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Si Smetta il Ritornello! 
Nuovo sangue è · corso per le piazze 

d'Italia, nuove acredini sono state e

sasperate, nuovi odii rinfocolati, nuo

vi rancori seminati. 

Oramai le stragi -può dirsi 

non danno a noi lontani niun senso di 

raccapriccio: accogliamo la narrazione 

frettolosa e sommaria del telegrafo 

dovrebbe correre laggiù a fiumi e for
marvi un nuovo Pattolo da fare invi
dia a tutti gli altri paesi afflitti su 
per g;iù dagli stessi guai d'Italia, nes
suno dei quali - grande o piccolo che 

' sia -s'è mai sognato di scoprire la 
causa dei guai stessi nella più mode
sta moneta di metallo prezioso man
datogli da fuori. • 

Perchè dobbiamo essere proprio noi con il senso freddo e pacato delle cose 
Italiani - e noi soltanto - a tirare 

che il destino ha fissate. continuamente in ballo simili fantasie, 
Ma il cavo ci ha recato in questi dal momento che non siamo riusciti 

mai a dar la prova della loro consi
stenza? Senza una dimostrazione pal
pabile si dovrebbe pur sapere che de
nunzie eli simil genere sono accolte co-

giorni un particolare di più: ha detto 

che oro straniero viene seminato per 

trasformare le piazze in altrettanti 

trabocchetti nei quali la gente è mi- me elementi di superstizione e sopra 
nacciata di cadere fulminata dalla mi- tutto come prova di repugnanza irre-
traglia, quando non è accoltellata nel

la schiena. 

duttibile a guardare le cose in faccia. 
In verità, certe cose non dovrebbero 

più scriversi per riguardo al decoro 
V'è una potenza- Così sm·i-ve l'I- nazionale. 

dea N azionale, secondo nn cablog?·am
ma di l1medì pcLssato -cui pTeme che 
il Papa non e~.cct dal Vaticano, cui 
pTeme che permanga l'equivoco tra lo 
Stato Italiano c il Vaticano . È dunque 
probabile che questa pot;enzn, paven
tando che il Papa uscisse dal V ntiea
no nell'occasione del Co~1gresso E1tca-
1·istico abbia, pagato pe1· ]JTomuove1·e i 
diso1·dini durant.e il Cong·;·esso istesso, 
sì da sconsiyliare il Pnpa, q1<alo·ra ne 
avesse avuto l'intenzione, di pon·e in 
atto il suo proposito per tenw di ag
gressioni, tumulti e conflitti. La po
tenza che con ogni probabilità ha pa
gato, paga, e p1·osegui1·à et pngare ove 
il nostro gove1·1w non p·rovveda con 
un eneTgico intervento, è jo1·se la stes
sa che hn sàbotnto la Confe1·enza di 
Genov1t e saboterà quella dell'Aja. 

Si tratterebbe dunque della Fran
cia; ed oggi vengono ripetute le voci 
di qualche mese fa, quando si affer
mava che in Isvizzera si distribuiva 
oro a piene mani agli agenti stranieri 
incaricati di annidarsi in Italia per 
promuovere disordini; che un noto 
sindacato internazionale era stato mo
bilizzato apposta dalla Serbia per co
spirare contro l'Italia e contro l'Alba
nia insieme; ed al tre simili cose. 

Ora questo ritorneìlo dell'oro stra
niero che allaga l'Italia pel· impedire 
ch'essa riprenda il suo assetto norma
le ha tutta l'aria - diciamolo franca
mente -d'una diversione eli cattivo 
genere per stornare l'attenzione pub
blica dalle ragioni veraci dell'impla
cato dissenso politico che tien divisa 
l'ltalia, e che trae origine soltanto 
dalla sperequazione economica delle 
classi sociali .. 

Che molta gente voglia male all'I
talia e goda in rovina, ammettiamolo 
pure. Non v'è nazione di qualche va
lore che non sia esposta a sentimenti 
analoghi. l'via da qui a ritenere che la 
animosità e l'odio altrui arrivi fino a 
profonder t esori per procurarsi la di
abolica soddisfazione di uno sfogo, 
corre l 'abisso che separa il senso co
mune dalla follìa. Mandare in rovina 
l'Inghilterra e gli Stati Uniti per 
spartirsi le loro spoglie., passi ancora 
in vista del bottino. ma che cosa gua
dagneranno i nemici del genere uma
no quando avranno spiantato l'Italia? 

Qualcuno dovrebbe proporsi questa 
domanda prima di affidare alla pen
na queste auree fantasticherie! Le 
persone responsabili dovrebbero ri
flettere allo scioglimento negativo di 
tutti i processi imbastiti negli ultimi 
anni attorno all'ipotesi -proclamati 
come unat certezza lampante -della 
corruzione straniera. Il commendato
re Cavallini, il commentlatore Bruni
cardi -ricordate? - e parecchie doz
zine di personaggi minori 'j5erseguita
ti dalla giusti zia per tradimento o co
spirazione contro la patria a base eli 
oro straniero dovettero essere manda
ti assolti per mancanza di qualsiasi 
prova. I bombardieri accusati di aver 
fatto saltare in aria la "Leonardo da. 
Vinci" dovettero essere prosciolti per 
lo stesso motivo a dispetto delìa con
vinzione generale della loro colpevo
le~za, diffusa dall'autorità e dalla 
stampa con un vasto apparato di pro
ve impressionant i. Non appena scop
piò la rivolta degli albanesi contro l'I
talia il primo commento fu: sono pa
gati dai serbi. L'indomani gli albane
SI msorgevano contro quegli stessi 
serbi che li avevano pagati per attac
care gli i tali ani! 

VARIE 
UN GRAVE DISASTRO 

MARITTIMO 

Buenos Aires- Nelle acque di 
Hohenan (Paraguay) una esplo-: 
sione ha fatto affondare ìl piro
scafo "Villa Franca" che traspor 
tava buon numero di "touristi" a 
Ignazu Falls. 

Ottanta di questi sarebbero 
periti, perchè la catastrofe di 
primo mattino avvenne cosi ra
pidamente che mancò loro il tem
po di vestirsi e di cingere le cin
ture di salvataggio. 

--o--
LA FRANCIA S~ SPOPOLA 
Parigi- Se la media delle na

scite seguita ad essere quale è a
desso, non passerà una genera
zione che la popolazione della 
Francia diminuirà di 200 mila 
persone all'anno: cosi gli studio
si di statistica, dopo aver analiz
zato le tavole dello Stato Civile 
pel primo trimestre del 1922. 

Di 19 dipartimenti solo in tre 
si segnala un eccesso delle nasci
te sulle morti, mentre nel resto 
le morti superano le nascite in 
ragione del 13 per cento. 

E, questo, malgrado che nei 
due anni seguiti alla guerra i ma
trimoni aumentassero, rispetto 
al 1914, del 200 per cento. 

