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. Qualcun?, a corto di argomenti solidi, sugge1·isce che la eri-

trea del fascismo denota mancanza di amore alla patria di origi
ne. Una ta~e pretesa è stupida come il cervello di chi la suggeri
sce. Infatti, coloro che lodano le cose che dovrebbero ricevere 
biasimo non fanno che incoragg·iare il male e contribuire al pea
gioramento delle condizioni d'Italia, che sono di già disperat~. 
Ma, poichè certi tipi non sono accessibili alla ragione ed alla lo
gica, pochi esempi pratici potranno bastare a convincere anche 
i _f~n_atici del fascismo che l'Italia si trova di già sull'orlo del pre
CipizlO e che coloro che potrebbero sottrarnela non sono di certo 
gli stessi individui che ve l'hanno messa e che continuano a lo
darsi ed a farsi lodare dagli ingenui e dai servi. Ragioniamo 
un pochino. 

Quando Umberto Nobile fece il primo viaggio al polo Nord 
col suo dirigibile, il fascismo cercò di farsi accreditare il merito 
del successo. E quando lo stesso personaggio, con un nuovo di
rigibile, partì per la sua nuova impresa, il fascismo proclamò al 
mondo che si trattava di una impresa esclusivamente fascista, 
preparata, voluta e, con certezza matematica, preludiante ad una 
nuova vittoria del fascismo. 

L'imp1·esa risultò in un fiasco colossale. Ma anche quando 
il fato è contrario e l'esploratore sfortunato è più vittima che 
colpevole, il fascismo, fondato sulla glorificazione di sè stesso 
soltanto, non vuole accettare la colpa dei suoi errori. Nobile fu 
spinto, per ragioni di propaganda politica, a partire in una sta
gione poco indicata ed a rischiare il tutto per tutto per giungere 
al Polo Nord e deporvi la croce del Papa e la bandiera col fascio 
littorio nel periodo impostogli dal fascismo. Se avesse ottenuto 
successo completo, il merito sarebbe stato usurpato da Mussolini 
e dal fascismo. Ma il disarmo non è che della vittima. Ed Um
berto N o bile - p el quale noi abbiamo avuto pochissima simpa
tia quando la fortuna gli era favorevole - è stato sacrificato nel 
tentativo di salvare il fascismo, che è stata· la causa di tutto. E 
per fascismo intendiamo Mussolini, che ne è il tutto. 

Come Umberto Nobile saranno sacr ificati diecine di altri. 
Quando il giochetto riesce, il merito è di Mussolini. Quando non 
r iesce, la colpa è degli altri. Si dice che il verdetto contro Nobile 
si debba a l tentativo di salvare altri membri della spedizione. 
Ma a noi preme poco se si è t entato il salvataggio di altri perso
naggi minori. Quello che abbiamo il dovere di far notare è che 
Benito Mussolini sperava in un successo, che sarebbe stato pro
clamato quale un colossale successo fascista. E quando inter
venne il fiasco, non importa per quali cause, cercò di giocare a 
scarica barile. 

Lo stesso avvenne per De Pinedo. Quando il suo idrovolan
te fu distrutto dal fuoco, causato dalla negligenza del suo perso
nale, si cercò di far cadere la colpa sul popolo Americano, che fu 
accusato di incendiarismo, e sui nemici del fascismo. De Pinedo 
faceva allora molto comodo a causa dei successi ottenuti e degli 
altri che se ne aspettavano. Un fiammifero acceso gittato nel 
lago sul quale galleggiava la benzina dell'idro volante, provocò 
l'incendio distruttore. Ed i colpevoli furono appunto coloro, De 
P inedo ed i suoi assistenti, che non seppero capir e che ove tutti 
fumano, inclusi i membri dell 'equipaggio, il mantenere l'idr o vo
lante in uno specchio d'acqua coperto da uno strato di benzina 
non è che un invito alla distruzione. • 

E quando De P inedo fiascheggiò nel traversar e l'Atlantico, 
la colpa fu data a1 cattivo tempo soltanto. Certo fu un caso di 
forza mag·gior e. Mq, anche il caso N o bile è stato un caso di for
za maggiore. Ed il fatto che egli fu il pr imo a farsi salvare si 
dovette, a quanto pare, al suo desiderio -ed al desiderio degli altri 
superstiti, di dargli agio di d irigere meglio il salvatagg·io degli 
Etltri. N o bile non fu accusato di cannibalismo. Altri lo furono. 
E la condanna dell'uno non ha di certo assolto gli aJtri. Certo, 
Zappi e Mariani non amano mangiare carne umana. Ma non de
sideravano neanche morir di fame. E la fame e la paura di mo
rire sono cattivi consig·lieri. 

Nobile è stato sacrificato per proteggere il prestigio del fa
scismo. Ma il prestigio non è che un tentativo di fare lo scarica 
barile quando si tratta di constatare il fiasco e di gridare al mi
racolo fascista quando si pr esenta l'opportunità di creare un 
trionfo, per quanto artificiale esso sia . 

Il cadavere, ancora fumante, di Matteotti, assassinato per 
ordine di Mussolini, fu adag·iato alla porta di sicarii minori per
chè il fascismo, a quell'epoca, combatteva per la sua esistenza. 
Più tardi, quando il pericolo dello sgambetto fu eliminato, gli as
sassini furòno difesi e premiati. Ed il fascismo li difese perchè 
temeva che rivelassero il nome del mandante. 

Si grida che l'Italia attraversa un periodo di prosperità in
coraggiante. Ma le sofferenze diventano sempre più gravi. E 
gli istituti di credito si t rovano sull'orlo del fallimento. Il fasci
smo sa che il disastro economico è prossimo. Ma tenta di allon
tanare il pericolo comprando la complicità del clero mediante il 
pagamento di un paio di miliardi di lire e la concessione del po
tere temporale. Il clero, praticissimo, pensa all'aumento di pre~ 
stigio ed alle nuove posizioni che si preannunziano. Ci saranno 
di nuovo i cappellani militari e gli impiegati del clero, come all'e
poca del Borbone e della dominazione Austriaca. Il papato, in
fallibile, non fallisce mai di fare il suo interesse. E Mussolini, 
che vuole allontanare sempre più il pericolo del capitombolo, im
mancabile, ha venduto la ~ua coscienza - che non è gran cosa 
- e tenta di vendere quella degli altri, nel tentativo di puntella
re la sua posizione e di piantare sul trono le tradizionali "stac
chette" o chiodi, del Ferravilla, perchè non vacilli più. 

(Col'}'rlght, W. N. U,J 

MV (100DHES\ 
t'M SO HAPPY 
'10 St:E You 

Al Congresso si discute per le 
nuoVe quote immigratorie 

W ASHINGTON, D. C. - L'a,piPE- Se<SI3ione, rimandò l'rup<pliicazione deUa 
caz;ion,e della, legg'e secondo la quale legge ad un altro anno, ma al Sena
l'immi•gllazione dovrebb-e c·ssere s·babi- to, dato l'ostruzionismo di qua.1ch~ 
lita sulle origini nazioJLali, molto p,ro- S.eTiatare, non fu po.s.sibiJ!e ottenere 
ba:bilmente .sarà ri.tarda·ta. Questa una decisione. La leg.ge, qurindi, ri
le.~g~ co~ti_tuir:bbe u~a grande d:imi-

1 
manev.a confermata. 

nmz:one JmJrug-ratorlla ,e·ocetto pe.r Il Si o·, Merce.r G. J ohnston d:retto
quei po.poli che, l)~·imi, vennero in re d·e,] ~'Peop.le's Legi.s11ative 'service", 
g:ran .numero in America. in un arti.colo piuttooto 1ung,o, pub-

H "People's Leg1slative Servke", blicato sul "The People's BU;Si.ness", 
entrando in merito wlla delibiEJrazione dice in parte: "Innanzi tutto ri.tenia
àel Congresso, dice che essa non è mo che il Pre13:idente Hoover, il p.ri
imperabiva. Il Pres',dente Hoove.r, :mp di April!e, non proclamerà la oìa
quindi, potrehbe rirnandarne ;J.a poro- usoJ.a su.lle o1·igini nazion.a'li che do
c'·wmazioni2. vrebbe allid•are in vigore col primo di 

