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L'opinione d'una bella donna VARIE Preteso accordo tra popolari e socialisti 
Cinque luM1·i or sono Lillian Russell ce che /Mente e glaèiale al tempo L A F ~ ~L ~~A~~ f O R D 

1-iempiva di sua bellezzn le C?'onabhe . stesso lascia i ba·rattoli delle C?"eme e Roma_ Informano da N a poli 
d'Ame·rica. Alta, formosa , con un dei cosmetici in cui è espertri, e si tra- che è arrivata in quel porto a 

Nella recente riunione del grup 
po parlamentare socialista in 
Roma, I'on. Donati avanzò la pro 
posta di "fiancheggiare" l'azio
ne dei popolari, magari · costi
tuendo una comune intesa di 
azione. 

diti o malvagi. C'è soltanto la 
volontà di far procedere uniti i 
due gruppi, in questo momento, 
la pensano forse nello stesso mo
do. I popolari hano posto il 
"veto" contro Giolitti1 che anche 
noi approviamo ; i popolari vo
gliono tirare l'acqua al mulino 
di sinistra, cosa che desideriamo 
anche noi ; i popòlari vogliono 
opporsi al risorgere delle forze 
reazionarie, e su questo assunto 
ci sono tutti i buoni intenzionati. 
Non basta tutto ciò a legare due 
gruppi efarli marciare d'accordo 
per una eventuale azione? 

nimbo di capelli bio'ndi, due occhi vio- sfonna in gendarme .dopo soli t·re me

letti corne qu.elli di Saffo, la bocca che si di vagabondaggio europeo, a spese 

pareva un calice di fiore ed il seno che del governo ame1·icano. 

bordo dell"'Arabic" proveniente 
da N ew Y ork, la figlia di Henry 
Ford, il noto industriale anierì-

pwrea si protendesse alla violenza de- Tutti percepiscono 
c ano. 

l'impossibilità 
ANDRASSY E SIGRAI PRO

CESSATI PER SEDIZIONE 
Budapest- n· Conte Giulio 

Andrassi, ex ministro degli Este 

Dopo la riunione hanno doman
dato qualche spiegazione su ciò 
~Ilo steso on. Donati, il quale, 
m presenza del giovane sottose
gTetario alle finanze, o n. ·Alba
ne'Se, ha affermato: 

gli uomini, ella passava come una divi materiale di trasformare l'emigrante 
. l 

nità - i cron·isti dicevano "incedit eu?·opeo non diciamo psicologicamente 

tamquan Dea" - e ?Jeniva solenne -·che è im11ossibile- ma neppure 

·mente battezzata come campione per- superficialmente nel tipo assimilabile 

fetto dell"'A merican professional bea,- e dige1·ibile p el sistema civico ameri

uty". Fece strage di cuo1·i e - na- cano, prima ch'egli tocchi queste 

tn?·almente- di portafogli; alimentò sponde e subìsca l'infly,enza i?npe?·iosa 

scandal·i, p1·ese un certo nume.1·o di dell'ambiente, la sola che ]Jossa ?nu

mariti, t1·a cui il tenore •Pen<gini, poi tarlo . Se, come si annunzia, quello 

convolò ad oneste nozze con l'~;ditore che abbiamo più sop1·a ?'Ìassunto s·a?·à 

d'un giO?-nale di Pittsbn1·gh e si mise. il caposaldo maestro della relazione 
n fare la sc1-ittrice spncàando 1·icette 

sul modo di spianaTe le 1·ughe e depi

'-· lare le ascellé. 

Un bel giorno si apprese che Lillian 

Russell faceva il s~o decimosesto o 

giù di lì viaggio in 'E~~ropa, non più 
come esponente non anco?·a det?·oniz

zato della leggiadra amepicana, ma 

con un incarico ufficiale del .(JOVM"no 

di Washington: il segreta1-io del lavo
ro Davis la incaricava· di studiare i 
pa.esi di folta emigrazione, e di ?"Ì[ eJ-i
?'e al govenw, in rapporto nlle m·isure 
che gli Stati Uniti intendono di pren
de?·e ulte·rio?·mente, pe1· discipl1:na1·e 
l'imrnig1·azione. 

Si mette?·ebbe in grave imbarazzo 
il Segreta?"Ìo del Lavo1·o se ·g li si chie
desse in base a. quale competenza egh 
affid(~va un incarico tanto Ì?npO?·tante 
a rniss Russell (le attrici conservano 
il loro nome di battaglia anche quan
do sono ?"Ìspettabilmente coniugate), 
se non si conoscesse bene la n~gione 
zn·i11W di certe missioni affidate al so
lo .scopo di libem1·si di postulanti ~he 
chiedono prem·io alla loro sedicente at
tività elettorale. 

Il singolare- a.nzi g?·ottesco - non 
1-isiede tnnto nell'rtver chiamato una 
11ersona. ùtcompete?ite ad una missio
ne di notevole rilievo, ma nel fatto che 
la Russell ha preso su.l serio il ,suo 
nwlo estempora.neo, e 1·itornata aat 
vinggio non ha. indugiato a lmndire ai 
quatt?·o venti i p1·incipnli sugge?"Ìmen
ti che si p1·opone di fn?·e al gove?"?W. 

P1·imissimo, tnL gli a.ltri, quello di 
sospender total·mente l'emigrazione 
]JiW un pe?-iodo di cinqne anni. Du
ntnte questo pe?·iodo, ella. nffenna, i 
i'ntu?"Ì immig1·anti dovrebbe?'o esse?· 
1n·eparati, nel lo?· o prtese d' o1·igine 
stesso, w diveni?·e atti ad essere asso?·
bùi nellcÌ comunità amrwicnna, in mo
c'o da costitui?·e un giovamento imme
diato per l' Ame.?-icn. 

Come si vede, si tratterebbe di un 
7wocesso a vn]1o?·e, anzi ad elettr;icità: 
l' emig1·ante deve divenire americano 
7n·ima. ancon~ di abbandonare le sue 
?i ve· cfL1nbia,r·e il suo abito mentale 
pri?~-CL nnco?·a di ccimbiar cielo. L'emi
grante dovrebbe, app1·ender la lingua 
inglese, cLlmeno .fino al punto di leg
{}M"e a.bbastanza bene e di comprenrle
?"e ciò che stnmpnno i giornali ame?·i
ccmi; , ed infine gli sarebbe a.ssegnato 
il luogo di 1·esidenza negli Stati Uniti, 
prinw ches'imbarchi. V cnuto negli 
Stati Uniti, 110i,, soltanto dopo ?Jentu
no anni dr: 1·esidenzn gli si darebbe 
' r c~uto1·izzazionè di diveni·re cittadino 
o,ntc?"ÌccL?W votctnte. 