--o--
LE ELEZIONI ·IN UNGHERIA 

Vienna _.;. Il risultato definiti
vo delle elezioni Ungheresi, sarà 
noto dopo la Whitsuntide; ma, 
anche a ritorni incompleti, la vit
toria del Governo è assicurata: 
il Ministero avrà la maggioranza 
di due terzi. La maggior parte 
degli eletti è di uomini nuovi, 
giacchè il 75 per cento dei vecch1 
deputati rimase a terra. Il picco
lo partito agrario soffri molto. E 
i socialisti guadagnarono alcuni 
seggi. 

--o--· 
I GIAPPONESI OCCUPANO 

LA SIBERIA 
Copenaghen - La occupazione 

militare dei Giapponesi in Sibe
ria - se si ha da prestar fede ai 
dispacci di Mosca - si va esten
dendo. Essi avanzano lungo la 
ferrovia della Manchiuria, pattu
gliano la città di Kharbin e ac
crescono le loro posizioni nelle 
provincie marittime siberiane. 

--O-

IL PROCESSO PEL PRETE 
UCCISORE DEL PROPRIO 

FRATELLO 
Noi siamo persuasi che di tutti i 

torti arrecati mai all'Italia presso gli 
stl·anieri, il peggior gliel'ha fatto la 
leggenda dell'oro straniero a cui si ri
ccrre sistematicamente per ~;piegare 
certe anomalie o certe sorprese di or
dine interno. Sono non meno di tren
t'anni che l'oro straniero disimpegna 
questa funzione: se a quest'ora non ci 
ha screditati del tutto, gli è che il fa
moso stelìone ha riserve eli resistenza 
prodi'giose. Con l'oro straniero si è 
rn·eteso di ;.·piegare via via la propa
ganda repubblicana, i ribassi di borsa, 
le origini del radicalismo in Italia, 
tutte le avversità della sua politica 
c:é;loniale, le esplosioni che fecero sal
b .Te in aria talune navi da guèrra, gli 
[èé!é:essi dei bombardieri, il fallimento 
della conferenza eli Genova, ecl ora la 
mancata uscita di Pio Undecimo dalla 
c;ttà Leonina. 

Se nel regno si adattassero a pren
der le cose come vengono ed· a sbriga
re da loro, man mano, le molestie ine
renti alle circostanze difficili in cui 
vive il mondo, lagnandosene il meno 
possibile, evitando vociferazioni ed e
scandescenze, rinunziando una buona 
volta al ritornello dell'oro e delle con
giure s~raniere, riconoscendo tacita
mente ch'e vi sono in casa sufficienti 
motivi eli contrasti e dissidi da spiega
re certi scoppi e certe crisi, nè più e 
nè meno delle altre nazioni, chi neghe
rà che l'Italia vi" guadagnerebbe il 
mille per cento? 

Montreal (Canada) -Il pro
cesso a carico del Rev. Delorme, 
quel prete ( ! ) che il 6 dello scor
so mese di Gennaio uccise il pro
·prio fratello, è stato fissato per 
il giorno 9 di Luglio. 

Oggi invece non solo non vi guada
gna nulla, ma vi perde parecchio. I 
guai casalinghi magnificati da noi 
medesimi oltre ogni limite di verisi
miglianza sono divulgati all'estero co-

lVIr. Ephern JUJian, avvocato 
del · prete frati ci da, ha dichiarato 
che egli domanderà (e spera di 
ottenere) alla Giuria l'assoluzio
ne del suo cliente, adducendo la 
scusa che padre Delorme, in quel 
tempo che commise il delitto, 
non aveva il cervello a posto. 

-o--
LA MODA DELLE GAMBE 

NUDE IN FRANCIA-

Harding e gli Aspetti 
Crisi Economica 

Della 

Il presidente Harding ha dato due nerare gli interessi legittimi e veri del 
importantissimi pranzi a lla Casa lavoratore -e senza interferenze. di t
Bianca: uno ai magnati dell'industria tatoriali nelle intraprese private -si 
siderurgica, l'altro ai "g1·os-bonnets" possa giungere ad una conciliazione 
delle ferrovie. Con gli uni e con gli industriale dalla quale possa nascere 
altri, tra una portata e l'altra, ebbe la rivivescenza negli affari che tutti 
dei discorsi semplici e piani. A i due si attendono. 
gruppi eg·li cominciò col dire che il go- In ciò viene seguito l'accorto siste
verno non ha alcuna inten.zione di mi- ma dei laboristi inglesi cento volte 
schiarsi nelle intraprese private. più agguerriti di quelli americani, ma 

Tuttavia, dopo i pranzi, i rispettivi scevri da qualsiasi pregiudizio dogma
gruppi nominarono dei comitati per, tico e sempre pronti a regolarsi a se
esa~inare la situazione "dopo il di-~ conda delle circostanze. E' un bel pez
sco?·so tenuto dal P1·esidente". zo omai che hanno cessato di far que
n-segretario del Commercio Hoo- stione di principio in tema di paghe: 
ver- la cui influenza alla Casa Bian- minatori, ferrovieri, tessitori accetta
ca è innegabile - assisteva ai conviti; no ogni combinazione empirica che 
e susseguentemente fu annunziato che permetta loro di lavorare tutti i gior· · 
egli chiamava ad una conferenza, gli ni della settimana o una parte, soddi
operatori delle miniere, cioè i proprie- sfatti di contribuire al movimento co
tari, ai quali, è da supporre ripeterà il stante della macchina ch'è l'essenziale, 
motto presidenziale: che il governo sebbene - com'è ovvio -attenti a ri
non intende d'ingerirsi nelle imprese cavare i patti migliori. 
private. E vedrete che un altro comi: Se non vi fosse il dogma di mezzo, 
tato sarà immediatamente messo in la disputa potrebbe essere impostata 
piedi. nei suoi giusti termini; ed è risaputo 

In tempi di "pitiless publicity" nien- che impostare razionalmente un pro
te di preciso si .è saputo sui discorsi blema equivale a risolverlo, se il pro
tenuti a lla Casa Bianca; ma non oc- blema non è assurdo. Senza l'inibizio-
con>e soverchio acume per affermare 
che il Presidente deve aver dato ai ca
pitani. dell'industria e ai semiclei delle 
strade ferrate un'idea abbastanza 
chiara di. quanto il paese attende da 
essi in questo momento in cui dalle 
grande industrie pesanti e da quella 
dei trasporti si attende il "la" alla so
luzione della grave crisi economica 
che turba la vita generale. Non im
propriamente si afferma che ci trovia
mo davvero al momento .. psicologico 
per l'industria americana. 

Altri convegni der genere, si annun
zia, il Presidente avrà con i legittimi 
rappresentanti delle grandi corpora
zioni operaie, ai quali porrà gli stessi 
quesiti posti ai padroni. 

N o n è affatto vero -come i demo
cratici non si peritano di afferma
r e -che la politica entri nell'attitu
dine che Harding ha assunto verso gli 
aspetti più acuti della crisi economica. 
Egli è invece profondamente interes
sato a che si raggiunga una forma 
qualsiasi di conciliazione e di coopera
zione industriale. Se questa è politica, 
è il caso in cui la politica coincide con 
la saggezza amministrativa e con l'in
teresse nazionale. 

