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DALLA CONFERENZA DI GENOVA 
A QUELLA DELL' AJA 

La conferenza di Genova è fallita. l A rafforzare la sua tesi la Francia 
Ora i grandi attori dello spettacolo 

1 
non esita a proclamare ogni giorno, 

. , . . . l per ogni verso, che sarà sempre pron-
pm paradossale che SI sm mai avuto 1 

11 
b 

1
. . · 

11 · . . ta a co a orare con g 1 amiCI a a 
nel dopoguerra SI palleggiano le re- causa dell'armonia e dell'ordine pur-
sponsabilità. La stampa liberale in- chè gli amici si astengano dal darle 
giese addossa la maggiore responsabi- consigli circa il modo di far valere i 

lità del collasso· alla virilità politica suoi diritti. 

implacabile tra LloY;d George e Lord V'è dunque qualcuno che impugna i 
diritti della Francia? Nemmeno per 
sogno: v'è soltanto divergenza eli cri
teri intorno alla guisa più efficace e 

Northcliff: rivalità che avrebbe per

messo alla Francia, appog-giata dalla 

grande stampa che fa capo ai "Times" proficua di soddisfarli. La Francia 
c:N Londra, di resis tere accanitamente intende non esservi altra via all'in
al primo ministro britannico, gettan- fuori di quella h·acciata dal trattato 
do nelle ruote. della conferenza il di Versaglia, che forma il suo codice. 
troncone che ne ha paralizzato i mo- Il resto non la inquieta nè la ri
v ;menti e l'ha definitivamente bloc- guarda. 
cata. Tutte le nazioni d'Europa ed anche 

La Francia chiama responsabile la del mondo intero - pur
1 

unanimi nel 
Russia soviettista. riconscere i diritti francesi sanciti a 

Ma tutto il mondo hiJ. la sensazione Versaglia -sono persuase che l'unico 
certa 'che le strida francesi contro la modo di soddisfarli consiste nel trae-
l(ussia' più alte sono e maggiormente 
tentano di nascondere la responsabili
tà vera che fa capo allo spirito "pa
n.cLche" che ancora e sempre esagita 
la classica terra di Girano di Ber-

ciare un programma collettivo in cui 
consentano, a ragion veduta anche la 
Germania e la Rusia che non è possi
bile più escludere dal ria~setto mon
diale, se questo si vuole effettivamen-

g:!rac. te raggiungere. Per far ciò occorre 
Abbiamo detto fino alla sazietà che assolutamente . prescindere da ogni a

la conferenza di Gennova nacque in nimosità politica e transigere con spi
condizioni difficilissime. Si trattava rito generoso sulle convenzioni scritte 
addirittura di rifare l'Europa di sana og·ni qual volta appariscano pratica
pianta, disarmandone lo spirito prima mente irrealizzabili, ,senza necessi
di averne disarmato il braccio; si par- tà -è sottinteso --di rifare da capo 
lava di armonia e di cooperazione fi- a fondo il trattato fondamentale. Il 
nanziaria; di dare stabilità ai cambi trattato, insomma, resta: eseguirlo 
mediante provedimenti e garenzie im- significa aplicarlo con criterio pratico 
plicanti un sindacato costante e reci- per r icavarne tutto quanto effettiva
proco esercitato da ciascuno degli a- mente può dare, rinunziando in buona 
cierenti rispetto agli altri. In realtà grazia a ciò che non darà mai. 
l 'esecuzione di un programma così Una cosa è il trattato scritto, un'al
complesso e radicale imponeva che tra l'esecuzione pratica di esso. ·Alla 
l'Europa si fosse rifatta l'anima non stregua del raziocinio e del senso co
da oggi soltanto, ma da parecchi anni, mune, il trattato vale in quanto può 
c. che tutte le nazioni s~~tis:sero _ed a- [ esser tradotto in spiccioli; e chi ri
gcssero secondo le v1brazwm ed 1 con- nunzia a clausole riconosciute inese
sigli di quest'anima nuova. guibili in realtà non rinunzia a niente 

Poi, a forza di transazioni recipro- del tutto. 
che, la questione capita'e dell'assetto Tutti gli uomini più esperti di cose 
e~ona'mico europeo fu ridotta, per via economicile e finanziarie negano una
di eliminazioni, alla questione dell'as- nimi alla Germania la capacità di pa
setto russo esclusivamènte. gare quelle somme stabilite a Versa-

Fin dai primi giorni, la grande ac- gli.a, secondo entità e scadenze prefis
cademia internazionale non si occupò se. Costringerla a mantenere stretta
effettivamente se non della Russia e mente, inesorabilmente gli· impegni 
del migllor modo di darle una mano che fu costretta a sottoscrivere equi
per rimetterìa in gambe, essendosi re- vale a spingerla al fallimento, e quel 
alizzato che, il problema moscovita è ch'è peggio ad inchiodarla magior
di gran lunga il più grave ed m·gente mente nelle braccia della Russia, più 
di tutti non solo, ma poco meno che che non abbia fatto il trattato di Ra
l'unico di questo procelloso momento. pallo, primo e perigliosissimo' frutto 

Ma di fronte al problema russo so
nJ appan·e ancora più aperte ed irose 
le differenze tra le nazioni. 

deil 'intransigenza francese, 

Ecco il fulcro della questione. Ma 
la Francia ha sostenuto a Genova la 

Nessuno nega che i bolscevichi -i sua tesi come un dogma, ed ha rifiu
quali hanno audacemente, persuasi di tato, come sempre, di discuterla. So
aver di ~:Éronte un'Europa ancora dila- stenere la tesi "a tout ?'ontp?·e?' e pro
niata da rancori e divisa da ostacoli clamare rescissa la solidarietà degli 
insormontabili -non abbiano contri- alleati e l'intesa di tutte le nazioni ci
buito a suscitare diffidenze e sospetti. vili per la riabilitazione politica ed e

conomica dell'Europa, è stato tutt'u
no. La solidari~tà, veramente, era 
stata vulnerata da moìto tempo; ma 
in politica, più che in ogni altra cosa, 
è essenziale salvare le 

1
apparenze; e 

Lloyd George ha con molto calore e 
con l'accordo franco- inglese sia or
mai ridotto a pezzi. 

N es suno nega che il trattato russo
germani. co celebrato a Rapallo abbia 
sconvolto i piani primitivi della con
ferenza .. ]'.'[a è certo; ormai -anzi è 
pacifico, come dicono i legali -che 
l'intransigenza francese, manifestata
si violentemente dalle ore iniziali del 

VARIE .Per la Garanzia della li
berta' ai Cittadini 

L'INNOCENZA DI SACCO E 

VANZETTI PROVATA 

Con la confessione fatta dai 2 
prigionieri confinati a scontare 
severe condanne nei penitenziari 
di Atlanta, Ga., e Charleston, W . 
Va., e con la ritl'attazione del te
stimonio Louis Peser, la tanta 
sostenuta innocenza di N. Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti, è stata 
finalmente provata. · 

Vorremmo sapere quale altra 
scusa vorranno affacciare i giu
dici togati del Mass. per non ri
darli presto alla libertà. 

--o---
FORSE AVREMO UN'ALTRA 

GUERRA? 

