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The Lake !Front Church Members Object to Oil Wells 

Since the time that Dunkirk emer- Battery Point where a disposal plant 
ged from the village to the City, the be placed to purify this waste product. 
feasibility of improving what should The estimated cost, at that time was 
be the city's greatest asset, has occu- aproximately Fifty Thousand Dollars. 
pied a very commanding position in A noisy minority who apparently dee
public discussion. Everyone seemed med a reduction in taxes of a few dol
convinced that some definite action lars, was more important than the 
should be undertaken to redeem our saving of lives ·from Typhoid Fever 

;,Ì:·:·~~t:~:, 1:-l?\_ 
<· 

and other diseases, somehow gained lake front but somehow the initiative 
the ascendancy and no progressive seemed to be lacking. 

While Charles E. Hequembourg was 
Mayor, a very painstaking survey was 
made of our harbor, our shore- line 
as well as the water used for drink-
ing purposes. The evidence was very 
complete that our sewerage was pollu
ting our water supply and many cases 
of typhoid fever were directly attribu
table to the unfortunate condition. 

result was forthcoming. 
About 1910, the Board of Health, 

realizing th~ necessity from a stand
point of health, of taking some defini
te action, secured the services of a 
world famed Sanitry Engineer to 
draw the necessary plans and specifi
cations for a trunk sewer and retai
ning wall. The estimate cost was 
$250,00'0, an increase of five times sin

The shore line, which for years, had ce the survey of Mayor Hequembourg 
been a beautiful sand be;;tch had been about a quarter of century before. 
replaced with contaminateci sewerage This vast amount of money evidently 
which the wind and tides had strewn freightened the "City Fathe1·s" and no 
along the beach from Battery Point action resulted. 
to the Lighthouse. During the sultry With the ::tdvent of women in poli
days and evening of July and August, tics, there has been a reawakening of 
when the refreshing breezes of Lake interest in our Lake Front. Thé gen
Erie should add much to the comfort tler sex, who insist upon cleanliness 
of the people, the disagreable odors in the home, feel that the city is hou
wafted from the accumulation of _se- sekeeping on a larger scale and . de
werage, made our lake front anythm:!5 mand that non untidy household sho
b~t a haven of c~mfort. The many v~- uld be continued. The unsightly and 
s~tors from th~ mland towns and CI-l unsanitary shore of Lake Erie is re
tJes who_ hurne_d to. ou~ lake, spent pugnant to their nature and training. 
but a bnef perwd VI~wmg t~e land- The present administration has de
scape and departed With no kmd fee- monstrated a very progressive spirit 
ling toward Dunkirk's progresiveness . . in making a comprehensive study of 

With the constantly increasing this subject and have already secured 
growth of our city and the necessary the proper legislation to redeem the 
added sewerage, the poll1.1tion of Lake land necessary for this project. In 
Erie has become decidedly more pro- the near future, a referendum will be 
nounce. Tis true, the introduction held when the citizens shall decide 
of chlorine to our drinking water has whether Dunkirk shall bond herself 
stopped the growth of typhoid but for the improvement of our "Lalce 
as:ide from decreasing the cases of ty- Front" or whethe1· ":e shall continue 
phoid fever, the water supply has to contaminate our wate1' sup11ly. The 
become more contaminateci every day. estimated cost today of this lmprove-

Mayor Hequembourg recommended ment including trunk sewer, retaining 
that an intersecting sewer be con- wall and disposal plant is about 
structed to carry off the sewerage to $700,000. 

E a chi allora ? 
(Dal nostro collaboratore dall'Italia) nè fuori di tempo. Non fuori di luogo, 

La politica che in tempo di guerra perchè anche l'Italia, checchè ne dica
no i cari Alleati, ha combatuto contro 
la Germania, e fa parte dell'Intesa, 
almeno l'Intesa che si è genuflessa ai 

circonda le proprie operazioni della 
più gelosa segretezza, in tempo di pa-

ce è al contrario molto, anzi troppo, pieùi d'Italia perchè entrasse in guer-
loquace, perchè interessata a metterle ra. E dunque tutta l'Intesa, quantun
sulla piazza, precisamente per lo stes- que non sia mai riuscita ad intendersi, 
so motivo; vale a dire per aver ragio- ha e conserva globalmente i diritti dei 
ne sugli avversari. Un esempio l'ab- vincitori. Non è fuori di tempo la do
biamo avuto nel discorso del Cancellie- manda, perchè se la Germania proda
re Cuno pronunciato l'altro ieri al ma e prova di aver già pagato una ci
Reichstag. Il Dottor Cuno ha voluto fra così colossale, è chiaro che ciò che 
dimostrare che la Germania ha tutta essa pagherà, anche se forzata, in se
la ragione di perseverare nella sua re- guito, sarà un contributo senza con
sistenza passiva ai Franco-Belgi, in- fronto minore. Saranno le ultime bric
vasori della Ruhr, svelando delle cifl·e ciole del pranzo luculliano, quelle che 
che non sono opinioni. Egli ha detto si danno alle gaJline nel cortile. Per
in breve: "Ma come? l'Intesa affern~a ciò ci sembra che sia gi~nto precisa~ 
che la Germnnia non vuole pagare? mente il tempo di chiarire la situazio
Ma se ha già e di molto sorpassati i ne e di stabilire una volta per sempre, 
50 miliardi di marchi oro cha l'Inghil- anche da parte degli uomini di Stato 
terra nella ultima Conferenza di Lon- Alleati, quanto ha pagato effettiva
dra aveva p1·oposto come limite massi- mente la Germania, e sopratutto a chi 
-mo delle ?·iparazioni Germaniche?" ha pagato. 

E in realtà il Dottor Cuno ha mate- Anche 'perchè gli Alleati non si la-

Members of the congregation of the little country church at Tonkawa, 
Okla., are up in arms agalnst oli prospectors who have drllled wells !n the yard 
of the church property, as plctured. The oli well operators assert thelr lesse 
on the property permits them to dr!ll wells in the churchyard and cemetery, 
and seek to have the courts sustaln their claims. Merobers of the congrega
tion nre on gunrd at all times, and seek to .P'revent the operators froro drllling. 
They have refused thousands of dollars ofl'ered for the property, which is one 
of the richest oil centers in the state of Oklahoma. 

NOTIZIE VARIE 
L'inaugurazione della Mostra 

Fotografica a · Torino' 
Torino - Ieri, fu solennemente i

naugurata nella nostra città, l'Esposi
zione internazionale della fotografia 
ottica e cinematografica. 

Presenziavano alla cerimonia il Du
ca e la Duchessa di Genova, i figli 
Maria Adelaide e il Duca di Bergamo, 
il Ministro dell'Industria e Commercio 
on. Teofilo Rossi, e in rappresentanza 
del Governo francese, il Ministro Hen
ry Simeon. 

Il discorso inaugurale fl.l tenuto dal
l'on. Rossi, vivamente applaudito. 

---o--

La Camera Francese approva 
la politica di Poincarè 

Pa?·igi - La Qamera Francese con 
un voto di 494 contro 76, ha approvato 
nella seduta di oggi l'atteggiamento 
del Gabinetto di fronte alla crisi della 
Ruhr. 

Il voto di oggi è considerato nelle 
sfere politiche francesi come una com
pleta smentita alle voci messe in circo
lazione a proposito di una forte oppo
sizione alla politica di Poincarè. 

L'Etna in Sicilia in eruzione 
Cafl,ania - Lo spettacolo offerto 

dall'Etna in eruzione è semplicemente 
grandioso e terrificante. Dopo un pre
ludio di immani boati e leggieri movi
menti tellurici, la cima del vulcano in
cominciò a lanciare lapilli e cenere, a 
cui seguì un'abbondandissima eruzione 
di lava. La cima del cratere è coper
ta da dense nubi di fumo nerastro che 
diffonde tutto intorno dei gas asfis
sianti. I torrenti di lava incandescen
te scendono continuamente. Si teme 
che giungano alle regioni coltivate. Si 
è aperta un'altra bocca a fianco del 

monte presso al cono superiore. Il cra
tere centrale continua a lanciare lapil
li e cenere incandescenti. Il fragore 
della lava che scende infocata lungo i 
fianchi del monte è simile al rombo di 
una gigantesca cascata. Il cielo sem
bra tutto in fiammi!. Strani bagliori 
appariscono di tra le dense e fosche 
nubi di fumo al disopra e sui fianchi 
del cratere. 

---o-
La Cina deve pagare e poi 

punire i colpevoli 
Washington, D. C.,- Secondo noti

zie pervenute al Dipartimento di St~
to dal Ministro Americano a Pechino, 
Jacob Gould Schurman, la conferenza 
di Ministri Diplomatici tenuta ieri 
nella Capitale Cinese, decideva di chie
dere oggi al Governo della Cina, l'im
mediato pagamento della taglia di 
$1,000,000 e $2,000,000 messa dai ban
diti manciù sulla testa degli Europei 
ed Americani da essi catturati nell'as
salto al treno nella provincia di Shan
tung, e, dopo la liberazione dei prigio
nieri, la punizione dei banditi. Alla 
conferenza presero p~rte i Ministri 
d'Inghilterra, Italia, Stati Uniti, 
Francia, Giappone ed altre Nazioni. 