Grandi problemi chiedono la solu
zione senza ritardo: lo sciopero mine
rario, tra quelli . di mag~iore rilievo. 

Dello sciopero si tace; molto perchè 
vi sono interessi che non vogliono se 
ne parlt, per riposte ragioni; molto 
perchè ci avanziamo . nell'estate e la 
necessità del carbone non turba i son
ni di nessuno. Ma sull'indifferenza 
pubblica e sul silenzio voluto, veglia 
la cura attenta dell'amministrazione. 

Ciò che Harding ha fatto- e pro
mette ancora di fare, in questi giorni 
-affretterà una intesa? 

Una intesa- in quella mineraria e 
in altre questioni che tengono attual
mente agitato il mondo del lavoro -è 
necessaria. 

Prendiamo appunto la questione 
delle miniere. Per "opeTarle" senza 
perdita, dicono le compagnie, è neces
sario ridurre le mercedi del tanto per 
cento. Si oppongono i minatori, in no
me sopratutto del principio, che oggi 
non debba parlarsi assolutamente di 
riduzione di paga, in questa e in nes
sun altro ramo industriale. E' il dog
ma della classe operaia, eli cui tuti ri
conosciamo la ragionevolezza. 

ne del principio le masse operaie ri
sponderebbero a coloro che le dirigo
no: vediamo anzitutto se il capitale ha 
rinunziato ad ogni profitto anormale, 
se in vista delle difficili circostanze si 
è rassegnato a lavorare soltanto per 
vivere; dopo eli che resta del vuoto, lo 
colmeremo con una parte della nostra 
retribuzione. 

Ecco impostata razionalmente la di
sputa: procedere parallellamente ad 
ogni estremo sacrificio pur di assicu
rare la vita a tutti gli organi dell'in
dustria; rinunziare, se è d'uopo, con 
perfetta equità dalle parti, al compa
natico per garentirsi il pane. 

Il problema sarebbe insolubile sol· 
tanto se risultasse assurdo, _vale a dire 
se una volta soppresso il profitto in
dustriale, lo sconto spettante alle mer
cedi riuscisse incompatibile con le più 
ristrette esigenze della vita. In tal ca
so non resterebbe che rassegnarsi alla 
fatalità; ma ognuno scorge come la 
vera assurdità, se può concepirsene u
na, risieda nella concezione di siffatta 
ipotesi. Non solo l'industria può vive
re, ma è indispensabile, e in questa 
necessità ha la ,sua ragione _di vita, di 
reb;ibuzione e di fortuna. 

Vuol dir ciò che i lavoratori sono 
tenuti a sacrificare in modo assoluto 
il tanto per cento delle loro mercedi? 
Neanche per sogno, poi che soltanto 
l'accertamento delle 'condizioni econo
miche dell'industria dimostrerebbe se 
devano soffrire uno sconto e in quale 
misura. 

Ma si grida: "Cominci a costar me
no la vita., e quindi i lavorato1-i nceet
tera.nno di buon g1·ndo un tanto JJC1" 
cento di meno". Fu prima la gallina 
o l 'uovo? La domanda risale a lle ori
gini infantili, si perde nel rimbambì
mento di classe, è degna veramente di 
un serbatoio dell'Arcadia. 

L'essenziale è che chiunque cominci, 
in capo a breve tempo il costo delle 
cose assumerà il nuovo equilibrio im
posto dalle mutate relazioni economi
che, e tanto più presto quanto più 
compatta ed energica sarà la pressio
ne esercitata sull'economia generale. 

Del resto nessuno afferma che sia 
desiderio dell'amministrazione che co
mincino a dare il buon esempio gli o
perai. Anzi, chi conosce Harding sa 
che egli cerca eli persuadere le grandi 
industrie a dare il cenno iniziale. 

Naturalmente non si riuscì mai a me avvenimenti capitali e vi provoca
r a ccogl iere la menoma prova di tale no quei comenti superficiali e balordi 
con:uzione: l'oro straniero brillò sem- contro cui insorgiamo poi coù prote
pre nella penisola per la sua assenza. ste indignate. Per colmo, oltre a pasc 
Di aui la meraviglia prima, lo scetti- sare per gente che l'oro straniero può 
eismo appresso e in ultimo la canzo- indurre a tradire e a meditare la rovi
natura appena di ssimulata che acco- na della patria, si dà l'idea eli un po
glie fuori di ca~a ogni nuova ménzio- polo ossesso dalla mania della perse
ne dell'oro favaloso, di quell'oro ch(i cuzione . 

Parigi - Alle corse di Chan
tilly si sono viste signore e si
gnorine con le g-ambe nude : una 
moda, che l'anno scorso dtù·ò po
co e che, quest'anno, sembra, si 
prova a riattaccare. 

Ma intanto, col difendere il princi
pio ad og·ni costo, si crea una situazio

piace leggere ''IL RISVE-. ne che non fa altro che perpetuare il 
l dissidio. 

Vi 

GLIO"? ,Ebbene pagatene l 

Qualcuno deve pur cominciare. E ne 
ha maggior dovere chi si vanta di pos
sedere più _lucido criterio. 

Comunque, lo sforzo dell'ammini
strazione non può essere accelto se 
non con la più grande speranza. • 

. ~n vece . l'amministrazione Harcling 
l'abbona.mento. nhene che senza in nessun modo vul-
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IL RISVEGLIO 

IL NOSTRO AGENTE . 
Abbiamo nominato Agente de 

"Il Risveglio" il Signor Sabino 
Ungaro, il quale è stato da que-

50 DOLLARI DI MULTA PER sta Amministrazione autorizza-
MR. INCAVO ALL'OSPEDALE CHARLES GERACE to a fare dei nuovi abbonati ed a 

Attraverso Alla Colonia 

PASSA MEGLIO 1 ,.1 G . di Buffalo che [collettame i vecchi, ed anche a 
Domenica scorsa la mattina, C laL ~s . el ace . . · ' · 1 trattare qualsiasi altra opera-

delle faccende casalinghe, il si- tempo dletlo venne an.esta~o qm zione che rio·uarda il o·iornale 
gnor Ignazio Incavo di East 2nd su denunzia del propnetano del I o raccor;;andia·no "'alla · ~or.te-
Street, venne colpito da un certo ~icl{el ~late Grocery, per ay~rlo sia _,dei nostrt num~rosi abbonati , 
malore, e 'fu dovuto ricoverare Imbrogliato della: som!l-1a.di $lO, e considereremo come fatta a 
immediatamente al Brooks Ho- comparso davanh al Gmdice An- noi stessi oo·ni o·entilezza che sa-

d. · · · ' o·l1'n1 ed avendo confessato la sua . "' . <=> spital, ove per 1vers1 gwrm, e "' ' 
0 

a 50 ra usata al Signor Ungaro. 
rimasto in condizioni disperatis- colpa, venne condan_nat $ L'Amministrazione 
sime, mettendo la famiglia in se- di multa, un anno d1 carcere, ed 

· · a rimborsare al 2-rossiere imbro-

ATTENZIONE! 
Pc1! qualunque la vo1·o da stagnino 

come tett i. canali per tetu, ccc.,nYol
geteYi al Signor 

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

. ----------·-··- ··-·- ·---- ---· --- -------- ~.:! 
!vlnt. Phone 07-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Nntari li per tuttt' le ncca~ i on i . 
GENERAL INSURANCE 

, Resi d. SJG W. 16th St., O !fie~ 601 W. 17th St. 
ERIE, PA. 