Londra -Sotto ouesto titolo 
la "Pali Mali Gazette;' ha pubbli-

La Cos'tituzione degli Stati Uniti 
prescrive che nessuna persona negli 
Stati Uniti debba esser privata della 
sua libertà senza che cada sotto l'im
pero della legg-e, senza che gli venga 
istruito regolare processo, e senza che 
g-li sia dato modo di esercitare piena
mente i1 suo clirittp di difesa. 

Vi sono dei diritti, che in America 
sono garantiti a og·ni persona. Questi 
diritti ·sono sacri a tutti. Essi sono 
stati vinti da secoli di aspre lotte con
tro il despotismo e sono stabiliti come 
parte della nostra Costituzione. Nes
suna legge può passare, che tolga 
questi diritti, e nessun ufficiale può 
impedire ad alcuno di esercitarli. Chi 
tentasse di togliere questi diritti, vio
lerebbe la Costituzione. 

cato un interessantissimo arti- Libertà di parola 
colo che conclude come segue: Ogni persona deve avere l'opportu-

"Se le truppe francesi, avenze- nità di esprimere a parole o per ·i
r~nno nella ? alle Rul:r e pro ba: scritto le sue opinioni liberamente, se 
bile ~~e trovm<? la res1st~nza del non abusa del privilegio, e così il di
corpi tnegolan. L'ese.rc1to ru~-, ritt? della li?ertà di par~la ~ di stam~ 
so, concent::ato s~l fionte o~~l- pa e garantito. La CostituziOne degli 
dentale, PU•O darsi che marci m Stati Uniti dice che il Congresso non 
S?stegno dei te_deschi_. E l~ Polo: potrà fare leggi, che mettano limiti 
I~la~ la ~umema ~ gl~ al~n ~tatl alla libertà di parola o di stampa. È 
hm1trof1 corrono 1l nsch10 d1 es- molto più sicuro permettere che un 
sere invasi e depredati". uomo dica pubblicamente ciò che non 

--0-- tentare di proibirgli di parlare. Que-
I MAROCCHINl SCONFITTI sto diritto r.on protegge un uomo che 

Madrid - Due · colonne spa- affermi cose che siano contrarie alla 
g n uole, sotto il comando dei ge- verità e che ledano la reputazione del 
nerali Mayo e Sangiorgio, hanno suo prossimo. In tempo di -guerra è 
preso due posizioni nelle vici- necessario porre un limite alla libertà 
nanze di Sumata e di Bonisef, di parola per la salvezza pubblica a 
tenute dai Marocchini e dando a coloro, che minacciano violenza o pre-
quest'ultimi una tremenda scon-1 dicano la rivoluzione. ' 
fitta . La resistenza fu assai de
bole, e con tuttocciò, gli spa- . Libertà di culto 

gnuoli ebbero pur,e 42 morti. Dalla colonizzazione dell'America il 
In compenso però, fecero un l diritto alla libeTtà di culto .~u .sta~ili~ 

bottino di 3.68 fucili ed un can- to come parte delle nostre 1stituzwm 
none di calibro medio. e rimase come uno dei nostri diritti 

--0-- pm importanti. Nessuna legge può 
GLI STATI UNITI NON S O NO passare, che privi un uomo del libero 

STATI INVITATI ALLA esercizio dei suoi doveri religiosi (l) 
NUOVA CONFERENZA ~e.ssuna legge può pas~are, che obbli-

. gl11 a sostenere una chiesa ( l? l o che 
Lond~a - Corre voce m que: l costringa un uomo a frequentare una 

sta cap1t9Je, che al Governo d1 chiesa in particolare. Questo diritto 
Washingt~n, !lOll _è s~ato manda-l è uno degli scopi, che ha incoraggiati 
to nes~un ~nv1to, m nguardo alla l molti a venire in America da altre na
parteclpazwne alla !).UOVa e pros- zioni. Uomini di ogni convinzione re
sim:;t, Conferenza dell: Aja. . ligiosa hanno cercato libertà eli culto 
. çw ch_e vann_o sc_nbac~h.Iando in questa terra e l'hanno trovata. ( ?) 
1 g10rnah amencam, e ClOe, che Tanto i cattolici che i pretestanti 
gli Stati Uniti abbiano rifiutato hanno fondato colonie per avere liber
di prendervi parte, non è altro tà di propagare le loro relig-ioni. La 
che un "bluff" uso americano. più antica guarentigia di libertà di 

--0-- culto è stata ottenutà da Lorcl Balti-
L' AUSTRIA HA BISOGNO DI more, un cattolico, nel Maryland. 

DENARO AMERICANO 
Libertà di perquisizione 

Vienna - Il dottor Rosenberg 
_addetto come perita alla teso- Un altro diritto in America è la ga-
reria _andrà questa settimana ranzia di ogni individuo da ingerenze 
ad incontrare l'arcimilionario J. nella sua casa. Nè privato, nè pubbli-

co ufficiale può entrare in casa di un 
P. lVIorgan, nella speranza di ot-

uomo senza permesso, a meno che una 
tenere da questi un grande pre- corte abbia emesso un mandato d'ar
stito pel Govemo Austriaco, che 
si trova finanziariamente ridot- resto per qualche delitto o un manda-

to di perquisizione per roba rubata. 
ta agli estremi. 
================= 1 Se si crede che qualcuno abbia com
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messo un delitto o tenga nella sua ca-
sa oggetti rubati, un mandato può es-

sere ottenuto per il suo domicilio. Il 
mandato deve portare il nome del luo
go da perquisire e la persona o gli og
getti da prendere. Senza tale manda
to u!1 ufficiale viola la legge egli stes
so, se attenta di entrare a forza qual
siasi casa. Qualche volta, per el'l'Ol'e, 
qualcuno potrebbe cercare di entrare 
una casa, ma chiunque può fermarlo 
alla porta e domandare le prove del 
suo legale diritto di entrare. Così il 
'domicilio è salvaguardato da. inferiori 
agenti, che potrebbero annoiare il cit
tadino con la pretesa di cercare per 
uomini o cos~. 

Protezione della proprietà 
e della vita 

Og-ni persona ha il diritto alla pro
tezione della sua proprietà e della sua 
vita. Essa ha pure il diritto di eserci
tare la sua professione senza ingeren
za da parte altrui. La proprietà di un 
uomo non può essere sequestrata ec
cetto che da una corte con ragione do
po un giusto processo. Se la proprietà 
di un individuo è necessaria per l'uti
lità pubblica per · esempio per la co
struzione di una strada, può essergli 
tolta, n'la il proprietario deve essere 
indennizzato della perdita secondo il 
giusto ''alore della proprietà. In que
sto modo, mentre il cittadino è protet
to, i diritti di tutto il popolo sono pu
re protetti contro l'egoismo di un uo
mo, il quale altrimenti potrebbe esse
re ostacolo a opere di pubblica utilità. 

