
ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

' 
ABBONAMENTO 

Un anno ............ $1.50 

Sei mesi ............ $1.01{ 

Una copia ........ 5 soldi 

ESTERO IL DOPPIO 

. Lettere, Money 
Orders, etc. 

indirizzare tutto a 

IL RISVE6LIO PUB. CO. 
37 E. Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

I manoscritti, anche se 
non pubblicati, non si 
restituiscono. 

========================================= 
Anno III DUNKIRK, N. Y., SABATO, 13 GENNAIO 1923 Num. 2 

====================================================~~= 

La grande questione d'el giorno NOTIZIE V ARIE 
Deve o non deve l'America interve

nire per la sistemazione economica 

dell'Europa? 

La questione che sembrava sepolta 

La guerra seppe amalgamare tutte 

queste forze separate, fondendole in 
l 

un immenso, incandescente, meravi-

glioso c1·ogil,wlo. Alla vanità dette per 

e che soltanto un anno fa avrebbe pro- compagna la pietà, all'ambizione la 

curato scherno e cachinni beffardi, è generosità, al mercantilismo l'ideali-

risorta più viva, più vasta, più peren

toria che mai. 

Di più: nessuno avrebbe mai sospet

tato che sarebbe venuta in discussione 

pochi giorni dopo il ritorno di Clemen

ceau dall'America, e che suo apostolo 

sarebbe stato il senatore Borah il ne

mico implacabile della Lega delle Na
zioni con tutti i suoi annessi e con

nessi. 
Il Borah è andato così oltre nella 

smo, all'amore per il suolo nativo l'a
more cristiano per tutti gli uomìni: 
così la N azione si mosse per la crocia
ta oltre oceano. 

Finita la guerra, il popolo degli 
Stati Uniti è ritornato alla sua vita 
ordinaria. 

Wilson spese le sue ultime energie 
tentando di abbattere l'ostacolo mag
giore. Ricordate.? Andò di paese in 
paese a parlare agli abitanti dissemi
nati nella grande pianura del centro e 
del nord-ovest. Era contro la fortez-. 

sua meravigliante impresa di missio- za del buonsenso e del conservatoris-

nario, che lo stesso Presidente Har

ding ha dovu.,to i~tervenire per avver

tire il Congresso del pericolo non lie

ve di lasciarsi trasportare dallo zelo 

del sorprendente neofita. 

mo ch'egli lanciava i suoi ultimi colpi, 
quelli che avrebbero dovuto decidere 
non solo dell'avvenire dell' Ame1·ica, 
ma di quello della stessa Europa. 

La fortezza sta ancora in piedi, ·e 
chi sa quando un altro Wilson fortu-

D'altra parte il Segretario di Stato nato potrà espugnarla. 

Hugues, nel suo discorso sulla politica 
1 

estera dell'Unione, tenuto a New Ha
ven -e che ha avuto impol'tanza non 
solo nazionale, ma internazionale -
ha spiegato che l'amministrazione 
Harding non è aliena da un interven
to in Europa a patto che si trovi una 
base sodisfacente. 

Abbiamo dunque avuto, dopo Cle
menceau, il primo ministro inglese 
Bonar Law, nel suo discorso ai Comu
ni, e successivamente Borah e Hu
gues: tutti, in diversa graduazione, si 
sono manifestati contro l'isolamento 
dell'America. 

Intanto, assaltati da tutte le parti, 
i cittadini non .danno segno di volersi 
muovere. Almeno per adesso. Wilson 
-sebbene stia meglio in salute -se 

Conquistato da meno d'un secolo al
la coltivazione, il vasto territorio del 
Middlè West e del Northern West è 
tutto sparso di piccole città a cui non 
giunge nessuna eco delle idee che na
scono a :New York, a Boston, a Chica
go, e in altri grandi centri d'irradia-
zio ne. 

