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Lettere dal' ltatia

Dopo il Ciclone

n processo dei minatori

Produttori e minatori di
carbone d'accordo

di Cliftonville
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glio del Duca D'Aosta, cugino del Re
d'Italia. Egli è conosciuto anche c01ne
Duca dì Spoleto, e durante la guerra
mondiale, si distinse molto in qualità
di aviatore. Trovasì in visita negli
Sta. ti Uniti.
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Luigi Galleani condannato
a 13 mesi e 22 giorni
di reclusione
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Torino -Alle Assise è finito il processo contro il noto anarchico Luigi
Galleani, ex direttore della "Cronaca
Sovversiva", giornale che cominciò le
pubblicazioni nel 1920, cioè nell'epoca
più accesa dell'agitazione massimalista. Era accusato di istigazione alla
guerra civile e ad altri reati affini.
I giurati l'hanno ritenuto responsabile di vilipendio all'esercito ed alla
monarchia ed il presidente, in base al
verdetto l'ha condannato a mesi· 13 e
22 giorni di reclusione.
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colpo di scena del Giornale d'Halia che con una €dizione straordinaria
varava il binomio Salandra-Mussolìn1
per togliere con un piatto di lenticchie
i diritti di primogenitura al fascismo,
accentuò la esasperazione e precipitò
il crollo. Non era più possibile alcun
compromesso, la serie dei _ministri liberali, cavati fuori periodicamente
dalla sinagoga dei .seniori, era finita,
bisognava lasciare libero campo alle
giovani energie, non impastoiate da
menzogne burocratiche, non invischiàte nei tentacoli bancari, ma sbalzate
fuori dalle trincee doloranti per cento
ferite, irradiate di gloria, · per governare la nuova "Italia" di , Vittorio
Veneto.
Per questo il fascismo esasperato
ordinava la marcia su Roma per snidare le vecchie cariatidi, che da quattro anni avevano svalorizzato di fronte agli alleati e ai nemici la grandezza dell'Italia vittoriosa. Il Gabinetto
dimissionario e moribondo decretava
subito Io stato di assedio per salvare
lo Stato e la Costituzione. Ultime risorse di un Minist~ro, che in quattro
anni aveva tollerato che si strappasse
la legge e la Costituzione, facilitando
la infatuazione bolscevica e poi la formazione dello squadrismo che se ne infischiava delia questura e fraternizzav~ coll'esercito regolare.
II Re saggiamente si rifi\.1tò di firmare il decreto dei morituri. Salvò la
corona e la testa. Lo Stato Liberale
che stava sfasciandosi, aveva chiamato il Re a puntellare la muraglia ca- La sfida di Napoli
dente. Nel crollo rovinoso non si ,saAll
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monarch"1ch e-f asc1s
come un revtrement verso la rrsolu- B ord.1gh era ne Il a VI·11a M argh en·ta, sr'
zione parlamentare, fu invece un atto
erano completate al Quirinale, coll'indi sfida, il vero "ultimatum" che pre- vito e l'incarico ministeriale al Duce
cede lo séoppio delle ostilità. Conge- del Fascismo. Da allora il Fascismo
dando le camicie nere il Duce supremo diventò roonarchico ·e si affiancò decoaveva detto: "o ci danno Roma o ce la rosamente a lato del nazionalismo. n
prenderemo". Il fascismo non :peccò fronte unico nazionale era compiuto
mai di oscurità equivoca. Parlò alto,
per volere del Re.
chiaro e forte. Diplomazia all'aperto
·
Prof. L. Ziliani
senza infingimenti. A Napoli il dado
era tratto e la freccia era partita dall'arco troppo teso.
Vi piace a leggere "IL RISVEI due Stati si trovavano di fronte,
ed entrambi disponevano di un eserci- GLIO"? Ebbene pagatene il relativo abbonamento: $1.50
to. Dopo le esplicite dichiarazioni di
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Tutti quegli amici lettori, che da oggi, sino al 15 Dicembre,
rimetteranno 10 abbonamenti annuali accompa"gnati dal relativo importo, riceveranno in "Regalo" la somma di $5.00
in oro.
Nulla e' difficile !
Provate con tutte le vostre forze, e
guadagnerete qLlestQ cospiccuo regalo.

lL R!SVEGLIO

Diecine di nostri compagni di lavo- care disqrdini a mezzo di agenti proro gridano a noi dal di dentro delle te- vocatori nella speranza di fiaccare lo
tre prigioni chiedendo l'aiuto e la soli- sciopero. Una giovane scioperante
darietà fraterna. Essi che si battero- venne uccisa e Ettor, Giov.annitto e
no per le battaglie nostre, devono es- Caruso vennero arre.stati per i disorsere sentiti dai proletari d'america e dini provocati abilmente dai padroni.
liberati dalle'catene a· cui forzatamen- Anche in questo caso la pressione delte sottostanno per volere della pravi- l'opinione pubblica e del mondo opetà della borghesia.
raio, valse a ridonare la libertà agli
Noi dobbiamo liberarli dalle mani accusati.
dei torturatori e dei carcerieri.
Ma la sequela della criminosa perIn alcuni casi il boia non deve ave- secuzione della· borghesia ·contro il
re la soddisfazione di contaminare con proletariato non finì più. Fucilate ad
le sue delittuose mani il corpo pulsan- Everett, W ash. contro gli unionisti
te di fede e di vita dei compagni no- nel 1915. Risultato 5 lavoratori morti.
stri. Tutte le vittime innocenti del ca- Arresto di Tom Mooney in ~an Franpitalismo, devono essere rido:p,ate alla cisco, Calif. e rispettiva condanna pri----------=-=~~~~-·==~~=-=·=
- libertà non importa a quale scuola po- ma a morte e poi a vita, dietro la prolitica e quale credo religioso esse ap- testa dei lavoratori organizzati. Tutti
Il Capo dei Fascisti Italiani
partengono.
sanno che Mooney fu provato innocenNoi lavoratori tutti uniti, possiamo te diecine di volte, però continua a rie dobbiamo liberare questi nostri com- manere in carcere.
pagni caduti. La storia ci indica molTroppo lungo sarebbe elencare detti casi in cui la forza dei lavoratori tagliatamente tutte le vittime innoorganizzati, valse a fermare la mano centi. Il caso Sacco e Vanzetti tutti lo
assassina che apprestava il capestro sanno. ·Anche essi furono vittime dei
per finire altri uomini nostri. Se vo- pregiudizi di razza e di nazionfilità,
gliamo, noi possiamo liberare anche le oltre quelli patriotti, come tanti altri
attuali vittime del capitalismo e rido- umili ma onesti lavoratori.
narle alle attività feconde del mondo.
Furono i pregiudizi di razza e di
Il primo episodio che il sottoscritto nazionalità che mandarono Domenico
ricorda che valse a salvare molti com- Venturato, la prima vittima designata
pagni, fu quello del 1883 di Lione di e viene a tamburo battente processato
Francia: Allora la forza economica i e condannato a vita. Poi viene la voidel proletariato forzò le autorità giu- · ta di D an Agosti: questo processato
diziarie a rilasciare 64 uomini condan- due volte, per il fatto che nel primo
nati ad enormi pene per la loro attivi- processo il giury non si potette mettetà nel movimento operaio rivolu- re d'accordo. Anche lui, in ultimo è
zionario.
trovato colpevole da un jury che aroNel 1886 avvenne in Chicago la pro- ministra la giustizia con concetti rivocata sommossa di Haymarket. In stretti . e di classe. N el momento che
quel caso il proletario lasciò fare alla scriviamo, questi due compag.1i g· à
borghesia e cinque combattenti della ·condannati a sp,ettano la solidar·età dei
causa dei. lavoratori, lasciarono la vi- compagni che li deve libera re. Gli a tri
ta sul patibolo. La condanna a morte prigionieri anch'essi fanno affida:nendi questi cinque compagni, pochi anni to sull'aiuto che i compagni di fuori
l dopo, venne caratterizzata dal gover- daranno affi nc!~è g:ust' z· a s·a fatta~ e
natore Altgeld dell'Illinois, un assas- libertà sia a d essi resa.
Che da ogni parte di questa terra
sinio giudiziario vero e proprio. Tre
•
UNDIOWOOD & UNDa....>oo:!!'ll.
degli sfortunati che vennero condan- venga la parola che vuole libere tutte
On. Benito Mussolini
Il prof. Benito Mussolini, capo dei nati alla galera a vita, vennero poi le innocenti vittime del capitalismo.
Operai, Connazionali, ,tutti a no_i.
Fascisti Italiani, o~a p.,.esidente del liberati.
Nel 1907 l'agitazione del proletaria- Abbiamo di fronte una grande battaGabinetto Italiano e possessore di pato salvò dal patibolo Myer, Haywood glia in nome di un diritto e di un prinrecchi .... Portafogli.
e Pettibone.
cipio. Combattiamola tutti insieme.
- oOo-L'Unione Industriale dei lavoratori Stringiamo i nostri sforzi in un sol
del Mondo, organizzata due anni pri- fascio di energie possenti, e la vittoIl Barone Sonnino colpito
) ma, lanciò con fede ed energia l'allar- ria ed il successo sarà nostro. Ricorda un colpo aplopetico
me e gridò alla classe lavoratrice: datevi di contribuire per il Natale dei
1
-·- "Devono i nostri fratelli essere assas- Prigionieri.
Roma -II Barone Sidney Sonnino, sinati dalla borghesia?" Questo grido
Solo coloro che furono in prigione
membro Italiano dei cosidetti "Bigi1fu ovunque raccolto. Quegli uomini per la difesa delle loro opinioni possoFour" alla Conferenza della Pace a vennero salvati.
no comprendere quanto sia dolce riceParigi, giovedì, mentre era intento a
Nel 1912 abbiamo i casi di Lawren'- vere il contributo degli amici e dei
sbrigare dei suoi affari, venne assali- ce, Mass. In questa città migliaia di simpatizzanti.
to da un colpo aplopetico al cervello. tessitori si ribellarono contro il trust
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa
II suo stato, si annuncia, che è mol- del cotone e della lana, tanto che il ca1001 W. Madison St.,
to grave.
pitalismo tessile pensò bene di provoCHICAGO, ILL.