-o--
Cicerin in difesa del Governo 

dei Soviety 
Londra- Un dispaccio da' Mosca 

al "Daily Herald", organo del partito 
britannico del Lavoro, riferisce che 
Cicerin, ministro degli esteri russo, 
avrebbe dichiarato che l'esecuzione del 
Vicario generale della Chiesa Cattoli
ca, Monsignor Butchkiewicz, fu un at
to di giustizia. E' quindi semplicemen
te un pretesto, secondo Cicerin, quello 
che adoperano i nemici dei Soviety 
Russi, di servirsi, cioè, dell'esecuzione 
del prete per nascondere la loro antica 
avversione al regime bolscevico. 

Un caldo aPpello ai lavoratori 
Connazionali, Fratelli:-- molto fecero per l'umanità e per sal-

Perche' ci fuggOno 
Molti Italiani credono che gli Ame

ricani siano ispirati da odio profondo 
verso ·la nostra razza. I veri America
ni, vale a dire ·coloro che sono dotati 
di coltura solida e sono scevri da pre
giudizii, tengono la nostra razza in al
ta considerazione. Coloro che vera
mente recitano il canto dell'odio non 
sono Americani, ma appartengono alla 
numerosa famiglia poljglotta che si 
contende il primato in questo paese e 
che ha portato qui, precisamente come 
abbiamo fatto noi, il fardello delle sue 
miserie. 

no esclusivamente d'odio- non sanno 
rassegnarsi ai nostri progressi ed al 
nostro successo, neanche quando sono 
superiori al bisogno, essendosi conside
revolmente arricchiti col lavoro delle 
braccia. 

Ogni esplosione di bomba manoneri
sta moltiplica l'odio di cui ci si circon
da 7JJ1· colpa nosb·a. Ed ogni crimine 
sanguinoso non fa che danneggiare i 
buoni della nostra razza e dare campo 
ai nostri nemici di crearci intorno una 
corrente di ostilità. 

Numerosi crimini nelle grandi città 
della gloriosa repubblica delle stelle, 
sono associati a nomi Italiani. I loro 
perpetratori non comprendono che è 
inutile parlare di successi se prima 
non si adottano misure sufficienti à 
ridonare la pace alla gente di nostra 

La gente colta sa che i bricconi so
no comuni a tutte 1e razze e che i bric
coni Italiani non dovrebbero essere il 
movente che determina l'odio di razza. 

La razza Italica, è vero, ha il mag
gior numero di criminali in questo 
paese, tenuto conto della sua forza 
numerica. Ma sono in buona parte 
reati passionali. I reati contro la pro
prietà sono perpetrati da pochi ai qua
li la credenza popolare e l'ingenuità 
straniera danno importanza di asso
ciazione formidabile. 

razza che tollera i criminali, o li inco
raggia. 

Il negare che ci si guarda sempre 
d'alto in basso sarebbe assurdo. Il cer
car di negare che la Mano Ne1·a sia i
stituzione del tutto Italiana, perchè 
composta quasi esclusivamente di Ita
liani, è più assurdo ancora. La cosidetta Mano Nera, che non è 

per nulla circoscritta alla razza Italia
na, è un aggregato di pochi individui 
audaci e protetti, che comprano la 
giustizia e vivono allegramente, al
l'ombra del suo tempio, alle spalle del
la gente onesta. 

I delitti delle altre razze sono silen
ziosi. · Quelli della nostra sono rumoro
si. E questa è la ragione per la quale 
qu~l.lo che fa la razza Italica viene no
tato a caratteri forti, mentre quello 
che fanno gli altri viene sollecitamen
te dimenticato. 

Perchè è la nostra razza mal vista 
in questo paese? Perchè non ha sapu
to adattarsi alle condizioni esistenti 
od assimilarsi alle altre razze che co
stituiscono la grande famiglia. Molti 
dei nostri connazionali portano· ancora 
in giro gli indumenti antidiluviani che 
indossavano al loro arrivo in questo 
paese e che fruttarono loro, anche nel
le popolose città d'Italia, qualche tor
solo e non pochi berleffi. 

Tutte le altre nazionalità appena 
mettono piede in questo paese ne imi
tano la moda ed i costumi. Noi rima
niamo tenacemente avvinti alle nostre 
tradizioni originali ed andiamo in giro 
con le scarpe ferrate, il giustacuore, 
o la giacca, di velluto e tutti gli altri 
segni caratteristici di una provenien
za che, pur essendo degna di ammira
zio~e ,è ora sinonimo 9-i campanilismo 
e di sensi del tutto refrattarii alla ci
viltà Americana. 

"Paese che va:i, usanza che trovi", 
dice un proverbio popolare. Noi pas
siamo di paese in paese senza !asciarci 
alle spalle, come fanno tutti gli altri, 
la moda e le abitudini del paesello d'Ò-
rigine. • 

I nostri proponimenti non ci predì
dicano assimilazione. Il momento in 
cui ci assimiliamo con la razza di que
sto paese, non abbiamo oltre bisogno 
dello speculatore che ci presenti e ci 
sfrutti. • 

I buoni Americani ammirano la raz
za Italiana per quello che ha contri
buito alla civiltà e per quello che po
trà ancora contribuire. Ma i cattivi 
-vale a dire parte di coloro che vivo-

Il vituperio che l'ignorante, ignaro 
della nostra stor~a, ci adagia sulle 
spalle, è irrg-iusto, perchè le persone 
alle quali è diretto sono forse le meno 
colpevoli. ' 

Il nostro sforzo dovrebbe tendere a 
rendere le nostre colonie meno propen
se ad usare violenza contro coloro che 
sono assai più deboli, o peggio orga
nizzati, dei pochi bricconi che vivono 
e gavazzano a spese degli onesti della 
razza. 

Ci vituperano e ci fuggono come si 
fugge la peste. Perchè? Per la ragione 
semplicissima che i nostri atti invece 
di glorificare il nostro passato e mo
strare la virtù del nostro presente, 
cont~minano :il passato, rendono di 
nessun effetto educativo il presente, e 
fanno pr~vedere un futuro peggiore 
di entratlibi. 

n risentimento che prova il galan
tuomo quando vede insultata la sua 
razza, è intenso. Ma dovrebbe prova
re non minore risentimento contro co
loro che la vituperano e la abbassano 
al livello della ignominia. 

Prima di insultare coloro che ci cri
ticano con severità eccessiva, dovrem
mo torcere il collo a coloro' che ci diso· 
norano con facilità e con insistenza 
diuturna. 

I denigratori della nostra razza 
hanno torto marcio. Ma i bricconi che 
ne ispirano l'odio e ne provocano l'o
stracismo, hanno torto marcissimo. 
Essi sono i primi a protestare, ma i 
primissimi ad affidare al crimine ed 
alla ignoranza superstiziosa la nostra 
difesa. 

La razza Italica non ha bisogno che 
alcuno la difenda. Ma i criminali del
la nostra razza hanno bisogno che 
qualcuno li tartassi o li sculacci per 
mondarli dal peccato. 

Invece di inveire contro i critici che 
non mirano più ' lontano del fatto di 
cronaca, scagliamoci contro i bricconi 
che ci contaminano e ci disonorano. 

Il giorno in cui ne avremo liberato 
le nostre colonie, sarà giorno di gioia 
e di rigenerazione per tutti. 

Libero 

Nuova vittoria Italiana in Tripolitania 
maticamente provato che i Governi mentano tutti allo stesso modo. Per e
Tedeschi hanno finora consegnato in sempio la Francia riempie il mondo 
conto riparazioni sotto titoli diversi, intero di lai e guaiti, lagrime e sospi
la bellezza di 56 miliardi di marchi ri, gridando che la perfida Germania 
oro. Ed ha aggiunto: "Conosce il non ha pagato quasi nulla. L'Inghil
mondo queste cifre? Gli uomini di Sta- terra afferma invece che la Germania 
to Alleati le conoscono bene, ma essi ha pagato quasi abbastanza. E .l'Ita
Ze tengono segrete ai loro popoli". lia .... l'Italia non dice nulla, forse per-

Ci permettiamo di inviarvi il pre- l vare nomi innòcenti di Italiani che si 
sente appello che pa.rte dal_più. pro-

1 
tentava buttare nel fango nella fama

fondo del cuore, e Siamo SICUl'l che sa causa di Lawrence, Mass. nel 1912 
troverà un'eco fraterno nei cuori vo- Virginia, Minn. nel 1915, il caso Bob~ 
stri. Voi sapete che durante la guer- ba e Pieri e finalmente il caso Sacco e trade Tripoline, continuano. mero, a metterla in fuga. 
ra, qui negli Stati Uniti, come in tutti Vanzetti. A · t ·r d' M' t 

T1-ipoli -; Le operazioni militari I- lenza la cavalleria nemica, riuscendo, 
taliane contro i ribelli in queste con- benchè questa fosse superiore di nu-

Ecco, noi ringraziamo il Cancelliere chè è quella che ha incassato meno di 
Cuno di averci fatto conoscere quello tutti. Sarebbe opportuno, ed aggiun
che non sapevamo; e non ta.nto perchè giamo, giusto ed onesto, che l'Intesa 
con questo egli abbia reso un buon prima di diventare completamente ex 
servizio alla sua Germania (questo è Intesa, completasse le rivelazioni di 
affar suo) ; ma perchè (e questo e af- Cuno con un rendiconto voluto dalla 
far nostro) ci da modo nonchè motivo ragione e dall'interesse di ciascuno. 
di chiedere: "e a chi è andato tutto E speriamo che non somigli al l'en
•questo ben di Dio equivalente a 56 nà- diconto del leone dopo la grande cac
,liardi di marchi oro? In altre parole, eia, di cui parla Esopo nella sua fa
fuori dei denti: di questi 56 miliardi mosa .... favola. 
.quanti ne ha incassato l'Italia?" Prof. Luigi Ziliani 

