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Fuori d'ogn.i partito 
Dal balcone centrale del palazzo che imprimono la direzione alle idee. 

municipale di Milano - invàso dai Nessuna meraviglia, dunque, del
fascisti, nelle ultime g iornate che han- l'interesse che tutto il mondo dimostra 
no visto la formidabile scrollata alle per ogni atteggiamento spirituale di 
organizzazioni 1·osse -Gabriele d'An- d'Annunzio. · · 
nunzio ha· scandinato alle · turbe; con In un periodo non molto lontano -
quella sua voce breve, metallica, ecci- nel maggio del 1921 -durante le ele
tante, il nuovo dogma della fraternità zioni generali, il poeta rendeva pub
nazionale, e ne ha avuto l'assentimen- blico il suo credo politico e sociale in 
to in un coro romba~te. una lettera diretta a l p.oto sindacali-

I dispacci aggiungono che con que- sta' De Ambris che fu segretario del 
sto suo n)lovo discorso il poeta abbia governo fiumano, rammentando una 
conquistato i fascisti, già potenziai- giornata di sciopero a Fiume durante 
mente, per un cumulo di ragioni, o- la quale sedette arbitl·o ft·a operai e 
rientati verso di lui. industriali. E disse: 

VARIE L'Armonia Coloniale 
Morti e feriti in uno scontro 

Alcuni nostri amici ci suggeriscono stere. E noi non cercheremo mai di 
di . in'iziare un moviniento tendente ad secondaria nel suo cammino. Ed una 

ferroviario ottenere l'armonia o la concordia co-
St. Paul Minn., -Il treno, No. 107 loniàle. A questi amici abbiamo rispo

della Soo Line, investì un grosso car- sto e continuiamo a rispondere che 
ro-serbatoio presso Annandale. l'armonia è nel nostro ideale, ma che 

Nell'urto la locomotiva e due vettu- armonia non deve essere intesa la ri-
re-viaggiatori deragliarono. nunzia alla lotta per l'elevazione delle 

Il serbatòio conteneva benzina, che masse e per il ristàbilimento del siste-
prese fuoco. ma di giustizia che dovrà dare alle 

Le prime notizie dicono che nel di- nostre colonie quella dignità e quel be
sastro sono morte parecchie persone, n essere di cui sono ap.date da ' lungo 
ed un'a moltitudine sono rimaste ferì- tempo in traccia. 

te piuttosto gravemente. Le colonie italiane d'America han-

-o-- no degli elementi ottimi che sembrano, 

stampa ossequiente e servile ai poten
ti, od ai capi colonia organizzati per 
mutuo incensamento o .Per sfrut.ta
mento collettivo, non ha il diritto di 
vivere. Noi non potremo mai far par
te del numero di coloro che si rasse
gnano ad esserne pa1·te. 

L'armonia è il nostro desiderio e la 
nostra meta. Ma non dovrà essere che 
armonia di uomini liberi che hanno 
conquistato col sac1'ifizio e con la per
sistenza l'i.deale di gi~stizia e di fra
tellanza, meta di tutti. i coscienti. 

Il nuovo atteggiamento di d'Annun- "Desidero che davanti ai tuoi operai · 
Il tifone di Swatow e la molti- peraltro, refrattarii al bene collettivo. 

tudine dì vittime Essi vorrebbero che le colonie prospe-
Pechino- Il Console degli Stati U- rassero e diventassero elevate ed utili. 

niti comunica alla Leg·azione America-

Agli amici che la suggeriscono, di
ciamo con la maggiore sincerità: Bel\ 
venga essi trà noj. Saremo lieti di 
renderla possibile e di passat·e dal 
giornalismo combattente al giornalis
mo educatore. Ma occorre che il biso
gno della lotta cessi, occorre che alla 
battaglia per la rivendicazione della 
morale oltraggiata e del diritto op
presso e '·calpestato, si sostituisca ii 
peana della vittoria e la soddisfazione 
della conquista. 

zio, a qualche mese dal suo colloquio quell'o1·a sia evocata. Deside?'O che da
con Cicerin, è sembrato un pò forte. vanti ai tuoi contadini tu n~mmenti 

Ma davvero si era creduto che il come in un d1·amma che fu incompre
grande scrittore abruzzese -oggi il so e . vilipeso, io abbia annu~zifzto il lo
più possente agitatore spirituale che 1.0 a.111Jento, io abbia 1'apresentato il ri
conti non l'Italia, ma il mondo inte- to 1·omano dell'investitu.?'a n,qli uomini 
ro -fosse divenuto un Comunista? della gleba, il dominio della ten·a tra

Ma non vorrebbero spendere alcuno na che le vittime del terribile "tifone" 
sforzo per ottenerè un tale risultato. dei 2 -Agosto a Swatow sommano a 
E, non lavorando allo scopo, non otOmila e che i senza tetto sono più dì 
tengono che r isultati prettamente ne-

100 ·miln. 
Si ha urgentemente bisogno di soc-

Ma davvero si era pen9ato che l'irre- smesso agli inviati delle Fede1·azioni corsi. 
quietezza intellettuale . e politica di 1·urali sul Campidoglio, ?'Ìconsac?·at.o ================ 
Gabriele d'Annunzio .Potesse mai po- nel seg1w del vo11W?'O. 

sare? La supremazia del contado o,r;gi sa-
D'Annunzio è un poeta -nel più rebbe giusta. Nel decadimento di tut

puro senso etimologico della parola' - te le classi il contadino fo?·te, 1·ude, so
e può trovar posto; per la sua anima b?·io tenace, sano, non è oggi il mi
assetata di bellezza, in tutti i,partitj glio;·e? Esse~do il miglioTe egli do
politici, pur non trovandolo effettiva" V?'ebbe 1·egnare, sa1·ebbe giusto ch'egli 
mente in nessuno. 1·egnasse. Queste sono mie pa1·ole del-

Eletto deputato durante il periodo l'anno 1889. E il contadino di o,r;gi è 
reazionario che prese nome dal gene- anche il nta?'tÌ?'e della t?-incea, è quegli 
rale Pelloux -o poco prima di que- che con q1H.bttlr'anni di ??ta?·ti?·io ha te
sto periodo -andò a sedere ai banchi testi-moniato la fede alla Mad1·e delle 
di destra, ove . si supponeva dovesse biade sempiterne". ' 
trovarsi a suo agio; ma sopra vvenu- N ella stessa lettera, il poeta, a'ccen
to il periodo o~truzionistico che tutti nando ~gli avvenimenti dell'Adriatico, 
ricordano, quando l'evangelico Pram- diceva che a Fiume ~'il ca1·do bolscevi
polini rompeva le urne per impedire co fiO?'Ìva in rosa italiana" e termina
una sopraffazione e Bissolati grida- va ·con un appello all'insurrezione: 
va: "abbasso il 1·e!" Gabriele d'An- "le1'Ì come oggi, oggi come domani, 
nunzio, convinto della giustizia della qt~ando la stirpe e l'uomo sta per per
causa che l'estrema sinistra sosteneva dere la 1·agione di vive1·e, insorge1·e è 
in difesta delle libertà costituzionali e ?'Ìso?·gere ..... Un messagge?~o alato, un 
dei diritti pàrlamentari, abbandonava angelo degli o?'Ìzzonti h.a detto che lo 
clamorosamente il posto prescelto, e spirito di rivolta è la 1netà di Dio". 
andava a sedersi alla montagna escla- Lo spirito insurrezionale di d'An-
mando: -Vado verso· la vita! nunz-io è qui' evidente; eppure da quel 