----------··--- - -· -- ··--- -----·-· 

GRANDE RIDUZIOl\TE rie apprenswm. ~ u B f t f" 
· Sabato, 10 Giug-no 1922 <=> t d 11 l Ol·a IJel·o' Cl. ,rl'ene riferito che o·liato la somma da lui reclamata. na uona o ogra la 

~--.::.;..__~......:..~~~.........::~--~~-l in questi ultimi giorni ha subito Il pronto pagamen o e a mu -
di prezzi per gomme (t ire~) riparate 

di ogni qtwlitn '. "Entered as second-class matter Ap1··il 
ZO, 1921 at the post office a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of Mare h 3. 1879.'' 

Professional Directory 
Telephone 2158 

01,". Joseph L. ChiJJi 
Medico- Chirurgo-Ostetrico 

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

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

ÀVVISETTI 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-
me n ti 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. 

IL VOSTRO RITRATTO MATRIMONIALE 
fatto dal "The Good Studio" e' il 
miglim·e che si possa produrre. Las-
ciate che noi ve lo eseguiamo . 

THE GOOD STUDIO 
48 w. Fourth St. Ounkìrk, N. Y. 

~ 
~ 

Telephone 2097 

' W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

~ 

ITALIANI% 
Noi possiamo abbel li t·c le vostre 

case con lampadine Elettriche. 
Lavoro garantito a prezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

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

au ese:eeeeaeeee~eeee:eaeeae :I: 

l "l"elepbone 54:~~0 
f.'} 

l FIORI ~\ 
~ per Sposalizi, Battesim i ed a ltre ~ m occasioni orclinateli da 

{" ~ll A. M. JESSE, Fiorista J~ ~ 207 Robìn Strcet, DUNKIRK, N . Y. 

f:i3SS~~~B;~~3:~~33:3~:B:~3"~ ::; 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. c. ROBINSON l 

24 W ater Street FREDONIA, N. Y. 

TELEPHONE :350-J 

"Dite questo con i Fiori" 
SAHLE BROS. 

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

Se vi è scaduto l 'abbonamento 
a. "D Risveg-lio'' rinnovatelo in. 
v1ando $1.50 all'Ammm1strazwne. 

u 
u 

Wl\!1. SCHLICHTER n ottimo miglioramento, e tra ta e detto rimborso, gli ha frut- la potrete ottenere se vi recate 
n paio di SEttimane, potrà tor- tato la sospensione della senten- al nostro Studio. Migliaia di 
are in seno alla famiglia, che lo za dell'anno di prigione. copie gia' eseguite per altr i ~ ==::----~ 

202 Main St; Thtnkirk, N. Y. 
n 
a · o nostri client1, sono la migliore · ttende con vera ansia. -- -- l Mutu >J l Phone s:·l-·~11 

--o-- MUSCARELLI DI .. LOCKPORT l garanzia della nostra abi lita'. HE 
EL Venite ad osservari" è vi CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRIC 

LA NASCITA DI UN B RINGRAZIA . . . . no i possiamo tarecp. wlsia~i lavoro di convmcerete me6 .. o n MASCHIETTO Jarrles Muscarelli, un padre di l 1 riparaziolH:' a e vost'e sca1·pe con 
W LEJA ART STUDIO ~ solkc1tudme e f.1n''C'Jswne. Mer,coledì scorso, 7 del corren- 9 figli, di Lockport, N. Y ., tempo l · • NICK wHITE & BI''O. 

d. G' l del Si d t t t tto la l 461 Roberts Road Dunkirk, N. y 3523 MAIN STREET ' WESLEYVILl.F., PA. e n1ese l lugno,· a casa - i e TO, venne arres a O, SO . Corner Roberts Road and Courtney Strcet 

·nor Rocco Duino, al Numero 69 imputazione di un omici~io, eh~, ·~-~~~~~~~~·~~~~-~:__Bil.-iì!;.;iiiiiiiiii'iiiia;iiiiiiiimiUiiiir;jai~ 
t 
o co 

E. Second Street, venne allietata _ eo·li dice- non commise mm. ! 
dalla nascita di un bel maschiet- Rimesso• a libèrtà provvisoria, 
t 
s 
o, regalatogli dalla sua consorte sotto una forte cauzione, si è da
ignora Giuseppina, la quale to· a raccogliere i fondi per so

venne assistita dal Dottor J. lt· stenere il processo. 
Chilli. Quì, a Dunkirk, si raccomand~ 

Al piccolo neonato, che gode a Mr. s. Cirrito, il quale, tra gh 
nsieme alla madre ottima salute amici, riuscì a raccogliere la som

e stato già assegnato il nome di ma di $31.75, che glie la rimise 
l 
' 

Domenico. immediatamente. l 
Auguri sinceri. Ora il lVIuscarelli gli ha fatto 

IL CARRO ~I EDW ARD tenere la seguente lettera: 
MARON RITROVATO Mio ca1·issimo signo1· C1:n"ito: 

Sin dai primi giorni dello scor
s 

l 

l 

t 

o mese di Anrile. il bel carro 
(Nash Roadste-r) di Edward lVIa
·on, della ditta Sanesi, Maron & 

Company di questa città, venne 
·ubato dinanzi alla propria abi
azione in West Fourth Street, e 

per cmante ricerche si siano fat
te da quel tempo ad oggi,non si 
era mai riusciti a saper tracce 
del carro snarito tanto è vero che 
l 
l 
o stesso lVIaron, non ci pensava 
)iù, e stava facendo il piano per 
farsene un'altro nuovo. 

La polizia locale. giovedì scor
so, venne informata da quella di 
Buffalo, che il QTazioso Automo
bile. è stato ritrovato in quella 
città, e cl~e presto verràritorna
ta al leg·ittimo padrone. 

Vogliamo augurarci chè il bel 
earro. torni alle mani del padro
ne, bello, elegante come era pri
ma di nassaré dalle sue mani a 
quelle dei signori ..... ladri . 

-·--o--
1 CITTADINI ITALO-AMERI

CANIAUMENTANO 
Ieri l'altro venne nubblieata la 

lista di coloro che ebbero la car
ta eli cittadinanza Americana al
la ultima esaminazione avvenut::J. 
circa due settimane fa. e trai 55 
ammessi, troviamo il nome di 
circa 30 connazionali di Dunkirk, 
Fn~donia e paesi vicini. 

Come si vede, la lista de.~.di e
lettori , cresce continuamente. e 
se sapranno essere uniti , alle ele
zioni -'1J''ossime, potranno giovare 
a qualche cosa. 