E la domanda non è fuori di luogo, Trieste, Aprile 1923 

Ai lettori • morost 

ss1cura o 1 possesso 1 1sura a, Rotta così la manovra, i ribelli ri-
i paesi belligeranti, centinaia di lavo- Il · · · 

, caso dei prigiOnieri politici è un forze Italiane hanno continuata la piegavano inseguiti dalle truppe Ita-
ratori furono Imprigionati per le 'loro caso eccezionale e noi invochiamo la 
idee contro la guerra. marcia per raggiungere Bertagemut. liÌ:me, che la mattina del 4 Maggio, at-

vostra solidarietà morale e materiale. 
Ma ora la guerra è finita da quasi La colonna di soldati Italiani ed E- taccavano a fondo Bertagemut, a 20 Per nutrire questa grandiosa campa-

cinque anni e le relazioni politiche fu- gna noi abbiamo bisogno di fondi; in- ritrei al comando del colonnello Rug- chilometri a sud di T accorga. Le for-
rono riprese tra popoli e popoli, in via te il vostro obolo generoso per que- g('jri, il primo Maggio occupava Telor- ze, indigene hanno resistite fortemen
conS>eguenza le Nazioni dei vecchi pae- sta nobile causa. Siate generosi e ot- gas, in un'oasi a 40 chilometri a sud te, ma la pressione delle truppe Italia
si largirono ampie amministie ai loro terrete due scopi sublimi: Primo, quel- di IY1isurata, incontrando viva resi- ne fu tale, da costringerle ad abbando
popoÌi, coll'intento di purificare l'at- lo di donare la libertà a degli innocen- stenza che riusciva a superare brillan- .nare il campo, ]asciandovi numerosi 
mosfera di odio determinato dalle leg- ti: Secondo, quello di liberare dei lavo- temente. moi·ti e feriti. 
gi eccezionali del tempo di guerra. ratori Italiani innocenti, e renderli al- La marcia contro le fortezze nemi- Le perdite nemiche sono state: due-

Ora dovete sapere che nulla fu fat- 1 le oro spose ed ai .loro bambini. che continuava per tre giorni, ma il cento indigeni morti e molti feriti, fra to finora negli Stati Uniti; mentre le 
In attesa di ricevere la vostra con- combattirp.ento principale si è svolto i quali il capo dei ribelli Saadun Sche-

spie tedesche furono liberate, i prigio- a 60 chi'lometri· dalla costa contro p1'u' beni·. tribuzione, Cordialmente vi salutiamo. • nieri politici sono rinserrati dietro le 
P;etro Nn"gra di mille ribelli, compresi trecento ca- Le perdite Ita1iane sono state 19 mi-sbarre come delinquenti. Dovete sape- • • 

Per l'l Com1'tato Generale Ital1'ano valleggeri. J litari morti ed alcuni feriti, fra cui so-re che da cinque, sei anni, le mogli ed 
i bambini degli infelici carcerati, sono di Difesa Questi ultimi riuscivano con abile no il capitano Gennaro ed il tenente 

101 W M d . St t manovra " tendere un agguato alle Scarlata. nella più squallida miseria, e noi sia- • · - .· a 1son ree ... 
mo sicuri che voi siete d'accordo con CHICAGO, ILL. truppe Italo-arabe, attirandole ed at- Gli Italiani hanno confiscato un 
noi nel far si che questi uomini torni- Chicago, Ill. 4 Maggio 1923. taccandole violentemente in una stret- grande qu,antitativo di bottino di guer-

Con qÙesta noticina, o buoni amici lettori, che siete arretrati con i no all'affetto dei loro cari ed al lavo- ta gola. ra, compresi pezzi di artiglieria da 
paflamenti, vi rivolgiamo un'ultima parola, e vi esortiamo a mettervi ro fecondo. Fra questi prigionieri N. d. R. - Le Società Italiane di Il combattimento si svolgeva san- campagna, parecchie mitragliatrici, 
in regola con questa Amministrazione. molti sono Italiani: Iacopo Tori, Pie- Mutuo Soccorso ed i singoli individui, guinosissimo. numerosissimi fucili, un ingente muni-

w-7 · 1 · · d l 1 · · tro Bernardi e Vincenzo Santili.l nei cui cuori è accesa una fiammella Gli ascari dell'Eritrea si slanciava- zionamento e moltissimi carriaggi. J.< gwrna e, vz vwne spe ito rego çzrmente tutte e settzmane e voz 
Noi sappiamo che lo spirito della di amore fraterno, non dovrebbero no per ben quattro volte alla carica Le truppe Italiane quindi, hanno ve lo ricevete, lo leggete e siamo sicuri che vi piace. Perche' es- l 

vostra rispettabile Società esula da o- trascurare di contribuire a questa no- alla baionetta contro fitte bande dì consolidata l'occupazione di Bertage-
sere cosi' ritrosi a pagare la misera somma di $1.50? gni materia politica, ma vi rammen-, bile battaglia che si sta svolgendo per ribelli, scombussolando il loro piano. mut, mentre colonne volanti di nostri 

Su, da buoni amici, fate il vostro dovere, e noi faremo il nostro tiamo che in altri casi eccezionali.le liberare le vittime politiche, che tutto La c&valleria Italiana, a sua volta, ca- soliJ.ati eritrei, inseguono le bande dei 

_c __ o_U_'a_P_P_o_~_t_a_r_e_m __ ig_l_i_o_ra_m __ e_n_t_i _a_'_'l~L __ R __ Is __ v_~ __ G_L_li_o_·_~ ----------------~-S_o_c_ie_ta_' __ It_a_h_·a_n_e_d_i __ M __ u_tu_o __ S~o-c_c_or_·s_o_, _s_o_?n_n_~_a_to_s_o_n_o_d_e_u_z_i _in_n_o_c_en_t_i_. ________ r _ic_a_v_a __ ci_n_q_u_e_v_o_lte ___ con :es:t:r:em::a~v~io~-_:ri~·b~e~ll~i.~~~------------------------
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Page 2 
IL RISVEGLIO 

= 

"IL RISVEGLIQ" Attraverso Alla Colonia l 
al nuovo indirizzo. Perdonate se non 
rispo'ndo subito. Sono occupatissimo e 
perciò scriverò più in là. Conservatevi 
la salute. Ciao. 