Trascorso questo breve periodo di tempo non ha mai preparato un'insur
efferviscenza, Gabriele d'Annunzio di- rezione, un coliJo di mano che permet

. sgustato della politica ritornava alla tesse d'improvvisare sul Campidoglio Il Principe Oleg V. Radomar 
sua . arte, e si lasciava sorprendere un governo di operai e contadini. Cugino al Re d'Italia, il quale tra 
dalla ·più grande delle tragedie dei Posteriormente, quando conversò breve sposerà la Signora Oscar 
tempi moderni. nella sua villa di Gardone con i capi Hammerstein, vedova di appena 

La guerra ha fatto di Gabriele della Confederazione del Lavoro, egli un anno. 
d'Annunzio un uomo nuovo, un uomo s'intrattenne ' con uomiili che sono tra ' La coppia di novelli sposi spe
insospettato, un eroe autentico e non i più miti addomesticati del socialismo rano di vivere felici, benchè il 
dì parata, che alla parola ha fatto se- che rappresentano l'antitesi dell'insur- principe è molto più giovane d'e-
guire l'azione, che ha pagato di perso, rezionismo. tà della sua sposina. 
na, che ha messo ,a repentaglio la pro- Rimane il colloquio con Cicerin; ma Il principe non è ricco, ed ora 
pria vita in cento episodi degni di bisogna riflettere che il ministro degli trovasi a Smyrna, ove attende a 
poema e di storia. Si potrà pensat·e esteri dei soviet proveniva fresco fre- degli affariper conto della Stan
tutto ciò che si vuole di d'Annurl'zio e sco da Genova, dove aveva reso omag- dard Oil Company . 
della sua arte, dei suoi atteggiamenti gio al re d'Italia e all'arcivescovo. Im
e delle sue imprese; ma nessuno può maginare, quindi, un bolscevico più 
.mettere in dubbio il . suo valore, il suo ortodosso di Cicerin sarebbe difficile. 
disinteresse, la sua sincerità. All'onorevole D'Aragona, neutrali-

Il volo su Vienna e la SJJedizione di sta di guerra, collaborazionista, il 
Ronchi rimarranno leggendarie nella poeta disse: "Sono un vostro campa
storia dell'eroismo italiano: i suoi le- gno, e quindi un vostro amico". Un 
gionari sono degni fratelli degli argo- anno prima egli aveva detto le stesse 
nauti di Marsala. . parole, e con maggiore entusiasmo, ad 

Il suo sdegnoso risentimento pel Alceste de Ambris, interventista, sin
tragico scioglimento dell'impresa di dacalista e insurrezionista. 
Fiume non è meno legittimo del risen- Oggi s'affaccia al balcone di palaz
timento di Garibaldi dopo l'impresa .zo Marino, . tra i fasèisti che hanno 
di Aspromonte; e nel suo quieto di ·strappato il municipio ai socialisti. 
Gardone egli si è creata una situazio- Dedurre da una diversità di atteg
ne che non ha altro rrscontro se non giamenti - che sembrano contraditto
nella situazione di Garibaldi a .çapt·e- rii, ma che pure hanno un'affinità e 
ra. Egli è divenuto il centro di una continuità ideale -le nuove direttive 
forza del tutto personale, se volete, politiche maturate o eh~ stanno matu
ma una forza vera, che nessuno può rando nella mente vulcanica di Ga
disconoscere, ne ilTidere n è diminuire. brìele d'Annunzio, non è cosa pos-

Questa è la ragione de'l suo immen- sibile. 
so ascendente fra i giovani impazienti Certo, dopo la ritirata di Fiume, un 
di agire; del prestigio ch'egli esercita grande cambiamento dev'essere avve
non solò in Italia, ma in tutti i paesi nuto nell'anima corrucciata dell'agi

tatore. E' umano. / 

L'accordo è stato finalmente 
raggiunto 

Parigi - L';;tgenzia Ha vas telegra
fa che i Ministri delle Finanze e gli 
esperti finanziari alla Conferenza di 
Londra hanno ad unanimità approva
to sette articoli della Nota inglese, 
mentre gli altri tre articoli, e cioè, il 
controllo delle miniere e foreste, il 
prestito internazionale e la tassa del 
26 per cento sulle esportazioni tedè
sche saranno discusse ulteriormente. 

--O--

Il Re di Spagna in Francia 
Dauville - Il Re di Spagna ha gio-

cato, perdendo, ieri la sua prima par
tita dì polo. 

La squadra di cui Re Alfonso fa 
parte è composta di quattro giocatori 
e cioè: il Re, il Conte de La Maza, il 
.colon. Lannove e Lord Rooksavage. 

L'equipe avversario è composta del 
generàle Fitzgeralcl, del Luogotenente 
Hitchock e del principe Fedel·ico. 

civili, dove ogni sua parola e ogni ' suo 
atto vengono commentati e ingigantiti 
e magari travisati, come capita sem
pre agli uomini che hanno raggiunto 
le più alte vette del mondo morale e 

Che cosa nascerà da quell'immen- dare?" 
so dolore, e dalla delusione più im-~ Non sappiamo. Ma Gabriele d'An
mensa del dolore, che ha 'inflitto al nunzio non ha detto l'ultima pa1·ola, 
duce "la Pe?'Petua tristezza del diffi-

1 
che potrebb'esser la parola suprema. 

gativi: 

• Il nostro desiderio è sempre stato 
quello di essere dei semplici gregariì 
nella falange rigeneratrice, disposti a 
sacrificarsi od a morire nel tentativo 
generoso. Ma la falange rigeneratrice 
non dovrà comporsi di speculatori del 
patriottismo o di sfruttatori camuffa
ti da filantropi. Essa dovrà comporsi 
dalle anime buone che antepongono al 
privato il pubblico bene, all'inte1~esse 
proprio, non sempre confessabile, 
quello delle masse che lavorano e sof
frono e che sono assetate di giustizia 
e d'amol'e. 

Nel nostro cuore non alberga che il 
desiderio del bene. E quando la penna 
ci trascil).a, nella foga dell'indignazio
ne, ad, una seve1·ità che a taluni po
trebbe parere eccessiva, essa è sfogo 
innocente di anima che la, nostalgia e 
lo sconforto hanno reso 'schiava dal
l'impulso disinteressato e sincero. 

La storia delle nostre colonie è pie
na di tentativi che sono andati a mon
te appunto a dgione dell'opera dei 
mestatori che mi[ano ad ingrandire 
sè ·stessi attraverso la parata di un 
patriottismo da strapazzo. 

Non deve esistere, adunque, chè il 
desiderio del bene per il bene, della ri
generazione delle colonie per il bene 
di tutti e non pochi soltanto, dello 
sforzo tendente . all'elevazione ed al 
progresso delle masse e non alla pesca 
di benefici e di onorificenze che valga
no a soddisfare la cupidigia e la vani
tà dell'individuo singolo. 

