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Il fascio che manca VARIE Il nostro aiJbandono 
Se ci proviamo a ricordarci della: blico spazzino. La Marina degli Stati Uniti 

più recente comparsa ufficiale degli Quindi Io Stato ha il preciso dovere sarà di 96 mila uomini Taluni credono che la missione di od il desiderio di rubarne l'elogio. 
impiegati pubblici del Regno d'Italia d'equiparare gli stipendi e le rimune- un giornale sia semplicemente quella La stampa deficiente costituisce la 
in un documento governativo, latro- razioni. Nemmeno discuterne; e tale .Washington- Il capo del Diparti- di elogiare sperticatamente il prossi- ragione prima delle colonie disorga
veremo in una formale e solenne pro- dovere è fra i più gelosi e imperiosi mento della Marina, on. Denby, chie- mo, precisamente come pare sia inteso nizzate. Il prominente che non ne ri
messa di provvedere all'equilibrio del- dei governanti. Per la qual cosa se i derà al Congresso che vengano stan- quale dovere da parte di governo quel- ceve la lode, incoraggia il primo scal
le . finanze pubbliche mediante una se- funzionari esigono la sodisfazione del- zia ti i fondi necessari per portare il lo di conferire ai suoi sudditi delle zacani che gli capita sottomano a pub
rie di austeri pro{rvedimenti tra i qua- le loro legittime esigenze, nulla di più numero degli equipaggi della Marina onorificenze. E se ii giornale discute i blicare un a ltro giornale, che poi ab
li era inclusa -ai primi posti -la ovvio; se non si contentano di mezze da Guerra Americana a non meno di con sincera e coraggiosa franchezza i bandona dopo aver ottenuto l'elogio. 
riforma burocratica. misure ma chiedono giustizia piena, 96 mila uomini. problemi del giorno, e mette in rilievo I funzionari di governo propongono 

Può darsi che simile impegno risai- nulla di più discreto. Solo che Io Sta- Tale cifra venne chiesta anche lo le colpe di coloro che dovrebbero pro- per una croce i fedelissimi, ma non 
ga anche ai ministeri anteriori fino a to, impegnandosi a render loro giusti- scorso anno, però, il Congresso riten- teggere gli interessi gnerali e non lo fanno nulla per incoraggiare gli indi
una mezza dozzina addietro: sicura- zia, si era assunto due doveri in uno: ne opportuno !imita rla a 86 mila. fanno, od il governo pensa al benesse- pendenti che non chiedono che il bene 
mente l'attuale lo ha rinnovato nel perequare, come si dice, gli stipendi, Quest'anno l'on. Denby insisterà re generale e lascia nel dimenticatoio di tutti e non denunziano che il male 
suo programma di prammatica. ma sopprimere nel tempo stesso gli nella sua richiesta. l'ambizione di coloro che vivono unica- contro tutti. 

E come poteva non farlo, da che impieghi superflui. II cambiamento dovrebbe andare in mente di sè stessi, gli staffilati od i Il Governo d'Italia ha mandato in 
tutti riconoscono l'esuberanza anor- Invece che cosa avvenne? Che Io vigore cominciando dal principio del dimenticati montano in bestia e dico- America il Commissario Generale del
male di tutti gli impiegati pubblici in Stato si dimenticò -tra la necessità prossimo anno 'fiscale, cioè nel luglio no corna dei giornali, che discutono l'Emigrazione, Comm. De Michelis. 
tut;ti gli impiegati pubblici in tutti gli di tener fronte alle tempeste parla- del 1923. l'opera loro, e dei governi che non la Che cosa è venuto questo funzionario 
tutti gli uffici, dove hanno raggiunto mentari -dell'uno e dell'altro. dovere. --o-- premiano. a fare in questo paese? Nulla, all'in-
un numero tre o quattro volte superio- Gli impiegati pubblici conservano il Violentissime scosse di terre- L'Italia non deve la sua libertà a fuori di un viaggio di piacere, che i 
re al necessario, anche stimandolo con pieno assetto di un esercito mobilizza- moto ad An<;ona coloro che mirano soltanto a soddisfa- "cont?-ibuenti Italiani" pagheranno 
manica larga? L'impegno era di pram- to e conservano la rimunerazione an- Ancona --Verso la mezzanotte di re l'ambizione od a difendere l'interes- profumatamente. La prima visita del 
matica, ed era pure sicuramente l'e- teriore: siccome il primo punto non li Martedì scorso, violentissime scosse di se proprio, nè a quei giornali che vi- funzionario in parola a Chicago è pas
spressione di un sincero proposito, an- riguarda affatto, essi si fanno vivi terremqto, gettarono il panico tra la vono esclusivamente di soffietti, o di sata inosservata, appunto perchè non 
zi della vasta somma di propositi co- per chiarire e risolvere il secondo. popolazione di questa città, che abban- ricatti. La lode sperticata è dannosa, ha visto nessuno. Abbiamo soltanto 
raggi osi e deliberati con cui si accollò Hanno diritto a condizioni migliori: il donando le case, si riversò per .le vie. come è dannosa la onorificenza imme• letto che Egli è passato da Chicago 
il potere il distinto neutralista e otti- governo ne ha fatto promessa e deve Fortunatamente vittime non ce ne ritata. E coloro che abusano dell'una per andare a visitare il Iattificio del-
mista che oggi lo presiede. mantenerla. sono, ed i danni sono di poca entità. o dell'altra sono i peggiori cittadini di l'ex Console Bolognesi nel Wisconsin, 

Ed eccoti che quando capita al tele- E qui rifulge una volta di più il cri- -o-- qualsiasi paese ed i meno desiderabili e che tornava piu tardi. 
grafo di parlarci nuovamente della terio neutralista che informa la con- L'esplorazione Polare di di tutti i sudditi. Il Console Bolognesi fu richiamato 
corporazione degli impiegati pubblici dotta del distinto ottimista chiamato Raold Amundsen · Noi non siamo diveni dagli altri in seguito a ll' accusa di esser si appro-
del Regno d'Italia, la prima menzione dalla rara f elicità del suo tempera- Londra _Secondo dispacci ricevuti uomini. Abbiamo, come tutti gli altri, fittato della .somma di "due milioni e 
si riferisce inv~ce a_ ce_rte pratiche bu~ l m~nto. alle f~~zion~ di ~tatista. I~ te- qui da Nome, la spedizione polare, ca- ambizioni, difetti e pregi. Ma le no- mez.zw" di lire, che avrebbero dovuto 
rocratJche per Il mighoramento degh ona mente p1u facile .'·"te _nsolveie O· 

