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Per la vittoria certa 
Per il sangue dei nostri duemila 

martù'i che invochiamo a testimoni 
e a giudici delle nostre azioni, noi, 
le "Camicie Nere" della provincia di 

i figli all'amore generoso per il pro
priO paese. Se manca la malvagità c'è 
l'ignoranza che si fa sua complice in
consapevole; se c'è la bontà del cuore 

Piacenza, giuriamo che per un anno, fa difetto l'educazione. I più furbi 

Primo : non porteremo sulla no
stra persona, nè conserveremo nelle 
nostre case qualsiasi oggetto cl'M·o, 
d'argento o piett·e pt·eziose; 

riescono facilmente a darla a bere) e 
la gente viene meno, senza neanche 
pensarlo, ai suoi doveri più sacri. 
Questa turba di popolani incoscienti, 
di p1·eti avvinazzati, di sindaci igno
ranti, di demagoghi senza scrupoli, ci 

Secondo: 1•eclam.iam.o il diritto di ricordiamo bene t ut ti di averla lascia
lavorare senza compenso per il bene ta venendo in Amer ica. 
della nostra Patria; Lemmonio Bo1·eo libera un paesetto 

dalla presenza di una cinquantina di 
Terzo: rinunziamo a tutti i vacui prepotenti; altrove richiama all 'ordi

divertimenti che non siano l' e.spres
.sione della civica gioia e del , JJ?'o-
gresso nazionale.; 

' Qua?·to: noi doniamo ogni O?'na-
mento superfluo ad un fondo desti
nato ad alimentare inh·aprese di 
bontà ,di civiltà, di bellezza, di rni
gliot·amento. 

ne un sindaco, aprendo gli occhi al po
polo sulle sue ciurmerie; in un altro 
borgo incita i viaggiatori d'una mise
rabile tramyai a vapore di distrugge
re la macchina inservibile e i vagoni 
sconquassati onde indurre la compa
gnia a migliorare il servizio ... L'au
tol·ità non è buona a nulla o è r appre
sentata da uomini corrot t i, e il popolo 
è se?l.za guida: ebbene l'iniziativa pri-

Giuramento dei fascisti di Piacenza, vata rimedia a tutto, passando anche 
7 Novembre 1922 al disopra della legge, in nome del be

ne collettivo. 
Il dispaccio che reca il testo di que- Ebbene, questo personaggio di ro-

sto giuramento spartano, aggiunge manzo è il vero Primo Fascis ta : egli 
che l'~sempio è imitato dai fascisti di smaschera i falsi profeti, fa scappar 
tutto Il. regno. . . . . via i denigratori di patria, dice il fa t-

Pe~sJ~o pure l. ~·cf~·attan che 1 ?J-1 to suo ai furfanti che all'ombra della 
scorsi d1 M ussol:m siano la ret?rJc.a bandiera tricolore sfrut t ano 'il popolo 
d~l ~~me~to, e .1 a~to. del ~e e dei mi- e fanno i loro affari danneggiando 
mstrJ mgmocch1ab dmanz1 alla tomba profondamente la nazione. 
del "Milite Ignoto", un gesto di tea
tralità ... Ma dinanzi al giuramento 
dei fascisti di Piacenza dobbiamo fer
marci e meditare. Parla attraverso ii 
giurato proposito di quei giovini la 
coscienza maturantesi d'un Paese. 

Ci soffermiamo noi, e ricordiamo il 
.Primo Fascista: lo ricordiamo in un 
libro venuto fuori nel 1911: "Lenwlo
nio Boreo" di Ardengo Soffici. 

Lemmonio Boreo ha viaggiato per 
il mondo, soffrendo e lottando. Ritor
na dopo dieci anni al suo paese e ,il 
suo primo proposito è quello di studia
re le condizioni dell'Italia e di verifi
care quali cambiamenti si sono pro
dotti durante la sua lontananza. Ha 
trent'anni, molta coltura e una discre
ta esperienza della vita, procuratasi a 
sue spese. 

Nel lungo esilio è cresciuto nel suo 
cuor'e ingenuo e appassionato un amo
l'e geloso e ombroso per l'Italia, un a
more quasi malaticcio. La vorrebbe 
§1'rande e perfetta: I e macchie che vi 
scorge lo fanno esasperare. Si mette a 
legere tutto ciò ch'è stato scritto negli 
ultimi tempi, con la speranza di trova
•:'€ alte manifestazioni di pensiéro e di 
poesia, di vita civile e di nobile pa
triottismo, ma uno dopo l'altro i libri 
gli rivelano la decadenza spirituale 
deJ paese. Gli uomini politi<li gli sem
brano turlupinatori e ciarlatani. 

Adesso i Lemmonio Boreo sono le-
gione: sono animati dall'istessa ar
dente passione patriottica, dallo stes
so disgusto di eiò ch'el piccolo e falso, 
dalla stessa volontà di superare la 
meschinità del momento ; e portano 
sugli >:cudi l'Italia, un 'Italia insan
guinata. 

Oggi, dopo undici anni, non possia
mo prescindere dal r icordo di questo 
personaggio, vivo e balzan te dalle pa
gine del libro alla nost ra mente. E gli 
era al centro d'una narrazione amara 
e pessimista. La vita, sia di p rovincia 
o no, sia d'oggi o di ieri; quando è vi
stà spietatament e da un artista è una 
cosa terribile. La critica che il libro 
fa allo spirito e alla coltura italiana 
contemporanea va così a fondo che si 
resta persuaso e spaventati. 

Ma noi domandiamo: se l'autore ha 
saputo creare codesto st rabiliante 
Lemmonio Boreo vuoi dire ch'egli ha 
trovato in sè e fuor i di sè la materia 
per plasmare un personaggio cosiffat
to, vuoi dil·e che la nostra razza è in 
via di rinnovaTsi. Son passati undici 
anni e abbiamo avuto in questo tempo 
la guerra con l'eroismo inaudito dei 
giorni del Piave e del Grappa ; con e
sempi innumerevoli : veri esempi ro-
mani . 

NOTIZIE V ARIE 
Washington ordina la sospen

sione dell'Emigrazione 
La Russia e la questione 

dell'Oriente 

Genova- Da Washington è stato L d Gl. Il t'h d on ra - 1 a ea 1 anno man a-
telegrafato al consolato generale degli ; to una nota collettiva alla Russia, in-
Stati Uniti in Genova, di sospendere formandola che la regolarizzazione 
il visto ai passaporti di emigranti, es- degli affari del vicino Oriente, non la 
sendo la quota assegnata completa. riguardano e che la Russia non è sta-

ta invitata a partedpare con parità Il commissario di emigrazione subì-
di diritti alle discussioni per questa 

to informato della disposizione del Go- ragione. 
verno americano, s'interessa della re-

Gli alleati hanno stabilito che alla 
voca della sospensione, a mezzo del Russia non sia permesso di partecipa-
governo d'Italia, ed intanto ha dispo- re alla discussione degli affari greco
sto che il piroscafo "Giuseppe Verdi", turchi per alcuna ragione, fino a tan
in partenza per l'America del Nord, to che non sarà trattata la questione 
imbarchi tutti gli emigranti, anche di dde~ DBar:anelli, del Mar di Marmara e 

11 d. . . l e os oro. altre compagnie, a o scopo 1 rlUmre 
· ol p'roscafo tutti i partenti La nota degli alleati alla Russia è 1n un s o 1 ' . . . · .. ll t . . . . . . stata mv1ata m nsposca a a no a 
onde evitare Il VIaggiO dr altn transo- Russa, con la quale protestava contro 
celinici, quasi vuoti. Ila non partecipazione della Russia, e 

Si ritiene, intanto, che il governo 1 dichia1·ava di essere in sospetto contro 
dell'on. Mussolini sia dietro a fare at- l'attitudine assunta dagli alleati. 
tivissime pratiche col governo di W a
shington, per ottenere all'Italia una 
più la1·ga quota emigratoria. 

Camillo Flammarion 
l 

Q1test'illustre pet·sonaggio, è stato 
recentemente nominato Cornandante 
della L eg.ione d'Onore Francese. 

gi culminasse in certezza. Quale avve
nire migliore! 

--o---

Una donna eletta alla 
Corte Suprema 

Cleveland - Secondo conclusivi t·i
sultati delle ultime elezioni per la Ma
gistratura, la signora Florence E. Al-

l Ien è stata eletta Giudice della Corte 
Suprema deli'Ohio. La Allen è la pri
ma donna ad ottenere questa onorevo
le distinzione. 

Contrariamente alle aspettative, la 
Magistrata attribuì la sua elezione al 
suo programma per l'indipendenza 
della Magistratura, e non al "femmi
nismo trionfante" che altrove faceva 
le spese di tutte le concioni elettorali. 

--o--

La proibizione anche in Turchia 

Costantinopoli -Non c'è da mera
vigliarsi se Refet Pasha ha emanato 
un ordine a Costantinopoli di chiudere 
le osterie ed i bars. Bisogna sapere 
che Maometto il profeta dei Turchi ha 
proibito non solo il vino, ma anche il 
porco. Non si deve bere vino nè man
giare carne di porco, però permette 
ai suoi seguaci di avere parecchie 
mogli. 