Wellsburg, W. Va. -Essendosi veWashington, D. C., - I produttori
nuto a scoprire un vizio di forma pro- di carbone d'antrancite hanno, oggi,
1
cedurale nell'atto di accusa del proces- inviato alla Commissione federalè del
cesso contro 115 minatori imputati di carbone le loro risposte al quistionario
omicidio e di complicità nelle persone priliminare che la Commissione I1a
dello sheriff H. H. Duval e di sette pubblicato, iniziando i suoi lavori di
minatori unionisti, durarite l'ultimo inchiesta sulla situazione dell'induconflitto a Cliftonville, il giudice J. B. ! stria carbonifera. ContemporaneaSommerville, con decisione odienrna, ' mente un comitato dei minatori apha convocato per I'ntrante settimana partenenti all'Unione, rappresentanti
il Jury, allo scopo di prendere una de- sia quelli che lavorano nelle miniere
cisione a1 riguardo.
d'antrancite che gli altri che operano
nelle miniere di carbone bituminoso,
ha emesso un comunicato, nel quale si
Un Principe di razza Italiana
l
espongono le conclusioni, alle quali si
l è giunti su molte delle quistioni indirizzate ai produttori.

C

Grandi e di Bianchi e la precipitata
chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale fascista, dove si giurò di vin"
cere o morire, si annunciarono le dimissioni del Ministero in maniera
blanda come una riconsegna dei portafogli al Presidente Facta. Nella serata di Giovedì mentre si dava sicuro
il ritorno di Giolitti, che offriva ai
Fascisti tre posti, avvenne la mobilitazione generale delle camicie nere e
l'inizio delle ostilità. In 24 ore la Toscana, l'Emilia, le Marche, l'Umbria,
il Veneto e mezza Lombardia erano
occupate dalle forze irregolari fasciste, che controllavano le Ferrovie, le
Poste, Telegrafi, Telefoni, ossia i gangli nervosi della N azione; avevano assediato le Prefetture e le Questure,
cacciando I'eserc1to nelle Caserme,
prendendo ed ottenendo armi ai depositi militari. Il Governo incapace a di;igere, a comandare e farsi ubbidire,
di prevedere come di reprimere, aveva
perduto la testa. Qua e là l'esercito
era divenuto partito, l'autorità militare alla quale i Prefetti avevano ceduto i poteri, aveva concesso 1:onore delle armi ai capi fascisti e s.i vide fino
d'allora che lo Stato Liberale era finito.

Operai Italiani I sarete voi sordi all'appello di difesa dei prigionieri politici e di tutte le altre vittime politiche?

SO

Habemus Pontificem
Tanto tuonò che piovve. E che
pioggia; un uragano addirittura con
grandine e fulmini. Sembrava di essere giunti alla vigilia del finimondo,
invece ci siamo accorti che 'il ciclone
ave;va scopato il cielo in modo che apparve l'alba radiosa promettente e l'Italia ancora una volta salva. Sempre
così. Sul punto di precipitare e di
perdersi l'Italia trova nel genio della
sua razza e nel valore dei suoi figli
quella forza bimillenaria di porsi in
salvo.
·
Da quattro anni si grida che si vuole salvare l'Italia. Anche il bolscevi. smo aveva le stesse pretese e gettava
il proletariato nelle sante, braccia di
Lenin appunto per salvarlo dalla borghesia. Venne il fascismo e sostitui
il vessillo rosso col trrcolore, abbattè
Lenin e cambiò le teste con la virtù
del manganello. Evidentemente si voleva salvare l'Italia da .una seconda
Caporetto, e sorsero dalle trincee i
fanti arditi di Vittorio Veneto. Fu un
ciclone che tutto travolse. Municipi
socialisti, leghe rosse, camere del lavoro gialle, cooperative comuniste, ritratti di Lenin, bandiere rosse, falce e
martello andarono in fiamme. Messi
al bando deputati, propagandisti, segretari, simpatizzanti, tesserati scar!atti. Il socialismo era debellato. Il
proletariato senza pastori, si intruppò
nel fascismo e si vestì del tricolore.
Lo stomaco non ha colore, si disse, e
bevve il vino come il latte.
Con le spalle ben protette da possibili pugnalate il fascismo virò di bordo e puntò il manganello contro i
bianchi. Trovò resistenza e indietreggiò.
C'era un altro nemico da finire, ed
iniziò una guerra senza quartiere contro la camorra liberale che da sessant'anni detiene il potere supremo, monopolizzandolo a suo uso e consumo
con adattamenti da istrione. Da N
-poli venne la sfida, e sei giorni dopo
l'avversario era liquidatissimo coll'assalto della sua fortezza. II Duce delle
camicie nere portato a spalle dai suoi
legionari, fu incoronato sul Campidoglio. Dall'alto della loggetta del Quirinale, come un tempo dopo il conclave dei Papi, fu disteso un drappo e
apparve il Re annunciando ai pretoriani neri ed azzurri l'Habemus Pontificem: Benito Mussolini. Una elezione in, piena regola, per virtù di storia
e per volontà del pòpolo. La marcia
su Roma è così compiuta nel senso
spirituale e militare.
La lotta fra i due stati è vinta dal
fascismo per l'intervento decisivo del
Re che ha risparmiato l'urto cruento.
II fascismo sale al governo non per la
scaletta di servizio, ma per lo scalone
reale, e diventa costituzionale, anzi
un partito monarchico addirittura da
far concorrenza al nazionalismo.

Per i prigionieri politici

NOTIZIE VARIE

N. d. R. -Luigi Galleani, è il noto
agitatore anarchico, conosciuto in tute
to gli Stati Uniti, che ha girato per
lungo e per largo tenendo delle confe.,.enze di propaganda. Egli ha parlato
anche a Dunkirk nel1916. Pubblicava
"La c.,.onaca Sovversiva", settimanale
anarchico a Lynn, Mass. Gli fu sopp.,.esso durante l'infuriar della guerra,
all'epoca che fu deportato.
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Orribile strage per que·
stione d'interesse