1 
pitanata dall'esploratore Raold A- stre ambizioni, i nostri difetti e le no- versarsi all'erario. Noi non abbiamo 

s~ipendi._ ! funz_i onari si dolgon~ c~~ g:1i ques~io~e, v~rbig~·azia, raddo~- i mundsen, ha incontrato delle difficol- stre deficienze sono cose che non ab- alcun elemento per poter stabilire se 
p1eno dintto di non esser 1·etnbmh pmndo gh stipendi e dimezzando su1- . tà nelle vicinanze dell'isola Wrangel. biamo alcun dovere di scodellare al l'accusa fu giustamente od ingiusta
nella misura richiesta dall'indole e dal l'atto il corpo d<lgli impiegati. In pra- 1 Amundsen e i suoi compagni di pubblico, in nome dell'armonia colo- mente sporta. Sappiamo solo che fu 
merito delle loro. prestazio~i.. Cot_est_o' ti ca bisogne~e~be che. il _gover_no '!i 

1 
viaggio, a bordo della nave "Maud" niale, che ce ne assolva. II nostro do- fatta e che il Console Bolognesi fu ri

merito meglio che da qualsiaSI raziOCI- proponesse di amareggiarsi la VIta fi- sono però in continue comunicazioni vere è quello unicamente di usare i chiamato, in seguito a severa inchie
nio si desume da un semplicissimo no all'ultimo giorno, per sobbarcarsi radiografiche con vari ·centri impor- nostri pregi, o le nostre virtù, nell'in- sta fatta dal Comm. Fara-Forni, che 
raffronto di evidenza palmare. Dac- a un compito così penoso. tanti, compreso ì~T ashington. teresse comune, e non nell'intresse no- fu espressamente , delegato dal Mini-
chè i tramvieri, i becchini e gli spazzi- Figurarsi se l'o~. Facta - fatto _ap- Amundsen ed i suoi compagni nel stro soltanto. stero a compierla. 
ni del comune di Milano riscuotono post~ per vive_re :n pac_e_ con tutti -- loro progetto di esplorazione si pro- Questa è la ragione per la quale Quando il Console Bolognesi fu ri-
mercedi che oscillano tra le 1200 e le vorra sognarsi di smobihzzare uno o pongono di servirsi di aeroplani per spesso siamo costretti a sollevare qui- chiamato, non era commendatore. Do-
1500 lire al mese, o_gni catego_ria_ ~i due cor.·pi d'~rmata _amm_inistr_ati~i. compiere le loro esplorazioni. Il stioni che interessano la vita pubblica po il richiamo, gli regalarono la com·· 
funzionari governativi o provmciah, Con questa amabile filosofia e am- e delle quali non ci occuperemmo qua- menda. Ed ora che Io hanno mandato 
inclusi i docenti di tutti i gradi, deve ministrata la finanza d'Italia: tutti i L'uomo del giorno nella Grecia . !ora non ci trovassimo impegolati nel- quale Console Generale. nel Canadà, 
riscuotere per lo meno altrettanto. nodi si risolvono nella scarsella dei la carriera giornalistica che è magra tanto per mantenerlo vicino ai suoi 

Su questo punto non v'è ·discrepal}- contribuenti, i soli che si prestino a di profitti, ma ricca di inimicizie e di parenti ed. al suo caseificio, il Com-
za alla stregua di qualsiasi principio, far sempre da pacieri tra tutti i liti- dolori. missario Generale di Emigrazione, 
massima o regime, compreso il regime ganti sacrificandosi pel bene comune. Questo giornale costa del danaro e che viene qui a spese dei contribuenti 
estremista. Un capo sezione di mini- Forse ci sbagliamo vedendo le cose molto. Nessuno fra coloro che strepi- italiani, si fa un dovere di andarlo a 
stero, un professore d'università, un da lontano; ma ci pare che fra tanti tano maggiormente si prende la briga visitare e di accettarne l'ospitalità, 
ispettore della Regia ha il diritto di fasci manchi in Italia il fascio dei di secondare lo sforzo nobile ed utilis- anche se i contribuenti italiani paghe-
esser valutato a lmeno quanto un pub- contribuenti. simo della s·tampa onesta. Se gli re- ranno le spese di Hotel e quelle non 

• La convenienza di pag,are 
Il telegrafo ei ha . annunziato che il 

congressman ameri.cano Theodore E . 
, Bm·ton, in un discorso tenuto alla Ca

mera di commercio Americana in Lon
dra- alla presenza dei cospicui mem
bri dell'alta finanza inglese- ha di
chiarato con linguag·gio inequivoco 
che l'Europa debba cessare dal nutri
re illusioni sul condono dei debiti di 

pure questi sono stati regolati in mo
do che il loro pagamento non risulti 
in un forte aggravio. g 

Se in Europa seguit::!ranno a la
gnarsi, Insistendo ancora nella singo
larissima idea della cancellazione del 

galano la croce, vorrebbe il suo ritrat- meno salate di viaggio da un luogo 
to e la sua biografia Iaudatoria . Se all'altro. 
cade ammalato, desidererebbe ti.n arti- Non sappiamo ·se la quistione Bolo
coletto di condoglianze, o di auguri. gnesi sia ancora sub judice. Se lo è, 
Se prende moglie vo rebbe che il gior - egli non avrE:>bbe dovuto nè esser deco
naole gli regalasse l'epitalamio. Ma rato, nè esser rimandato quì. Se non 
quando giunge il momento di contri- lo è, e la sua esonerazione ufficiale è 
buire alle spese di pubblicazione, pre- avvenuta, le colonie dovrebbero esser
tende di esserne esonerato in omaggio ne informate per ridonargli la stima 
a meriti che non esistono ed in base di cui gli furono un tempo larghe. 
ad onorificenze che non onorano. Queste cose, che pure hanno l'appa-

I. commercianti vorrebbero che la renza di quistioni personali, noi< sono 
stampa li secondasse nel tentativo di che quistioni pubbliche, che i giornali 
far danaro, combattendo dazii di en- hanno il "do·vere" di discutere e che i 
trata e leggi regolatrici, ma quando deputati onesti dovrebbero portare in 
si chiede loro l'avviso vi dicono che gli parlamento nell'interesse di tutti, in
affari vanno male e che bisogna trin- elusi i funzionari accusati, a ragione 
cerarsi. In questo modo, difendono il od a torto. 
proprio, ma sono più che volenterosi Le nostre colonie sono demoralizza-

guerra, dimostr ando anche - che co
sa non si può dimostrare in questi 
tempi di dottrine einsteiniane? - che 
l 'Europa stessa non pagando i suoi 
debiti rimarrebbe alla fine danneggia
ta, più ancora degli Stati Uniti che 
dovrebbero rinunziare a l rimborso. 