In qu013•ti circo-li si nota che il Pre- Luglio. Duran.te la camp·aogna politi
sident€ Hoo.ver, il quale fece pa;rte ca, egli affermò in diverS>i di,sco,r.si, 
della Commi·ssione che es:mnrinò le o- che era conta·ar:o a questa d~sposi
ri,gini nazionali, è contra.rio ad altl·e zionc. Ora sarebbe iì caso di dimo
l12ostl·izioali. Eg1i, attu,:l'lmen•be, è in strare con i fatti qu,anto ebbe a· ripe
pos<sesso di una opin,one data, in tere nei &uoi d~scorsi. Fortunwtame;n
proposito, d'aH.l'Attoor:ney Generai te, questa proclamazione non è· man
Mitchell, ed in base a questa opinio- datol'ia. Il P'l'esidente è arbitro di 
ne, deciderà se la proc1amavione è cb- f.a;re, o meno, que~ta proc~amazione. 
bl"gatori,a, o può es•ser:e ri.ma11data. --o--

E' certo che, come .stmmo attual-
mente J.e co.;e, r.a nuova leg.ge sru:ìioa MINACCIE DI PROIBIZIONI-
immigrazione d.ovJ.'>eb-be aruda.re in vi- STI AL GOV. ROOSEVELT 
gore col prÌ!mo dial pirossimo Luglio. 

La promulgazione, quindi, dovreb- WASHINGTON, D. C. - Clinton 
be avvenil'e tre mesi p.r:ima, 015-sia al N. Howard, chairman del "N•a.tional 
primo di Aprile. United Committee" per il raffo~·za-

Se sarà pos,s;bi'le un riniVio, aJ.loira menb della legge, ha d~tto cl1e la 
Hoo•veJ:, durante }a sessione. straordi- proibizione dev,e essere rafforzata 
nari.a del Cong:r<e·sso, ·chied,erà sia a- nel Maryland e nello Stato d1 .New 
b.olito il provvedimento che f,i,asa le Y ork, che sono i più re:frattar.ii ad 
quote d'immigraa;ione s•u,J.le origini ac.cettJa.rla. !ioWlard, dO!Po es•sersi 
nazionali, ovvero chiederà u:n altro soag1liato contro quegli ·av:v,o.cati di 
anno _d; temQ)O, perchè il progett,o sia New York che hanno promesso il 
me;glio ·studiato. gratuito pa.tro.cinio per coloro che sa-

Ad ogni modo, nei circoli della ca- ramno aoousoati di aver violato la dm
pitale si ritiene che, dm·an.te que1sta stica legge J oneG-, ha detto che se la 
settimana, Ho.cver renderà piUbbli·ca legislatura d; New Ym·k p:wserà il 
l'op.inione data in propo·sito da!J' A t- roaffonamento deUa leg'ge, e Roose
tomey Genera!, ed annunzierà anohe velt mette;rà il veto, si i>Caverà la 
il p:runo che intende se.guire. fossa politi·ca ccme fece Smith". 

La clausola delle orig-irui naziona'li, Superfluo il notare che secondo 
come abbiamo detto, dovrebbe a:ndwe Howard gli avvocati che inteTidono 
in vigor.e il pr imo del prossimo Lu- difendere .gratuitJarrnen.te i viol.atori 
glio. La Camera qei Ra.ppreS:eTit{llnti, della leg,ge J ones dov11ebber.o es·sere 
neg.li ultimi g'orni della sua recente processati come •a'l.trettanti traditori. 

un' esempio degli Istituti Bancarii d'Italia. ·Un egregio si
gnore di Chicago mandò a mezzo della First N ational Bank, una 
certa somma di danar o in Italia. La rimessa doveva essere fat- .....,....., ~------------~ 
ta telegraficamente il giorno 11 Gennaio. La Banca di Chicago 
rimise il danaro prontamente. L'ordine fu ricevuto dalla Banca Il fascismo continua a berciare di solidità finanziaria. Ma 
Commerciale Italiana, sede di N a poli, il 12 Gennaio. Ma il desti- coloro che sanno non si fanno infinocchiar e dalle chiacchiere. Il 
natario attese un bel pezzo. Il 26 Gennaio la Banca Commercia- pubblico che paga e soffre comincia ad aprire gli occhi. E pensa 
le Italiana scrisse al destinatar io, che chiedeva informazioni sul- che un paese le cui istituzioni bancarie non danno affidamento 
la rimessa che nessuna rimessa era stata fatta a suo favore. di correttezza o di solidità finanziaria ed invece di pagare quello 
Ma fu costretta a pao·are qualche giorno dopo. che debbono mandano alle vittime delle scuse soltanto, non può 

Ora, questa imp~rtante. istituzione di cred~to It~liana scrive trovarsi alla cima, ma al fondo del precipizio .. 
alla First National Bank di Chicago che l'ordme di pagamento Naturalmente, queste cosette possono facilmente documen
fu ricevuto il 12 Gennaio ma che fu messo erroneamente da par- tarsi. I documenti sono in nostro possesso. Ma il fascismo non 
te dal capo ufficio addetto alle rimesse e, dimenticato. Solo al- h~ _bisogno di d~cun:enti. Ha bisog_no soltanto di un'altra mano 
]'arrivo della conferma, per via di posta, l errore fu scoperto t: la d~ mtonaco pat riOttico. Ed un evv1va al Papa-Re potxebbe fax
r imessa fatta. La Banca Commerciale chiede scuse allo spedito- mrlo senza sforzo. 
re ma dimentica che le scuse non pagano i danni nè raccoman- I circoli finanziarii internazionali registrano da tempo la ca
d~no 0 proclamano la solvibilità dell'istituto Italiano - U!lO d~i tast~ofe ~~evitabile di certe is~ituzioni _bancarie I~ali3;ne degli 
maggiori baluardi della finanza fascista. P~r non pag~re 1 debi- Stati :tJmb. che cerc3:no puntelli nel cosidetto :pat~wths!ll~· nel 
ti basta dimenticarli. Politica pratica e facile, come SI vede. tentativo disperato di spremere altro sangue ai d1sgraz1ah che 

' Una banca che commette errori simili potrebbe non trovarsi l'amore di patria ha reso di già nemici. 
in o-rado da affrontare i suoi impegni. Ed il fatto che tutti gli La r idda è cominciata con la chiusura di istituzioni sussi
istituti di credito Americani non si fidano delle banche Italiane diarie. Le maggiori aspettano il loro turno, rassegnate all'ine
maanificate e protette dal fascismo, fino al punto da richieder e vitabile, mentre i loro capi carezzano voluttuosamente il bottino 
ad ~gni r imessa una dichiarazione del_ ~ittente che_ Ii_ libera an: ac_cumulat~ e :pensano c~e il patriottismo è il pi_ù pratico di tutti 
ticipatamente da qualsiasi responsabihta nel caso d1 r itardo o d1 gh specchietti per attirare le allodole colomah e prepararle 
mancato pagamento da parte del corrispondente Italiano, ne è allo spiedo. 
la prova migliore. LIBERO 

FIGURA CHE SCOMPARE 

DARROW ON CRIME 

In a recent address, Clarence Darrow, the celebrated cnmi
nal lawyer, sai~ that the increase of laws against personal liber
ty was respons1ble for a large percentao·e of the increase in cri-
me in this country. "" 

"W e are in tJ:.e midst of the most reactionar y period this 
country has expenenced since the Civil Wa1·" Mr. Darrow said 
"with ~he laws being tightened so harshly i~ an effort to jaii 
the gmlty as to endanger the innocent. 

"Pr~bably a quarter of tJ:.e persons now behind prison bars 
are confmed for offenses wh1ch wexe not considered crimes 15 
years ago". 

. A great p~;t of this modern movement to curb liberty, 
whJCh he called a wave of hatred", Mr. Darrow laid at the doors 
of fanatic reform orga:nizations. 

