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Nelle penombre del ·dramma 
Chi ha scritto che gli statisti preda- stituzione è uno sproposito, mentre 

ci e i diplomatici del profitto avendo 
1 
l'emigrazione prende l'aspetto d'una 

seminato vento a Versaglia, a San · trovata. 
Germano e a Sevres, stanno ora rac- Chi ce lo avrebbe detto? · Ma sono 
cogliendo tempesta in forma di turgi- gli scherzi a.i quali ci ha abituati l'A
di grappoli di sangue della tragedia frica fin dall'epoca dei nostri anti
d,'Oriente, ha espresso una grande chissimi progenitori. 
verità.- · Un'altra inchiesta -riferiscono i 

Adesso si ·teme che l'incendio del . dispacci --'--è andato a compiere in Ci
mondo islamico si propaghi oltre che renaica il capo dello Stato Maggiore 
in Egitto anche nella limitrofa Libia; delle'esercito, genrale Vaccari, il qua
ed è più che naturale che il governo le' ha concluso che laggiù vi sono trop
italiano ne sia preoccupato. pi indigeni armati, e che occorre di

sarmarli; che l'emig1·azione europea è 
vista di malocchio dagli indigeni, per 
la differenziazione stridente della ci-

VARIE La dottrina piu' facile 
Borah per l'amministia dei Si disilludano coloro i quali credono ne di custodire tutti i proventi del la-

condannati politici che il temporaneo arenamento della ; voro collettivo, senza !asciarne un 
Washington, D. c. _ Il Sen. Wil- tariffa al Congresso possa risvegliare · centesimo; ma siccome i prodotti so

liam E. Borah ha accettato l'invito di qualche speranza. La ta~·iffa sarà co- vrabbondano di gran lunga alle esi
parlare a Chicago in favore dell 'am- dificata. E' questione di . qualche se t .. genze del consumo interno, la nuova 
ministia ai 75 condannati politici che timana. scuola insegna ad esportare nel tempo 
si trovano ancora nei penitenziarii fe- Trionfano i , ta?·if.fisti". stesso la maggior somma possibile di 
derali per scontare gravi sentenze lo- V'na negli Stati Uniti una catego- prodotti per ricavarne il maggior pos-
ro inflitte durante la guerra, in base ria di protezionisti i quali stimano che sibile provento. 
alla legge sullo spionaggio. l'Unione dovrebbe produrre tutti gli Resta soltanto a. spiegare con quali 

L'invito è stato fatto da diverse or- articoli che consuma. Se non che, le mezzi gli stranieri acquisteranno tan
ganizzazioni operaie, e da qualche ret- stesse persone le quali sostengono que- ta grazia di Dio non potendo la pagare 
tore di chiese. sta tesi, dichiarano che gli Stati Uniti con altri prodotti di casa loro; ma 

Nell'invito è stato messo in risalto devono sforzarsi di vendere all'estero forse che gl'inventori di nuove dottri-

b . . 11 soprappiù della loro produzione. ne, i fondatori di nuove scuole possono che tutte le nazioni elligeranh, 11 ca-
Ma come - si osserverà - non era 

stato detto che il problema libico fos
se stato completamente messo in as
setto? 

E' un caso talmente patente di fal- curvarsi a esaminare simili inezie? so dei condannati politici è stato por-
.viltà e dei costumi, e che occorra ri- tato da tre anni all'attenzione del po- lacia logica, che occorre appena rile- Gli stranieri se la caveranno come 
tornare alle leggi tradizionali e to- statl·- vario. L'ultimo studente di scienza e- meglio potranno ,· -l'essenziale è che 'so-,. · d d' 1 h tere esecutivo ~ ovunque sono 

Infatti, non pm tar i 1 qua c e glier di mezzo la nuova costituzione conomica sa che un paese non è in no obbligati a rifornirsi di grano e di 
l l f · · promulgati decreti di amnistia gene-

settimana fa i te egra o ,Cl r1assume- largita dall'Italia. · rale. grado di vende1·e i suoi prodotti a un carbone ove soltanto se ne trova la 
va le dichiarazioni del ministro delle Ce n'è d'avanzo, come si vede, per Il Sen. Borah, dopo una breve sosta altro paese se non accetta in cambio i provvista, e la provvista si trova negli 
Colonie, on. Amendola, il quale chiu- alimentare le inquietudini sia delle a Chicago, partìrà subito per l'Idaho, p1·odotti di quello. Stati Uniti. La necessità non ha 
deva la sua visita laggiù promettendo sfere officiali, sia del popolo in gene- I fautori dell'a lta tariffa intendono legge. 
a quelle Sterminate arene la benedì- rale. ove conta di rimanere per diverse set- d' d' 1 , t ' non 1 meno 1 e evare un muro cos1 Tutti lo vedono : perfino gli scolari 
zione di centinaia di migliaia di brac- Ma vedrete che le Potenze finiranno Imane. -{)-- alto da escludere l'importazione di che occupano il banco dell'asino. Non 
eia italiane disposte e risolute a con- col venire a patti con Kemal Pascià ·, oTan numero di mercanzie mentre al v'è al mondo proposito più diffuso e 

t . 1 · t · d · t· f' La morte del Generale Caneva "' ' ' ver tr e m or 1 ver egg1.an l e wren- che sarà arrestato il propagarsi del- l tempo stesso pretendono che le mer- con la barba più lunga della pt·etesa 
ti giàrdini. D'altra parte il generale , l'agitazione maomettana · e che la co- Roma -!l Generale d'Esercit? C~r- canzie americane saltino senza diffi- dottrina che cotesta sedicente scuola 
Badoglio -anche lui reduce da una 11onia libica seguiterà a' vegetare al- lo Caneva, e morto nella sua ab1taz10- coltà cotesto muro. economica insegna; e non di meno 
inchiest~ libica - dich,iara:a dal ' s.uo l'ombra dellf rario italiano, sull'Eri- ne in Via Palestro. L'ultimo studente di scienze econo- l'inventore - e possiamo dire gli in
stallo dt senatore c~e l Itaha comm1s~ trea, spartendosi in buona armonia i La causa immediata della sua m or- miche avverte l'assurdità di questa te- ventori: Fordney e MacCumber -è 
un solenne spropos1to concedendo agh trecento e tanti milioni che i contri- te è stata aggravata dalla polmonite. si, e non eli meno coteso studente si talmente infatuato della sua scoperta 
indigeni una sorta di costituzione ri- buenti sborsano tutti gli anni per pa- L'agonia è stata sopportata pazien- guarderà bene di mostrarsene avverti- che si prepara a farla conoscere an
tagliata sul modello delle nostrane.. garsi la soddisfazione di possedere un temente dal moribondo. to nell'atto di sostenere l'esame, per- che agli europei, non contento di aver-