BnstcL ln sola enunciazione per di
mostrcwe l'assu1·do di questo piano. 
Lo stesso J ohnson, il nwniaco delle 
?"estrizioni immigr·ato,rie, gli stessi Ca 
ble, Ste?"ling ed alt1·i- sono oltre ln 
dozzinn- che a,l Congresso fanno gli 
c.:eno fobi p c'i" ?"fJ,_qio:t.i elettont.li, de?: ono 
sentirsi distanziati da qwes t: c~ ex att1·i-

che miss Russell p1·esenterà al Segre
tctrio del Lavoro, costui dovrà i?n?~an
cabilmente pensa1·c che invece di dar
gli lwmi, la bella missionaria tenta di 
avviarlo al 1·idicolo. Perchè è ùnpos
sibile far prop1·ia l'idea della Russell 
senza espo1·si alle beffe dell'orbe ter-
1·aqueo. • 

Si pot1·à obiettare che in un paese 
in cui sono passate tante enormità, 
possa da1·si che il congresso discuta 
ed ammetta questa nuova filza di 
eno?"Jnitcì che la Ru.ssell ha avuto mo
do di anhitetta1·e dopo le sue alquan
to fuggevoli osserva,zioni em·opee. 

Ma non è possibile. La politica del
la po1·ta chiusa così in immigrazione 
come nei rapporti con l'este?·o, come 
negli aspetti economici minaccia di 
rovinare e di apri?· vo?·agini al punto 
stesso in cui gli americani al cento 
pet· cento, nel lor·o chiuso orgoglio e 
nella. loro cieca ostina.zione, si p?·opo
nevano d·i costnà?·e. 

La ·?·ecente discussione al Senato 
sul quadruplice trattato ha indicato 
che l'am?JÌim:st?·a.zione Ha1·ding è de
cisa nd usci?;e dal · circolo vizioso in cui 
era stato rnesso il paese da quei po
stulati degli i?-r-econciliabili che fu ne
cessa.?-io accoglie1·e per po?·tare al 
trionfo presidenziale le insegne ?"e
pu.bblicane .. Se si deve p1·esta1· fede 
agli acttti ossen;ato1·i politici di Wa
shington, Hanling non tardM·à ad af
fer'm.are la sua autorità d~ capo su
p?·emo del ]Ja?·tito, dando alla politica 
estera degli Stc~ti Uniti un più ampio 
1·espi?·o, e chiedendo che i 1·epubblicani 
s'inchinino a qtwnto egli ha deciso nel 
supremo interesse nazionale. 

Le . vicende della. ta?·i.ffa indicano 
che l'amminist?·azione pensa di tratte
ner·e con b1·accio gaglù:wdo gli incapo
niti fauto?·i dell'isolamento doganale 
che sotto p1·etesto di favo?·ire le indu
strie ame1·icnne diminuendo la disoc
cupazione, tentano di dissang.ua?·e le 
nwsse con l'immediato caroprezzo ge
nerale che seguù·ebbe fatalmente l'i
nasp?·im.ento dei balzelli sulle me?·ci 
d'mitra ta. 

' . ~ ··. 

Rimane l'im?n~prazion.e. Essa è 
stata lirnitnta da ci1·ca un cmno; 1 e 
non vi è stato a,ncM·a modo di calco
ln?·e se la limitazione sia stata un be
ne o un male. 

GeTto, sono da. tene1·si in conto le 
?·cLgioni che vogliono diminu-ita la ma-. 
no d' o]!eTg. in momenti .eccezionali in 
cui questa abbonda, causando una ?"i
pe?·cussione generale t?·a le più peno
se. Ma da questo p1·ovedimento, che 
dovrebbe avere intento transito?"Ìo, co
m'è transitoria la ca.nsa che lo provo
ca1,n, alle pazzìe inibitO?"Ìe che nccen
nano a sospensioni tota.li e ,lunghe, e 
che 'vo·n·ebbero ?·isolve?·e p1·oblemi che 
.for ze u.mnne non ponno, v'è il diva1-io 
e/w interco?"re dal punto terreno, .fe?·-

1 1 · ' z 1 · ?no, c w no t crLc nanto col piede, nlle 
-~fere ùwffermbili della fantasìa . 

(Continua al prossimo numero) 

ri, il Conte Antonio Sigrai, Gu
stav Gratz e parecchi altri sono 
stati tradotti giorni dietro da
vanti alla Corte di Budapest per 
rispondere di· atti sediziosi, com
messi nell'ultimo tentativo fatto 
dal defunto . Carlo I di Absburg 
nello scorso ottobre, per rientra
re al trono. 

Si è vero che io ho fatto .questa 
pr,oposta, ma bisogna intenderne 
il senso, N o n vi sono fini recò n-

la causa del disastro del ''Roma'' 
È stato assodato che il disastm avvelenata contro l'Italia" dire

deldirigibile "Roma" è stato cau mo con Dante: non ti curar di 

l 
sato dal cambiamento del moto- loro ma guarda e passa! 

>> <:'<<:=><i:>?>:l re. Se gli Americani avessero Intanto l'inchiesta ordinata 
>x:':> . .:::=:-=,::.'.=::.:::: .• :<:::::;.:''"1 lasciato il motore "Fiat" al diri- dalle autorità militari intorno al 

gibile, forse si sarebero rispar- disastro del grandioso dirigibile 
miate quella quarantina di vitti- "Roma", che costò preziose vite 
me e il lutto Nazionale. all'America, è terminata e con-

Riguardo ~gli articoli della elude: 
stampa gialla e alle panzane che "Il disastro è di quelli che si 
hanno sbraitate tutti giornalisti debbono adi una inevitabile fata
Italofobi "che non ne las~iano )ità e pei quali nessuno può o de
scappare una per usare la penna ve esser chiamato responsabile". 

le gesta di "Sbirri" nel W est Yirginia 
Indinapolis- Secondo un di-

1 

temporaneamente r ifugiati a So
spaccio, pevenuto ieri l'altro ai phia, attendendo l'opportunità 
"leaders" dell'unione da States- di prendere nuovamento posses
buro- (West Virginia) parecchie so:- coll'aiuto clelle.autorità, sta 

"' . . '. tal!; se pure tale muto sara ad 
guardie armate (sb1rn), al ser- essi largito _ delle case dalle 
vizio dei proprietari di miniere quali furono così sommariamen
di quello Stato, hanno costretto te sfrattati. 
·quarantacinque minatori ad ab- Un altro telegramma, da Ter-

ARAXIE HUBBARD bandonare le rispettive abitazio- re Haute (Indiana) annuncia 

Q t b h. 1. ni, minacciandoli di morte nel che, nei campi minerari di Clin-
ues a a.m ma, venne racco - caso che essi tentassero di tor- ton, sono avvenuti disordini a 

ta da Miss Mary Hubbard mentre narvi. causa dei quali due operai rima-
si trovava in Armenia con una I minatori espulsi, si sono, sero feriti gravemente. 
spedizione di soccorso. ~ -~-----~--_....... 

