egoisti- esclamò Quanto tempo rimase così? Non 

egli pure colpito dalla sovrumana il conte che si era avvicinato ridendo avrebbe saputo dirlo. Ad un tratto 
bellezza di Estera; ma quell'incanto ìietamente - non pensano ~he a sè, una mano si posò sulla sua spalla e 
non durò un minuto e l'impressione nemmeno una parola per questo po- la fece trasalir tutta. 
p1·ovata svanì quasi subito. ve1·o vecchio che vi accompagna. j El~a si volse. e ~el veder Samuele 

D'altra parte il suo cuore era tut- Cecilia porse la sua manina al bab- Pl'OVO una spec1e d1 f~rore. . 

-LEHIGH COAL 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 loi'O provvista per questo pros
simo inverno. 

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

Pensateci ora che siete in tempo. 
to acceso dal nobile e santo amore bo, con una ingenuità commovente. Era ve~gognosa, adirata, ?1 essere 
che Cecilia gli aveva ispirato. Se e- -Oh! papà- disse- credi che sorpresa m un mo~ento dl somma i O'Donnell Lumber Co. i 
gli l'aveva amata da lontano, ora che saremmo completamente felici se tu debolezz!J, e scoraggiamento. 
la conosceva, che poteva- apprezzare non fossi empre con noi? ' - Che volete? - chiese con du- D U N K I R K. N. Y. 
tutte le qualità di quell'angelica crea- - Sicuro - esclamò Armando al- rezza. Telefono: 3558 
tura, sentiva di adorarla, e nelle gior- la sua volta - le nostre gioie non sa- - Il motivo che mi guida a voi - i®i!m!!Jii!!IE!ffi!lillmlii!!IE!ffi!lillmli:!!li!!lli!!li!!ffi!fi:!!li!!lriilli!!!ffi!fi~i!!mfl!m!lffi!lil!Ii!!ffi!lil!lffi!li!!IE!ffi!lilill!!lii!!IE!ffi!lillmli~li!!li!!mli~ 
nate passate accanto a lei, non gli rebbero più gioie, se non le dividessi- disse il segretario di Armando, che l!!· 
sarebbe rimasto un solo -minuto per mo con te. aveva osservato l'effetto prodotto 
pensare ad altro. - Cari, cari fanciulli - esclamò il dalla sua presenza - è abbastanza ~~ ODOCr..oGO'"~~..r~..r..r~ 

Il matrimonio era stato fissato per conte commosso, abbracciando i due importante perchè io mi sia deciso a o v l t l s l t ? 
il principio dell'inverno. Eranvi an- fidanzati con espan. ione. ~~:~~~: .. ~~ vostro ritil'o, la vostr~ so- l o e e Beavete a u e • 
cora tre mesi di tempo, due dei quali Poi ripresel'O il loro passo tran-
li avrebbero passati in campagna, do- quillo, rimanendo per qualche minu- - Allora sedete e parlate - rispo-
ve i fidanzati avevano maggior li ber- to in silenzio, ascoltando il canto de- se Estera con mal celata emozione. S Il F c h • 
tà d'intrattenersi insieme, d'impara- gli uccelli, il mormorìo degli zeffiri e Egli si lasciò cadere sulla panchi- SI erro- lna 
re a conoscer:;;i, di formare i piani il tenero fruscìo delle foglie, aspi- na e per qualche minuto stette a con-~§ Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 
·' d 1· · · l' · f d · tempi are la fanciulla, senza proferi-piU e IZIOSI per avvemre. rando quegli acri pro umi i VIta, ~ Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Cecilia ed Armando, anime pure quelle emanazioni del bosco, che la re parola. Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 

ed elette, attendevano con serena terra verdeggiante espandev~. Poi non potendo impedire più oltre SI Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
tranquillità il giorno in cui sarebbe- - Dove si trova Esterina? - chi e- al suo cuore di traboccare. · t 