Isolate e chiuse nel' cerchio di vieti 
pregiudizi e di tradizionali costuman
ze, queste piccole città abitate da com
mercianti e da professionisti che trag
gono i loro guadagni dai servigi che 
rendono agli agricoltori, sono per la 
forza stessa delle tose fuori della cor
rente di pensiero 'f d'azione che tra
sforma le città c?smopolite dove l'a
mericanismo finisce col diventare u
manitarismo. 

parla è ascoltato da pochi fedeli che Nella sterminata pianura dalle in
tuttavia sperano nella risurrezione del numerevoli spighe di grano l'america
suo spirito e nella rinascita dell'idea- nismo è infatuazione, disprezzo dello 
lismo che -innegabilmente - spinse strfl.niero, e moltissime volte ignoran
l'intera nazione ad una guerra lonta- za. Che cosa è mai l'Europa se non il 
na in nome della giustizia e dell'urna- continente da cui provengono la mise
nità? ria e il vizio? L'Europa è povera, in-

Costantino l'ex Re di Grecia 
muore in Italia per una 

emoragia cerebrale 

La Francia non ha respinto 
la p1·oposta di Hughes · 

Washington, D. C., -Il piano di 

Roma - Costantino, due volte Re accordo tra l'Inghilterra e la Francia 
della Grecia, e tutte e due le volte circa la sistemazione delle riparazioni, 
mandato a spasso in esilio, è morto delineato dal Segretario di Stato Hu
ieri l'altro a Palmero. 

L'ex Re, tempo dietro venne spode
stato dai rivoluzionari, dopo la scon
fitta dell'esercito Greco da parte dei 
Turchi, e si recò a passare l'inverno 
in Italia, aspettando l'opportunità se 
poteva rificcare ancora una volta lo 
zampino al trono Greco, ma la morte 
che è venuta all'improvviso, inaspetta
ta, gli ha guastatQ il piano. 

L'ex monarca è morto di una forte 
emoragia cerebl'ale. 

La sua moglie, ex Regina Sofia, so
rella dell'ex Imperatore di Germania, 
Guglielmone, era al suo capezzale, nel 
momento che egli spirò. 

----Q-

II Governatore Smith ed il 
processo di W. S. Ward 

ghes nel suo discorso di N e w Haven, 

è stato per tramite ufficiale presenta" 
to al governo fl'ancese. 

Da Parigi non si è data risposta fi
nale, sebbene si apprendesse oggi che 
una risposta preliminare era giunta 
dal Ministero degli Esteri francese. 
Al Dipartimento di Stato si disse che 
ivi si ritiene la proposta come ancora 
sotto considerazione da parte del Go
verno fTancese. Non si è specificata 
la data d'invio della proposta Hughes, 
ma pare che venisse speditl:', per tra
mite diplomatico prima che il Segre
tario di Stato pronunziasse il suo di
scorso a New Haven. 

Circa l'opinione del governo ameri
cano sulla risposta già ricevuta, nulla 
si è saputo, ma la dichiarazione che 

Albany, N. Y. -Il Governatore "la vroposta è anco?·a sotto considera
Smith, ha chiesto al suo consulente le- zione" viene interpetrata nel senso che 
gale J. A. Parson ed al Clerck del di-l il governo francese non l'ha completa
partimento dei perdoni, A. L. Potter, 

1 
mente respinta. 

di informarlo di tutti i fatti riguar- ~ 
danti l'uccisione di Clarence Peters, il La urotesta di una ottantenne 
marinaio, e il procedimento contro il per la so~·te dell'Irlanda 
milionario W alter S. W ard il quale 
ammise di aver ucciso il marinaio per 
difesa personale. 

L'azione del Governatore è venuta 
in seguito ad un appello fattogli dalla 
maqre dell'ucciso, presentatasi a Smith 
sabato scorso per chiedere giustizia. 

--Q--

La guerra civile nella Cina 

Shangai -Il Generale Chen Chung 
Ming, le cui forze nella passata esta
te si impadronirono di Canton e rove
sciarono il Governo della Repubblica 
Meridionale, è fuggito l'altm nottG da 
Canton e si trova ora a Hong Kong. 

Parigi - La signora Carlotta De
spard, ottantenne, sorella del Mare
sciallo Earl French, ha quì mandato 
oggi un telegramma dall'Irlanda per 
essere trasmesso alla Presidentessa 
del W omen's N ational Party in W a
shington a nome di un gruppo di don
ne irlandesi. 