La missione della stampa è alta
mente educatrice. Una stampa che vi
va di zizzannie e di discordie seininate 
lungo il suo cammino dalla ma:qia di 
dominio e dal desiderio di soddisfare 
private vendette, non è degna di esi-

Non abbiamo chiesto - abbiamo 
anzi sdegnato di accettare - onorifi
cenze, qualunque esse siano. Non chie
diamo, nè abbiamo mai chiesto, com
penso per l'opera nostra. 

Saremo quindi lieti se alla bandie-. 
ra di battaglia che rosseggìa minac
•ciosa, possa sostituirsi la bandiera 
della rigenerazione e della pace, che 
dovr~· sventolare non in segno di ri
muÌzia, . ma di glorificazione; non qua
le dedizione ai tristi, ma quale supre
ma fiducia nei buoni; non quale ab
bandono di lotta giusta e feconda, ma 
quale affermazione vittoriosa di con
quista e di libertà. 

Ammaineremo la bandiera della 'lot
ta solo quando la lotta non sarà più 
necessaria, perchè il ~rionfo dè!l'idea
le di giustizia e di libertà avrà oblite
rato il bisogno di combattere oltre. 

E la bandiera, così ripiegata, ri
marrà quale segnacolo del dovere 
compiuto, mentre noi ritorneremo con 
entusiasmQ nelle file dei gregarii dalle 
quali ci siamo staccati solo per spro
nare i torbidi aLcompimento del loro 
dovere e per ammonire i potenti che 
la volontà del popolo che soffre è leg
ge e non preghiera e che la dignità 
coloniale non dipende dall'armonia ma 
dal programma che si svolge per man
tenerla o per renderla possibile .. 

Ben venga adunque l'armonia epos
sono coloro che la suggeriscono mo
strare alla luce del sole la loro since
rità nella pace come noi l'abbiamo 
mostrata e continueremo a mostrarla 
nella guerra. 

Libero 

La distribuzione dello "State Bonus" agli invalidi di guerra 
Albany - Procede attivamente la essere senza occupazione per quattor

distribuzione di gratificazioni per il dici giorhi. 
complessivo ammontare di un "milio- Il massimo delle somme spettanti 
ne di Dollad', agli invalidi di guerra agli ammogliati,è di 45 dollari al me
e disoccupati residenti nello Stato di se; e· per i celibi, 30 dollari. 
N ew York, quando furono chiamati a Si calcola che da 3 mila a 5 mila re
prestare servizio nell'eserc!to o nella duci, fruiranno dei benefici risultati 
marina federale: e ciò in base al ·Di- dal Brundage Bill. 
sabled W ar Veteran Bill, approvato Gli agenti della Commissione ~ o 
dai rami della Legislatura, cui fu pre- "Deputy Commissioners" -sono stati 
sentato dall'on. Brundage. autorizzati a designare i medici che 

Com'è noto, tale provvedimento le- procederanno alla visita degli aspi
gislativo, nulla ha a che fare con pre- ranti alla gratificazione; e · misure 
cedenti proposte, per la distribuzione speciaii sono state prese per impedire 
di "Bonu.ses" a tutti indistintamente che questa sia aggiudicata a persone 
i reduci dalla guerra mirando esso so- che non la meritano. 
lamente a soccorrere coloro che, in "Chiunque ?'Ìusci?·à ad ottene1·e de
guerra, rimasero feriti e che trovansi na1·o fraudolentemente, e ve1·rà sco
ora in cattive condizioni finanziarie perto, .~a?·à 1Junito col massimo della 
per mancanza di lavoro. pena designata per 'simili casi" -ha 

In ogni Assembly District, un agen- dichiarato l'Aiutante-Generale Kin
te della Commissione è incaricato di caid; il quale ha aggiunto che "ogni 
ricevere le domande dei reduci che~ pratica burocratica, nella distribuzio
hanng diritto alla gratificazione. l ne del dena1·o, fu eliminata, in modo 

Gli aspiranti al susidio, oltre a dì- da assicura1·e un v1·onto soccorso a 
mostrare che furono feriti, mentre e- chi maggiMmente ne ha immediato 
rano in servizio; devono provare di bisogno". 
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Di P u n t a e d i Tagli o 
Il velo e le illusioni 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Le truffe di un falso segre

tario del Generale Diaz 
Conflitto tra Fascisti e 

·comunisti 
Milano - . Un grave episodio delle 

.CON LE N~~~t;;l::~~;Il~
3

~~:~ETTR1CHE Il 

noi possiamo fare qualsi asi lavoro di 
r iparazione alle vostse scarpe con 

, sollecitudine e p1·ecisioi1 e. 
NICK WHITE & BRO. 

, 3523 MAIN STREET WESLETVILLE, PA. 

THE HALLMARK STORE 

I Piatti d'Argento sono il 
vero desiderio delle Spose 

l 
Oramai · non è una novità ·che le 

donne turche hanrio abolito il miste
rioso velo che lasciava sognare, più 
che intravedere, gli occhi vellutati e 
luccicanti delle orientali. 

Roma - Giorni or sono alla polizia 
segreta dell'arma dei Reali Carabinie
ri giungeva un telegramma cifrato in 
cui si indicava, raccomandandone l'ar
resto, un individuo travestito da Ca
pitano che spacciandosi per segretario 
del genera1issimo Diaz, andava com
mettendo truffe con promesse di im
pieghi, remunerativi a coloro che si 
capisce, versavano denaro. 

lotte politiche ha funestato ieri sera ;--------------
TELEPHONE 5986 

Abbiamo un largo assorti
mento di Piatti per Vegetali e 
Casseruole con manichè d'Ar
gento' che regalandoh alle 

Fu questa, anzi, la prima afferma
zione di in~endenza delle femmini
ste (c'è anche in Turchia un movi
mento femminile che manda le sue 
rappresentanti in tutti i Congressi 
Internazionali dove, per chi non lo sa
pesse, hanno dimostrato in ogni occa
sione molta intelligenza ed equilibrio) 
del dopo guerra rivoluzionario che ha 
distrutto in Turchia ben altro che non 
la prigionia dorata delle sue donne. 

Costui faceva anche una vita molto 
lussuosa negli alberghi principali di 
Roma. 

un ~ione della nostra città. 
Al numero 14 dì via Artieri, esiste 

da una ventina di anni un Circolo fa
migliare di divertimento, frequentato 
da operai di tutti i partiti -dal co
munista al l)Opolare - ed anche da 
operai che non si occupano di politica. 
Ieri sera neì locali del Circolo si svol
geva un trattenimento al quale parte
cipav:ano anche donne e bambini. 

Levatrice ltalian~ 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo 

18 Anni di esperienza m 
America. 

, Mrs. J. Coniglio 
110 Park Ave., Dunkirk, N. y . 

1 Spose, saranno da queste ul
i time molto apprezzate. 
i Sono elegantemente cesellate 

e costano da $8 sino a $20 
Casseruole e Baking Dishes 

d' Argento, da $5 a $10. · 

FRANK F. STAPF 
Jeweler - Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirlc, N. Y 

I veli dunquè sono caduti. E gli eu
ropei, curiosi, non hanno più motivo 
di rischiare la vita per penetrare in 
un "ha1·c1n" a sorprevrlere i visi sco· 
perti delle odalische, nè di sfidare "dei 
mariti il geloso furore" insegùendo le 
donne velate nella speranza di trave
dere qualche lembo di pelle nuda se 
pietoso il vento scostasse per un atti
mo lo schermo dell'esile stoffa. 