Ma i Turchi indulgono al vino ed al 
porco egualmente. 

Refet Pasha sapendo che gli Inglesi 
di Costantinopoli bevono come i dan
nati, ba creduto bene di estendere la 
sua giurisdizione sugli Alleati chiu
dendo loro in faccia perfino le osterie 
che sono illegali in territorio Turco. 

Casse Postali di 
~ Risparmio\ 

Il GÒverno degli Stati Uniti accetta 
dal pubblico depositi ad interessi nelle 
casse postali di risparmio garantendo
ne i rimborsi a 1·ichiesta. 

Chi può fare depositi: 

Qualunque persona dai dieci anni 

l'intiero ammontare dei suoi depositi 
presso l'ufficio postale dove furono 
eseguiti. Le riscossioni possono essere 
fatte personalmente, a mezzo di un 
rappresentante o per corrispondenza. 

Inte1·essi : 

di età in sù, può aprire un conto a suo Sulla somma di ciascun cert ifiCato 
nome con le casse postali di risparmio, è corrisposto interesse annuale del 2 
col depositareuno o più dollari presso per cento. Gli interessi vengono com
qualsiasi ufficio postale autorizzato putati dal primo giorno del mese sus
ad accettare depositi. Nessuno può seguente alla data dell'emissione del 
contemporaneamente avere più di un certificato e sono dovuti e pagabili al
conto corrente nello stesso ufficio po- I l~ fine di .~gni ann~ co~pi~to dal 
stale nè averne in altri uffici. Il con- gtorno che l mteresse mconunc1a e per 
to corrente di una donna maritata è tutto il tempo che il capitale rimane 
esente da qualsiasi controllo o inge- in deposito. Non si pagheranno inte
renza del marito. Agli impiegati po- ressi per frazioni di anno. 
stali è proibito di rivelare a chiches-
sia l'ammontare dei depositi, ad ecce- Cartoline di risparmio e francobolli: 
zione del' depositante. Somme minori di un dollaro si pos

sono risparmiare col comprare franco-
Ammontare che si può depositw·e : bolli post ali di risparmio da dieci soldi 

Una persona può depositare q~al

siasi ammontare in ogni tempo fino 
alla somma totale di $2500 oltre agli 
interessi accumulati. 

ciascuno. Le cartoline di risparmio 
con dieci f rancobolli ciascuna vengono 
accettate come deposito di un dollaro, 
sia per aprire un conto con la cassa 
postale di risparmio, sia per aumen-

Per aprire il conto corrente : t arne uno già esistente, oppure per ot-
Una ~ersona che desideri aprire un tenerne il rimborso. Le cartoline· di ri

conto corrente postale deve personal- sparmio saranno fornite gratuita
.mente recarsi all'ufficio postale dove mente. 
verranno date complete informazioni. [ T 't l ' d' d't d ll . , ~ o ~ t ren t a e a 
Se per qualunque ragtone non puo re-
carvisi, potrà mandare un suo rappre- Cassa di Rispannio: 
sentante, al quale verranno date le do- Un depositante può convertire l'in-
vute istruzioni . Se una persona risie- tero ammontare o parte dei suoi cÌepo
de presso un ufficio postale che non è siti in Titoli di Rendita delle Casse di 
autorizzato ad accettare depositi, può Risparmio degli Stati Uniti, sia nomi
per posta a mezzo dell'ufficiale posta- nativi o con cuponi al portatore, all'in
le locale che gli darà le debiti infor- teresse annuale del 2 e mezzo per cen
mazioni, dietro domanda, aprire un to, emessi in denominazioni . di $20, 
conto corrente presso l'ufficio debita- $100, e $500. Quando si emettono dei 
mente autorizzato. titoli in cambio ùei depositi, il bilan

Depositi; 

Dopo che un conto è stato aperto, i 
depositi successivi possono farsi sia in 
persona che a mezzo di rappresentan
te, per lettera raccomandata o vaglia 
postale. Per ogni deposito sulle casse 
postali di risparmio sarà rilasciato un 
certificato intestato al depositante. 
Questo servirà come ricevuta. Questi 
certificati non sono vendibili nè tra
sferibili. Nel caso che vengano perdu
ti, rubati o distrutti, si avrà diritto ad 
avere dei duplicati. 

_Riscossioni: 

cio al credito del depositante viene ri
dotto secondo l'ammontare dei titoli, 
conseguentemente egli può eseguire 
altri depositi f ino all'ammontare di 
$2500. Le circola1·i relative ai titoli 
della cassa postale di risparmio si pos
sono ottenere presso gli uffici Postali 
autorizzati ad accettare depositi. 

Informazioni: 

Per ult eriori informazioni relative 
al sistema dei risparmi postali presso 
qualsiasi ufficio postale, rivolgersi al
l'ufficio postale locale o scrivere al 
Director, Postal Savings, Washington, 
D. C. o al Bur eau Italiano del Fo-

Un depositante, in qualsiasi tempo, reign Language Information Service, 
e dietro domanda può ritirare parte o 49 West 41st Street. New York, City. 

Il Terremoto e n arernoto 
al Chili 

Città e villaggi distrutti- molte vittime umane -1nilioni di dollari di danni Che cosa fare? T01·nare da dove è 
··venuto o cacciarsi in una solitudine da 

cinico, oppure affrontare la realtà 
delle cose e lottare? 

Undici anni, e Lemmonio Boreo non 
è più solo. Undici anni, e Lemmonio 
Boreo va -nella persona vivente e 
opérante di Benito Mussolini - al go
verno d'Italia. Undici anni, e i Lem
monio Boreo giurano con le parole del
le "Camicie Nere" di Piacenza ! 

A vere scosso il retoricume, aver fat
to il processo a tutti i falsi ideali u
mani, patriottici, letterari, filosofici, 
politici; aver aperto lo spirito alla 
bellezza della vita come se fosse cosa 
nuova; avere posto in cima ai prop1·i 
doveri quello della sincerità; avere 
sentito che l'Italia può essere un pae
se puro e forte solo a patto che siano 
distl·utte le infatuazioni tradizionali; 
aver votato il proprio pensiero e il 
proprio braccio a questa demolizione 
ch'è un :rin11ovamento; aver vinto, in
fine, l'egoismo in nome d'una passione 
collettiva, ma è .la vittoria certa, Ia 
gloria futura, l'esempio ai popoli! 

Santiago _n terremoto che ha fu- ' quanta e che tut to il distretto di affa
r proibizionisti Americani hanno un nestato le regioni del Nord del ChHì è ri incluso il palazzo della Grace Co., 

buon alleato in Maometto. 

Certo gli Inglesi protestano e vor
.rebbero menar le mani per la tutela 
del diritto di affogare se non altro nel 
vino la noia del non far nulla. 

Abbandonare l'Italia? Nemmeno 
pensarci. "A 'poco li, poco, senza ch'e
gli se ne renda conto, insieme alla col
lera gli è nato e .QIÌ è C?'esciuto nel 
cuO?·e un amore s l'i.~cerato per il suo 
popolo e 1JCr la sua terra. E' un arno
re CU1JO, misto di t·ancore, simile a 
quello di un uomo geloso per una bella 
donna infedele che vorrebbe a volta 
a volta uccidere o adorare, acciuffare 
per i capelli e trascinarla sui sassi, o 
ti?·arsela sul JJetto .... " 

Prende il partito di restare e com
battere a viso aperto la menzogna e il 
fariseismo. Quando pensa all'Italia, 
subito gli si affaccia alla fantasia "un 
nomo dall'aspetto In~ il sacM·dote e il 
guerriC?·o, colt;iso con-ucciato e il nm
dello in mano" - che va di paese in 
paese, di città in città e distribuisce 
legnate a tutto spiano ogni volta che 
vede commettere una birbonata. 

Può egli essere codesto cavaliere el·
rante alla ricerca di torti da raddriz- : 
zare? La buona volontà non gli man
ca ·: gli manca la forza. Non sa ma
neggiare come si deve il bastone. E fii 
associa con Zac<;agna, un bel tipo di 
prepotente senz~ malizia, disposto a 1 

usare dei suoi pugni formidabili a pro 
delle idee informatrici del suo pa- 1 
d1·one. 

Vediamo Limmonio Boreo andare di 
borgata in borgata, e tutta la vita ' 
provinciale ci passa davanti descritta l 
con minuziosa efficacia. ,L'elTabondo 
liberatore va tra gente impegolata 
nelle volgarità e nelle crudeltà più di
·~ustose, tra cui c'è tutto da insegna
re, dalla carità per il prossimo al ri-~1 

spetto per gli animali che ci servono, 
dall 'amore assennato e indulgente per 

Nessuno più di noi che stiamo all 'e
stero, e che abbiamo t anto patito di 
veder l'Italia dilacerata e dissanguata 
dagli stessi suoi figli , vorrebbe -e fa 
voti dal cuo1·e -che la speranza d'o- Orlando Mandarino 

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

tivo abbonamento: $1.50 

FASCISTI CHIEF MARCHE.S THROUGH ROME 

--
This photograpb, just received in America, shows Benito Mussolini, premier 

pupha.nt Fascisti through J{ ome where be wa$ confh·med in oftiee by the k.itYi:. 
fer. '""t~aiu. dd Brie DeBP..U.tfth-HG'I'u.ld 

• ' ...... •" " l! l lii$'!'9' ... lliit 1 •;r>•~'Wbed'' t 

' b 1 di N ew Y ork, sia andato distrutto .Ad stato piu terri ile di 9-uanto e prime 
notizie lasciavano appal'ire. Comuni- Ovalle e Illpel, si dice che ci siano ol-

cati ufficiali dicono che più di un mi- tre cinquemila persone senza tetto. 

gliaio di persone sono perite ed il nu
mero dei feriti è ancora imprecisato. I 
danni arrecati alle proprietà si calco

lano a diversi milioni dì dollari. 

