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,UNA· PROFEZIA LEONAROESCA VARIE Siamo Giusti 
A proposito di profezie ci sia lleonardesca·: 'Soltanto coloro che SAM.UELE GOMPERS SI 

permesso di dir subito che ci a- non si cono:;;ccmo non si amano"; DIVERTE 
steniam'o dal farne p_er conto no-~ e si sorl:· g·it~n~e cl.1e i popoli d'Eu~ Washington _ Anzichè pen-
stro, specwlmente m torno alla ropa . Sl diffidano a vlcenda, Sl sare a risolvere la difficilissima 
conferenza di Genova. Questi g-uardano in cagnesco e si dete- situazione dei minatori, i quali si 
convevni internazionali - dai stano cordialmente sol perchè trovano senza lavoro sin dal pri-
p iù 1;aestosi ai l)iÙ modesti - vivono estranei gli uni agli altri. mo di Ap1·ile, senza nessun pro-
sono eome le "boites a' surpri- Nè si mancò di notare che l'a- spetto di poter riprendere il pie
se": s 'aprono di scatto, ed il sal- mor prop:rio che li rinserra er- eone ed il badile _ almeno per 
taleone lancia sul muso dei cir- meticamente in sè stessi, g-elosi òra __ quel "bagascione" di Sa
costanti i più bizzarri pupazzi fin degli sg·uardi altruLcome di mnele Gompers si diverte a fare 
che la mente bislacca d'un arti- una indisci-ezione impertinente, il critico del Governo dei Soviety 
sta abbia mai congeg-nato. non è che il riflesso della diffi- un Governo che lui non sa, non 

A prOl)Osito del convegno che[' dcnza reciproca in cui vivon,o, conosce, e che non arriverebbe 
ci pare vada divenendo la tl·agi- d~l sospetto incessante che li tie- mai a comprende1·e. 
ca favoìa del mondo che gum·da ne in allal'me di una sopraffazio·- Cpme farebbe meglio questo 
tra so1·preso, sgomento e beffar- ne, di una violenza, di un torto "giuda" dei lavoratori a pappar
do, bisogna riconoscere che nes- · qualsiasi d&l momento che ognu- si il lauto stipendio e a rimaner 
suna adunanza eli popoli era sta- no attribuisce al vicino un pro- muto. 
ta preceduta da ::wspici così poco i posito sleale o sinistro sol per- __ 0 __ 

propizi come quella di Genova. 'chè se ne vede diviso da un con- UN PRET E CHE INCENDIA 
Concepita alla vi2·ilia d'una c:tisi, l fine convenzionale e ciascuno 
menomata da un diniego che· i spera il proprio ;anbgg-io da LA CASA DI DIO 
tutti temevano, rinviata a conse-1 qualche cosa cosa che riesca a Lawto:n, Okla. - Il Rev. Tho-
guenza di trambusti parlamen-l sottran:e all'altro, non g-ià per- mas Irvin, ieri l'altro fu ritenuto 
tari, fu oggetto di diffidenze l chè nutra p.ropositi di rapina, sotto cauzionè di -Dollari Dieci
preventive immense e di perti- i ma perchè teme di cader vittima mila, per rispondere dell' imputa
naci tentativi di sabotag-g-io. Fi- ! dell 'irwordip;ia a ltrui se non si zione di incendial'ismo. 
no alla vig·ilia si disputò intomo ' afhetta a 1;revenirla. . Stante a quel che dice la poli
al pr:?gramma . dell'assemble~, i Gli otti~isti dell'ultima ora 

1 
zia, il Reveren_do avrebbe incen~ 

non g1~ per ampharne e 1;erfezw ll·a.Q;ionavano così: I popoli sono, ! cliata la _P1·~sb1tenan Churcl~ d1 
narne 1 ryopos1t1 -com e~·a da: al ')ostutto, come i bambini, e f i- questa _c1tta, per guada)?:nm·s1 le 
2:ttenders1 - n:-a pe\ restnnger-~ niJ:anno con l'intendet·si quando s1mpatle e pel' _s;ett::~.re Il ?~spet-
11 e.nt:·o la :o~·n1c~ pn~.angus~a, ~· avranno acquistato la persuasio- t o, so~)i'a a certi suo1 nem1c1 per-
pel r~etter_ e .a l o .. nao 1 !~m1 d1l ne del tornaconto comune; quan~ l sonaL . 
~n~~·~·l·O· _; ·e 1~1. ~~r~anza ,e a~ . reale 

1

. do. s.i co.l:vinc.er_ann_o C~le _non po-. . , Bel.l; t~·?vata :h! ~:a cost>Jen,za 
l~1teles~,e Cull.:.cbVo. ,F,uOl,~ della tra.nno fare a meno dl diSCUtere d~ Cel vl p_ ce~l pOl, neLa come l a·· 
GYan hrettag·na. e de1l Itana che delle loro cose in lungo e in lar- b1to che maossantJ. 
volevapo la conferenza e spel·a- 1 go, senza prevenzioni: t utte le - --o-- ' 
vano a; .. ;ed

1
: 1·.l_a cor~na~a ~a su~~ 1 cose loro, a co~1_1inciai'e 1we~isa·· LA GERMANIA STAMPA DEI 

c~sso, ,-;t a.vll ader enti eh ma, . mente dalle pm gelose e nser- MARCHI COME NE"'LI 
gwr conto non s1 pentavano d1 vate r . • u 
ostentare la loro malavoglia e iì · . . . . , S. U. SI STAMPANO 
loro' scetticismo ripetendo in DoJ:>blamo convenne _che 1011:1- GIORNALI 

· · · h ' bb . t t ' bra d1 Leonardo - chmmata m l 
tutb l tom c e sare ero s a l b Il ' tt d' Berlino Il raiJlJorto "etti 

t . ,. ', 1- , .. d ' a o senza s aspe asse essere . - . _ "' -
presen l pe~ semp Ice oovere l l' t d l l n1a"ale della "Rei·<·!-.shank" "'pe 

f d . · sveo· 1a a a suo sor1no seco a- < " · · .... " " -
galateo, per non ar rsp, acere . b l . f' ·t 1 f :· G cl·f·l·c., cl' e 1·n aues+e ultime setti-T . , · · I e - 1 a lnl o co al e a . enova " , _ • " 
ag 1 ~illlCl. . ... . . · . . . una figura barbina! La profezia mane, la grande istituzione, ha 

Eiano_p:t:odro1m che per corre- · bb t t 1· messo ;.n cl·1·colazl.OI1e "·lt'''l. " sette , f' non avre e po u o esser c 1- , 1 - c n ~ 
van?, per certo, un asse~nblea l.. strutta con mao·p·iore immedia- miliardi" di marchi. 
ducwsa_, volcntei'osa e drsposta a t . . b t0 '"r·t· · Con1e s1· :s·a'- 1" Ger'l'"n1·a t'·o • L , 1 f ' - ezza e con ru ·a 1 a 1nao·vwre. · , co 1 ' "'1 . ~ ·-
mettersi aa un avoro pro _rcuo: . . , . , . '"":" · vasi completamente asciutta in 
ta·nto ll1Pll<) ,,n'assemblea nsolu- Accrdenb' che l azza dl fanu- "' tt l ' t d ' . - - "· · · ·· · · · · · · La o c 1 n1one e 1 0''0 e ner nn-
ta a risolvere' i nroblemi più com- gha mternazwnale cìuamata a f.. . . t . -,- ' h. d' . 