--o--

Ho 1·icevuto la Vost1·a p1·eginta con 
il check JlC?' l' ammonta1·e della somnw 
da Voi racco'lta in rnio favo?"e. 

Nel 1·ing1·aziarvi di tutto cuore, de/.
la solida1-ictà dimostratami, Vi ]J?"e,r;o 
di porgere a tutti qu.egli amic·i che, 
benchè i tempi non gono tanti floridi, 
hanno cosi generosamente cont1-ibuito 
alla raccoltct dei fondi, pe1· libe?·anni 
da,/la ingÙ<sta accusa che mi pende al
le spctlle. 

O.sseqni(l,lulovi con tutti di famiglia, 
credetemi semp1·e 

.V ost?·o Devot.11w 
James Muscarelli 
58 Van Burnen St., 

Lockpm·t, N. Y., June 6th 1922 

-o--
IL DOTTOR OGNIBENE 

ASSOLTO 
Giorni dietro, il Dottor Frank l 

O!!nibene, correv::1. un pò troppo 
col suo Automobile. ed un poli-
7-iotto un nò tropno zelante. volìe 
fare lo spiritoso dichiar andolo in 
arresto, sotto l'accusa di aver 
violato la leg·g;e che regola la ve
locità dei veicoli. 

Com1)arso davanti al Giudice 
della Corte Municipale Charles 
Ang;lim, venne da questi assolto. 
nrimo, nerchè l'automobile del 
Dottor O<rnibene non correva con 
quella velocità di cui il ·poliziotto 
aveva fatto il rapporto, e poi an
che nerchè ad un Dottore è oer
messo di correre. per rispondere 
con prontezza alle chiamate dei 
pazienti che aspettano l'opera di 
soccorso del medièo. 

Scommettiamo, che auel noli
ziotto si sta ancora g:rilttando la 
testa per lo scacco subìto. 

- - O-

PICCOLA POSTA 

LE VISITE DEGLI AMICI 
Domenica scorsa ebbimo una 

visita che ci riuscì assai gradita, 
dal nostro ottimo amico Sig. An~ 
toni o Tavani, • il popolarissimo 
sarto di Erie, Penna., il quale, di Albany, N. Y. Filotea P1·esu.tti - Vi 
passaggio in Dunkirk col suo e- ringraziamo àssai assai ~el ge.ntile 
leo·antissimo automobile, volle invito, ma per ora, non c1 posSiamo 
m~ntenere la promessa fattaci le i :nuovere per m~! te ra.gioni. For~e più 
mille volte. • m appresso. Rrcambmmo saluti. 

. Era in. St~a . compagnia: la sua /l Hnrtforrl, Co nn. Agostino Polce - Ci 
s1gn~ra, 1 f1g·h ed Il f~·a~ello; Mr. dispiace, ma non abbiamo il nome di 
R.. D~ Cec~o co_n tut~1 d1. ~ua fa-[ Antonio Liberatore nelle liste dei no
miglia e d1vers1 altri amiCI. stri abbonati. Scrivete a Francesco 

Passammo poche ore assieme, Meta al Num. 120 N. 6th St. Steu
in seno alla più schietta allegria, benville, Ohio, e ·siamo sicuri ~he l'a
e verso sera, tutti in automobili, vrete. Anche a voi ricambiamo saluti. 
si rimisero in cammino alla volta 
della Pennsylvania. 

N el r ingraziare a tu t ti della 
bella visita, facciamo voti, che 
esse si ripetano durante la sta
gione, che permette loro di viag
giare con le macchine senza ca
valli. 

--o--
UNA BELLA BAMBINA 

IN CASA LATONA ' 
Il giorno 2 del corr. mese, la 

consorte del signor Frank C. La
tona, del 423 Columbus A venne, 
diede alla luce un bel amorino di 
bimba. 

Pittsbwr,qh, Pa., F. A1·none -Abbia
mo spedito big-lietto al vecchio. Nella 
lettera che seg-uirà, vi faremo sapere 
cosa ne pensiamo per quell 'affare. Se 
l'avvocato P. non vi ha scritto ancor a, 
vuoi dire che sarà stato occupatissi
mo. Eg-li ha il vostro indirizzo . Ciao. 

Elmira, N . Y. T. Lucci- Grazie per 
la lista dei nuovi abbonati. Dell'ami-
co Conti, non abbiamo avuto nuove da 
diverso tempo, ed anche noi facciamo 
la stessa vostra supposizione. Cercate 
di far e qualche cosa di buono pel gior
nale, e pensate che noi aspettiamo la 
promessa visita. Salutoni. 

EATMORE BREAO 
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 il nostro CAFFE' tutti i ' giorni 

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

GROSSEIUA E PANETTERIA 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

75 HAVNES SUBURBAN 
Reali r-za te che possedere una macchina Haynes. 7~ l)LlO' chia

marsi una vera fortuna, specie. ora che gli lngegmen d1 Haynes 
ed i diseo-natori banno creato la nuova improved Hayncs Suhurban 

Questo tipo eli cani, si puo' cambiare con la massima facilita' da chauH'cur
drive e911ipaggio ~! carro famigliare, alu!11do .o abbassando.~ ll spo1·te~!J ~~ vetr~. 

I sed11J e tutto l'm te rno , c' guarn1to d t cttOJO genuwo, e d1 una m<ttlllnttm a 
speciale. . · . 
Po~~cdcnclo l.111!-t 1nacchi n a brillante q nate la. Hnyncs, VOI potet~ nspon~ en: <;o n el e~ 

gÉ\ n z:l a qualsìclsi appuntatnento. Copertur::t di cuo io, l~1iglion c.e.rr! ttrc. _n~ca l da
~nento luce c vcntiln~ione. e qne~te cotuodita' Humentan o 11 nutuero dJ quclh che de-
:siderat~O una Hayu cs pel prezzo di · 

$3395 F.O.B. 
. Fa(_·tor): 

TRE HAYKE>' o\VTOlvlOB!LE COMPA:KY. Eokomo, In rli<wa 
Export Oflicc : 1715 BrtH\dw·ny, :N'ew Yo:-k C'ity. U. ~-A. 

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

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO ... PER 

lfe~ 
l"HE lJ l'/!Vt;;q:J,A,L CAD 

CARRI, TRUCCHI E TRATTOR I 
CARRI USATI 

PEZZI - ACCESSORI! RIPARAZIONI 

DICKSON MOTOR COMP.ANY F;~gg:d~~-~-

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genit o Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GCG, Elett.ricita' 

FARMAC~A 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORME!"lT ARSI E SENZA DOLORE 

E--s-·s_i_p_o_s_s_o_u_o_t_nang-ia;·e, bere, parlare, legg-ere, futnare, , ecc. du
rante l'operazion·e. Il Dr. Fabi.ani esce p er visite m.ediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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Di Punta e di Taglio 
La 1·iabilitazione delle ingiurie 
Il presidente deila Corte d 'appello 

di Rennes, Savignon Larombiere, un 
egregio magi sh·ato, ha deliberato, in 
piena udi6nza, che le ingiurie, alle 
volte, debb;Jno esser e consider ate co
me .. .. compli1~1en ti, se un senso van
taggioso l1a il sostantÌvo di cui taluno 
si è servito per ingiuriare. 