Il piroscafo "Flora" che al momen
to in cui il terremoto colpì la costa e

ra ancorato nella baia della piccola 

L'epicentro del t erremoto sono stati 

le città di Otacama, Autofagasta e 
Coquinbo. 

Tutti i tentat ivi fatti dalle navi da 
guerra cilene per co·nun:care col por

to di Antofagasta, sono andati falliti. 

La città di Chanarol in Atacama, Ia 
cittadina di Caldera è stato strappato quale è stata quasi completamente di

dal riflusso delle acque dal suo anco- strutta, è stata abbandonata dai su
raggio e lanciato sugli scogli dove ri- perstiti. Attraverso la provincia di 

mase fracassato. Fortunatamente dal Coquimbo, cent inaia di case sono state 
"Flora" potè esse1·e mandato un ra- r ase al suolo, ed i superstiti terroriz
diogramma annunziando che molti vil- zati, sono fuggiti sulle circostanti 
laggi erano in fiamme. colline. 

Le scene di devastamento e di terro- La f 01·te scossa di terremoto a Co-
re che hanno seguitò il terribile terre- quimbo, è stata seguita da uno spa

moto sono spaventevoli. Tre provincie 
sono state quasi completamente di-

ventevole maremoto. La parte della 
cit tà prospiciente alla marina, è stata 
invasa dalle acque facendo altl·e vitti

strutte e mig·liaia di persone sono sen,- me, mentre gli elementi scatenati e 
za tetto, prive di tutto minacciate an- for t issime scariche elettriche, rende
che dallo spettro della fame. vano piu terribile lo spettacolo di di

La maggior parte delle comunica
zioni telegrafiche e telefoniche nei 
paesi colpiti dal terremoto, sono state 
in gran parte distrutte, e ciò l'ende 
meno facile l'accertamento dei danni 
subìti dai paesi colpiti dal disastro. 

Si dice che il paese che abbia avuto 
il mag gio1· numero dei morti, sia stato 
Copiago, dove in mezzo alla piccolissi
ma popolazione si hanno aVl,lto cento 
morti ed un largo numero di feriti . A 
Coquimbo si calcola che le vittime tra 
morti e feriti, siano oltre a centocin-

struzione e di morte. 

Gli abitanti della disgraziata città, 
pazzi di terrore, fuggirono verso i col
li, abbandonando ogni cosa alla furia 
devastatrice. 

Due piroscafi, quando le acque del 
mare si r itirarono, furono lasciati a~
l'asciutto. Le strutture ed i depositi 
ferroviari, sono stati completamente 
distrutti. Una grande quantità di 
mercanzia, fu rinvenuta per Ie strade 
e sulla banchina, quando le acque si 
ritirarono . 
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AVVISETTI ECONOMICI 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
A ve., proprio quelli appresso al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo dì favore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro ufficio. 

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

DA VENDERE 
Si VENDE una casa di 7 stan

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

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

.È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso ques-t' Amministra-

• l 

zwne. 

RECORD EXCHANGE 
Furnitur~, Stufe~ Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Fucili. 

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

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia l 
to. Dunque, se il giornale è più gran
de, è più bello, è più att1·aente,. non ~i 
mantiene con le sole parole d1 elog1, 

L'eterna questione del Gas 

Sabato scorso, il Si:(ldaco della no
stra città accompagnato da parecchi 
altri interessati, si recò a Buffalo a 
conferire col Publìc Service Commis
sioner, per risolvere l'eterna questione 
del Gas, che è diventata la cosa più 
interessante del giorno, dato l'avvici
narsi dell'invenro. 

Il Commissioner assicurò il Sindaco 
e compagni, che la Compagnia sta fa
cendo tutti gli sforzi possibili per mi
gliorare la già troppo scarsa situazio
ne del Gas, e che già si è messa all'o
pera per scavare altri pozzi di detto 
Gas, avendo fatto un'appropriazione 
della somma di 200 mila dollari per 
questo scopo; però, è venuto a galla la 
solita canzone, e cioè, che la compa
gnia domanda nuovamento il tanto de
siderato aumento di prezzo. 

Non sappiamo proprio con quale 
faccia tosta, questi signori della com
pagnia si permettono di domandare 
un prezzo più alto, mentre ci stanno 
facendo morire dal freddo. Eppoi, co
me va che in tutte le altre città le 
compagnie che forniscono Gas hanno 
volontariamente ridotti i relativi prez
zi, mentre questa di Dunkirk chiede 
l 'au mento? E' o non è un mistero? 

--o---

no di togliere alla paga quel dollaret- ben altro ci vuoìe: occorre moneta. 
to e ·mezzo, per mandarlo a "Il Ris11e- Del vostro, noi nulla vi chiediamo, ma 
glio" che ne ha t anto bis.ogno. 

1 

a quelli che non hanno pagato l'abbo-
--o-- ' namento, gli raccomandiamo di farlo 

Lorenzo Ursitto si fa male immediatamente, ed a quelli che sono 
Lorenzo Ursitto si fece male in regola, gli chiediamo in favore di 

-.-
Giovedì della scorsa settimana, l'a-

mico nostro signor Lorenzo Ursitto, 
trovavasi in Buffalo per affari. Cam
minando per Niagara Street, scivolò, 
e cadde in mal modo, facendosi male 
ad un ginocchio. 

Venne prontamente portato a casa 
di un suo amico, ove gli vennero ap
prestate le prime cure da un Dottore 
di Buffalo, dopo di chè, potè fare ri
torno a casa, in seno ai suoi ·di fami
glia, e tuttora si trova sotto le cure 
affettuose del Dottor Chilli. 

t1·ova1·ci qualche nuovo abbonato tra i 
loro amici. 

Solo ciò facendo, i nostri amici, ci 
metteranno nella condizione di appor
tare a1tri miglioramenti a questo gior
nale che loro dicono, gli piace tanto. 

---o----
PER QUELLI CHE DEVONO 
PAGARE L'ABBONAMENTO 

Quegli amici che devono pagare il 
1n·ezzo d'abbona-mento a questo gior
naletto, non aspettino che qualcuno 
gli vada a chiedere l'elemosina. Ab
biano la cortesia di inviar·lo diretta-All'amico U rsitto, i nostri sinceri 
rnente a questa A rmninist1·azione. auguri di una pronta guarigione. 

Spe1·iamo che gli amici questa volta --o 
Fili}>po Senatra muore al 

Brooks Hospital 

ci ascolte1·anno. 
"Il Risveglio" 

-o--
Grande vendita di Bancarotta Filippo Senatra, un nostro conna

zionale che nella scorsa settimana si l 
fece male mentre lavorava nella New Giovedì scorso, sotto la direzione del 
York Centra! Car Shop a Westfield,' popolarissimo Jack Zubkoff, 11i vecchi 
N. Y., ove era impiegato, spirava in locali del Leacle1· Stare a Main Street, 
questo Brooks Memoria! Hospital, ove è pl:incipiata una grande vendita di 
era stato poTtato per avere le cure del bancarotta. 
caso. La vendita, dura pochi giorni, ed i 

L'altro connazionale, Joseph Amai- nostri connazionali, farebbero bene a 
Lettere giacenti all'ufficio 

Postale di Dunldrk lia, che rimase ferito contemporanea- farvi una visita, dove, con un solo dol
del mente al Senatra, venne curato e ri- laro, potTanno portare a çasa dieci 

mandato a casa, perchè le sue ferite, 1 dollari di mercanzia. 
Il signor Angelo Arcadipane, 

Num. 416 Fox Street, è pregato di re
carsi a ritirare una lettera a lui indi
rizzata~ nell'D fficio Postale di questa 
città. 

--o--
La causa di Rosario Guzzetta 

è stata rimandata 

Rosario Guzzetta di Fredonia, che, 
come i lettori ricorderanno, tempo die
tro venne tratto in arresto, sotto l'im
putazione di aver assalito una bambi
na minorenne, giovedì scorso compar
ve davanti al Giudice Brown dela Su
preme Court a Mayvi!le, per essere ag
giudicato, ma visto la grivatà della 
situazione, lo rimandava per un altro 
termine, fissandogli la cauzione alla 
cifra tonda di $2000.00. 

L'avvocato per Guzzetta è S. Ray 
Fairbanks di Fredonia. 