Portatala in America, se la a
dottò ed ogg1i la piccola A:r.me
nian, gode tutte le gioie di questa 
ricca America, a \Vhite Plai~1s, 

N. Y. 

MICHETTI DERUBATO 
A MILANO ...... 

Milano - Si'-è sparsa la voce in 
città che il celebre l)ittore, sen. 
Michetti, che trova~ a Milano 
da diverso tempo, è stato deru
bato del portafogli contenente la 
somma di lire 8000. 

Il preteso furto sarebbe avve
nuto a1l'albergo Diana ove il Mi
chetti era alloggiato. 
CHI SONO I DELEGATI TE
DESCHI ALLA CONFERENZA 

DI GENOVA 
Berlino- I giornali tedeschi 

pubblicano che la Delegazione te 
desca alla Conferenza .di Genova 
sarà composta del Cancelliere 
Wirth, del Ministro delle Finan-· 
ze Andrews Hermes e del mini
stro delle economie Robert 

Oltre ai periti finanzieri la de
legazione consterà anche di tre 
membri delle unioni operaie. 

SCOSSE DI TERREMOTO 
IN SERBIA 

Belgrado - Continue insisten
ti scosse di terremoto si stanno 
avvertendo in tutta la Serbia. 

Più di 100 case sono state di
strutte e molte altre danneggia.: 
tissime. 

I danni si calcolano a circa un 
trèn ta milioni di "dinars". 

La morte di Carlo ed il dolore dei seguaci 
Vinna- La notizia della mor

te dell'ex imperatore Carlo I. di 
Austria Ungheria, g iunta qui sa
bato la sera, non ha creato . un 
grande interesse politico in Au
stria. 

Naturalmente i fedeli seguaci 
della.J dinastia absburgica, sono 

molto dolenti, specialmente per 
la famiglia de defunto, con in- ' 
tensificato dolore in vista della 
circostanza, specialmente tragi
ca che l'ex imperatrice Zita sta 
aspettando la nascita del suo set
timo figliuolo fra un paio di 
mesi. 

WHY WE SHOULD HA VE FOREIGN LANGUAGE . 

NEWSPAPERS IN AMERICA . 

In Dunkirk only 25 per cent of strangers from other countries 
know how to read and write English. 

In our city there are several institutions whose aim is to Ameri
canùo:e these strangers. 

We bave in Chautauqua County about 65,000 Italians, the great 
majority of whom can not speak or read English. --
' 

We believ~ that a newspaper published in their own tongue is 
very necessa.ry, a newspaper whose aim is to promote the Americani
zation (9f these good strangers. 

And we say "good" because the Italians as a whole a.re good 
peopie - indU:strious, thrifty, minding their own affairs, intelligent, 
workers, lovers of their family, of nature, music and art. 

They come from a nation which first gave to the world law a.nd 
order. 

We believe also necessary an Italian newspaper to help preserve 
the ideals and sàcred tradi.tions of this, '' OUR'' adopted country, to 
respect its laws and inspire others to r.espect and obey them. To 
quicken the sense of civic duty. To aid in making this country 
greater and better. ' 
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,Page 2 IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO" Attraverso Alla Colonia 
INDEPENDENT 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER 

Published by CE A MAYVILLE pò di "good time", martedì scor-
LA DONNA NEGRA FERITRI-~ nidi affari, che per prendersi un 

N on avendo potuto fornire il ,so, faqeva ritorno in _9ue~ta çitt~ 
37 East Second Sfreet, Dunkirk, N. Y.l "bail" per la somma di $lOOO.OO per_ np,re~dere la \ direziOne del 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

Telephone 3920 Mrs. Rate Throgmartin, la don- suoi af_fan. . l 

na negra che la scorsa settima- Al rltorr:o! Mr. Sanes~ ha pr~-
Subscription Rate l na p~r una quistione intorno al vato due giOie,..:_ Q~el_la di ~ver n-

One Year $1.50 l ritratto di una donna morta ac- trovata la faml.gha m ~thm~ sa-
Six Months $'1.00 coltellò un'altra negra, certa Sa- ~ute, e quella dl ved.er~I a1:nv3:re 

-----------'-------' die Davis, Giovedì scorso, dal po- Il propn~ fratello dali Itaha S1g. 
JOSEPH B. ZAVARELLA liziotto Flahaven, venne condot- P. Sanes1. .. 
Editor and Business Mgr. ta alla County Jail a lVIayville, 0 _ A Mr. Joseph Sanes1, Il nostro 

~~----,~---:-o:-.,.---y,; • .........,~~~- ve dovrà attendere il risultato ben tornato, mentre al fratello 
Sabato 8 Apnle 1922 l délla decisione del grand jury. suo, diamo il nostro ·ben venuto. 

"Entered ,as second-class mattcr Aprii · La donna che fu ferita, stante 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, ad un rapporto delle autorità, 
N. Y. un der the act of Mare h 3. 1879." pare che vada guarendo rapida

mente avendo già lasciato 1'0-
.--------~---~:::::::::.::; spedale, ed è tornata nella sua 

abitazione a Park Avenue. 

Professional Direçtory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chili i 
Medico-Chirurgo- Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-s·P. M. 

Mutuai P hone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo- Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

TRATTENIMENJO IN ONORE 
DI UNA MAESTRINA 

UN BEL MASCHIETTO 
Venerdì della scorsa settima

na 31 del decorso mese di Marzo 
la cq.sa del Signo!I' Samuel P. Ca
stilone, al Num. 42 ~ Cleveland 
Ave., Fredonia, venne allietata 
dalla Il(ascita di un bel bambino 
maschio regalatogli dalla sua Si
gnora, al quale è stato dato il no
me di Stephen Samuel. 

Madre e fig-lio g-odono ottima 
salute e noi da queste colonne gli 
mandiamo 'le no~ tre vive .congra
tulazioni. 

I TRUFFATORI DI WRIGHT 
,ACCIUFFATI 

PER PASQUA 
Fate le vostre compere al nos1iro negozio. 
Vestiari per uomini e ragazzi, scarpe, cap

pelli, camice, colli e cràvatte a prezzi molto 
bassi. 

. ·A. M. Boorady.& Company 
81 East ThirdStreet Dunkirk, New York 

·E' ARRIVATO , 
. ) . ...__ 

un altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe 
vanti le case e per i vostri Giardini. 

Dunkirk Builders' ~Supply 

da-

221=223 Eagle Street Dunkirk, N. Y . 
,.J 

Telephone 199-J 

VJ?LI PER FINESTRE 
Volete vedere il piu' grande e piu' còmpleto deposito che 

st sia mai visto nel Western New York? 
Elegantissimi veli da $1.50 al paio sino a $18 .00 al 

paio con francia di seta. 
Guardate i campioni a11e vetrine 

MARTIN FURNITURE COMPANY 
34 W est Main St. La casa dei valori FREDO~IA, N. Y 
Aperto U. Sabato la sera Vedete la Columbia Electric Sign 

.. 
~
Dalle S' alle 9 A. M. 