. . d 'ff" ·r· l . t t . rede•'sl· a pal·lal'Sl. e Qlll.ndl. a co Iancme, s ampa, n.oneca l car-phcatl e 1 :.:1c1 1 c; e s1ano s a 1 ' • '· , " c c -- · - t , 1. ··t . . f'· ·r;t:- , · · t t· t nosce1·s1· e "cl " lll"'l"~ 1· 1 a co.1 a s essa ac1 • d, come ne-
propos,tl a · un 1: el'O convmen e · T _ " <• c. " · . . . . o·Ii Stati Uniti si stampano gior-

Una notizia che farà piacere a 
miss Lillian Russell-Moore: il 
governo del Panama ha emanato 
un decreto proibente l'immigra
zione, provvisoriamentt. 

È un decreto motivato, per cui 
è da suppone che la somma au
torità del piccolo Stato fa due 
cose a lla volta: gove1·na e ragio
na. Non sempre ciò aviene nei 
paesi di più folta popolazione e 
di più g1·ande formato . . 

L'immigrazione è proibita per
chè nel territor io panamense v'è 
grande numero di disoccupati. È 
evidente; ma chi !.'avrebbe im
maginato? 

Che gli Stati Uniti si sentano 
pieni e r ifiutino nuove immissio
ni d'immigranti su larga scala, è 
cosa spiegabile. N o n è che ab
biano ingerito troppo in propor
zione alla loro capacità, ma han
no ingerito troppo in fretta. E 
quindi nel processo . laborioso eli 
assimilazione si sentono ingom
bri. 

Infatti, come potrebbero esse
re saturi di popolazione gli Stati 
Uniti se, per l'enorme superficie, 
stanno sparsi appena undici abi
tanti per chilon1etro quadrato? 

Il Panama, imitanto il grande 
esempio, si dice pieno, avendo 
meno di cinque abitanti in ogni 
chilometro! Ha fatto anch 'esso 
una indigestione di carne bian
ca? Non sappiamo. Sappiamo 
solo che nella motivazione del
l'ordinanza presidenziale che 
sancisce la sospensione è detto 
su per giù: "Qualòra altri lavo
ratori affluissero dall'estero, 
creerebbero a se stessi ed alla 
repubblica una situazione di tur
bfunento e di miseria". Natural
mente la stampa panamense e di 
altr i si ti non ha mancato di met
tere in r ilievo ch e le masse mi
g-ranti dall'Europa per le vie del 
mare, troveranno chiuse que
st'altro sbocco. 

Il Panama scimiotteo·o·ia o·Ii 
Stati Uniti. bb b 

Se non che - essendo la vita 

fatta di compensi - sia permes
sa un'osservazione. Quando si· 
parla eli capacità, di potenza a
mericana, e d' incapacità; di de
bolezza europea, bisogna inten
dersi, o oer lo meno non confon
dere certe manifestazioni di esu
beranza con la vera capacità e la 
vera potenza ox·ganica. La vec
chia Europa, carica d'anni, satu
ra di uomini e di mali, dimostra 
- pur nelle sue crisi spasmodi
che -ben diversa resistenza. E 
per la vecchia Europa, r icordia-
mo l'Italia. ' 

L'Italia ha una popolazione 
così fitta, su di una così breve 
super·ficie, che deve addensare 
in ogni•chilometro quadrato beri 
130 abitanti. E gli abitanti ci 
stanno bene, non tanto bene, 
pessimamente ptue, ma ci stan
no senza morir di fame, sicchè 
non son venuti ancora a1la deci
sione tacita od espressa, di SGp
primere gli immigranti che an
nualmente capitano anche da 
lontanissime piaghe. 

E il paese, se cerca eli scari
carsi dalla pressimie che lo tiene 
agitato, evidentemente v'è spin
to dal bisogno di star meglio, 
non dal vero terrore d'uno scop
pio. 

Se negli Stati Uniti, invece di 
undici abitanti per chilometro 
quadrato se ne avessero dieci 
volte tanti e anche più, a que
st'ora, probabilmente ne sareb
b~ro scoppiati o sarebbero per 
scoppiarne. Il Panama ci avreb
be fato la morte di Desdemona: 
sarebbe finito per soffocamento. 

Dunque? 
Siamo g-iusti! Se è necessario 

limitare o proibire l'immigrazio
ne, non è esatto affermare che 
l'America - ed anche il Panama 
se volete - ciò faccia per difen
dersi dal'Europa. Protegge in
vece sè stes~a, elacchè, pel rapi
do sviluppo,non ha ancora acqui
stato la resistenza di quella gran 
fabbricatrice d'uomini che si 
trova al di là dell'Atlantico. · 