Il Bm·ton ha aggiunto che l' Ameri
ca ha già usato all'Europa un prezio
so servigio regolando le scadenze in 
base a lunghe proroghe. 

debito, vorrà dire che non si sarà an
cora capito che gli Stati Uniti, pure 
essendo i più ricchi del globo, non 
possono per la loro peculiare situazio
ne economica interna permettersi il 
lusso di far getto generoso di oltre 
dieci miliardi, quando il governo per 
prestar li -e doverosamente - agli 
alleati dovette emettere obbligazioni 
che ora va redimendo con altre obbli
gazioni, e dovette tassare i cittadini 
fino al limite estremo della loro solvi
bilità, accrescendo il debito pubblico 
in misura innegabilmente preoccu-

, di usare quello degli altri. te e confuse e pensano che il loro inte-
. kavaTo•• •••w co. Nlw •ou 

1 Questo è l'elemento èhe i governi resse entra in ballo solo quando si 
premiano ed ono1·ano. Ma quando i chiedono "contribuzioni" per questa o 
governi hanno bisogno di propugnare per quella impresa. Quando poi si 
dèlle leggi o di sostenere delle campa- tratta di difenderne la dignità e l'in- , 
gne, invocano l'aiuto della stampa teresse, il governo fa il sordo. E' il 

Ha quindi spiegato i piani del Se
gretario del Tesoro per la conversione 
dei debiti di guerra, senza mancare 
peraltro di lumeggiare una recente 
affermazione del Federai· Board che 
la riviviscenza del commercio degli 
Stati Uniti con l 'estero sia assoluta
mente necessaria alla prosperità eco
nomica americana. 

I particolari del p iano della conver
sione rivelano che gli Stati Uniti an
che in questa operazione finanziaria 
hanno tenuto in considerazione l'at
tuale stato economico dei loro debiti. 
Sebbene nessuna rinunzia sia contem
plata intorno agli interessi maturati, 

Eleuterio V enizuelas 
.. . l'ex Premier, su cui i Greci ripo'{t

gono le lo?·o spe1·anze per riorganizza~ 
?"e la'tNazione sconquassata dai Turchi 

pante. nei giorni scorsi. 
Quanto alle affermazioni del Fede- ================ 

ral Reserve Board, esse non giungono 
nuove. Le grandi organizzazioni indu
striali. e commerciali che- invase da 
quella che parve una vera e propria e
pidemia di panico- misero un" alt" ai 
loro crediti verso l'Europa, e le ban
che che chiusero ermeticamente le lo
ro borse, hanno dovuto constatare a 
loro spese che il cliente europeo è un 
fattore essenziale del mercato ameri
cano. Anzi può affermarsi senza jat
tanza che se il cliente europeo sacrifi
candosi e limitando i suoi bisogni può 
fare a meno del · mercato americano, 

Vi piace a leggere "IL RISVE· 
GLIO"? Ebbene pagatene il rela· 

tivo abbonamento: $1.50 

questo non può - sotto penà d~ collas
so- fare a meno del primo. 

Il tempo, sul cui galantomismo pos
siamo giurare, si è incaricato di dimo
strare più presto di quanto non si po
tesse imaginare quanto sia fallace la 
dottrina dell'isolamento predicata nei 
comizi, sui ·giornali, in alti consessi e 
persino in Congresso. 

che i loro protetti denigrano ed igno- torto nostro forse? 
rano, meno quando sentono il bisogno, Libero 

figli Abbonati morosi! 
La posta non ci permette di inviare il giornale a chi 

non paga l' abbonamlinto anticipato. Chi non si mette 
in regola in questa settimana, siamo costretti a sospen
dergli l'invio de "IL RISVEGLIO." 

L'Amministrazione. 
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Professional Directory 
Telepbone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli • 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

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

Edwar·d Petrillo 
Avvocato Itali"\no 

Ci vile - Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETII ECONOMICI 
DA VENDERE 

SI VENDE una bella casa con bar
na, situata nel centro di Fredonia. 

Per infonnazioni, rivolgersi a l Nu
mero 49 W. Main St., F redonia, N . Y. 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
A ve., proprio quelli appresso al l-ot
to all'angolo di Centrai A venue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 eli lunghezza. Si ce_.d_çmo per un 
prezzo di favore a chi li acquista subi
t o. Per schiarimenti, 1·ivolgersi al no
stro ufficio. 

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

Peter V alone 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Gramme
foni, Rolli per Piani F•cili. 

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

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

m ese~e~a&~~&e:&ee&eea !ii 
\fl Tclephone 5 4 30 l 

l FIORI · ~ per Sposalizi, Battesimi .ed altre l 
l occasioDi orclinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
2 07 Robin S treet, DUNKJRK, N . Y. 

=~~~~ 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. C. ROBfNSO N 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ri pariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspetta te. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. W esleyville, P a. 

Mut uai Phone 82-411 

IL RISVEGLIO 
==================-=====·- '-::'-':-----:=-======= 

Attraverso Ali~ Colonia 
Spaventevole incéndio che 

causa immensi danni 
terla toccare, · sino. il che . la corte n<Jn 
lo decide. 

Venerdì della scorsa settimana, po- Attenti nel comp1·are. · Assicuratevi 
co dopo la mezzanotte, si sviluppò un prima della provenienza, s n on volete 
formidabile incendio, che distrusse un perdere tempo e ..... dena ro. 
certo numero di case abitative e nego- ~ 

zi, arrecando dei danni che appressi- La nascita di una bella bambi11a 
mativamente si fanno ascendere a cir- Alla casa segnata col n umero 1>:1,7 
ca Dollari 100 mila . Gardenr St., Fredonia, ·Giovedì della 

L'incendio cominciò da una vecchia scorsa settimana, il signor Salvatore 
barna, situata a Main Street, tra 2nd Saccomano, si vide accrescere la fa
e 3rd Sts., che prima apparteneva al migliuola dalla comparsa di una bella 
consigliere comunale Wolpert, ed ora e paffuta bambina, regalatagli dalla 
era passata nelle mani di J ames Mc- ~ sua moglie Onofri a . 
Namara, il quale l'aveva trasformata L a partorente venne assistita col 
in Garage, e perciò che vi si bruciaro-1 solito zelo dal popolarissimo Dott. J o
no 11 automobili, diversi carretti del- seph L. Chilli, ed alla bambina è stato 
l' American Express Co. ed un cavallo, dato il nome di Giovannina. 
mentre parecchi altri cavalli, poterono --o---
essere salvati a stento. Una nuova orologeria 

I pompieri fecero dei yeri miracoli, I lettori de "Il Risveglio", restano 
per domare quell'incendib, che aveva avvertiti, che sopra alla Lake Shore 
'trasformato la ridente cittadina di Bank Building, è stata aperta una 
Dunkirk, in un vero inferno. Fu ne- nuova orologeria, la quale è diretta da 
cessario il rinforzo dei pompieri della un noto orologiaio: E . H. V an de V el
vicina Fredonia, ed il colossale incen- de, che è uno specialista in materia di 
dio non fu spento, che verso le 9 del l'iparare orologi. 
mattino seguente. '\ ' Quei connazionali che hanno biso-

Tra quelli che sono rimasti clanneg- gno deìl'opera sua, vadino a visitarlo 
giati, vi è il nostro connazionale Tony al suddetto indirizzo. 
Petz, il quale gestiva un grande nego-
zio di frutta all'ingrosso e~ al ~1inuto, l 
il -quale ha avuto una perd1ta d1 molte l 
migliaia di doll?-ri. Ha avuto tutto il 
fabricato raso al suolo dall'incendio 
divoratore, perdendo mobilia, vestiari, 
·ed hanno le loro vite salve miracolosa
mente, a iutat i a mettersi in salvo da 
un poliziotto, che trovò la via d'uscita 
per lui e per diversi dei suoi figli at
traverso acl una finestra . 