Mr. Darrow speaks strong words, but not one with a know
ledge of modern legislation can deny what he says. There has 
been an almost wholesale movement to control and rule against 
the individuai, under the guise of "reform", and the result has 
be_en a reaction against Ia::v and authority that is causin,2' our 
cnme record to mount to d1zzy heights. 

* * * 
REPUTATION 

A g·ood reputation is not something that can be put on ice 
and preserve. · 

Reputation is a guide to the buyer and a stimulus to the 
seller. To the buyer it is a sign-post to merit. To the seller the 
owner of the reputation, it is a challenge to keep faith. ' 

The business houses that have e::J.rned and enjoy enviable 
g·ood will are the beacon lights of industry. They set the stan
dard high and hold to it against ali temptation. It has been said 
that no great harm is clone when a mediocre product is lowered 
in quality. The shock is in the lowering of high quality - high 
ideals. 

Every house that has won worthwhile recognition among 
its trade senses the compulsion to go forward, ever aspiring to 
higher achievement . It is inescapable. 

How valuable is this tyranny of idealism to the buyer! His 
assurance of fair treatment and complete satisfaction rest on 
something more binding than a good bond, for the responsibility 
of keeping· a reputation fresh and wholesome will conscript the 
heal't and soul and mind of man. 

* * * 
WHEN A MAN IS POOR 

A màn is poor who has lost the confidence of his friends 
when people who are nearest to him do not believe in him, when 
his character is honeycombed by deceit and punctured by dis
honesty. He is poor when he makes money at the expense of 
his character, when he does not stand clear-supreme in his ideai. 
When this is clouded he is in danger of the worst kind of pover
ty. To be in the poor-house does not necessarily mean to be 
poor. If you have maintained yonr integ-rity, if your character 
stands forth to the world - if you have never bent the knee Òf 
principle to the good avarice, you ar e not poo:r, even though you 
may be compelled to beg your bread. 

* * * 
FIGHTING THE F'IRE MENACE 

The stock fire insurance companies of the United States, 
through the National Board of Fire Underwriters, are conduc
ting a pmctical, educational program to teach the public fire 
prevention. 

As a result of consistent effort fire hazards have been re-
duced, better buildings have been erected and the public has 

l 
has been saved $ 349,956,31-1 throug·h lower insurance rates 
than would otherwise have been necessary. 

Lower insurance rates inevitably follow a better fire loss 
record; lower insurance rates inevitably follow a fire prevention 

La n~orte del Maresciallo 
Ferdinando Foch 

program properly conducted; lower insu,r ance rates inevitably 
follow consistent public service work of stock fire insurance 
com pani es. 

No business has had a finer spirit of public service than 
l fire insurance, which has given a consistently high standard of 
public service at a constantly decreasing price. 

PARIGI - Il Mareoc'•allo Ferdi-
nando Foch, comandante supr:euno de
gli eserciti alleati nella guerr.a. mon
diale, e probabi1m~nte il più briHante 
stratega m:Ii.t.are dei tempi moderni, 
è morto og,gi ne.Jia sua abitazione, 
a.ll'età di 77 mmi. 

* • * 
PLUMBING AND ART 

Bathrooms have g·one modern and broken out with art. It 
is only a little while since the proper thing in a bathroom was 
white tile and porcelain. Snow-like purity was the effect. Such 
purity was ' ali right, but shivery. 

Taking a cue f r om changing lunchrooms, the interior deeo
Un lJl'ete ha amm:nistrato gli ulti- rators beg·an using· color . And the warmer colors they used, the 

mi sa.cra:tn:_enti .aùl'a.go.nizzant.e, pochi better the shivering bathers seemed to like it. Now a person 
minuti prima delle 6 po.meridmne, o- t aldng a December Mor dip or shower can keep in a warm glow 
ra in cui eg">ìi è spimto. La mor.te del d d 
G l. · F 1 , t t ~ -' just by looking a t the tints ·sprea aroun . 

enera Jssm1o < oc.1 e s a a precc:ulll- · f 1. · · Id f h' d h d bt th' l t 
ta da un lu11 .

0 
e.riodo di ma.lath~ . I any.one lVIng In an o . - as wne ~me ou_ s 1s, e 

d. tg b~ d' . d ' lum cast h1s eye over the ads m the women s magazmes. 
dovuta a s ux 1 car mc1 e a u- E th · ' 1 w remia. very mg· s co or no . 

* * * Appena la notizia si è spars·a per 
Parigi, una gra-nde foUa si è riunita 
Gotto h casa d"Cll'estinto, rrJer rivol

CURIOUS CONDITION CALLED LOVE 

gel·e un silenziooo oma.ggio al~.a me- This is a funny world. - One woman shot her husband 
moria di colui che da tutti i fra.nc2:s•i because she loved him. - He fell for it. - They lived happy 
venne sempr.e con.sid•er.ato come il vin- after that. 
citore del.la, grnnde gue~-ra. Molt,i ne- A man throws vitriol in his wife's face, mars her beauty 
gozi si sono subito chi·u.si e 1a bandie- for life _ before the judge she pleads for mercy for him because 
ra abb1·unata è s.tata esposta in tutti h e Ioved her. She fell for that ; perhaps they are living happy. 
i pubbl'ci e<iifici. All'estinto il go- _ The world is dying for a little bit of love and appreciation 
vemo frances.e pre·p;ara solenni fu- even though the extremes of shots and vitriols is used to 
r..eraH. produce it. 

- -D-- * * * 
YOUTH - IT COMES ONLY ONCE ! BYRD RITR.OV A I SUOI 

TRE COMPAGNI 
A young· chap, being· initiated into a frate!nity at th~ Uni-

L'amietà ·sulla sorte deWavi~tore versitv of Alabama, was arrested the other mght by pohce on 
Bernt B.a~d1an e di alb·i due memb1-i the theory he was a lunatic escaped from the state asylum 
deJI.a spedizione Byd <:•l Polo ant.arti- there. The fellow was required to circle a car line, stopping 
CiO·, è stata dissipata ieri daLla notizia ever y 100 yards to preach a brief sermon. 
trasme.ssn da.l Byrd, a mezzo del n- The initiation requirements were difficult to meet, but they 
d.io, al N·ew York T:me.s ed al St. were more r easonable, at that , than those devices which some
Loui's Post Dispatch, e secondo la times inflict dangerous or fat ai injury to the recipient of the 
quale i tre uomini sono stati riJ1trruc- fraterna} interest. 
ciati e Dor.tati a salva.mento. La loro * ~' * . 
teml]),n~nea scoml])an,,a f,u dovuta aJ * ~, * Help to reduée the cost of theif insu!ance. Lock your 
un guas.to al motore diel loQ·o areo·p-J.a- car when it is not in use or is allowed standmg unattended on 
no che li aveva costretti ad a:ttenare. the street. Stolen cars are those that are left unlocked. 
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PACCHI PER E XPRE'SS-
Domanda te l'Agente della B & 
E per informazioni rig.uardo i 
prezzi bassi ora in effetto per 
i pacchi E x press. Spedizion~ s~ 
a -mezzo di carri passegg1en 
con grande vantaggio p·er Com
mereianti e Speditori - su tut-
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea dalla B. 
& E copre. 

SAI'E. !'.NO · 
SPI:E.DY ~\.E.URK. 

BUffAlo 
M·tLWAY COMPANY 
G-~o. :U:aeLeod, Receiv-er 

!l mc ___ § rtt- -.n 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 

Chiari, Sereni e Sani 
I lib~·i "Cum degli Occhi" e 

"Bellezza clegli Occhi" 

Mur ine è chial'ifican te, gra
devole, r infrescante ed 

inn ocuo. 