e un po a tutto 11 mondo. , l . \ e~re~~ che l_a fm~l_lg"~la sr d1- 1 ~al i. 
; P_m intm:v~_nn: u.n cel·~o o~- v~de:t:~<~ p1.~ 1~~mrca, pm nnplaca- --o--. 

~~~~11~11~""~ .. ~··~~~~-~- I TURCHI ASSALISCONO UN 

PER lA LIBERTA' DI PAROLA, 
.01 STA PA E DI RIUNIONE 

PIROSCAFO GREQO 
Atene -Il piroscafo greco a 

nome "Costantinopoli", che da 
qual::he tempo è adibito al tra
sporto dei :rifugiati gr eci dal ter
ritorio co11trollato dai nazionali
sti turchi, è stato assalito dai 
banditi di quella nazione. 

VIVACE POL MICA SUGL'IN
TERESS D'TALlA 

Washington -Secondo voci 
circolanti ia alcuni degli ambien
ti pal'lamcnt:n·i c1 2lia Capitale, n
no dei disegni di legge dei quali 
il Congre~so dovl'à occuparsi fnl 
breve, sal'à qael!o del senatore 
Borah, deli'Idalw, proponente 
gravi pene corporali e pecunia
rie, oltre allà rimozione dalla ca
rica, . per quaìsiasi funzionario 
federale, colpevole di violazione 
_delle libertà di "parola, di s tam· 
pa e di riunione", garantite dalla 
Costituzione degii ,Stati Uniti . 

Nella preparazione del suo 
"Bill", il senatore Borah, fu as
sistito da narecchi avvoc'ati, 
cuni dei qtÌali fm·ono, per moito 
tempo, addetti al Dipartimento 
di Giustizia; ed egli notrà conta-
re sull'aiuto della Nationai Po
pular Government League, nota 
per gli aspl'i attacchi cui essa fe-

ce .segno l'ex Procuratore· Ge~e
mle Palmer per le retate di sov
versivi da lui ordinate due anni 
or E;ono. 

Tali notizie sono oggi perve
nute al Ministero della Marina 
Greco. 

--o--
L'EX IMPERATRICE ZITA 
E' STATA PERDONATA 

Una vivace ed interessante 
polemica si è impegnata t ra . la 
"Stampa" di Torino e il magno 
g-iornale milanese rigum·do aìlo 
atteggiamento che l'Italia deve 

1 assumere nella situazione creata 
dal trattato Russo - Tedesco. La 

'Funchal -L'ex Imperatrice polemica rivela che la propagan
Zita di Austria Ungheria, parti- d~ tedesca ha g;uadagnato terre
l'à tra qualche giorno con la sua no e che i vecchi sostenitori del
fami o·Iia per Cadice. la Germania sono ancora fermi 

Co~n'è noto, gli Alleati, di re- al loro posto di battaglia. 
cente, le hanno permesso di ab- Il giornale milanese afferma 
bandonare l'isola di Madera ove che "dobbiamo a qualunque co
era esiliata. s to rimanere solidali con la 

- -o--

Francia e con l'Ing-hiltena con
tro la coaJizione Russa-Tedesca". 

La "Stampa" affronta questa 
asserzione e dice che in tal modo 
l'Italia, anzichè secondare la pa
cificazione dell'Europa, aiute
rebbe a rendel'la impossibile, 
contribuendo a ristabi lire il fu
nesto sistema dell'equilibrio eu
ropeo con due gruppi che si 
guardano in cagnesco, votato 
presto o tardi alla guena. 

Il nostro interesse supremo, 
prosegue la "Stampa" è la pace, 
e chiunque la promuove, merita 
il nostro appoggi-o. 

IL PRINCIPE DI GALLES 
LASCIERÀ TORIO 

Secondo l'on. Bm·ah "i diritti 
civi li dei cittadini sono stati in 
qlìesti ultimi tempi, non poche 
volte tenuti in non cale, ed an
che negati -- dti funzi.onari go
vernativi, ufficia li pubqlici ed i 
loro agenti, hanno proceduto ad 
arresti, senza essere muniti eli 
regol8-re mandat o, ed in egual 
manic"ra hanno operato perqui
sizi.oni in case private, brutal
mente, maltrattando cittadini 
eh e non si ~ran.o resi colpevoli di 
alcun reato; en])(:;rò è necessario 
provvedere affinchè un cittadi- . Tokio -:--Il Prir:-cipe di Galle~, 
no v:ttima di simili soprusi, pos- 11 qu_ale sr b·ova m 51ues~a , c1tta 
sa ottenere una adeg:uata soddi- da ~1rca un mese, npartn:a pr~
sfazione, riconendo alle Corti l bab1lmente entr:o questa setti-

La condanna a morte del= 
l'assassino di ·Lady White 

del Si.lO paese" . mana per l'Ing·h1lterra. 

Patronizzate . i nostri avvisanti! 
Vi piace leggere ''~L RISVE

GLIO "? .Ebbene pagatene 

l'abbonamento. 

Londra - Hel1ry J acob, un 
ragazzo di 1:9 anni, occupato co
me cameriere in un alberg-o, nel 
quale fu assassinata Lady Alice 
White, moglie di Sir Edward 

W.hite gi~ .nresid~nte del Consi
glio lVIumc1pale dJ Londra, è sta
to trovato colpevole dell'assassi
nio. della signora. 

Egli pèrciò è stato condannato 
a morte. 

l ' 
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Telephone 2158 

Or. Joseph L. Chilli 
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Edward Petrillo · 
Avvocato Italiano 

' Civile- Penale e Criminale 

IL RISVEGLIO • 

Att'raverso Alla Colonia 
l 

LE VISITE GRADITISSIME 
Aldo Panara, un fabbricante 

di maccheroni di Silver Creek ; 
Aristodemo Di Giulio, un . Con
t rattore di Buffalo accompagna
to da suo cognato Marino Colon
na pure di Buffalo, ed il vecchio 
amico Ettore lVIininni, di Cincin
nati, Ohio, vennero a Dunkirk, 
Domenica scorsa, col fermo pro
posito di regalarci una visita. E 
siccome noi eravamo fuori città, 
non vollero r ipartire se prima 
non Cl avessero dato la cordiale 
stretta di mano, e perciò si fer
marono sino a lunedì mattino. 

Visitarono i locali ove è situa
to il nuovissimo macchinario del 
giornale, ed ebbero -delle espres
sioni molto lusinghiere pel pic
colo "Il Risveglio", el non se ne 
ripartirono, che dopo essersi ab
bonati tutti, promettendo anche 
di trovare nuovi abbonati tra i 
loro amici nei paesi ov'essi risie-
dono. · 

N el ringraziar li del gentil pen
siero, auguriamo loro tante belle 
cose assieme alle loro famiglie. 

--o--
UNA PETIZIONE DI 

P,ROTESTA 

UN CARRO RUBATO A CLE
VELAND, OHIO NEL 1917 

RITROVATO QUI 
Un carro Buick, che la polizia 

dice di essere auellò rubato sin 
dal 1917 a Cleveland, Ohio, ven
ne ,ritrovato a Dunkirk pochi 
giorni addietro. 

Si è saputo poi, che quel carro 
fu cambiato dal nostro connazio
nale lVIr. Nunzio di Cristofaro, 
con un' altro carro nuovo. 

Domandato dal Capo della po
lizia Warren, da chi avesse avu
to quel Buick, il Signor Di Cri
stofaro ha affermato che egli lo 
acquistò da un Agente locale di 
Automobili. 

Ora sta al detto Agente a spie
gare alla polizia la provenienza 
di questo carro, se vuole svingoc 
larsi dagli artigli della Signora 
Giustizia. 

- - o-
RIPRENDE LA DIREZIONE 

DEI SUOI AFFARI 