C'è parecchio da apprendere dalla impero almeno sulla carta geografica. Un'ora prima del decesso, al moren- chè non son pochi i pn~fessori di eco- la quasi adottata negli Stati Uniti. 
prima dichiarazione, non meno che Se mai, l'unica · modificazione vero- te erano stati somministrati tutti i nomia politica che cercano di metter- V'è poi anche una parte della stam
dalla seconda . . Finora gli italiani, al- simile consisterà in un adeguato · in- conforti della religione che lui profes- gli in testa quanto il senso comune pa che non si perita di farsi portavo-
meno nella loro grande maggioranza, cremento della spesa. sava. proclama illogico e assurdo. ce della novissima dottrina. 
erano convinti proprio del contrario Adeguato a che cosa? Diamine! Al Nella camera ardente, sono fiori a Non ci stupiremo, del resto, che Quando i "tariffisti" da una parte 
in ambo i casi: stimavano saggia, pru- prestigio italiano. Tutti i colonialisti profusione, inviati dai numerosi amici Fordney -lo stesso Fordney che si e i giornali che tengono bordone dal
dente e perfino geniale iniziativa poli- italiani premono forte su questo ta- del Generale. Pn picchetto armato sbraccia tanto al Congresso a mena1·e l'altra, l'avranno diffusa ai quattro 
tica quella di aver dato agli arabi una sto: il governo deve adottare un pro- presta servizio di onore. I registri il catenaccio - si vantasse uno di venti, il pubblico dar à in esclamazioni 
costituzione che costoro non chiedeva- gramma capace di ristabilire ferma- nella portineria si coprono rapida- questi giorni di aver trovato la· for- come .questa: "T o', ma se è proprio 
no, nè ambivano, ·perchè non v'inten- mente il prestigio italiano. mente di firme. mula d'una nuova dottùna degna di ciò che tutte le nazioni praticano da 
devano nulla; mentre non imaginava- E poichè - dismemori degli inse- I funerali saranno fatti a spese dei- esser designata con il suo nome, e di molto tempo, quando vogliono far de- · 
no più solenne aberrazione che di gnamenti del passato e di quelli pre- lo Stato. passare alla storia come un Monroe na?'i con l'aiuto della tariffa do-
scorgere nella Libia un campo di pro- senti terribili e raccapriccianti -si --o-- dell'economia politica. ganale! .. . " 
ficua attività o magari un sito di tol- chiede all 'Italia anche un esercito co- Un Forte militare colpito da Là scuola di Fordney; appunto, in- Far milioni col denaro altrui! Si 
lerabile soggiorno per le moltitudini loniale vero e proprio, è facile consta- un fulmine che esplode segna la necessità di produrre in casa può dare dottrina più vecchia al 
paesane destinate ad emigrare. tare comè tutti questi porgrammi fi- Spezia _ Più di cento (100) perso- quanto è necessario al consumo al fi- mondo? 

In una volta sola dobbiamo ricre-. niscano sempre nella spesa di nuove ne sono rimaste uccise avanti ieri, nel-
derci di una cosa e dell'altra: la co- dozzine di milioni. · 

lo scoppio del "Fo?·te" di Falconara, il Per la rlllabl.ll•tazt·one eco.nomt·ca 
L'Italia s'avventura verso 

nuovi · debiti 
Roma- Il senatore Luigi Einaudi, quattrocentoquattordici milioni di lire, 

pubblica nel "Corriere della Sera" un ed . i crediti sono andati crescendo da 
altro dei suoi a1·ticoli finanziari, illu- ventun miliardi e duecentosessanta 
stranti la presente situazione economi
ca nazionale e quella del "pubblico Te
soro specialmente. 

Nel suo ultimo articolo si occupa 
del presente esercizio f inanziario, e 
propriamente del periodo che decorre 
dal luglio 1921 all'aprile 1922. 

La situazione del Tesoro è fonnata, 
per un lato, dal fondo di cassa e dai 
crediti, i quali due termi.ni rappres'en

. tano insieme tutte le attività, e, per 
un' altro lato, dai debiti, il -quale ter-

mine costituisce tutte le passività: la 
differenza tra l'attivo ed il passivo dà 
luogo al risultato sostanziale. 

Ora, in cifra tonda, nel periodo in
dicato, il fondo di cassa è andato au
mentando da un miliardo e seicento
sessanta milioni di lire a quattro mi
liardi e settantaquattro milioni di lire, 
con un progresso di due miliardi e 

milioni di lire, a ventidue miliardi e 
quattrocentocinquantatre milioni di 
lire, con un incremento di un miliardo 
e centonovantatre milioni di lire, il 
che. dà quindi una maggiore 'attività 
per tre miliardi e seicentosette milioni 
di lire; ma poi i debiti sono passati da 
trentotto miliardi e duecentotrentotto 
milioni di lire a quarantadue miliardi 
e trecentotrentatre milioni di lire, e 
cioè le passività sono cresciute di 
quattro miliardi e novantacinque mi
lioni di lire, di modo che il risultato 
effettivo si è esprésso in quattrocento 
ottantotto milioni di lire di maggior 
passivo. 

Tutto ciò, vuoi dire che nel periodo 
considerato, il Tesoro si è operato di 
quattrocentottantotto milioni di · lire, 
allo scopo di fronteggiare con mezzi 
rapidi, il deficit degli incassi sui pa
gamenti nel conto del bilancio. 

figli • • lettori l amzcz 
Tutti quegli amici lettori, che non hanno ancora paga

to il/oro abbonamento, sono pf'egati di farlo entf'o. questa 
settimana. 

IL RISVEGLIO 

quale è stato incendiato da un ful-
mine che vi è caduto sopra. 

La potenza dello scoppio, ha diroc- i 

cato quasi totalmente il piccolo paese l .dell'Europa di S. Terenzio. Una grande confusio-
ne è successa dopo l'esplosione. 

Si credeva che le vittime fossero di 
meno, ma le prime indagini fatte dai . 
carabinieri, ha assodato, che _esse rag- Wash:n.~ton -:- ~· ac~~rtato c_he~ d~ tazione dei paesi eu1·opei; /a quale, do

po tutto, equivale alla riabilitazione 
del mondo? 

giunge~ano il centinaio. l parte d1 fmanz1en e dt mdustnah, s1 
Il rumore dello scoppio, si è sentito cerca a~siduamente di far assumere al 

a parecchi chilometri di distanza. l governo degli Stati Uniti, un atteggia-
--o-- l mento favorevole alla partecipazione 

"La mia opinione è che l'aiuta;re 
l'Europa, costituirebbe per noi un ot
timo investimento. I Turchi lieti dell'accordo 

1 

a~ ~na C?nferenza· economica e fi~a~-
raggiunto dal Generale zwna, m1rante ad affrettare la r1ab1-

Kemal Pascià litazione economica dell'Europa. 