Il programma deli 'ufficio internazionale del lavoro

A vezzano - Per ragioni d'interesse,
in questa nostra città, è avvenuto un
brutto fattaccio di sangue. Il colono
Giuseppe Testori, ieri l'altro uccideva
Come annunciammo si è aperta la mente impegnative e che i governi ail possidente Tommaso Bonai:mi.
quarta conferenza internazionale del derenti debbono rispettarle strettaQuindi feriva gravemente la moglie
lavoro. Le delegazioni presenti sono mente attenendosi ad esse nel modo
Dionisia, che si trova ora in fin di vita. La ferita è in istato interessante. formate da rappresentanti diretti dei più rigido, senza che abbiano alcun
governi e di rapresentanti le organiz- potere, di modificarle od attenuarle.
--o--o-zazioni
maggiori operaie.
Nient_e di tutto ciò; le deliberazioni
Duello
tra
un
Deputato
SoN el Parlamento Inglese
Albert Thomas, direttore dell'Uffi- hanno un carattere generico, rapprecialista ed un Fascista
Londra - Il Partito del Lavoro, dacio Internazionale, ha pronunziato il sentano soltanto una indicazione, un
rà molto filo da torcere a Bonar Law,
Napoli -Ieri l'altro, in una .villa discorso d'apertura ed ha manifestato d~siderio che sarebbe opportuno tramassime, dopo che fu eletto all'opposi- nelle vicinanze di Napoli, si batterono
il rammarico suo e dei convenuti per durre in atto, ma i diversi governi, i
zione Ramsay McDonald, Capo del a duello il deputato socialista Arnaldo
l'assenza
di delegati americani. Egli diversi parlamenti possono modificare
Partito del Lavoro. ·
Lucci ed il capitano Castellani, segreha espresso la speranza che "la g?·an- come vogliono le leggi propòste dalle
McDonald è un grande oratore, ed tario del Fascio di Firenze.
ha la peculiare facoltà di convincere,
Al sesto assalto, I'on. Lucci rimase de nazione democratica il cui spirito Conferenze, malgrado a queste riunioni i loro delegati abbiano concorsq con
il che non è di tutti gli oratori.
ferito alla testa.
ispi'l'ò molta parte dell'Art. 13 del
Nei dibattiti e nelle polemiche, è inGli avversari non si sono rìconci· trattato di pace, che creò il congresso la presenza, ta partecipazione alla discussione ed il voto.
superabile.
liati.
de~ lavoro, voglia un giorno far par·te
Evidentemente il direttore volle ridel Congresso stesso".
cordare a coloro che l'avessero per caThomas presentò poi la relazione so dimenticato, che i lavofi del consull'attività dell'Ufficio.
gresso operaio internazionale non vinLa relazione forma un volume di colano che quei governi che vogliono
Do you rea.lize that in Dunkirk and nea.r-by tow~s we ha.vi a. trecento pagine, contenente molti dati essere vincolati; gli altri possono fare
population of nearly 65,000 Ital:i.ans, who make Dunkirk their M.e- importantissimi sullo sviluppo dei a meno dei consigli e delle indicazioni
rapporti con i diversi governi e sulla e ritenere il Congresso una inutile actropolis? In order to do business with these people it is neoessa.ry legislazione sociale approvata dai di- cademia. Tutto ciò naturalmente, perto tell them and explain to them what you bave and wha.t they need. versi parlamenti in seguito alla confe- chè i paesi governati da quei tali gorenza di Washington. Le leggi e le verni non hanno un proletariato orgaTo do this effectively why not advertise in the "IL RISVE- convenzioni ratificate dai diversi par- nizzato coscientemente per la difesa
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Oha.ute.uqua lamenti in un anno sono state cin- dei suoi diritti e dei suoi interessi di
quantatre, riguardanti principalmen- classe.
County with a. large circulation.
te la giornata di lavoro, l'abolizione
Il Congresso discuterà il problema
Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon requeat. del fosforo bianco, la limitazione del- dell'emigrazione e su quest'ultimo arl'impiego delle don,ne e dei minorenni. gomento saranno presentate dalla deWrite for in!ormation.
Il direttore dell'Ufficio Internazionale legazione italiana delle proposte ema"IL RISVEGLIO"
disse che alcuni governi hanno l'im- nanti dalla Confederazione Generale
Ital4an Newspaper,
pressione che le deliberazioni delle del Lavoro e della Confederazione HaS7 Ea.st Second St., Dunkirk, N. Y.
Conferenze del Lavoro siano assoluta- , liana dei Lavoratori.
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Attraverso Alla Colonl

Ci vile - Penale e Criminale
Erie, Pa

207 Commerce Bldg.,

AVVISETTI
DA

ECONO~IICI

VENDERE

Si vende un bel cavallo, con carro e
tutti gli arnesi, per ~n prezzo molto,
ma molto basso. Per schiarimenti, rivolgersi al Signor Vincent Cieslawski,
42 Roberts Road, Dunkirk, N. Y.

SI VENDONO 2 lotti a Fairview
Ave., proprio quelli appresso al 1otto all'angolo dì ' Centrai Avenue. Misurano 40 palmi di fronte ciascuno e
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di favore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al nostro ufficio.

SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di r~galo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.

Tutti gli alt?·i giornali, per le feste
di Natale, prepa?·ano dei regali speciali ai 11ropri lettori. Siccome "Il Risveglio" non è mai stato secondo a
ne'ssuno, ha pensato di accordare esso
1JUre ai .suoi cortesi lettori e gentili
lettrici, un Tegalo nella, maniera come
segue:
A tutti ,qli abbonati, uomini o donne
giovani o vecchi, che, a cominciare da
oggi, sino ai 15 di Dicembre, faranno
pervenù·e a questa A 1nministrazione,
la somma di $15.00, ùnpo?·to pe?· dieci
abbonamenti annuali a "Il Risveglio",
riceveranno in 1·egalo la som·rna di dollari cinque ($5.00) in oro, che potranno co?npera?·si qualunque cosa essi desideratw pe1· le Feste di Natale.
' Questo pr·ivilegio è accordato a tutti
gli abbonati de "Il Risvegl·io". Ognuno, t1·a i p1·op1·i amici, potrà fare 10
nuovi abbonati. E' un compito facile,
vi porterà un bel rnarenghino di $5.00
che vi sarà assai t~tile per· Natale. Noi
facciamo ciò, 1Jer accontentare i nost?"Ì
amiti lettori, e per allargare la circolazione de "Il Risveglio".
01·a ved?·emo quante persone swranno in grado di guadagnare un bel ma1·enghino. Ordunque, all'opera.

Wilfred Di Lorenzo Iii Michele, studente alla Fredonia High School, e
membro del "football team", la scorsa
settimana venne tratto in arresto dal
Domenica scorsa la sera, nella spa- capo della polizia W. E. Stoyle, sotto
ziosa Moose Hall, a Main Str., più di l'accusa di aver rubato circa $50.00
una cinquantina di ragazze, vollero nell'ufficio scolastico.
dare un simpatico trattenimento per
--o--festeggiare il cosidetto "birthday" delIrving Siegel dello Style Shop
la signorina Lucy Aguglia, una simvince la causa
patica bionda della nostra colonia.
Ci fu musica, ballo, e molte belle
Irving Siegel, proprietario del negocanzonette furono cantate dalla signo- zio gestito sotto il nome di Style Shop
rina Elva Onetti, mentre paste e rin- situato a Centrai Avenue, dopo circa
freschi si distribuivano a profusione a una settimana di causa nella corte di
tutta la comitiva.
Buffalo, N. Y., da un regolare Jury,
La signorina Aguglia si ebbe una gli veniva accordato il versamento di
infinità di regali dalle sue moltissime una certa somma da parte di una "Inamiche.
snrance Company", quale compenso a
--odanni ricevuti per l'incendio che si
sviluppò nel suo negozio nel Gennaio
Tentano rapire una ragazza
scorso, e pel quale, il Siegel è sotto acItaliana a Fredonia
cusa di incendiarismo.
Se la Corte di Buffalo, gli ha accorMercoledì mattino, mentre la signorina J osephine La Paglia di Cleveland dato il compenso della Compagnia di
A venue, Fredonia, si recava a lavora- Assicurazione, noi crediamo che l'acre alla "Recl Wing Factonj'', venne cusa d'incendiarismo cadrà come per
afferrata, mentre insieme ad altre incanto.
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A. M. JESSE, Fiorista
207 Rnhin Street,

DUNKIRK. N. Y.
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Per frutti squisitissimi
ANDY D. COSTELLO

101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
-------
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KENNE\ ELECTRIC CO.
49 E. 5th ~t.,
Dunkirk, N. Y.
~
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sono piu' belle. Ampliate anche

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CONFECTION ERV
SIGARI, SIGAllETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI Pl~OZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI l ON ROSOLI O DENT_bo
F.t!:RRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

Un carro Essex, guidato dal Dottor
F. A. Mammana di Buffalo, ed un'altro Overland, guidato da F. M. Michehl del 513 Columbus Avenue, Domenica scorsa, attraverso mezzogiorno
si batterono l'uno contro l'altro all'angolo di Fifth and Deer Streets, ed
entrambi i carri, rimasero danneggia-

TO

SEBASTIANO LOGRASSO
conosciuto jn tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
questo P1IDO di comrnercio.
Inviate le ordinazioni a

!'EBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

----.:o-

11 gran successo del Bazaar
al Masonic Hall

Per tutta la settim~na, alla Masonic Hall, è un continuo via vai, un accorrere di publico a flotta, che vanno
a gustarsi tutte quelle belle attrazioni
divertevoli, preparate dai "KirmesElks".
Oggi è l'ultimo giorno, e quei nostri
connazionali che non vi si sono recati
ancora, farebbero bene ad andarsi a
gustare poche ore di un divertimento
mai capitato prima di ora nella nostra
colonia.

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EA TMORE BREAD"

--o---

Operazione ben riuscita

Mutuai Phone 70-257

Martedì scorso, al Brooks Memoria!
Hospital, venne operata Josephine
Privitera, dal Dottor J oseph L. Chilli,
e detta operazione, benchè molto difficile, riuscì ottimamente .
Auguri di pronta guarigione.

Noi abbiamo

--o-

Collisione di Automobili

Volete gustare un buon piatto di Maccberoni?
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di
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"LUCE ELETTRICA"
la Vll"t'·~~
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Le case ampliate con

O

U

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

sul carro stesso, se le grida delle altre raga"Zze non avessero richiamato
sulluog'o della scena ·altre persone, che
misero in fuga i pretesi ladri di quella:
bella ragazza.
La polizia, è in possesso·dei nomi di
questi nuovi tipi di ladri, ed il loro arresto, si aspetta da un momento all'altro.
Si dice anche; che uno della "gang"
è più di una volta che ~i permette di
tuffarsi in simili ladronerie, e che al
presente, si trova sotto sorveglianza,
per aver commesso un reato dello stesso genere.

AU

Furniture, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani Fucili.