- Estera - mormorò - siete a- prezzo convemen e. 
ro stati uniti per sempre. Tutti as- se dopo un breve tratto il conte Gui- 203 C t l A 

g 
l § 
§ 
l § 

sorti nella. dolcezza di trovarsi vicini, do. - Da qualche giorno quella fan- dunque decisa di vedermi morire? § en ra venue l 
di potersi ripetere ad ogni ora del ciulla è assai melanconica. - E' tutto questo che? avev~te a 0

1 
DUNKIRK, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ · 1 h' d 1 h dirmi di così importante. - rispose O N . ~ g1orno, sotto g i occ 1 e conte, c e - Me ne sono accorta anch'io - la fanciulla con ironia. oi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
si amavano tanto, che erano tanto fe- rispose vivamente Cecilia - e ieri ·---------- No, questo non è che il prologo YWZ_....,...._ _____ __,..~~.,~~..rJ"'..r~. 
!ici, nello svelarsi apertamente i l01·ct stesso la pregai a confidarmi i suoi 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. 

intimi e casti pensieri, le gioie tutte pensieri, ma ella mi respinse con un - esclamò Samuele con forza; ma 
innocenti della loro anima, il tempo fare così cattivo, che io ne ho persino poi cercando modulare il suono della 
per essi scorreva fin troppo veloce. avuto paura. sua voce, affinchè non si sentisse la 

Non così per Estera. Testimone - Quella fanciulla mi sembra di collera sorda che gli bolliva in petto, 
continua della felicità dei due a~an- un carattere assai strano - disse a proseguì: - Nelle parole che vi dico 

l sta rinchiuso tutto il mio avvenire. 
ti, ella soffriva crudelmente, ella im- sua volta Armando. - Io non ho an- Io vengo a chiedervi cosa volete fare 
precava ogni giorno al suo avverso l cora potuto comprenderla, è una na- della mia vita. Fino a pochi giorni 
destino. Le sue seduzioni, riuscirono tura selvaggia e le passioni devono 
inutili verso Armando, che non bada- avere su lei una forza straordinaria. fa, voi ancora giuravate di amarmi, 
va a lei e la trattava con sommo ri- Fortuna che non ama! vi abbandonavate nelle mie braccia l 
spetto, ma con indifferenza, per cui - Chi lo sa? - mormorò il conte con tutta la passione di un'anima a-
non sapeva quale arma trovare per scuotendo il capo - anche per me E- mante, mentre adesso .... 
smuovere quel cuore, che ella avreb- stera è un inigma, e benchè sia ere- - E adesso? 
be voluto possedere. La selvaggia sciuta al mio fianco come Cecilia, - Adesso siete crudele, ironica, 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Ciga1·ette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca impol'tati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

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

passione che si era impadronita del- benchè la bbia allevata io stesso, e spietata con me. Ditemi che vi ho 
---------------- 1I'anima sua, la dominava tutta. For- l'ami come se fosse mia figlia, in al- fatto? .... A me sembra di non avere 

se ancora l'odio che ella provava per cuni momenti mi mette in pensiero. verso di voi altra colpa, che quella iiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 

fast Electric freight Service 
2700 miglia 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. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

Cecilia, accresceva la potente attrat- - Oh! papà che dici! - esclamò di amarvi troppo. 
tiva, che Armando esercitava sopra la buona Cecilia con toccante dolcez- - Sì, troppo - ripetè come un'eco 
dl. le1·. E t h 

0 
la fanciulla - e questo vostro amore za. - s era non a sempre un um - . . . . . 

l t l lt · bb d m1 stanca, nu anno1a, m1 d1venta o-Essere amata da lui, vederselo di
nanzi in ginocchio, assorto in quel 
delizioso turbamento, che è la prima 
gioia, dolce ed angosciosa ad un tem
po di un amante, sentirsi dire da lui 
quella dolce parola, che Samuele le 
ripeteva ad ogni istante, ma che ella 
non poteva più soffrire dalle labbra 
del segretario del giovane conte! 