Ore d'uffici o dt-:~11'1 a 11 c 3 e 
· dalle 7 a llc 8 P. M . 

La Sig-norina Catherine Lisi, 
che insegna da qualche tempo ~ 
le scuole pubbliche a Cleveland, 
Ohio, la scorsa settimana venne 
a Dunkirk per passare le vacan
ze primaverile presso la sua fa~ 
mig-lia al 46 W est Talcott str eet, 
ed in questa occasione la Signo
ra Stanly Drago, tenne u'n bel 
trattenimento in suo onore nella 
sua abitazione 86 E. 6th Street, 
oye presero parte un certo nume 
ro di persone. 

La bella festicciuola r iuscì at
traentissima sotto tutti i rap
porti, specie per 'la schietta cor
dilità che regnò durante il bel 
simposio. 

Una notizia da New York, ieri 
l'altro notifi ava il dìpartimento 
della polizia locale, che quei duf 
imbroglioni che tempo dietro e- SAMUEL MARASCO j Ra;':a~:_';;~~~~E 
rano riusciti a carpire dalle ta- 1 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile - Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
·-···------------------ -----------···· ··---- -------------···· ······ ·--· ·--- ---

SI VENDE un Piano-forte usato ma 
in ottime condizioni, con 75 suonate, 
pel prezzo di $325 .00. Per informa
;r,ioni, rivolgersi al nostro ufficio. 
------- - ----~------

SI VENDE un cavallo, bello e 
robusto dell'età di 8 anni. Si ce
de per un prezzo di sacrificio a 
chi lo compera subito. Rivol
gersi la Signor V. Cieslawski 
159 N evins street, Dunkirk. 

SI VENDE un fabbricato con due 
Stori e cinque stc'tnze ahitative. Si
tuazione nel iniglinr eentro della cit
ta.. Prezzo d'occasiona :1. cbi lo com
pera subito. . Dirigersi al n0stro uf
:fìcio. 

FOTOGRAFIE 
Con ogni Dozzina di ritratti che 

ordinerete pa noi, vi daremo gratis 
una Fotografia di grosso formato. 

THE GOOD STUDIO 
48W. Fourth St. Dunkirk, N. v. 

SOTT~r~lf~z?o~;LARI 
Antonio F ilippone del 115 Zebra 
Street, che tempo fa ruppe la te
sta al polacco Antonio Augusto
wski del 25 Pangolin street, com 
parso davanti al Giudice Charles 
E . Angl~m, ieri l'altro, da questi 
veniva messo sotto "bail" per la 
somma di $100'0.00 e r imandato 
al grand jury, per rispondere di 
assalto in secondo grado. 

John Leo Sullivan, è l'avvoca
to che rappresenterà il Filippone 
il quale è tuttora in libertà, aven 
do .già fornita la richiesta cau
zione. 

TONY GUARINOVINCE 
, LA CAUSA 

Tony Guarino, che nello scor-
so mese di Settembre venne di
chiarato in arresto da due agen
ti del così detto partito proibi
zionista, sotto accusa di aver 
venduto bevande alcooliche 'agli 
stessi "agenti", mercoledì scorso 
comparve dinanzi al Giudice del
la cort~ federale in Buffalo, -e ri

she di Mr. Wright , l'uomo consi- T Al LO R di sc&q.Je.garentite . Ave ndo 13 an!1i 

derato il più riccò della nostra lfH Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. ~~ di esperienz;~~~,~~io~;:~~~~~1~~za dubbw 

città, la somma di $12000.00, SO- NICK WHITE & BRO. 
no stati arrestati in quella gran- Secondo piano _ 3523 MAIN srREET WESLETVILLE, PA. 

de metropoli ed ora li tengono a ~~~~~~~~::;. ~~~~~~i:.~. =~;;;.~. "" · _ . 
disposizione di queste autorità, 
che già hanno espletate le prati
che necessarie per ottenerne la 
relativa estradizione. 

DIECI ARRESTATI MENTRE 
GIUOCAVANO 

Dieci giovanetti, quasi tutti 
di tenera età, vennero tratti in 
arresto Fredojna Domenica scor
sa la notte; dal capo della polizia 
William F. Stoyle e da due poli
ziotti tatali, mentre g-iuocavano 
la "crap game" in una casa a Cle 
veland Avenue un fabricato di 
proprietà di Joseph Cornelia~ 

) 

RAGAZZO INVESTITO DA UN 
AUTOMOBILE 

• 
Mentre Alèxander Crowy di 

Fredonia, transitava col suo car 
ro in 4th street, vicino a Park 
avenue, invest_ì violentemente il 
piccolo ragazzo di sei anni J o
se p h Russo. 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

HA VNES sfau~AN 
Reali,;zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chia

marsi una vera fortuna, specie orac11egliJngegnieri di Hay nes 
ed i disegnatori hanno creato la nuova improved Haynes Suburban · 

Questo tipo .di carri, si' puo' cambiare c011 la massima facilita' da chauftènr- . 
drive equipaggio a carro famigliare, alùwdo o abba~sando g li sportdli d 1 Vt'tro. 

I sedili e tutto l'iuterno, c'guarnito di cuoio genuiuo , e di utla umtlitattura 
speci~de. -
Po~sedend o ltna m~t<.'ch in a brillante q_tia le la lfa)-!'CS, voi potete rispondet·e con e1t·

p:anz:• a qna1s idsi appuh1:amento. Coptrtu r a di Clloio. migliori cot·d ti n:. ri:-c:lld<c.
Ulcnto, luce e vcutila:r.iouc. e queste con1udita' aumentano il I:nniet·o di qnclli che de
siderano una I-la:yucs pd prezr.o di 

$3395 F,O.B. 
· . Factory 

THE HAYNES .\UTOMOBTLH COMP;\NY. Kolwmn . fnrliana 
Export Oflìce: 1715 Broadway. Ncw Yorl< City, U. ~-A. 

·W. J. PATTERSON 
217 CENTRA L A VENDE P HONE 5398 

DEPOSITO GtNERALE NElLA CHAUTAUQUA CO. PER 

!Je~ 
1'HE UI•PVF.RSA L CAli 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 

~-~~~--:.....~-~~~~~-- uscì a provare la sua innocenza 

Il Crowy , appena avvenuto 
l'accidente prese il ragazzino e 
subito lo portò a casa dei genito
ri e poscia lo condusse dal Dot. 
J. F. Foss, dovfi venne riscontra
to che il ragazzo non aveva ripor 
tato che delle piccole ferite gua

CARRI USATI ~· 
PEZZI ACCESSORII RIPARAZIONI 

Telep.hone 2097 

W. H. BROPHY 
=!RETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. V. 

ITALIAI"ìl! 
Noi possiamo abbellire le vostre 

case con lampadine Elettriche. 
La v oro gara n ti t o a prezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

così luminosamente, che il Giu
dice lo mandò assolto. 