Imprigionamenti illegali 
Un altro importantisimo diritto è 

quello, che rende impossibile l'impri
gionamento di un uomo, se non dopo 
un giusto processo. Ciò non è mai 
stato possibile in America. Se un cit
tadino viene arrestato, egli ha il dirit~ 
to di domandare un pronto processo e 
di avere i suoi testimoni e l'assistenza 
di un avvocato. Egli ha· pure il diritto, 
data una cauzione, alla libertà tempo
l'anea sino al tempo del suo processo, 
eccettuato il caso di grave , delitto 
quando l'evidenza contro lui è forte. 
Anche se fosse trovato reo, egli ha il 
diritto di portare il suo caso alle corti 
più alte. QualchQ volta avviene che 
errori sono commessi; ma il numero 
di questi non è ( l) grande. L'idea di 
ogni ragionevole persona è di preveni
re l'incarcerazione di alcuno per erro
re, fosse pure per un solo giorno. È 

una grave ingiustizia a chiunque l'es
sere accusato di un delitto e l'essere 
incarcerato senza l'agione. 

Imprigionamento per debiti 
Nessuno può essere incarcerato per 

debiti, a meno .che sia reo di frode. 
Questo è un prezioso diritto, che salva 
il cittadino dall'essere gettato in una 
prigione senza colpa. Se un uomo do
vesse essere messo in carcere per de~ 
biti, egli non ne potrebbe uscire fino 
a che non avesse pagato i debiti e pa
garli non potrebbe perchè, mentre si 
trova in prigione, non potrebbe gua
dagnare. In nessun luogo in America 
è permesso mandare in prigione un 
uomo perchè per sfortuna o altro non 
può pagare i suoi debiti. 

ccmvegno, avendo già distrutto, nel 
•periodo preparatorio il programma 
mass;mo della conferenza, ha finite 
con l'annullare alle basi anche il pro
gramma minimo, neutralizzando ogni 
sforzo, anche d isperato, dell'Inghilter
ra e dell'Italia per salvare dal nau
fl·agio qualche relitto. 

Adesso si pensa all'adunanza del- gnistei sul dissesto irreparabile della 
l'Aja. Ma l' "a.,qenda" del nuovo con- finanza nazionale a causa dei mancati 

Il Decoration Day 
. 

vegno non ha che un solo capitolo: 
l'attitudine dell'Europa verso la Rus
sia bolscevica. 

Il convegno dell' Aj a tende evidente
mente all'annullamento del trattato 

Escb.clenclo come inutile ed ingom- russo- germanico di Rapallo. 
brante il ciarpame polemico che lascia Ma anche questo patto, credete che 
in ere:lità ingloriosa la conferenza, ci la Francia cambi registro, con Poin
si presenta nuda e cruda l'inflessibile carè al potere e con la stragrande 
tesi francé~Se: la Francia ha un tra t- ! maggioranza nazionalista a p o lazzo 
tato in ma''~· ed intende di farlo ese- Borbone? 
guire a nonr,a eli legge, per via d'u-1 , Tu~te le . recrimi~azion_i . fr~ncesi 
sciere. . d ordme m1htare e fmanzwno, 1 pia-

pagamenti tedeschi non sono che una 
gonfiatura teatrale rivolta al conse
guimento dei pegni territoriali. Lo 
struggimento d 'impossessarsi dei pe
gni 1 la Sa?'?"e e il Reno -ha schian
tato l'asse maestra della conferenza 
di Genova; e farà andare a monte o
gni altro tentativo fino a che la pia
g-nucolosa Francia non abbia rinun
ziato all'ossessione di vedere la sua 
nemica politicamente sbranata ed eco
nomicamente mancipia, costi quello 
che costi al mondo intero. 

Martedì prossimo, 30 Maggio, è il "DECORATION DAY" ossia 
il dì dei morti, il giorno sacro in cui, la popolazione di questa ter
ra d'America, si reca a deporre fiori sulle tombe ove dormono il 

• sonno eterno i loro cari. Quello è il giorno di passione, di preghie
ra; il giorno in cui ognuno ripensa le anime pure di coloro che a
marono dolcemente. È il dì che le madri ricordano con affetto i 
propri figli caduti sul campo di battaglia. È il dì dei singhiozzi, 
ma di omag·gio a quelli che diedero la vita per il bene dell'umani
tà. È il giorno di tributo a tutti i martid della libertà e dell'indi
pendenza, 

In America il "Decoration Day" viene commemorato con pa
mte, discorsi d'occasione e deposizioni di tributi floreali sulle 
gelide tombe. 
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Vacanti si recò alla Stazione di 
polizia, e fece il suo regola1·e 1 

rapporto. 
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Attraverso Alla 
LA COMPAGNIA DEL GAS 

CERCA DI RIALZARE 
IL PREZZO 

Colonia 
viene trovato il colpevolè, la col
pa viene sempre data a q~ei l(O~ 
veri Italiani, che, in fin de1 conti 
sono la nazionalità più evoluta e 

La Republic Light, Heat & più emancipata di tutte quelle e
Power Company, la quale forni- migrate in questa terra della ca
sce il Gas a Dunkirk, Fredonia Junnia .... 
ed a molti altri villaggi di que- __ 0 _ _ 

sta Contea, ha avanzato doman- DISGRAZIA SUL LAVORO 
da di poter r ialzare il prezzo del Mentre lunedì scorso era in
Qas da 45 a 85 soldi per ogni tei1to a lavorare nello scavamen
mille piedi cubici. to della fognatma che si sta co-

-.--o--
IL NOSTRO AGENTE 

ATTENZIONE! 

Per qualunque lavo.ro rb s\'8.l!:11ino 
come tett i . ca·nali pe1· tetti, ~cc.,nvol
g-ctevi ~\l Signor 

PETER LUGEN 
37 E. Front St., Dunkirk, N . Y . 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Nntr11·ili per turt<' le cocca s inni. 
GENERAL INSURANCE 

Rcsid. 536 W. 16th St., Office 601 W. 17th St. 
ERIE, PA. 

Abbiamo nominato Agente de 
"Il Risveglio'' il Signor Sabino 
Ung·aro, il' quale è stato da que
sta Amministrazione autorizza
to a fare dei nuovi abbonati ed a 
collettame i vecchi, ed anche a 
trattare qualsiasi altra opera
zione che riguarda il giornale. 

Lo raccomandiamo alla corte- ;:_-_-::_-_-_-_____ -:,-;:_· ___ ... _ .. _ _,· 
sia dei nostri numerosi abbonati 
e considereremo come fatta a 
noi stessi ogni gentilezza che sa-
rà usata al Signor Ungaro. . 