INDEPENDENT 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER 

Published by 

I l~ RISVEGLIO PUB. CO. 
3 7 Ea>'L Second Street, Dunkirk, N. Y • 

Tclcphone 3920 

Suùscription !<ate 
Onl' Vl'ar - - - $1.€0 
~ix :\lonths $1.00 

J081·:PH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 12 Maggio 1923 

~~~ 
ilo, 1H21 a t the post offìce a t Dunkirk, 
N. Y under the act of March 3. 1879." 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Ci vile - P~ale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICÌ 

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. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti•, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

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

Il prezzo delle Stufe , 
"SUMMIT1" 

confinate per Gas e Car
bone, sara' aumentato tra 
1 O giorni. 

Venite a scegliervene 
una prima che il prezzo 
venga aumentato. 

Hodgkins - Fields 
Hardware Co. 

333 Main St. Dunkirk 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENJ:jAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

L'aumento al prezzo del Gas 
nel primo del prossimo 

mese di Giugno 

Credevamo che si fossero dimenti
cati di mandare in effetto il tanto de
cantato aumento sul prezzo del Gas, 
ma, a quanto pare, sembra di n~, per
chè una notizia apparsa su un gwrna
le Americano locale, ci dice che col 
primo del prossimo mese di Giugno, 
i cittadini di Dunkirk, dovranno «vo
lenti o nolenti", mettersi una mano 
sulla coscienza ed una alla sacoccia, e 
sborsare per 60 soldi per ogni 1000 
palmi cubici di Gas - anche se non 
ve ne è - che si consuma. 

Coraggio amici, che la pazienza pa-
ga tutto. , . 

Che gli importa alla compagma che 
voi non avete Gas neppure per cucina
re? L'importan~a è quella di avere il 
prezzo aumentato, ed un Commissanio 
compiacente, l'ha accontentata. Ora 
non rimane che un vostro dovere da 
fare, e cioè, quello di essere pronti con 
i pagamenti, se non volete correre il 
rischio di pagarci anche la multa. 

---o--
La morte improvvisa de~la 

signora Johnson 

La buona e stimata signora Pelagia 
J ohnson, consorte adorata al noto e 
valente avvocato Anthony J. Johnson, 
morì improvvisamente Sabato scorso 
la sera al Brooks Memorial Hospital, 
ove trovavasi ricoverata da parecchi 
gior!fi, per_ aver subìta una difficilis-
ma operaziOne. · 

L'operazione, benchè assai difficile, 
pure era riuscita ottimamente, e la 
buona signora, andava ristabilendosi 
rapidamente, quando Sabato la matti
na,' fu colta da un improvviso malore, 
che la rese cadavere dopo poche ore. 

I funerali, che ebbero luogo Martedì 
mattino, riusci1·ono imponentissimi per 
il gran numero di Automobili che la 
accompagnarono sino alla Chiesa di 
S. Hyacinth's, e dopo spedita alla voi-' 
ta di .Bronson, Mich., ove ne avvenne 
la tumulazione. · 

Il feretro era letteralmente coperto 
di fiori, giunti da ogni parte. 

A rin).piangerne la perdita, rimane 
il suo giovanissimo sposo, avv9cato 
J ohnson, un bambino di pochissimi 
mesi, ed una sfilata di amici e parenti 
che non potranno mai dimenticare le 
sue preclari virtù. 

"Il Risveglio" si associa al lutto che 
ha colpito così duramente il nostro ca
ro amico avvocato Johnson. 

--i)--

Gli scherzi ·della Primavera 

Avrà arrecato non poca sorpresa ai 
nostri lettori, alzarsi la mattina di 

!!l ~~~eseea.ée~e&e~eseeeeea \tJ 1 · t' t · " = Giovedì e trovare parecc u cen 1me n 
lU di neve sulle strade, sui tetti, insomma 
t~ vedere tutta la città e le campagne 
m imbiancate, come se si fosse stato in 
~~Il pieno inverno. Ma che fare! Sono gli 

~ 
Telephone 5430 

l FIORI 
m per Spo~alizi, Battesimi ed altre 
,,, oecasioni onlinateli da 

~ A. M. JESSE, Fiorista 
ltJ 207 Robin Street, DUNKIRK, N L 

S:B3E~-~3~~y 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

101 Jj}. Third St., Dunktrk, N. Y. 

Formaggio 

scherzi della natura, ed essi, più che 
scherzi, diventano pazzie addirittura, 
quando avvengono di Primavera. 

E dire che molti avevano già abban
donati gli overcoats e si preparavano 
ad indossar degli abiti e biancheria di 
stagione. • 

lmportato 
Olio d'olivo ,-,igari, Sigarette, ~ce Cre~m; Malt m_arca 

''VERY BEST' e hops della migliore_quahta per fabbncare 
birra, in vendita presso la ben nota d1tta 

S. MARO~ 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y / 

Molti Negozi chiuderanno 
l R' ogni Mercoledì dopo pranzo ; Pittsbu1·gh, Pa., F. Arnone- lcevu-
to tutto. Scriveremo tra qualche gior-

Un gran numero di Macellerie e di' no. Salutoni. 
Grocery Stores della nostra colonia, a Colmnbus, Ohio., E. Mininni -La 
cominciare da Mercoledì scorso, hanno vostra con $3.00 per abbonamento al 
incominciato a chiudere la mezza_ gior- , giornale, venne a suo tempo ricevuta. 
nata, per la loro vancanza estlva, e 1 Non abbiamo risposto alla vostra per 
ciò durerà sino a tutto il mese di Ago- mancanza eli tempo, ma pare di aver
sto prossimo. vi già notificato a mezzo della piccola 

I nostri connazionali, restano avver- posta. Ad ogni modo, scriveremo tra 
titi di farsi le loro compere il Merco- qualche giorno. Saluti. 
ledì di mattina, se non vogliono rima- ---o--
nere burlati il dopo pranzo. PER QUELLI CHE DEVONO 

--o-- PAGARE L'ABBONAMENTO 
Altri fondj raccolti dal Comi-

tato per apportare miglio
ramenti al Cimitero Italiano 

Il Comitato formatosi poco tempo 
fa, come i lettori già sanno, per racco
gliere fondi onde apportare degli otti
mi miglioramenti al Cimitero It~liano, 
anche questa settimana ci ha fatto te
nere un elenco di altri contributori, 
che noi pubblichiamo qui appresso, on
de i nostri lettori potranno esaminaJF! 
la correttezza del Comitato in parola. 

Ecco intanto i nomi dei nuovi con
tributori: 

Pietro Modica $5.00 
$5.00 l 

Quegli ami.ci che devono paga?·e il 
p1·ezzo d'abbonamento a questo gior
naletto, non aspettino che qualcuno 
gli vada a chiedere l'elemosina. Ab
biano la co?·tesia di inviarlo diretta
mente a questa Amministrazione. 

Spe?-iamo che gli amici questa volta 
ci ascolte?·anno. 

"Il Risveglio" 

DA ERJE, PA. 
Il gran successo del concerto 

della Banda Cianfoni Miche!~ Di Bartolomeo 
Paolo Sidero 
Salvatore Petrella 

$5·00 L B d c· f . h " d t . $5.00 1 . a _an_ a 1an om, . a g1a . a o ~ 

F. Di Giovanni 
Pio Bertone 

$5 00 l suo1 pnm1 due concerti annuali, e Sl 
$5· 00 

1 prepar~ a dare il terzo, il quale avrà 
".OO l luogo il 16 del cor. mese di Maggio. 

:~·00 l Nei primi due concerti, tutto il cor
$5'00 po musicale venne applauditissimo, 
$5:00 ' \Tia yrin~ipalmente il merito ,~a d~t~ 
$5 00 ai s1gnon Andrea Sforza e G1org1, 1 
$5'00 quali si distinsero negli a soll nel Ri
$5'00 ., goletto, nella Carmen e in Pink Lady. 

Joseph Lisi 
Rosolino Mangano 
J ohn Battaglia 
J oseph Fusco 
Serafino Rizzo 
Vincenzo Polizotto 
J oseph Chimem 
Giovanni Barone 
Frank H. Panepinto 
Charles Mangino 
Angelo Saeva 

$5· 00 1 Il maestro Cianfoni si accinge a da
$5'00 re al pubblièo di Erie, 8 concerti con 
$5:00 la su~ famosa "Cianfoni's MunicipaL 
$3 00 "8 and . 

Giovanni Taddio (2ndo ]Jag.) 
A. Di Tolla (secondo pag.) 

$3:00 ~,ugur~ di o~tf,mo successo da parte 
$Z.OO de Il Rtsveglw . • 

l --O--

Total-e--$ -8-8-.0-0 
1 

Amici che vengono a visitarci 

N. B. -La sco?· sa setti?nana per : Sabato e Domenica scorsa, furono 
un involonta1·io e?·rore, nel totale della ad Erie, il signor Gabriele Gualtieri 
Squadra No. 1, ripo?·ta11tmo $ 75.50, e la sua signora Florence, ospiti gra
invece dovevamo 1-ipo~are $ 78.50. ditissimi del popolarisimo signor Pla-

Perciò il Totale Generale della scor; cido Presutti, · quale, coadiuvato dal-
sa settinana ammonta a $ 1091.50. la sua consorte, signora Marietta, de-

R I E p I L 0 G 0 dicarono ai coniugi Gualtieri, tutta la 

Somma ]Jrecedente 

Collettati questa settimana 

loro cordiale attenzione, facendo loro 
$ 1091.50 godere un soggiorno indimenticabile. 

$ 88.00 Anche da Dunkirk, fu pure in Erie 
l'amico carissimo Rosolino Lucci, ospi

Totale generale a tutt'oggi $ 1179.50 te del suo parente signor Donato Pu
--o--

COMUNICATO 

Ring·raziamento 

Noi sottoscritti, ci facciamo un do
vere di ringraziare il 'buon cuore della 
colonia Italiana di Dunkirk, che così 
generosamente ha contribuito alla rac
colta dei fondi per venirE) in aiuto di 
Angelo Tambè, il quale sta scontando 
una severa condanna a Caltanisetta, 
Sicilia (Italia) inflittagli ingiustamen
te da quegli giudici della madre pa
tria. 
· La colletta, con l'aiuto degli amici, 
ha fruttato circa $70.00, e per spedire 
al Tambè la so~ma necessaria di Dol
lari Cento ($100.00), la differenza ci 
sarà aggiunta dal proprio cognato si
gnor Joseph La Piana del 59 Railroad 
Avénue. 

Sam Domenico 
John Noto 

J oseph La Piana 