ON

•

Una simpatica festa per il
birthday della signorina
Lucy Aguglia

H

RECORD EXCHANGE

Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt mArca
''VER V BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birrn, in vendita presso la ben nota ditta

Studente di Fredonia arrestato per furto

DA VENDERE
SI VENDE una casa di 7 stanze, con tqtte le comodità: acqua
calda, bagno, gas, ecc.,
--o-Si cede per un prezzo veramenL'automobile di Jack Milonzi
te basso, perchè il padrone vuole
·non era quello scomparso
cambiare città.
. dalla città di Rochester
È situata nel miglior punto di
compagne camminava lungo Prospect
Dunkirk. Domandate schiarìNon siamo profeti, ma possiamo at- Street, da due uomini che erano scesi
menti presso quest'Amministrateggiarci a tale. Ciò che noi avevamo da un truck, e stavano per caricarsela
zione.
predetto la scorsa settimana, si è perfettamente avverato. Ecco di che in,
tendiamo parlare:
La polizia locale, gongolante di gioia, aveva dato in pasto al giornale americano locale (che gli fece gli onori
di inseril'lo in prima pagina) che aveva ritrovato il carro Mitchel scomparso tempo dietro a Roche'Ster, N. Y., e
che detto carro, trovavasi in possesso
di J ack Milonzi, un Italiano residente
di Dunkirk.
Noi, nel riportare la notizia, in qualità di giornalisti coscienti, affacciammo il dubbio, che quello non poteva essere altro, che un altro granchio a
secco (come sempre) della polizia, facendo la seguente conclusione: "del
resto, il tempo che è il miglior giudice,
ci di?·à se questo non sia un altro
granchio a secco della polizia".
...... E non ce ne è voluto tanto di tempo
per darci ragione. Gior'ni dietro fu qui
un agente di Assicurazione, allo scopo
di riconoscere la macchina che la polizia diceva di aver scovata, e appena
vistala, disse che non era affatto la
Mitchell scomparsa a Rochester ed ora ricercata.
Dunque, è una crociata sfacciata a
danno degl'Italiani e del buon nome

Formaggio Importato

-o--

Non c'è nulla di male: "pantalone
pagherà tutto".
---o--

Ogni buon lettore di questo modesto
giornaletto, ha il dovere di recarsi a
fare i propri acquisti in quei Negozi
che hanno l'avviso ne "IL RISVEGLIO".
Se ciò fa?·anno. avranno compiute
due cose buone: "saranno serviti bene
eÌi accresceranno il prestigio di questo
giornale".

13

Ill·egalo di Natale ai lettori
de "Il Risveglio"

IL DOVERE DEI LETTORI

20

--()--

Avvocato Italiano

Pittsburgh, Pa., F. Arnone- Oggi
stesso abbiamo scritto, per accertarci
definitivamente del noto affare. Scriveremo anche a voi prestissimo. Ciao.
M. Conte- Quale, il "P1-incipe?", o
si, si sveglia qualche volta ma poi ricade nuovamente nel sonno profondo, e
non si sveglia neanche se gli raschiate
sotto i piedi. Ciao e saluti.
T. Monteione- Che diamine, non si

TY
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Professional Directory

PICCOLA POSTA

IE

Un ordine è stato emanato dal Public Service Commissioner, alla Republic Light, Heat & Power Company
di questa città, di cessare immediataSubscriptiou Rate
mente di fornire del Gas alle grandi
One Ycar
$1.50
furnace ed a tutte le fattorie locali.
Si:x :>.J nnths
$1.00
La Compagnia, non perdette tempo, e
JOSEPHB. ZAVARELLA
subito eseguì l'ordine ricevuto, ma il
Editor and Business 1\'lgr.
gas, alle case private, oh! che vergogna! non ce ne era, e non ce ne è, n è
Sabato, 25 Novembre 1922
per riscaldare, nè per cucina1·e e neppure per illuminare. E' una vergogna
"E11tered as second-class m'atter April addirittura. Quelle case che• non sono
30, 19~ l a t the post office a t Dunkirk,
fornite di luce elettrica, sembrano delN. Y under the act of March 3. 1879."
le grotte ove risiedono i selvaggi. Non
ci si vede neanche a bestemmiareJ.
E dire che la Compagnia non pensa
ad altro, che a domandare sempre per
un aumento di prezzo, e non si interessa affatto di far migliorare la tanto difettqsa situazione del "gas".
Edward Petrillo
Telcphuue 3920

C

Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Strect, Dunkirk, N. Y.

d'Italia questa o no? Non credete che
Polizia e giornalisti siano alleati per
screditare noi Ùaliani? Se ciò non fosse, non farebbero una guerra spietata
ai giornali di lingua Italiana, la quale
Domenica scorsa, la Società Italiaè l'unica arma capace di fargli ringoiare il veleno che essi continuamente na Vittorio Emanuele, nella sua seducercano di spruzzare sul viso degli ta regolare, eleggeva la nuova amministrazione per l'anno 1923, che riuItaliani.
sciva così composta:
--{)-Presidente: George Vallone; Vice
La città di Dunkh·k, condanPres.: Louis Parlato; Segreta?·io di
nata a pagare la piccola baFinanza: Domenico Flagello; Segretario di Corrispondenza: Michele Nigra;
gattella di 30 mila Dolla1·i
Tesoriere: Frank Cornelia; MarescialUn telegramma pervenuto avanti lo di Sala: James Mangu:;;o; e Ma7·eieri da Mr. R. M. Barker, Cancelliere sciallo di Festa: Salvatore Sammardella Corte d'Appello, al City Attor- tino.
ney Nugent, faceva noto che la città
-o-di Dunkirk, ed il Board of W ater
PER QUELLI CHE DEVONO
Commissioner, dovranno pagare, in
PAGARE L'ABBONAMENTO
parti uguali, la "piccola bagattella" di
Quegli
amici che devono pagare il
30 mila Dollari. Questa somma, rappresenta, il rinfrartcamento di danni prezzo d'abbonamento a questo giorsubìti da una famiglia, per neglicenza naletto, non aspettino che qualcuno
degli ufficiali della città, sin dal 1913. gli vada a chiedere l'elemosina. AbLa causa ha fatto il giro di tutte le biano la cortesia di inviarlo direttaCorti, e con dieci anni, lo lasciamo im- mente a questa Amministrazione.
Speriamo che gli amici questa volta
maginare ai lettori, quante migliaia di
ci
ascolteranno.
dollari è potuto costare, oltre alle 30
"Il Risveglio"
mila dollari della somma principale.

SO

Con tutte le precauzioni che
prendono il Gas non viene

AL

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

ti piuttosto gravemente, mentre i pa- formidabile incendio, che causò circa1vende più nè carta, nè inchiostro e nè
droni se la cavarono con un buon spa- 10 mila dolla1·i di danni.
francobolli nel paese dove abitate voi?
m·acchio.
A causa di questo incendio, la luce Se così è, fatecene consapevole, e vi
dovette essere spenta, lasciando l'inte- manderemo il tutto da quì. Va bene?
-o-ra città per diverse ore al buio.
D. Chiacchio -Come è finita la giLa Vittorio Emanuele III
~
ta a Niagara Falls? Aspettiamo voelegge i nuovi Ufficiali
stre nuove. Saluti.

R
IC

"IL RISVEGLIO"

tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

~

Incendio elle causa 10 mila
Dollari di danni

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, P a.

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

Mercoledì sera, v~rso le dieci, per
causa di una esplosione nell'apparecEROS., Fredonia, N. Y. f_ Phone 550-J chio elettrico, nella fattoria della AtNoi facciamo delivery nei paesi vicini. las Steel Corpora~ion, si sviluppò un

"Dite questo con i fiori" _ SAHLE

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

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

le!
Tutta la mercanzia del Negozio di

Molly Berkovvitz
gia' Leader Store

313 Main Street

Dunkirk, 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

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

..Aa

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

BISVEGLfO

Iif.