L'Amministrazione 

GRANDE RIDUZIONE 
di prezzi per gomme (ti1·es) · riparate 

di ogni qtH·di tH'. 
WM. SCHLICHTER 

N. Y. under the act of March 3. 1879." 

La discussione ebbe luogo lu- struendo a Fairview A venne, 
nedì scorso a Buffalo, davanti al a Nicola Santacroce, della stessa 
Public Service Commissioner strada, gli cadde un masso di 
Pooley, e siccome Richie, mana- terra sopra una gamba, frattu
ger della Compagnia del Gas esi- randogli un osso, che ci vorrà un 
gev a que?to a~mento, e non . vol- bel pò di tempo, prima di potersi - ···- --·~_s~ 
le garentire ai rapresentanb del 0 . .. · . MONUME. :"o.;,- 1 · ,. Mutuai P h one s:::-4. 11 

202 Main St. Dunldrk, N . Y. 

Professional Directory 
. . . tt f . .,umne. 

pub.bllco. lll! serVIZIO cor~e o, . U Appena successo l'infortunio, . Di granite di manno, fatti artistica- CON L F. NOSTRE MACCHINE ElETTRICHE . 
deCISO dl l'lmandare la dlSCUSS.~O- Venne imn1ediatanlente traspor- mente ed a nrczzi hns~i. . noi p; 1~siamn fare q n nl~iasi i»vmo eli . 
he ad una .. n~ova adun~nza~ f1s- tato all'Ospedale, ove gli venne-. E. MOLDENHAUER ( riparazil11le alle vost~e sca rpe nm 
sa a. P -. . o· . I'O prestate le prime cure, e poi or. ur · "as 111 g 011 ve. t el gloi··no 19 dell entrante c TI · d St & u1 h' t A l sollecitudine e llrecisione. 

d G · . DUNKIRK N Y NICK WHITE & BUO. mese 1 lU,no. portato nuovamente nella sua ~- ' 1 
• 3523 MAIN srREET WESLETVILLE, PA. Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli RAGAZZINO ~I FORESTVIL- bitazione, sotto la buona ass1- ------... 
stenza della propria moglie. 'M .,.i 

Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Duukirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Crim{nale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

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

DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le comodità: acqua 
calda, bagno, gas, ecc., 

Si cede per un prezzo veramen
te basso, perchè il padrone vuole 
cambiare città. 

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra-
zione. · 

SI VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

FOTOGRAFIE 
Con ogni Dozzina di ritratti cl1e 

·ordinerete da noi, vi daremo gratis 
una Fotogr afia 1i grosso formato. 

THE GOOD STUDIO 
46 w. Fourth St. Dunkirk, N. Y. 

Telepltone 2097 

W.H.BROPHY . . 
DIRETTORE DI FUNE~ALI 

' ' l 
44 E. FOURTH ST. DUNKIR~, N. Y. 

I"fALIANI! 
Noi possi.amo abbelliré le vostre 

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

401 Park A ve., D11nkirk, N. Y. 

LE OPERATO Gli auguriamo una pronta e 
Sabato scorso, 20 corr. mese, l sollecita guarigione. 

al Brooks Memorial Hospital, il - -o--
piccolo ragazzo Anthony Valvo UNA BELLA CULLA 
di Forestville, N. Y. venne sotto- Mercoledì scorso, 24 del corr. 
posto ad un'operazione intere~- mese di Maggio, la Signora Gin
santissima, eseguita col suo soh- seppina, consorte al signor Joe 
to zelo dal Dottor J. L. Chilli. Lima, del 26 Elm Street, Fredo-

1 L'operazione, r iuscì eccellente- nia, dava alla luce un bell'amori
mente, ed i genitori del piccolo no di bimba, alla quale è già sta-, 
Valvo, non cessavano di ringra- to asegnato il nome di Annina. 
ziare il Dottore in riéonoscenza La uartorente è stata assisti-
per la sua bella attività nell'ape- ta dafDottor Joseph. L. Chilli. 
rare il ragazzino, senza avergli --o--
fatto subìre il benchè minimo IL GRA VITY SISTEM VINTO 
dolore. 

--o--
DONNA ARRESTATA PER 

LINGUAGGIO PROFANO 
I tempi, a quanto pare, stanno 

facendo dei rapidi cambiamenti, 
e non si uuò dire che ciò non sia 
vero, perchè ne abbiamo la pro
va lampante dei fatti. 

Difatti, prima, ogni qualvolta 
si apriva un giornale, si trovava 
quasi sempre che il tale dei tali, 
o quel tal' altro, era stato ·arre
stato, condannato al carcere o al
la multa, per aver usato un lin
guaggio da trivio, profano, inde
cente, di fronte a qualche bella 
signora. 

Questa volta, è stato un uomo, 
il nostro connazionale Charles B. 
Scialino che ha fatto arrestare 
non un uomo, ma la signora Ger
trude Snyder, del 19 East Front 
Street, avendo essa pronunciate 
delle parole oscene all'indirizzo 
dello stesso signor Scialino. 

Bella e carina questa, nevvero? 
--o--

LA NASCITA DI UNA BELLA 
BAMBINA 

Con·una maggioranza formi
dabile, · gli oppositori, alle eleZio
ni sneciali di mercoledì scorso, 
riuscirono a sconvolgere il piano. 
di coloro che volevano, l'approva
zione di "un milione e quattro
cento mila" dollari uer la costru
zione dì una plant per l'elettrici
tà e la costruzione di un acque
dotto di acqua potabile. 

Questa è la seconda volta che 
detto progetto viene sconfitto. 

--o--
FERITO DA UN AUTO-CAR 
Mentre scendeva dallo Street

car , Joe Barone di Fredonia, fu 
investit o violentemente da un 
auto-car guidato da certo Lester 
W oods, riportando la rottura di 
parecchie costate ed altre fe17ite 
diverse. 

Woods ha potuto provare che 
il freno al suo carro non funzio
nava bene, e da quì l'accidente. 

--o--
n DOVERE DEI LETTORI 

Ogni buon letto1·e di questo modesto 
giornaletto, ha il dove?·e di ?'eca?·si a 
ja1·e i pmp?'i acq'Lf,isti in quei Negozi 
che ha.nno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". 

Se ciò .. ja1·anno, aV?·anno co.mpiute 
dne cose buo?ie : "sa?·anno se1·viti bene 
ed acc?·esce?'anno il p?'estigio di questo 

La casa del signor Santina 
Novelli, venerdì scorso la sera, 
venne rallegrata dalla comparsa 
di una bella bambina, regalata-

gionwle". gli dalla sua signora. 
La .bambina, che è il primo - - o--

frutto della loro unione matri- UNA SIGNORA DI BROCTON 
moniale, è bella e vispa, tanto da OPERATA 

1 

formare, non solo la gioia dei ge- La Signora M. Dolce della vi-' 
nitori, ma anche quella del Non- cina Brocton, da diverso tempo, 
no paterno, signor C. N o velli. aveva un braccio che non poteva 

Gli è stato imuosto il nome di usarlo, perchè rimastogli quasi 
Margherita-Reg{na. Auguri. paralizzato. 

!l!&~se:es~-se~e~s:ss:e~se ii! --o-- Sabato scorso, dal Dottor Jo-: 
W Televhone 543o {Il TENTATA GRASSAZIONE seph L. Chilli, g·li venne eseguita: 
91. l F"l OR l • BI ALL'ERIE HOTEL una splendida operazione, e me- · 
m per Sposalizi, Battesim i ed altre ~~ Giovedì mattino, attraverso l diante ciò, la si_gno.ra ~olc.e, tra 
ltJ occasioni o1·dinateli da loo lt t · m . • f'' l'una e mezza a. m., un paio di non mo o, po ra ncommc1are _a m A. M. JESSE, FIOrista ,a brutti ceffi si presentarono al- fare nuovamente uso del bracciO 
'J 2o7 Robin strcet, DUNKIRK, N . v. m l'im ieo·ato ' notturno dell'Erie come prima. 
m~3~~3~33~~33~S:3E:S:~~s: m l Hot~l, 0

all'Union Depot, e, dopo --o--
la parola sacramentale di"alzate LA LICENZA PER I SALONI 