--o--

PICCOLA POSTA 

Belefonte, Pa. , M. R. Conte - Da 
oggi in poi, il giornale vi sarà spedito 

Telephone 550 - J 
"Dite questo co~ i fiori" 

glielli, il quale, non mancò di ricol-

mar.lo anche di gentilezze. 
Gli amici, durante la loro perma

nenza ad Erie, vollero fare una visita 
ai locali del Pratola Peligna Club, o
ve, va senza dire, che furono assai 
complimentati da tutti i soci del Club, 
loro propri concittadini. 

·--o--
Donna che muore per scot-

tatttre riportate in una 
esplosione di gassolin6 

La signora F. Tacconi, del No. 1528 
-Chestnut Street, la quale riportò delle 
gravi scottature Venerdì della s~;.orsa 

settimana, per una esplosione di gas
solino, mentre era intenta a pulire de
gli abiti, è morta al San Vincenzo Ho
spital, ove era stata ricoverata 'in cri
ticissime condizioni. 

Il pronto acconere dei vicini di ca
sa, evitò di farla morire carbonizzata, 
ma non riuscì a salvarla da morte si
cura, essendo già stata avvolta dalle 
fiamme, che si svilupparono rapida
mente al suo corpo subito dopo l'esplo
sione. 

-o-
Joseph Nicoletti minacciato 

con una rivoltella 

SA.HLE BROS., Fredonia, N. Y. Joseph Nicoletti, del 444 Huron St., 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. giorni dietro venne, assalito da certo 

Prezzo vecchio 
Voi potete aver sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 
Prezzo nuovo 

$100·00 Oliver Typewriter 
• 

$75.00 
• l 

• 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete ,a piccole rate mensili. 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street -:- D U N K l R K, .. N ... Y. 

T elephone 3920 

Ernest Sandberg, e siccome voleva di- 1 
fendersi, il Sandberg tirò fuori la sua 
brava rivoltella, ed avrebbe fatto fuo
co, se non veniva trattenuto da certi 
amici che per caso si trovavano in 
quei pressi. 

Due poliziotti arrestarono il Sand
berg, e lo portarono ~ fargli fare il 
contQ con l'Alderman F. C. Schmidt. 

Il Corrispondente 
-o--

DA HARTFORD, CON~. 

Un bel matrimonio 

Gio,;edì scorso, 10 del corrente mese 
di Maggio, qui in Hartford, ebbe luo
go una bella festa, ad occasione del 
matrimonio avvenuto tra il bravo gio
vanotto Luigi Di Tommaso di Donato, 
e la distinta signorina Ermelinda Pol
ce, figlia al popolarissimo signor Do
nato Polce. 

La bella festa, si svolse proprio si
gnorilmente, con l'intervento di una 
lunga schiera di parenti ed amici delle 
due famiglie. 

Gli sposi si ebbero un gran numero 
di bei regali, fra i quali, molti di gran 
valore ed una moltitudine di congratu
lazioni, alle quali aggiungamo anche 
quelle sincerissime de "Il Risveglio". 

Il Co1·rispondente 

Chi va per fa?' bene .... 

Un tale, salvato sul punto di anne
gare, apre gli occhi, e, ancora tutto 
gocciolante, chiede con voce rotta,j 

- Dov'è l'uomo che mi ha tratto 
dall'acqua? 

- Si è allontanato subito per sot
trarsi all'ammirazione del pubblico -
risponde uno dei presenti. 

- Oh il vigliacco! E chi mi ripaga 
la giacca che mi ha tutta .stracciata 
nel ripescarmi 'l 

Lo spirito di un fu?·ie?·e Italiano 

Un furiere vuol far sfoggio della 
sua scienza militare con i soldati. 

- A voi, come si pulisce il fucile 
dopo fatto fuoco? 

- Con la stoppa. 
Niente affatto. E voi? 
Con uno straccio. 
Nemmeno. E voi? 
Con la carta. 
Neanche. Siete tante bestie. Ve 

lo dirò io. Il fucile si pulisce .... con la 
massima attenzione! 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

JOSEPH ALTARS 
TAILOR 

Abiti fatti su misura 

Si puliscono, riparano e 
stirano abiti per Uomini e 
Donne 

(Si parla Italiano) 

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

Per Articoli Elettrici 
Rec-atevi sempre al nostro 

Negozio ove troverete cio' che 
vi occorre per un prezzo molto 
basso. Fatevi mettere la luce 
in casa da noi che ci specializ
ziamo in questo ramo di lavoro. 

Kenney & Rossi Electric 
, Company 

7T E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

PresUto Nazionale • Buoni del Tesoro • Car-ta Ì !,~~~~,.~~~~~ti P~;t~: 
Moneta· Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. (n<> completo del Pre

:ìòo- F-;.ancobolli ~~~~"!!_da Un·a Lira $6.25 J ~f~~le~~erl fom!to " 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTT,I PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

RER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
2~ - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EATMORE BREAD" 

-----~ 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.~COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

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

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

a;r OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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====================~=========================±===I=L===R=I=S=V==B=Q==~=I=O========~==================================================P~ageS 
Di P u n t a e d i T agIi o 
1 La donna e il tempo 

La cosa onn farà certo piacere agli 
adepti ferventi · del femminismo; ma 
almeno sul punto delle cognizioni àel 
tempo si può ·affermare la superiorità 
maschile. Un celebre professore del
l'Università di Harvard, negli Stati 
Uniti, s'è dato a degli esperimenti dai 
quali risulta pe,rentoriamente, secondo 
lui, che le donne si rendono meno con
to degli uomini del trascorrere del 
tempo. Prima di venire a questa con
statazione, egli ha esaminato 251 gio
vanetti e 274 giovanette. Il professo-

l re cita con indignazione il caso d'una 
giovinetta che stimava di dieci minuti 
un intervallo durato appena un minu
to e mezzo. Questo proverebbe almeno 
che la giovinetta trovava il tempo lùn
go e gli esperimenti del professore a
merican~ noioso. In verità, la tenden
za dello spirito femminile, di non va
lutare giustamente il tempo, esiste 

1 realmente. Questo spiegherebbe per
chè le donne, disposte ad annoiarsi, 
sian così avide di distrazioni, e perchè 
sanno perder~ il tempo così piacevol
mente. , 

Cinquanta ore di pianoforte 

Il campionato del mondo per la du
rata d'una seduta al pianoforte è sta
to vinto da C. W. Healy, che a Mel
bourne, cominciò a suonare alle otto 
di sera di un Giovedì,e continuò senza 
interruzione fino alle dieci e mezzo di 

, sera del Sabato; cio~ per cinquanta 
ore e mezzo di seguito. Il campione 
che lo aveva preceduto aveva durato 
soltanto quar:imtotto ore e mezzo. Du
rante la prova l'Healy si sostenne con 
brodo e cioccolata. ' 

Le corbellerie 

TTa marito e moglie 

Lei - Ma insomma ti decidi a com
perarmi il cappelo nuovo? Con questo 
che ho non posso più uscire. 

Lui - Meno male! Almeno accudi
rai alla tua casa una buona volta. 

Tm pad?"e e figlio 

Pad?"e: - Che cosa fa/ai quando 
sarai grande? 

Figlio: - Farò il soldato. 
4 
l 

P ad?" e: - Ma tu rischierai di esse-
re ucciso. 

Figlio: - E da chi? 
PadTe: - Dal nemico. 
Figlio (dopo un momento di rifles

sione) : - Allora farò il nemico! 

DALLE CITTA' D'ITALIA Il p1·o~e~so per lo scoppio ?ella 
polveriera di San Gervasio 

Tentativo ladresco nel 
palaÌzo Barberini 

Roma - Questa notte, ignoti ladri, 
scalate le mura che cirqmdano il mo
numentale Palazzo Barberini, pene
tl·avano nei sotterranei del grandioso 
edificio, riuscendo ad entrare negli uf
fici di amministrazione della storica 
famiglia principesca. I ladri tentava
no di aprire la aassaforte, nella quale 
E:ra custodita la cospicua somma di 
due milioni. , L'amministratore Tom
masi e il figlio, che dormivano nelle 
stanze accanto, destatisi di soprassal
to dal rumore, impugnavano il fucile, 
facendo fuggire i ladri e dandosi al 
loro inseguimento. 

N el magnifico giardino si impegnò 
una battaglia fra ladri e inseguitori 
che fece acconere gli abitanti ,delle 
vicinanze e provocò un enorme panico 
tra le famiglie signorili che dimQrano 
nel palazzo. Accorsero frll, gli altri il 
Principe di San Faustino e il Conte 
Savorgnan di Brazzà. I ladri riusciro
no a sfuggire all'inseguimento e a di
speredersi all'ombra della notte. 

---o--

. Il tragico suicidio di un padre 

care, con la morte, le sue infinite sof
ferenze. 

Fisicamente, era precipitato in con
dizioni allarmanti, magro, pallido, 
curvo; a quarantacinque anni si tra
scinava a stenti soltanto per recarsi 
al lavoro. 

Ieri l'altro, ritornato in casa alle 19, 
non pranzò, ma bevve solo un bicchie
re di vino. Trascorse tutta la notte 
insonne, agitatissimo; e, alla moglie, 
che affettuosamente gli chiedeva se 
per caso si sentisse male, rispose ras
sicurandola. 

FiTenze - Dopo innumerevoli rin
vii - quello ultimo determinato dalle 
nuove disposizioni governative circa 
il risarcimento di danni - il processo 
pel' il disastro di San Gervasio, sarà 
discusso dal Tribunale ai primi di Lu
glio. Sono imputati, come è noto, il co