DICKSON MOTOR COMPANY F~~gg:,t,6:.~. 
Questa è un'atra battaglia le

gale portata a compimento dalla 
ditta Palmer & Rowe. 

GUARITO COMPLETAMENTE 

ribili in pocJ;li giorni. 

PJcco;~È~o~I~n~o A 1 OSPEDA,LE ITALIANO fA IANI 
Mr. Louis Parlato, n'oto e sti- Domenica scora la mattina ' N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Phaladelphaa, Pa. 

mato commerciante della nostra verso le 2 a . m., un allarme ri~ · · 
città, è stato costretto a guarda- chiamò i p&npieri alla casa di 
re il letto per diversi giorni, per Loùis Gennuso del Num.100 Ea-

1 una malattia che lo aveva assali- gle street, ove erasi sviluppato 
to violentemente. . un · piccolo incendio, che non ci 

l
. Ora 'però il m~le ... ~ scomparso volle tanta fatica per speg:nerlo. l 
ntera~~nt_e, ed Il SI!JnO~ Parla: Il danno fu tanto poco, che si 

to ~a gm np_r~so la ~1rezwne de11 vuole ammonti ad una somma 
!1~~-c~aees:~~~~~~ac-ese >l! suo1 moltephc1 affan. insignificante. 

l 
Telephone 5430 m . L~ l nostre vive congratula- -----

1 FIORI i~1zwm. LA STRADA STATALE A 
per Sposalizi, Battesimi ed altre , l FREDONIA RICOMINCIA 

occasi i r t r d \ CARRI CHE COLLIDONO • 011 on ma e 1 a M A. M. JESSE, Fiorista L, 
207 Robin Sttee.t, DUNKIRK, N . Y. (Il 

!i3'BSB3S~~333~~~3:S3~ ;z; 

Per carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da-::- r 

H, c. ROBINSON. 
24 Water Street FREDONIA, N.5Y. 

TELEPHONE 550-J 

"Dite questo con i Fiof'i" 
SAHLE BROS. 

97-101 Newton St ., Fredonia, N. Y. 
Fiori freschi in qualunque tempo 

• 

l 

l 

I SUOI LAVORI 
Edward Schrantz, del 203 E. 

Front Street, martedì scorso, La Hart Construction Co. ha 
mentre correva all'impazzata, si ripreso i suoi lavori a continuare 
an'dò a ficcare in fronte ad un la pavimentazione della strada 
truck g-uidato da Tony Bartolo- Statale, cominciando da W est 
meo del 200 Déer Street. " lVIain street ad andm·e sù. 

L'urto fu così violento; èhe i Benchè non è un lavoro che 
c.arri .rimasero entrambi danneg- potrebbe mettere· a posto tutto 
giati alquanti, ma i guidakori l'esercito dei disoccupati che ora 
che devono essere dué fortunàti, Si C0ntano in questi dintorni, pu
se la cavarono con un pò di pàu- re per un discreto numer di 
ra solamente . . . _ essi, è un pò di sollievo, almeno 

··"'n .. 

Dl RlTORNO DALLA 
. CALIFOR-NI-A 

Il Signor Joseph Sanesi, che 
circa un mese fa int:lt'aprese un 
g·iro attraverso alla California e 
N orthern Mexico, sia per ragio-. . . 

potranno guadagnare per com
perare le uoya per Pasqua. 

Vi piace leggere ''IL RISVE

GLIO"? Ebbene pagatene 

l 'abbonamento. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urh1ario, · 
Utero, Venereo, Sifilitico, DentisÙco Raggi X, lnie:z:ioni GCG, Elcttrìcita' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~1 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

· Essi posSO{lO mangiare, bere, parlare, leg-gere, futnare, <>cc. du-. 
. rante l'op,erazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e " 

opèrazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

/ 
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IL RISVEGLIO 

UMOR.IS11:\0 / DALLE CITTA' D'ITALIA 
--o

Per ist.rada. 

La_ guardia regia - ,Siete in 
te in contnlvv.~nzion'-' per <'"L:lmi 
te la lanterna acee~'a rcg'Jl<!rmen-

LA MORTE DEL SENATORE 
PAPADOPOLI 

Roma- È oggi morto il senato
re Niccolò Papadopolì. Egli ave
va 81 anni. In gioventù aiutò in 
ogni modo i patriotti e poi si ar
arruolò nell'esercito nazionale e 

. . ---- - - -·---------------- --

MODA PRirlAVE·RJLE 
Noi abbiamo fatto la scelta di tutti i migliori materiali e 

modelli distinti: Abiti, Gonne, Ghiacchettini, Giacche a 
Maglie e Calze di Seta. 

/ Migliori qualita' di Mercanzia al piu' basso prezzo, prati-
cato in citta' · . 

THE MODEL TAILOR SHOP 1 
e .... · . . combattè nella guerra del 1866 

Corellessa, ha vinto tante batta
glie tanto da ottenere l'elezione 
di un degnissimo rapprese~tan
te al Parlamento nella persona 
dell'illustre prof . on. Raffaele 
Caporali, ed una nuova ammini
strazione civica, composta di uo
mini intemerati, onesti e fattivi, 
presieduta dall'infaticabile com- Philip S. Barnett, Prop. 330 Main St. Dunkirk, N. Y. Il cwhsta. - Ma, scus;.tte, non' per la liberazione del Veneto. 

vedetr che ci sono dentro qu~.ttro Compiuta l'unità d'Italia rappre
]uceiole? presentò nel Parlamento il col

La guardia regia- Ebbene sic- leggio diCastelfran~o e di Porde 

mendator Tinari. aperto tut~e le sere 

Al nuovo periodico i nostri mi- -----------------..o...----------..1 
gliori auguri di lunga vita. 

Volete la .Salute'? 
, te in contravfenzione nf'r averm i none e ~opo Jre Ieg1sla~ure ven-

.. . • ne nommato senatore, 11 20 n~ IL SUICIDIO DI UN 
.·atto vedere .... lur.cwle per hm- vembre 1891. A Venezia fu con-
1ernc '.. .. sigliere comunale ed assessore COLONNELLP 

I colmi. 

* * * per ben quarant'anni fino al Firenze- Stanotte in via S. 
1919, e presiedette ·il Consiglio Carlo una guardia notturna udì 
della Scuola Superiore di Com- un colpo di rivoltella. Voltatosi 

· d !l'I · d' · vide un uomo 'abbattersi al suo-C•ua16 1·1 co·lmo -le.lla "ort ,81·a. , mercw, e shtuto 1 Scienze, 1 L d' . , 

Bevete il Ferro China 
Bisleri ! 