"L'Inghilterra sola, quattro anni 
dopo il grande conflitto, può pa~·eggia
?'e il suo bilancio. I debiti delle alt?'~> 

l Secondo il presidente di una impor
Costantinopoli -La notizia che gli l tante Banca Nazionale, gli Stati Uni

t lle_ati_ avevano acconsentito, a Ktutte ti debbono aiuta re l'Europa, per la 
e r1~~1este fatte da Mustaf~ e:nal loro stessa utilità sotto ogni punto di 

Pascta, capo del governo nazwnahsta vista. 
turco ad Angora, ha causato una im

nazioni belligeranti, sono aumentati 
immensamente ed in alcuni casi sono 
stati più che raddoppiati, da che la 
guerra è terminata. 

mensa e lieta gioia fra gli abitanti di 
questa città. 

- - O--

Importantissimo processo 
rimandato 

Schcnectady, N . Y.,- Là discussio
ne dell'importantissimo processo per 
.... . rottura di promessa di matrimonio 
per la bellezza di un milione (scusate 
se è poco!) di dollari, in tentato da E
van Burrows Fontaine, la bellissima 
ballerina, contro Cornelius Vanderbilt 
Whitney, il famoso milionario New~ 
yorkese, che doveva aver luogo lunedì 
scorso, è stato rimandato al 4 Ottobre 
dal Giudice della Corte Suprema. 

La causa è stata rimandata perchè 
James A. Leary, avvocato del milio
nario che commise la ..... rottura di 
matrimonio, non aveva avuto il tempo 
sufficiente per preparare le carte ne
cessarie. 

La questione - egli ha detto - che 
l'America deve proporsi è questa: 

l "E' t~tile il pa?·tecipa?·e alla ~·iabili-

"Non ci può essere che un fine in 
un circolo sempre più la~·go di debiti e 
di inflazione cartacea; e .tale fine è la 
bancarotta nazionale". 
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Professional Directory 
Tclephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-èhirurgo-Ostetrico 

309 Mai n Street, Dunkirk_, N. Y. 
Ore d'ufficio : 1 -.3, "'/-8 P . lvi. 

Edward PetriJlo 
A vvoca.to Italiano 

Civile- Penale e Criminale , 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVIS{TTI ECONOMICI 
- ~- ·----··-- - -------------

DA VENDERE 
SI VENDE una bella casa con bar

na, situata nel centro di F1·edonia. 
Per informazioni, rivolgersi al Nu

mero 49 E. Main St. , Fredonia, N.Y. 

IL R I SVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
La Brooks cerca uomini 

l 
tutti i giorni 

I dirigenti deìla Brooks Plant, d.el-
1l'American Locomotive Company dì 
questa città, dopo una lunga scarsezza 
di lavori, aggravata dallo sciopero, 
che per fortuna è durato appena cin
que settimane, ora che ha ripreso i 
suoi lavori, cerca uominitutti i giorni, 
ed il guaio è che non se ne possono 
trovare molti, perchè tutte le compa
gnie che li hànno nelle mani, non se li 
lasciano sfuggire, e gli aumentano vo
lontariamente la paga. 

L'American Locomotive Company, 
in questi ultimi giorni, ha ricevuto or
dini per 176 macchine nuove, per un 
ammontare di 13 milioni di Dollari. 

E speriamo che alt:vi ordini arrivas
sero e che gli operai abbiano le richie
ste di lavoro tutti i giorni. 

--o---
La casa di Tony Bartolo rasa 

al suolo da un incendio 

Nel momento della registrazione, è 
necessario depositare un ($1.00) dol
laro, ìl quale vi sarà restituito non ap
pena che si chiuderanno le scuole se
rali, se avete sempre frequntato detta 
scuola, in caso contrario, verrà confi
scato. 

Connazionali, istruitevi. Frequenta
te le scuole quanto più sia possibile, 
ed arriverete al vostro scopo ; nel ca
so contrario, non ci arriverete mai. 

---Q·-

PICCOLA POSTA 
Mainard, Ohio, S. B1·o,qgi - V i ab

biamo spedito <Copie richieste. Dalla 
prova che ci darete, ci regole~:emo sul 
riguardo della vostra richiesta. Ri-
cambiamo salut i. ' 

Y oungstown, O. V. Di B acco -Ab
biamo ricevuto il vostro abbonamento 
e vi r ingraziamo. Se tutti facessero 

, come voi, si andrebbe discretamente. 
Controcambiamo saluti. 

La casa del nostro connazionale An- Pittsb. P a., SempTe A vanti - La 
tonio Bartolo a Wilbur Road, nelle vi- vostra l'abbiamo già rimessa all'av-vo
cinanze dello Shorewood Country Club ·cato. Per l'altra faccenda, ci dispiace 
Domenica scorsa la sera, verso le 9, che. avete potuto guardarla solamente. 
venne invasa da un colossale incendio, Il Principe non si è fatto più vivo da 
che la distrusse totalmente. molto tempo. Chi sa perchè ! Salutoni 

I vicini, ;n appressarono a chiamare 1 assieme agli amici tutti . 
i pompieri, i quali, accorsero pronta-

mente, ma s1a la distanza che vi corre M1 .. s. B. E. LawTence 
e sia anche che quella sera tirava un MILLINERIA 
vento da cane, quand'essi arrivarono, 76 E. 4th St, 
trovarono che la casa era stata rasa 

.Dunkirk, N. Y. 

al suolo. 
Succede quasi tutti i giorni, che si 

incendiano case, ma esse sono assicu
rate, e perciò protette ~ da qualsiasi 
danno dalle Compagnie d'assicurazio
ni, mentre il povero Bartolo, che non 
aveva assicurato nulla, ha perduto ca
sa e furnitura, senza nessuna speran
za di potersela rifare. 

Ecco perchè noi raccomandiamo a
gli amici nostri di assicurare le loro 

DA ERIE, PA. 
Grandiosi festeggiamenti in 

onore del neo Avvocato 
Gelsomino Giuliante 

SI VENDE una Automobile proprietà, per essere protetti in caso 
Oakland in buonissime condizio- di incendi. 

A festeg-giare il neo Avvocato Gel
somino Giuliante, figlio al popolarissi
mo Domenico Giuliante di questa cit
tà, ci pensarono tutti i suoi concittadi
ni, di Penne Piedimonte, i quali, oltre 
aver regalato al novello Avocato, un 
elegantissimo arredo pel suo ufficio, 
che sarà aperto subito al pubblico, da
rono anche in suo onore una bellissi
ma festa, che 1;imarrà un ricordo im
perituro nell'animo di tutti coloro che 
vi p resero parte. 

ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formftzioni al nostro ufficio. 
------·--- - --------

Si cerca persona, solo o con fa
miglia, capace di accudire ai la
vori di farma. Buona paga e po
sto permanente. Rivolgersi al si
gnor: 

Peter V alpne 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 
--------------~-~-- · ---------

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Gr.amm&
foni, Rolli per Piani Fucili. 

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

Telepbone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

---o-
La morte di Vincenzo Siragusa 

nella vicina Fredonia 
Martedì scorso, a Fredonia', cessava 

di vivere alla tarda età di 87 anni, il 
vecchio Vincenzo Siragusa. 