- L'accusato noi1 ha profferito una 
ingiuria -ha detto il magi strato -
dando alla guardia che l'arrestava il 
nome di quel quadrupede, dagli occhi 
pensosi; perchè a l medesimo dobbiamo 
il più prezioso al imento, il latte ... Egli 
l'ha egualmente chiamato .. .. "letame", 
cosa che è l'alimento più prezioso per 
l'agricoltura. 

E così con un pò di buona volontà e 
di spirito, le peggiori ingiurie diventa
no .... amabilità; per esempio, se, in un 
momento di collera, aveste osato chia
mere il vostro contraddittore "asino", 
ed egli ha l'impudenza di traclurvi a
vanti il g iudice, si pot rà benissimo ri
sponclergli che niente è più prezioso 
eli un ..... "as·ino" ... ! 

Le massime 
L'abitudine fa nella vita l'effetto del 
volante in una macchina: serve a to
gliere le irregolarità del movimento. 

Ciò che piace al mondo ed ha suc
cesso e la "fo?·za dolce". Senza forza 
non v'ha successo nel mondo, e le for
ze non temperate dalla dolcezza sono 
odiate. 

Anche i morti servono ai vivi. Muo
re un artista e gli amici di lui nell'e
sa ltare i meriti trovano modo di lan
cim·e frecce avvelenate contro gli e
muli; muore un uomo politico e i suoi 
C8lleghi si fanno arma del morto per 
offendere gli avversari; muore un 
m a rito ed un adoratore della vedova 
cog lie l'occasione dell'elogio funebre 
pe1· farsi strada nel cuore di lei, por
tandone ai sette cieli le vere virtù di 
moglie. 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
UN SINDACO ASSASSINATO ai quali il moribondo caldamente 

PER VENDETTA raccomandò la propria famiglia. 
Napoli -Poco dopo le 14 è Purtroppo il disgraziato sinda~ 

stato ricoverato all'Ospedale dei co di Quagliano non ha potuto 
Pellegrini il commendatore Otta- sopravvivere all'operazione ed è 
vio Sifola, sindaco di Quagliano, morto dopo straziante agonìa: 
con gravissime ferite di arma da Il barbaro omicidio consumato 
fuoco all'addome per cui è stato sulla persona del sindaco ha de
necessario sottoporlo di urgenza stato a Quagliano la più penosa 
alla laparatomia. impressione. L'assassino è atti-

II ferito è fratello dell'on. Sifo- vamente ricercato. 
la, colonnello dei bersaglieri. E-l ---o-
gli da due anni è sindaco di Qua- / UN GARZONE VIOLENTO 
gliano malgrado la palese oppo- FERISCE UNA DONNA 
sizione del gruppo popolare. Genova -Ieri sera, verso le 

Ecco in breve come si sono ore 22, mentre la casalinga Ana-
svolte le cose: stasia Feselini, di anni 49, da 

In questi ultimi giorni i fondi Acquasanta (Ascoli Piceno), mà
di pròprietà del sindaco erano ritata all 'operaio tranviario Au
soggetti a quotidiani atti di sac- gusto De Angelis, stava nella cu
cheggio e di va11dalismo da parte cina della propria abitazione in 
di ignoti ladri campestri che le via F. Montebruno, 35, intenta a 
autorità non erano ancora riu- lavare i piatti, entrò in casa il 
scite ad identificare. :Ma dopo coinquilino Diego Bertani, di an-1 
fervide indagini l'arma dei cara- ni 45, da Rimini, garzone di cuci- ~ 
binieri era riuscita ad assodare na, il quale era alquanto alticcio 
che l'autore delle continue viola- e gridava come un ossesso. La 
zioni perpetrate ai danni del sin- Feselini Io invitò a non far bac
daco, erano la guardia campestre cano, ma l'altro rispose aumen
Pasquale Capasso, per cui contro tando il tono della voce ' e dicendo 
di lui veniva spiccato mandato di che in casa comandava lui. Poi 
arresto. ' tutto ad un tratto estrasse di ta~ 

L'imminenza della cattura a- sca un coltello e slanciatosi sulla 
veva fatto sorgere nell'animo del Feselini la tempestava di colpi. 
delinquen'te i più feroci propositi La disgraziata si mise ad urlare 
di vendetta contro la vittima del- invocando aiuto, mentre l'ub
Ie sue malversazioni e questa briaco continuava a colpirla e so
mattina egli si decise a mettere Io cessò·quando intervenuti alcu~ 
in atto il suo sinistro piano. 

Infatti egli si appostava fino 
dalle prime ore lungo lo stradone 
di Ponte della Marra nell'attesa 
che il comm. Sifola venisse a tro
varsi sotto il tiro dell 'arma omi
cida. Quando il biroccino del sin
daco, sul quale si trovavano il Si
fola ed il consigliere Pavone si 

ELEGANTI OROLOGI A 
PREZZI BASSI 

Le corbellerie delineò sulla via deserta, quattro 

Il nostro svariato assortimento di 
Braccialetti con Orologi, e' l'orgoglio 
di chi li acquista. Osservandoli, non 
se ne puo' fare a meno di sceglierne 
uno. 

Gli Orologi di ottima precisione. 
A d un tenore è fuggita l'altro g·ior- colpi di arma da fuoco fecero 

no la moglie con un maestro di mu- rimbombare cupamente la valla
sica. ta, mentre un grido di dolore 

Il tradito consorte versa nel seno di straziante, si levava: il comm. · 
un su(; amico la piena delle sue ama- Sifola era stato colpito mo.rtal-

Noi non li venderemmo se non fossero 
di piena sodd isfaz ione. 

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

-Figurati - gli dice - che mia II ferito veniva quindi, come ab- THE RALLMARK STORE 

ni del vicinato poterono toglier
gli la vittima dalle mani. 

Pa.ge S 

Trtl.sportata dai Volontari del 
Soccorso a Pammatone la Feseli
ni fu ricevuta dal dottor Sar'tori 
che le r iscontrò ben otto coltella
te alla spalla destra, al braccio 
sinistro, alla regione deltoidea 
sinistra ed al petto, fortunata
mente tutte lièvi, tanto che la 
giudicò guaribile in una quindi
cina di giorni e venne ricoverata, 
mentre il Bertani è stato tratto 
in arresto. 

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

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

DURANT 
'"'l~ MIG~IOR ·CARRO" 

esposto e pronto per la dimostrazione 

Prezzi dei Carri portati sino a voi: 

Touring Cars $980.00 Se d an ~1480.00 

DUNKIRK GARAG.E 
VACANTIBROTHERS 

Dealers for Peerless, Reo and Durant Cars 
Riparazioni di qualunque qualita' di automobili. 

323 LEOPARD ST. Telephone2264 DUNKIRN,N. Y·. 

CONFECTIONERV 

SIGA.RI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. V. 