lonnello Carpi, il colonnello Fredin, il 
maggior generale Resia e l'impresario 
Bacci. 1 -L'ufficio del Registro di Sul-

mona visitato dai ladri 

1 Alle 7, dopo aver dormito solo qual-
1 

• • 

che ora, si levò e, aperto il cassetto del l Sulnwna - Un audac1SS1mo furto 
comodino ,ne trasse qualcosa. La Poli- è stato consumatd questa notte all'uf
ti, destatasi al rumore, gli f:!omandò, ficio del Registro. r 
con malcelata angoscia, che cosa aves- Ignoti ladri, penetrati in un locale 
se preso. a pianterreno, sottostante all'ufficio · 

- Un fazzoletto- rispose.- Ora adibito ad archivio, sono saliti, per l 
vado a fare il caffè. • mezzo d'un buco praticato nella volta, 

Andò, infatti, in cucina. alle stanze supe1~ori. 
Pochi secondi dopo un colpo di ri- Hanno forzata la cassa forte inutil-

voltella detonò nella casa silenziosa. mente; hanno aperto un grosso arma-
La moglie ed i figli/ terrorizzati e dio, ove son riposte le marche da bol

presaghi della sventuta corsero in eu- lo, carta bollata ecc. asportando mar
cina ove Francesco Riccioli giaceva, a- che sopratutto per oltre cinquantami-
gonizzante al suolo. la lire. 

Invano fu tentato di salvar lo: mes- N es una traccia positiva dei ladri. 
so in vettura per essere trasportato Dagli oggetti e dagli arnesi lasciati, è 

Na]Joli- Nel palazzo No. 50, in via aH'ospedale dei Pellegrini, il disgra- facile argu5re che si tratta di gente 
Cristallini abita da molti anni la:- fa- ziato morì lungo il percorso. provetta e fornita di tutto 'l'occorren-
miglia Riccioli, composta dal signor --o- te per imprese di questo genere. 
Francesco Riccioli, impiegato presso Calzolaio accoltellato dalla 

propria amante 
il Banco Lotto No. 42, al vico Tofa, 
dalla moglie signora Raffaela Politi e 
cinque figlie, delle quali la maggiore 
Anna, è maritata all'impiegato Vin- Milano - Una mancata tragedia 

Le Autorità indagano con la mag-
giare solerzia. 

Grave disgrazia a Messina 
cenzo Inocco. della gelosia è avvenuta ieri sera ver

so le 19, in corso Ticinese 6 e 8, nel-
Su questa buona famigliuola di la- l'appartamento del crilzolaio Giuseppe Messina -Durante la tradizionale 

voratori - stimata e rispettata dagli processione- della "Bassette" in una 
abitanti del rione- circa un anno fa Còlombo di anni 47. . 
la sventura: un morbo crudele, la L'amante sua - seco lui qmviven- impalcatura di una casa in costruz10-

te- certa Arielda Braghetta, di anni ne sul Corso Caveur, pigliava posto 
"g1·ippe" colpì la madre, prima, e poi 5 una gr·ande quant1·ta' di gertte. Pel so-2 , da tempo era fatta segno dal Co-
tutte le figliuole, le quali furono mira- 1 b vercch1·0 peso le tavole cedevano al om o a cantine minacce, perchè du-
colosamente strappate alla morte.' rante la sua assenza sfconcedeva al- suolo dall'altezza di oltre sei metri u-

Però, la più piccola, Concettina, me- d lt · t tt tri spassi , amorosi. Ieri l'amante si l na diecina i persone: a re. Sl ra e~ 
no robusta delle altl·e, non superò la 11 t s · . . . . . mostrò più violento del solito ed assa-, nevano ne e tra va e. uccesse un po 
malattia mutatas1 m una grav1ss1ma l' 1 d d 1 . d' parapiglia Per vero miracolo non . . . . . 1 a onna, peFcuoten o a npetuta- l · 
polmomte che m tre. g10rm la condus- t L d d . v· furono delle ferite mortali· ma in-
se alla tomba. 1 men e. a onna, , temen o d1 essere 1 . . 1 . , . 

. . . . . sopraffatta, afferro un coltello da eu- tanto vemvano ncoveratl ali Ospedale 
Il pad1e, Francesco R1ccwh, atter-j . 'b , 1 1 C b Cullora' Giuseppe di anni 35 per fe-. . . . . ,cma e ne Vl ro un co po a olom o, • • 

nto dalla tragtca fme della gwvams- .1 1 1 . 1, 1 r'ta guaribile in giorni 8 Barbera .· . . . . 1 qua e - co p1to sotto asce la de- l • 
suç.a f1gha, dm ante la veglia funebre t _ d. d t . . . . Concettina per frattura della gamba 
t t , d' . · ·t . · d 1 b 1 s ra ca e a . ena sangumante. 
en o 1 prec1p1 a1s1 a a eone, ma L C. B' 'd 1 - . dostra guaribile in 40 giorni e Dato · t t. tt t d · f T · N 1 a rocy 1anca provv1 e a suo n- ,_ , 

m ~mp~ I~ en~ o al ~l larl. l e co vero all'Ospedale Maggiore, ove il Providenza di anni 56 per ferite gua-
cuore d1 lur, pero, lo straziO :non ebbe suo t t f 't ribili in dieci giorni tregua. s a o u n enuto grave. . 

Molte volte nonostante le affettuose 
premure dell'a moglie . e delle figliuole Telephone 550- J 
- che erano in grande ansia per lui "Dite questo con i fiori" 
- rifiutava il pranzo e mani~stava SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 
~n vaghe parole, il prosito di tron-i Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 
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Subconscious Mind of American Tells Him 

' . 
That He Must Not Tarry 
By EMILE COUE, in New York W orld. 

Every American man shows in bis actions that 
he believes himself to be a wheel in the, compliC'ated .

1 
great machinery that is at work manufarturi~ a 
nation; a t least, that is the impression they give me. J 

Their belief in their individuai importance may be,\ 
and often ÌS, UnC@llSCious, but it ÌS always percepti- i 
ble by the strlmger. . ! 

It is revealed in his thoroughness, in the fever- i 

ish baste with which he conducts his business asi 
though working to a hard schedule in arder to ; 
achieve perfection or success in a given time and 

keep abreast of the swift national move~ent. Wlthout a doubt this is 
the result of suggestion driven into the mind from childhood up. School 
òooks teach it and it becomes auto-suggestion. ' 

The subconscious mind of the American màn tells him imperiously 
that he must not tarry. He has no time for leisure; the nation must be 
built, and if his own little wheel stops it may check the advance of the 
whole machine, and so the American man is the hardest worker in the 
world. A pioneer and a slave to a civilization in the making he condemns 
himself to a premature old age. 

And too often he takes them to bed with him. His family life is 
&acrificed despite his naturally afiectionate disposition. Generally a 
devoted husband and father, the American is only too willing to leave 
the evening of his home and children to his wife. Hé will send. his whole , 
family away for a holiday or a change regardless of the expense, for 

money means little to him. H e knows subconsciously that he will . eal'n 
as much as is necessary. That is one of the secrets of his success in busi
ness--auto-suggestion of success. The idea of success is in the blood of 
the nation, for the nation itself is a success-the most gigantic success 
history has ever recorded. 

NOVELTY 

"The Oustomer-See. here, this watcb 
you sold me gains from a half an hom 
to an hour a day and regulating doe~ 
lt no good. 

The Dealer-Ah, I see! You have 
"'ne of our Iatest models, the dayligh1 
saving watcl1. There . will be no ex· 
tra charge. 

MY WORD 

Little Bird (in 
background): So 

that's an Eng
# lish sparrow, la 

i t? 

THE CAR'D SHARK 
. Fish.o......Whatcha boo-hoolng about? 
lhar:k-They won't l et me in the\ 

enrd game! 
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O NE morning Tommy disappeared immediately after breakfast an d his 
Aunt Belle and Cousin Alice looked everywhere for him. When lunchtime 

came and he didn't appea!1' they began to worry about him. His Uncle 
Frank calmed them by saying that even thou~h one of the neighbors had seen 
him playiRg oo. the stone bridge, he thought"Tommy was big enough to take 
care of himself. 

About three o'clock Tommy suddenly walked in on them and brought 
With him a ---. 

To find out whnt Tommy brought, ;loin the dots wlth n pencll line, beglnnlng 
wlth dot No. 1 nnd tnking them In numerlcnl order. Then cut out nnd paste ench 
day's plcture In n scrap book, and when the lnst one ls printed, you wlll bave 
"The Dot Fnrm" story complete in permnnent book for~n. 

(~onv't"igoht. hv thA WhAAloP ~vnninatc Tnn \ ''f#JA_ 1A\ 

~!MIM!MIMW 

VENDITA DI SABATO 
\ 

500 Paia di Calzoni... ..................... a $1.98 
500 Paia di Overalls ........................ a 98c 

1000 Camicie da lavoro ...................... a 69c• 

THE NEW CHICAGO STORE 

427 Main Street Dunkirk, N. Y • 

LA NOSTRA PERDITA E' IL VOSTRO p.UADAGNO 

.SABATO 
12 MAGGIO E' L'ULTIMA VOST_RA OPPORTUNIT A' 

PER COMPERARE ARTICOLI DI GIOIELLERIA A 

PREZZI DI WHOLESALE 
Elenchiamo pochi articoli, ma i prezzi per tutto lo stock 

sono ridotti comparativamente 

COMPERA TE ORA E RISPARMIA TE MONETA 

Bottoni da Polsi per Uo,.;ini 
Valgono do $4.00 in 
sopra. Largo assorti- 9 8 
tnento .. Ora si vendono C 
per pa1a ....................... . 

Orologi Elgin per Uomini 
12 differenti grandez-
ze con faccia aperta. 
Garantiti per 20 anni. 

ORÉCCHINI 