La sua scomparsa, lascià nel dolore 
due figlie: la signora Elisabetta Di
spensa e la signora Lena Caccamise, 
ed un gran numero di altri parenti. 

Giovedì èbbero luogo i funerali, ed 
essi riuscirono imponentissimi per il 
gran numero di amici e parenti che vi 
presero parte. Movendo dalla sua abi
tazione, al 116 Cushing Street, dopo la 
messa solenne nella chiesa Italiana 
di S. Anthony, la salma venne portata 
al Cimitero Italiano, ove venne ese
guita la tumulazione. 

- _-o--

Nozze Albano- Pace 
II signor Pasquale T . Albano, pro

prietario della ben :ri.ota farmacia ita
liana in Fredonia, la scorsa settima
na si univa in matrimonio alla gentile 

44 E . FOURTH ST. DUNKIRK, N. v. signorina Cosimina Pace di Buffalo. 
La bella coppia, venne unita nel no

~~ do d'Imene nella Chiesa delia Santa 
Le case ampliate con Croce, dopo di chè, in casa della sorel-

".LUCE ELETTRICA" la della sposa, ebbe luogo un sontuoso 
sono piu' belle. Ampliate anche banchetto, gustato da uno stuolo di a-
la vos tra • miei e parenti degli sposi. A pranzo 

KENNEY ELECTRIC CO. finito, la novella coppia, salutata da-
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. gli amici, si avviava per un giro di 
_ _ ______ nozze verso l'east, ed al ritorno, fisse-

Una bella saletta, giù nelle vicinan
ze del lago, al West Side, addobbat~ 
sfarzosamente, rigurgitava di pubbli
co, con molte signore ed una infinità 
di signorine, vestite elegantemente, ed 
una orchestrina, svolgeva un program 
ma di musica classica, dando agio ai 
presenti di ballare allegramente. 

ili:E~S&ft3e§:HUSISE:eii!M llf rà la propria dimora al Num. 93 Ea-
W Tclepbone 5 430 . l gle Street, Fredonia. 
lf F l OR l Le nostre vive fel icitazioni. 

l pe i· . ~posal i zi , Battesim. i e.d altr,e , ~ 
occasioni orcli!l a t e ti da Non _riesce a far punire il 

A. M. JESSE, Fiorista padròne del cane 
~ 20.7 R ob in Street, DUNKIRK, N . Y . 
t'i!ì:il~B~~~~~~D~•-• Charles Barresi, un impiegato alla 

Posta di Fredonia, tempo dietro, fu 

l 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. C. ROBI NSON 

24 W ater Street FREDONIA, N. T. 

TI3LEPHOit-m 550-J 

"Sap !t (J)ith Flowers" 
SAHLE EROS. · 

97-101 Newton S t ., Fredonia, N. Y. 

1 . 'TTB 
Pl.l ~"O e fre~co tutti i giorni portato 

a casa. vo~tJ·a prima delle 7 
ord inatelo 

Chns. Mnngus & Son 
Duhkirk, N Y. 

morsicato da un cane appartenente a 
Mr. A. J. Gardner del 312 Centra! A~ 
venue, Fredonia. 

Ieri l'altro, chiamò il detto Gardner 
davanti al Giudice di Pace Louis Mon
roe per farlo punire perchè il suo ca
ne l'aveva morsicato, ma non riuscì al 
suo intendo, perchè le prove che lui 

1 produsse, non furono sufficienti a so
stenere l'accusa, e così,. Gardner non 
fu punito, ed il suo cane potrà conti
nuare a mordere alle gambe degli al
tri passanti finchè vuole. 

-o--
Lunedì prossimo si apriran-

no le scuole serali 
Lunedì prossimo, si aprhanno le 

scuole serali, e perciò tutti quei nostri 
connazionali che vogliono insegnare a 
legere, scrivere e parlare 'bene l'Ingle
se, non dimentichino di andarsi a re
gistrare. 

Avv. Gelsomino Giuliante 

Il Signor E. Stefanelli, che fu l'ani
ma del Comitato organizzatore di que
sta bella festa, con brevi ma bene ap
propriate parole, presentò al pubblico l 
il giovine Avv. Giuliante, il quale, con 
una facilità di parola, esprimendosi 
in Italiano, tenpe un alato discorsetto 
d'occasione, trattando argomenti di 
molta importanza, e non trascurò di 
descrivere il suo recente viaggio fatto 
in Italia, insieme. alla squadra degli 
altri studenti Italiani, e conchiuse rin
graziando tutti quegli amici che Io a
vevano onorato con la loro presenza, 
con dei regali, ecc., ed il suo brillante 
discorso, fu coronato da una salve di 
applausi che echeggiarono per. tutta 
la sala. 

Un altro bel discorso venne pronun
ciàto dal padre del giovine Avvocato, 
Mr. D. Giuliante, anch'egli applaudi
tissimo da forti battiti di mano. 

Diversi a ltr i discorsi furono pro
nunciati, tutti inneggianti ad un feli
ce avvenire del giovine professionista, 
e siamo dolenti che la spazio del gior-1 
naie non ci consente di poter parlare 

di essi, e ne tampoco ci consente di ri-zo è stato eretto per tramite del noto 
portare l'elenco delle persone che fu-Rea! Estate man Frank Fugenzo. 
rono presenti, ma teniamo a dichiara- Il fabricato è costato $10.000.00. 
re che tutti si espressero in modo am-
mirevole, ed i partecipanti, furono un ---o-
numero stragrande. Una bella festa coloniale 

La bella festa, sì chiuse in seno a l- Per le vie della nostra città dome
la più schietta allegrìa, verl>o le ore nica scorsa suonò la rinomat; banda 
piccole, allorchè tutti se ne tornarono del Maestr~ Cianfoni, e ciò per solen
a casa, dopo aver stretta ancora una nizzare s. Cristina. 
volta la mano al nuovo Avvocato, e Uno dei deputati della festa fu il 
ri:r111ovato .l'augurio di. ottimo successo signor Donato Puglielli, n qual:, sep-
nella caxnera professiOnale. pe mantenere così bene l'ordine, che a 

---<>---'- festa finita, si guadagnò le congratu-
Si forma un Comitato prov- !azioni dell'intera colonia . 

visorio per la fondazione II signor Puglielli, in occasione del-
la festa di cui egli ne era il deputato, 

di una nuova Chiesa fece una infinità di complimenti, non 
Domenica scorsa, sotto il bassam~n- solo ai musicanti, ma anche a tutti 

to della Chiesa Italiana, in Walnut coloro che si recarono a casa sua a 
Street, ebbe luogo una importantissi- fargli visita. 
ma riunione allo scopo di formare un Il Con-ispondente 
Comitato che si interesserebbe di rac-
cogliere fondi per erigere una nuova 
Chiesa Italiana che si addice alle esi
genze dell'ambiente che r isiede in que
sta nostra colonia . 