lVIr. Peter Lugen, che recente- l 
mente è tornato da una gita di 
piacere attraverso alle diverse 
Nazioni Europee. il 15 di questo 
mese, riur enderà la direzione dei 
suoi affari e perciò quei canna-

Attraverso alla colonia e pre- zionali che hanno , bisogno della 
cisamente tra i residenti ~di E . ··· d 1 1 

• • . 1 sua opeta, non ovranno c1e . 
Tlurd Street, serp~gg1a un cert~ 1 rivol ~·ersi a_ lui , il quale è. reperi- ~ 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa ~alcon_tento~ per Il fatto, che Sl . bile in qualunque oxa a!di. anti-l 

l 

se. Tuttavi;;t consenta che io, a i.----------~--~ 
nome non solo del Govemo Ita- : Anelli Matrimoniali 
liano, ma anche di tutti i lavora- ' 
tori d'Italia e specialmente di 
quelli i quali, affrontando, con 
meravigliosa serenit à, una vita 
fatta di sacrif ici e di rìnu,nòe, 
portano fuori dei patri confini il 
tesoro della loro intelligenza e 
delle loro braccia. Le invio, con 
schietta r ico:Q.oscenza, le · migliori 
espressioni di grazie e di pieno 
compiacimento. 

Voglia quindi gradire, illustre 
Senatort;, i sensi della mia consi
derazione. 

(Firmato) Dello Sbarba. 
On. Gr. Ufj'. Sa-lvatore Cotillo, 
Sennto?·e dello Stn to di N e w Y ode, 

95 Libe?"tlf St.1·eet" 1 ' 

L" qmdita' dei nm;tri A~1elli Matri
nlonia: i e' in:-tlpernbile . h~~l son o l ~1 
n1l~ li nn:• cre~1 z iune ~ NI<lh·nale g-ennt
no: fatti con cnra e durabili.per tutta 
la v i ta. . r 

lll quest·i ntwvi moòelli , v t e' stata 
i 11 cis.:t a !lHltlO ogni ~ nr1 a d1 d_econ:tzto ~ 
ne rli belli e pnpnlr1 1,·i di:-;cg·nl_ t~·a ct:t 
F1ori d'ar a1H!in , c;.HH p a ne l h tnatn 
moniali ed al t'ri . 

Ant:lli di tutte gra n dezze da 14·& 18 
Carati oro ' 

Aut: l li con incisicni da $8 .00" $11 .50 
Anelli senza i llci~ioni $5 .00 '-' $9 .00 

THJ;; JIAI.LMARK STORE 

FRA.NK F. ST APF 
Jeweler - Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

New Y01·k Cit!! l 

(Stnti Uniti d'A.m.e?·icn. ) l ~-~ 
.--G-R_A_N_D_E_R_I_D_U_Z""'""'lO-. -1'1-E--: ~ coN LE N~~,t~'~d;~~t~t~~- ~~~ETTRICHE 

di prezzi per gonnne (t ires) ripar::tte 
d i ogni qnal i ta'. 

WM. SCHLICHTER ' 
202 Main St. Thtnkirk, N . Y. 

l n.oi possiamo fare qwJlsiasi .. IBv:JI'". di 
nparazHJllC a lle v_o~t ~ e sCd1 pe lOll 

J 

solkcilud ine e prc··CJ>Jnne. 
NICK WHITE & B 1?0 . 

1. 3523 MAiN ST REET 'WESLEIVILLE, PA. 

EATMORB BREAD 
. Una vera pagnotta rl i pane fatto a1l'uso casalingo, ma nn

fatturato con pura farina e fatto buono . 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI Rl DOTTI 
Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i g·iorni 

HUMPHREY'S 
:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: diCe shano facendo una legge, la chi suoi locali ad East Front st .. 

qu~le . non permetterebbe ai ve_i- ed egli penserà ad accontentarli • 
coli d1 pas:Sare lungo la detta v1a Der tu tto ciò che rig·uarda lavor i AVVISEIII ECONOMICI 

......... .. .... .... ... .. ... . . . ... .. . .. ...... .. . ..... che da una sola andata. Volendo da stao·nino. 

31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. Y. 
GROSSERIA E pANETTERIA 

DA VENDERE tornare indietro, si deve andare b _ _ 0 _ • _ 

SI VENDE una casa di 7 stan- a_ passare da un!altra parte I_>er PICCOLO INCENDIO ALLA 
ze, con tutte le comodità: acqua nentrare nuo~amente a Tl~Ird VICINA FREDONIA 

Id b Street, sempre dalla medes1ma ca a, agno, gas, ecc., t t 
Si cede per un prezzo veramen- en ra a. 

te basso, perchè il padrone vuole Naturalmente a tut.ti i com-
cambiare città: mercianti non va a fagiuolo que-

È situ~ta nel miglior punto di sta drastica ordinanza, e da qui 
Dunkirk. Domandate schiarì- la petizione di protesta che già a 
menti quest'Amministra- raccolte molte firme e la scelta 
zione. presso di un valente Avvocato, che si 

recherà a protestare personal
mente dinanzi alla Giunta lV[uni

SI VENDE una . Automobile ci pale, nella sera che essa si riu-
Oakland in buonissime condizio- nirà per approvare questa legge 
ni éd a prezzo di regalo a chi la ,quarantottesca. 

\ 

compera subito. Domandate in- LA MARC_H_E_T~-A-PUBBLICA 
formazioni al nostro ufficio. IN DUE DIVÉRSI LUOGHI 

FOTOGRAFIE 
Con og-ni Dozzina eli ritmtti che 

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

THE GOOD STUDIO 
46 W. Fourth St. · Dunkirk, N. V. 

TelephQ_ne 2097 

W.H.BROPHY 
l 

DIRETTORE DI FUNERALI 

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

La lVIarchetta pubblica, che 
prima, dag-li ufficiali ammiiù
strativi era stato stabilito di te
nerla tre volte la settimana ad 
East Front Street, tra Centra! 
e 'V ashington A ves. , ora dietro 
reclamo di un certo numero di 
cittadini che abitano in luoghi 
un pò lontano da quello designa
t o per la Marchetta, è stato cam
biato come appresso: 

Il Martedì ed il Giovedì matti
no, si terrà a Rail Road A venne, 
mentre il Sabato, ad East Front 
Street. 

Un nicr.olo incendio si svilupuò 
mercoledì scorso la ser:J, nP.lla 
casa di Anthonv Gug-ino in Pro
spect e Orchard Sts. 
· L'incendio aveva preso una 
brutta volata. 1118. i1 pronto' ac
COI'l'ej;e dei pompieri, evitarono 
una sicura catastrofe , rlom ::>n do 
l'incendio in r~n b<ttter d'occhio. ~-

I ~danni si ealcohno ad una ci
fra molto bassa, ('l, e ''011 h anno 
trovato la nPr'Pssità di f~.rlo sa
pere al pubblico a quanto am
monta. 

OaNew'Vork. N.Y. 
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Dnll'Erweg io Avv. S. !v!ochcn, G1·nn
de Se,q?·etario A?"Chiéstn della ~o,q gin 
Snp?·enw dcll'Online F'i,qli di 'Italin, 
con sede n N e w Y o?·lc, a.bbia:n)IJ ?"Ìce
mtto - con ]J?"eghie?·a di pnb blicnzio
ne - In seguente lettem, ?'ÌCC'ì'utn dal 
Scnrtta1'e SAL11ATORE COTILLO in 
0?1W[! ,qio ai snor cttti di eroiR mo nel 
cmn bntte?·e e 1'ince1·e delle lotte-a pro' 
dei connnziona.li SJJa?·si negli ,Stati U
niti cl' A m. erica. 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

HAVNES SUBURBAN 
75 

/ 

Realir.zate che possedere un a macchina Haynes 75 puo' chia
marsi t1na vera fortunn, specie orachegli Ingeg·nieri di Haynes 