Page3
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Di Punta~ i Taglio~

DALLE CITTA' D'ITALIA

giovanetto di 15 anni

l
La curiosa storia di un
1 ma poi, aveva finito per convincersi, -T~to -E' ' proprio· il caso-di di(1
per cui si era rivolta al noto sensale re che le parti, oggi, si sono invertite.
biglietto falso
Non vi nascondo che le mie prefe-1
Salvatore Affinito.
Un ratto .... alla rovescia; infatti,
renze sono per lei. La donna gr~ss~
Roma _ Al Ministero della PubbliCostui però, dimenticandosi di esse- questa volta, è stata una donna - unon può atten~are le_ su~ p~oporzwm. ca Istruzione, in Piazza Minerva, è re sensale, volle essere per la Graffia- na vera donna in carne ed ossa - a
Ella vi desta l'Idea d1 un amma soffo-j impiegato da molti anni certo Rinaldi- no un vero amico, e quindi sconsigliò rapire un uomo, o meglio un mezzo
cata in ~ma coltre ~ in u~ mat~rasso. ni Francesco, di anni 54, romano, abi- la vendita dell'immobile.
uomo: un ragazzo; un giovanetto di
Ad ogm modo pnma d1 arrivare a tante in via della Consolazione, NuSaputa la cosa il marito della Graf- appena 15 anni, ma molto precoce, inquell'anima ce ne vuole; dovete passa-l
fiano, giurò di punire l'Affinito, ed vero, per la sua giovàne e tenera età l
53
re attravèrso l'imbottitura.
1mero
·
infatti ieri, incontratolo, gli esplose
11 fatto che andiamo narrando è Jl.CAma la posizione sedentaria e fa
Giorni fa, il Rinaldi, ad un cert~ un colpo di rivoltella uccidendolo.
caduto, negli ultimi giorni della voiquietamente le sue digestioni. Sorride momento,_ costretto a~ ab~an~onare~!
--o-- '
gente quindicina, a Novoli, nella nosempre, i suoi occhi splendono, vi ·a- 1 suo ufficiO per alcuni mmut~, pere e
L'ingarbugliato affa1·e dei
stra Provincia, nella terra del Salento
scolta socchiudendo gli occhi, dorme chiamato ~~ un .suo supe~wre p~:
tutto fuoco e .... ardore! dove l'idioma
volentieri, non ha scatto, non ha sus- l prendere VISione di u_na pratica, lasciO
passaporti falsi
gentile paesano a~ince e scuote i pi.ù
.
•
! ~~u~~~~~un~
sult1, non e nervosa.....
.
N apo l't - L a nost ra quest ura prose- duri cuori dei più forti refrattari al
tivo portafogli, avendo addosso, m
Ma la donna magra..... Oh! la ~on- quel momento, la giacca da lavoro. Nel gue le indagini intorno alla faccenda "sentimento ....." dell'amore morboso.
na magra è ben altro. Ho conoscmto portafoglio·era contenuta una discreta scandalosa dei passaporti falsi.
.
A Novoli, dunque, il proprietario
delle donne ideali..... Ve ne sono di sommetta, più un biglietto da mille,
Questi documenti, da una prima ve- Francesco Russo fu Tommaso aveva,
quelle il cui corpo delicato e fragile vi falso.
rifica fatta, sono risultati non falsi e da qualche anno, al suo servizio, quale
1
dà l'idea di u.na c~mpa.gnia. eter~à, di l Ma quale non fu la sua sorpresa _ quindi debbon~ essere stati asportati domestica, la nominata Valentini Anuna comp~gn1a m~sterwsa m cui non è proprio il caso di dirlo _ quan.do, dalla stamperia Reale a Roma o dalla tonietta fu Salvatore, donna, questa,
. èntrano ne ossa, ne carne.
essendo poco dopo toTnato in ufficio, e questura:
.
.
non troppo ... bella e ... non troppo gioLa donna magra è la donna ideale; 'avendo fatto una visit,a alla giacca 1 ~a~se I~vece sono risultate le fil'me vane: "trentadue anni".
1 timbri.
· d'1 nerVI· d el'1cat'ISSimi,
· · VI· c h e cont eneva
·
.
.
un f ascio
1'l port a f ogl"10, d ovette ed Ol
.
. 'à
. .
Costei da qualche tempo circuiva,
·
11
..
J.
•
·
•
·
·
h
t
t
t
·
1
.
b ranh a a pm · oreve Impr-essione, I convmcers1 c e ques o era s a o mvo. tre a1 l 50 arresti g1. eseguiti, a 1- / con moine ed allettamenti. - strmgen·
·
· ·
. .
. un f uoco .d'1
1a t o, ms1eme,
CUI. mot'1 sono scatt'1, 1a cui· 1mmagmanat ura1ment e, a Ila non tn ancora se ne annunciano.
dolo, quotidianamente,
m
·
·
·1
·
t"
t d'1sprezzab1'le somma m
· esso contenuta .
Stamane Il v1ce commissariO. Celh
z10ne
e• sempre v1va,
1 cm sen 1men o
.
fila _un quind1.cenne s 1.mpat1.co e bel'
'
t ·
ha fatto procedere all'arresto d1 35 m.
.
.
.
Cosa fare allora? L'1mp1egato do- d' 'd . h
d . f .
loccio figho del noto defunto mdustne sempre scosso. E nervosa, en usm· · l't'
d e11'art'l- mandò indagò, sospetto,
•
e1 a 1SI tpassa. P10.
. Ed d. ragazsta, n 'be11e, h a 1e or1g1na
l a
ma nessuno lVIt" m c e. usavano
.
ale del luogo Polito
.
. ·
· d ·
d'
·
'
.
.
. . por 1, per 1 qua11 avevano paga o c1r.
.
.
.
sta, lo sp1r1to eroico e1 gran l sacn- gli dette la consolaziOne d1 formrgh
zo a nome Antonio, pare non SI mo5 m11a 11re ciascuno.
•.'CI· e d e11e a bneg~zw~~
· · subi'
·
'
_
.
.
.
d"
.
ca
•
.
.
.
.
. nr:n,_ ~ ca l qualche sch1anmento o qualche m IZIO
strasse msensibile alle.... doler carezze
... ~e di quelle passwm Irresishbih che in proposito.
Mrs. B. E. Lawrence
della navigata Antonietta. Il piccolo,
vanno fino all'oblìo completo di sè, di
Allora altro non gli restò _è proalle carezze della mamma sua, pospoquell~ ~assi?n~ di cui.si :ive e ~i muo- prio il caso anche quì, di ripetere la
MILLINERIA
neva i baci e le paroline m~late d~lla
re; divma, Imparegg:Jabile nell amore, solita frase- che andare a denuncia- 76 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. Valentini, che sapeva farsi ammiraimplacabtle nell'odio.
re la ~osa alle autorità di Pubblica Sire -nella sua bruttezza - e adorare
La donna magra ~on è egoista, il curezza. E si recò infatti, a sporgere
Una tragedia per un mancome una madonnina del Tiziano.
che esclude che ella possa essere esclu- regolare denuncia al Commissario di
cato matrimonio
Verso più spirabil aere
sivamehte triste. Ve ne sono delle per- Trevi ; a questi egli espose pure i suoi
verse, ma il pervertimento non è mal- sospetti, i quali cadevano sulla persoSta di fatto - continuando in queArezzo -Stanotte una teribile tra- sto sistema aggressivo - giorni or
vagità congenita, bensì trasformazio- na dell'usciere al Ministero della Pubne di una virtù in debolezza, o in acre blica Istruzione,. Ta~fani ~chi~le, di gedia avveniva a Montarchi, un gra- sono, la non mai abbastanza furba e ....
soddisfazione del male. Se questa per- anni 44, da Acen, abitante m v1a Ca- zioso paesetto che dista da noi circa 7 innamorata domestica Valentini inversità si esplica è capace di spinger- salina 91, addetto propriamente agli od 8 chilometri. Impiegata nell'uffi- dusse il piccolo Antonio ad abbandosi fino al delitto.
uffici fra i quali c'era pure quello del .cio postale del paese era certa Italia nare il tetto paterno· e fuggire con lei
Farinelli di anni 18, graziosa ed avve- verso.... "più spirabil aere...." per la
Rinaldini.
Quanto più il corpo si assottiglia,
nente
fanciulla.
realizzazione del loro · sogno ... d'amotanto più prevalgono le ragioni dello
Le indagini furono subito iniziate,
Costei ebbe occasione di conoscere il re! Ma, siccome, oggi, è risaputo che
spirito e sopratutto quelle del senti- ma inu~ilme~te: quand'ecco. che ieri _H
1
mento. Le magre sentono meno la ti- ladro SI ando a mettere lm stesso m carabiniere Giulio M asini, un giova- anche "certi- amori" hanno bisogno di
ne molto stimato dai suoi superiori. una "base .... solida" e che un nido per
anni a dei bisogni fisici. Non si pos-i' bocca al lupo.
Il Tanfani dunque - poichè era lui Fra i due nacque vivissimo un affetto due colombi, per modesto che possa
sono naturalmente ridurre a un tipo
essere, non si costruisce, in aria, con
unico. La scala delle varietà è infini- proprio l'autore del furto -ieri si re- ·che si tramutò ben presto. in amore.
Il Masini un giorno fu trasferito in la sola fantasia .... , la Valentini facenta. Si va dalla fantastica creatura che cò all'ufficio postale dj via del Gesù,
vive d'estasi e di allucinazioni, alla per cambiare un biglietto da mille, che provincia di Grosseto. I due poi, con- do appello a quel- vecchio adagio, il
donna forte e retta in cui predomina l fu subito riconosciuto falso dall'impie- tinuarono a scriversi e la lontananu quale dice che "l'appetito vjene manla v~lontà. Nell'amore esse chieggono gato di quell'ufficio, signor Carlo De non affievolì la fiamma d'amore. Pe- giando", prima di prendere il volo creprove di attacc~mento e di fermezza; j Andreis. Questi, sospettando_ di tro~ rò la famiglia della Farinelli non ve- dè utile munirsi di una buona zavorhanno delle affermazioni di virilità e varsi di fronte ad uno spacciatore d1 deva di buon occhio questo matrimo- ra; e, dalla casa paterna del suo pic-tempra di acciaio.
biglietti falsi, denunciò il supposto nio e più volte aveva rimproverato la colo Adone innnamorato, furtivamenragazza. Questo divisamento della fa- te, si impossessò di ben quattro mila
.
d'
di falsari
..
. ....
. E lo. miglia era risaputo dal Masini. Questi lire in contanti e di vari oggetti di oN on t roveret e un poet a 11 qua1e 1a , falsario.. o complice
Il
· 1
t d"tà d n b n denuncw proprw al Comm1ssar1ato d1
l'altro giorno venne ·in licenza, cercò ro, di biancheria e qi vestiario.
a. e ~ue erom~ a ro on ,~ . e e ~ e Trevi.
d1 r1so. Clormda, Ermm1a, Arm1da
.
di avvicinare la ragazza per sapere da
Naturalmente, appena i famigliari
sono delle gentili creature, che invec- , Ora qu~st_i. che sapeva già la c~sa e lei come si doveva contenere, dati gli
chiando diventeranno magre.
che per d1 piU aveva saputo dal Rmal- ostacoli che la fam'i glia poneva al loro dell'innamorato sbarazzino constatarono la fuga del loro congiunto con la
dini come l'ormai famoso biglietto rematrimonio.
casse scritto da un lato una strana
Valentini ed ebbero a scoprire il furto
Le massime
parola, "Sehaideo" non dovette durare
Questa notte alle 23 il giovane pe- patito, si affrettarono a denunziare la
gran fatica a far cadere subito l'uc- netrava, mediante scala, nella camera cosa alle competenti autorità di P. S.
Chi ricerchi il piacere, troverà im- celio nella rete.
della ragazza. Fra i due si svolse un del luogo, le quali, senza indugio alcumancabilmente in fondo ad esso stanbreve e concitato colloquio. Ad un no, misero in moto i più abili funzioIl Tanfani è stato arrestato e trachezza e nausea. Chi si sottoponga a
tratto, nella notte, rintronarono sini- nari e RR. Carabinieri per la ricerca
dotto a Regina Coeli.
un dovere, quale che sia e aspro quanstramente vari colpi di rivoltella, dei due .... colombi viaggiatori, e il rito si voglia, soffrirà in sulle prime
--o--quindi si unì un grido acutissimo.
cupero della refurtiva. Ed il paziente
molto, ma vi troverà immancabilmenUn omicidio per inter.essi
I familiari atterriti penetr&rono e diligente lavoro dei bravi militi delte in fondo le più grandi e liete e dunella stanza della giovane Italià e la la "benemerita" arma, in fatti, fu sulevoli soddisfazioni dell'animo. La viNapoli - Fra i coniugi Umberto rinvennero moribonda al suolo, in un bito coronato da lieto successo!
-t"a a caso, a lla giornata, al momento, Visone e Vincenzina Graffiano, da lago di sangue; da 'una grave ferita
Scovati in una modesta pensione di
discontinua, frammentaria, si riduce a molto tempo, non correvano più quei alla tempia sinistra usciva la materia
Lecce,
il giovane Politi fu restituiun cumulo di rov~ne; la ~it,a che si dia rappor~i che formavano la pace dome- ~ cerebrale.
to - dopo una buona "saponata" alla
-qna r~gola,. acqmsta un1ta, coere:Q.za, shca d1 una volta.
n Masini, compiuto il delitto, si era infuocata
testolina - ai suoi famiarmoma, stile.
·
Ragioni di gelosia, avevano allonta- dileguato, correndo come un forsennagliari, mentre la Valentini venne sennato da quella casa, ogni affetto, e ciò to per la campagna. Egli arrivava al- z'altro rinchiusa in quelle carceri
L'aneddoto
per colp'a di Visone, che era uomo pre- la Caserma dei carabinieri di Montar- mandamentali, dove, oggi, medita sul
potente e sciupone.
chi e bussava precipitosamente. Men- modo, meno pericoloso, come prendere
Un irlandese pazzo, in un manicoCostui infatti aveva sposato la bella tre stavano per aprirgli, il giovane e- a ..... l'amo nuovi pesciolini d'acqua....
mio, si divertiva a trascinare una car-! Graffiano, non per amore, bensì per straeva la rivoltella e se ne sparava dolce.
riola rovesciata. Un visitatore del ma- 1calcolo. Figliuola di un agiato possi- un colpo, cadendo morto davanti
nicomio g li voltò la carriola, metten- j dente, costei aveva portato in dote, ol- l'uscio.
r
dogliela nella posizione giusta ed os- tre uno stabile, una rilevante somma
Sembra che fra i due giovani fosse
Per Thanksgiving Day
servando:
in denaro.
corsa l'intesa di togliersi insieme la
Piatti di ogni forma, Boc-Questa è la posizione giusta.
Dopo av~re speso tutte le sostanze \ vita.
cali, Tazze per Caffe' e piat- No, no, signore - esclamò l'ir- della moglie, il giovinastro aveva mestini, da
landese - non è questa la posi~ione so gli occhi sull'immobile.
"Dite questo con i fiori" - SAHLE
Dunkirk China Shop
giusta: se la trascino così, ci mettono
Sulle prime, la moglie si era oppo- BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J
78' E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
dei mattoni dentro!
sta recisamente all'idea del marito, ~oi facciamo delivery nei paesi vicini.