Il telegramma è stato inoltrato a 
Pal'igi per sottrarlo alla censura in
glese. Il messaggio dice: 

"Possono gli amet·icani non prote
stare di fronte alle 11resenti atrocità 
ed alle continue esecuzioni dì prigio
nieri di guerm in Irland? La Confe
renza di Ginevra è stata cornpletamen
te violata. Il Governo A rnericano at
t1talmente offre la sua protezione alle 
.mino1·anze in Turchia e nessuno pensa 
all'Irlanda". 

Pace · agli uomini di 
''Buona Volonta' '' 

Il PresidE)nte Harding dalla conten
tezza per il miglioramento della salute 
della sua Signora, ha comutato la sen
tenza a John Pancner di Detroit, Mi
chigan, condarrnato a 10 anni nel fa
moso processo di Chicago ed a Manuel 
Rey, pure condannato nel processo di 
Chicago a 20 anni. 

Questi fu01·ono i soli prigionieri po
litici rilasciati per le feste di •Natale. 
Il Presidente Harding ha però perdo
nato Thomas Parker che uccise il suo 
cognato a Waco, Texas, John Carl, 
minatore, che uccise il suo compagno 
di lavoro in un campo nell'Alaska, e 
John Willard Delaney, condannato in 
California per cospirazione di com
mettere atti criminali. Il Reverendo 
Charles Henry Brent, Vescovo della 
Chiesa Protestante Episcopale per il 
West di New York, a-veva sollecitato 
presso il Presidente Harding il rila
scio di tutti i prigionieri politici il 20 
Dicembre, con una lettera se'ritta da 
Buffalo, N. Y. Nella sua lettera il 
Vescovo basava la sua domonda su' 
quattro ragioni: Che gli alleati con 
l'America, hanno da molto tempo con
cesso l'amministia ai loro prigionieri 
politici; che avvocati competenti dopo 
aver esaminate le accuse, si trovano 
d'accordo nell'affermare che non esi
ste altro che espressioni di opinioni 
politiche; che sarebbe tempo che giu
stizia fosse resa; e che un'amministia 
generale verrebbe approvata dalla 
maggioranza dei cittadini benpen
santi. 

* * * 
Portland, Ore. -Più di 200 lavora

tori dei docks, riunitisi a comizio, pro
testarono per il continuo imprigiona
mento dei prigionieri politici e manda
rono un telegramma al Presidente 
Harding, domandandone la immediata 
scarcerazione. "Se questa domanda 
non ver1·à concessa - dice il telegram
ma -saremo obbligati a dichia?·are 
lo sciopm·o gene1·ale nella p1·ossima 
primavera". 

* * * 
Chicago -Pacchi di Natale furono 

rali di Atlanta; Daniel O'Connell, nel
le prigioni federali di MacNeil's I
sland, W sh. e Librado Rivera in Lea
venworth, Kansas. 

* * * 
Terre Haute, Ind. -Il Terre Haute 

Daily Star, pubblica un editoriale dif
famatorio contro i prigionieri politici, 
esponendo fatti non veri e che mai 
vennero alla luce, durante i vari pro
cessi contro i condannati politici. Eu
gene Debs, il veterano di cento batta
glie in favore·dei lavoratori, sfida con 
una sua lettera lo scrittore di detto e
ditoriale od un suo rappl'esentante ad 
accettare con lui un pubblico contrad
dittorio per provare, se si sente il co
raggio, quello che ha scritto. "Se que
sti p?-igionie?-i politici sono colpevoli di 
tanti delitti che si tenta lot·o addebbi
tare, perchè non vengono p1·ocessati 
sotto lo statuto delle leggi ct·iminali 
dei vari stati, invece che di esest·e sta
ti p1·ocessati sotto la legge fedemle 
sullo spionaggio, messa in vigot·e allo 
scopo di processat·e le spie ed i com
plottatot·i contro il governo. Queste 
accuse dello Star sono false da tutti i 
punti di vista - dichiam Debs". 

* * * 
Il Senatore Repubblicano della Pen

sylvania, George Warton Pepper, uno 
fra i prominenti giureconsulti degli 
Stati Uniti P,a raccomandato a~ Presi
dente Harding, almeno la liberazione 
di tutti i prigionieri condannati nel 
processo di Chicago. Ha esaminato il 
Rocord del processo ed è venuto alla 
conclusione che le prove di accus&: so
no insufficienti per sostenere una cor-
danna. . 