Uno spaventevole incendio come 
questo a Dunkirk, non se lo ricordava
no da molti anni. 

--o---
Un truck che precipita in 

una banchina 

-o--
Un automobile ed un truck 

che collidono 
Domenica scor sa, un'automobile chEI 

veniva guidato da certo Steven Olyo
·wski del 192 E. 2nd St. andiede a dar 
di cozzo con un piccolo truck che con
duceva certo Banbino Tenamore. 

Tutti e due i carri, rimasero molto 
danneggiati, ed i guidatori, fortunata
mente se la cavarono con piccole lesio
ni guaribili in pochissimi giorni. 

--()-

I genitori che non mandano 
i figli a scuola 

Russell De Maio, del 76 Orchard 
St., John Sca:nio, del 16 Elm St., e 

Un Dodge truck, eli proprietà dei Frank Spera del 161 Eagle Street, so
fratelli Antonio e Sam Siragusa di E- no comparsi davanti a l Giudice eli Pa
agle St. Fredonia, giorni dietro, preci: ce Lousi G. Monroe di Fredonia, per 
tò su una banchina profonda più di 6 rispondere dell'accusa eli trascuratez
palmi, e gli ocupanti di detto truck, za nel mandare i figli a scuola. 
che erano in numero di dodici, ripor- Il Giudice non li ha multati, ma gli 
tarono chi più e chi meno, delle ferite, ha fatto una buona ramanzina, racco
che ci vorranno pareèchi giorni anco- mandandogli di non trascurare più 
ra per poter guarire. questo sacro-santo dovere, se vogliono 

Quelli che maggiormente rimasern evitare di andare per un pò di tempo 
feriti, sono proprio i padroni del car- al fresco. 
ro, i quali, Antonio, pare si abbia rot- ----o--
to l'osso del collo, mentre Sam, par.e I signori ladri all'opera 
abbia riportato la rottura della clav1-J D t 1 f' d Il d uran e a me e a scorsa e u-
cola. . 1 

. • rante questa settimana, i signori ladri 
Ess1 vennero prontamente curat1 . d t' 1 d f d'.f' tt' 1 k 0 'b Sl son a 1 a a are, e 1~a 1, 1anno 

dal ,Dot~. Fran . gm ene: portato a compimento parecchi lavo-
L accidente Sl vuole Sla avve~uto retti in città e nelle vicinanze. 

per salvare un ragazzo che era pmn- All · d d 1 · - a repa1r an ry c eamng 
tato col bicycle in mezzo alla str ada, shop di E. P. Witzel del 39 E. Third 
a circa un migho e mezzo da Brocton. St b t 

1 
tt 

Il truck è rimasto anche danne gia- ., s~ a 0 sc~rso a _ no e, vennero 
g rubah parecchi veshh, compreso quel-

tissimo. 
lo appartenente al Congressman Dan 

--(}-- Reed di questa città. • 
Elettori Italiani, Registratevi! -La stessa notte, forse gli stessi 
Ieri fu il giorno della registrazione, ladri, dopo aver pensato per vestirsi , 

oggi ed il giorno 20 e 21 del corrente vollero anche pensare per lo stomaco, 
mese, sono anche giorni destinati alla e perciò si recarono a rubare delle sal
registrazione. cicce alla Me a t Market di J ohn Mau-

Se volete avere il diritto al voto, the al 75 E. 3rd St., e tanto ne ruba -
non trascurate di registrarvi . rono, ~he all'angolo di . Third & Park 

--o----
Ross Guzzetta di Fredonia 
rinviato al Grad Jury sotto 

2 mila Dollari di Bond 

Ave. , ne fu trovato un involto con una 
certa quantità. Bisogna notare, che 
anche una certa somma dal cash regi-
ster venne capitata, ma, esattamente 

Ross Guzzetta di Cushing St., che , a che cifra ammontasse, il padrone, 
lunedì scorso venne tratto in arresto,: non ha saputo o non ha voluto dirlo. 
sotto l'imputazione di aver assalito u- ! - A pochi giorni di distan za, i la
na bambina di nove anni, figlia a l si- ' dri hanno rip1:eso il lavoro interrotto 
gnor Joseph Frazier di Eagle St., pu- temporaneamente, e fra le tan te j obbe 
re di Fredonia, ieri l'altro è comparso tutte riuscitissime fatt o nelle diverse 
davanti al Giudice di Pace L. G. Mon- case eli American i, hanno tentato di 
roe ed è stato messo sotto cauzione per entrare nella Farmacia di Albano a 
la somma di 2 mila Dollari, per com- Fredonia. L 'opera era stata incomin
parire davanti al Grand Jury nella ciata buona, ma qualche distur bo, non 
prossima sessione. gl i diede il t empo necssario per com-

Guzzetta era rappresentato dall'av- pletarla. 
vocato S. Ray Fairbanks, e la cauzio-~~ 
ne gli venne fornita dal proprio fra- P I C C O L A P O S T A 
tello F-rank Guzzetta e da Calogero Pittsb . PCL., M. Conte - Risponde-
Chiarito. remo alla vostra tra qualche giorno. 

--<>- E' da molto tempo che non abbiamo 
Attenti nel comperare notizie del Lucci. Ci fece una pl·omes

Joe Doino, del N um. 80 East Front 
St., pochi giorni dietro comperò del
l'uva, pagandolo alla rata della gior
nata. Mentre si preparava per pig
giarla e farci del buon vino, dei poli
ziotti si presentarono in sua casa e gli 
notificarono di non toccare quell'uva 
perchè colui che glie la aveva venduta 
l'aveva rubata. 

E il Doino che ha pagato la sua mo
neta per riempirsi qualche bel barilot
to di vino, si deve vedere quella roba 
marcire nella sua cantina, senza po-

sa molto lusinghiera, tempo fa, ma ci 
sembra abbia tutto dimenticato. Salu
toni assieme agli amici. 

Elrnira, N. Y. A . Riggio - Abbia
mo ricevuto vostro abbonamento. Gra
zie e vi a uguriamo una pronta e solle
cita guarigione. 