La cosa non poteva passare inosser
vata anche data l'importanza del no
me che si faceva. 

Verso le 23 la festicciuola volgeva 
al suo te'rmine, quando improvvisa
mente dalla strada furono sparati nel- -----~---~------.;: 
la .sala, attraverso le finestre spalan
cate, numerosi colpi di rivoltella. La Al Ministero della Guerra poi le co

se erano giunte a tale segno che oc
correva senz'altro provvedere. Il Ga
binetto del generalissimo Diaz, era 
tempestato di lettere, dì sollecitazioni, 
di telefonate da ogni parte. 

~~;1~:~1°:;1 id:ist:::i~ttili gettò lo scom- ~\,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU/tt 
Un giovane 'operaio cadde ucciso da . ~ ~ 

tre proiettili al torace. Intanto un in- . Non trascurate di visitare o = 
dividuo giovane, basso, si rn·esentò al- ' - . -
la porta della sala, che è al pianterre- -- il nostro negozio, ed acquist. arp merci· che __ -

Ebbene, oggi1 senza veli, la bellezza 
delle donne turche, che aveva trovato 
tanti esaltatoi·i, pare non soddisfi più 
abbastanza il gusto complicato degli 
occidentali. 

Dalle indagini risultò che il truffa
tore vestiva la divisa di Capitano del-
1'84mo Fanteria, ed aveva in petto u
na non indifferente collezione 

1
di me

no, e senza dir verbo, sparò altri sette "" 
colpi di r ivoltella a ll'impazzata, feren- noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. = 

daglie. 
---ooo-:.

Sciopero tranviario fallito 

do gravemente all'addome .la bambina __ l. Abdella & So n =--= 
Belochi Ida, di anni sei, e l'operaio Ri-
pamonti Giuseppe, che ebbe un brac-

Un giornalista, in una corrispon
çlenza da Costantinopoli, parla di "vi
si b clli, così così, o addi?-ittura brutti 
delle donne islamitiche". Evidente
mente, . coi veli sono cadute anche le. 
illusioni, o quanto meno, le esagera
zioni che il fascino eccitante del mi
stero conferiva -alle donne turche. 

Na1Joli -Lo sciopero dei tramvieri 
è miseramente fallito, o per meglio di-. 
re, lo sciopero che era stato iniziato 
alle 14 di ieri, fu sconfessato dalla 
maggioranza degli stessi tramvieri in 
un comizio tenuto alla Camera Confe
derale del Lavoro. Infatti stamane il 

cio stroncato da una grossa pallottola . = 39 E. M_, ain Street Fredonia, N. Y. = 
Gli sparatori si allontanarono rapi- ~~ 

~:=~~!~as~n~:l~~:P:~~~n~:N:· s~~~=d~ ~/lliiiiiiiiiiii.I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU\~ 
scarsamente illuminata, data la sua 
eccentricità. 

Queste, senza veli, sono apparse come lavoro è stato ripreso su tutte le linee. 
tutte le -altre donne. E così è stato f:r;ustato l'atto inconsul-

to di un noto agitatore, certo Scolavi
no, che tenuto lontano dagli stessi 
compagni, fino a qualche tempo fa, e
ra riuscito a riacquistare là sua auto
rità sulle masse. Ma come si. è visto 
il suo tentativo è fallito. 

Il morto è tal Bartotti Ambrogio, di 
anni 28. Egli 11011 apparteneva ad al, 
cun partito. I due feriti furono tra
sportati all'Ospedale. La bimba versa l 
in pericolo di vita. Essa è stata ope
rata ·di laparatomia. 

Diventare come tutte le altre: ma è 
precisamente quel che le donne turche 
volevano! 

Le massime 
Ho dette le medesime cose con le 

medesime parole a dieci anni di di
stanza. La. pl·ima volta parvero stol
tissime, la seconda profondissime. 

Si vuol dire che il tempo è il rime
dio sovrano di tutti i mali; ma il tem
po è un concetto vuoto: la verità· è che 
i mali della vita si guadscono con la 

"-'ita. 
A differenza degli antichi, noi ab

biamo confinata l'ammirazione della 
bellezza del corpo umano nell'intimità 
sessuale soltanto. Il nudo è così sban
dito totalmente dalla vita sociale, e 
per questo motivo desta scandalo in 
arte. 

L'aneddoto 
Un fi losofo fece scolpire sulla porta 

del suo giardino: 
- Questo giardino apparterrà a co-

• lui che proverà cl' essere perfettamente 
contento. 

N. d. R . - Se oggi è fallito, domani 
potrà torna1·si da capo e vince?"lo que
sto sciopero dichia1·ato fallito solo dai 
venduti al capitalismo. 

La polizia esegue febbrili indagini. 
Si suppone che si tratti di una rap
presaglia per l'uccisione avvenute sa
bato sera a Greco Milanese di un fa
scista. Si crede pure che il Circolo 
"F1·a.tellanza" sia stato scambiato per 
il Circolo Comunista che sorge nella 
stessa via ma che ieri sera era chiuso. 

Nostre Corrispondenze dell'Italia 
Noterelle Pratolane 

Giovedì scorso, 20 Luglio, al "Cine
ma P1·ogresso" in Piazza Madonna 
della Libera, fu recitato un bel dram
ma dj.. Goldoni intitolato "l due Se?·
genti" e benchè gli attori non sono ar
tisti di professione, ma bensì semplici 
dilettanti, pure sotto l'abilissima dire
zione di Emidio De Cristofaro, anda
rono abbastanza bene, da strappare 
alla folla che gremiva .il locale, inter
minabili applausi. 

sull'atteggiamento del gruppo parla

mentare che è precipitato nella china 

del collaborazionis1no, ha aderito alla 

collaborazione con una maggioranza l 
strepitosa di voti, buttando così alle l 
"01·tiche" la corteccia rivoluzionaria, 

e rimanendo quel che "ve1·amente" so

no: conse1·va.to1·i ~ella 1jiù bell'çwqua. 

Un giorno entrò uno sconosciuto e 
gli disse: Il ricavato, netto di spese, è stato 

_ Vengo a 1J?"endere possesso del devoluto a totale beneficio della Con
gianlino: nesstmo c~l ?nondo, lo giu?·o, gregazione di Carità. 

E così, augurii di buona fortuna ai l 
no,:elli fucilatori di proletari e difen
son del re e della ciurma dei briganti 
moderni. 

* * * 
è più contento e felice di me. Un bravo di cuore al De Cristofaro, 

E il filosofo con f lemma: ed ai bravi giovani che l'hanno co a- A distanza di un anno, il patrio go~ 
- V'ingannate, signore. Se foste diuato, augurandoci di rivederli nuo- .verno, si è ricordato di inviare la som-

pienamente soddisfatto, non desiclere- vamente sulla s_cena. _ma di venticinque mila lire, per risar-
r este il mio giardino. • * * * eire i danni subìti dalle strade comu

nali nelle ultime alluvioni dell'Agosto 

La corbelleria 
Un cameriere, che è da poco al ser

vizio della contessa Maria, entra sen
za bussare, in camera della padrona. 

- Peppino - dice ella con dolcez
za -ricordatevi che non bisogna mai 
entrare senza bussare. 