--o--
La settimana di Bazaar-Fair 

alla Masonic Hall 

non furono giudicate assai gravi. 
--o 

Automobile rubato a Rochester 
ritrovato a Dunkirk presso 
' un nostro connazionale 

Tempo dietro, a Rochester, N. Y., 
scomparve un'automobile Mitchell, del 
modello 1922, e la polizia di tutte le 
città, è stata sempre in movimento 
pe1· pote1·la rintracciare. 

Per gustare un buon "Sigaro" 
ANDY D. COSTELLO 

101 E . Thi1·d St., Dunkirk, N.Y. 

DA ERIE, PA. 
Grande parata d'Italiani per 

le vie della nostra città 
La polizia di Dunkirk, giorni dietro 

annunziava di averla ritrovata a Dun- Sabato scorso la sera, 11 del corren
kirk, in possesso di J ack Milonzi, un te mese di Novembre, in questa città 
connazionale molto conosciuto nella si ebbe una importantissima parata, 
nostra colonia, essendo in Rea] Estàte ove erano allineate parecchie migliaia 
business. 

f
"' d. eli nostri connazionali, i quali, festeg-

Mentre la polizia a ~erma 1 essere 1 • 1 ·t d' R V'tt · d ·1 
b 

, g1arono a nasc1 a 1 e 1 ono e 1 
proprio quello; il carro ru ato tempo l . d ll'A . t' . . . M ' gwrno e rm1s 1z1o. 

dietro a Rocheste1', al contrano 1l 1- · , . t 
1 

La parata partl dalle 17 Strade e 
lonzi, dice di averlo acqu_Isd~t~dper a Cheny Street, dirigendosi verso al Ci
somma di $900.00, da un m 1v1 uo co-

. 
1 

d . . D k d 
11 

. ty Hall, con alla testa quattro Bande 
noscmto co nome 1 emar e a Vl- Musicali, che rendevano la festa più 
cina Buffalo. 

Ora non si aspetta che l'uomo a cui 
A cominciare da.J 21, sino al 25 del 

fu rubata la macchina, per accertare 
corrente mese di Novembre, sotto gli 

gaia con guelle marce melodiose. 
Tutti i· pal·tecipanti alla parata, e

rano m\lriftì di bandierine e· di f iaccole 
di colori diversi, 1·iuscendo così una 
fiaccolata, che sorpassò tutte le pr e
cedenti. 

au spici degli Elks, avrà luogo alla se quella posseduta dal lVIilonzi è pro-
prio sua, e quest'ultimo ha dato una 