- ·~ ' · ' u ' .e L tt d A t' d 11 D · o. a gua1· 1a s1 avvicino e con-
t ~ _ e ere e r 1, e a eputazw- t t' h 1,. f . . acquistatelo da 

11ot urna . ne di Storia Patria ed Museo , s a o c e m elice teneva m pu-
- Il colmo della cortrs:a. in _ _____ · gno una pistola automatica di ANDY ~· COSTELLO, Prop. ) 

1.ma notte nuvolosa, . i:lar\ sewpre LA "QUEEN ELISABETH" cui si era t irato un colpo al cuo- 101 E. Third Street Dunkirk, N .. Y. 
A NAPOLI re. 

quello òi pestare i ca:Ji ad un a- '- Il cadavere del su1'c1·da venne '-----------------~----·-------..! 
f l . = l Napoli - Stamane provenien-r-tronomo, per arg 1 veuere e trasportato al vic1'no Ospedale • 

te da Malta è giunta nel nostro ::-----------------------------
.-1 elle. porto Arsenale la "superdread- militare ove fu identificato per 

d i~.·orso .... ~·.·nza intc:·e::-:--e 

- E ouello dell a generosit:: per nought Queen · Elisabeth". A quello del colonnello Felice Sca-
nno ~t.rozz.ino? , borqo di essa si trova il coman- parro già comandante del 94.o 

- Prestare .... I 'orecchio ad un dante in capo della squadra in- fanteria e decorato di numerose 
glese dell'Atlantico. II coman- medaglie d'argento. . 

TELEPHONE 355 
l 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

* * * ~ / 

Un a cosa. strana 
,Fredonia, N. V. 

dante Madden accompagnato · dal Jn una tasca della giacca ven
suo Stato Maggiore, partirà lu- ne trovata una lettera diretta al
ned.ì per Roma per depori'e una l'ufficiale medico di guardia in 
corona della Marina Britannica cui è detto: 

L'ordinanza di un tenente, gli sulla tomba del Milite Ignoto. In "Prego l'Autorità sanitaria •--------------------------~--..! 
portò una matina un paio di sti- tale occasione l'ammiraglio Mad.- militare di provvedere · al tra 
vali, uno con un gambale più ]un- den sarà ricevuto in udienza par sporto della mia salma al cimite- ~~-~~~~~~;:~~~,~~~~"~~~ ... ~~ 
go dell'altro. . ticolare da s. M. il Re. rodi Tespiano ove desidero esse- ~ Telephone 5036 ~ 
- Imbecille, non vedi cosa por- L'ammiraglio Acton del nostro re tumulato nella fossa comune. ~ ~ 

ti? . . Dipartimento Marittimo, oggi si N o n voglio funerali di nessuna ~ John A. MackOWiak ~ 
-Eh! s1gnor tenente, m1 S!>no è recato a bordo a sàlutare il specie. Ringrazio. ~ ~ 

meraviglia;to io p:ure per questa gradito ospite, al quale sarà of- "L'aver confidato ·nelle pro- - ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
faccenda, A bello e che ~el ~ua~- .ferto al suo ritorno da Roma un messe del Governo per la capita- ~ per guarnire una casa «! 

dar.oba, Vl e un .altro palO d1 stl- pranzo all'Amn11·1.a2'1I'ato. La Iizzazione della pensione mi ave- ~. Furniture di prima clas•e . ~ 
vah come questi. Queen Elisabeth partirà daNa- va indotto a chiedere a molti a- ~ a prezzi bassi ~ 

* * * poli il giorno 13. · miei aiuti finanziari di cui avevo ~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
Essa, . come si ricorderà, par- bisogno e ai quali non posso far ~ ·JOHN A. MACKOWIAK ~ 

La logica i~fantile 
- -rviamma, come si chiama 

papà di un asinello'? 

tecipò alla famosa battaglia della fronte. L'atto che compio mi ~ 60 Lake Road Dunkirk,N. Y. ~· 
·1 J tl d 1 b b d t d · faccia perdonare da questi buoni '" ,, 1 - u an e -a om ar amen o e1 ~~'-~~~~~~~~D.~~~~&..~%-:;_~-.~"~\~~ 

Dardanelli. - La gloriosa nave è amici che · subìscono danno per --=============::; 
- Asino, si capisce. 
- E allora tu sei un asino, pa-

pà ... Non dici sempre che io so-
no un asinello? · 

~ Una idea invidiabile 
- Come ! ti dai la crema da 

scarpe sulla fronte? 
- Sicuro, faccio ciò per aver 

lucida la mente. 

una delle più grosse. unità della mia colpa'~. .-
squadra dell'Atlantico ed è arma -----
ta di 12 pezzi da 381 millimetri. IL PRINCIPE GIORGIO 

D'INGHILTERRA 
Messina- Ieri è stato ospite 

della nostra città in istrettissì
mo incognito il principe Giorgio 
d'Inghilterra, terzo figlio del Re 
della grande N azione. Il princi
Pt Giorgio è ripartito stamani 
per Malta sul yacht "Surprise" 
con altri numerosi "touristes". 

The Shamrock Pool Room 
Cappelli di ogni qualita' puli

ti e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

Si lustrano le scarpe .. 

' \ 
THE SHAMROCK POOL ROOM 

25 E. Third St., Dunkirk, N. y. 
Vi piace leggere ''IL RISVE

GLIO"? .Ebbene pagatene 
l'abbonamento. 

UN NUOVO GIORNALE 
Lanciano - Da alcuni giorni è 

stato pubblicato a Lanciano un 
nuovo giornale daJ titolo "Il Mes 
saggero Frentano", organo del 
numeroso partito dell'ordine; di 
quel partito che seguendo le or
me del battagliero periodico "Il 
Risveglio Frentano", diretto dal
l'egregio dottor cav. Alfonso 

Il principe Giorgio proveniva 
da Roma. '---------------= 

Grallde Apertura · Vendita di Pasqua 
SABATO 8 A~RILE ~9\22 

Strabiliante Ribasso su Indumenta 
pronti a potersi indossare per Signore 
Signorine e Ragazzine. Millineria. 

NUOVO STORE - NUOVO PREZZO BASSO 
NUOVE STPFFE 

atr 

La AtlasSeed Co. 
vende tutte qualita' di semenze, 
fresche, a prezzi ragionevoli. 

Date un ordine per prova. 

ATLAS SEED CO., Inc. 
135 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

GRANDE RIDUZIONE 
di prezzi per gomme (tires) riparate 

di ogni 'qualita'. 
WM. SCHICHTER 

202 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Per l.e feste di 
Pasqua 

Noi abbiamo un completo 
assortimento di frutti sempre 
fr;eschi. ' 

Prezzi r.egolari e buon trat
tamento Venite a visitarci 

Third Street Fruit 
Market 

77 1· 2 E. Third St., ., Dunkirk, N. Y. 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 

GENERAL INSURANCE 
524 w. 18th Street Erie, Pa. 