Pittsb. Pa., Semp1·e Avanti- Rice
vuto abbonamento. Grazie. Ricambia
mo saluti. 
Youngstown, O. E. Pace- V i abbia
mo spedito il bollettario. Lo avete ri
cevuto? Chiedetene altri se lo empite 

prest o. Ce ne abbiamo a barili. Saluti. 
Elmi·m, N. Y. T. Lucci- Che! dor

mite forse? Perchè non vi fate più-- vi
vo? Cosa vi a bbiamo fatto che non ci 
date p iù vostre nuove? Svegliatevi 
per bacco, che ne è t empo! Salutoni. 

L ackawanna, N . Y., D. Chiacchio 
Muovetevi anche voi, per di ana! Che 
è tutta questa sonnilenza? Non è più 
tempo di dormire, ora ; è tempo di 
darsi a l da fare . Aspettiamo qualche 
vost ra soi-presa. Perciò, fatevi cono
scere e ... . presto. Saluti. 

Homer City, Pa., A . Di Ma1·co -- A 
voi o signore della "eiuwe1·c~,", che dor
mite da molt o t empo, è permesso do
mandarvi in quale epoca vi svegliere
te? Perchè in compagnia di Marino 
non venite a queste pa rti? I barili pa
re stiano tornando allo stato nor ma le 
e JHr. Novelli ha fatto venire un'alt ra 
qualità di "portafogli". Bisogna ve
derli come sono graziosi. Ci si trova 
moneta · -anche non.. .. mettendocela! 
Saluti a tutt i. 

M1·s . B . E. L awrence 

MILLINERIA 

76 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

DA ERIE, PA. 
Madre che vince una causa 

intentata contro il fig-lio 
La signora F rancesca di Gangi, del

l'età di anni 70 , giorni dietro ha vinto 
una causa che aveva intentata contro 
il proprio figlio Michele Di Gangi. 

Stante a quel che dice la vecchia, il 
Michele, tempo dietro,-si fece prestare 
da essa, la somma di $2700.00, che usò 
per l 'acquisto di una casa. 

A.lle ripetute richieste, di detta som
ma, pare che il Michele abbia fatto 
sempre orecchie da mercante, e t an to 
è vero, che ora che lo ha chiamato la 
corte, per rispondere a lla citazione, 
non è comparso neppm·e, ed i giurat i, 
lo hanno condannato a paga1·e. 

DA OLE AN, N. Y. 
Uccide la donna del suo cuo

re e si suicida 
A ntonio Barone, del Num. 447 Pro

spect Ave., Buffalo, N. Y., giorni die
tro, in quest a città uccise in casa della 
propria. madre, la ragazza di 20 anni 
Gertrude Blinn ,perchè quest'ultima, 
che visse per qualche tempo con lui 
quale mog-lie; e che poi forse stanca, si 
er a allontanata, si rifiutò di ritornar
vi, e non diede ascolto alle sue pre
ghiere supplichevoli. 

Freddata la ragazza con un colpo, il 
Barone rivolse l'arma contro sè stes
so, e bastò un colpo anche per lui per 
andare a fargli compagnia eterna in 
quell 'altro mondo. 

La B linn morì subito, mentre egli 
spirò un'ora dopo a ll'Ospedale. 

DA JAM.ESTOWN, N. Y. 
Tre commercianti Italiani 
messi in serio imbarazzo 

Joe Foti, proprietario del "The Su
ga.r Bowl", Charles Conti, proprieta
rio del "The Liberty Cafe", e Vincent 
Morello, proprietario del "Tte Rome 
C((,fe", tutti di Falconer, vennero dal
lo Sceriffo Charles E. Brown, Sabato 
scorso tratti in arresto, per aver vio
lato la legge della proibizione. 

Il trio venne rilasciato sotto bill di 
1000 dollari ciascuno. 

L'imbarazzo serio per essi, venne 
lunedì , dietro il riarresto avvenuto su 
denuncia dell'Avv. Henry S. Manley, 
il quale, reclama, che gli imputati, che 
conducono i loro negozi nelle vicinan
ze della sua abitazione, recano a lui 
ed ai suoi famigliari gran disturbo, 
albergando ad ora tardissima nei loro 
locali degli ubbriaconi, ch.e fanno del . 
chiasso indiavolato, disturbandogli il 
sonno migliore. 

Lo Sceriffo Brown, ha pronto una 
grande quantità di liquori, per pro
durre in corte come evidenze a carico 
degli a rrestati. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

pr~vate 

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

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai P hone 70-'257 

Noi abbiamo 
t utti a rticoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 
Da tec i un ordine per prova. 

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

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

DIPARTIMENTO 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Etettricita' 
FARMACIA 

fW' OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI 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 degli ammalati. 
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Di Punta e d i I a gli o 1 

Una nuova macchin.a aerea ... 
Sir Ross Smith, ç;he volò dall'lnghil

terra in Anstl·al ia , espon e in u;Ja in
ter vista col " T'·i ;ne;;" i · pnr t icolari di 
un pariplo a 2:;.-cD c~;e egJi .iniz181'à n 
giorni con una macchina cap.ace ài at
terrare e di ammarrare battezzata 
" Anfibio" , azionat a da un motore di 
450 cava lli. Lo accompagneranno suo 
fratello Sir Keythe Smith e il tenente 
Bennett, che parteciparono al grande 
raid australiano. Sir Ross Smith sarà 
il pilota ; Si l ' Keythe Smith il radiote
legrafista e l 'ufficiale di rotta, il te
nente Bennett il motorista. Essi par
tiranno da Lond r a, attraverseranno 
l'Europa, l'Ar abia, la :Mesopotamia e 
l' India. Di qui si recheranno al Giap
pone, t1:averseranno quindi il Pacifico 
atterrando in America; traverseranno 
l'America, e quindi varcando l'Oceano 
torneranno in Inghilterra. 

Sir Rosss Smith spera di compiere 
il suo periplo in 240 ore di volo effet
tive, distribuite in un periodo di circa 
tre mesi. L'ultima fase sarà la tra
versata dell'Atlantico, da Terranova 
all'Irlanda ; di qui l'" Anfibio" volerà 
a Londra. 

Le sopracciglia 
Una delle più vecchie e tenaci cre

denze è che alcunchè di malvagio, al
berghi nelle pers?ne le cui sopracci
glia si toccano ; e difatti Satana è 
quasi sempre raffigurato con . le so
pracciglia riunite. 

La moder na scienza psicopatologica 
sembra r ecare qualche conferma al
l'antica tradizione. Varie forme di di
sturbi mentali si r iscontrano in indi
v idui dalle sopracciglia caratteristica
mente anormali e la maggior parte di 
queste anomalie, ha per base il con
giungimento delle sopracciglia. 