ed i d isegnatori hanno cre8to la n uova improvecl HaynesSuhurban 

Questo tlpo eli car ri, ~ i pt1o' ca ruhiare co11 la tT1ass inH1 fal'ili~a\d a ch~t u.Hèur
d ri ve equipag:gio a car ro farn1g:li8 re, alzando n abba~sando .~:11 sporte l h ~i~ vetro . 

l serli li e tntto l'intet-no, e' guarnito d i cuoio genui no, e dt una nlan d atturo:-1· 
speciale. . . 

Posse dendo una maccl1in a bri11at1 h.· qn a le l a HaY'~ e s. YOi potete nspon,ìt·re con ele
g nnz ·• a quabdds i appunt<j 111ento. CflptTttn·n di" çnnio, t~ 1 i gl i od con~ t irc . _rbcalda 
m cn to, luce e v entil;•z i cnJc . <~ quC'stc con10d tta' aumeutauo 11 IHtllltro d t q u ellt che de
s iderano un a H.ayn es pel prezzo di 

$3395 F .O. B . 
. Fuctory 

THil HAYNER >.UTOl\lOBfLE COMPANY , r..:nkom o, Indi an a 
Expo,-t Oftìcc : l /1.5 Broaènv<A:y , NC\Y York Ci t y, U . S . A . 

W. J. PATTERSON 
217 CENTRA L A VENDE PHONE 5398 

• 
DEPOSITO' GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

U~t 
T ti.E l.! ' ' ' "0:W S " \. C-.11.~ 

CARRI, TRUCCHI E- TRATTORI 
CARRI USATI / 

PEZZI ACCESSORII RIPARAZIONI 

D'CJ'.SON MCTOR COMPANY F~~gò',!,t~::~. 
--o~-

La lettera n on lw bisogno di com
m.entJ:, pe1·chè essa. pa.rln cla. sè. Ecco
la tale e quale come l'ha. inv 'atn clnl-

:.....~--------~~-· 

ITALIANI! 
l 

Noi possiamo abbellire le vostre 
case con lampadine Elettriche . 

. La v oro gara n tito a p r ezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

GLI UFFICIALI CONFERMA
NO L'ORDINE DI 50 

MACCHINE 
l'ltalia l'an. Dello Sbnrb a.. · 

Eccola- : 

Gli Ufficiali che dirigono la Il Ministl'o per il Lavoro e 
1 
f attoria locale dell' American Lo- Previdenza Sociale 
comotive Works Company, han- Roma, 20 Aprile 1922. 
no confermata la notizia corsa Illustré Senatore, 
giorni dietro, e cioè che le ult ime Il Commissario Generale del 

il! s::es::e:eae~:e:es:e:e~:es:se ;:: 1 50 · Macchine messe ai registri Governo Italiano, costà residen- : 
W Telephone 5 4 30 {tl negli uffici centrali di N e w Y ork t é, mi ha )llu§trato, con degne 
w l FIORI. a' erano state assegnate a questa parole, la nobile e preziosa opera! 
18 per Sposalizi, Battesimi ed altre' ,:~ Plant. di protezione e di difesa che E lla l 
m occasioni orà inateli da JN E speriamo che molti altr i or-l con illum inata fede, spieg·a a fa-l 
\fl A. M. JESSE, Fiorista Ja dini vengano assagnati a questi vore degli emigranti italiaui. 
~ zo7 Robin stree t , DUNKIRK , N . Y. m st~bil~menti , almeno sc~.ccerà la In particolare il pr edetto Rap-'1 
;;:~33B33EBB:i!:3~siS3j!; m m1se~·1a, che da parecchw t empo presentante del Governo d'Italia i 

Per Carta da Muro e 
Tendinp per Finestre 

recatevi da 
H. C. ROBINSON 

24 IN ater Street FREDONIA, N. Y. 

TELEPHONB 550-J 

"Dite questa'-con i Fiori" 
SAHLE EROS. 

ha p1antato la sua baracca g:m e ha voluto, assai opportunamen- '! 

non accenna ad allontanarsi. te, r ichiamare la mi& attenzione, l 
--o-- sull'azione ferma e benemerita i 

TUTTI ALLO "BETTER HO- che Ella ha di recente svolta in'i 
MES SHOW" seno alla Commissione del lavoro' l 

lVIig;liaia e migliaia di persone, e dell'industr ia del Senato dello 
di questi giorni .hanno varcato Stato di N ew York, per ottenere 
la soglia della lVIasonic Hall a il ritiro dell'emendamento alla) 
Centra! Ave, per assistere alla 'W'orkmen's Compensation Law', J 

bella EsposizioM organizzata a tendent€ a limitare il diritto ad 
beneficio del pubblico, dalla Ca- indennizzo dei congiunti di emi- ~ 
mera di Commercio e dall'asso- grati colpiti da infortunio sul la-
ciazione dei Rea! E state-men. voro, comunicandomi copia del /, 

Oltr e a.!?:li svariati divertimen- Memorandum dalla S. V. p1·esen-j 
9 7-101 Newton St., Ffedonia, N. Y. ·~ t t t d Jl lt ti, vi sono molt~ cose utilissime a ·o a sos egno e a causa a a-Fiori freschi in qualunque tempo t "t · d " d 

alla vita, che uor!Vni, donne e r a- men e umam ana, e 1 gran e 
------------- gazzi, potranno apprendere, per- importanza sociale. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
f'l· E. CO R. . l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi , Naso, Orecchi e Gola, Genito l!rsnario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrìcita' 

FARMACIA 

~-r. OPERAZIONI =·~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
Se vi è scaduto l 'abbonamento ciò raccomandiamo ai nostri con- Il meritato successo, che ha 

' t t l · d t Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eee. du-
'. "TI Risveglio" rinnovatelo in . n~~ionali di recarvisi a fare una corona o a e azwne, eve cer a- rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p•·r visite mediche e 
v · · VISita questa sera, essendo que- mente costituire Der il di Lei a- operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
viando $1.50 all'Amministrazione. ·sto l'ultimo giorno. nimo la migliore delle ric?mpen- ~~----------------------------

l 
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UMORISMO 
--0--

u na mosca bianca 
.,Un impiegato governativo vol

le scrivere al ministro doman
dando una diminuzione del pro
prio stipendio. 'Non voglio, - e
gli scrisse - pesar di troppo sul 
bilancio déllo Stato". 

Il ministro, sorpreso di questo 
desiderio, ordina una inchiesta. 

Il fatto dell'impiegato è vero. 
Solamente l'impiegato scriveva 
da un manicomio ove è ricovera
to da due anni! 

* * * 
Ii vantaggio di usar gli occhiali 

Un amico d'infanzia di Giget
to è morto di congestione cere
br'ale. Il . nipote del defunto gli 
racconta i suoi ultimi r110menti. 

, 
IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
IL CASELLARIO CENTRALE se ancora. p~·ima. che .avven_iss.e 

DEGI I INFORTUNI i ur~a quals1as~ deh~eraz1?n~ d1s~1-
~ _. phnare. La mdagme mlmsteha-

SUL LAVORO le dovrà appunto assodare quali 
Roma -Con Hegio Decreto sarebbero state le sanzioni disci

in data 25 corr. su proposta del- plinari del Consiglio dei profes
l'on. Dello Sbarba, è stato isti- sori del liceo D'Azeglio a carico 
tuito il Casellario Centralè Gene- dello studente Paulis. Motivo 