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 Str~et Dunkirk, N, V. 

r ezze. mente alla fronte ed all'addome. Da $20.00 a $50.00 sino a $100.00 l 
• moglie e quel vile studiavano tutte le biamo detto, trasportato al no-

sere insieme il "canto' della JJU?'tenza" stro ospedale dei Pellegrini, dove FRANK F. ST APF ~ -~ __________ __;_ ________________ _ 
a quattro mani. si svolse una scena pietosa. Ali je"Weler - Optometrist 

- Consolat i ! -ora te lo hanno e- Ietto dell'infelice erano accorsi il 57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
seguito a .... quattro piedi. fratello onorevole ed il cognato, 

. . 
-,·~: • ' ' .. :·.' : •• -~·- -,.,·':: .~ ~·:. :' ~ ._.',; ' • l \ '. ' •.',· 

VISITATE 

The Belmont Restaurant 
Cucina ottimo - buon servizio· · prezzo mite 

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

Qui troverete .sempre 

Ice Cream, Candies, 
Sigari, Cigarette 

ed altri articoli diversi 

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite 

Ice Cream Parlor 
D. D'AURORA, Prop. 

·18th & Cascade Sts. ERIE, PA. 

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

Il suo prezzo regolare e' di $100.00 
ma per poche settimane ancora, s1 
vende per soli $55.00. 

Dalla Fattoria, verra' s1no a casa 
vostra, senza che Voi pagate nep
pure un sol centesimo. 
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Page 4 ,. ---r--- . - -·- ._, • ---...... IL · RISVEGLIO 

BELMONT RESTAURANT 
Appendice de ."Il Risveglio" 37 CAROUNA INVERNIZIO ' - . . 

L C 11 d. p l * * * * * * * * * * * * * * diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 30 Soldi 
Massima pulizia, servizio 

inappuntabile, cordialita' 
• per tutti 

Belmont Restaurant 
97 E. Third St. Duttkirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

a O tana l . er e 1 -IL NUOVO VESTITO 
- E se io non volessi che te? Eppure, quando compariva sul : 
Sirena lo respinse con un mo- palcoscenico seminuda, splendi- : 

to dì sdegno e di disprezzo. da di bellezza e di gioventù, e i 
- Non dire delle sciocchezze, cantava dando al suo bel corpo 

o ti lascio, nè mi vedrai più. Cre- atteggiamenti voluttuosi, il pub
di che io sia nata per rimanere blico affascinato, rapito, non tro
l'amànte di un povero artista? vava applausi, grida, parole ba
Io non sarò mai la schiava di al- stanti per esprimere la sua am-

1 cuno, sappilo, sibbene la regina. mirazio.ne: l'avrebbe portata in l: 

Accetti la mia proposta? trionfo. 
- E se non accettassi?- dis- Fra i più ardenti ammiratori ' 

se Emilio con aria cupa. di Sirena er~ il principe -Leopol-
- Ti pianterei! do Eugern, uno dei nobili più stì-
- Davvero? mati dell'impero, la cui vita fino 
- Puoi esserne sicuro. allora fu un esempio di morige-

1 

- E se io ti denunziassi? ratezza, di virtù. 
-Me ne rido, delle tue mi- · Eppure anch'egli fu vittima di 

nacce! Se mi arrestassero, direi quella perversa donna. 
che sei stato tu la cagione del 
suicidio di Massimo ed il mio Il principe Leopoldo, vedovo 
complice nello sbarazzarmi della da quattro mesi, era stato quasi 

per forza condotto da alcuni acreatura.-
Emilio si morse le labbra. miei al teatro, dove cantava la 
- E saresti davvero capace di famosa Sirena. 

PER IL PROSSIMO 

Fourth of J uly 
ordinatelo al Sarto 

dell'Eleganza 

Antonio Tavani 
Stoffe di prima classe 

Manufattura a soddisfazione 
Prezzo giusto 

516 W est 18th Street 
Erie, Pa. tanto! -esclamò. - Sirena, tu Bastò. Egli perdette la testa 

sei una donna molto pericolosa, dinanzi all'incantatrice. Chiese 
ed è me()"lio averti amica che ne- di esserle presentato, e quando 

mica. _ "' · Sirena s~ppe _chi er_a,, arn?ssì co~ * * * * * . * * * * * * * * * Ella sorrise con aria di trionfo. me una vergme,chmo gh occhi 
- Se tu vuoi, -aggiunse E-~ confusa, tremante. \ 

milio - andremo in America, e La perfida già pensava in 
farai colà il tuo primo debutto. cuor suo: 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin .. per prova 

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

Gli occhi della Sirena, scìntìl- -,--- Costui deve essere mio ma-
larono. rito. -

-Bravo! - esclamò. - As- Aveva trovato alfine l'uomo 
seco~da i miei d~sideri e ti t~~ che sognava, che aspettava. Ric
verai contento; nmarremo amiCI co a milioni, giovane ancora, 
per ~empr~: - . principe, che poteva ella deside-
' Gli getto le belle braccia at- rare di più per suscitare l'invi

torno al collo, offrendo la bocca dia della contessa Cisa e di Va-
sul bacio. lentina, per gettar loro il guanto 

VII di sfida ? 
Non staremo a raccontare tut- La .povera bastarda senza un 

te le peripezìe dei viaggi di Sire- nome, dopo un'esistenza dissolu
na, nè i trionfi che ella ottenne ta, vergognosa, avrebbe chiuso 
più come donna che come ar- la sua vita trionfante, ridendosi 
tista. della virtù, dell'ono1'e, vendican-

Sirena Flaberta aveva la voce do sua madre e sè stessa! 
di un timbro piuttosto aspro ed Ma per riuscire nel suo intento 

l 
un cattivo metodo di canto, per- occorreva un'arte speciale, non 
chè educata alla scuola del suo bastava più il solito giuoco usato 
amante, che valeva uno zero. Ma con gli altri. . 

·:;:::;:::;::;::::;:::;::;:::;:::;:::;::::;::;:::;:~ la sua beliezza maravigliosa, i Da quel momento, la sua casa 
• ~ suoi atteggiamenti provocanti, il fu chiusa inesorabilmente a tut

Telep,houe 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South R~berts Rd., Dunkirk, N. Y. 

suo spirito pronto, il suo squisì- ti, fuori che al principe. 
to buon gusto nel vestirsi, t1.1tto La prima volta che egli le 
insomma contribuiva a renderla chiese il permesso di vederla so
affascinante, a far perder la te- la, Sirena si mostrò agitata, ab
sta a tutti coloro che fatalmente bassò gli occhi, e con voce appe-
cadevano in sua balìa. na intelligibile rispose: 

Ed erano molti. La sapevano - Principe, pensateci: potre-
pericolosissima, eppure tutti a- ste poi pentirvi di avermi avvici
vrebbero desiderato di essere nata .... Sapète quanto male si di-
suoi schiavi. ce di me ... . 