Si è osservato che nei casi di demen
za precoce, i "soggetti" possedevano 
quasi sempre sopracciglia corte, folte, 
interna, e molto assottigliate alle e
str emità ester ne. 

In molte donne epilettiche, ciascun 
sopracciglio è formato da due sezioni ; 
quella interna ha la forma d'una vir
gola, la cui coda entra nei due rami 
della porzione esterna a guisa di un 
ipsilo ox·izzontale. • 

· Negli epilettici uomini, è f requente 
il caso di foltissime sopracciglia arric
ciate fortemente unite, nella linea 
mediana. 

Nei casi di monia deprimente, è co
mune la mancanza della terza parte 
esterna del sopracciglio. 

L'aneddoto 
Alla Camera dei Deputati l'on. Fi

nocchietto, g iovane piurititolato della 
bassa Italia del listone democratico, 
si siede in mezzo ad un folto gruppo 
di parlamentari ove si discuteva di 
Mazzini, di Garibaldi, dì Carducci e di 
molti altri grandi uomini. 

L 'on. Finocchietto .stava quasi scop
piando dalla rabbia , perchè nessuno 
dei colleghi pensava a rivolgere anche 
a lui la parola e invitarlo a prendere 
parte alla discussione. 

Finalmente si scuote, si stacca dal 
gruppo e rivolto ad un giovane amico 
suo gli dice : 

-Ma che capa quelìa di Giosuè 
Mazzin i. 

Le massime 
L a buona società parla dell'arte 

senza amarla, dell a: morale senza se
guirla, della religione senza prestarle 
fede. Per essa le convenienze tengono 
luogo di tutto. 

La donna ammette in amore la plu
ralità degli dei per acquistarsi il di
ritto di sacrificare a parecchi idoli. 

Se il riccio avesse un pò più di in
telligenza, non avrebbe bisogno di ar
marsi di tante punte. 

Cerbero ha tre teste, ma non un'in
telligenza moltiplicata pel numero 
delle teste. 

Quando tu abbia conosciuto gli uo
mini a fondo, avrai perduta, in un 
tempo medesimo, la possibilità d'esse
re ingannato e quella di essere felice . 

Misero chi ha un nemico nella pro
pria sua casa ; più misero chi l'ha nel 
proprio suo cuore. 

La cor belleria 
All'ufficio del ?·egis·tro: 

-E' questo l'ufficio del registro? 
- Sì, dice il ricevitore. 
- Mi faccia il favore di registrar-

mi allora quest'orologio che mi va 
sempre indietrq. 

P e?· Confetture Deliziose 
A ND Y D. COSTELLO 

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

DALLE CITTA' D'ITALIA ~ ~----------------------------~ ~--~~---------------------------

Te.n.t.a di ~vv~~e,n,arl'rl. p,er ~a 
malattia del f iglio 

U 0; ~e,.itj;Q ~~Q~r~Q ~opp 
· nov~ anni? · 

t ,,. T TE 
puro e fresco tutti i giorni porta to 

a ca~a vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man4us & Son 
Dunkirk, N . Y . 

THE H A LLMARK STORE 

Anelli Matrimoniali 
Decora ti 

R oma - Si t~atta di un caso molto 
p ietoso. 

Tale Pericotti Eli sa, di anni 33, da 
Cava dei Tirreni, ab .étu?J.te al largo O
sci Num. 2, ìnt. 2, sposata a cer to Di 
Lillo, da parecchio tempo aveva un 
suo bambino di quattro anni, malato 
di una malattia che ormai era da rite
nersi inguaribile. Il piccino sarebbe 
r imasto quasi certamente infelice per 
tutta la vita, poichè la paralisi ormai 
lo aveva ridotto in uno stato pietosis
simo: e con lui, infelice per tutta la 
vita, sarebbe rimasta pure la povera 
donna. In casi simili, una madre sen
te uno speciale dolore fatto di pietà 
verso la creatura delle sue viscere e di 
umiliazione verso la propria persona. 
Forse c'è pure un pò di rimorso. , 

Venezia -L'altro giorno doveva svol- , •----------------.; 
gersi nella pretura di Conselve (Pa- .---------------- -. 
dova) un processo a carico dell'agri-

La bellezza degli Anelli Matri
moniali Decorati, ha riscosso l'ap
prova zione universale. 

Gli Anelli Matrimonia li Decora
t i, sono fatti di puro. or o, e sia per 
qualita' che per lavoro, nu.lla la-~ 
sciano a desiderare. coltore Fortunato Suman e di suo fi

glio Dialma, entrambi di A gna, impu· 
tati di lesioni reciproche. 

Nell'atrio della pretura il padre a
postrofò violentemente il figlio il qua
le gli si avventò contro ferendolo al 
petto con una lama triangolare. 

Sottoposto ad interrogatorio il fi
glio faceva quindi una importante ri
velazione. 

TELEPHONE 5986 

Levatrice It al iana 

Laureata nella Regia Univer 
sita' di Palermo. • 

18 Anni di 
America. 

esperienz a m 

Mrs. J. Coniglio 

Solid Gold, bianchi, gialli e ver
di da $8.0 0 a $ 12.00. 

Solid Platino da $20.00 a $40.00 1· 
Diamanti Paved fatti su ordine · 

da $50.00 a $300.0 0 . 
Anelli semplici da $5.0 0 a $9.00 

FRANK F. STAPF 
Jewel er - Optome trist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 
Egli raccontò che nove anni fa, in ! 110 Park A ve.' Dnnkirk, N. Y. 

una sera del maggio 1913, suo padre 

Combattuta da tutti questi senti
menti, ieri la Pericotti, ingoiò due pa
sticche di sublimato. 

Poi, sopraggiunti i dolori, invocava 
aiuto .... Il marito era assente. Accor
sero alcuni coinquilini, che la traspor
tarono al Policlinico. 

Fu trattenuta in osservazione. 

---4>-

Un cacciatore che spara una 
donna pe1· isbaglio 

aveva ucciso in rissa l'agricoltore 
Manzato la cui morte era stata attri-
buita a caduta. 

L'autorità ha aperto una inchiesta 
~· 

Le solite estorsioni in aanno 
dei cocchieri 

Palerrno - Il fatto delle rapine d1 
carrozze e cavalli fatto in danno di : 
proprietari di carrozze da nolo, è di· ! 
ventata la cosa abituale, perchè i col• 1 

pevoli difficilmente sono colpiti dalle 
autorità, e perchè anche colpiti, ven- ' 
gono poi liberati dai magistrati, con-· 
senzienti anche i danneggiati, i quali 
sono pronti a far deviare le tracce 

Napoli -Ieri, certo Salvatore Ci- della giustizia, o andare a deporre 

~" 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111111111 ,~ 
~ ~ 

~ Non t rascura te di v is it are :: 
------------

il nostro negòzio, ed a cquistare m erci che 
noi ced iamo a prezzi grandem ente ridotti. 