rale degli infortuni c~l compito \della sua sospensione dalle !ezio
di raccogliere e çatalogare op- ni e della convocazione d'urgen
portunatàmente tutte le schede za del Consiglio dei professori, 
inerenti a infortuni sul lavoro sarebbe stato un atto di iridisci
implicanti una inabilità perma- plina (una bottiglia di vino por
nente. tata in classe e quindi r.ovesciata 

-Volete la Salute? 
Bevete il Ferro ·China 

Bisleri ! 
acquista:telo da 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
IO l E. Third Street ' Dunkirk, N. Y. 

E' ARRIVATO 
l -

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

Dunkirk Builders' Supply 
2!21=223 Eagle Street · D'unkirk, N. Y. ., 

-Uscendo da tavola -egli 
dice -mio zio s'è seduto con un 
o:iornale in mano, ha abbassato 
la testa, s'è tolto gli occhiali ed 
è morto . • 

Con questo nuovo organismo sui banchi). L'incidente non 
di cui era intesa e segnalata da venne neppure rilevato dall'inse
tempo la esigenza, si raggiung·e gnante, ma dopo la lezione da un 
un ulteriore e sensibile coeffi- bidello della scuola che puliva, e 
ciente di moralizzazione, mentre alle cui proteste fece seguito n
l'ampia raccolta di materiali cui na specie di istruttoria a carico 
esso attenderà, darà 'modo di se- della scolaresca La minaccia 
guire, in base a elementi d'in- che il Consiglio dei professori lo 
confutabile valore i vari aspetti avrebbe espulso da tutti i licei --------------. 
statistici, democratici, tecnici del regno, sconcertò talmente il 
deYe leggi èontro gli infortuni, giovane Paulis che, appena a ca
fornendo la possibilità di con- sa, in un momento di disperazio
durre studi integrativi sull'ap- ne, si tirava un colpo di rivoltel
p1icazione e sull'efficacia delle la al capo, rimanendo cadavere. 
leggi medesime. 

Mut. l'hone 67-203 

-S'è tolto gli occhiali? - ri
prende Gigetto- Ah! tanto me
glio! almeno non s'è veéluto mo-
rire. · 

LA POESIA 

l~A- LUCE 
Qu.emd'ap1-o la finest1-a, ogni nwttina 

il sole spande i 1'CLrJ[)i 

nelle~ stanzetta mù~ piccolina, 
e ne in.l r:wu i paraggi. 

Quando t'incont1·o mesta per le~ 'i'Ìa , 
dai luce al mio C(~mmino 
conche ilm.iÒ 'i'Olto acquista un'ctllegria 
se a te sono 'i'icino. 

Lct l1(Òe mie~ sei tu, che cw'i'ivi i 1·ai 
allet SJJenta pupilla, 
poichè il f~.oco non ?'UV'i'iva ?'Wi 
senza scint;illa. 

Il Casellario Centrale costituì- JOSEPH TRIPPE RICOVERA-
rà un organo autonomo retto da TO ALL'OSPEDALÉ 
un apposito Comitato, formato 
dal direttore generale della pre
videnza e da rappresentanti "de
gli istituti assicuratori, n quale 
stabilirà le no1·me di funziona
mento del Casellario e pi·ovvede
rà alla gestione di esso. 

Alle spese inerenti al nuovo 
servizio sarà Ì:>rovveduto con 
contributi a carico degli Istituti 
assicuratori, in base alla riparti
zione che }le farà il Comitato di
rettivo, rag-guagliandola al costo 
reale delle singole gestioni. 

t 
Joseph Trippe, di anni 17, da 

Fredonia, me1·coledì scorso la se
ra, venne buttato a terra dal Bi
cycle, e nella caduta, riportò del
le ferite sul viso ed in altre par
ti del corpo, e dopo avergli pre
state le prime cure il Dottor H. 
S. Edmundus, fu necessario r i
còverarlo al Brooks lVIemorial 
Hospital, ove resterà per diversi 
giorni, per potersi ristabilire, 

Electric Shoe Repair Shop 
Scarpe riparate a mano ed 

a macchina. 

Lavoro garentito e prezzo 
giusto. 

, 

Joe Tambe 
l 208 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. -

MONUMB~TI'-
Di gntnite di manno, fatti artistica

mente .ed a urezzi ba!'si. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & WashingtonAve. 

DUNKIRK, N Y. 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Nota1·iJi per tutte le occasioni. 
GENERAL INSURANCE 

Ruid. 536 W. 16th St., OH ice 601 W. 17th St. 
ERIE, PA, 

SPECIAL DOLLAR SALE 
Solo per questa settima~a, 
Vendita Speciale su molti 
articoli con una grande 
riduzione. 

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

Senza scintillcL il fuoco non s'accende 
senzn ùaci l'am.O?·e, ' 
sei tu, quella gran ht;ce ìncanclescente 
che f eristi il mio cuo1·e. 

,A. Sposato 

Coll'istituzione del Casellario 
Centrale, si coronano i voti che 
si erano da tempo venuti formu
lando neÌl'ambiente scientifico 
non meno -<:he in quello tecnico
amministrativo. 

rVENI:E .A ?UNKIRK PER IL 

DUNKIRK e FREDONIA 

The Shamrock Pool Roòm 
r 

Cappelli di ogni qualita' puli
ti e rimessi a nuovo a 

speci[Jlita'. 
Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOL ROOM 
25 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

--o--
IL SUICIDIO DI UNO 

STU~ENTE 

Torino - Del suiCidio del gio
I vane studente liceale Paulis, av-

li venuto, com'è noto, in seguito; 
pare, al rimprovero di un pro
fessore del Liceo D~Azeg-Ho, sui
cidio che ha fatto tanto com-
muovere la studentesca e !!opi
nione pubblica torinese, si occu- i 
pa ora direttamente il mini~;tro 

~------------• della pubblica . istruzione a cui il 
locale provveditore agli studi ha 

--------------; inviato un circostanziato rap-
ÀUtO Radiator ~~!i{g~ porto. II ministro procederà di

rettamente ad tina inchiesta, 
Non comperate un "NUOVO che, d'el resto, è stata invocata 
RADlATORE" prima che io 

esamino quello vecchio dalla cittadinanza e dagll stessi 
F. L. WICKS professori, anche perchè il fatto 

8 West Fourth f'tre<t Dunkirk, N. Y. ha datO }UOgO a COm.menti di di-

.. 
SAMUEL MARASCO 

TA..ILOR 
/ 

301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

versa natura .circa l'andamento 
del liceo in questione . 

· Nel dibattimento intervengo-
no professori di, un altro liceo di 
Torino estraneo all'avvenimento, 
il reg·io liceo Gioberti, i quali, ri-

Secondo piano uniti iri adunanza straordinaria, 
'-:::::::=::::::::::=:::::::::::::::::::: hanno votato un ordine del gior
- no, nel .quale, mentre si associa-

no al dolore del padre del'infeli-
ATTENZIONE 1 ce giovane. proclamano "alta-

Better .. Horn es Show 
Oggi, Sabato, 13 Maggio 

Concerti Musicali 1 

Seralmente 
7:30 alle 9:30 

Letture, 
l Divertimenti, 

Trattenimenti 

ultimo giorno 