La donna magra
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Natale e' prossimo
Largo assortimento di Libri,
Giocattoli, ed altri articoli per
le Sante FEste, da

Se vi è scaduto l 'abbonamento
"TI Risveglio" rinnovatelo in.
vi an do $1.50 ali' Amministrazione.
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H. C. ROBINSON
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Fredonia, N. Y.
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Abbiamo Ricevuto

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Hl)d~k i JS·Flelh

333 Main St.,

Dare vare Co.
Dunkirk

E. H. VAN DE VELDE
OROLOGIAIO
Lake Shore Bank lndg.
Dunkirk, N. Y.
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un completo assortimento
di stufe "Summit" usabili
a carbone e Gas. Per
averle a buon mercato,
vedete a noi

LATTE
. puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordiuatelo
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Stuclio, sono le migliori chl"
trovansi in circolaz.iom.
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Dateci anche voi un ordine
per prova.
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L e a
Art Studio

=================
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I VERSI

Barberia Italiana

Notturno

Si rade l a barba e si tagliano
capelli a prezzo molto basso.

Su dal cuore fino alla gola
monta la m_a?'ea del pianto:
era il cielo or d'amaranto;
ora il cielo è di viola.

Va pel mare il suon perduto,
per il -mar che non ha lito;
e si perde il canto nella
notte. Piange il dolor muto,
il dolor dell'infinito:
ogni lacrirna una stella.
Nicola Marchese

La corbelleria
Analogie
- Papà, mi sai dire perchè le difese
degli avvocati si chiamano arringhe?
- Perchè sono sempre..... salatissime!

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

Dunkirk

.;=~======~~======~============================================================~
Telephone 3920

Charles G. Mangus, Jr.

405 Park A ve.

Dunkirk, N. Y.

!lllllllllllllllltiiiiii/JIIIIIIIIIIilllllutl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!..

E giù strappi di mandòla;
e giù rotti echi di canto;
voci e corde, in uno schian~o,
vibran nella notte sola.

Courtney St. & Roberta Rd. ,

WALTER LEJA

THE HALLMARK STORE

ARGENTERIA PER THANKSGIVING

l ~-= =

E REGALI PER NATALE

Un servizio da tavola elegantissimo, portera' un maggior
giving. Quello
di argento
poi,
successo
al pranzo
del Thankfle' il preferito.
E questo e' quel che voi volete per le grandi Feste e specie
pei regali di Natale, articoli di

Argenteria.

Noi ne abbiamo un largo e
completo assortimento, e percio' vi invitiamo ad esaminarli.
Sceglieteli ora, pagate un
piccolo deposito, e poi verrete
a ritirar
li nelle ....................
feste di Natale.
Chest
Fla~ware
..
.............. da $15.00 a $50.00
Sterling Serving Pieces ........
.................. da $1.50 a $15.00
Teaspoons, Sterling ..............
.....................
da $1.50
a $2.50
Teaspoons,
Plate
.................
.
...... da $2.50 a $4.50 per et
acquistate

FRANK F. STAPF

~

li

ASSICURATEVI !

~===

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
-.........