I. Abdella & Son 
---

- 39 E. Main Street Fredonia, N. Y . _ 
~ ~ 
~/lllllllllllllllllllllllll lll ll llllll lll lllllllllll l l l l ll l l lll ll llllllll l llllllllllllllllll\~ 

polla ro, ostinato sacerdote della Dea che gli arrestati sono innocenti. / ~-~----------------------------
Diana cacciatrice, passeggiava nelle Fino a che non saranno puniti colo-l 
campagne eli Barra- schioppo alla ro che o per omertà o per timore non 
mano, occhio vigile, cane alle calca- mettono la giustizia nelle condizioni 
gne- sperando di far qualche buon di estirpare questa mala erba di de
colpo dopo una giornat:;t piuttosto ma- linquenza, si continueranno a deplora- ' 
gra, che lo avrebbe costretto, forse, re delle rapine di carrozze e cavalli al· 
prima di rincasare, a fare una breve lo scopo di estorcere del denaro ai 
vi~;ita al pollaio...... proprietari. 

Ad un tratto il suo sgua1·do s'è illu- Questa volta la vittima è stato il 
minato: dietro un albero, si muoveva cocchiere Giacomo Tedechi inteso 
nell 'erba, qualcosa che poteva essere "Pagghiuneddu", di anni 50, che ave
anche una ..... quaglia. Senza pensarci va una carrozza del proprietario Sal- . 
due volte il cacciatore ha puntato il vatore Fodera. l 
fucile ed ha sparato. Il Tedeschi era in via Masqueda, · 

Un grido altissimo di donna ha fat- qando gli si presentarono sabato notte 
to eco alla denotazione. tre individui per essere condotti in 

-M'ha cLcciso, aùttateme. piazza Guarnaschelli. Colà giunti i 

Formaggio Importato 
O lio d'olivo, Sigari , Sigarette, Ice Cream. Malt m~uca 

' ·VER V BEST'' e hops della migliore qualita' per i'abbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

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

Il povero Cipollaro, con la pelle ac- tre proposero di continuare per il cor-
capponata è corso verso l'albero ed ha , so Olivuzza e quindi per la via Salo- '-------------------------------------------------· 
trovata, distesa al suolo, una piacente ' mone. ~ 
contadina la quale, disgraziata, si te-J Qui uno afferrò il Tedeschi, lo pre
neva le mani in un punto dei più note- cipitò dalla carrozza turandogli la 
voli del corpo, mentre anche dalla l bocca, mentre gli altri due portarono 
tempia sinistra sgorgavano dei rivo- via carrozza e cavallo. j 
letti di sangue. Al Tedeschi non rimase che andare · 

Sono accorsi i carabinieri che, prov- ad informare il padrone, e quindi la , 
vedendo al "lenno" del cacciatore, questura. 

hanno trasportata all'ospedale di Lo- --~-----------
reto la donna, la quale è stata medica- Per gustare un buon "Sigaro" 
ta di numerose ferite prodotte da pal-
lini, all'anca sinistra ed alla tempia 
dello stesso lato. 

Barberia Italiana 
Si rade l a barba e si tagliano 
capelli a pt·ezzo molto basso. 

Charles G. Mang us, Jr. 
4 05 Parl' Ave. Dunl~irk, N. Y. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E . Third St., Dunkirk, N .Y. 

E. H. V AN DE VELDE 
OROLOGIAIO 

L ake Shore Bank Bldg. 
Dunkirk, N . Y. 

Avviso ·di combiamento 
Avvisiamo la nostra numerosa clientela che il 

"Third Street Fruit Store." dal Num. 771/z si e' 
trasferito a l Num. 49 E. Third St., ove si continua 
a servire con quella solita cortesia usata per il passato 

Third Street P r u it Store 

WALTEl< LEJA 

Le Fotografie 
ch e e ,.; cono clal 11ostro 

S t ud io. ~o n o le migiiori cl1e 

t q ·v~ tnsi in ci r co 1azione. 

Dat eci a che voi un ordine 

per prova. 

Le ja,l 
Art Studio l 
Courtney St. & Rolnrta Rd., Dunkirk 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vost re Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & S URET Y BONO 

37 East Second st. Dunkirk, N, Y 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGAR ETT E E Td.BACCHI D I T UTT E QUALITA' 

FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFET TI 

I T ALIAN I ~o. · oN ROSOLIO DEN TRO l 

FERRO-CHINA I MPORTA T O 

I N BOTT IGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. T hird Street Dunkirk, N Y. 

Volete gustare un buon piatto di Maccberoni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinoma ta fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti · gli Stati Uniti perche' da 34 anni 111 

questo rkmo di commercio. 
Inviate le o r dinazioni a • 

:-- EBASTI ANO LOG RASSO 
ANGOLA, N. Y. 
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Noi faremo le vostre scarpe 
vecchie come nuove 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
Samuel Parlato, Prop. 

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

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
P lumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi c si rip•lrano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite ·o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordino- per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fnrme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
South Roberts Rcl., Dunkirk, N. Y. 

TBLEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

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

VENITE A VEDERE 

il nuovo assortimento di maglie 
e mutande, articoli di flanellet
te, coppole, scarfe ed altro, tut
to a prezzi ragionevoli. 

JlCKA & O'LEARY 
19 E. Third St. Duakirk, N. Y. 

FRANK FULGENZO 

Real Estate --- lnsurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

IL RISVEGLIO 

Appendice. de "Il . Risveglio" 55 CAROUNA INVERNIZIO j una persona nella tomba, senza contra qualcuno che la ferma, 
che il più valente medico scopra l conoscerne il nome. 

L C Il an d • ' p l ' traccia del veleno. - -Ebbene, signora, obbedirò, a .. . 0 a l e r e La principessa impallidì. ed ella sarà contenta di me. 
· · ·' - N o n voglio tanto, per ora; -Bene! - esclamò la prin-

--'-'---

- Quando scenderò in porti-~ Eppure, scommetto che tu non 
neria mi darete i loro nomi e non sei ancora persuasa di non poter
mai).cherò di soccorrerle .... - Ila ridurre ai tuoi voleri, e la de

In quel momento, la Crava an-1 testi . per la condanna subìta, e 
dò loro incontro, con una faccia vorresti prenderti una rivincita. 

quello che desidero è assai più cipessa. 