Sapeva poi talmente lusingare - Io non giudico mai le perso-
i suoi ammiratori, che ognuno si ne da quello che ne dicono gli 
credeva amato da lei. altri . - • 

Sirena respir ò con forza, un 
MONUMENTI Per qualche anno Emilio fu il vivo rossore -le risalì al viso, e 

suo factotum, il suo cagnolino con accento VI.brato e commosso: Di granite di marmo, fatti artistica- fedele: la serruiva dovunque, ob- :12 
menteed a prezzi bassi. - Graz1'e o-r z1'e l escla · 

bediva ad ognÌ suo cenno; ma el- - ···· "' ··· · - -
E. MOLDENHAUER la lo mise al bando, e siccome l'i- mò. - Possiate giudicarmi sem-

Cor. Third St. & WashittgtouAve. pr·e col vostro cuor·e l 
strione la minacciava continua- · · ~ 

====D=U=N=K:I:R:K:.:':N=Y=.==== mente di pericolose rivelazioni, Nel loro primo colloquio, la e-

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita ' hard e soH a 

prezzo regolare . 
Ordinatelo ora dalla 

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

una sera Sirena lo invitò a cena sperta cortigiana si mostrò inge
nua come una bambina, ebbe dei 

con lei, e dopo averlo fatto bere sorrisi tristi, degli abbandoni 
oltre misura, lo rimandò a casa 

pieni di melanconia. 
col veleno nello stomaco. _ Voi mi credete felice, prin-

Il giorno dopo, l'artista fu tro- cipe, quando mi vedete folleggia
vato morto nella propria came- re sul teatro, in mezzo a quel 
ra: i giornali dissero che si era pubblico che applaude ogni mio 
avvelenato per gelosia, e nessu-

gesto ; ma se poteste leggermi 
no sospettò che il veleno gli fos- nell'anima, vedreste qual disprez 
se stato versato da Sirena. 

La madre di Emilio era morta zo ho di me stessa e di coloro 

l 

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

l SEBASTIANO LOGRASSO l 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 an m In 
questo ntmo di commercio. . · 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
\ 

ANGOLA, N. Y. 

l 
The Shamrock Pool Room 

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
ALL'D L L'IMA. MODA 

o rdinatelo da l Cappelli di ogni qualita' puli- ANTONIO TAVANI 

l 
ti e rimessi a nuovo a 516 W. 18th St. Erie, Pa. 

specialHa'. 

l Si lustrano le scarpe . 
OI"FIC&: TELEP HO NE 4834 

l THE SHAMROCK POOl ROOM 1\'lcNulty & O'Loughlln 
l 

Direttori di Funerali l 25 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 6ì East Fourth Strel':'t D11nkirk, N. Y. l 
Accessori di pdma classe l Allto-Cun·etto lle e::d A u ton1obili 

Onì ini ·di n otte s i ricevono da 
James McNU.lty 

114- \Ves t f·'''ollrth Stn·et Teler~hon e 316g 

À R d. t SERVICE uto a t a or sTA TION 

Non comperate uu "NUOVO 
RADIATORE" prima che io Macelleria e 6rosseria 

esamino quello vecchio 
-Italiana F . L. WICKS 

8 '~"est Fonrth Rtreet Dun ldrlr, N. Y . 

Carne sempre fresca, servizio 
inappun tabile, buon tratta-

LATTE mento e prezzo regolare . 
puro e fresc o t utti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 , Pusateri Bros. o1·din telo · i 
Cbas. :M:angus & Son 19 Wnght St. Dunkirk, N. Y. 

Dunkirk, N. Y. l 

IL NOSTRO PANE 
JOHN W . RYAN 

e' superiore a t utti gli a ltri fabbricati 
da a ltri panattieri. 

T A ILOR 
Datt'CÌ nn ordine per prova 

V. CIESLA.WSKI BAKERY SH8P 
Dunkirk, N. V. 159 Nevins Street Duokirk, N. Y. 

~-

TELEPHONE 166-W 

l Mantice per Automohi!U GASSOLINO & OLIO Ribasso in Piani usati 
Questa e' una buona 
opportunita' per farvi 

un Piano a buon 
mercato 

che iimeggiano alla mia bellezza. 
qualche tempo prima, e fu la so- Voi mi domanderete perchè scel-
la volta che Sirena pianse. Ella si questa carriera? Se potessi 
perdeva in colei più che un'ami, dirvi tutto, confidarvi tutto, ve
ca, un'alleata preziosa, una com- dreste che sono più degna di pie
plice necessaria. d I bb" 

---- - l WAL HR •W. LAMKIN , 
l IlO W. 2dS• .• O•oki•k, N. Y. 

l Corpo eer Automobili 

BATTERIE & TIHES 
Si Riparano e H i caricano 

GRISWOLD TIRE & BATTERY STATION 
114 E. MAlN STREET FREDONIA, N. Y. 

' 
Johnson's Music House 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Telephoue 4908 

Jos.J.Scovona 
~ERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 e 7 pasaeggieri 

aperti o chiusi 

( 119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

Sirena aveva fatto il giro del tà, che i disprezzo! o non e 1 
mai un'ora di bene, nè conobbi 

mondo, raccogliendo dovunque uomo che potesse comprendermi 
trionfi per la sua portentosa bel- Perciò, caro principe, ve ne scon-
lezza, ma lasciando dappertutto , 
dietro di sè tracce di lacrime e di giuro, non parlatemi mai d amo

re, non mi corteggiate come · gh sangue. 
i Ella destava passioni freneti

che, ma non amava mai e simu
lava l'amore. Il suo cuore di pie
tra non anelava che la. vendett;:t. 

altri : mi rendereste infelice per
chè dovrei cessare di ricevervi 
dovrei privarmi di questo con' ! 

A Vienna, come già sappiamo, 
Sirena ebbe strepitosissime av
venture. 

Per lei, l'unico figlio della con
tessa Danglars si uccise, dopo a
ver compromesso il suo nome 
con cambiali false; per lei erano 
avvenute due separazioni coniu
gali, che avevano destato un'im
mensa sorpresa nell'alta società. 

Nei saloni si parlava di Sirena 
con ribrezzo e con sdegno. 

forto.
Ella aveva i begli occhi piem 

di pianto ed era scossa da- sin
ghiozzi convulsi. 

Il principe, commosso, le prese 
una mano e se la portò alle lab
bra, posandovi sopra un bacio. 

- Lasciate, almeno, che io sia 
un vostro amico - mormorò. 

- Oh! sì, non avrò altri amici 
all'infuori di voi, che siete degno 
di tutta la mia fiducia. -

'· 
(Continua) 

- -· 

E. Blood 
SAMUEL MARASCO 

George TAILOR 
Direttore di Funerali l 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. l Secondo piano 

--

La AtlasSeed Co. Libri = Libri = Libri 
l 

vende tutte quali ta' di semenze, l Per qnalunque libro vi possa 
l occorrere, scrivete a noi, ed 

fresche, a prezzi ragionevoli. l avrete quel che desidera te p~r 
un prezzo che non troverete 1n 

Date un ordine per prova. l nessun altro p-osto. 

ATLAS SEED CO., Inc. l LIBRERIA IT ALlA NA 

l 
BOX 111 

135 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 
DUNKIRK, N. Y. 

l l' 
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