I giornaloni della Metropoli di Chi
cago, tre giorni prima di N a tale, pub
blicarono che i rimanenti 29 prigionie
ri politici, condannati nel processo di 
Chicago, sarebbero stati liberati per il 
giorno di Natale. Fu il solito "bl·uff" 
della stampa biadaiola, per gettare 
polvere negli occhi a coloro che con 
noi hanno iniziata una grande campa
gna di pubblicità per la liberazione di 
tutte le vittime politiche. 

Quanti anni dovranno passare pl·i- ferma, in decadenza. Mescolarsi alle 
ma che lo spirito che animò gli Stati sue faccende? Che vada alla malora! 
Uniti durante la guerra trionfi nuova- Non basta che l'America sia invasa da 
mente per assicurare la pace? Nessu- legioni di pezzenti e di facinorosi eu
no può dirlo. ropei che cercano di macchiare e di 

La sua fuga è dovut~ al fatto che 
si stanno avanzando vittoriose le trup
pe di Sun Yat Sen, il quale ha annun
ziato che vuole riconquistare Canton 
e ristabilire il Governo della Repubbli
ca Cinese del Sud. 

Un dispaccio da Canton annunzia 
che le truppet di Sun Yat Sen hanno 
occupato Shiuhing, una città che è a 
mezza via tra Canton e Wuchow. 

spediti ai prigionieri politici rinchiusi' 
,..,,Q ... ItKHIII""'"m ..... """"m'"·IU--·;~~;;";,;;;;;;;;;;;;~;;~;;;"m"""'""u""""• nel penitenziario di Leavenworth, Il C0mitato Italiano Gel\erale di Di-

Kansas. Il Comitato GeneTale di Dife- fesa, continuerà con più vigore questa 
sa ha mandato Venticinque ($25.00). san~a campagna per la _liberazione di Marion Davies 

corrompere il nobile, sano e ricco pae
Ci troviamo di fronte all'enigma più 

affascinante della storia contempora- se che li ospita? Che cosa hanno da 
Si era annuJ{ziata anche la presa 

della città di Samshul ma questa noti

-·""""""""""""''"""''m"w"--"'""'"""""""""""""""""""""""""""'"1 Dollari ciascuno a 200 prigionieri rin- tutti coloro che gemono mnocentemen-
chiusi per le loro opinioni politiche. te ir: prigione; e con l'aiuto d~i buoni, 
Fra coloro che ricevettero il Tegalo di spenamo poter presto far apnre tutte 
Natale dal Comita,to Generale di Dife- le porte del ca1·cere, ove geme e !an
sa, è incluso Tom Mooney, nel peni- gue ~a -~~ttima inno~~n~e. Sal_uti ed 
tenziario di San Quentin California. augun d1 Buon Anno m nostn fede
W arren Billings a Fol;om. N i col~ li amici della stampa, alle loggie, So
Sacco, in prigione a Dedha~, Massa- cietà, Unioni Operaie, ~he rimasel'o e 
chusett; Bartolomeo Vanzetti, nelle rimarranno in avvemre al nostro 
prigioni di Charlestown, Mass.; J esus fianco. 

nea. Abbiamo avuto una crociata in guadagnare gli Stati Uniti dal contat
to con nazioni coperte di debiti, corro

nome di un esaltato idealismo; abbia-
mo avuto la dichiarazione dei nuovi se dalle rivoluzioni, armate fino ai l 