Largo assortimento-
tutti di nuova moda e 7 9C 
di ogni colore che val-
goM $1.50 ........... !. ..... :c----

Orolo.gi-d-;;:-P~l~i per Signore 
di $ 27.00 

15 jewel movimento, 
20 anni di garanzia 

. Movimento ottimo con 
7 jewel. Valgeno 22.- $5 45 

Siete i primi Sabato12 59 
mattina che_.si vendono 
al prezzo d1............ ... . .. • 

.. 

50 ora si cedono per.... • 

W·aldemar per Uomini di $3.50 

Catène di Goid filled, 4 9 , 
che ora si vendono al C 
prezzo di........... .......... . " 

Anelli Ruby per Uomini 
Anelli Ruby di oro 
puro, pesantissimi del 
valore reale di $14.50. 
Ora si vendono al prez- $8.49 
zo di ............................. . 

"Swan" Penne Fontane 

Sono una qualita' in
S?ppassabile, cne ç>ra $2 35 
s1 cede p el prezzo d1.... • 

Anelli Matrimoniali 
Oro puro 18 Karati, 
di colori verdi, arangio 
con bei disegni che · 

x~~oon·~···~·~--.~.~ ... ~.~ .. ~~-~~ $5.79 
Cucchiaini da Tea Pewl P·attern 
Ogni set di 6,' garantiti 

at$i.~t1~~~ ~e~e:aJ~;~ 1 79 
pe1::_ _.:.: .... :........ .............. $ • 

Nuovi Anelli per Signore 
Oro puro, disegnati ed 
anche senza, montati 
con pietre di zaffire, 
rubino ecc., di ogni 
grandezza, del valore ~t5 69 
~i $12:50, ora per......... tiJ • 

Anelli per Uomini del Valore Collane Perle la Tosca del 
di $8.00 e $10.00 . Valore di $ 18.00 

Anelli di puro oro per 24 inches e 30 inches 
uomini, con Emblemi lunghe, garantite di 
di qualsiasi Loggia si poterle usare per tutta 

~f~~~~-~ .. ~~-~ ... ~~ .. :.~~-~-~~ $4.49 ~~.;~~:~z~n~lis~-~~~~~~~ $7.49 
La Vendita Terminera' questa sera alle 9:30P.M. 

The Gold Shop 
328 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

A -
Noi v1 Ìnvitiamo cordialmente ad aprire un 

ACCONTO SPECIALE AD INTERESSE presso 
questa Banca per cui .noi paghiamo il 

4% di interessi 

annuali, caleolandoli ogni ti·e mesi 

'MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y·. 

Capitale e Sopravvanzo $500,000.00 

IQl!MIMIMIM!MIMIMI~~IM!1Q!!!.'J!IM!~IMIMIM!MilQ!IMIM!MIM!M 

The National Bank 
FREDONIA, N. Y. 

\ 

Depositate la vostra moneta presso la 
"NATIONAL BANK" la quale e' control
la t a dal Governo. 

Il Governo degli Stati Uniti, Io Stato di 
New Y ork e la Contea di Chautauqua, 
hanno tutti depositato i loro capitali in 
questa Banca. Se e' sicura per essi, per
che' non dovrebbe essere sicura anche pe~ 
voi? 

"' PAGA L'INTERESSE DEL .4"lo 

Citizens Trust Co. 
FREDONIA, N. Y. \ 

Capitale $100.000.00 

Sopravvanzo e Profitti 

$165,000.00 

Paga nei Depositi in tempo il 

40fo di interesse 

• 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

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

Mutuai Phone 8 2-43 1 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 

IL RISVEGLIO 

... t\..ppendice de "Il Risveglio'' 85 CAROUNA lNVERNIZIO _Torino, ·rorino .... ! _ :h' 111111 ' 111111111 Lifllllllllllllllll l lll ll llllllll l lllllllllllll lll lllllllllllllmuum uu • • mm•mu •mmumm•mmuummm•m•m •munmmnumummnnummnmmmmm~ 

L C Il d 
VII. i i QUALSIASI A~TICOLO PRONTO per USARSI ; a o ana l. Perle Quando la principessa Eugern ~ per Uomini e Ragazzi ~ 

era compatsa nella stanza del ~ Comperate con soddisfazione ed avrete la migliore ~ 
. marito con la rivoltella in pugno, ' ~ merce in c\biti e Soprabiti per Primavera. ~ 

Sua madre moriva, forse chia- . Ella compiva in quel momento pronunziando le parole: "Sono ~ Molti modelli, di stoffa di prima classe, colori scelti, ' ~ 
mandola, ed ella non era vicina a un atto inconsiderato, ma non a- io!" Il principe ed Elisa rimasero ~ disegni attraenti e manifattura insuperabile per ~ 
leir, non l'avrebbe riveduta più! veva saputo resistere al deside- un secondo a llibiti. ~ $ 22.50 e $ 24.50 § 

La principessa era stata catti- rio di rivedere almeno una volta Bastò. l ~ Grande assortimento di Cravatte, Camicie, Calze, ~ 
va con la contessa Valentina, a- sua madre, còlei che aveva tenta- Sirena rivolse l'arma contro sè § Scarpe, ecc. di ogni qualita' e di nuova moda. § 
v eva fatto soffrire suo padre, ma t o di uccidersi e che forse in medesima, ripete~do: . 

1

1
; 1-. & W. C 10th es S h 0 p ; 

Alba ricordava in quel momento quell'ora stessa moriva chiaman- -Sono io, e m1 pumsco! - ~ ~ 
lo slancio materno di lei, i suoi dola. Il colpo partì, ed ella cadde ~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 
b 

· l nelle braccia del marito, che urlò ~ -.§ 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. § 
aCl, e SUe Carezze. Quante VOlte ella aVeVa pensa- ''"""""""""""""""""""""""""'""'"""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""''"'""""" 
/-Se ella mi abbandonò bam- to alla madre sconosciuta che l'a- come un pazzo: 

bina, mi salvò più tardi dalle ma- veva abbandonata, rappresen- - Presto tin medico ... del coto-
ni della Crava; e dovrà morire tandosela pallida e dolce, mestis- ne .... del sublimato! -
senza sapere che io le perdono il sima, costretta dalla necessità a Elisa, smarrita, piangente, si 1 

male che ha fatto, che l'amo sbarazzarsi di lei, oppure morta slanciò fuori e ritornò quasi to- 1 
quanto la contessa Valentina? nel darla alla luce, abbandonan- sto con due cameriere, portando 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? ;Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno No, no .... che suo padre l'odias- dola in mani estranee, che l'ave- quanto. il pdncipe aveva ordina- l 

se pure: ella l'avrébbe difesa an- vano lasciata presso la porta del- to, mentre un domestico era ac-
1 

che contro di lui; che tutti la di- l'Ospizio! corso in cerca del dottore ed altri --------------
sprezzassero: ella la rispettava, Poi, quando suo padre, che già servi, atterriti, si affacciavano 
la compiangeva. amav~, si fece conoscere da lei, all'uscio, bisbigliando fra loro. 

Massimo e la contessa avevano le narrò com'egli l'aves~e perdu- Il principe aveva deposto Sire-
appena lasciato il giardino, che ta bambina, perchè sua moglie n a sul proprio letto, le aveva l 
Alba scattò in piedi risoluta. era morta lontana da lui non fa- slacciato gli abiti e tentava di 

-Voglio vedere mia madre! cendogli conoscere la sorte di sua fermare il sangue che sgorgava 
I suoi occhi scintillarono di ar- figlia. E la pregò a considerare dalla ferita. 

JOHN W. RYAN 

T .A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

ditezza, la sua fronte intelligen- come sua madre la contessa Va- Lo spirito del male, che aveva 
Plumbing, Heating, Gas Fitting te, la f.ronte di una fanciulla tre- lentina. ofuscato fino allora il suo pensie-

Racliatori per Automobili dicenne, era solcata da una ruga. Ora Alba apprendeva ad un ro mettendogli in cuore un atro- '
1 

F. L. WICKS 

si fanno nuovi e si riparano Sua madre stava per morire: tratto che sua madre era la prin- ce desiderio di vendetta, si era 
Domandate i nostri prezzi nulla dunque poteva farla rece- cipèssa Eugern, ed in quel mo- involato in quell'istante da lui. 

39 Cushing Street, F d N Y 
dere dalla sua risoluzione. mento la compiang·eva e l'aro· ava.· Dinanzi a quel corpo immobile, 

re onia, . . In quel momento si rivelava in Ella non conosceva tutti i par- insanguinato, tutta la sua collera 
:.-~~~~~~~~~~~~ Alba il carattere inflessibile, la ticolari di quella storia che le a- si fondeva in un senso di tene
- encrgìà di Sirena. Ella avrebbe vevano lasciato ignorare; ma sa- rezza infinita, in un desiderio di 

messo in opera tutto il suo co- peva adesso che Sirena era stata perdono. i 
raggio, la sua intelligenza per l'amante di suo padre, che questi Quella donna era stata colpe
ragg·iungere il suo scopo. aveva tradito la contessa Valen- vole, è vero, ma l'atto di lei la pu-

Andò nello studio, e non vi tro- tina per la principessa. rificava ai suoi occhi, e l'amore 
vò alcuno. Perchè suo padre aveva cam- infinito, forse insensato, che a- : 

Allora scrisse sopra un foglio biato nome, perchè si faceva ere- veva avuto per Sirena, trionfava 
di carta: dere morto ed aveva sposato una sull'odio, su tutto. 

"Caro babbo, seconda volta la contessa Valen- Il medico giunse. La principes-
"Jlmio posto, in quf!sto 1nomento, è tina? sa non aveva ancora dato segno 

p1·e8so mia madre che muo1·e. So tut- Chi era il morto sepolto nella di vita. 
t o, e spero di giungere in tempo a por- cappella del castello? -Una disgrazia! -balbettò 
tarle i miei baci e col mio perdono. Tu Alba si perdeva in mille con- il prineipe. -Ho avuto l'impru
sei f elice p1·esso la contessa Valentina, getture. denza di lasciare nella mia carne
che io amo, che adoro come una santa; Il treno correva, le fermate si ra una rivoltella carica, e la prin
tu hai un altro figlio da amare, non succedevano l'una all'altra, ed cipessa, in uno dei suoi momenti 