Per Carta da Muro e le bracci~" (cosa che fece. senza La Giunta Municipale, nella 
T d. p' . farselo dire due volte) gh asse- riunione di martedì scorso la se-

en me per mestre star·ono un bel colpetto alla testa 1 l · d ra, approvava una egge c 1e 1m-
recatevi a col fermo proposito di metterlo pone a quelli che gestiscono salo-

H. C. ROB1NSON a dormire e derubarlo. Ma il ni, una tassa di $10 all'anno. 
24 Wat~r Street FREDONIA, N. Y. colpo, o fu sbagliato, o troppo __ 

0 
__ 

forte, convenne di gridare a Mr. RAGAZZINO INVESTITO DA 
Gilles, il night clerk, ed accorsi UN'AUTOMOBILE 

TBLEPHONE 550-J . 
altri alle sue grida, il colpo dei 
grassatori, fallì, perchè dovette-

"Dite questo con i Fiori" ro darsela a gambe. • 
SAHLE EROS. Ebbene, a parte ogni avveni-

97_101 Newton St., Freclonia, N. Y. nimento, questo signor Gilles, al
la nolizia, ha detto che quei due 
malfattori erano due stranieri, 
ma ( [) che gli sembravano due 

Fiori freschi in qualunque tempo 

Se vi è scaduto l'abbonamento Italiani (! !) 
t;, "ll Risveglio" rinnovatelo in. 
viando $1.50 ali' Amministrazione. 

Ma è un affare serio con que
sti signori, che, qualunque catti-
va azione viene commessa, e non 

Albert N aslund, un bambino 
di appéna quattro anni,mercole
dì scorsb, poco prima di mezzo
giorno, passando da un punto al
l'altro della strada a Lincoln A
venne, tra Talcott e Courtney 
Streets, venne investito da un a
utomobile guidato dal connazio
nale A. C. Vacanti, e riportò, u
na buona ammaccatura al capo. 

Appena avvenuto l'aciden,te, il 

EATMORE BREAD 
Una vera pagnotta di pane. fatto all'uso casalingo, manu

. fatturato con pura farina e fatto buono. 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI .RIDOTTI 
Noi tostiamo iluostra CAFFE' tutti. i giorni 

HUMPHREY'S 
31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

GROSSERIA E PANETTERIA 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

75 HAVNES SUBURBAN 
Realizzate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chia

marsi una vera fortuna, specie ora ehe gli lngegnieri di Haynes 
ed i disegnatori hanno creato la nuova improyed Haynes Sub~rban 

Questo tipo eli cani, si puo' cambia re co11l a massinw lacdrta' da c haulkllr
drive equipaggio a carro lamigliare, alz~nclo o abba~sando ·!!h spo r tdh <.h vetro. 

I !<erlilie tutto l'interno , e' guarnito d1 cuow genlll no , e cl1 una mamtattura 
speciale. · . . . 

Pol':Scdcnd.o una nHl.cchina brillante quale la Haynes, vo1 potete nspondere ~o n e le
ganz :l n quHhdd~i appuntamento. Copt•rturr>: <li c u o io, mig:li _ori con~ ti n.·, .n~caldn· 
mento, luce e v en t il oudone. e queste con1odita' aumeuta no il uutnero eh quellt che de
:-siderano una Hayncs pel prezzo di 

$3395 F .O.B. 
F~tctory 

THE HAY:oiER o\ l."l'OMOBILE COMPANY, Ko kom o, Jndianrt 
Export Otllcc: - 1715 Brondway, Ne\v York City, U. S. A. 

W. J. PATTERSON 
217 CENTRAL A VENUE PHONE 5398 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

u~ 
TtfE l'~"'"'R$AI. CAiit 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORI! RIPARAZIONI 

DICKSON MCTOR COIVIPANY F~~g~:~t~:.~. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirùrgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi posso1~-;; ntaug-;:;:~e, bere, par!ar':', legg-ere, i:u~na1·e, e_cc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fa.b1an1 esce per v1s1te med1che e 

operazioni chirurg-iche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO Ricordi ed Impressioni 
--o---

Cose che accadono Marzo 14 -Il bel sole d'Italia tra-l aveva affidato ad altro l'inca1·ico p?·e-

, 

che in questa babilonica terr·a. Scusa
temi se non sono un je1·vente sosténi
tore della vostra eccessiva emancipa
zione ame1·icana, poichè le mie idee, 
non sono davve1·o concilianti, nè sim
'patizanti, (se non si cambia è un vero 
disastro per le donne - N. d. R.) ma 
cont1·a1·ie all'assurdità. 

Arsenio Tascaleggera cerca a ·n~onta·v,a e ~a sirena. del Piro~cafo Re- mu.roso di attendM·mi. Non potei scen~ 
lungo nelle proprie tasche e rie-

1 
gma. d Italia annunctava at. pas.'qeg- ~ere. a Boston, vt~ta1~dom~l~ le leggt 

sce a scovare un biglietto da due l gten.la parter:-z~. I (azzolettt ed t ?"C- tmmtg?·a~one oggt 1ng_entt ,m questa 

l o • o I'ult'n10 lattvt cappellt St agttavano, quale se- te?-ra chtamata della ltberta; e solo 3 
ll e · l · . . · . . . l Sono un Italiano come voi, e ne va-

E t d t b . gno di salnto e di congedo, agh annct gionu dopo mtst piede a ten·a a que -
n ra a un a acca10 per ac- . 1 1. l d 1. 1 1 . . do superbo; di 1·ecente ùnpor·tato in . t . d ll . . . tt e rwrentt c w .t avevano accompagna- a g1·an e metTopo t c w c uamast 

qu
1
1s
1 

talb e e_ Slgare . e. l d 
1
. ti fino alla banchina. New Yorlc. questo nuovo mondo, pe1· eui non car-

a acca10 esam1na e ue l- · 1·ugate le ciglie e non guardatemi in 
l ·e e le r l.fl"uta .. Un'emozione profonda era palese in .L'impressione che ebbi appena vi mi d d' Il , cagnesco; non ere o t ave?' o es o, ne 

- Ml. dl.Spl·ace, nla son false. tu.tti, ed a romperla a momento oppo1·- si piede, fu. sbalorditiva. B1·eve fu la t . . . . . 
~ ampoco menom·att t vostn ?"lconosctu~ 

_Davvero? _ domanda Ar- tuno fu la musica di u.n pi1·oscafo 'Vi- mia. pe?·mar:-enza ~he no1~ mi co_nsentì ti di?;itti sù quel pove?·o essere umano 

Senl·o, clle vede andar·e 
1
.;n fumo cino, che ancora ne se1·bo l' eco ; M'a il altTo che dt amm21·arne t fanwst grat- 1 . h.. " , h . . . , c w st c tama uomo , c e ?'!ma?·ran-

consueto saluto rivol.to al ,comandante tacieli, ed il mommento fonmcolante l A . d t le. sigarette prima del tempo; -: . . . . l no co1ne o sono. nzt, per ona e que-
f , d ? 1 e 1narinai di bordo, sintetizzante l'au- dt pe1·sone e dt vetcolT; solo queste so- t t f · 't, l't, e son a1se tutte e ue . ..... . . b . . l . . . . . h s a aper a e 1·anca stncert a, qua t a 

*** 
Le cameriere moderne 

gurto dt uon vwggw. no .state e mw pnme tntp?·esstont c e 
che accampa in me, ed a cui non pos

anco?·a conservo chiare, ed o1·a per-
so mai rifuggiTe, e consideratemi solo 

mettetemi che passi a quelle della pie-
cola, ma simpatica città di Dnnlcirk. 

come jC?·vente sostenitoTe di senti?nen

ti d'italianità, puri e sen~plici e nobili 
in ogni spassionato giudizio. 