Continua ancora un caldo tropica-· dell'anno scorso. E ciò per l'interessa
le, con· una siccità prolungata. E' dal mento dell'ex Ministro Riccio, il quale 
mese. dì Aprii(! che non si è avuto più si è intenerito un pò per il Comune di 
un acquazzone, ed in conseguenza il Pratola Peligna, in occasione del com
raccolto del grano è stato scarsissimo; pimento del suo 25mo anno di vita po
si è avuto l'invasione delle cavallette, Iitica parlamentare, guer rafondaio e 
e i fagioli qj.1e sono stati seminati ap- antiproletario. 

• 

For~aggio Importato 
Olio d'olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. · Malt marca 

'':VERY BES~''' e bops della migliore qualita' per fabbricare 
btrra, 111 .vendtta presso la ben nota ditta · . 

S. MARON 
203 Centrai Avenue iDunkirk, N. Y. 

Qui troverete sempre 

Ice Cream, Candies, 
Sigari, Cigarette 

ed a~tri articoli diversi 

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite 

lèe Cream Parlor 
D. D'AURORA, Prop. 

18th & Cascade Sts. ERIE, PA. 
- Oh! signora contessa -risponde 

Peppino - non importa, perchè io 
guardo sem!)re dal buco della serratu
ra prima di entrare, e quando vedo 
che vossignorìa non è visibile, allora 
io aspetto. 

pena dopo la mietitura, . sono pieni di E' deg·no di nota l'atteggiamento de 
quegl'insetti, . comunemente chiamati il Sindaco di Pratola, 01·azio Gualtie-
"i pidocchi dei jagiuoli"; così il rac- 1-i, il quale gl'inviò un . telegramma a '~~~••••••••••••••••••••••••••••••• 
colto è andato più della metà distrut- nome dl Comune, con ringraziamenti, 
to. Chi s'avv;:tntaggia però, sono i vi- congratulazioni ed augurii di altri 
gneti, e benchè quest'anno ·d'uva non cent'anni di vita politica. 
ve ne è una grande quantità, quel pò Bravo lo Shoemaker Socialista! 

Si redigono "Atti Notarili" 
per qualunque occasione 

per $5.00 ciascuno 
Rivolgersi al Signor: 

che c'è è molto bella. 

C'è da sperare che quest'anno i vini 
saranno molto migliori degli anni pre
cedenti. 

* * * 

Ancl1·~a Zavanilla 
Pratola Peligna, 23 Luglio 1922 

"Say It With Flowers" D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

601 W. 17'th St., Erie, Pa., 
La Sezione del Partito Socialista SAHLE BROTHERS 

nella riunione tenutasì per decider~ 

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

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' 
questo mmo di commercio . 

da 34 

Inviate le ordinazioni a 

S EBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. V. 

o • 

• 

ann1 1n 

97 -,101 Newton St., Fredonia, 
1
N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona a biti per uo~nini . 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 
1 

Se ~ è scaduto l'abb~namen..l 
a. ; 'Il Risveglio'' rinnovatelo in, l 
v~ando $1.50 all'Amministrazione. 

CONFECT'IONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T d.. BACCHI DI TUTTE QUALIT A' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSÒLIO DENTRO 

FERRO- CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third· Street • D k' k N un 1r , . Y. 

~------------------------

Noi possiamo fornirvi delle bnone pitture come le seguenti: 

AI'T"eri.can Seal House Paint 
Carter's White Lead 

Kellogg's Oil 

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

-------------------~--·------~ 
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Professional Directory 
'l'elephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P . M . 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg,., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 

•,SI CERCANO DONNE 

La Gervas Canning Comp~ny cerca 
donne per pulire fagioletti freschi da 
mettersi nei cans. 

Rivolegersi ai nuovi locali a Front 
Street tra W ashington e Centrai A ves. 
Dunkirk. • 

Fate oggi stesso la vostra applica
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. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Fucili: 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W.H.BROPHY 
DIRETTORE DI · FU N ERA LI 

44 1!. FOURTH ST. DUNKIRK, N. V. 

ITALIANI l 
Noi possiamo abbellire lè vostre 

case con lampadine Elettriche. 
_La v oro gara n tito a prezzi bassi 

KENNEY ELECTRIC CO. 
401 Park A ve., Dunkirk, N. Y. 

111 &s&use~sase~e:a~ ili l Tdep>ooe '"" ~ ftl 
. l FIORI . . 

P" SpoeaH•i, B.tt<"imi ed alt« , l 
occasioni ordinatcli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin Street , DUNKIRK, N . Y. J 

·~---::t.,-s~3S3:~~~3~35·-~ 

Per Carta da Muro e 
/fendine per Finestre 

• 

1 

recatevi da 
H. c. ROB!NSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

TELEPHONE 550-J 

"Sag !t @ith Flowers" 
SAHLE BROS. 

97-101 Ncwton St., Fredonia, N. Y. 

t .ATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa .vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man2us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
----------

Gli scioperanti resistono 
da leoni 

' 

Gli operai che venerdì della scorsa 
settimana fecero sciopero alla locale 
'Brooks Plant" dell' American Loco
motive Works Céimpany, resistono da 
leoni. 

Essi sono attivi: montano di pic
chetto alla fattoria, e dopo essersi as
sicurati che nessuno è entrato _:_al
l'infuori degli ufficiali della Compa
gnia e qualche bossacchio -e nessu
no è uscito, se ne vanno g iù nella r i
va del lago, ove degli oratori in diver
se lingue, rinnovano lo spirito di soli
darietà dei nostri bravi lavoratori, ri
battendo sempre il chiodo, di non tra
dire la causa, per assicurarsi una vit
toria strepitosa. 

Un comitato di scioperanti, si è re
cato dal sindaco a domandargli in no
me della vera giustizi!!., di far disar
mare gli scabs ed anche coloro che so
no a g uardarli, in caso contrario, di
chiarano ; di volersi armare - al solo 
scopo di difesa - anche essi. 

Che cosa gli abbia rispost0ln3in
daco, non ci è stato comunicato anco
ra, ma non dubitiamo che il capo del 
paese non voglia accontentare il desi-
derio della · gran massa che letta per 
un miglior avvenire. 

Tutti, indistintamente, sino ad ogg·i, 
si sono mostrati calmi, sereni e digni
tosi, e continuando così, abbiamo f idu
cia che la vittoria, quella finale che 
essi anelano gli arrida. 

---o--
Dalla gioia al dolore 

Domenica scorsa, ad òra tardissima, 
la compm:sa di un bel bambino di ses
so maschile, regalatogli dalla sua con
sorte signora Florence, aveva portato 
la gioia in casa del nostro carissimo 
Gabriele Gualtieri. La gioia però,· fu 
di poca durata, 'perchè il bell'angiolet
to, dopo pochi minuti, se ne volava al 
cielo, con quella rapidità come era ve-• 
nuto, lasciando i genitori, gli amici e 
la moltitudine di parenti, in un pro
fondissimo dolore. 

Comprendiamo che il dolore è molto 
significativo, se si pensa che questi e
ra il primo frutto della loro unione 
matrimoniale, ma,' nell'inviargli da 
queste colonne la nostra parola di 
conforto, gli rammentiamo che essi 
sono giovanissimi, e che perciò altri 
pargoletti visiteranno la loro residen
za per portargli quella gioia da essi 
tanto desiderata. 