Gratis a Rkhiest:.:L 

ÌL RISVEGLIO 
- !!L±:±:2'!? ·± ns •r =-== F 
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•~w, 

Dr. G L E N R. F I ~ H t 
Optometrista ~ 

J O H N w. RYAN 

T AILOR 
Dunkirk, N. Y. 

pe1· circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 
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DALLE CITTA' D'lT ALIA oltre ad altre 545 l ire, ben 31 chilo- MARITO E MOGLIE FERITI The ·ualue o/ any rr.dve1·t iwing me- ~.I'"~CDUDDDDDDDCGDDDDOI 
grammi di :bucchero, mezzo litro di SS ORDINATEVI T 0 

I RE IN ESILIO 

V d, lri . d CATANIA _ Il fabbricante di dium. li es in the inte1·est it holds for R • ~ 
'"lpirito puro ogni ener l ; tn ue . .. · . .· . . . . The "IL ., K Maccheroni - Formaggio 
di oLio O<gni Sabato; bottigl i.e tte di calli!, Ro.sauo Carras1 fu P!'etro, d1 the rea.der. RISVEGLIO S R Ol' d' l' f' S 

LA MORTALE CADUTA DI certa Lojacono Grazia fu Sante, di e&senz= di .liquori; farina st acciiat a anni 32 aktUin:i g·omi fa ave'\ra ag- . S ornano -:- IO o IVO • l· S 
UN MURATORE ann i 60, la qUJaie godeva · fa.ma d i a- . . ' . . ts thorourthl1! 1.·ead ecwh week. S no .e per msalata - Ohve S 

I 
. . .. 1 d t t setta volte; frumewto ; na.st'l·i di seta; g1ustato un carro da cer.to An.tomno · S C · . t 't' S 

re m es.lJJO 1anno semp,r•e :~sa, o l:Yil12 fattwcchi,er.:l1, ca-pace di guarire 
1 

, d ff . f p . . ,_ ct · Alf' .1 -·' , 1 ~ ._.,.,..,.,. S nere - ~~ lOS I I, ecc. § 
. t . t A.'f D d·iverse qua jta •i sto a. ; noc1; ave; l'lVlcera 1 . . 10, r . qu""e pero, a • · S T tt p G' . 

un pne ·o.~o m 12ress e e .n.J:· .onso ·au- NAPOI -I _ Nell-a v1·a E .m"nuele qualsiaSii ma le, a,nche a distan21a. ::'1'"-'-'J..------------.... -----..... ~ u O a rezzo 1usto S · · ~ avena; cr•usca; ga.Jiine; s·a1e ; conigli; moment o di p.wgwmento, dapp-r.ima li- 1 · ----------------; S ·, 
dct li ::wcv.a fatti p.ro-tago.nis ti di u11 Gianturco, ~mi lavol'Ì di cO<strru.zione Il pr:•mo a;bboc-ca.menk() .tra le don- salsiccie. t igò e poi Vlenne .alle mani col Carra- S M: O N U M E N T I S SS . DOMENICO V·~LVO R 
SIUO romanzo . di .IU!Il nuovo edifici-o, è accad:u<t.a .una llle, ebbe luog-o il 13 Settembre 1928, s i, . ferendolo a.na _mano_ co.n una col- sS Di g-ranite di marmo, fatt i arti- Ss s 113 E . 2nd St., Dunkll'k, N. Y.J§ 

Ora a Paàgi si t.rova un gran nu- ·lll' sg::t'az;i,a racc<·v;pricci·ante. in casa della LoJ'·a,cono, la qu:a·le IJe'·o', Venuto a conoscen7,a di ciò ;l ma- ~~L' t f d f 1 S t ' t d · b · ll 5 
~ '""' "a a e · &cen os1 enre con un co·- S s ·1camen e e a prezz1 ass1 § ~..r.l'".l'".l'"..r.r.r..r..r.r.r..r.r/.I'"J"'J'V'-'"'-'A 

. mero di "ma es tà" e el:i "·altezze" am Un vecchio operaio, che ma1gr·ax:l.o in q-uel:la occa,sione llÌ<chiarò che pe:r ·l12iscia1lo de·i Cara:biniel~i M.m·amaldi 
d . ·1 'l't' I · · t · ~![·1- ~heì~, coaeli t.wato d-al bDi,gad.ier·2 po d·i ma!:te'llo al ca.;po. . S OTTO MOLDENHAUE R S 

1-spon1 n l a . _,e SI m con ·I~amo n:e·J i sess an.ta:sei a!!tni si azzardava anco- il momen:to n.uUa poneva consigli~aa12, '~ ·~ Dopo cn·ca un'oTa, ]a m o·ghe del l• § 
sontuo.si albe<rghi, o nelle umilri ltrat- l'a a la vorare su!Je alte imp,ak ature, do!V·endo prima consultare gli ·spir iti. Scullino Saverio, ini-ziò le iu1dag-n:i Carrasi venne ag,grecùita da alcune SS° Co r . ThiDrd &k•. Wk aNsh inygton Ave. S Abbonatevi e fate abbonare i 

vostri amici a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. torie di Mont}Jarnasse e di M·ontema- è precipitato da -aJ.te·zza ccmsid·m1evole La visita si r ip·etè ';'lldomani, ed allo- del ca:so che tutto conferma,rono. d · f d 1 p.· ·te &1 un l l' • · · l! 

b 
onrue, parent1 011Se e 'HV!· ·r.a, e ~.,.,._,...,._,_,.,... ...... _______________ ~ 

t1~~. nelle b-i lio.teche e nei muse ;, ne- non si sa ]Jer un ca.;pogiro 01:JiP.UTe peri ra la Lojacono a ffermò ana Vallenti La strega, ignaTa di ciò che l'a- feri.ta al ca'PO ed aUa mano sinhst ra ----------------
g]j archivi ~1azionaìli ed anche ai cor- &'\'er messo un piede in f aJlo. ed alla Bruno, che gli spir iti si era- 12pettava , eJ<a in at tesa che i CO:lllg,i,un.. con un pezzo di [egno. 
s:i pubbliC'i della Sorbonne e de.] coHe- li tonfo t9in'stro ha fat to a;cco1~1-ere no ;pron unziati chiaramente e che il ti del poMero Ga11gi, le por111:iarssero am- Tutti e t:re i feri.t i rirpa1,arono al-
gio di Francia. tutti i compagnli di 1arvoro del ditsgra- Gangi trov.wvasi sOitto il fo-rte 1rufll\liS- cora altre 800 lire e una certa quan- l'OiSpedale. II Privit er1a è stato tratto 

F r a questi vi è una .sovrana deca- ziato e m on-ti abitanti della via, i qua- so d i una :fattura, pier vincere lia qua- tità eli del'rate d i cui avev;a av:uto in arresto. 
du.ta clm h.a già oltrepassato Je sogl'e li hanno tentato di socco.l'rere il mu- ie occol'l~evano m ilile li.re. p r omessa, quando invece le si prresen-
della vecchi,aia e che ha• cono·sciuto ]e ra.tore, chi~ gi•acev;a in un lag'<l eli La somma palwe esagerata aHe tò il marescia llo M.a11·amaldi che la ~ 
}Jiù cloJ.orose viòssi-tudin.i ,umanje. E' sa'JlJg.ue. congiunte del Gangi, .sicchè si venne iJrasse in arresto. 