Intanto, chiudo questa raccolta di 
"RICORDI ED IMPRESSIONI" ed 
invio a tutti i connaziona.li, dalle co
lonne de "Il Risveglio" il mio cordiale 
saluto. 

Piett·o Sanesi 
Dunkirk, N. Y., May 16th 1922 

N. d. R. - Questo articolino, che è 
una raccolta di "Ricordi ed Impres
sioni", inviatoci sin dalla scorsa setti
mana dal Signor P. Sanesi, un colto 
ed intelligente giovanotto da poco ve
nuto dall'Italia, non lo potemmo pub
blicare nel numero scorso per la ti
rannia dello spazio. 

Lo riportiamo in questo namero, e 
speriamo che rimarranno contenti au
tore, lettori ed un pò anche le nostre 
qne e gentili ..... lettrici! 

La nuova cameriera (presen
tandosi). -Ecco dunque: ora 
siamo d'accordo per la paga e 
per le ore di servizio. Ma prima 
di accettare, bisogna che io sap
pia se la sig-nora ha un "garage" 
per custodire la mia automobile. 

Io, mentTe il piToscafo lentamente 
si muoveva, osse1·vavo il pano1·ama 
della nostra bella Genova, che con do
lore mi spa1-iva agli occhi, e con la vi
sione viva, fissa e pnlpitante allçt fa
miglia lontana, ed agli amici tutti, Ti
volgevo il mio salu.to nffetuoso, il mio 
·1-ico?·'do, il mio pensie1·o. L'intensa e
mozwne provata m'i stimolò il pianto 
e, mentTe le lagTi1ne scendevano da.gli 
occhi senza posa, ebbi uno scatto riso
luto ed ene1·gico, che valse a fennarle. 

CONFECTIONEAV 

* * * 
Gl'incerti del mestiere 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCifi DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO 

FERRO- CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 
Due ubbriachi ritornano al 

paese di notte. L'uno dei due 
precipita in un rigagnolo d'ac
qua. L'altro si spaventa: 

Al mw sjo1·zo si unì quello della 
campanella, segnale che ci chiama'Va 
a raccolta per il p1·anzo. 

A mio modesto paTere, mi sembra 
che poco ci sia dn osse?'va1·e. Ho ri
scontrat.o nell'insieme 01·dine e pulizia 
a.mmirevole. Stupende le st?·ade asfal
tate, tutte omb1·eggiate da albe1-i in 
pieno sviluppo JJ1"Ì1naverile, che ?"endo
no piacevole e delizioso il tTansito. Le . 
case che fiancheggiano le belle st1·ade, l 
le ho tTovate di una spiccata disposi
zione e buon gu.sto, ma , semplici d'e
stetica e di eleganza. Poc'alt1·o ho 'po
tuto vedeTe che abbia atti?·ato l' atten
zione du?'(Jii'l.te la mia bTeve pennanen
za nella nuova città ospitale, e vo len
do completare queste b1·evi note di mie 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 

- Nicola! Nicola! dove -sei? 
Se sei morto parla!. .... 

E Nicola, con voce soffocata: 
- N o, non sono morto, ma pe

r ò non posso parlare! 

ELEGANTI OROLOGI A 
PREZZI BASSI 

Entnd nell'elegante sala, ed il p?'Ì
mo camerwre mt assegnò il posto. 
Fortu.na volle che i miei vicini compa
gni di bordo, li tTovassi simpatici e 
cortesi, ciò che valse a rialzare il m.io 
morale abbattuto. 

Bevvi in maniera smodata, ed il fu.

ùnp1·essioni, passe1·ò lwevemente al te
ma dell'emancipazione della donna, 
(argomento simpatico da · un lato,. an
tipatico dall'altro). 

Non vi scnndalizzate, Signo1·e e Si
gnoTine, se la mia penna grava mag
gÌO?'mente sul buon senso, anzichè sul
le assu1·dità; sono abituato, e sarà an
che un difetto, a distingue1·e il bello 

t O t E. Third Street Dunkirk, N. Y •. 

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

Dunkirk Builder Supply Corp. 
221=223 Eagle Street Dunkirk, N. Y. 

Il nostro svariato assortimento di 
Braccialetti con Orologi, e' r'orgoglio 
di chi li acqui ~ta. Osservandoli, non 
se ne puo' fa,re a meno di sceglierne 
uno. 

mo dell'alcool mi fece tutto dimentica-
1'e, non solo, ma ritornò in me quell'a
bituale allegTÌa e serenità d'aitimo. Il 
lu.ngo te·rnpo passa.to a bo1·do, fu ar
monzoso e divertente e nessuna la
gnanza pot1·ei muòve1·e al 'pe1·sonale di 
se1·vizio, che fn p1·odigo ·di coTte.sie e 
di gentilezze, che mai dimenticherò. 

dal b1·utto, ed il buono dal cattivo e se -------------------------·--------.; 
mi peremette, eccomi a voi. 

Gli Orologi di ottima precisione. 
N o i non li venderemmo se non fossero 
di piena soddisfazione. 

I prezzi che noi pratichiamo, sono 
i piu ' economici, ed alla portata di 
tutte le borse. 

Da $20.00 a $50.00 sino a $100.00 

THI<; HALLMARK STOHE 

FRANK F. STAPF 
Jevveler - Optometrist 

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

Svegliatom.i q.ll'alba del 31 Marzo, 
potei osservare con emozione profon
da e con gioia infinita, !:agognata ter
?'a del nostro C1·istofo1·o Colombo, oggi 
ten ·a. degli Stati Uniti d'America; 
lentamente ci approssimavamo al po1·
to di Boston, Massachuset . 

Con ansia indicibile e con lo sguar
do fisso, ,qua1·davo il posto d'approdo, 
nella certezza di trova1·ci il ca1·o j?·a
tello, al quale avevo telegrafato da 
bordo, il mio arrivo. Amara, teTribile 
illusione! Il jTatello era assente ed 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiìliliiiiliiìiiiilll 

Quale sesso debole, avete il diritto 
1 

di esige1·e e pretendere 1·ispetto, consi
deTazione e stima da pa1·te dell'uomo, 
pe1·chè è logico ed è umano, ma che 
dobbiate prct:ende1·e una specie di . 
schiavitù, come viene concepita assur
damente coll'abitudine "americano", 
questo è in·agionevole ed incom·ente. 
L 'uomo , per legge e pe1· principio di 
educ.azione, ha il sac1·oscinto dove1·e di 
non trascura1·vi, ma non si tenga qua
le st1·um.ento di O]J]JO?'tunità e non lo 
si pTivi di diritti sanciti e riconosciuti 
da tutte le parti del mondo, eccett.o 

Electric Shoe Repair Shop 
Scarpe riparate a mano ed 

a macchina. . 
Lavoro garentito e prezzo 

giusto. 