----------------------
Pe1· j1·utti squisitissimi 

ANDY D. COSTELLO 

101 E. Thi?·d St. , Dunki?·k, N. Y. 
l 

Erano presenti circa un 150 perso- ================ 
ne, e si pensò di formare un Comitato PER QUELLI CHE DEVONO 
provivsorio, che riuscì come segue: PAGARE L'ABBONAMENTO 

Avv . Edward Petrillo, presidente, . 
L. Pasqua licchio, Segretario ed Ago- Quegli amici che devono paghre il 
st ino Scolio, Tesoriere. p1·ezzo d'abbonamento a questo gior-

-....:..o---- rwletto, non aspettino che qualcuno 
gli vada a chiede~·e l'elemosina. Ab-

J. Schillace a Girad, Pa., si biano la co1·tesia di inviMlo diretta-
fabbrica un bel palazzo mente a questa Amminist?·azione. 

Il signor J oseph Schillace, noto bu- Spe1-iamo che gli amici questa volta 
sinessman di Gerard, Pa., di recenteci ascolteranno. 
ha avuto ultimato una splendida pa- "Il Risveglio" 
lazzina' in quella cittadella, dal notis-
simo contrattore H ays di Fairview ~~~~~~ 
Pa. Il fabbricato consiste in due sto1·i Se vi è scaduto l'abbonamento 
al. fronte, ed una infintà di camere a '• Il Risveglio'' rinnovatelo in
abitative alla parte di dietro ' dei nego-
zi ed ai p iani superiori. Questo palaz- viando $1.50 ali' Amministrazione, 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

• come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE 

provate 

' ' INFORNATE 

. . 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29- 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA T MORE BREAD" 

Mutua! Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti a rticoli di Gro~seria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. ' 
Dateci un ordine per prova. 

Jotìn Liberatore 
951 W est 16th Streèt, Eri e, P a. 

OSPEDALE ITALIANO ·FABIANI 
~ . 

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

DIPARTIMENTI 

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

FARMACIA 

~ OPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA:Tl SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE, ' 

Essi 'p_o_s_s_o_n_o_m~·ngi;;:;;bere;p~~;};;;;J;gg;;~~;,-fu-;;;;.re, --;;;-_;:-·-du-
rante l'oper~ione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

, operazioui chirurgiche a casa degli ammalati. 
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COPYRIG

HT C
HAUTAUQUA C

OUNTY H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



' 

• 
IL ' RISVEOLIIO Page 3 

--==--=--=-~=--=----=-=-==-=-=--=-=-====.==-=-=-==============================;-================================= 

Di Punta e di Taglioj 

Un fantino"" dell'altro sesso 
Alla Società Parigina d 'incoraggia-, 

mento per le cor~e. è stato posto il 
quesito se le donne possano avere il 
brevetto di fantino. Si tratta della 
bella attrice Fany Heldy dell'Opera 
la quale si è .messa in testa di prender 
parte come fantino alle corse. I pare
ri !:lono discordi n aturalmente. Alcuni 
osservano come non conve~ga ad una 
donna - specialmente bella -esporsi 
agli eventuali è necessari massaggi 
in ..... pubblico, cioè dinanzi ad altri 
fantini di sesso naturalmente ma-

. scolino. 
- Ma se basta una tenda? - rispo

se trionfalmente la Heldy. Vi sono 
inoltre dei rischi come quelli della de
turpazione delle fattezze provocata 
dalle cadute, ma queste ragioni non 
sembrano molto serie; in quanto ai 
rischi, non ve n 'è maggio1·i della .... 
maternità, eppure vi si corre incontro 
tanto volentieri! La Heldy che dichia
ra di saper cadere senza danni, già. si 
è allenata alla Maison Laffitte. Ma 
la sua candidatura è pericolosa. Il 
commissario della ·Società sportiva: 
marchese di Wimil, ha fatto intransi~ 
genti dichia razioni della sua ostilità, 
alla nuova rivendicazione femminile. 

Però l'aspir;mte jockey non si ras
segna. Ha già scelto ·i colori del suo 
costume ippico: pantaloni bianchi, 
giacca e berretto blu' turchese. E se 
non le permetteranno di correre in 
Francia, correrà in America. E' già 
stabilito. Purchè monti, la Heldy, non 
ha preferenze : al di qua' o al di là 
dell'Oceano, è sempre la stessa cosa. 

Salvataggio di navi affondate 
Le navi inglesi affondate durante 

la guerra dai sottomarini tedeschi, 
ammontano ad oltre 2500 per una por 
tata di parecchi milioni di tonnellate. 

Molte di queste navi al momento 
dell'affondamento, avevano a bordo 
somme ingentissime in oro ed in me
talli preziosi. Il transatlantico "Lau
rentic" tra gli a ltr i, affondato presso 
le coste irlandesi, aveva a bordo due 
milioni di sterline in oro. 

Durante la scorsa estate, una com
pagnia di salvataggio ha lavorato per 
più di tre mesi intorno allo scafo af
fondato del "Laurentic" ed è riuscita 
a ricuperare quasi tutta la somma 
d'oro. l 

Appena la' stagione lo permetterà, 
saranno iniziati nuovi lavor i intorno 
ad un altro piroscafo affondato pr -
veniente dal Sud. Africa, con a bordo 
tre milioni di sterline in verghe d'oro. 

Dall'armistizio ad oggi le varie com
pagnie di salvataggio esistenti in In
ghilterra, hanno rimesso a galla 440 
piroscafi, ed hanno ricuper ato merci 
e materiali per un valore complessivo 
di 50 milioni di sterline. 

Mutuai Phone 82-411 

DALLE CITTA' , D'ITALIA TlfE HÀLLMARK STORE 
' 

Anelli Matrimoniali 

Ferito gravemente in rissa 

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE 
noi possiamo fare qualsiasi lavoro di 
riparazione alle vostse scarpe con 

alberi e l'ampio via le da nno l'illusione sollecitudine e precisione. 
NICK WHITE & BRO. 

Decorati 
La bellezza degli Anelli Matri

moniali Decorati, ha riscosso l 'ap
provazione universale. 

Roma -- Quest a notte - poco dopo 
l'estrema ora -quattro individui al
tercavano nei pressi di Porta S. Lo
renzo, a voce così alta che dc;e guardie 
di servizio poco lu,ngi da quel luogo -
Michele Cruciani e Mario Scodina -
accorsero per rendersi conto di ciò che 
accadeva e spararono un colpo di ri
voltella. 

di essere in campagna e dove -per JSZS MAIN STREET WESI.ETVILLE, PA. 
essere in piena città- c'è abbastanza ' 
fresco, specialmente dopo il vespero. --------------- Gli Anelli Matrimoniali Decora

ti, sono fatti di puro oro, e sia per 
qua lita ' che per lavoro, nulla la
sciano a desiderare. 

Al loro sopraggiungere tre della co
{Pitiva, preser o il largo, il quarto, di
steso in terra, invocava a iuto. I due 
agenti si appressarono a colui che ge
meva, lo sollevarono e poichè era feri
to, lo trasportarono in una carrozza al 
Policlinico. Lungo il tragitto le guar
die si avvidero che lo sconosciuto -
un giovanotto di una trentina d'anni 
- stringeva nella destra un rasoio, 
col quale certamente aveva tentato di 
aggredire o di d ifendersi dall'aggres
sione a ltrui. 