--o-
Una nuova fattoria in Dunkirk 

Quantunque i dirigenti la "Ameri
can Locomotive W01·ks Company" mi
nacciano di voler far fagotto, spian
tar machine ed andare a piantar le 
tende in altri lidi, ove al posto di ope
rai coscienti e con sangue alle vene, 
potranno avere uomini come tante pe
core alla loro dipendenza, pure una 
nuova Compagnia sta facendo le pra
tiche. di venirsi a piazzare qui in que
sta città, ~d essa è la Canadian Sho
wel & Tool Company. 

La detta Compagnia ha già trovato 
il terreno ove dovrà sorgere la nuova 
fatoria, ed ora non si . aspetta che la 
conclusione di un accordo finale tra 
gli ufficiali e la Camera di Commer
cio locale, che sta coadiuando per la 
realizzazione di questo sogno. 

Pare che quel vecchio adagio che di
ce:" si chiude una poTta e si apre un 
portone, si stia ctVVe?'ando". 

---o--
Bella festa pel compleanno 

de1la Signorina Biscaro 
Domenica scorsa, dall'una p. m. si

no alla mezzanotte, in casa Biscaro, a l 
Num. 206 Zebra Street, ebbe luogo la 
già annunciata festa, in onore della 
signorina E lisa, la quale, proprio in 
quel giorno, compiva le sue belle 17 
primavere. 

Per tale occasione, molte signore e 
signorine; si recarono a portare alla 
bella Elisetta gli auguri , ferventi di 
parecchie altre centinaia di complean
ni, tutti felici e gioiosi come quello di 
Domenica scorsa. ' 

Molti porta ono dei regali belli e di 
gran valore alla festeggiata, mentre 
i genitori della signorina Biscaro, di
stribuivano a tutti dolci, rinfreschi di
versi Cake, confetti e tant'altre cose a 
profusione, ed al suono di un'armoni
ca che svolgeva un repertorio di mu
sica classica, si danzava allegramente. 

Voler r iportare il nome di tutti gli 
amici, signore e signorine, , non baste-

rebbero le quattro pagine di questo 
minuscolo giornalino, ma però assicu
riamo che essi furono assai, e molti ne 
vennero da fuori città, tra i quali no
tammo giovanetti e signorine della fa
miglia Rossìno di Portland. 

E' da notare che ad ora tardissin1a, 
i signori F rank Maìey ed Alessandro 
Bisearo, con un bel Oakland, portaro
no signore e signorine alle ;proprie re
sidenze. 

Il 23 di questo stesso mese, nella 
medesima casa, avrà luogo un'altra 
bella festa, e questa è pel compleanno 
del padre della signorina Biscaro. E 
nel rinnovare gli augurii alla Elisa, 
anticipiamo anche quelli al suo geni
tore. 

-{)--

Una bella bambina in 
casa Garigali 

La scorsa settimana, il nostro ca
r issimo amico signor Salvatore Gal·i
gali del 209 Zebra Street, venne inva
so da una gioia immensa, avendogli la 
sua signora regalato una bella bambi
na, che senza dubbio lo mettono nell'e
lenco di quei "Papà" fortunati. 

Madre e figlia godono ottima salute 
ed a noi non rimane che congratularci 
col nostro ottimo amico Garigali . 

---o--
I salonisti hanno fatto le 
applicazioni per le licenze 

Lunedì scorso, tutti color o che 
hanno intenzione di continure a 
gestire il Salone o meglio "Soft 
Drink Piace" hanno dovuto fare 
l'applicazione per munirsi della 
relativa licenza, in caso contra
rio potevano essere multati per 
in:franzione della nuova legge. 

E ciò per consiglio degli avvo
cati, i quali, hanno assicurati di 
far rimbor sare detta somma ai 
leggittimi proprietari, non appe
na si discuterà la causa ora in 
pendenza e che essi sperano di 
vincere. 

-{)-

~agazzino inv_estito d~ 
un automobile 

Il piccolo Donale! McCullum di anni 
5, r èsidente con i genitori al Num. 90 
Maple Avenue, trovasi ricoverato al
l'Ospedale per ferite riportate perchè 
investito dall'automobile guidata dal 
signor Joseph Lisi del 46 W. Talcott 
Street. 

Stante a quel che Lisi ha rapporta
to alla polizia, il ragazzino, nell'attra
versare . la strada, si andò a 'ficcare 
dentro la sua automobile, e benchè a
vesse cercato tutti i mezzi per evitare 
quell'investimento, non vi riuscì. 

Lisi voleva portare egli stesso il 
piccolo ferito da qualche dottore per 
fargli apprestare le prime cure, ma, 
la madre, accorsa subito sul luogo del
la scena, se lo portò prima in casa, e 
poi all'Ospedale ove trovasi ricoverato 
tutt'ora. 

--o-
AI B UON! LETTORI 

Molti dei nostri letto1·i, sc1·ivendoci, 
ci fanno degli elogi molto, ma molto 
lusinghie1-i, congratula-ndosi con noi 
pe1· il modo come è compilato il nostro 
giontaletto . F'in qnì, tu tto va bene, an
zi, va ben·issimo, e noi non t1·ovianw 
pctrole adatte per poterli Ting1·aziare 
di tante gentilezze che ci usano, ma, ci 
piace di /a1·gli notn1·e una cosa, che 
speriamo la vo1Tnnno p1·endere nella 
massima conside1·azione, e sanbbe la 
seguente: "Il Risveglio", non potrebbe 
vive1·e di sole J)a?'ole di elo,qi, di con
g?·atulazioni, e di allisciat-ine laudato
?'Ìe. Il tipog?·-a fo, ogni settimana vuol 
essere pago.to; la carta, bisogna com
pera?'la; l'inchiostro, la posta, l' elet
'th cità, spese di ufficio, e tant'alt?·e 
cose anco1·a. 

_____ Quello che volevamo di?·e noi, è que
sto, che agli elogi, 1miscono l'impo?·to 
d'abbonamento, ( è tanto poco, $1.50 ) 
e cerchino di t1·ova1·e qualche nuovo 
abbonato e lo mandino insieme agli 
elogi, allo1·a si che giovano, e saranno 
g1·aditi maggiormente. Non è logico 
forse? 

A voi o buoni letto?·i la risposta! 

Noi vi invitiamo 
a visitarci ai nostri nuovi locali 

Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

T ELEPHONE 3829 

Mrs. S. F. Grzegorzewska 
Levatrice Laureata 

l 

nella Regia Universi
ta' di Buffalo. Reperi
bile in tutte le ore del 
giorno e della notte 
al Num. 

217 
East Front Street · 

Dunkirk, N. Y. 

EATMORE BREAD 
. Una vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manu
fattnrato con pura farina e fatto buono . 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI 
Noi tostiamo iluosho CAFFE' t utti i giorni 

HUMPHREY'S 
3! = 33 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

GROSSERIA E PANETTERIA 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi r egolaFi. 
Dateci un ordine per proYà. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Eri e, P a. 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signor.l 

Lauriano F abrizi l 
915 "vV est 16th Street Erie, Pa. 