Masonic Hall, una intera settimana di 
festeggiamenti, sotto forma dì Fiera e 

~~~~~-~-~-w-w~w~- Bazaàr. 

garam;ia per riavere in possesso det
ta macchina, sino a che questo ricono
scimento sarà eseguito. La polizia è 
incapace ad accertare l'identità della 
automobile, perchè - essa dice -di 
essere stato fatto un cambiamento al 

Il discorso, fu tenuto dal Sindaco 
on. Miles B. Kitts, il quale -come 
sempre - riscosse interminabili ap
plausi. 

Le case a mpliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

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

lli&aeu~~uaeea: a;r 

Per l'occasione, il Comitato ha pre
parato un programma attraentissimo: 
musica, giuochi diversi, commedie, rif
fe e tant'altre cose divertevoli. 

I nostri connazionali, non dovrebbe
ro assentarsi da queste belle serate di 
divertimento, specialmente nella spe-
ranza di poter vincere una bellissima 

numero seriale. 
Del resto, il tempo, che è il miglior 

giudice, ci dirà se questo non sia un 
altro gi·anchio a secco della polizia. 

Il comitato organizzatore si ebbe in
finite congratulazioni per la buona 
riuscita d7i festeggiamenti alla dupli
ce data. 

---{)--

Il rìuscitissitno Banchetto in 
onore dell'avv. Giuliante 

A banchet to finito, principiò il bal- zioni alla coppia di novelli sposi, che 
lo, che durò sino alle ore piccole. oggi si incamminano per la via della 

Al nuovo Avvocato, vadino dalle co- felicità. 
Ione de "Il Risveglio" gli auguri sin- A mezzo di queste colonne, gli in
ceri di una brillante carriera. l viamo il nostro sincel'O e f ervido au

gurio di perenne felicità. --o--
Nozze Gialloren~o-Dominico 

Il Corrispondente 

Oggi si uniranno in matrimonio, il IL DOVERE DEI LETTORI 

bravo giovane Joseph Giallorenzo e la l Ogni buon lettore di ques to modesto 
signorina J . Domini co, figlia ai coniu-1 gio~-naletto, ha il do11ere di recarsi a 
gi signori Michele e Mariagrazia Do-~ fare i propri acquisti in quei Negozi 
minico del 1514 Plum Street. che hanno l'avviso ne "IL RISVE-

In tale occasione, grandi preparati- GLIO". 
vi dì festeggiamenti sono stati fatti, e l Se ciò fa?·anno, avranno compiute 
si prevede che un gran numero di a-~ due cose buone: "saranno se1·viti bene 
miei e parenti, di città e di fuori, ac- ed accrescet·anno il prestigio di questo 
correranno a porgere le congratula- gio1·nale". 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream . Malt ma rca 

' 'VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

• 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI C.. ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

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

SEBASTIANO -LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo r:1mo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA • CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

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

La casa del "EATMORE BREAD" W Telephone 543 0 fA 

l l FIORI ~ 

l per Sposalizi, Battesimi ed altre l 
occasio"Qi ordinateli da 

Jewett Sedan del valore di $1585.00 
che durante quelle sere verrà sorteg
giata a beneficio di tutti . 

Chi vorrà lasciarsi sfuggire una sì 
bella occasione? 

--o 
L'incoraggiamento a parole 
non basta, ben altro ci vuole 

--- 1-. .......... -.ma .. szaaaaa.-. .. -Martedi scorso la sera, al Lawrence -

A. M. JESSE, Fiorista 
207 R o bin Street, DUNKIRK, N. Y . lt\ 

!!IDDD.318~iiSBD~~;r. 

Grande Vendita di Carta 
da Muro 

Da Nov. 10 a Nov. 24 

H. C. ROBINSON 
24 W ater St., Fredonia, N. Y. 

Per frutti squisitissi-mi 
ANDY D. COSTELLO 

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

a 

-~ 

La Brooks prende ordini per 
53 nuove macchine 

A quanto pare, la Brooks, pare vo
glia r imettersi al corrente a tenere i 
nost ri buoni amici, colà impiegati in 
continuo movimento. 

Difatti, oltre alla moltitudine di or
dini già in via di esecuzione, giorni 
dietro il Generai Manager, rendeva 
noto che altre 53 grandi machine, ve
nivano aggiunte alle molte altre cen
tinaia già registrate. 

E speriamo che altri ordini più im
portanti auivino e presto, affinchè 
gli amici colà impiegati si rammenti-

E 'più grande, più bello, assai ricco 
di notizie. E ' proprio un giornale co
me lo volevamo noi, ecc., ecc. 

Così si spiegano i nostri amici let
tori nella valanga di lettere e cartoli
ne che ci sono piovute in ufficio que
sta settimana. E non poteva essere 
altrimenti. N oi lo sapevamo, che l'in
grandimento del g'iornale destava nel
l'animo di tutti, un entusiasmo inde
scrivibile. Però, quello che abbiamo 
notato, è questo: pochi sono stati colo
ro che alle lettere di elogio, hanno ag
giunto l'importo del loro abbonamen-

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 
BROS., Fredonia, N. Y.- Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Tutta la mercanzia del Negozio di 

M oly e • 
O Wl 

gia' Leader Store 

Hotel, ebbe luogo un sontuoso e l'iu
scitissimo banchetto, dato dagl'Italia-
ni in onore del neo Avv. Gelsomino 
Giuliante, di recente ammesso a prati
care Legge nel foro Eriese. 

Al banchetto presero parte, non so
lo buona parte di cospicue personalità 
Italiane, ma anche molti americani, e 
fra questi Giutiici, District Attorney, 
Avvocati, Sindaco e molti altri. 

Vi fu una lunga sfilata di discorsi, 
tutti inneggianti ad ottimi successi 
professionali del novello Avvocato fe
steggiato. Il Giuliante, commosso, ri
spese a tutti rin.gTaziando con un ala-
to ed applauditissimo discorso. 

Funzionò da toastmaster il valoroso 
Avv. Edward Petrillo. 

' 
z 

313 Main Street Dun.kirk, N. V. 
per ordine della Corte Federale, sara' venduta sotto la direzione 

del popolarissimo MR. JACK ZUBKOFF 

La vendita e' cominciata Giovedi' scorso e dura 

pochi altri giorni ancora. 

Accorrete numerosi a questa grande vendita, ove con 

$1.00 porterete a casa $1 0.00 di merce 

Mutuai Phone 70-257 

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

prezzi regolari. 
Dateci un ordine pe! prova. 

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

OSPEDALE ITALI NO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 

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

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA . 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

op erazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
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Di Punta e di Taglio DALLE cITTA' D'ITALIA La libera. partecipazione alla campagna di Ma .... benedetti questi ma "sgarba.

tivi" non c'è rosa senza spine, e gl'Ita
liani sono tanti intelligenti da premu
nirsi contro le spine per cogliere, in 
tutta la sua fragranza, il fiore aulen
te che effonde ristoro ed accende l'a-

~sterisco storico l 
l 
( 

Un'altra vittima della crudeltà 1 allineate sulla piazza Dante, il Labaro 

Goldschmidt, un mediocre pittore, si in frazione di Ponte Pattoli fu riconosciuto da 'Un/ cittadino e subi
to indicato ai fascisti che, furibondi 
per la scoperta, gli si facevano subito 
addosso, lo traevano dalle file e lo 
percuotevano furiosamente. Sarebbe 
stato certamente linciato se a proteg
gerlo non fosse intervenuto un mani
polo di carabinieri al comando di un 
capitano. Nel tafferuglio che ne se
guì, i militi dovettero fare scudo con i 
loro corpi al Labaro, che gli squadri
sti cercavano di raggiungere con i ba
stoni. Un colpo anonimo raggiunse 
invece la testa del capitano, il quale 
sfortunatamente riportò una ferita 
piuttosto grave che fu medicata e giu
dicata guaribile in 20 giorni circa. Il 
disgraziato e non voluto ferimento del 
capitano, valse a far ritornare la cal
ma negli squadristi, i quali permisero 
ai carabinieri di condurre via l'arre
stato, che aveva gli abiti stracciati ed 
era tutto contuso. 

trova a Parigi. Gironzando per la cit- Perugia -Nella ridente frazione di 
tà, entra per caso in una sala a udire Ponte Pattoli, abita una donna cono
la conferenza di un astronomo france-' . . . sciuta per fattuchiera, abilissima nel-
se sull ecclrssr dr luna. . . . l'arte della stregoneria, tanto da sali-

Non aspettava che dr annorarsr e . f . t tt' · 1 · de' pae-. . . . re m ama m u 1 1 popo am 1 
nasce rmprovvrsamente m lur nuova 

1 

. . . . h d' 1 · · se ·vano non . . . sr vrcmr, c e 1 el sr rvr 
amm~} Il ~edrocre prtt,or: a?,bando- solo per gli scongiuri quand'anche per 
nerà ses to~lespour les eto~les , come . . d . 1 · d' · pesso . . . . . . guarrrsr ar ma anm 1 cur s 
s~rr.rt~samente drssero allora ,l ~arrgr- \l'uomo è afflitto. Un continuo pelle-
m hetr, eh: un tedesco scopri s~ stes~ grinaggio dalle opposte rive dell'alto 
so per un Impulso francese; pr~ma dr Tevere moveva giornalmente: ed eran 
trovare la. gloria, come la .tro~o nella fanciulli, dmme, adulti, con un fardel
scoperta dr nuo;e costellazrom · lo di dolore addosso o fisico o morale 

~e Goldschmrdt non . fosse entra- di cui speravano liberarsi mercè l'assi
to 1~ quella sala, probabr~mente sar~b- stenza della "medicona". Con questo 
be n~asto per tutt~ la vrta un med.w- nomignolo -infatti la fattucchiera era 
ere pittore e la serenza ast.ronomrca conosciuta: e lei faceva del tutto per 
avr~bbe av_uto un s~cerdote dr meno. meritarselo ponendo quindi tutto-uno 

L uomo e come Il seme portato dal t d. . . · d l' . . s u 10 ner suor respons1 per ren er 1 
vento: ha brsogno dr cadere su terreno 'b'll ' . d . 1. • Sl 1 mr e mgannare meg 10 e mag-
fecondo per germo~hare. giormente. Storte, alambicchi, erbe, 