"IL RISVEGLIO" la reg-ina Nata liH cl:i Serbia, vedova Poco dopo, in un'-arutomob:,le, il fe- a concordal'e che la co,ntro f attu1,a Sap.u:to d'€!11'-arre-sto de'Ila Lojacono, 
del .re Mi'lano e mad.1~e dello 'sven.tu- rito è g-i.unto all'osped,a,le .dei PeJ·le- srurebbe stata oe<selguita dietro cQ'ID- mo·lti a ltr.i si Tecwvano p·resso le au:to
ra.to re Alessand ro I. Essa vive in grini, da'l'e è stato identifi,cato p e>r penso di L. 300, oltre i varii in,g,re- r ità inquii'enti -a denunziare altre Il Signor John Marcoccia, no-

. 1 ù. 1· · 1 G' · A f' E 1· · d t t · · · t to e stimato commerciante ·di run ])].<:co, o pa g 1cme m mezzo a>. wv ann.1 1' e. g 1 Sl e11a p.ro o· o clienti necessari -per compier e .]'o,pe- truff-e. Una verqmsJzJ.one opJa·a a 
parco di un conv-ento del!,w riva sini- fmttura di costole, co,n ,lesioni volmo- razi,one. ne,! domireilio della t r u.ff.atr:ke, p·orta - Horseheads, N. Y., è stato da 
stm deHa Senna, o~e giungono a.-ppe- naTi, e ~eri.ta cont usa a lJa. fr~nte. . l Sborsa.te iil'l.faJtti le 300 1lire, la fa- va a11a scoperta di biancheria d 'ogni questa Amministrazione auto
na i rumori d·el1a gran;cle città. Si I sam,tal'J lo hamno g1.udacato m m irglia d!eJl polvero Garngi, ne;! per;iodo genere pers·onale e casalinga eli COli rizzato a col~ettare pe!' i vecchi 
p uò facilmente immaginare quaH ri- condizioni dil:;'P•eraUè e hufatti, mal- di sei m"·~i conseg'no a'l!io L oja cono si ignora la pTovenienza. e fare nuovi abbonati per "IL 

~io1~~n.~~::~~i~:~~~ru~os~~; =~'!n~o~i·t;:~~ !,'r:~:rt~~ cu.re, alle 22 il pover',uomo ___ _;;__ __ ._ _ :__ __:_ ._ _____ ~~ !~~~~~~?'~ f~;:~gff~·~g::fi~~~ 
ne. --o-- _. __ , _, Tutte quelle cortesie che gli 

Eppure n essun,a ·vi.ta si aprì sotto UNA ORRIBILE DISGRAZIA amici useranno verso il Sig-nor 
più ridenti aTI<spki. F,ig.lia del colon- Tbe heautiful, useful Marcoccia, noi le considereremo 
nello russo Kechko e d~lla pnind!J.)es- Un morto e due fe1·iti . Easter Gift come fatte a noi stessi. 
sa rutinlona St.ut·za, Nata-l'a sposò nel L'Amministrazione 
1875 il prin.cipé ered-itario Mj:Jano di POTENZA - Si ha nob'zia di una --.· a' B·ULOVA ~.,--~ 
Ser.bia, che nel 1882 sa;lì al trono. grave di,sgrazi:at av>'<muta nel v~cino _..-

Dopo ,alcuni anni eli faJ;Ito, è tra- c.o,mune di Muro Luoano. Il ma;ltffil1- l AVV 1 S l= T Jl l 
.sourata dal marito che he>n ~Jre·sto ab- po, che ha imperversato in tutto il WATCH L ~CONOMICI 
bandana l•a p-at.ri:a e la mo-glie , per Mezzogioi·no, ha provocato perkul;~ 1se · 
condn:rrre •a P a ri1gi una vita ·avven- infiltrazi;cni d'·a;cqua· nel muro di cin-
turosa. ta d i un g-' a'lxiino in vira Santa l\![;~IJria. 

Nel 1889 re Milano abel · ~a. in f.avo- Verso le ore 13 un h'sanendo tonfo 
re del figlio Ales:sam:\.ro, il qual,~ si destava il panico n elJra citta cli.nan,za, 
rende .impo;po],aTe e nel 1903, due an- poichè quei muro di cinta cr()Hava, 
rii dopo la moTte d·e-1 padT'e, lascia la rovinando urua ca>sa cO<lonica &o.tto
vi.t·a assieme alla r-egina Dra,ga neUa st;~nte. 
s3.:ng~uino•sa e hl'Utale trag,edia di Bi"C- L'enorme massa di p ietre e oaki
g'l'ado. La soia consolazione della re- nacci si abbalteva come una vaJ.a,nglll 
gina N a tal i a è eli so1.levrare la· m 'se- sul tetto dell'abitazione che era a d;u-2 
r ia , -la ·:::.ua anima non coa10sce l'od:io, pian.i, SlH'ofondandoLo. L a <lat;stro.fe 
ma il s·uo cuore soffl' e pu.r-e 1)·2·r le si .svolgeva f ulminerumen.te. Sul p.J
tristi condizioni della Russia, ·suo sto accorrevano carrubin.i•eri e militi 
paese nat ivo. fascisti, iniz;i•amelo .l'opera di sa.1vatag

Questa è dtwve1'o ca?-ina! 

Il princip·ale impiegato di urua a 
zj·enda che f•a mag-ri a;ffari, &i . p're
senta da'l .suo .pad~·oo1c colle scJil·!pe 
pi11.1ttos.to sdmcite, e gli dice che wb
bando-na i.l I21UO servizio. 

- Perchè? Non guadagnate forse 
quanto basta per •SostentW11i) 1a vtita? 

L'altro, mo•s.tra.ndo ·le prop~·i,e sCiar 
pe, risponde con dignità: 

- E h, s 'g-nor mio,' no!l'l. vede? Pa
zien:lla; che . manchino i mezzi di ancia .. 
re in a•utomobile.... ma quì non s i 
hann() nemmeno quelli di anda11·e a 
piedi! 

Certi coscritti! 

In tr.eno, entra un coiSodtto e do
manda a due altri cos:eritti che già 
si ffi'ano seduti : 

- E' questo il treno che deve prar-
.tire? 

- Sì - TÌC:1pondono i cùue. 
- Ma no-n è anco1'a part:i.to·, vro·o? 
- No! - rirSl)Ondono ancora riso-

,lu.tnmen.t-e i due . 

gio. 
Daìle ma-cerie fu estratta cadia:vel'2 

la S·essantenne L11.1i•sa RrucciO[lrpo. Al
tr-i due abitanti d•ella .casa colon:ca, 
rimanevano feriti gravemente. 

--o--
LE DISGRAZIE DI UNA 

FATTUCCHIERA 

MAZZARINO - Tale Vincenzo 
Gangi di Calagero, di a nni 25, q:uì 
domiciliato, quailche tempo fa-, dett-e 
segno di alienaz'one mental•e, per cui 
veniva rkoV'eTato nel manicomio 
Maml•alar.i .in Messina, ove ltrovasi 
ancora degente. 

La madr e di co•stui, t;1ile Valenti 
Lucia e La tsuocera Bruno Santa, vi
sti inuti}i, dorpo eir,ca un anno, i r i
medi deUa scienza, si r.ivolgev.ano a 

• 
Si cercano Agenti e Corri

spondenti per diffondere mag
giormente "IL RISVEGLIO" 
di Dunkirk, tra le masse. 

§:·:=:·:- :·:-~:-:~-:-: :·: : 
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Vendita 

Se sa'rete colpiti dana sven

tura, non dimenticate di ri

volgervi al vero amicD degli 

Italiani. 

A. B. SlJPKOSKI 
r)itettore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Speciale 
Ferro Filato No. 9 per lungo le vigne $4.25 per 100 lbs. 

Ferro filato fino per legare le vigne, 20 c per libra 

Altra qualità di ferro filato, 20 c per libra 

FORBICE SWISS DA' PUTARE $ 3.00 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E . 4th·St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

.... ~ .................... _,..,.. 
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= Lehigh Old Company Coal 
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT
TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT

= TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR
TA'TO SINO A 'CASA VOSTRA. 

a O'DonneU Lumber Co. 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. · 

Telefono: 2240 _ 

fl'IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIlllllll~ 

No other gift combines beauty, 
utility and permanency quite as 
mueh as a BULOVA W atch. 
There are dozens of delightful 
styles; some beautifully en· 
graved; some with diamonds, 
sapphires and emeralds. From 
$25 to $2500-e'very one an a11· 
curate, dependable time piece. 

ROBERTA- Exquititel,, en~:raved 
dust proof case; 15 je"·cl B ulova move
ment;completewith fil igre e $] 750 
llexihle bracelec to match • 

328 :Main St., Dunkirk, N . Y. 

La Nostra 

Grande 
VENDITA 

E' Ora ·in Progresso 
Continuera' sino a Sabato 

30 Marzo 
Questa grandiosa Vendita e' cominciatd 

2 l Marzo. 
30 . di 

Giovedi' 
Sab3t o, 

. ' e contmuera sino 
questo mese. Gran

riduzione su Vestiti e Cappotti Prima
verili per Uomini e Giovinetti e di tutte le 
altre necessita'. 