Joe Tambe 
1208 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

SPECIÀL DOLLÀR SÀLE 
Solo .per questa settimana, · 
Vendita Speciale su molti 
articoli con una grande 
riduzione. 

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

Grande Vendita all'Asta pubblica l 
di Automobili nuovi ed usati 
Dovendosi sciogliere questa importantissima "Ditta", 

abbiamo deciso di vendere all'Asta Pubblica (Auction Sale) 
tutti gli Automobili, nuovi ed usati esistenti nei Magazzini. 

Se avete in~enzione di comprare .un'Automobile per 
pochi Dollari, non mancate di rec~rvi ad assistere a questa 
grandiosa vendita che avra' luogo 

SABATO, 3 GIUGNO -1922 
Dalle ore 9 a. m. in poi, nei locali della 

Dunkirk Motor Car Company 
219 CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, NEW YORK 
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Page 4 II. RISVEGLIO 
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Appendice de "Il Risveglio" 35 CAROLINA INVERNIZIO .!'l' 

UBERTY RESTAURANT 
diretto da nuovo manager La Collana di Perle OVERLAND -& . WILL YS KNIG.HT 

Provate il Pranzo 30 Soldi 
1viassima pulizia, servizio 

inappuntabile, corelialita' 
per tutti 

Liberty Restaurant 
73 E. Tbird St. Dnukirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
P lumbing, Hcating, Gas F ittin g 

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

-Senza la perspicacia di Giu
stino ero spacciata. Ma dov;è 
andato mio marito? - ; 

Nessuno lo sapeva. L'avevano 
veduto uscire dal palazzo, ma 
nessuno pensò a seguirlo. 

Nè più egli comparve. 
I domestici cominciavano ad 

essere inquieti e tutti biasima
vano Sirena cominciando a sup
porre che ella non fosse la mo-
glie del conte. 

Sirena pensò dapprima che 
Massimo si fosse ucciso e non ne 
sentì alcuna emozione; poi lE~ 

l 
venne il sospetto che fosse fug
gito, e si rifugiasse presso Va
lentina. 