~=-i

..,~ ~~

===:

PROPRI ETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

==~-= i
~~==:_§=- ,~

Caledonian ~ American lnsurance Company
Joseph B. Zavarella

~1

=~===:- j
~

~
Jeweler- Optometrist
~
1 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y ~
lntllllltltlllllttlllltllllllttttlllttllttuttttttlllttttutttttttttlttttlllttlfltllttttttllltllttutu

A aante
37 East Second Street

Dunkirk, New Y ork
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RISVEGLIO

CAROUNA INVERNIZIO 1 Quando partii, il principe mi conPer Massimo era una spina o- Henry impallidisse nel sentire
segnò la lettera commendatizia gnor crescente il mentire a lady sua madre pronunziare quel noper_lord,Col~arry, ma non potei Colmarry, che per lui era una me.
lvemr qm pnma d'ora. - - · vera madre: eppure quella men- -Sirena Flaberta? - ripetè
La gentildonna l'aveva ascol- zogna s'imponeva.
Massimo.
t' · tato attentamente, commossa.
Un giorno, mentre era a prand
-Sì.Fra le lettere commen a l Zie
zo con lady Colman:y e con Hentrovate nella vali2:etta di Max,
Ella prese la lettera del princit'Id
. 1 d .
Il conte sì era già rimesso.
1
l'
' 1 1
· M ·
ry, a gen 1 onna nvo gen os1 a
ve ne era una diretta dal princi- pe, apn, a esse, e 1assrmo po- Massimo gli chiese:
(Continua)
· a lord Colmarry• resi- tè scor~Iere
sui delineati' lineape Lana
.
d'
·
L
d
menti
di
lei
l'interesse
e
la
comConosci
quella
cantante
1
dente m on ra.
Per Articoli di Cancelleria
,r
·
della
quale
l\'taSSlmO,
ch e aveva dec1'so la mozione che quella lettura le de- operette
v·
.
Fl tutti parlano
?
· nso
· 1se d'1 presen- stava ·
a 1enna: Sirena a berta. -·
And y D• cos t eIlo
via da segmre,
tarsi a questo lord, e, seco~do
-·Il principe,- disse alzando
Massimo .provò una tale comE.
Third St., Dunkirk, N. Y.
101
l'accoglienza che ne avesse, gm- gli occhi umidi- parla di voi al ~m~o_z~i~o_n_e_,~c~h~e_n_o_n_s_i_a_c_c_or~s_e_co_m__,......e-------~--~-------~dicherebbe il.da farsi.
mio povero marito, come se ve- 'IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIfllllliiiiiiiiiiiii'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIumumrmum~ummuu'm'mmmunmlllltlllluuuuummmmurmmmururmmlrurmummrumr~
Egli partì quindi per l'Inghi~- ramente gli foste figlio, vi raccoterra, portando seco la cara v1- manda al suo cuore, lo prega di
dell~occasione
sione della moglie adorata, pen- aiutarvi per seguire l'intento che
sando continuamente a lei. A vi siete prefisso, fa l'elogio della
NON VI ROVINATE PIU' LE DIT J\ !
Londra gli fu facile di trovare la vostra saggezza, del vostro spiriRisparmiate tempo e ladimora del nobile lord; ma, quan- to, della vostra istruzione. Ebbevoro.
Usate la Macchina
do si presentò al palazzo Colmar- ne, se il mio povero marito non
Climax per grattuggiare
ry, il domestico che lo ri~evette può più essere un protettore per
formaggio, pane secco, ecc.
lo guardò con sorpresa; diC~ndo: voi, sarò io la vostra protettrice!
Spedite $1.50 e la bellissima
-Non sapete dunque, SlgnoMassimo aveva le lacrime agli "
. Macchina vi sara' mandata
re, che lord Colmarry e morto da occhi.
"
franco di porto.
un anno_ ? -.
. _
- Come ricompensare tanta
· ,
M
11 dE' una grande comod1ta
. bontà? -mormorò.
ass1mo Impa 1 1·
famigliare che altri vendono
-Morto? - ripetè. - Lo I- Volendomi bene, come doa prezzi piu' alti.
gnoravo; da circa ~ue anni ho vete volerlo al principe,- rispoquesta lettera per lm, e non po~ se lady Colmarry. -Io ho un fiOrdina tela oggi stesso alla
tei venire a consegnarla, perche _glio press'a poco della vostra ealtri viaggi mi tennero lontano tà: voi sarete un fratello per lui.
DUNKIRK V ARIETY COMP ANY
dall'Inghilterra. Mi rincre. sce di Non v'impedirò tuttavia d'intrap· o B
111
D k' k N y
.
t roppo t ar dL . ,. ox
un Ir ' . .
essere gmnto
prendere la carriera verso cui vi
Il dorriestico fissava attenta- sentite attratto, tanto più che io 3muummmmmurmruuummum:nummmummmumrunuuuuummmrmutuummmrummmlumuuummmluuuummmumuurmrmummur~ruuu.~
mente in conte e sembrava di- pure amo la musica. Mutuai Phone 59-174
sposto in suo favore.
E stendendo la ~ano al conte:
-Questa lettera vi fu conse-Volete che sia, vostra maVolete vivere cent'anni ed in buona
gnata da un amico del defunto d!e, Max ?_-:-,esclamo con adoralord?- chiese con premura.
bile semphcita.
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio.
d
.
-Oh, sì che Io voglio!- rine
col Signor.
-Sì, da mio pa re,- nspose spose con impeto il conte portanaudacemente Massimo -il prin- do alle labbra la mano della gencipe Laria. ti_Idonll;a e ~iegando le ginocchia
W est l 7th Street
ERIE; Pennsylvania
Il domestico fece un profondo dmanzl a lei.
1 902
inchino.
Lady Colmarry lo presentò al
_Ma allora, principe,- disse proprio figlio. Massimo ed Hen- --------·-----~l:--------------~
con molto rispetto -io vi an- ry si amarono in breve più che 1
~
UN
nunz1'ero' a Iady Colmarry, che se fossero stati fratelli, e quella
JOHN w. RVAN
BEL VESTITO FATTO
sarà molto contenta di ricevervi. profonda amicizia sollevò al- -•· - ALL'D L riMA MODA
. 'to d'1 H enry, sem• - --.....
E senz'altro introdusse 1'l con- quanto lo sp1n
.·
onlinatelo da
te in un salottino dove lo pregò pre trish' per natura.
D u n k i r k , N. v.
ANTONIO TAVANI
di attendere un momento.
Massimo intraprese, come ve516 w. 18th St.
Erie, Pa.
Non erano scorsi cinque minu- ramente ne aveva desiderio, lo -;;;;;;;;:;;;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;~-=--;;.~-;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; : ; . - - - - - - · - - - - - - - ti che una portiera si sollevò, ed studio del canto. Egli voleva ere- ""
Mt1t. Phone 67-z, 3
una· bella e simpatica signora ve- arsi uno stato indipendente per
D.
A.
BER RDUCCI
stita a lutto, comparve, disinvol- non essere a carico di alcuno e
McNulty & O'Loughlin
Notaio Pubblico
ta, sorridente, dicendo:
per viaggiare in cerca di Sirena:
Atti Nnt:11·ilì per tu l tt- le m'<"<t'ioni.
Direttori di Funerali
67 Bast Four·th Str·e< t
l!nnkirk, N. Y.
GENERAL iNSUR~NCE
_Il figlio del principe Laria? non dimenticava lo scopo princiALC~:isod oi primu cla~e
D1·nanzi a quella soave figura pale per cui era vissuto..
Re•id. s3& w.tstlt st., Office so1 w. 11t1t st.
Auto Carrettone <.d Automohili
ERIE, PA.
Ordini di notte si ricevonu da
di gentildonna, che gli ricordava
Dopo due anni di soggiorno in ~;;;:;:..;;-;;-;;-;;~=:=.;;;-;;-;;;;;;;-;;-;;;;;;;;~~
james McNulty
114
\Ves!
F'onrth St•·,·t-t TelePhone 3169
la conte$sa Cisa, Massimo arros- Ing-hilterra, tenuto da lady Col- .:;
sì di confusione e di vergogna. . marry qual figlio, da Henry co-Suo vero figlio, no,- ri- meunfratello,eglisirecòinAuspose con tono umile e alquanto stria, presso il celebre composiIL N S rRO PANE
Din:ttore di Fu t en1li
tremante- ma il principe che tore e maestro di musica, p~r il
e' 'upcriore a tutti gli altri fabhl'icati
mi ha raccolto, allevato....
quale pure aveva una commenWATER ST
da altri panattini.
26•
FREDONIA, N. Y.
Dateci un on·line per prova
- Sì, sì, conosco la vostra sto- datizia del principe Laria.
•
V. CIESLA WSKI BAKERY SHOP
ria per averla sentita raccontare
Massimo fu accolto con defe- ~==============::; 159 Nevins
Street
DUDitirk, M. Y.
dal mio povero marito, - inter- renza. Quando il maestro provò ;;ruppe' la signora, indicando a la sua voce,_ si alzò_ ent:usiasmato!
j:--·_ _ _ _ __
Massimo di sedere e prendendo ed abbracCiando 11 gwvane, gli
posto vicino a lui. - Voi siet~ , disse:
.
.
.
che noi ripariamo
ED. RAN DALL
un fanciullo abbandonato, che 11
-Un anno ancora d1 stud1, e qui'I Radiatori
di - carri per passeggieri, l
principe prese sotto la sua prote- tu diverrai il primo tenore del trucchi o trattori-sono quelli che
Confeziona abiti per uomini.
zione e che ama come se fosse 1· mondo. vi daranno un servizio efficiente
79 EAST FOURTH ST.
suo. So che passaste molti anni
Lady Colmarry e suo figlio A-1.
DUNKIRK, N. Y.
in collegio, ed il principe era mol- non tardarono a raggiungere
to contento di voi.
Massimo in Austria, tanto più,
Soddisfazione garantita
,~ _
- Spero che Io sia ancora, - che a Vienna avevano amici e
f:. L. WICKS
mormorò Massimo.
parenti.
SAMUEL MARASCO
_Forse il principe vi avrebbe
Frattanto Lady Colmarry eb- s W. 4th Street, Dunkirk, N. Y.
TAl LOA
adottato, - soggiunse lady Col- be da Palermo la notizia della ~=~~~~~~~~~~~~
3Ql•Central An., Duokirk, N. Y.
marry- se non avesse sposato morte del principe Laria, ma non ~
- -- -- 1
una donna giovanissima e, mi osò comunicarla a Massimo. Ep1
~
Secondo piano
hanno dètto, molto bella.
pure per lui sarebbe stato un sol- ~~··:~ ~
-E' verissimo, milady, .L ri- lievo l'apprendere quella morte, &
spose Massimo - ma non sapete giacchè temeva sempre di vedere
LONGSTRONG SPRING
che la principessa è morta?
un giorno o l'altro comparirsi diper "FORD" front
=
-Morta? .
nanzi il principe e dirgli:
Dipendabili e resistenti
- Sì, milady, è morta di Ian- Tu non sei il fanciullo che
WM. SCHLICHTER
Per qualunque libro vi possa
o·uore, ed il principe si è rinchiu- 1 io raccolsi: che ne facesti del
202 M a in St., Dunkirk, N. Y.
0ccorrere, scrivete a noi, ed
;o nel suo castello, dando segni mio Max? avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
di alienazione mentale . Io dovrei l Il conte Rovenasco aveva ser-~
nessun altro posto ..
essere vicino a lui, ma egli non , bato bensì la lettera del suicida,
Questo e' il témpo
vuoi vedere n è me, nè altri. Da perchè se un giorno avesse dovu- che voi òovete fm·e d~gli accomodi
LIBRERIA ITALIANA
due anni io l'ho lasciato, per to rivelare la verità, non lo so- alle vostre CR.se, Tetti, car:ali, Pitture
viaggiare, volendo intraprendere spettassero capace di aver egli ed altro, rivnl~etevi sempre al Signor
BOX 111
PETER LUGEN
la carriera teatrale, poichè ho stesso ucciso il povero trovatello 37 E Front
DUNKIRK, N. Y.
St., Duukirk, N. Y.
molta passione per la musica. per prenderne il posto.
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Frank M. Hamann
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Si Riparano Scarpe