THE HALLMARK s;TORE 

Vendita Speciale 

, per 
. l . 

Avorio Francese 

Ombrelli cii Seta 

e 

Cristal1eria 

THE HALLMARK STODB 

FRANK F. STAPF . 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

~~~~~~~~:~~:~~~~~~~~»:~~~~~ 

; IN GUARDIA! ~ 
~ New Modern Machine, Qulck ~ 
~ Servi ce, Fine Repairing ~ 
~ A Specialty ~ 
~ 0 
~ , Tutti articoli per calzolai ~ 
~ Scarpe n~~ve, Valigie, ecc. ~ 

~ cop~~~~1~h~~'.:;e~LI ~ i 591f2 E. Third St. Dunkirk, N. Y.~ 
~~~~~~"::.~':~~~~~~~~~~~~ 

FOTOGRAFIE 
FORMATO' 

PQRq'RAIT 

McLAREN STUDIO 
35 W est Main St. Fredonia, N Y. 

Ribasso in Piani usati . 
Questa e' una buona 
opportunita' per farvi 

un Piano a buon 
mercato 

Johnson 's Musi c House 
227 Central Ave., Dunkirk, N.Y. 

GRANDE VENDITA 
Giovedì', Venerdì' e Sabato 
con una grande riduzione di · 
prezzi su tutte le nostre 
mercanzie. 

Accorrete a visitarci. 

JACKA. & O'LEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

' 

Vi piace leggere ''IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene 

l' abbona.mento. 
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Page 4 

LIBERTY RESTAURANT 
diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 30 )Soldi 
Massima pulizia, servizio 

inappuntabile, cordialita' 
per tutti , 

Liberty Restaurant 
73. E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephon_e 442-'M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Ractiatori per Automobili 

' 1 L R I S V E G L I O 

Appendice de "Il Risveglio" 28 CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di. Perle OVERLAND & Wlll YS KNIGHT 
"- n conte, - h•) risposto Cl Hl 

voce spavrntevole - ì: .forse a 
quest 'orn. dinanzi ai 'I'rib,wale su
l'reino a chiedere giusti1.1a per l;;. 
misera hìle che l 'ha ucciso. Ed 
Ù:> sono qui di miu spontn.neft Yll

lontà, per òini che IH.in trwd·~-
1'ete più a lungo, nè continuerete 
:l portare con tanta l-aldanza il 
nome della vo.stra ,,;_~tiJr.u, per-:-hè 
1e vera contessa è giunta a Pari
;;':i .... e,'J. anrhe qui vi «OH;> i trìbr.· 
1~ali per punire le minorrnni wal
' ~.gie vostre pari! 

- Tu le hai d~tto h•.tto ciò --· 
_ororuppe la contessa V er11ante. 

veva ~dito, si mordrva le labbra l 
e stringeva i , pugni. 

- E partita per cag.ion mia!
rensava. - L 'avevo avviqata. -

Il commis.sario proseguì: 

- Ieri sera, dopo un colloquio . 
eol nostro capo, mi reca.i in casa 
della falsa contessa. Il portinaio 
mi disse che da qualche ora era 
partita, avvertendo che , lasciava 
Parig)i per raggiungere il marito, 
il quale le aveva scritto. 

PREZZi NUOVAMENTE RIDOTTI. 
'EFFETTIVI DAL 6 MARZO · 

OVERLAND WILLYS KNIGH'l' 

Touring - - $550.00 Touring - $1375.00 
Roadster - 550.00 Roadster ~ 1350.00 
Coupe' - 850.00 Coupe' - 1875.00· 
Sedan .. - 895.00 Sedan - 2095.00 
Chassis · - 450.00 Chassis - ·1100.00 

Questi prezzi sono F. O. B. Toledo 

PIER'CE BROS. 
FREDONIA, N. Y. 

- J'viio Dio, è po::;t;;ihile?- inter- ~~~~~~~-~~~~-~~~~....:....~~-~-~ 
ruppe Valentina, m'entre fremeva .------------·-------------------& 
in cuor suo . 

_: Rì, volevo :mni·~hilirla: un 
;,,rore iw'li(·ibiJe, -una n.bbia en.~ 

non avevo w.ai provata, e ci<e nvu 
_______________ · potevo con lene~e, si era impadn'

llita di me. 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 
- N o; ella mentiva per non da-

re sospetti; forse sa del vostro ar
rivo .... -

Valentina e sua madre trasali
rono. 

ASSICURATEVI! 
PHONE 5539 

Vendita a Meta' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezzi bassi 
per tutti gli articoli nuovi 

e di seconda mano 

WORKINGMEN'S STORE 
221 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y: 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprat·e case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., ~Dnnkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUGAR BOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
· Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

' TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di otti~a qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo Ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Str~et Dnnkirk, N.Y. 

VENDIAriO 
"Sweet Cider'' 
una bevanda ·deliziosa a 

$'15.00 
per Barile 

fiervas Canning Co., Inc. 
PREDONIA, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkil'k:, N. Y. 

"lVIa Sirena mi ha riso in f::we; :t ·- E' ver0, -- mormcrè• la v re-
<' con nn ::tccento ~·ct:lxente m':er· chia gentildonna., che non tacque 
nale ha detto: al commissa-rio quanto la sna fida· 

"·- Ah! la conics~è qui? Po- I ta cameriera aveva fatto. 
,:rr.ina! Ella si è decisa finalmente - C'è da compatirla! - disse 
<ii riprendere j1 suo Massimo? J~b- il funzionario con un a.ccento pie
>.-ene: ilille che io glielo cedo, c se no d'indulgenza, che fece molto 
;n vece di rrnde\~glir;Jo vi 'IO glielo bene a Marietta. - La povera 
rendo morto, la. colpa è s·ua: ·do- -donna ha ceduto ad un giusto sen .. 
veva saper lo custod1re meglio! - - timento di sdegno. Ma io ho già 
· .'' Eò ha sfilato rnolte ingiur·.ic, dato gli ordini opportuni perchè 

t)l'a al vo~tro indirizzo, or>.1 :.l1nio, Sirena venga arrestata, in qualun .. 
<lra a quello del ccnte, tunto che que luogo si trovi. -
l'avrei stnmgolata se ella, indo · Le due signore rimasero silen-
vinando forse la mia intmzione, ziose. 
non fosse stata pronta a prem~r0 n commissario soggiunse: 

Proteggete .le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Seéond St. Dunkirk, N, V 

il hottone di un campanell·1, ed al _Inoltre; ho fatto inserire nei 
:>ervi1,nre aecor:::o non a v esse de t- ... · :--------------,. .. --, giornali parigini il segjllente aiLl- UN . to: 

"-Mettete questa p2Ltegola al
la porta: è venuta a .contarmi deJ.. 
le fandonie ! ·-

''Il servitore vol('va r"enllerrni 
per un braccio, ma io l 'hù respin
to con violenza, dicendo: 

''-Se mi toccate faccio arre-
~tare anche vot, come sarà ar
I"estata fra peco la vostra sedicen-
te contessa. -

''Il domestico, sbalordito, mi ha 
l ascia t a uscire , senza Reg,nir mi. 