Grandissime riduzioni su Scarpe per Uomini 
Donne e Ragazzini. 

Non trascurate di attendere 
Grande Vendita. 

a questa 

KUSHNER'S SURPRISE 
.STO RE 

317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

SI AFFITTANO tre belìi-ssimi ap
partamen t i, uno dei quali ad atto per 
ufficio. Rivolgersi a l No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N . Y. 

----------------------------
DA VENDERE - Ima gra-nde casa 
con u-na lotta di cir ca 40 x 160. B uo
na localit à tra Columbu:s Avenue e 
Pa1·k Avenue alle 7 St.nde. Vi è ~c-

qua calda e f i·e ddta, elettrieità, gas, 
furnace. Eccel,lenti. condizioni. Rivol
gersi aLl'avv. ANTHONY JOHNSON 
Mel'chants Bank Build.ing. Dunkirk, 
N. Y. 

DA VENDERE - T•3ippeto Wilttom 
9x12 ed -un Buggy quaJsi nuovo ;p,er 
bambino. Deve crumbi.are città e J)ier 

c.iò ,si ·cedcm6 a prezzo basso. 342 Cen
tra] Ave., F •r edon:a o telefcma11·e 136-
.r - Fredonia , N. Y. 

Un bel Gap.pellino ];ier P~squa lo 
potere rucqu~s.ta,re ne.J,l-a Mi11iner.ia dà 
Mrs. Law.:eenrce al 76 E . 4th St., City. 

SI AFFITTANO 7 st anze dii casa ad 
un pl1€ZZO molto ba.sso. v~ è Gars e 
Luce E let trioca. R ivolge:rsi a Mr. S. 
Barone, 43 W. 2nd St~, Dunki,rk. 

II Signot' Placido Presutti, Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutt i non .ha bisogno di rac
mand-azioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qurulsia.si 
affare che riguarda l' Amministrazio
ne de " Il R·isveglio", 

IL PUBBLICO 

in generale 

-e-

GLI AMICI 

in particolare 

sono cordialmente invitati 

a fare una visita 

-AJ,.-. 

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascarle St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

Si gustano cibi squisiti, 

pei' un prezzo basso, e si 

riceve un trattamento si

gnorile. 

-The- · 

Boston Store 
Nuovi Cappelli Primaverili 

alla Smart 
Largo assortimento di 

Nuov·e Stiles 

$3.95 e $4.95 
Le donne che vedramno ques bi 

Cappehli riwnOjsceranno a!ll'istan- '-., , 
te ·che .la nostr a sezione di M illi- "·""- ~,, "-.....v . neria quest a primavera •si ha ass,i- · l 
cu.rato 1e miglim·i mode di Cap-
pelli ora in voga. 

Toycas, V~sca;s, Cro.chets, novel
ty s t raws, soorrf sets. 

I colot·i dominanti <Wlla stagio-

:ne, nero, biggio maroon, g>oyo,_ rO!sso, pamd01.ia green, blue de lyon, 
s '1Lverwing e sun b!U;rn. . 

CaQJp eL!i per Si•gnorine e Mat rone. 

LE MADRI APPREZZERANNO MOLTO QUESTI 

VESTITI IN 4 PEZZI PER RAGAZZI 

Og,ni vestitino ha dUie pa<ia di calzcm.i ou.1~ti foderat i, 

gi·a.cca a d 1llO o due P'etti. St oofe di primissima qU:aUtà, 
t hssimi disegni, gra:ndezze da 8 a 17. 

$5.95 e $9.95 

gilet e 
a t tra.en-

M r . J oseph La Spadà è il nostro impiegato Italiano Uomandate 

sempre d i lui ed .egli Yi aiuterà n~lla scelt a . 

Vestite con Eleganza 
per PASQUA 

Qualsiasi Uomo, Donna o Ra~azzino vuole 
che sia possibile la sembrare decente il piu' 

Domenita di Pasqua. 

Esso e' il giorno della gio,ia e contentezza · 
(sso segna il principio della nuova bella sta· 
gione delr dnno. 

lasciate che noi vi aiutiamo a godere con 
maggior g101a in questa solenne giornata tol 
formirvi gli indumenti che vi abbiso~nano. 

Tutto l'occorrente per Uomini. Donne e Ra
qazzini a prezzo oiusto, voi trovetete qui. 

Molti dei nostri impiegati, 

parlano la lingua Italiana 

THE 

SAFESTORE 
Fornitori di Indumenti Pasquali per 25 All!lli 

"Du:nlcirk's Best and W estern New York's 
Greatest Department Store" 

CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y. 
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1L niSVEGLIO 
------ -· ---22Z------~----J!&'IIP ·w '!P --

• 

--?N 
con la dolcezza di un f r,at ello. 

-- Oh! - ella escLa.mò a la.bbra 
strette con voce cupa - non mi giu
dicatO! legg'ermente, non mi condan
nate. 

- Per.chè do-vre i 1o ,giudi-carvi, con
dannarvi, Grazietta? Con qual eli
ritto? 

- Con que1lo dell'u omo onesto che 
ha cercato el i salvar mi, e del quale io 

Gl,:tziet:a sEmtiva in fondo a11'-a.ni- rifiuta'i l'ap!p()ggio : ora è tropJ)O 
NOI VENDIAMO PER SOLO 

E si ac.CO['gcva con ·un brivido che 
gli occhi eli Grazietta erano quasi 
sempre :i'iioS: su d1)ui. Perchè? Tra
vaNa strano quel contegno serio in 

ma una felicità, un cont-ento che tra- lta.rdi. 
boocava: per la prima volta trovm;a 

UN DOLLARO 
Ella si na;scose il volto fr.a le mani la vita bell a, i-rtcantevole. Sentivaisi 

e la"'ciò sfuggire un singhiozzo. mezzo a tanto chiasso, a tanta l'eSita? buona, pr011ta a tutti i sacrifiZ'i, pm·-
VENERDI' E SABATO L'ina,spriv.a? Avrebbe volu:to sa,per·lo eh è cmell'uomo che aveva vicino l'a- Erma.nno f u preso da intensa 

Telefono: 2.756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbi:"ognà re 

pN· guarnire una cas;a 

itarniture di prima classe 
a :wrezzi bassi 

Direttor e di Pompe F unebri 

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

---------------

'J!loE LEPHONE 806-F -4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

ccm proprieta di citta 

Se Yolete vendere o compraTe 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANii M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunldrk N. Y. 

Per prevenire le 
infezioni di gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo r i
medio antisepti
co. Vi protegg1e 
a lt ri mali ser.io
freddo ri, tosse e 
s i del naso e del
la gola. 

cd intanto ri::>poudev~ - !Il(WChÌJlalmen- v,•;;,se. c:mpati.t1, amata. J pi-età. 
te a lla sua vicina, che .lo invitava a Un :stante, un istante solo di amor - Non è mai tardi per rimettel'Si 
bere, e trennva a ciascuno di quegli j-vero, ca.'do, pr ofon do e poi venisse nelht baona via - d.isse - e se Vl)i 
sguardi beff !l-di di Graz-etta, che 1 pul'e la mort2 , che le impo-rtava? voleste :J ccettare un mio consiglio .... 
,;c;,·.J,b~·av.:mo VJbrlo sfidar.2. l iv!:e;1tle così ]a g·iovane fantastic-a- Grazietta solle'VÒ di repente il ca1po, 

Qw_l,ndo l'orgia J:u a1 c:J.;,;-l)l2to . .l!;r-1 va, il conte r imanev-E< .silenzio-so e pa-1 g-l'i occhi le -scintilhuvano. 