G!unto all'ospedale e trasportato 
nella sala operatoria, il ferito - che 
versava sangue dalla testa -fu sot
toposto alla trapanazione del cranio, 
avendo r,iportato un colpo g rave -
forse• di una grossa pietra ~ con frat
tura delle ossa e certamente del tavo
lato interno. 

Il giovanotto - identificato per 
Giulio Maggi, di anni 28, falegname, 
abitante fuori Porta Metronia 129 -
è stato giudicato in pericolo di vita. 

Dopo le prime indagini è stato chia
mato al Commissariato dell'Esquilino, 
un tal Vittorio Ferrari di anni 19, a
bitante in piazza l'· Maria Maggiore 
14, perchè si presumeva che egli fosse 
a conoscenza di come si svolse la rissa 
che ha ridotto agli estremi il Maggi. 
Ma il Ferrari, interrogato dal cav. De 
Caro, ha affermato di saper niente, di 
aver visto niente affatto. 

Il 1\laggi non ha ancora pa1·lato. 
-{)----

Derubato mentre dorme 

Sedutosi' sopra una panchina, egli 
si addormentò . Non tormentato dalla 
temperatura snexvante, il .suo sonno 
durò fino a stamattina a lle cinque. 
Ma il risveglio fu poco lieto. Dalla 
sua giacca era scomparso il portafo
glio contenente denaro, polizze del 
Monte di P ietà e documenti. 

Il ladro, anche lui ... vittima del cal
do, lo aveva alleggerito senza lasciare 
- dopo il colpo - traccia di sè . 

-o---
1 ladri all'opera in un nego

zio di biciclette 
Milano - Ignoti ladxi, la scorsa 

notte, dopo aver aperto mediante chia
vi false la serratura del portello dello 
stabile di viale .Monza 23, penetrarono 
nel cortile della casa. 

Preso di mira dai malviventi: fu il 
negozio di biciclette di tale Miro Mon
tanesi fu Giuseppe ~i 53 anni. Dlfat
ti, sollevata la pesante serranda, dopo 
averne fatto saltare il lucchetto che la 
teneva abbassata, si introducevano in 
quel negozio e si impadronivano di 
quanto capitava loro sotto le mani. 

La mattina, quando il Montanesi si 
recò a l lavoro, constatò la scomparsa 
di una nuovissima motocicletta, di una 
bici'cletta da uomo e di diversi ogget
ti; tutto per un valore di circa 8 mila 
lire. 

-o---
Rissa in via Monte Grappa 

Palermo - Ieri mattina a lle 6, nel
la via Monte Grappa, i fratelli. Costa 
Francesco e SalvatoJ·e di Gasparo, a
bitanti nella detta via al Num .. 128, 
vennero a diverbio col nominato Civil
lino Antonino, anche lui abitante nella 
stessa via al Num. 131. 

Milano -Non potendo resistere al I primi spararono vari colpi all'in
caldo dalla sua cameretta della casa dirizzo del Civili~ri il quale a sua voi
di via Madonnina, un certo Guido ta, spaJ;Ò anche .colpi di rivolteila. 
Campagna è andato, stanotte, sui Ba~ Nessuno dei contendenti rimase fe-

TELEPHONE 5986 

Levatrice Italiana 
l 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di 
America. 

esperienza , m 

lYlrs. J. Coniglio 
110 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Solid Gold, bianchi, gialli e ver
di da $8.00 a $12.00. 

Solid Platin.o da $20.00 a $40.00 
Diamanti Paved fatti su ordine 

da $50.00 a $300.00. · 
Anelli semplici da $5.00 a $9.00 

FRANK F. ·sT APF 
Jeweler- Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 
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: Non trascurate di visitare :: - -- -- -- -- il nostro negozio, ed acquistare merci che =: - -= noi cediam~ a prezzi grandemente ridottt _ - -- -= l. · Abdella & So n = . = = 39 E. Main Stre~t Fredonia, N. Y. :S 
~ . . ~ 
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Formaggio Importato 
Olio d' o livo, Sig~ri , Sigarette, Ice Cream . Malt marca 

'·VER v BEST'' e hops della migliore qualita' per labbricare 
b1rra, m vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
20~ Centrai Avenue _Dunkirk, N. Y. 

stioni di Porta Venezia, dove i grandi rito l 

L 
•t . . . . . . ---,---'------'-------a grave s1 uaz1one ·econom1ca ~:: =·=-=·=-=·==-=·= =·= =·= -,=·= -=·:~ =·= ·: __ :·= :·= =·====·=r~ 
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d1 Fmme ,il~ ~!! 
l~ 00 

Fiurne -L'eccessivo ritardo nella 'mancata soluzione del problema doga- [Il! 
sistemaz~one di Fiume e il conseguen

te prolungaY1ento delle critiche condi

zioni economiche della città, determi-

narono una situazione gravissima, su

scettibile di nuove immediate compii-

n_al~ che r~nde impos!3ibile ogni attivi- . !JJJ 
ta md ustnale. / :·.: 

Ad esempio, la fabbrica di prodotti '1/1 
chimici, che dava occupazione ad un ' · :·; 
numero notevole di operai, ha già la-

:-.: 
Ili l 

Ili l 
:·: 
1111 

:·: 
Molti altri scafi che impedivano la cazioni. L'amministrazione fiumana 

navigazione e che avevano subito dan- . . ' 

sciato Fiume. Una tipografia ha ven
duto tutto il suo macchinario che sta-

/Ili 
:·~ 

U;va Fresca di California 
Uva .Fresca Concord 

1111 

. t . 1 t . rendendosi mterprete della dehcatezza m roppo gravi per po ere essere n- , 
messi a galla, sono stati distrutti me- e gravità della situazione, ha richia-
diante mine. mato l'attenzione dei fattoi·i éompe-

I VERSI 
Sguardo eloquente, bibbia dell'amore 
In due volumi, lettere fiammanti 
Su carta azzurra, voi il maggior fra 

quanti . 
Prodigi siete che compì il Signore! 
Bel codice divin, della perfetta 
Letizia m'insegnasti la ricetta! 
Da voi seppi la via che al ciel 

conduce, 
Pagine azzurre e ·lettere di luce! 

Le massime 
Val meglio imparare tardi che igno

r are sempre. 

* * * 
Le persone alle quali non giunge 

mai nulla, sono le più curiose ed affa
mate delle storie degli altri. 

* * "' . 
Nulla è superfluo sulla terra; si 

può anche /utilizzare i difetti degli 
altr i. 

* * * 
Chi può essere contento nella casa 

sua, nella sua famiglia, è gran passi 
sulla via della fe licità. 

La corbelleria 
Luigi no dice alla nonna: 

- Sai, nom1a, stamattina il 
stro voleva tirarmi gli orecchi. 