- 'l'u hai fatto m'ale a dare 
~fogo alla tua collera, - disse la 
eontessa Cisa. - 1\Ia ormai sonÒ 

colo. -
Egli si tolse di tast:P. un foglio 

stampato, ma invece di porgerlo 
alle signore, proseguì: 

- Permettete che lo legga io 
stesso. Forse lo troverete nn pò 
crudo; ma qualche volta chi ha 
troppa pietà reca danno a sè e agli 
altri. -

.E si mise a leggere ad alta vo-
ee: 

"Un Romanzo. Da circa una 
settimana è scomparso da Pari
g i il conte Massimo Rovenasco, 
un gentiluomo italiano, molto co 
nosciuto nella nostra soccietà e-
legante. . 

·Per 
Accertarvi 
di aver fatto 

Buon Acquisto 
Comperate da 

FOX 
Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria, 

Cristalleria e Orologi da Salotto 
Completo assortimento di Anelli ed 

Orecchini per Bambini. 

H. L. FOX 
RBLIABI.E JBWELBR 

53 E. Third St. Corner Park Ave. 
Dunkirk; N. Y. 

inutili i miei rimproveri:. non puoi "Il conte teneva seco una giO-
rimediare a lla tua imprudenza. vane, di meravigliosa bellezza~ -----------------: 

- Perdonatemi, contessa, ma che aveva presentata a tutti co
pensando al vostro strazio, ho per- me sua moglie. 
··1uto la testa., e credo, Dio mi per- "Nulla di più falso. Ecco la 

vera storia della sedicente con
dqni, che avrei comr,lesso uu delit- tessa. 
te, scmbrandomi ancora nn 'opera "Sirena Flaberta, figlia natu-

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordin a te'lo 

Chas. Man~us & Son. 
Dunkirk, N. Y. 

.. 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI ' 

5l6 W. 18th St. Eri~, Pa. 

OfP'ICS. TELEPHONE <US-4 · 

McNulty & O' Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Str·ee;-.t Dunldrk, N. Y. 
Access-ori di prim a classe 

A11to·Cnr-rettoue ed Autotnobili 
Ordini di notte si ricevono da 

james McNulty 
114 W est Fourth Strcct Tclc~>hONc 3169 

----------------·--

. MàceHeria e firosseria 
Italiana 

Carne sempre fresca, ~ervjzio 
inappuntabi le, buon tratta
mento e prezzo regolare . 

Pusateri Bros. 
19 Wright St. Dnnkirk, N. Y. 

huona il li~erare la terra da un rale del conte Vernante e di --------------- ---------------
• t E d l t t un'attrice italiana morta sul fio- ~~~~~~~~~~~~~~ mos ro. .. . e con e, non sape e 

ancora nulla ~ re degli anni, era stata raccolta =---------------: 
dalla contessa Cisa Vernante, 

- Nulla, - mormorarono le che aveva promesso all'attrice 
dùe signore. morente di tenerla come propria 

Dopo una notte angosciosa sem- figlia. 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. pre in attesa di qualche funest:t "Ed infatti la buona e gene
notizia, verso le nove del m~ttino, l'osa contessa, d'accordo col ma-

rito, che di fronte a tanta gene- "=:::::::::::::::::::::::::::::: 
mentre la contessa Val€ntina 'l rosità dovette inchinarsi, lasciò ·~ 
sua madre stavano per uscire dal- credere che Sirena Flaberta fos- l Mantice per Automobili 1 

1 'albergo in cerca di nuove infor- se sorella minore dellasua ~ro- - ER W LAMKIN ,-
mazioni, si presentò loro il com- pria figlia leggittjma, e nascose W AL T · 
missario. pure a questa la verità, perchè 10 W. 2d St., Daak.irk, N.Y· 

non venisse meno in lei l'affetto 1 1 
Appena lo vide, Valentina di- ed il rispetto per il padre, l'amo- Corpo per A~mobili . 

IL. NO~T_RQ ~AN~ : 
e' supenore a tuttt gh altn fabbncatt 
da altri panattieri. 

D1itcci un orr!ine per prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SH6P 

159 Nevins Street DuJ>kirk, N. Y. 

TELEPHONE 166-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & TIRES 

Si Riparano e Ricaricano 
GRISWOLD TIRE & BATTERY STATION 
114 .E. MAIN STREET FREDONIA, N. Y. 

venne pallida .eome una morta, va- re per la sorellà ... " 

eillò. Le guance di Cisa si erano George E Blood l La Pergola Restaurant 
- Ebbene 1 -- chiese a stento. fatte di porpora a quella lettura, • Cucina Italiana 
__ Ancora nulla., . contessa; ma mentre gli occhi di Valentina Direttore di Funerali Spaghetti a Specia.Iita' 

Ja mancanza di n0tizi~ dnl contè, scintillavano, lieta che fosse re-/ li LIBERATO CIONCO, Prop. 
sa giustizia a sua madre. , 26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 1628 Walnut St. Erie, Penna. 

deve aprire l'animo vostro alla _Io non ho cessato di amare ·---------------
:o:peranza. Forse vostro madto e di rispettare mio padre anche ~;;;;~;;;;~;;;;;~;;;;~~;;;;;~~;;;;;~ 
non ha effettuato · il suo triste di . dopo che seppi la sua colpa, e 
visamento, sapendo a quest'ora. compiangevo mia sorella, benchè TELEPHONE 5559 Libri = Libri = Libri 
eh e la sciagurata eh 'eg-li credè di mi avesse spezzato i l cuore, - Per la v ori di prima classe i 

interruppe la contessa Rovena- l' Per qnalunque libro vi possa 
av'ere uccisa, vive sempre. Io SO· sco. _ Da quél giorno, però,si PLUMBING & HEATING . occorrere, scrivete a noi, ed 
no qui appunto a cag-ione Ji colei, accrebbe in me l'adorazione per J avrete quel che desiderate per 
rhc ha pensato bene di lasciar Pa- mia madre. ' rivolgetevi sempre da un prezzo che non troverete in 
rigi. - - Cara Valentina ! - mormo- nessun altro posto. 

y alentina volse al commissario rò Cisa tendendo le una maKo. Carter & Casale 
Il commissario g·uardò entram-

un~ sguar~o di so:presa. Cisa sof- be con ammirazione, indi riprese 78 E. Third Street, 
foco un beve gndo. mentre Ma- a leggere: 
t'ietta, che da una stam~a vicina a-· 

Dunkirk, N.' Y. 
Domandate i nostri prezzi 

{Contillua) l i 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y; 
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