denti? 1 
diritti dell'uomo dinanzi ad un'assero- · 1 

zia sembra sia prematura. 
---o-

L'Italia tenta pacificare 
. Germania e Francia 

blea investita della più alta dignità; Parla così l'egoismo vestito di buon-~' 
abbiamo visto il mondo intero f1·emere sen7o, quand~ non parl~ l~ super~tizio- Londra -L'Italia tenta di persua
nella speranza e nella gioia della pros- ne mcappuccJata nel Simstro saiO del dere la Francia a non fare mercoledì 
'Sima redenzione alle parole di un uo- :famoso Clan. Ila minacciata avanzata nella Ruhr 
mo ch'ebbe la parvenza di apostolo, e Quelli più evoluti - gli abitanti anche dopo e malgrado la dichiarazio~ . 
<Che leggeva le tavole delle uuove leggi delle città industriali e pletoriche - ne ufficiale che la Germania sia in 
con voce commossa di po~ta; abbiamo ragionano così: in sostanza il nostro colpa per le inadempienze del 1922 
visto un popolo pacifico volgersi belli- eompito era terminato il giorno che nella consegna dei carboni. La notizia 
coso e fiero allo spettacolo del debole assicurammo alla causa della libertà p~·oviene da fonte autorevole e degnà 
calpestato. E poi subitamente l'apo- e della civiltà la vittoria definitiva; il di fede. ' 
stolo è caduto infranto dal male s-ene- resto era compito senza confronto più Il Governo di Roma stima che la 
rato dal suo sforzo sovrumano, men- facile a cui avrebbe dovuto ampia- mancata consegna del combustibile 
tre i crociati da lui riuniti si sbanda- mente bastare l'intesa. Se essa non ne non può considerarsi una inadempien
vano ostili e sardonici. fu capace segno è che non ha inteso za cosi seria da giustificare così seve-

Qual'è la natura vera degli ameri- lo spirito della pace alla nostra ma- ra sanzione come l'occupazione milita
cani? Sono essi mercantili e materia- niera, anzi è segno che non possiede re dei bacini carboniferi. E, perciò, 
listi come si diceva prima della guer- lo spirito vero. Peggio per essa: si insiste perchè l'azione militare proget
ra? Sono idealisti come a parvero du- metta al lavoro, mediti e apprenda. tata dalla Francia si tenga in sospeso 
.rante la guerra? Gli americani dissenzienti dalla po- fino al 15 corrente, la data, cioè, in 

Gli abitanti degli Stati Uniti sono litica di pace dell'Europa non mettono cui la Germania avrebbe dovuto paga
cento milioni. Sono di razze diverse e innanzi- bisogna riconoscerlo -del- re o dovrebbe pagare (ma non paghe
raggruppati diversamente sull'immen- le cattive ragioni; ma esse non sono rà) le indennità in oro. 
so territorio. C'è l'uomo della grande nè sufficienti, nè esaurienti. Quando L'Italia ha promesso alla Francia Charmlng Marion Davies, the 
città imbevuto d'idee cosmopolite e c'è essi abiano dimostrato che l'Europa l'appoggio morale nel caso che questa "movie" star so favorably .known to 
l'uomo del villaggio sperduto nella può darsi pace e ordine da sè stessa, estenda l'occupazione del territorio te- patrons of the motion picture theatres, 
prateria che nemmeno suppone che ci resta loro a provare che danni reali desco; ma, certo, non prevedeva ( ?) is now busy o n the biggest picture of 
sia un vasto mondo al di là dei confi- possono subire gli Stati Uniti col dare che la politica francese nel Reno su- her screen career, which will be re. 

· l ·t t t· · · leased some time the coming fall. 
ni del suo paese. C'è il farmer di vec- una mano. per amtar a ad uscire dalle sc1 asse an 1 e v1vac1 commenti. ---.,-.0---
chio ceppo che ha ereditato lo spirito strette in cui si trova disperatamente. ~-----~--w-~------~-w-----~--w-~~ 

dei primi immigrati puritani e ideali
sti, e c'è il cittadino di ieri venuto da 
lontane contrade che s'affanna a gua
dagnare, avido, meschino ed egoista. 
C'è un sedimento di civiltà a quella 
degli altri paesi, in mezzo a mobili du
ne di barbarie accumulate dalla mise
ria del mondo intero. 

Chi riuscirà nell'impresa di persua
zione che ora si rende necessaria? 
Harding? Borah? Chi compirà il mi
racolo - poi che di miracolo si trat
ta? 

Tale è la vera questione del giorno; 
anzi il punto interrogativo del mo
mento! 

Per un accordo Austro-Ungarico 
Budapest - In seguito ai negoziati 

condotti dal cancelliere austriaco I
gnaz Leipel con i capi dei gruppi poli
tici ungheresi, sembra assicurato che 
l'Austria e l'Ungheria condurranno 
tra di loro una politica di benevola 
intesa e di cooperazione. 