- Oh, buona signora, non mi · Per questo, appunto, la pedinavi, 
ha dimenticata! Sia ringraziata eri in agguato presso la palazzi
la Madonna ... ! Ah, stamani non na Vernante. Non è così 
posso quasi muovermi .... ho le - E se fosse? · 
gambe indolenzite!... Vergine - Ti consiglio di non rispon
santa, che martirio!... ma sia dermi con arroganza, perchè io 
fatta la volontà di Dio!. .. - non tollero l'audacia, mentre ri-

Sirena le rivolse alcune buone compenso la franchezza. -
parole, accomiatò la portinaia, e , La megera chinò il capo. 
seguì la vecchia nella sua tana. - Mi perdoni, buona signora, 
Quivi sedette sulla panca di le- ma ho tanto veleno nel sangue 
gno, e con accento quasi imperio- nel vedermi disconosciuta, ed o:
so disse alla Crava: dio tanto quella bambina che non 

-Ora che siamo sole, discor- ho saputo contenermi. Sì, ero in 
riamo con franchezza. - agguato ieri mattina, perchè mi 

La megera rispose: avevano detto che dopo la mia 
- E' ciò che desidero. condanna la fanciulla fu r itirata 

semplice. Si tratta di pedinare 
una persona che mi interessa.-

Gli occhietti maligni della Cra-
va scintillarono. 

, _Un uomo? 
- N o, una donna, colei che 

raccolse la fanciulla da te odiata. 
Vorrei essere informata di tutti 
i suoi passi: se entra in qualche 
casa, sapere, da chi si reca; se in-

(Continua) 

MONUMB,TI 
Di granite di marmo, fatti artistica 

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENi-IAUER 

Cor. Third St. & WashingtonAve. 
DUNKIRK, N Y. 

Mutuai 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. 

-Non credere che io ignori dalla contessa Valentina Rove- ~-------------~ :--------------
chi tu sia e ciò che meriti, - sog nasco. E non può credere la mia 
giunse Sirena. - Ma se mi vedi rabbia nel vedere· quella smorfio
qui da te, è perchè sono sicura sa ag-ghindata come una signori
che tu sola puoi servirmi in quel na. Ma io le farò scontare cara 
che mi abbisogna. Rispondimi la sua superbia: ho dei mezzi per 
dunque lealmente: Che facevi vendicarmi: farò qualche scon
ieri mattina, quando ti sorpresi giuro. -
vicina al palazzo Vernante? - Sirena sorrise. 

La Crava guardò fissa per un - N o n siamo più al tempo del~ 
istante la principessa. le streghe, - disse - ormai i 

-Vuole sapere la verità? Eb- sortilegi non hanno più effetto. 
bene glie la dirò. Se lei mi cono- Se vuoi, io posso aiutarti nella 
sce, non deve ignorare che sono tua vendetta contro quella fan
uscita da poco di prigione. ciulla che odii, purchè a tua vol-

- Lo so; fosti condannata ad ta aiuti me in ciò che mi abbi
una pena abbastanza lieve, per sogna. -
sevizie contro una bambina. - La vecchia megera ebbe un 

Alla Crava saltò la mosca al sorriso malvagio. ' 
naso. -Io sono tutta a sua disposi-

- Lieve, dice lei? Le pare po- zione, signora. -
co quasi un anno di prigione, per Sirena la fissò con un lungo ed 
aver raccolto in casa mia una acuto sg·uardo. 
bimba quasi morta di fame? - Bada, però: - soggiunse 

"Si sono scagliati contro di me - se tu cercassi sapere chi sono, 
perchè ho picchiato quella crea- se tu mi tradissi con una parola, 
tura; ma intanto, chi la sfamava, con un gesto, se tu mostrassi, in
se non io? contrandomi, di riconoscermi, 

"Che volevo, infine, da lei? non solo ti mancherebbe il mio 
Che in cambio delle mie premu- appoggio, ma rivelerei i tuoi pro
re, imparasse il mio mestiere, at- getti di vendetta, ti schiaceierei 
tirasse qualche compratore della come un verme. -
mia mercanzia ... . e dividessimo Bastava guardare la principes-
insieme i guadagni. sa per capire che non minaccia-

"Conosco delle signore che va invano. 
fanno lo stesso mestiere nella lo- ·La Crava era troppo scaltra 
ro società e nessuno le disturba; per non comprenderlo: si convin
anzi, la gente le rispetta. se che era meglio avere una tal 

"Ma io sono una povera diavo- dama per alleata che per nemica, 
la; per cui, dopo che ho scontato e tentennando il c'apo balbettò: 
la· pena, mi si dice ancora: "Così - La signora sospetta di me, 
poco!". e fa male: quando prometto di 

Sirena aveva un malvagio sor- servire con fedeltà, a costo di 
riso sulle labbra. morir sulla forca, non tradisco. 

- Le signore di cui parli, - Se poi la signora mi promette di 
soggiunse -non fanno lo scan- darmi nelle mani quella bambina, 
dalo che tu facesti. Vi era forse può anche comandarmi di com
bisogno, se la bimba non ti dav~!. mettere un assassinio, che lo fa
retta, di torturarla, di piagare il rò volentieri. 
suo corpo, per avvilire la sua ani- - Non voglio sangue. 
ma? Vi sono delle nature refrat- - Non abbia paura, non parlo 
tarie a quel genere di mestiere, di dare una coltellata; ma ho il 
e la bimba era una di queste. segreto di certi veleni, che pos
Perchè pretendere l'impossibile?. sono mandare in vei).tiquattr'ore l 

JOHNW. RYAN 

T A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

Mut. Phone 67-203 

D. A. BERARDUCCI· 
Notaio Pubblico 

Atti Notarjli per tutte le occasioni: 
GENERAL INSURANCE 

Reaid. 536 W. 16th St., Offiee 601 W. 17th St. 
ERIE, PA. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

Z6 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

The Shamrock Pool Roam 
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~ ~OCD SPR>NG~~ 

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipenda bili e . resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Questo e' il tempo 
che voi dovete fare d~gli act:omodi 
alle vostre case, Tetti, canali, Pittur~ 
ed altro, rivolgetevi sempre aJ ·Signor 

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

Prezzo vecchio 
Voi pote te a ver e sino a casa vostra questa 

bella m acchina da scrivere 

$100·00 

·~ Oliver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL C'IMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI . 

516 W. 18th St. Erie, Pa . 

McNulty & O'Lough.lin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Street Dttnkirk, N. Y. 
Accessori di prima cla.sse 

Auto.Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte ai ricevono da 

James McNulty 
114 West Fourtb Strtet Tele.,bone 316g 

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

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SHtP 

159 Nevina Street Duokirt, Il Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave.,_ Duùirk, N. Y~ 

Secondo piano 

Libri .. Libri .. Libri 
Per qnalunque libro vi possa· 

occorrere, scrivete a noi, ed . 
avrete · quel che desiderate p~r 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERJA·IT ALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Prezzo nuovo 

$65.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed il, resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente Jocale 

Joseph B. Zavarella 
D U,N K I R K, .. N ... Y. 

Telephone 3920 
37 East Second Street ·:-
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