Si, la simpatia, l'amore che Samue
le le aveva ispirati, cedettero n po
sto ad una sorda avversione. 

re ugua e e se a vo a s1 a an ona .. , 
d l . · t' d. · · · 1 l dioso un giorno plU del! altro. a eg 1 1mpe 1 1 pazza gioia, m a - . . 

t , t 't t · t Samuele s1 ritrasse alquanto. Era re e ac1 urna, r1s e, nervosa; ma . 
-1 è b , d atterrito: quella brutale confess10ne, 
1 suo cuore uono, e gran e, e sono , . 

t h n d , f r 1 'detta con tanta calma, l anmentava. 
cer a, ~ e e a r~n era e l Ce ? sp_oso l - Sì _· continuò ella - è tem o 
che no1 le sceglieremo. Perche ghelo . ' . . P 
t · b 1 f'd t , v che 10 pure parh. Sapete vo1 cosa 
r~veBremllo nolb un e l ani ~a o, e e-~ un giorno mi avete promesso? Non 

ro. e o e uono come e1. ., . . . 
B 

' 
l , 'l t G · g1a d1 persegu1tarm1 con le vostre - rava. - esc amo 1 con e Ul-, . . . . 

d t d . · d 1 d 11 contmue proteste d1 amore, ma d1 dl-o - u 1spom e cuore e e a vo- . . . . . . . . 
l t , d' E t ? ·f· d. · vemre 11 m1o sch1avo, d1 obbed1rm1 m on a 1 s era. con magm 1ca 1sm-, . . 

lt E Il d . ·,? l tutto .... e che 10 sare1 stata la padro-vo ura. se e a amasse 1 g1a. . , 
. , , na di ogn1 vostra volonta. 

K ch' 5oft Drinks 

essere assoluta Sono garantiti di 

mente puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra-

nulato ed Acqua Distillata. 
Egh pero l adorava sempre come - Ebbene lo saprò, e le daremo E 1 . t ? ·H f . . . . l • · - non o sie e sempre. o or- N l' 

un pazzo, la c1rcondava d1 attenz10m, i per marito l'uomo da lei scelto. Nes- t . . . . • t"? P essuno l supera . . . . se manca o a1 m1e1 g1uramen 1. ar- = = 
d l prer_n~re, di ~l~~ard.l: suno si o~p?rrà, sper? - concluse late, ditemi quello che debbo fare; Pochi sono quelli buoni 

Inutih tentabv1. PIU egli si mo- con una gi az10sa smorf1etta. purchè diveniate meno crudele, sono 
stra va tenero, affettuoso verso di lei, - No, cara - .esclamò A_rmando, i pronto a tutto.... _=. 
più ad essa torna vagli odioso, anti- portando una mamn~ della .f1danzata i Un leggiero sorriso sfiorò le lab-
patico. alle labbra - tu se1 propl'lo un an-

1 
bm della bella spagnuola, il suo j- .-

Per una parola, per un gesto, ella gel.o. da adorarsi in ginocch~o: ,.rendi 
1 
sguardo divenne quasi tenero, men-

gli volgeva le ,spalle e stava alcuni fehc1 tutte le persone che ha1 d mtor- tre una delle sue mani si abbandona- = F d K h B 
giorni senza neppure guardarlo. no. Approvo quanto tu pensi per E- 1va moliemente in quella di Samuele. re OC rewery' 

Un giorno Cecilia ed Armando pas- stera, il tuo immenso affetto per lei,( _ Cara Estera! Angelo mio! -
seggiavano a braccetto in giardino, sebbene io non lo senta in egual· mormorò questi. 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. := 
ed il conte li seguiva a poca distanza, modo. . , l - Fra poco mi troverete un demo- Phone 2194 

to dei suoi figli. • - Ma quando si ama tutto ciò che' giorno in cui mi confessaste d'amar-j l 
lieto della felicità che animava il voi- - Catt1vo! Estera e tanto bella .... ne, ma bisogna che vi dica tutto. Il 

Cecilia ed Armando spaziavano na- vi ha di più bello, di più puro sulla; mi, mi chiedeste altresì di essere vo-
.. ___________ turalrnente nei dorati campi della terra: quando si ha dinanzi un idea- stra moglie, e sapete cosa ho rispo- Jiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi 

&===== 

'' IL I SVEGLIO'' l 
e riceverete in REGALO una bellissima Penna Fon tana di Gran Valore 
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