Le due nazioni agiranno in istretto 

accordo per quello che riguarda la po
litica estera e specialmente in rappor
to ai Balcani, sul di cui indirizzo poli
tico i due governi stabiliranno una 
particolare intesa. 

La politica di stretta coope1·azione 
tra i due paesi è accolta molto favore
volmente in Ungheria. 

THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

. Tbis N~wspaper, publisbed bere in tbe ltalian language 
1s n?t a fore1gn paper. It is an American paper printed in tbe 
Itaban tongue most familiar to its readers. Tbe vebicle of 
expression is but the means; not tbe end. lt stands for Ameri
can interests as completely as does the papers printed in tbe· 
Englisb 'Ianguage. lt educates the newcomers from otber' 
lands . to be':o!De in tbe sbortest possible th!"e, good and loyal! 
Amencan c1bzens. Tbousands of our fongn citizens urged! 
by the patriotic appeals of tbis paper, printed in tbeir tongue · 
fougbt for tbe Allies' cause in tbe Great W ar, and tbe foreig~ 
language press gave unstintingly of its space to tbe country of 
our adoption for every war purpose. 
. . Tbe foreigner wh'? is intelJi?ent enougb to read a paper 
m b1s own language, Wlll very qu1ckly develope into an Ameri
can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient 
knowledge of tbe new country and tbe duties of bis new citi
zensbip imparted tbrougb tbe medi,um of bis Motber tongue. 

Rangel e Charles Cline, nel peniten- Il Comitatò Gen. Italiano di Difesa 
ziario statale di Hunstsville, Texas; 1001 W. Madison St., 
Nicholas M. Zogg, nelle prigioni fede- CHICAGO, ILL. 

Ingegneri Italiani nella Ruhr 
Roma -Un'inchiesta compiuta ne

gli ambienti diplomatici Tomani sulla 

situazione che tiene oggi tutti preoc

cupati risulta che vi è assoluta solida

rietà morale fra l'Italia, la Francia 

ed il Belgio, per l'azione che queste 
due ultime potenze compiono in segui
to alla inadempienza al trattato di 
V ersaglia da parte della Germania. 
Questa solidarietà è dimostrata in mo
do concreto dal . govenro d'Italia con 
l'invio fatto d'ingegneri italiani nella 
Ruhr. Ma, come vi ho già informati, 
il ministro degli Esteri ha comunicato 
ai due governi, francese e belga, che 
l'Italia non intende dare 'alcuna parte
cipazione militare. 

Per quante pressioni siano state 
fatte dai giornalisti all'ambasciata 
tedesca, questa si mantiene assoluta
mente muta. 

All'ambasciata inglese, invece, si 
dichiara che l'Inghilterra mantenà 
la più assoluta neutl·alità. Essa crede, 
si afferma, che la Germania debba 
pagare, ma non nella misura chiesta 
dalla Francia. 

All'ambasciata americana si dichia
ra che gli Stati Uniti non invierebbe
ro alcuna protesta ,mantenendo la lo
ro cameraderia con i francesi ed i 
belgi. 

All'Ambasciata belga si affel'ma 
che il Belgio sta accanto alla Francia 
con le armi e col cuore. 

l debiti dell'Inghilterra 
Washington, D. C.,- Il Presidente 

Harding è convinto che con le attuali 
limitazioni imposte dal Cqngresso non 
è possìbile venire ad alcun accomoda
mento dei 5 miliardi di dollari del de
bito inglese. L'amministrazione è 
quindi costretta a presentarsi al Con
gresso e domandare la sanzione degli 
accordi ai quali si è pervenuti. 

Secondo la legge attuale i debiti di 
guerra debbouo essere pagati entro 25 
anni con l'aggiunta degli interessi del 
quattl·o e mezzo per cento. 

L'esame dei documenti esibiti dal 
Cancelliere dello scacchiere ha convin
to la commissione americana che non 
è possibile veder pagati i debiti entro 

gli attuali termini. In vista di ciò le 
due commissioni americana ed inglese 
foTmuleranno insieme un piano per 
regolarne il pagamento che sarà sot
toposto al Presidente ed il Presidente 
lo presenterà al Congresso. 

L'accordo delle due commissioni si 
ritiene sarà raggiunto entro una setti
mana e che l'attuale Congresso sa1·à 
chiamato a sanzionarlo o respingel'lo 
prima del 4 Marzo 1923. 