m~.n~'o, ~he fct~se il sc1·o._. :',Vtè·V~t _e~" l r_ev <e a.l.l'·aJ~·P'"~~cJ~za c~lmo . .. M:~. il sat,l- ~ - Parola.te, parlate che debbo fare ? 
seL~'"'o. 1l s.uo_ ~anguc.heaao, <tJ>J).o lgJ.e g .J.cnc,_.a,,a_Vlv.o,_ I a·p:ao _nete Ermanno fece un. potente s:fìorzo 
f1tto d1 una V!Jlcn ta cuscussw<1e, pe:· vene, 1! coiJta:::.to cl! queba afrascman- sopra sè st esso e con voce calma: 
lasciare inosserva.to ìa sala. Le c,·.:;atu,·a, gli tu1:b11va il cervello, · _ G.razietta. _ cJ i1s,s:e _ voi fate 

. 'Dico inosserv~to, ma !~h,3' l~'l .~:~,:~l gli,.,~~'01l~~J.~~·va il c~.oa·e~. _, , .. quì u:1~ parte che non vi, si addke, 
1a_1a se ne acco1~e ben,,_s mo, ~ !· -·~!. , .! l~:·llJd at .. ente aldcnt_l ,.,_,LmD, sotto perche jl vostro cucme non e dep rava
w.mut.J dopo, chmandos1 all orecc!Eo i c.;sn::b::lnte c:tlmo ed wus.ter o, E1~man- to es me audio de' le donne ch·e st3.
di Gastone, gli su;,;surrò c~·n una, vo-1 no soffr ivo moltissimo, dispost o co- n;tte a.vet~ quì invita1te. Voi avete 
ce soave come una car ez.zu. : 111'er<l a riSil}O:ttare 1'a:mante del suo ancora urn fondo d 'onestà, di ener .gi.a, 

- TLltto CJuezto caldo, questo fr.~ - amico, a Ce'l'01re di d·imenticarsi eli "-sentite il rui-sogno di ·una vit a a•ssai 
st uono, mi dà ai nervi .. Mi ritiro p~l' lei. . d'i versa da\ quella che cond ucete. 
me;;z'on:. r,d 1>1io H'[Jipal·,::o>.mento: tu l Fatto uno s[oi·zo, egl·i rruppe per il "Se il destino la :fia!talit à vi hanno 

i'lfri!fB!fillli!I.Jilliill@fr!J[.;;'Bfiill~ìill!!J.illjlJilltf:§iYJi.:!Jl0~~1S!j;_ continuet:.J..i a presiedere la fes~a, p ù! primo il s ] enzio, dicendo con un a>e- perduta, voi p:;~ete ri,so11evarvi anco-
2 E R~DUZif}N'"R E' .; .. 11·-J i ti raggitn11_:;el'Ò. <.:ent o abbastanva fredd.a: . l r·a, lo ·s·:''ll"t-e b~e. Ga· 1stone v1· .anla, ~.-_:; GRAND f i \. D l5,_,_; ·' - vu 
~ - · s u' _ r~ · Ga,si::11e, che a,veva i f.CiJmi al cer- - Sono h1i!1to più lieto da.\ pHlJC.ere è un nobile •cuore, pronto per· voi a 
?J ~i? \.~:;ro, s.co,ocò un b acio ·sul niveo collo che nli contp.t.ltite, inquantochè io a-
~ CAPPO'fTI D'INVERNO ~ di - Grflziett~t. vevo da p arla rvi. 

Il ~ che sì vendono a ~ -- V.J.', mi;,;. r cg·.i.n J, - le d isse, ·- Grazi<;tta t rJ.·salì, ma cs-rcando ·atS-
~ lVI ET A' PREZZO ~' prendo io il tuo posto. :;;,umer e un accento tutto gr azia e 
~ 
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Grazietta gli str.n~Se una mano con sorrisi: 

~ H b ' ~ r:-co11c•sc~mm c un momento dopo u- - Da po. rlare a me'! Di,te pre·Sito, 
~ a er s ® SCiVa dalia SRb psr la parce Stu;sa perch{: Ìl'llCDminciate a stuzzicare v·.-
0 ~ n 
@l @ dov'era scomparso Dr.manno. vamente la mia curiosità. 
!i1J 77 East Third Street ~ F'u ;,orpresa di non tJ.'O\"arlo n3ì sa- -- N o n 'vi hrò sta re lung·amente 
~ Dunkirk, N . Y. ~ -lotto vki~1o; mn a tt.Ta.I'Br•;;ate alcune in pena. Non avete voi per il pwssa-
[i'J , . , . ri!l stanze, giunse in ;ma ·S'l)ecie di giar- to éWUta un',amica carissima, ch:e si 
8"'J r:--~f.1ir.!: r~r[[frdiri1 rfd l f..:..:-: frJ jri!frQft~JillJ~J@jt~J2i~~fT.:Jjf_!j: · . . . 1- l' 
Jl':J L · -.:Jt=.~L!ll 4 ~._.. · -· dn1o d '1nverno_, cve a cune · c:-.me 1e chiarn.!3.-va lsol!ina? 

---------·-----------
Si Riparano Scarpe 

Cucite o con ch iodi 

Laroro gar entito e pre?.r.i r ngio
nevoli. Nostre speciaiità nel 
l'attaccare tacchi d i gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-I\nu Shoe Repail' Shop 

337 Central A v~. Dunkirk, N . Y. 

fiorite, .fonJJav.c;no• c.ome un boschetto, Grazietta divenne ;ma:n·ovv.~samen

ill.umin.at o da g.rmùsi paU.oncini a te pallida; le si osffilrò b ùorute, le 
colori, e vide Erma;nno seduto SOI[WIU si alterarono le sembiaJ~ze. 
un ~edile di legno r ustico, artistica- - Sì - disse a stento - ed è 1a 
mente intagliato. sola pel'Sona che mi rinaebbe abban-

Eg-li teneva le gomit.e :aQlp(}ggiate donare, ma .er a necessario, povera 
aìle ginocchia, i.l viso ·aJle mani c pro- I,solina. 
fon.di soSI]Jiri .g·li .UJs.civano dal 11etto. Iiid aggiunse con vivi<ssimo .i!mrpeto : 

Gmzietta stette immobile a guar - - Vo-i la con()scete, conte? Pwrla -
darlo. temi di lei. 

Per eh è sosph•ava? Forse il -suo 
pensi,ero correva alla bella amCil'iaa
na, eli lu i innamoi~a,ta? Forse aveva 
qualche doloroso seg;reto i-n cuore? 

· Per un minuto le sembianze delia 

Ermanno :Du commo;sso da quell'im
peto; dunque Grazietta non ena intie
ra;mente depravoaka, -se il nome dell'a
mica bals,tava a suscitarl<e tanta emo
:t,ione. 

---------''------'-----' bena· :sigar aia espr.essero la più et:u - Isolin·a, vi ama sempre e s i ram
marica di una sol cosa, cJ1e l'abbi<ate 
lasciata senza dirle rmlla, senza mai 
darle vostre nuo;ve. 

dele ango•s·cia, ma riav.utasi p l·on:ta.
mente, fece 1m pas-so im1·anzi. Il fru
scìo del suo abito di raso, sco-sse Er
manno, che alzò il ca:po e veduta Gra
zietta, di un balzo :flu in piedi. 

- Vi disturbo for-se~ signor conte? 

Gr,a.z :ett a chinò i.l capo per non mo
strare le lacrime che le v,eJ-a,vano g li 
occhi e mm'mO'l'Ò qu.a:si parlando a sè 

qualsiasi sacrifizio, non avete cJ1e a 
pronunziare una parola, ed e;gli li
cenzierà tJu.tte quelle donne pel'dute, 
delle qua1i vi cir,conda't e, tutti quei 
fai~si amici che go.doJlO Ulll:e sue spalle 
-e s: Pidon o eli lui, e di voi, e di un'a 
mante, di una mantenuta, farà uma 
moglie r is.pet t abil·e, r i·spett ata, d'egna 
ancora d:i r~prendere un po-sto nella 
socie:tà, fra le donne on-este. 

Alle pr ime p::vrol.e del conte, Gl'a
zietta aveva ascoltato an,elante, co·gli 
occhi ancor:t. pieni di J,acrime, colla 
bocca ,semiaperta come se bevesse, 
per così dire, ogni f,rruse dii lui. 