L'aneddoto 
profurfli., acque colorate, bottiglie di 
vario genere si agglomeravano nella 
buia cameretta, ove visitava i pazienti 

Di ~iche~angelo, di c~i. il Condivi .e l per colpire la loro fantasia. 
v:asan elograno la caustrcrtà dello spr- D'accordo poi con un fabbricante di 
nto, ecco un aneddoto poco noto. Un l sapone che s'improvvisava farmaci
pittore ambizioso lavorò un quadro t 'd. d d · · d · . . . s a, or mava, a secon o er casi, er 
tutto di roba altrur,. coprando da chr, farmachi ch'ella definiva "sublimi". 
una testa e da ch1 un busto; un l D' d. t· f h' bl' · • 1 uno 1 ques 1 armac 1 su rnn, 
braccio da questi e un prede da quello e . t t . t' d' bl' . cons1s en e rn una pas reca 1 .... su l-
con tale arte, fatto come un mosa1co t , · t 'tt' pe avvelena . . . . Il ma o, e rrmas o v1 1ma r -
de~le ~atiche ed r.nv~nzrom altru~, vo e mento un povero operaio credulone, 
udrre rl parere dr Mrchelangelo, 1l qua- ·t 1 C t t' · G' · d' · 32 d . . " a os an mr wvann1 1 anm , a 
le, avv~dutosr del fur~o, .drsse: Vera- Ripa. Il pover'uomo accusando una 
mente ~l qu~dro è .bel~t~stmo, m~ guar- 1 sera ùn forte dolor di capo, volle an
datelo dal d~ del g~ud~zw, perche quan- h' l' lt' lt · · · d 1 . . . c eg r, come mo 1 a r1, servrrs1 e 
do obgnurw ve~rà a p~gltarst leh sule consiglio della "medicona". 
mem ra, a vo~ non riptarrà c e a 
semplice tela". Parti dal suo. paese e do?o un breve 

cammino raggiUnse la drmora della 

Musa siciliana 

Mi dici pirchi' 

Santuzza bidduzza, 
Mi dici pirchì 
'Ntra 'nmari di peni 
Mi teni accussì? 

lu t'amu, ti chiamu 
Chiangennu, ma tu 
Scurdasti 'dd'amuri, 
'Dd'arduri .... chi fu? 

fatucchiera, che per il suo malsano gli 
ordinò di ritirare un certo medicamen
to dal farmacista "saponara" cosa che 
il Costantini fece. 

Il rimedio però fu peggiore del ma
le, perchè appena presa la medicina 
fu costretto ad andare all'ospedale, o
ve gli furono riscontrati gravi sintomi 
di avvelenamento. 

La scienza è stata impotente a com-
battere l'azione deleteria del veleno ed 

l 
il povero operaio fra lo strazio d'inau
diti dolori ed il pianto dei congiunti, è 
morto questa mattina. _ 

Ma il nuovo esempio non gioverà: 
l'uomo è animale testardo e difficil-

~ 

Percuote la moglie per 
difendere l'amante 

Milano - Col volto contuso, rigato 
di sangue, con gli abiti in disordine ed 
infangati, si presentava ieri, nel po
meriggio ,alla Guardia medica di Por
ta Venezia, per farsi medicare, una si
gnora sulla trentina. Al sanitario di 
guardia, dott. Bianchi, che la interro
gò sulle cause del ferimento, la donna 
narrò d'esser<' stata brutalmente per
cossa dal marito, il commerciante An
tonio Arata, domiciliato in via Scar
latti, n. 7. "Sapevo che aveva un'a
mante -narrò - e perciò lo tenevo 
d'occhio. Lo vidi in via Vallazze con 
la ragazza, che è certa Gina Longhi. 
Erano in automobile. Balzai allora 
sul predellino della machina per poter 
schia.ffeggiare colei che mi rubò il ma
rito, ma fui colta in pieno viso da un 
pugno sferra tomi dal mio consorte . . E 
dopo il pugno altre percosse mi diede 
finchè non mi vide scivolare giù dalla 
machina. Come caddi a terra l'auto
mobile si allontanava rapidamente". 

Questo il racconto che la moglie tra
dita ed offesa confermò poi al com
missario cav. Birondi, della sezione di 
via Settembrini. Risultando dal certi
ficato medico rilasciato dal dottore 
Bianchi che le echimosi riportate dal
la donna, Anna Bellaino, di anni 34, 
sono guaribili in 15 giorni, il commis
sario denunciava l'Arata all'autorità 

Daveru sinceru 
'Stu cori t'amò, 
Scurdari 'ssi rari 
Labbruzza rwn pò 

mente impara. Il mondo quindi conti
nuerà ad avere le sue streghe, e la giudiziaria. 
Giustizia continuerà indisturbata i ~ 

'Stu cori n i mori 
Pri tanta bunlà 
Santuzza bidduzza, 
Pietati, pietà/ 

Vito Mariano 

Le corbellerie 

In tribunale 

-Imputato -dice il presidente -
spiegate come avete fatto a rubare il 
port'afoglio senza che il proprietario 
se ne accorgesse. 
-E' inutile che glielo dica, signor 

presidente, tanto lei non ci potrà mai 
riuscire. 

' In tranvai 

Fra una vecchia signora e Scaltri
nelli: 

-La ringrazio per avermi ceduto 
il posto. E' molto gentile lei. 

-Nulla di questo, signora. E' un 
dovere che noi uomini abbiamo verso 
il sesso debole. Qualcuno fà cosi sol
tanto quando la donna è giovane è 
bella; io invece lo faccio con tutte. 

In iscuola 

- Qual'è il primo uomo del mondo? 
- domanda il maestro ad uno scolaro 
dell'High School. 

- W ashington! - esclama il ra
gazzo americano. 

- Ma .... e Adamo? - osserva il 
maestro. 

- Ah! ella voleva pure. dire dei fo
restieri? 

suoi..... sonni ! 

Il drammatico arresto del 
lanciatore di bombe 

ad Oneglia 

L'on. Gennari gravemente 
ferito da certi operai 

Trieste· - Stamane si doveva discu
tere al nostro Tribunale una causa 
per diffamazione intentata da tre ve
neziani contro il prof. · Egidio Gen
nari, direttore responsabile del locale 
"Lavoratore Comunista", recentemen
te condannato a sette mesi di reclusio-

Genova - L'autore di un orribile 
crimine, commesso nel marzo del 1921 
a Pegli, è stato arrestato ieri ad One
glia durante lo sfilamento delle carni-

ne per lo stesso reato commesso ai cie nere colà convenute per la inaugu-
razione del gagliardetto della sezione danni del generale Castagnola. Ma es
del Fascio. L'arrestato di Oneglia è il sendo pendente una causa affine con-

tro lo stesso imputato il Tribunale dedelinquente -restato finora irreperi-
cideva abbinare le cause e ha rinviato bile - che, come ricorderete, lanciò la 

sera del 22 marzo 1921 una bomba il processo. 
ll l d l R . t t p Parecchi compagni dei querelanti ne a sa a e rs oran e uppo. . . . 
N l t · f tt h d tò t to .abbandonarono subrto rl Trrbunale at-e rag1co a o c e es an . . . 

· · h d d tesero sulla vra Il prof. Gennar1 e ap-raccaprrccro e c e oveva prece ere . 
d. d · . 11 . pena lo hanno scorto gh furono addos-

1 appena ue gwrm que o rmmane . . 
d Il D. · t b' b so con pugnr e bastom colpendolo gra-e a rana, r1mase mor a una rm a . . . 

. . . . vemente m vane .partr del corpo. 
d1 cmque anm e fente numerose per- S tt tt n•· · d Il 
sone. o ra o a rra avversana a e 

Le autorità iniziarono subito le in- guardie sopraggiunte, il Gennari sen
tendosi venir meno, si accorse di essedagini per scoprire l'autore del bruta-
re stato ferito da una pugnalata al le attentato, ma tutte le investigazioni 
basso ventre. Trasportato ul'gentedarono un esito negativo e il delin-
mente all'ospedale è stata giudicata la quente riuscì a farla franca. 
ferita piuttosto grave. Fu anche sot-La voce pubblica accusò un notissi-

mo delinquente, certo Labaro, il quale toposto alla laparatomia. La progno-
si era subito reso uccello di bosco. Co- si è riservata. Dei feritori, nessuna_ 

stui però non si era di molto allonta
nato e, rifugiatosi nella ridente Alas
sio, aveva preso colà a vivere. 

Ieri, durante la cerimonia, mentre 
numerose squa~re di azione sostavano 

Barberia Italiana 
Si rade la barba e si tagliano 
capelli a prezzo molto basso. 

Oharles Q, Mangus, Jr. 

notizia. 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 
EROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

assistenza d eli 'Ordine Figli d 'Italia 
La Campagna che il Grande Conci- sul principio della libera partecipazio-

nimo a sogni grandi di Amore. 

lio dell'Ordine Figli d'Italia per lo ne, il che significa che non si chiede 
Se vi è scaduto l 'abbona~ento 

Stato di New York ha lanciata per il sacrificio di borsa a nessuno e che non 
"Fondo Educat•vo e d" Ass•stenza" e' • d' l a. "TI Risveglio" rinnovatelo in. • • • sr cerca 1 gravare a mano sulla ta- · r 
basata sul sistema della contribuzione scadei partecipanti alla Campagna; viando $1.50 all'Amministrazione. 
volontaria, con premi, cioè sulla libe- ma si vuole semplicemente che tutti 
ra partecipazione inidividuale e collet- facciano ùella propaganda invoglian: 
tiva. Chiunque, sia personalmente che do gli amici e conoscenti a concorrere 

come nucleo organizzato in Loggia o ad un premio di valore con la tenua 
Società, può esimersi dal prenderne spesa che va da uno a trentacinque 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N . Y. parte . soldi. 

L'Ordine non poteva, nè doveva av
valersi delle prerogative costituziona
li, ricorrendo alle coercizioni o ai do

veri disciplinari, che avrebbe potuto 
applicare nel progetto, perchè invece 
di ricorrere alla leg~e scritta, si dove
va fare appello alla legge morale ed 

ai sensi di giustizia distributiva, che 
ogni essere ragionevole serba in fondo 
al proprio cuore. 

Il "Fondo Educativo" serve ad assi
curare assistenza incondizionate a tut
ti gl'italiani, conseguentemente esso 
deve essere costituito con il concorso 
di tutti gl'italiani. Fratelli e non fra
telli devono partecipare alla Campa
pagna non perchè l'Ordine pretende 
che si facci acquiscenza ad una sua 
iniziativa, ma perchè il Fondo Educa
tivo anzicchè creare privilegi ai gre
gari dell'Ordine, vuole aprire frater
namente le braccia a tutti gl'italiani 
che in linea morale e materiale hanno 
bisogno di assistenza. C'è chi ha biso
gno di essere guidato, assistito, racco
mandato o istradato nella via che in
tende percorrere, e. c'è chi ha bisogno 
di un pezzo di pane. L'Ordine vuole 
dare il pane spirituale, ed il pane di 
frumento, a seconda il caso, senza do
mandare ai postulanti l'atto di nasci