- E come lo sai? 
- Perchè me li ha tirati. 

mae-

tenti col seguente ordine del giorno: 

"L'amimnistrazione fiumana, con
statato che non poche industrie tro
vansi· nella impossibilità di continuare 
ad essere !n esercizio, causa la· man
canza di adeguate provvidenze e ac
cingosi a cessare ogni attività e e tra
sferirsi altrove con tutti gli impianti; 
considerate le gravissime conseguenze 
che deriverebbero a lla economia stre
mata della città da questa emigrazio
ne, la quale, aumentando la disoccu
pazione, potrebbe spingere il popolo 
esasp.erato ad incomposte e tumultuo
se manifestazioni, determinando nuovi 
perturbamenti all'ordine pubblico, le 
cui conseguenze non possono valutar
si ; ritenuto che sia precipuo dovere 
del regio governo,, provvedere ed alle
viare le sofferenze determinate dal 
lungo martirio di Fiume, mercè rapidi 
ed adeguati provve,dimenti , indip!}n
dentemente dalla risoluzione dei pro
blemi politici, r iferentisi a Fiume; 
mentre invoca dal Governo eccezionali 
provvedimenti intesi a sanarè la crisi 
economica e finanziaria della città, 
delibera di dare opera af.finchè il mo
vimento odierno consegua ordinata
mente il suo scopo, in attesa di prov
vedimenti e respinge ogni responsabi
lità che deriverebbe a causa del disin
teressamento del Governo". 

L'odierno movimento, inteso a im
pedire l'esodo delle industrie locali, fu 
determinato dal fatto che alcune gran-

va per essere trasportato a Trieste. l'Ili 
Prezzi çon venienti -Consegne Garantite 

Per acquisti rivolgersi alla ben 
nota Ditta: 

:·: 
1111 
:·: 
1111 

•'• 

Ili l 
:·: 

Altri grandi stabilimenti hanno de- :•: 
ciso di emigrare in cerca di. miglior !/Il 
fortuna. La fabbrica di torpedini .. 
Whitehead, gli oleifici fiumani, la /,1•/,1 

pialtura di riso, la fabrica di prodotti 
tannici, la cartiera, la fabbrica Par- I ii/:l 
chetti ed a ltre minori, non lavorano n Sanesi& Maron Comp·any 
affatto. I cantieri Carharo sono tra- :•: \111 

vagliati dalla difficile crisi. Non la- /Il[ Dunkirk, New York :·: 
vorano che la raffineria di olii mine- 1111 

rali e la manifattura di tabacchi ' cui li1i . ·. . U 
provvede il governo italiano. La fab- - :·: - :·: · :·: :·: :·: ~~ :·:--~ :-: =-- :·: ,_- :·::;;;::; :·: :-:-- :·: :-: ' 
brica di birra, che vorrebbe iniziare i 
lavori di costruzione d'un grande im
pianto, è immobilizzata. 

La causa principale di qu~sta situa
zione va ascritta alla mancata regola
zione del problema doganale tra Fiu
me e l'Italia. 

Il movimento è serio e preoccupan
te, poichè abbraccia operai e industri- i 
ali, negozianti e commercianti, i quali 
minacciano di proclamare la serrata. 

IL DOVERE DEI LETTORI 

Ogni buon lettore di questo modesto 
giornaletto, ha il dovere di recarsi a 
fare i p1·opri acquisti in quei Negozi 

che hanno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". 

Se ciò faranno, avranno compiute 
due cose bu.one ;· "sa1·anno serviti bene 
ed acc?·esce?"anno il prestigio di questo , 
giO?·nale". . . 1 Ì 

' 
CONFEPTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T d..BACCHI DI TUTTE. QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITA.LIANI ' ON ROSOLIO DENTRO . 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
1 O 1 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
~ ...,._,.,.'"'~·-·~,..__--~~-·----------·---------....; 

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

SEBASTIANO LOGRASSO 
\ 

conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo r<~mo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 
Pe1· Confetture Deliziose 
ANDY D. COSTELLO 

di industrie hanno deciso di trasferir- "Say lt With Flowers" ~, EBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. si altrove, causa la terribile crisi eco- SAHLE BROTHERS 

101 E. Thi1·d St. , Dunkirl~, N. Y . nomica che travaglia la città e la 97- 101 Newton St., Fred,onia, N. Y. 

---------------------------------------------- ----------------
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Page 4 IL RISVEGLIO 

BELMONT RESTAURANT 
Appendice de "Il Risveglio" 53 CAROUNA INVERNIZIO piccolo l01·d. Ah, Max amava la giovane ve-

diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 35 Soldi 
Mas,:ima pulizia, servizio 

inappunta bile, corctialita' 
, per tutti 

La Collana di Perle 
- Forse hai ragione, - rispo- colo lord, come lo chiamavano 

se il principe. - Ma se colei era gli amici. ' 
innocente, appena saputo il sui- Egli le portava un astuccio con 
cidio del giqvine, doveva presen- un braccialetto di brillanti del 
tarsi a .lady Cohnarry e dirle la costo di ventimila lire. 

Belmont Restaurant verità. · Sirena lo rifiutò con alterezza 
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. -E' vero: ha fattò male a na- sdegnosa. 

scondersi. Ma basta di questo: -Credete che, io sia donna da 
vado a .coricarmi perèhè mi pare .farsi comprare con dei gioiel-

Telephone 442-M 

.Joseph Russo 
<' ilnnbin g , 1-Tea ting, Gas Fitting 

Ra diatori per Automobili 
s i fa uno nuovi e si ripa rano 
Domandate i nostri prezzi 

di avere un cerchio di fuoco sul- li? - aveva detto. , 
la fronte. - · Al piccolo . lord vennero le la· 

Il principe la baciò sullelab- crime agli occhi. 
bra, pòi le · augurò la buonanotte. -Signorina, non giudicatemi 

La cameriera si accinse a spo- così male ...... Io volevo darvi un 
gliare la principessa. mio ricordo; ma perdona temi se, 

- Lasciarni, - disse Sirena senza volerlo, .vi ho offesa ..... 
-non voglio essere· di.sturbata. -Non sono in collera con voi, 

Si tolse il diadema di brillanti, e ve lo provo , invitandovi a cola
si strappò quasi l'abito di d()SS(), zione. -
poi si abbandonò sopra Ulia pol• Henry non sapeva come rin-

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. trona, dove rirnase qtiasi corne graziarla; ma ella lesse nelle te-

Si Riparano Scarpe 
Cu cite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

~ Nostra specia lita ' nell'attaccare tacchi 

di go,mma 
'! t l ~ ' 

Dateci u n ordin .. per prova 

SVE:muta. nere pupille di lui. tanta comma-
Ah! perchè aveva accettato v ente gioia, che se ne compiac-

l'invito a quella· festa! Il tenore que. 
Rovena e sua madre avevano for- Non le fu dunque difficile la 
se qualche sospetto su lei pér conquista dell'ingenuo innamora
raccontare in sua presenza la to. Ella giuocò con lui la camme-
storia di Henry? dia di sentimento che aveva giu-

Henry, fratello di Max? ocato con Massimo. 
Sirenà chiuse gli occhi per me-- Henry, folle di gioia, non con-

glio rievocare i propri ricordi, da fidò mai ad alcuno il suo amore: 
cui emergeva la visione di . un temeva di profanarlo. 
giovinetto innamorato pazza- Come poteva egli, così leale, 
mente di lei. supporre che quell'adorabile ere~ 

Il suo primo incontro con Hen~ atura fosse una femmina travia
ry le aveva evocato la memoria ta e perversa? Sapeva far tanto 
di Massimo, e per la seconda voi- bene la parte dell'angelo, con 
ta provò l'aspro piacere di accen- l'incanto del suo viso, l'oro dei 
dere il giovinetto e ridurlo in suo suoi capelli, gli occhi estasiati, il 
potere. · . sorriso celestiale ! 