Patronizzate l Nostri 
Avvisanti 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

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

FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa deg·Ii ammalati. 
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Appendice de "Il Risveglio" 47 

BELMONT RESTAURANT 
CAROUNA lNVERNIZIO f' THE NEW IMPROVED SEV.EN PASSENGER 

La Collana di Perle l HA VN. , ES- 7 5 . soo~~ 

Provate il Pranzo 35 Soldi La sua figura attraeva: una 

diretto da nuov:o manager 

' ' . di quelle veéchie che piacciono 
Massima pulizia, serviztO anche ai fanciulli. Non doveva 

inappuntabile, cC?rctialita' essere molto alta, ma ben forma-' 
per tuttt ta; l'atteggiamento mostrava la 

Belmont Restaurant dama dell:alta società, avvezza 
· N y al lusso. 97 · E. Third St. Dunktrk, • ~ 

Quando Marietta entrò, . gli oc-

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
, P lumbing. Heating, Gas F itti ng 

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

chi neri della canuta signora si 
fissarono su lei e parvero soddi
sfatti dall'esame, perchè la dama 
sorrise, ed accennando una seg
giola dinanzi a sè, disse con ac
cerito forestiero: 

..,.-- Sedete, prego. ·
Prima di farlo, Marietta, che 

dopò un momento di perplessità 
aveva ricuperato la sua disinvol
tura, chiese : 

- E' -lei, signora, che mi ha 
39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. scritto? 