puoi dunque impedire a me di recarrni Alba, immobile nel suo cantuccio, di esaltazione, se ne è impàdroni
presso mia mad1·e che soffre e mi pensava sempre, scossa da brivi- ta ed ha tentato di uccidersi. 
chianw, che ha bisogno di una parola di, mentre il suo soave viso pren- -Vediamo, -disse il medico. 

Cucite o con chiodi ,.di pace; d'anw?·e. deva un'espressione di tristezza Esaminò attentamente la feri-
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli "Perdonanti, e fammi pe1·donare da- ognor più grave. ta ,ma senza riuscire a trovare 

Si Riparano Scarpe 

l Nostra specialita' nell'attaccare tacchi gli altri. Perchè suo padre, così buono e la palla. · 
di gomma "Io non ritornerò che quando la generoso, si mostrava implacabi- -La ferita è pericolosissima, 

Dateci un ordin .. per prova 

Like-Knu S~oe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

con proprieta'di citta' 

·ma-mma sia rno1·ta, 1Jentita e perdona- le verso la principessa, mentre la -dichiarò poi -e mi sembra 
ta. La tua figlia / contessa Valentina sembrava di- un miracolo che la principessa 

"Alba" sposta a perdonarla? non sia rimasta sul colpo; il pol-
La fanciulla mise il foglio in N t t 1. mone è perforato e la palla è en-

b 
. on era s a 0 eg 1 pure colpe- trata I· n qtlalche cav1'ta', dove sa-

una usta, vi scr1sse sopra l'indi- 1 bb d d t t· . d · vo e ,a an onan ° per an 1 an- ra' dl'ffJ.cl'le estrarla. Per o'·a m1· 
r1zzo el conte, poi uscì dalla sa- · 1 1· ' b 11 b ~ 
l 

m a mog le, cosl e a, uona e limito alla medicazione. -
etta portando seco quella lette- generosa? 

1·a. E perchè egli, ·felice ormai Mentre la fasciava, Sirena 
Si recò nella propria camera, presso la moglie, impediva alla mandò un gemito, aprì gli occhi. 

e indossato un pesante mantello, principessa di rivedere la sua -Non sono morta? -chiese 
copertosi il capo con una sciarpa creatura? dolcemente. -Ah! dottore, non 
di lana e presi i suoi risparmi, Se Sirena era stata cattiva ma vi ringrazio delle vostre cure: so
che consistevano in una ventina dre pel passato, certo' s'era pen- no stanca di vivere, di soffrire! 
di lire, uscì dal castello. tita! , - Perchè dite così, principes-

Appena fuori, incontrò una ca- sa? Non vedete il dolore che re~ 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova · carta ai 
muri. 

Noi abbiamo un largo assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredoni·a, N. Y. 

Venite ad osservare la 
grande esposizione dei famosi 
Piano-forti Wurlitzer. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Fat~ contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Se volete vendere o COt!jprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi còn 

Frank M. Hamann 
meriera. Ed ~lba ri~ndava nella sua ca te a vostro marito? 

-Dove va, signorina? -gli mer:te ll colloqw fr:a q:uella mal-. Gli sguardi di Sirena si volsero ' ______ ____..1,__ _____ _ 

chiese questa. vag~a Crava e la prmclpessa. timorosi al principe, e lo videro 

South Robct·ts Rd., 
-Dalla sorella del signor cu-J Slren~ non era stata forse sl?-1 agitato da un tremito, con gli oc

nunkirk, N. Y. rato, - :r:ispose arditamente Al- punto d1. strangolare la vecchra chi pieni di lacrime. 
·--------------' ba- per terminare il ricamo che' per. pumrla delle torture fatte -Io non merito tanto tuo af-

abbiamo cominciato insieme per subire alla su~ c~eatura? fetto, tanta tua pietà, - disse 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

THE GOOD STUDIO TBLEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 

la festa della nonna. Lo dirai pu- Ma Alba Sl nconosceva essa con voce commovente.- Lascia
re alla mamma, che non ho volu- pure colpevole, pe1:;chè non aveva temi morire! 
to disturbare. creduto alle parole della princi- -No, non voglio che tu muo-, __ 4_s_w_. _4_th_S_t...:·• __ D_u_n_k_ir_k~,_N_._Y_._. 

-Va bene, signorina. - pessa, le aveva parlato del suo ia, -balbettò il principe -od 
Ot·clinatelo ot a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
3 6-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Tclephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 

materiale ed a soddisfazione 

rivolgersi sempre a 

Alba si allontanò a rapidi pas- a?'lore per la mamr_nç~. Valentina, io morrò con tè.-
si, ma appena lontana un centi- ~l era n:ost~at~ fehce quando E- Sirena non rispose: richiuse 
naio di metri, invece di dirigersi hsa ed .11 prmc1pe l'avevano con- le palpebre. Ella era persuasa 
verso la casa del curato, prese u- dotta Vla. che il principe simulasse la coro
na strada laterale, che conduceva Quando doveva aver sofferto passione, che la volesse viva per 
alla volta della stazione ferro- in quel momento la principessa! continuare a torturar la. 
viaria di un paese vicino. Vi era Ed ora sapeva che, per cagion Non credeva dunque al suo 
da percorrere circa due chilome- sua, Sirena si era ammalata era pentimento, neppure vedendo 
tri, ma Alba era abituata a cam- divenuta pazza, e, fissa se~pre che ella aveva cercato di farsi 
minare. 1 nel suo pensiero della figlia per- giustizia da sè medesima? 

Quando giunse alla stazione, duta, aveva tentato di uccidersi. II medico aveva. raccomandato 
sostò un istante dinanzi ad una Le lacrime scorrevano sul viso un'assoluta quiete intorno all'aro 
cassetta postale e vi fece cadere della fanciulla, ma ella non tardò malata, e dopo aver promesso di 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostriche, Pesce 1fresco 

ed Uova 

Comperate sempre le uova 
ed il Prosciutto da Motto. Noi 
vantiamo di avere le migliori 
merci. 
N o i portiamo le merci sino a 

casa vostra 

S W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

l. 'TTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordioatelo da 
ANTONlO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

405 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

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

Secondo piano 

Libri = Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

SEBASTIANO C'IRRITO 
& SON 

Con trattore 

327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

la lettera diretta al padre. ad asciugarle, perchè il treno si tornare fra breve, lasciò il prin-
Poi entrò nella sala d'aspetto e era fermato, lo sportello si era a- cipe ed Elisa soli con la princi-11 RI.S"egi.IO Advert' l·sements Pay 

chiese ad un facchino: P.erto, e si udiva urlare a squar- pessa. .f , 
_:_ Quando parte il treno per l Clagola: (Continua) 

Torino? • rir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il Ogni lavot·o viene garantito 

T elephone 2224 

Completo equipaggi~ di Auto
mobili ch iu si per 5 e 7 passeg
gicri pe l' tutte le occasioni. 

Lc;mg's Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Buona 
opportunita~ 

La!l:'go assortimento di 
Biancheria di mussilin e 
fatta a maglia, per Uomi
ni, Donne e Ragazzi. 
Tutto pr onto per essere 
indossato nello stesso 

' l 

tempo. 
. Cappellini, Coppole, 

zinali ed ogni articolo per 
massaie. 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E. Thi'rd St. Dunkirk N 

-Fra dieci minuti, signorina, l l 
vi è appena il tempo di prendere 
il biglietto. 

-Sareste così gentile da pren 
dermelo voi? Eccovi cinque lire. 

- Siete sola? 
- Si, i miei mi aspettano alla 

stazione di Torino. Basterà un · 
biglietto di terza classe. l 

- V a/bene, vadQ subito. -
Ella attese palpitante. 
Il facchino ritornò col bigliet

to, che aveva già fatto controlla
re, e siccome il treno arrivava 
accompagnò la fanciulla fino ai 
vago~e, l'ail?-tò a mettersi al po- 1 

sto, rmgraz1andola per la mancia 
che ella gli diede. 

Il treno partì. N el vagone era
no già due uomini ed una donna 
che discorrevano fr& loro. ' 

Essi guardarono con indiffe
renza la fanciulla, poi si rimisero 
a parlare fra loro. 

Alba, ritirata nel suo ano-olo 
si avvolse più strettament: nei 
mantello, ed abbassatasi la sciar
pa fino agli occhi, parve dormire. 

Invece rifletteva. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo deliver nei aesi vicini.' 

Volete avere una di queste 
Haag El~ctric Washing · 

Machine? 
Esse sono le piu' ben fatte che si trovano sul mercato; semplice 

nell'operarle, danno ottimi risultati, lavandovi la biancheria meglio di 
qualsiasi altra Macchina. 

~ Confrpntatele con altre Macchine del genere, esaminatele pezzo 
per pezzo; venite a vederle lavorare, e vi convincerete della loro bonta'. 

Se volete averne una assolutamente gratis, recatevi al nostro 
Sample Room, a prenderne le relative informazioni. 

ROSARIO COSTANTINO 
Rappresentante della Fattoria 

Distributore 
Mercante all'ingrosso di Calzette ed altre mercanzie 

421 Main St. (secondo piano) Dunkirk, N. Y. 
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