Informazione 
e 

l . Trattenimento 

J L'esibizione offre "the 
best home suggestions" 
la prima del genere 

nel Western New 
York 

Non perdete occasione di assistere 
a questo grande avvenimento 

MASONIC HALL DUNKIRK, N. Y. - · Per qualunque lavoro da stagnino mente la costante e amorosa be
cnmc tetti c"na li pt·J· 'tett i, ecc., rivo!- nevolenza con cui si 'esercita la l 
getevi al Signor 

disciplina nelle regie scuole d'I-
1PETER LUGEN talia". L'ordine del giprno rile- r..._ __________ aiAMMISSIONE DIECI SOLDI SOLAMENTE-.---~ 

!-3_7_E_. F-r-on_t_s_t_._, _.n~. _"_n_k_ir_k_,_N_'._Y_._ 1 va pure che il giovanetto si ucci- .. ·-

l 

·La Macchina da Scrivere 'Oiiver' 
e' una delle migliori esistenti sul mercato 

l . 

Il suo prezzo regolare e' di $100.00 
ma per poche settimane ancora, si 
vende per soli $55;00. 

Dalla Fattoria, v erra' ·sino a casa 
vostra, senza che V o i pagate nep
pure un sol centesimo. 

l 
1Dom~ndat.e schiarì- JQ sE· PH 
menu al Signor,.: . B. ZA V ARELLA 37 EAST SECOND STREET 

DUNKIRK, NEW ·YORK . 
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LIBERTY RESTAURANT 
diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 30 Soldi 
Massima p~lh:ia, servizio 

inappuntabile, cordialita' 
per tutti 

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

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plnmbing, Heatìng, Gas Fittìng 

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

• 
229 Eag_le Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Npst~a apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin• 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 Yolete veÌ1dere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
) Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUGAA EIOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, ~. Y. 

TBLEPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard· e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinate!o ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
.36,42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

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

un Piano a buon 
mercato 

lohnson's Music House 
227 Central.A,ve,,.Dunkirk,N.Y. 

Telephone 4908 

· J o s. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per· 5 ·O 7 paueggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St; Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 33 ----==.;~=~===;;;--;.;;;;;--=~ CAROLINA INVERNIZIO 

·La Collana di Perle 
l 

- È il celebre tenore Rovena, desti quella notte in cui ti chiesi '. 
- rispose uno della folla -che se mi avresti sposata, ove, in ve- i 
ha il cuore ancora più grande ce di una figlialegittima, io fos
della voce; è il benefattore dei si una bastarda. 
poveri, il difensore dei deboli e - Mà era CP.rto uno scherzo 
degli oppressi. - crudele il tuo, ed anche adesso .... 

La smagliante principessa Eu- -Non scherzavo allora, e non 
gern sorrise sdegnosamente, e- scherzo neppure in questo mo-1 
sclamando: mento, - rispose con violenza\ 

-Ho sentito parlare di lui co- Sirena, mentre nei suoi occhi , 
me di un pazzo che bisognerebbe passava una fiamma sinistra. -1 
chiudere in un manicomio. Non Io non sono figlia della contessa 
stupisco, adesso, della sua inso- Cisa, sibbene una bastarda del 
lenza! - · conte Ulderico Vernante, il qua-
.. E, senza curarsi del mormorìo le sedusse una povera giovane, 
ostile che lasciava dietro di sè, la morta vittima di quella seduzio-
principessa Eugern, o meglio, ne. La contessa perdonò al mari-
Sirena, risalì nella sua carrozza, to e accolse me nella sua casa, 
che riprese tosto il trotto. facendomi credere sua figlia mi-

VI. nore . 
La storia di Sirena, dalla.not- -Non è possibile! -esclamò 

te della sua fuga con Massimo Massimo. 
fino al giorno in cui fu moglie - Perchè? - gridò Sirena. -
del principe Eugern, offrirebbe Ti giuro che la contessa Cisa mi 
materia per un voluminoso ro- svelò la vergogna della mia ori
manzo. gine il giorno in cui osai dirle 

Riassumeremo i principali e- che ti amavo. -
pisodi.. · Egli divenne livido. 

· Massimo e Sirena fuggirono - Glie lo dicesti? 
dalla palazzina Vernante verso -Sì, senza avvertirti, senza 
le tre del mattino. · ' confessarle che tu ricambiavi il 

La giovane non portava seco l mio amore, volendo prima acqui-l 
che una piccola valigia contenen- stare la sua indulgenza per me. 
te alcuni gioielli e pochi oggetti Ella, invece, mi umiliò con la sua 1 

indispensabili di vestiario; Mas- rivelazione. Io alzavo gli occhi su 
simo, nella sua borsa a tracolla, te .... io, una bastarda alle v eta 
avèva circa centomila lire. per co!'hpassione, senza ricchez-

Si diressero silenziosi alla sta- za? Minacciò di svelare a tutti 1 
zione. il segreto della mia nascita se io ~ 

Massimo capiva di commette- non ti avessi lasciato a Valenti- · 
re un delitto abbandonando la na. Mi umiliai dinanzi all'altera 
sua giovane sposa, dopo aver a- contessa, promisi di rinunziare a 
vuto anche la viltà di possederla, te in cambio pel suo silenzio, ma 
e pensava altresì al colpo che ne da quell'ora giurai che tu saresti 

OVERLAND _ & WILLYS KNIGHT 
'PREZZI NUOVAMENTE RIDOTTI 

EFFETTIVI DAL 6 MARZO 

OVERLAND WILLYS 

Touring 
Roadster 
Coupe' 
Sedan 
Chassia 

KNICHT 

Touring -
Roadster 
Coupe' 
Se da n 
Chassis'• 

$550.00 
550.00 
850.00 
895.00 
450.00 

Questi prezzi sono F. O. B. Toledo 

PIERCE BROS. 
FREDONIA, N. Y. 

$1375.00 
1350.00 
1875.00 
2095.00 
1100.00 

ASSICURATEVI! 
• 

1 Proteggete l~ v~stre famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Jos·eph B. Zavarella 

, 

INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

riceverebbe la contessa Cisa, la stato mio.- . · ::;....-------------------~---------: 
quale era stata per lui una ma- Massimo allibiva. 
dre affettuosa. Sirena si appoggiò al suo pet-

Gli pareva che suo padre sor- to, e pianse. 
gesse dalla tomba a maledirlo, Le sue lacrime, che parevano 
suo padre, che fino all'ultimo sincere, commossero il giovane. 