-Sì. 
- Mi conosce? ~ 

- -··-···----'----------- Un impercettibìle sorriso sfio-
~~~-~~4.~~:~:~::~~~~--~,,~~·::~'B~ 'rò le labbra ,della dama. ~ 

che conosciate la cagione del mio 
profondo odio contro la princi- ' 
pessa Eugern. -

1 
• . l 

La dama si alzò, ed allora Ma-j 
rietta potè vedere come ella tra
scinasse alquanto la gamba de"'/ 
stra. Appoggiandosi ad un ba
stone, la signora si avanzò fino ! 
al quadro velato e .ne sollevò ive-J 
li che lo·coprivano. 

Rappresentava il r itratto ad l 
olio di un giovinetto. 

I lineamenti di lui somigliavan 
molto quelli della dama; soltanto 
aveva i capelli biondi, gli occhi e 

Reali,;zate che possedere una macchina Haynea 75 puo' chia
mArsi una vera fortunA, specie oracheglilngegnier~di Haynes 
ed i disegnatori hanno creato la nuova iinproved Haynea Sub.-baD · 
· Questo tipo eli cani, si puo' cambiare conia massi m'a facilita' da chauffeur
drive equipaggio a carro famigliare, alzando o abbassaudo gli sportelli di vetro. 

· I sedili e tutto l'interno, e' guarnito di cuoio genuino, e di una manifattura 
speciale. . . 

Possedendo una macchina bdlla nte quale la H aynes, voi \'otete risponllere con ele
ganza a qualsidsi appuntamento. Copertura di cuoio. m1gliori cord tln. rlacalda· 
mento, luce·e veuti lazionç. e queste comodita' aumentano il numero di quelli cbe de
siderano una Haynes pel. prezzo di 

' 

$3395 F.O.B. 
Factory 

THE HAYNES AUTOMOBILE COMPANY, Kokomo, Indiaaa 
Export Office: 1715 Broadway, New York City, U. S. A.. 

W. J. PATTBRSON 
217 CENTRA.L A. VENDE . PHONB 5398 

le sopracciglia di un nero d'eba- !-;..... ______ --------------------' 
no, la bocca rosea, sorridente. 

-Che bel ragazzo! - escla- ~~- ----..:..,... 1 -----------,.----------

mò ~1a~~~t~;i~~~~fo d~1 :;~~~~t~i DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUOUA CO. PER . 
conte Massimo a quell'età. ~,~~~ 

- Come il conte Massimo, - .;;_,/f../ FU/ 
interuppe la signora, velando di ••• u""'""'A' CAo 
nuovo il quadro e tornando al 
suo posto- colui fu vittima di 
Sirena Flaberta. 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI-

~ w - Mio figlio, - rispose - mi 
~ Telephone 5036 ~, ha parlato di voi. ' - Ed era vostro parente? 
~ J h A M k · k ~ - Suo figlio? Chi è suo fi- ' - Era mio figlio! ·_ disse· la 

PEZZI - ACCESSORII - RIPARAZIONI 
DICKSON MOTOR COMPANY F:~:::.::':.'~. , 

~ o n . ac OWia ! glio? dama, e la voce le tremò. - Ora 
1?1 'fl! _ Il tenore Rovena. vi rivelerò il mio segreto, come 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare li: · 11 d 11 t ~------~---------------------w. ~ _Ah! Quand'è così non parlo . 10 conosco que o e e vos re pa- .-
~ per guarnire una casa '<! d · · h ' · f" l" l 
~~ ~ ·pl· ·", sebbene non capisco come rone, polC e mio Ig IO o seppe 
~ Furniture di prima classe ~~~ u d S · 
!ii . a prezzi bassi · suo figlio possa conoscere il mio a Irena. 
~ - · F b' · ~). · nome, ~r1"acchè ci siamo incontra- "lo sono londinese, ed appar- · ~ Direttore di Pompe une r1 ~ 
~- . JOHN A. MACKOWIAK ~ ti una volta sola. tengo alla pìù vecchia e pura ari- · 
"' k k N y "l - Egli sa tante cose!. ... Ma ~e stocrazia . di Londra. Moglie di 
~ 60 Lake Road Dun ir • · • ~ ne prego, sedete. _ un lord, rimasi vedova con un u- ( 
~~:.~~~~'»":,t.~::~~-:~"';.~4~:~~ Questa volta Màrietta obbedì. nico figlio. Il tenore Rovena è 
--------~-----_;:__- La sua ospite le ispirava simpa- mio figlio di adozione, ma l'amo' 

tia: ella doveva essere buona, co~e ho amato il mio povero 
generosa come suo figlio. Henry, del quale egli era intimo Si Riparano Scarpe La dama -continuava a guar- amico. 
darla. "lo andavo orgogliosa del mio 

l . _Avete letto bene 1·1 b1"g· l1"et- Henry, che era il mio solo tesoro, Lavoro garentito e prezzi ·ragionevo 1 
to che vi ho inviato? il mio tutto. Ed egli corrispon-

Cucite o con chiodi 

Nostra opecialita:O nell'attaccare tacchi 

di gom.;,a ' 

Dateci un ordin~ per prova 

- Sì, signora, e .sono quì per deva alla mia tenerezza con una 
averne la spiegazione. Stia pur tenerezza uguale; non viveva 
sicura che, uscita da quì tutto ciò che per me, quando fatalmente 
che ella mi confiderà non sarà conobbe Sirena Flaberta. , 

Like-Knu Shoe Repair Shop saputo ;da altri. "Vi sono a questo m.ondo delle 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. _E ciò · che desidero. mio fi- donne pericolose, ma colei le ·su-

glio vi aveva ben giudìc~ta. - ' p~ra t1:1tte. A lei poco importa la 
· Vi fu un momento di silenzio, v1ta d1 un uomo, la pace d1 una 

che Marietta "non osò interrom- famiglia, l'onore di una casa: ... 
Telephone 806-F .. 4 pere. "Ella distrusse tutto ciò che 

Provate Quest'uomo 
Poi la dama riprese: vi era di nobile, di generoso, di 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

. Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

Si vendono fanne o si cambiano 
con p~oprieta' di citta' 

- Voi eravate presente il gior grande in mio figlio. A lei debbo 
no in cui il tenore Rovena fermò se i miei capelli sono incaimtiti 

~~--~~~~~--~--~~~~~~--~~~--~~ 
i cavalli della carrozza che por- innanzi tempo, se la mia vita è =--------------- ~------------

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 

tavano la principessa Eugern? devastata! 
-Sì, signora, e non può ere- "Quando fu sazia dimio figlio, JOHN W. RYA.N 

TAILOR 
dere quanto sia grande la ricono- lo respinse, lo dispre'zzò, e sicco
scenza che abbiamo, io e le mie me egli si raccomandò a lei im
signore, per quel' bravo giovane. plorando ancora le sue turpi ca- Dunkirk, N. V. 

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. ;..._ Lo so, o almeno me lo im- rezze, dicendole che altrimenti si 
magino. Ma che avete· pensato sarebbe ucciso, Sirena gli 1 ri- :----------------= 

MONUME.'iTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

delle brusche parole che mio fi- spose: 
glio rivolse alla principessa?- "Uccidetevi; avrò d'intorno 

Gli occhi di Marietta scintil- un noioso di meno". D. A. BERARDUCCI 
larono. Notaio Pubblico _ Ne fu1· cos'1 contenta,· che a- La dama tacque, affranta. . N Ath otarili per tutte le occasioni. 
vrei volentieri abbracciato suo Marietta, pallidissima, era col- GENERAL INSURANCE 

Mut. Phone 67-203 

Cor. Third St. & WashingtonAve. figlio. pita da indicibile terrore. Resid . 536 W. 16th St., Ò!fice 60111. 17th St. 

DUNKIRK, N Y. -Dunque, egli ha ragione! Per quanto conoscesse la pe1·- • ______ E_R_•_E_, _P_A_. ----....: 

Voi odiate la principessa EU:- versità di Sirena, le sembrava ----------------

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
A.LL'UL TI MA. MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TA.VA.NI 

516 Vf. 18th St. Erie, Pa. 

OI'FICE TEL!PHONI 41U 

McNulty & O'Loughlln 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Street Dnnkirk. N. Y . 
Accessorl di prima claaor 

Auto-Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 West F'ourth Street Tele!'hone 31611 

\ 

TELEPHONB 2366 

C . AREIONE 

gern? · impossibile che giungesse fino a =--------------""! ~:;::;::;:::;:;::;::;::;::;:::;::;::;:~ 
-1 Se l'odio! -proruppe con quel punto. 1 G E BJ d "' 

di ottima quaJita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

. Ordinatelo or a dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-<t2 E. Front Street Dunkirk, N~Y . 

--· ----------,-----

La Settimana ·dei Zinali 
. con largo assortimento di 
Zinali Bungalo usabili in 
casa, nella strada, nella 
spiaggia del Lago ed altro
ve, ùa 69 soldi a 

impeto Marietta non sapendo più ·_E vostrofiglio si uccise?_ eorge· , . 00 IL NOSTRO PANÈ 
frenarsi. -Non è stata forse la mormorò. ~ e' superiore a tutti gli altri fabbrjCati 
· · d. 11 t d. 11 · Direttore di Funeral~ da altri panattieri. · cagwne e e sven ure e e mie .- Sì, -rispose con voce de- Dateci un ordine per prova 

buone padrdone
1
,.che ~edr.codlpa sua bole la dama -ma non morì su- 26 WAIER SI. FREDONIA, N. Y. V; CIESLA.WSKIBAKERYSHIP 

passarono eg l anm l lSpera- b"t t' t t tt 159 Neviaa·Street Duakirk, N. T. 
zione.? Non fu per lei che il c. on~ 1 0 • e po e raccon are u 0 a :--------------= 

me ed al suo amico Rovena. -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~~~~~~~~~~~~~~ te Massimo Rovenasco, marito di "Punitela, _disse poco prima :- r 
Valentina, th'io conobbi fanciul- di morire -impedite che faccia 
lo, un'anima tenera, dolce, ma altre vittime .... come ha fatto di 
per sua sventura troppo debole, me ... non è vendeta, è giustizia!" , 
abba:qdonò la giovane sposa e fi- Come potè la miserabile diven:
nì per darsi la morte? Ma già; io tare p1·incipessa? Non riusciste 
parlo di cose che ella ignora. - d ·1 ? 

Grosse lacrime di dolore cade- ad impe ire l suo matrimonio . 

The Shamrock Pool Room 
Cappelli di ogni qualita' puli

ti e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

Si lustrano le scarpe. 

TELBPHONE 166-W 

GA.SSOLINO & OLIO 
BATTERIE & Tit<ES 

Si Riparano e Ricaricano 

GRISWOLO TIRE & BATTERY STATION 
114 E. MAIN STREET FREOONJA, N. Y. 

$1.98 

vano lentamente sulle guance -No ; ·per molto tempo la 
della vecchia cameriera a quei cercai invano. Dopo la tragica' 

-.ricordi. ' ' morte di mio figlio ella scompar-
- Io nulla ignoro, :__ disse la ve, ed io rimasi sepolta nel mio 

SAMUEL MARASCO · 
THE SHAMROCK, POOL ROOM l 

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

Telephone 4908 

Jos. J.Scovona 
' sÉ:Rvtllo AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

. ' 

25 E. Third St., Dunkirk, N. )'"· dama -e se voi odiate la princi- dolore, non avendo più la forza/ 
pessa Eugern, io la esecro. Vi ho di reagire. Rovena mi ridonò il i~~~~~~~~~~~~~~ coraggio, la fede, la speranza, e ';;;. 
chiamata appunto perchè mi aiu- pr-ese .il posto di mio figlio, giu-
tiate a vendicarmi di lej, salvan- rando di adempiere alla sua ulti
do al tempo stesso le vostre pa- ma volontà. 
drone, giacchè, credetelo, quella 
sciagurata non cesserà di perse-
guitarle. . 

"Io lasciai il mio nome per se
guire- dappertutto l'amico deL 
mio Henry, il mio figlio adottivo. 1 

GRANDE RIDUZIONE 
di prezzi per gomme (tires) riparate 

' di ogni qualita'. 
WM. SCHLICfiTER 

202 MainSt. Dunkirk, N. Y • . .:.__Lo credo anch'io, signora, 
perciò mi unisco . a lei ; e •se per 
punire Sirena occorresse tutto il 
mio sangue, io sarei pronta a 

"La principessa Eugern igno-1 ~====~~~=====~ ra che Rovena abbia una madre . ;; 

versarlo.
La fronte della dama parve i-l

luminarsi. 
- Mio figlio aveva ragione di 

indurmi a scrivervi. Ma è giusto 

adottiva, e che questa madre a- : 
dottiva sia stata un giorno da lei 
colpita nel più profondo del cuo
re, e non sospetta quello che noi 
pensiamo di fare. , 

(Continua) 

Questo e' il tempo 
che v,oi dovete fare degli ac<:omodi 
a lle vostre case, Tetti, canali, Pitture 
ed a ltro, rivolgetevi sempre al Signor 

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

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano ' 

Libri = Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non ~roverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 
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