Allora i suoi occhi fiammeg
giarono di sdegno e decise sen

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. z'altro di recarsi dal commissa-
rio a rappr~sentare una scena di 
sentimento, facendosi passare 
per la contessa di Rovenasco, 
onde scoprire qualche cosa sulla 

~~~.,~:.~~~~~~:R~3~~~;~:~~:_~~~~~ 
~ ~ sorte di Massimo. 
!f. Telephone 5036 ~ Come sappiamo, per qualche 1 John A. Mac.kowiak l giorno neppure l'autorità ebbe 
,~ ,"i alcun indizio dello scomparso. 
~ ~ E chi DUÒ dire la collera di sl·-,t Tutto cio' che puo' abbisognare -~ -
~ ~ rena allorchè le si presentò Ma-« per guarnire una casa 0.: 

~ Forniture di prima classe ~ trietta e seppe che Valentina si 
~ a prezzi bassi ~- r~ava con la madre a Parigi? 

~ Direttore di Pqmpe Funebri ~ l@ rr:I~a~~!U~~tlapr~~;~~i:e:~~;:~ 
if! JOHN A. MACKOWIAK z, · 
~ ~ riera fecero il loro effetto sulla 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ sciagyrata. Per la prima volta, 
~~'--~~~~~~~:~~~~'~::."'~:~~--:~:~ penso che ella non era affatto li-

bera di sè, perchè minorenne; 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

' 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra specialita' nèl\'attaccare tacchi. 

che se la contessa Cisa voleva, 
ella sarebbe chiusa in ·qualche 
casa di correzione, fino . all'età 
maggiore, e ne provò un'orribile 
paura, come se vedesse spalan
carsi dinanzi un abisso, in cui 
sarebbe travolta per sempre. 

Vampe d'odio le salivatio al 
cervello, mentre una rabbia in
descrivibile le sconvolgeva il suo 

Like-Knu Shoe Repair Shop cuore. 

l 
Ma quella febbre non tardò a 

passare e le tenne dietro la r i-

di gomma 

Dateci un ordin~ per prova 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

=:::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:~ flessione. Per cui poche ore do-
,• po Sirena, senza avvertire alcu

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farmc o si cambiano 

con proprieta' di citt~ 
Se volete vendere o comprate case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 

no, lasciava a piedi il palazzo, 
portando seco una borsetta con
tenente i suoi gioielli e circa cin
quantamila lire in denaro. 

Ella si era coperta il volto con 
un velo fittissimo e, giunta ad u
na piazza, salì in una vettura 
pubblica e dette l'indirizzo di u
na via, in un quartiere lontano 
dal suo. 

In quella via abitava il giova-
South I?.oberts Rd., Dunkirk, N. Y. ne che Massimo aveva sorpreso 

m colloquio con Sirena, e che el
la aveva presentato come nipote 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE del SUO maestro di musica. 
Prima di recarvi a l trove, visitate 

••SUG:A.R BOWL.'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONJJ, 2366 

CARBONE 
di ottima qualita ' hard e soH a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo o1a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 ~- Front Stl·eet Dunkirk, N.Y. 

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

un Piano a buon 
mercato 

Emilio Rimblot era un cantan
te di bassa sfera, ma si credeva 
destinato a giungere alla celebri
tà; uomo fatuo, vanitoso, senza 
spirito, dedito alla crapula e mi
serabile. 

Aveva tuttavia una vernice di 
eleganza, e la sua robustezza la 
sua aria millantatrice, potev~no 
fare effetto su certe donne. 

Sirena aveva incontrato Emi
lio dal suo maestro di musica: 
l'ammirazione con cui l'aveva 
guardata le fece piacere. . 

Egli, saputo chi fosse quella 
bella signora, la corteggiò. 

Un giorno il fatuo vagheg~·ino 
le aveva detto: · 

-Signora, -se non foste con
tessa e ricchissima, potreste di
venire la stella dei nostrì teatri 
ed avere tutto il mondo ai vostri 
piedi!-

Quel complimento fece sorri
dere d'orgoglio la giovane impu-
dente. · 

Johnson's Music House - Chi sa? - replicò scherzo
samente - che in un momento 

227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y. di capriccio non mi assalga la 

Telephoue 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri" 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

volontà di calcare le scene! • 
- Ben venga quel momento! 

- esclamò con calore Emilio. -
Io sarò felice se, nel vostro sicu
ro trionjo, non dimenticherete 
l'umile artista che vi ha indicato 
il cammino della . gloria. -

A questo ripensava Sirena, in 
quel mentre che la vettura la 
conduceva verso la casa dell'ar
tista. 

Il tragitto durò mezz'ora, e la 
carrozza si fermò dinanzi al por
tone nero e' sudicio di U'na casa -------------..&. di meschina apparenza. 

i 
l 

Siréna discese, pagò il vetturi- ·, 
no, ed entrata nella casa chiese 
alla portinaia a qual piano abi
tasse il cantantè Emilio Rimblot. 

All'ultimo piano, l'uscio di 
fondo, - rispose una vecchia. 

Sapete dirmi se è in casa? 
C'è da mezz'ora. 
Grazie!-

E Sirena si diede a salire la 
scala stretta e buia. \ 

Giunta all'ultimo piano dovet-1 
te fermarsi .un istante per ri
prender fiato; poi si sollevò il J 

velo e guardò all'uscio indicato. 
Sopra uno dei battentì era in-

PREZZl N1JOVAMENTE RIDOTTI 
EFFETTIVI DAL 6 MAH.ZO 

OVERLAND WILLYS KNIGHT 

Touririg 
Roadster 
Coupe' 
Se d an 
Chassis 

- - $550.00 Touring -
- 550.00 Roadster -
- 850.00 Coupe' -
- 895.00 Sedan -
- 450.00 Chassis -
Questi prezzi sono F. O. B. Toledo 

PIERCE BROS. 
FREDONIA, N. Y. 

$1375.00 
1350.00 
1875.00 
2095.00 
1100.00 

collato un biglietto da visita col ~ 
nome dell'artista. -----------·-------------------. 

Sirena t irò il cordone del cam
panello,e la porta fu aper_ta da 
una vecchia con i ricci biànchi, 
spioventi sulla faccia, con la cuf
fia riera e la veste da camera a , 
fiorami stinti. _ l 

Quella vecchia aveva gli stessi l 
lineamenti dell'artista e la non 
sarebbe stata brutta, se non a-, 
vesse avuto il volto in1be,lettato. 

Ella sembrò .maravigliata alla l 
vista di quella bellissima si-l 
gnora. 

1 

Chi cercate? - chiese a
mabilmente. 

Vorrei pa.rlare al signor E- . 
milio Rimblot. . l 

È mio figlio, signora; veni- J 

te, venite avanti, e scusate se 
troverete un pò di disordine. -

L'introdusse in una stanza, in 
cui sopra la tavolà coperta da u
na tovaglia sudicia, i piatti spor
chi, i bicchieri macchiati di vino 
attestavano che madre e figlio 
avevano terminato di mangiare 

ASSI'CURA TEVI! 

Proteg~ete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

in quel momento. :...----------------------------
Accomodatevi..... - pregò 

la vecchia, porgendo una seggio
la alla visitatrice. - Emilio, E
milio,.- gridò poi- c'è una vi The Shamrock Pool Room , UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALI~'UL TIMA MODA 

onl inate lo da 
ANTONIO TAVANI 

si t a per te. -:-
Un uscio si anrì e l'artista, 

comparve in maniche di camicia i' 

e in nantofole. 
Ma veduta Sirena si ritrasse l 

subito dicendo: 

Ca_ppel1i eli ogni qualita' puli-
ti e rimessi a nuovo a 

specialita'. 
Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOL ROOM 
Perdonate, contessa, non l 

sapevo .... non potevo immagina-l 
re .... abbiate la bontà d'aspetta- 25 E. Third St., Dnnkirk, N. Y . 
re alcuni minuti. -

La vecchia, sentendo dal figlio 
quell'appellativo di contessa, di- ~--------------: 
venne ancor più cerimoniosa. 
Cercò un panchettino per Sire
na, si affrettò a togliere i piatti 
sporchi dalla tavola e sparì con 
essi da un niccolo uscio. 

A t R d• t SERVICE 
U 0 a la 0f STATION 

Non comperate un "NUOVO 
· RADIATORE" prima che io 

esatnino quello vecchio 
F. L . WICKS Bisogna -dire che Sirena aves

se un gran timore della propria s W est Fmn1h Stre<-t 
Dunldrk, N. Y. 

sorte per rimanere in quella lu-
rida stanza, in quel puzzo am-~· 
morbante di miseria e di crapula. 

Emilio ricomparve. Si aveva 
messo il colletto, la cravatta, il 
soprabito e le scarpe. 

Egli incominciava con dei rin
graziamenti per quella visita 
inaspettata, ma Sirena li troncò 
subito. 

Sono venuta da voi, - dis-
se in tono risoluto - perchè sie
te il solo amico che abbia in que
sto momento. Mi trovo in una 
posizione assai difficile, dalla 
quale voi solo potete togliermi. 

Sebbene sorpreso da questo 
preambolo, Emilio esclamò con 

LATTB 
puro e fresco tutti i g iorni portato 

a casa vo~tra prima delle 7 
ordiuatelo 

Chas. Mangu.s & Sou 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN \V. RYAN 

TAIL.OR 

Dunkirk, N. V. 

un calore che rianimò Sirena: . 1 Mantice per Automobili 
Io sonO> tutto a vostr:;t d1- - ·-- ----- , 

sposizione, contessa. l l WAL TER W. LAMKIN ·1 
Posso parlare liberamente? 10 w. zd St., Dunkirk, N. Y. 
Lo potete: in casa non c'è, --!-------------.:...--, 

che · mia madre, ma non verrà ~~ ;;;;;;C~o~r~p~o~p~e~r;;f;A~u~t~o~m~o~b~i~li;;;;~J 
qui se io non la chiamo, ed ella è ~ 
segretissima. 

Ebbene, vi dirò che io mi George E. Blood 
trovo in questo momento in pe
ricolo di essere arrestata. - Direttore di Funerali 

L'artista fremette. FREDONIA, N. Y. 

. 

516 W., 18th St. Erie, Pa. 

OFFICE TE L EPHONE <1834 

.1\'lcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourt.h Stn:-et D11nkirk, N. Y. 
Accessori di prim a d l.tssc 

Anto -CalTettonc ed A ntomohili 
Ordin i di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 \V est Fottrth Strcct TcJer~hone 3169 

Macelleria e 6rosseria 
Italiana 

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

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

IL NOSTRO PANE 
e' s~1pe 1·i ore a tutti gli altri fabbricati 
da altri panattieri . · 

Dateci un ord ine per p1·ova 
V. ClES LA WSKI BAKERY SH8P 

159 Nevins Strcet Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 166-·w 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & TIHES 

Si !H parano e Hicaricano 

GRISWOLD liRE & BATTERY STATION 
114 E. MAIN STREET FREDONIA, N. Y, 

---~~-----· --------~----·· 

SAMUEL MARASCÒ 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

l 
301 Centrai Ave., 

Secondo piano Arrestata? _ ripetè. _ 26 WATER ST. 
Per qual cagione, contessa? ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

-Ve lo spiego subito. Io non 
sono affatto contessa, nè il con
te è mio marito. Il mio vero no
me è Sirena Flaberta. Il conte, 

' 

La AtlasSeed Co . • 
nnamorato di me, dopo avermi vende tutte qualita' eli semenze, 

fresche, a· prezzi ragionevoli. 
Date un ordine per prova. 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunqne libro vi possa 

occorrere , scrivete a noi, ed 
avrete quel che clesidentte per . 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

sedotta, mi condusse a Parig i 
abbandonando sua moglie. Io l 
non lo amavo, ma avevo paura l 
di lui, che, geloso all'eccesso, mi! 
avrebbe uccisa per un semplice l ATLAS SEED CO., Jnc. LIBRERIA ITALIANA 
sospetto. Così, infatti, è accadu-l 13~ Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. BOX 111 
to e per poco non sona morta. j DUNKIRK, N. Y. 

(Continua) .._ _____________ , --------------__; 
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