Era quasi una rivincita del di- Ella accettava ormai tutti i re
sprezzo dimostratole da Massi- gali di lui, ed appariva sinçera 
mo negli ultimi tempi della loro nella gioia di essere amata così 
unione. · puramente. · 

Adorato da sua madre, timido Ma stanca di quella commedia, 
e appassionato, Henry fu presto tentò un colpo definitivo per 
schiavo di Sirena. · strappare ogni illusione al picco

Egli le era stato presentato u- lo lord e allontanarlo. 
na ·sera, nel suo camerino, Sire• Ella era accesa di desideri per 

Like-Knu Shoe Repair Shop na, quasi nuda, fumava. una si- un giovane artista della sua com
garetta, quando il corite Verner, pagnia, un pezzo d'atleta, alle
un tedesco ricchissimo che con- gro, buontempone, senza scrupo·::;::::;:;::::::::;::::;:::;::=:=:=:=:; sumava allegramente i suoi mi:. li, amantjssimo delle donne, il 

,; liçmi, entrò in compagnia del gio- quale l'aiutò volentieri a sbaraz-

337 Cent rai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 · 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volet e vendere o comprare case, 
lo tti o negozi consigliatetevi con 

vinetto. zarsi di Henry. 
- Permettete, signorina Fla- Il giovinetto vide che fra la 

berta, che vi presenti Unp dei VQ- giovane ed il suo compagno di 
stri più ardenti ammiratori, ìl scena vi era uno scambio di ·sor
solo che vi adori in silenzio, sen.:. risi, di sguardi, di tenerezze. E 
za osare d'avvicinarvi. - col cuore lacerato, svelò a Sirena 

Tale la sua presentazione. i suoi sospetti. 

Ora, perchè il destino la face- dova, ne era sicura! . 
va imbattere nella' madre e nel Sirena stringeva i denti. 
fratello di lui? -No, Max non sarà mai suo ... 

Perchè Henry non le aveva .. Io l'amo ..... e lo voglio! - mor-
mai parlato çli quel fratello mag~ morò. · 
giore? Mille pensieri febbrili, mìlle ri-

Perchè doveva provare tanta soluzioni estreme le turbinavano 
attrazione verso Max e tanta nel cervello. 
rabbia nel vedere che egli le pre- Il suo cocente desiderio era di 
feriva Valentina? conquistare llartista, di toglierlo 

A quest'ultima idea, Sirena si a Valentina, come le aveva tolto 
raddrizzò cogli occhi pieni di Massimo. 
fiamme. (Continua) 

Mutua! Phone 59-174 

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

Lauriano F abrizi 
915 W est 16th Street Erie, Pa. 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N- V_ 

Mut. Phone 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERALINSURANCE 

Re1id. 536 W. 16th St., Office 601 W. 1711. St. 
ERIE, PA. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDO~IA, N. Y. 

The Shamrock Pool Room 
Cappelli di ogni qualita' puli

ti e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

Si lustrano le scarpe. 

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

l /_~ l 
~OLOSP~•NG 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL l IMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

OPPICIE TEl.EPHONE 41!14 

McNulty & O'Loughlfn 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Street Dunldrk, N . V. 
Accessori di prima.classe 

Auto-Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono . da 

James McNulty 
114 W est Fottrth Street Telel}hone 3169 

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

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLA WSKI BAKERY SH8P 

· 159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

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

Secondo piano 

Frank M. Hamann 

He11ry arrossì come una fan• Ella sorrise, gli affermò che 
ciulla colta in fallo, nè seppe pro• s'ingannava; ma la sera seguen-
nunziare una sola parola. te si fece sorprendere dal piccolo LONGSTRONG SPRING 

Libri = Libri = Libri · Sirena guardò quel bel giovi- Jord nelle braccia dell'istrione. per "FORD" front 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. netto ché le ricordava Massimo, Il poverino fuggì inorridito Dipendabili e resistenti 
•--------------r~. non ancora dimenticato, sebbene dalla casa di Sirena, che gli ave- WM. SCHLICHTER 

l'odiasse anche morto; e, con un va riso in faccia, dileggiando il 202 Main St., Dunkirk, N. Y. ===:;:::========= sorriso ed un accento irresitibili: , suo stupore. Ma H· giorno dopo ::~~~~~~~~~~=~ 
MONUMB:~TI -.-'Vi faccio dunque paura?- si seppe del suo suicidio, e nessu- ;. 

Di granite di marmo, fatti artistica- chiese. no ne indovinò la cagione, perchè 
mente ed a wezzi bassi. -Oh, signorina!....:.. Henry non aveva confidato ad al-

E. MOLDENHAUER Fu tutto ciò che seppe dire in cuno i suoi rapporti con Sirena, 
Cor. Third St. & WashingtonAve. quel momento. . così almeno ella credeva. 

DUNKI RK, N Y. 

Questo e' il tempo 
che voi dovete fare d~gli accomodi 
alle vostre case, Tetti, canali, Pitture 
ed altro, rivolgetevi sempre al Signor 

PETER LUGEN 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. ============== Il domani ella ricevette nel suo Dopo quindici giorni Sirena a

. appartamento una visita del pie- veva totalmente dimenticato iii 
~----------------~--~ ' ~ ~---.. -- ----- --------~--~~~~~~-~---J 

TELBPHONE 2366 

CAR BONE 
di ottima qualita' hard e soH a 

pt·ezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
3n -4~ 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 

$1.98 

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

-------------------------

FRANK FULGENZO 

• 
Voi potete avere sino a casa vostra questa 

Prezzo vècchio 
bella macchina da scrivere 

$100·00 

Oliver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Per qnalunque libro vi possa 
occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y • 

Prezzo nuovo 

$65.00 

• 

Solò se vi piace, un piccolo anticipo, ed il, resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
· Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale Real Estate ---- lnsurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W . 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 
37 East Second Street 

Joseph B~ Zavarella J 

- :· D U N K I R K, .. N ... Y. 
Telephone 3920 
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