Lauriano f abrizi

:_:_:._: : ::::::::: : .: ====================-=--·

TY

John A. M.ackow·lak

N

E se Valentina avesse finito
per dimenticarlo?
Ebbene, sarebbe questo per lui
il supremo castigo, un castigo
meritato; in tal caso, non sareb'· ed avrebbe ricomparso in patna
39 Cuahing Street,
Fredonia, N. Y.
be terminato i suoi giorni !ontano, benedicendola ancora, pregando Dio di renderla felice. Intanto Massimo volle ad ogni co~::_~.~~~~~~:~"'~~~~-~~~.._~~"'~~~'\'\~~ sto rivedere sua mogl!e.
1
~
Telephone 5036
~
Dai giornali seppe 111 qua1e a~
~ bergo alloggiasse e andò ad ap~
~ postarsi in quei dintorni.
~
~ II giorno stesso la vide uscire
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ con la madre.
.
~
per guarnire una casa
~Massimo provò una tale c<_>m~
Furniture di prima dasse
~ mozione, che dovette appoggiar~
a prezzi bassi
~ si al muro per non cadere.
~
Direttore di Pompe Funebri
~
Come era pallida, la povera
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ Valentina! Quale sconforto in
-:t
"'
ii} 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. 'i tutta la sua fisonomia!
~
"'
li
Ed era 1m· cagiOne
·
d'1 que11' a b ~~-~'-~'i$C.~":.~":.~':.~-:~:~-~~
battimento, di quel dolore!
Egli si allontanò, piangendo,
da quel luogo.
Pochi giorni dopo seppe che era stato ritrovato il "suo cadaCucite o con chiodi
vere".
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Egli si recò a vederlo, e s'inNostra •pecialita' nell'...ttaccare tacchi
contrò con Marietta, che, accomdi gomma
pagnata dal commissario, si reDateci un ordin~ per prova
cava essa pure a vedere il cadavere.
Like-Knu Shoe Repair Shop
La buona donna gridava fra
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
singhiozzi strazianti:
- Sì, è lui, è proprio lui, riconosco il suo vestito, la sua figura; pov~ro padroncino .... ! Tutto
per causa di quella vipera maleTelephone 806-F .. 4
detta .... Ah! se c'è un Dio, non
mancherà di punirla. Massimo interrogato un fattorino
dell'albergo dove era allogSi vendono farme o si cambiano
giata la contessa, seppe che il
con proprieta' di citta'
corpo del conte sarepbe trasporSe volete vendere o comprare case,
tato in Italia, nel sepolcro di falotti o negozi consigliatetevi con
·
miglia.
Egli volle seguirlo. Avrebbe
pensato poi a Sirena. Prese lo
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
stesso treno in cui vi erano le
due contesse con le supposte spoglie di lui.
TBLRPHONR 2366
Alla stazione si trovò accanto
CARBONE
a Valentina, che si appoggiava al
di ottima qualita' hard e soft a
braccio della madre. Allora si
prezzo regolare .
accorse che ella era incinta.
Orrlinatelo ma dalla
L'inaspettata scoperta gli fece
DESMONO COAL COMPANY
3 -4~ R Front Street Dunkirk, N.Y.
battere il cuore di una suprema
_ _- - ___ speranza. Se Valentina fosse madre, vivrebbe per la sua creatura
e non maledirebbe il nome di coFRANK FULGENZO
lui che, nel possederla, già pensava di abbandonarla.
Real Estate - - - lnsurance
Massimo fece parte di coloro
che accompagnarono il conte alCostruzione e Riparazione
l'ultima dimora, e penetrato nella cappella di Vernante, assiste tdi Fabbriicati
te alle propl'ie esequie.
Mutuai 5·3-273
814 W. 25th St.
N ella cappella, fra le preghi ere dei morti, si udiva i singhiozzi
ERIE, PA.
·della contessa Valentina.
·-------------.....
-De profundis clamavi ad te
Domine: Domine, exaudi voce
meam .... - diceva il sacerdote.
TELEPHONE 5986
E Valentina singhiozzava.
Massimo, in ginocchio, con la
Levatrice Italiana
fronte china al suolo, mormoLaureata nella Regia Univer- rava:
- Pietà di me, mio Dio, persita' di Palermo.
donate le mie iniquità, come per18 Anni di esperienza in donerete colui che ho messo al
America.
mio posto e che ha tanto sofferto nella vita, senza venir meno
Mrs. J. Coniglio
alla virtù ed al dovere! Riposi
110 Park Ave.,Dunkirk, N. Y. in pace la sua anima, che ne ha
tanto bisogno, poverino! Il conte Massimo uscì dalla
cappella con gli altri e si allontanò dal castello, dove per molti
anni non avrebbe rimesso piede.
NOI ABBIAMO
- Ora, a Sirena! -mormorò.
E lo stesso giorno riprendeva
Un largo assortimento di
il tre'no per la Francia in traccia
dell'ammaliatrice .
Union Suit di lana e di cotone,
IX.
ed abbiamo anche maglie e
Massimo
non
potè rag-giungemutante a pezzi separati, per
re il suo scopo di ritrovare la
uomini, donne e ragazzi, ed
perversa creatura, che ormai lo
abbiamo anche gonne di Flanelcredeva morto, e di conoscere la
sorte che ella riserbava a suo
Ietta, Pantofole, Camicie di
l figlio.
notte e Pajamas.
Vedendo inutili le sue l'icerche,
pensò a sè stesso.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

U

pum~ione.

O

Jo.seph Russo

C

Telephone 442-M

A

n?

U

Wesleyville, Pa.

Mutuai Phone 82-431.

Q

NICK WHITE & BRO.
3523 Main St.

.Approfittate

TA
U

noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

o

AU

Con le .nostre Macchine Elettriche

- N on s.a? - disse. - La beldel conla bl.onda non er·a mo!!ll'e
te·, ella fug:gì 4eri da Parigi, per-.
che, seppe -che la vera contessa Sl
trova in questa città: legga,
·legga·' .
.
E gli poneva sotto gli occhi
l'articolo intitolato: Un 1-omanzo.
Massimo lesse l'articolo ed impallidì sentendo che Valentina era corsa a Parigi con la madre
appena ricevuta la sua lettera,
sperando di giungere in tempo
ad impedire una catastrofe.
Oh come avrebbe voluto correre ~ lei, gettarsi ai suoi piedi,
implorare il suo perdono!
· Ma era tardi! n conte Rovenasco dov1eva esser morto; egli,
sotto le spoglie del povero Max,
avrebbe cominciato una vita di
redenzione ner dare un giorno a·
'
Valentina ]a felicità, a Sirena la

l

•

JACKA & O'LEARY

"Dite questo con i fiori" • SAHLE
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
EROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J
: - - - - - - - - - - - - - - Noi facciamo delivm·y nei paesi vicini.
1

l /'

a

Libri .. Libri Libri

Voi potete avere sino a casa vostra queata
Prezzo vecchio

$100·00
'

belia macchina da scrivere

Prezzo nuovo

$75.00

liver

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
,
Solo se vi piace, un piccolo antìcipo, ed il, resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Josep
37 East Second Street

•

•!•

T elephone 3920

D U N K l R K, .. N ... Y.