ta, di fede, di credo e di associazioni 
cui essi possano appartenere. 

Si capisce che i fratelli dell'Ordine 
debbano sentire il dovere di concorre
re con più slancio alla riuscita della 
campagna, perchè la iniziativa è stata 
presa dal Grande Concilio dello Stato 
di New York. Ma ciò non toglie che 
coloro che non appartengono all'Ordi
ne, non debbano sentire il dovere di 
far propria la Campagna dell'Ordine 
perchè essi parteciperanno ai benefici 
che il Fondo Educativo estenderà a 
tutti gl'italiani. 

Abbiamo premesso a capo di questo 
trafiletto che la Campagna è basata 

Chi vorr.à essere refrattario all'ap
pello dell'Ordine dei Figli d'Italia? E 
chi vorrà persistere a non capire la 
importanza del Fondo Educativo? 

Per Confetture Deliziose 
ANDY D. COSTELLO 

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

E. H. VAN DE VELDE 
·oROLOGIAIO 

Lake Shore Bank Bldg. 
Dunkirk, N . Y. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rt~ 

~ Non trascurate di visitare ~ - -- -- -- -5 il nostro negozio, ed acquistare merci che = - -:: noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. _ - -- -- -
~ l. Abdella & Son = 
;; 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. = 
~ ~ 
~1111111 11111111111111111111111111111111111111 r 11111111111111111111111111111111 r 1111 r lllllll~ 

WALTEi< LEJA 

_Le Fotografie 
che escono da l nostro 
Studio, sono le mig li ori cht> 
trovansi in circolazion t . 

Dateci a nche voi un ordine 
per prova. 

L e • a 
Art Studio 
Courtney St. & Roberta Rd., Dunkirk 

KIRMES 
• p 

Dunkirk Masonic Hall 
5-SERATE-5 

• .o 
ti 

E 
STARTING 

MUSICO - COMMEDIA- BALLO 
NO\'EMBER 21 

• Red Dog Gulch Bazaar==Fair 
Il Programma cambia seralmente 

Telephone 3920 

4.05 Park Ave. Dunkirk, N. Y. 
Dimorava troppo: 

-Il signor Sbafoni dev'esser morto. 
- Perchè? · 

ASSICURATEVI! ~llllll1111111U\UI\I\U\1\UU11\UU\\IIIII\1\III\UU11111\11111UIIIUI\I\U\IIU\1\UIIU1UU\~ 

THE HALLJIARK STORE 
- L'ho invitato a cena per le otto: 

sono le otto e cinque, e ancora non si 
vede. 

Il colmo dell'abilità: 

-Prendere la neve per ... le falde! 
Per un ginnasta: 
- Saltare un anno .... scolastico! 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

D. Presutti, Fredonia, N. Y. 
D. Chiacchio, Lackawanna, N. Y. 
Joseph Lebrera, Brocton, N. Y. 
T. Lucci, Elmira, N. Y. 

Marino Colonna Buffalo, N. Y. 
l 

Emilio Pace · Y oungstown, O ~\lo 
F. Petrella, Youngstown, Ohio 
Nick White, WesÌeyville, Pa. 
D. Fronzaglia Erie, Pa. 
G. Di Bacco, Be tula, Pa., 
John Bucci So. Easton, Mass. 

Una buona idea fare ac
quisti prima di Natale 

Vi sono dei regali, che non si 
possono andare a comperare 
all'ultim'ora, e percio' richie
dono una certa esaminazione. 

Percio' voi rimarrete sod
disfatti, se {o}uesti regali vi re
cate a sceglierli con tempo, 
senza che ci sia la confusione 
di una grande folla. 

N o n vi sono ragioni che pos
sono impedirvi di fare la scelta 
ora, giacche' noi abbiamo una 

~ grande quantita' di articoli di § 
§ gioielleria pronti per la nostra § 

~=--=! ~i~~§~~k~~~~it:~~! " ___ :=!_! _ questo vantaggio. 

l ~~~~!'- ~~t~!!~~ l 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

Caledonian · American lnsurance Company 
Joseph B. Zavarella 

Agente 

37 Eaat Second Street Dunkirk, New York 

~ 57 E. Third St. Dunldrk, N. Y ~ 

~IIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIItiiiiJIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IIIIIlllllilla L1 =============================================================== 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentl:-e voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. Wealeyville, Pa. 

Mutuai Phone 82·431. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fittinp; 

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

39 éushing Street, Fredonia, N. Y. 

~:~'$,~;~~~"':..~:~;:~:~;:~~~-;.~":~~ 

~ Telephone 5036 ~ 

~ John A. Mackowiak l 
~ ~ ~ Tutto cio' c:lle puo' abbisognare ~ 
., per guarnire una c:asa '<li 
~ ~ rf. Furniture di prima c:laue ~ 

~ a prezzi bassi ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

~ JOHN A. MACKOWIAK ~ ~ ~ 
;t, 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~· 
~ ~ 
~"'~~,~~~;,_~'A~':~~~;.~~':~~~,~~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o c:on c:biodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra spec:ialita' nell'~ttac:c:are tacchi 

di gomma 

Dateci un ordill" per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fm·me o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vend~re o comprare case, 
lotti o negozi consi.eliatetevi con 

Frank M. Hamann 
Sputh Robcrts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TS:LBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualitu' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo "'a dalla 

DESMONO COAL COMPANY 
3 -4d E Pront Street Dunkirk, N.Y. 

FRANK FULGENZO 

Real Estate --- lnsuranc:e 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

TELEPHONE 5986 

Levatrice Italiana . 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di esperienza m 
America. 

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

NOI ABBIAMO 

Un largo assortimento di 

U nion Sui t di lana. e di cotone, 
ed abbiamo anche maglie e 
mutante a pezzi separati, per 
uomini, donne e ragazzi, ed 
abbiamo anche gonne di Flanel
letta, Pantofole, Camicie di 
notte e Pajamas. 

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

lt RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 60 CAROUNA INVERNIZIO tutti i giorni a cavallo o in. ca~-~ Il cameriere del caffè gli d~e: avere, a qualunque costo, quel
rozza con la contessa. Ma 11 s1- _n siO'nore l'ha veduta? El- l'innocente. 

L C Il d • p l gnore ingnora forse ciò che è ac- la va in c:rca, si dice, del marito, Massimo continuava a passare a o ana l er e (caduto ~n cas~ del co~~e.-:- perchè non è persuasa che sia una parte della giornata in quel 
Massm1o fmse la pm v1va eu- morto. Il cameriere , del conte caffè, ed un pomeriggio, vi era 

riosità. l mi ha detto che la contessa non appena giunto, quando il carne· 
Era Dio che l'aveva guidato Egli rimase nell'osteria per -Che c?sa è ar:cadut<?? :- vorrebbe che il marito si fosse riere gli andò incontro con un 

colà per dargli il mezzo di sal- qualche ora, perchè era stanchis- Il camenere, pnma d1 nspon-
1 

ucciso, perchè ella si trova in i- giornale in mano. 
varsi, di riabilitarsi dall'abbie- simo. dere, guardò l'avventore. stato interessante e suo figlio di-
zione in cui era caduto! Intanto -lesse le carte del pov·e- -Il signore è forse parente (verrebbe l'erede dì tutto. _ (Continua) • 

Egli chiese perdono al suicida ro morto. del cont.e? Suo f1"gl1"o?. Mass1"mo aveva 
· L 1 tt erano in parte del Pe1· A1·ticoli di Cancelle1·ia di ciò che stava per compiere. e e ere d - N1ente aff~1.tto, non sono ' quasi dimenticato quella creatu-

- Sono sicuro che egli stesso principe, scritte a Max quan ° neppure suo ~m1co. Ma .conos~o ra che palpitava nel seno della Andy D. Costello 
m'ispira, -mormorava Massi- questi si trovava in collegio: Jet~ una sua vecchia par~nte m It~h~ miserabile, e subito si propose di 101 E. Thi1·d St., Dunkirk, N. Y. 
mo. -Egli pre.sta a me la sua tere paterne e amorevoli. e, sapendo che vemvo a Parigi, ~ · 
vita illibata ed onesta, ed io gli In una di esse, erano segnate colei mi pregò di portargli sue §='llliiiiiiiiiiiii!UIIIIIlltlllllllllllllllllllllllltlllllltn••u••m••n•m•u•••n•••n••n••u••••••••n•••••mu• nm•m••m•mm,,u,,,,n••••••u'''''uuu•m••••••mm•uu•••um••••u'''i=· 
dono il mio nome perchè alle sue le seg·uenti frasi: nuove 1' 
spoglie siano resi i dovuti onori. "L'esempio di un buono è pre- _Ii signore è giunto in un ~ Approfittate del occasione ~ 

iré~t~~t:~h;~F~~ [~~~~~~~~ =~~~~~~~:::~::=~~ l NON VI ROVINAT~;~;g~:J::~~~i~~ l 
ra, si accinse all'opera sua. In un'altra, Max aveva sottoli- quale ragione? - : Spedite $1.50 e la bellissima ~ 

Impiegò due ore per rivestire neate le seguenti parole: Il giovane diede un'occhiata 1 i Macchina vi sara' mandata § 
il morto dei suoi abiti. "Nulla è vero all'infuori dell'o- all'intorno. Nessuno poteva a- l ~ franco di por to. ~ 

Certo, Massimo ebbe bisogno .nore e del dovere. Guai all'uomo scoltarlo, perchè il caffè era vuo- · ~ E' una grande comodita' ~ 
di un gran coraggio per maneg- che Io dimentica! Il cammino del- to. La padrona sonnecchiava al . ~ famigliare che altri vendono ~ 
g-iare quel morto colle mandim- la vita è doloroso, ma l'uomo de- banco nella sala attigua. § a prezzi piu' alti. ~===! 
bole infrante, orribile a guar· ve saper sopportare la sua croce. Tuttavia egli abbassò la voce, ~ 
darsi. . . E quando anche dovesse soffrir chinandosi verso l'avventore. ~ Ordinatela oggi stesso alla -

Ma l?ez~san~o a Valen~ma, v~n- sempre, troverà una ricompensa -Il conte era molto geloso ~ DUNKIRK VARIETY COMPANY =_;=====_;=-
se ogm npulswne e pote compie- nella soddisfazione del dovere della contessa e le faceva conti- § 
re qua~to aveva divisato. , . compiuto". nue scenate, -disse. -Noi lo ~ P. O. Box 111 Dunkirk, N. Y. 

N ell alzare . da terra _l ab~t<?, Sembrava che queste espres- sappiamo, perchè ogni sera il ~ = 
che, come abb1amo detto, 11 su1c1- sioni fossero scrittè per Massi- portinaio e il cocclliere vengono :::rtmmmuru!luuurmmrrumummrmuummmumummurmruHrllumrmrunmmmmmunmmmmmmmurmummumrmumrmmummmmrmmmrrr!r•:-

da aveva deposto da un lato col mo stesso. qui a prendere il caffè. Il conte 