momento gli aveva ripetuto: Dopo yn istante la maliard,a j 

- Sii sempre onesto, figliuol mormoro: 
mio, perchè l'onestà è la religio- -Ecco perchè quella notte ti l 
ne dell'uomo. N ella tua vita abbi feci una domanda che ti parve 
sempre per gui.da l'onore, segui assurda e sciocca. Se tu mi aves-I 
il retto c.ammino, fa' il tuo dove- si risposto: ",Sì, benchè povera e 
re senza esitazione, a costo di bastarda, ti sposerò lo stesso" io 
tutto. - r ti avrei gettato le braccia al col-

Ed egli calpestava quei saggi lo per ringraziarti, poi avrei ri
consigli, tradiva l'onore, il dove- nunziato a tè, parendomi di non 
re, la religione. esserne degna abbastanza. Ma 

Massimo camminava a capo tu pure fosti crudele con me; ri
chino, distogliendo lo sguardo da cordaio: mi rispondesti che, am~ 
colei che lo perdeva. mettendo quel fatto, non saresti 

Eppure non sarebbe tornato mai divenuto mio marito. Ed io 
mdietro, perchè non aveva forza non volevo perderti, perchè ti a
per resistere alla folle passione mavo tanto! -
che lo trascinava! Le sue lacrime raddoppiarono. 

Sirena frattando sorrideva con Massimo stringeva fra le sue 
mfernale ironìa pensando alle braccia quel bel corpo palpitante, 
torture morali che soffrirebbero fremente di dol re e di vergogna 
la contessa Cisa e Vale:ritina. e pensava che, se la ragazza Io 

-Mia madre non soffrì forse aveva spinto ad una cattiva azio
altrettando il giorno in cui sco- ne, era soltanto per amore di lui. 
perse il tradimento di mio pa- Onde, preso da ùno slancio di 
dre? -mormorò fra i denti. - passione, asciugò coi baci le fai-

. Per 
Accertarvi 
di aver fatto 

Buon Acquisto 
Comperate da 

FOX 
Orologi, A~elli, Gioielli, Argenteria, 

Cristalleria e Orologi da Salotto 
Completo assortimento di Anelli ed 

Orecchini per Bambini. 

H. L. FOX 
RBLIABI;E JBWELER 

53 E. Third 'St. Corner P~rk Ave. 
Dunkirk, N. Y. 

, LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra p1·ima delle 7 
ord1natelo 

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

N o n posso vendi carmi col moito, se lacrime di Sirena. · 
mi vendico con i vivi.- 1 due colombi, dopo aver com- ·0"""'!!"'---------------; 

Giunsero alla stazione. prato a Milano quanto occ()rreva, 
Alle quattro partiva un treno andarono a nascondere la loro 

per Milano. Massimo prese due luna di miele in una incantevole 
biglietti di prima classe, e tro- villetta presso Lugano. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. vatosi solo in vagone con Sirena, Dopo alcune settimane di pas
incominciò 9 respirare più libe- sione, Sirena si stancò: ella non 
ramente. r amava Massimo, non lo aveva 

La giovine si tolse il cappelli- mai amato, ~mentre al giovane =--------------
no, poi sedette .vicino a Massimo sembrava di non poter più vive- Mantice per Automobili ' 
ed appoggiando la bella testa al- re senza di lei, e aveva dimenti- '--~=---- ,-
la spalla di lui: qata completamente la povera WAL TER W. LAMKIN 

- Ti penti di essere con me? contessa Valentina. 10 w. 2d St., Ounkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL i' IMA MODA • 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

OFF'IC&: TELEPHONE 463.4 

l\1.cNulty. & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stt·ee.t Dnnkirk, N. Y. 
Accessori di pdma classe 

Auto·Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte s i ricev.ono da 

James McNulty 
114 West Fot1rth Stn'et Teler•hone 3169 

Macelleria e firosseria 
Italiana 

Carne sempre fresca, servizio 
inappuntabile, buon tratta
mento e prezzo regolare. 

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

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli a ltr' fabbricati 
da altri panattieri. 

Dateci un onìine per prova 
V. CIESLA WSKI BAKERY SH8P 

159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONB 166-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & Tli<ES 

Si Riparano e Ricaricano 

GRISWOLD TIRI & BATTERY STATION 
114 E. MAIN STREET, FREDONIA, N. Y, - sussurrò. Egli si era guardato bene dal 

Egli ebbe un fremito lin tutta confidare a Sirena che Valentina ~~~C~o~r~p~o~p~e§;r~A~u~to~m~_ ~o~b~il~i:;;:;=i ,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
la persona, le cinse con un brac- non gli era soltanto moglie di ii" 
cio la vita. nome, ed arrossiva al solo pen- Georg· e E. Blood La Pergola Restaurant 

- N o, Sirena, no, io non mi sarei. Cuci11a I talia11a 
pento di essere con te, che ado- Il primo dissidio fra i due a- Direttore di Funerali Spaghetti a Specialita' 
ro. Ma non posso fare a meno di manti scoppiò una sera, mentre l LI,BERATO CIONCO, Prop. 
pensare alla cattiva azione com- Sirena, seduta presso Massimo,. 26 W ATER ST. FREDONIA, N. Y. 1623 Walnut st. Erie, Penna. 

piuta. Perchè non hai voluto sbadigliava. 1 ~~~~~~~~~~~~~~ 
confidare il nostro amore 'a tua -Ti. annoi? -chiese il gio- ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~ ~ 
madre ed a Valentina? Esse, vane. 
nella loro generosità, ci avrebbe- -Non è certo un divertimen
rq perdonati, e tu saresti adesso to lo starsene qui sempre soli. 
la mia moglie legittima. - Quanto durerà questa vita? Mi J 

Sirena guardò Massimo, e len- avevi promesso di condurmi a 
tamente, con accento pacato ed Parigi. . 
ironico al tempo stesso disse: - Credevo

1 
che tu mi amassi! 

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

Date un ordine per prova. 

·Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed· 
avr·ete quel che desidera te per 
un prezzo che non troverete in 
nessmi altro posto. 

• -N o, tu non lo avresti mai tanto, da non · desideTare altra/ 
dato a me il tuo nome, nè la con- compagnia che la mia, -disse · 
tessa lo avrebbe permesso. - amaramente Massimo. j LIBRERIA ITALIANA 
Eg~ la ~i,s~ò stupìto. ~~la alzò con freddezza lej 135 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. BOX 111 

ATLAS SEED CO., Inc. 
-R~rc de· h spa e. DUN~IRK, N. Y . 
...,.. 1cor ati ciò c e mi rispo~- (Contilìua) ; .! ·- "-------------• ----------------
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