Ma a poco a po,co le lacrime si era
no asciugate, la fronte si N'a fa<bta 
cup:J,, le l:abbra bianche, •!.remanti e 
colle dita tormentava il v.ent&glio, ne 
torceva con rabbia le fm1-gili stecche .. 
_ E quando E11manno ebbe fini,to: 

- - E' questo che mi consiglia-te? -
d.iJS'se fra i den:ti . 

- Non vi sembra ragionevole? 
- N o, perchè io non amo Gastone, 

e non vogl io sacrificare tut ta la mia 
vita. 

E r manno fece un movimento. 
- Quale strana c1~eatu11a siete voi 

dunque? P refe1'1te la vergogna al ri
&pìetto? Una vita di umil ila-zioni ad 
una vita d i pace, di domestica feli
ci·tà? puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
della 7 ordinatelo. - cliss'ella con voce divenuta imlH'~-

vis~amerite c()mm01ssa. 

- Sì, è così - mo-rmorò con ama-
stessa : · rezza Grazietta. 

- E lo potevo io? ·La mia viJta d-i-F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

~~.,._,~_,..N"J"'JJ>JJ".N"J'"~_,._,.,.A 

§ .JOHN A. STAPF & SON § 
§ I Migliori Gioiellieri § § Casa Fondata sin dal 1878 Sg 
S 307 Centrai A verme § 
S DUNKIRK, N. Y. R 
"JCV..o'".,...o'".,...,...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...,.; 
~.,...,..,.,.,,...,.~_,...,..,.,..,...,..,..,.,.J"~J"J!l 

5 ~ § Voi potete avere ora un § 
S. Atwater l(ent Radio § 
§ elettrico completo eccetto § 

F.atto uno scherzo, egli r.i.spose: 
- N o, tutt'altro, vi cedo il pos to. 
- Volete andarvene? De.cisamen-

te vi faccio pam:a. 
Un le.gg,iero rossore sali alle guan

cie di Ermanno. 
- Nessuno mi ha mai fatto pwuJ·a, 

signora, - disse, - tanto meno poi 
quando si tr:att;w di una gentiJ.e crea-
trura, vo·stra pari. 

Questa volta furono le g'uancie di 
Gr azi-etta che presero un bel colore 
vermiglio. E lla sonùse con tristezz;.a. 

- Via, - esclamò, - datemene 
una pro·va col mettervi quì, accanto 
a me. 

veniva così divm<s.a dalla ~sua ! Ma 
non l'ho dimenticata, no. 

Ed alzamelo su · Ermanno i suoi be
gli o.cchi che briUa,vano p·iù ·· dei d ia
manti che av-eva fra i capelli: 

- V o i g·lielo direte, è vero? - ag
giunse con voce t ron,ca, giungendo le 
mani in atto suppHchevole. 

- Glielo direte voi stessa, Gr.aZJi.et
ta, perchè Isolin,a verrà a trovar:vi. 

La g iovane mandò un leg1giero 
grido. 

- I:so.lina, venir quì! - esclamò 
con voce af fannosa. - Ah! :no, non 
lo voglio, ella è troppo pura p·er vm·
care la soglia di questa casa : ;io !l. o n 

Ermamno obbedì in silenzio. In potrei ·sO'j)portare 'Sl\lo·i dn.g1enui 

- Voi non potete p1a:rlare sul se
r io, è qua,kosa più forte di voi che 
v'in:d uce ad agi1<e in ta,l g1uis·a . 

M·a non rispose. 
E l'ma>nno si ch inò vel'so eli lei. 
- Grazilietta, - diSise con soave 

d<Jil;(')?-zza - io valgo ben poco, pillire 
se potessi esservi utile in qualche co
sa, credetelo lo f·arei con tutta l'ani
ma; m'i fa male veder'\ri così. Gr a
zi€tta co11fi•datevi a me, come ad un 
a,mi:co s:mcero, devoto. E' g ià da 
quai-chJe tem(po che volevo pa:llim~i in 
tal modo ed ruspettavo con impazien
za un'occasione. 

- Davvero? - esclamò la beBa l i fili per fuori per soli l 
=~ $119.50 § 

~ § s 
quell'm1cg,olo l~3<moto dc1~:t palazzina, sguardi; non av-rei più il corag-gio di 
non si udiva il minimo rumore della abbra•ccia1·la ; fnt me e lei v·i è adesso 
festa, si poteva -cr ed-ere di essere iso- un abisso. 

,:;i.gara-ia coill irocia. - Che v'impor
ta mai di me? Che cosa 'sono io per 
voi? 

(Contuwa) 

SANDERSON'S GARAGE ~ IS S T E CRI<; R' S i 
~ 436 Main St., Dunkirk, N. Y. § 

43- 45 Wat er Street ~ S Vende ciò che vale alla vita. § 
· Fredonia, N. Y. ~ J..~_,_,._,._,._,..,..,._,._,._,._,..,_,..,_,_,._,._,.,._,..,..J 

Distributori di l . Abbonatev} a "Il Risveg;lio" 
NASH - HUPMOBILE 
, ____ - - --------- $1.50 all'anno 

Telefono : 392 
ltl 

~~~~u;;~-l(il{;~le;-lf4l€;-:<;-!"" 

-------, 
Dean Electrical j 

Company 

230 Centra] A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

~-· -··---·--. --·------~··----·-
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LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMÀ 

~LO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-sse,zso 

f 

L'lnfermiem Scolastica dice 
che tutte le Ragazze do
vrebbe?·o sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
supenore sull'igiene perso
:nale, un 'esperta infermiera 
ha detto : 

"Una delle r egole f onda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale H funzionamento del 
sistema. Dovrebi)e incorag-

) giarsi l'esercizio normale _e 
la dieta. Ma quando necessJ
ta non è male prende1·e N u
jol perch è non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. P rendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi g iorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

!~ti dnl r esto del mondo, si aspirava 
con del:zia un'aria tiepida, pro:f,u
mata. 

Il conte la guru.,dò con tri<stezza. Non d1menti.cate iJ Ca-ppello di Pa
- Sapet-e dunque Graz-ietta, che squ•a neLLa Millineria di M:11s. Law

fate del male - cHssele pian piano, rence, al No. 76 E. 4th St., Oity. 

rHE SHORT-Si~Ht'r SCREEN FO R. :M:ODE~ST HUSBANDS 

f!r'\V~ - GOiJNIT, 
I't!i: LOOi<c D 
c.. vi R'f hACf ! 

I'D L!KE. TA 
KN'OW WHA\ 
3ECAM€ OF 

~~~;···l 
l Pasqua! 1· 
l av!r~o~~~p;:'~~~f;;:nài'~~;g~!~e ~[~~::!~n~~de poter voi 
§ Il nostro grande deposito consiste in Vestiari, Scarpe, 
S Cappelli, Berretti, Camicie, Colli, Cravatte, Maglie e Mu
§ tande, Calze, ecc., e molti altl'i articoli utili. 
§ Tutte le nostre mercanzie sono di ottima qualità e d1 
§ ultima moda. Venite a fare la vostra scelta per Pasqua! 

~~ Il Sig. JOSEPH GULLO invita tutti gli amici e conna-

§ zionali di fare una loro visita in questo Negozio, prima 
S di recarsi a comprare altrove. Egli promette, mercanzie 

§ di prima classe e prezzo più basso che in altri negozi, la 
S massima garanzia e soddisfazione ed un servizio ed un 

~c/llt/IZJ , ~~, .~llc ~) r -;~~/.?~ ,;;; 
r~~ ~ ~"'!'J j~ ---·-· =-~'!!V -""" 

D~J NKIRKS·"' G:REATEST CLOTI1 ~.ER_S ' 

i 
322-326 Mam St., -o:(}- Dunktrk, N. Y. 

Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
~~_,..,..,..,..,..,.~.,..,.~~~.,...,..,.,~.,.,.,..,.,.,.,.~.,.,..,..,.,.,..,.~~ .. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Rrima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

le mattine prestissimo. 

6ENTL Y & RENKEN S 
145 Ruggles St. Dunkil·k, N. Y. 

- ---------"----,------
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