cappello ed altri indumenti, Mas- Vi erano altresì delle comrnen- minacciava sempre la moglie di 
si.mo ':i trovò so~to una valigetta datizie per persone altolocate, al- ucciderla, e la contessa stava in 
d1 cuow, che apn. . . le quali il principe raccomandava guardia, perchè sapeva che il 

Mntual Phone 59-174 

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

Lauriano Fabrizi 
902 West 17th Street ERIE, Pennsylvania 

. qontenèva alc~m C?lletti, poi: Max come un figlio. Una di que- marito non scherzava. Il came
smi, qualche pata d1 calze, dei ste lettere era diretta a lord Col- riere l'aveva altresì avvertita 
fazzoletti, un p~cco ~i Jette~e ~ marry; un'altra ad un esimio che il conte portava sempre una 
carte, che.}-\'lassi~o. s1 nserv? d1 compositore di musica, che dove- pistola carica. Due giorni or so
leggere pm tard1: moltre, c era va aprire la via del O'iovane alla no, dopo una nuova violenta sce
l'occorrente per radersi la barba, o'loria. o nata, il conte scaricò la pistola 
uno specchietto ed altri oggetti o II conte rimase assorto in que1- verso di lei. Ma egli non sapeva l~::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::':'""· 
necessari. la lettura e uscì dall'osteria nel che il cameriere ne aveva tolto il 

Nel portafog-li d~l morto, tro_vò pomeriggio. proiettile per sostituirlo con sola UN 
alcune tratt.e ~u ~h ~na banca m- Lungo la via, incontrò una polvere. Al rumore dello sparo, JOHN w. RYAN 
gles~, alcum b~ghetb della B~nc.a vettura pubblica vuota, e dal vet- vedendo cadere la contessa, ei 
Nazwnale Italiana, ed una dzec1- turino si fece condurre a Parigi credette d'averla uccisa e fuggì. 
na di napoleoni d'oro; carte per- da un rinomato parrucchiere te- Da quel momento non è più rien
sonali, fra cui il passaporto del atl·ale. trato, e tutti dicono che si è get-

TAILOR 

Dunkirk. N. V. 

suicida. , ~o l .~emp~ice ?-o~ e di lVi egli comprò un paio di par- tato nella Senna. - ~~~~~~~~~~~~~~ 
Max, figho d 1gnotl, ed 1 cm con- rucche barbe e baffi finti. Il dramma prendeva le propor
notati corrispondevano a quelli Poi ~i fece "accomodare la te- zioni di una commedia, anzi d'u

Mut. Phone 67-203 

del conte. Ai segni particolari vi sta" dallo stesso parrucchiere a- na farsa. 
era: "Po!·ta le lenti~'· . bilissimo in quel genere, ed ali or- Massimo, che aveva dapprima 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERALINSURANCE Infatt!, nella _val~getta;, Massi- chè si guardò allo specchio, con- ascoltato con ansia e trepidazio-

mo trovo un paw d1 lenti monta- statò che era irriconoscibile con ne, finì per dare in uno scoppio Ruid. 536 w.te~~:·É, 0~t 601 w. 17tlo St. 

te in argento ed appese ad un barba baffi e capelli neri ~ome di risa. ~;;;:;;;;;:;;;:;;~ 
cordoncino nero. . .. l'eban~. -Furba, la contessa! - e- ~ 

Massimo le prese e se le mise Uscito dal parrucchiere, si re- sclamò. -E quel povero conte Ge" orge E. Bloo(l 
al coll?· . ' . cò ad un albergo, lasciò la vali- doveva essere un. grande imbecil-

Egh aveva nmesso 1l cadavere O'ia nella cainera che gli fu asse- le, parlandone come vivo! 
Direttore di Funerali nella stessa posizione in cui.l'~- gnata, segnò sul registro Max, -Oh! sì, -rispose il came-

veva trovato e, dopo avergli n- artista di canto ed uscì, dirigen- riere - Io dicono anche i suoi 26 W ATER ST. 
volto un ultimo addio, si allonta- dosi tosto vers~ la casa da cui e- domestici. La contessa è bellissi
nò da q.u~lluogo, ritornando ver- ra fugg-ito come un pazzo, col de- ma, ma è pegg-iore di una sg-ual-

FREDONIA, N. Y. 

BE ;L VESTITO FATTO 
ALL'UL l IMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18 th St. Erie, Pa. 

OP'I'IC IIi TI!:L!PHON[ •&34 

McNulty & O' Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 E ast Fourth Stre•t Dnnk.irk , N. Y. 
Accessori d i prima claSt;e 

Auto C arr e t t one ed AutomohiH 
Ordini di notte si ricevono da 

Ja.mes McNulty 
114 W est f"o urth Stn'et Telephone 3169 

IL NOSTRO PANE 
e' superiot·e a tu t ti g li altri fa bbrica ti 
da a ltri pa nattieri. 

lJateci un ordine per prova 
V. ClES LA WSKI BAKERY SH&P 

159 Nev.ins Street Dunkirk, N. Y. so Pang1. siderio di morire. drina e non vale la vita di un uo- ,..-------------~ 
' Massimo era quasi s~curo eh~ Quando vi fu vicino, provò u- mo. - Radt"ator Serv"tce Stat"ton =:_::__::_=::__========= 
11 morto non aveva lasciato altn na tale commozione che credette Quanta filosofia trovò Massi-
indumenti in qualche albergo, nè di venir meno. ' mo in questa ultima frase! 
altri scritti. Quello da lui letto Per fortuna nessuno badava a Sì, egli era stato proprio pazzo 
l'a':eva rimesso ~on l~ altre. ne~la luì, e potè passare senza essere pensando di uccidersi per lei, che 
vahgetta. Mass1mo mcommc1a- osservato dinanzi al portone del forse in quel momento esultava 
va a sentire gli sti:f!loli della f~- palazzo. credendolo morto. E ringraziava 
rp.e, e veduta una piccola osteria Massimo non vide alcun mo- il caso di averlo fatto imbattere 
di campagna vi entrò. vimento insolito: tutto era tran- in quel cadavere, che aveva dato ; 

Seduti ad . una tavola erano quillo. un'altra direzione alle sue idee, 

I Radiatori che noi ripariamo 
qui' di - carri per passeggieri, 
trucchi o trattori-sono quelli che 
vi daranno un servizio efficiente 
A-1. 

Soddisfazione garan.tita 

F. L. WICKS due gendarmi. Di faccia al palazzo c'era un suggerendogli il mezzo di vivere 
-Sono ancora lontano da Pa- caffè nel quale Massimo non ave- per espiare, per vendicarsi. l B W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

rigi? - chiese il conte a una va mai posto piede. Massimo non provava più per ~~~~~~~~~~~~~~ 
donna che gli andò inc;ontro. Vi entrò sedette ad un tavoli- Sirena che un odio profondo, un 1,- -

- Sì, sig_nore, cinque leghe di no presso la vetrata, chiese un disprezzo indicibile. ~~èi!I!~!'!!!~~=:S 
strada cattiva. bicchierino di cognac. E nello stesso tempo il suo a- QU) SP~INfi 

- Se così è, voglio far colazio· Mentre il cameriere glielo po- more per Valentina cresceva, si l 
ne e riposare prima di andare in- neva dinanzi ei O'li domandò in fortificava. 
nanzi, - aggiunse Massimo en- cattivo franc~se: o Egli voleva rendersi degno di 
trando nella stanza e salutando i _ Sapreste indicarmi dove sia lei, ed al tempo stesso condurle 

Ì.ONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER gendarmi. il palazzo Beraud? · un giorno Sirena ai suoi piedi, · 

Indi, continuando a parlare al- _Il palazzo Beraud è quello vinta, schiacciata! l 202 Mai n St., Dunkirk, N. Y. 
l'ostessa, disse: . . 1 là di faccia, -rispose il carne- Massimo ritornò a quel caffè, 

Questo e' il tempo 
che voi dovete fRre rlegli accomodi 
alle vostre eRse. Tetti. ca • ali, Pitture 
ed altro, rivolgetevi sempre f< l Signor 

- .Ho avuto la catt1va 1dea d1 riere. _n signore cerca qualcu- e, dietro ai cristalli, potè vedere 
reca;rJ?i a piedi da: S~nt·Ouen a no di quegli inquilini? ~l giorno seguente Si~ena .salire 
Pang1, e ne sono pent1to, appun- _Sì· devo recarmi dal conte m carrozza. Ella vestiva d1 nero 
to per il cattivo stato delle stra- Massim~ Rovenasco. Lo cono- l ed era una bellezza affascinante. 
de; meno male che il moto mi ha scete? Il conte fremè di rabbia, ma 
messo un appetito formidabile. _Se lo conosco! -esclamò il non fece un solo movimento che 
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I gendarmi risero. cameriere. - Lo vedevo usch·e potesse tradirlo. 
PETER LUGEN 

Front St., Dnnkirk, N. Y. 

- Qui troverete poco da sod-
disfarlo: - disse uno di essi -
una frittata e qualche avanzo di 
coniglio ; non è vero, Mary? 

- E vino buono, - disse l'o-
stessa. . 

Massimo sedette alla tavola vi
cina a quella dei gendarmi, e po
sò 1-a sua valigetta. 

Presto fu servito, e mentre 
mangiava continuò a discorrere 
coi gendarmi, disse loro che era 
un artista di teatro, alle "Variè- ~ 
tès" ; chiese se vi era nulla di 
nuovo a Parigi, se i dintorni era
no sicuri, offrì da bere, e quando 
essi se ne andarono strinse loro 
cordialmente la mano. 

Rimasto solo, tornò ad inab
bissarsi nei suoi pensieri. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 
Prezzo vecchio 

bella macchina da scrivere 

$100·00 Oliver T ypewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKI RK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

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

Secondo piano 

. -
Libri , Libri , Libri l 

P t· r qnalunque libro vi possa 
<·ccorter<>, sc rivçt e a noi, ed 
avrete quel che desir' entte per 
un prezzo ch t: n on t r()v< rete in 
nessun a ltro p •1St t). 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Prezzo n uovo 

$75.00 

Come mai il suo delitto non e
ra ancora conosciuto dai gendar
mi? Eppure, sia per la sua posi
zione, sia per la bellezza di Sire
na, la fine tragica di lei doveva 
aver fato chiasso. Che non l'a- · 
vesse uccisa? Che Sirena fosse 
soltanto ferita? 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 

In quel momento il conte lo de
' siderava, non per la miserabile, 
ma per la creatura che portava 
al seno. 

37 East Second Street 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarel a . 
D U N K l R K, .. N •.. Y ~ 

Telephone 3920 
"Dite questo con i fiori" - SAHLE 

BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J l 
Noi facciamo deliver~ nei paesi vicini. il•••••••••••••••••••••ta•••••••••••••••••••••••••-•••••••mlli 
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