Il Governo spera che l'accordo an
glo-americano se sarà raggiunto ed 
approvato, dovrà servire di modello 
per regolare il pagamento di tutti gli 
altri debiti di guerra che ammontano 
a 26 miliardi di dollari. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
L'abbondanza di Gas in Dun

kirk e paesi vicini 

Lafayette St., New York. Esce tutti 
i giorni ed anche la Domenica, stra
ricco di notizie interessantissime ed 
illustrazioni di attualità. 

Il difficilissimo problema della scar- Ogni buon Italiano, dovrebbe richie-
sezza di carbone e legna, per nop mo- · dere al suddetto indirizzo copia · di 
rire dal freddo, pare sia stato risolto questo quotidiano moderno. 
con l'aggiunta della produzione di un · Auguri di gran successo. 
nuovo pozzo di Gas, congiunto a quelli -o--
vecchi che già erano in esercizio sin Multato perchè correva troppo 
da sabato scorso la sera. 

La sera si può leggere benissimo 
con la luce del Gas; le nostre donne 
possono preparare la cucina, senza ri
correre al pezzettino di legna o ai car-

col suo automobile 

James Casale, del Num. 329 Leo-

Nella lettera in parola, Albanese di
ce che -salvo complicazioni -parti
va da N a poli col vapore Dante Ali
ghieri il 5 Gennaio, dirigendosi verso 
Brooklyn, e poi nuovamente a Dun
kirk, tra il numeroso esercito di amici 
che lo aspettano a · braccia aperte, per 
gustare qualche pezezttino di musica 
classica di sua nuova composizione, 
"porco di C1-isto foro Cocuzzo". 

Intanto - salvo complicazioni -gli 
anticipiamo il nostro ben venuto. 

\ --o--
La nascita di un bel maschiet-

to in casa Falcone 

" , . boni, che veramente sono tanti scarsi 
Entered as second-class matter Apnl , h · t"nua così possiamo di-

pard St., giorni dietro venn tratto in 
arresto, perchè correva troppo col suo 
automobile. 

Giovedì mattino, 11 corrente mese 
di Gennaio, la signora Laura Falcone, 
faceva un bel regalo al proprio marito 
signor Joseph Falcone, del Num. 152 
Prospct Street, Fredonia, di un bell'a
morino di bimbo, al quale è già stato 
scelto il nome di Giovannino. 

30, 1921 at the post office a t Du11k1rk, c e mai, se con 1 , • . 
N. Y. under the act of March 3. 1879." re francamente che l ardua questione 

della scarsezza di combustibile per ri
scaldare ecc., sia bella e risolta. 

Professional Directory 
\ 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETII ECONOMICI 
' ··~----,----------- --- - ------------------------------------------ --------------

AVVISO DI CAMBIAMENTO 
L'ufficio dell'Agenzia di Assi

curazioni di Mr. A. H. Whitney, 
è stato trasferito al DUNKIRK 
LOAN BUILDING, all'angolo di 
4th Street e Park Avenue, Citi .. 

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

--o--
La polizia manda fuori della 

città tutti i zingari 

Come avevamo detto nel numero di 
sabato scorso, la no~tra cittadella era 
piena zeppa di zingari. Dicemmo an
che, che al Capo della polizia W arren 
non piaceva tanto la loro indesiderabi
le presenza qui, e perciò, senza tanti 
comp,limenti, gli ordinò di andare via 
al più presto possibile, cosa che i si
gnori zingari hanno fatto senza nep
pure fiatare. Anzi, l'ultima famiglia, 
partì mercoledì mattino con un grosso 
automobile Packard, alla volta di Bi
ghamton, il paese della loro prove
nienza a Dunkirk. 

La polizia calcola, che se ne erano 
radunati a Dunkirk più di una cin
quantina, i quali avevano preso allog
gio in differenti punti della città. 

-o--
La Plumbing Shop adattaJI 

per gl'Italiani 

Comparso davanti al Giudice della 
Corte Municipale Charles Anglim, vo
leva negare l'accusa, ma il poliziotto 
sostenne l'accusa di correre all'impaz
zata col carro, ed allora il Giudice lo 
condannò a pagare la multa di $10.00, 
con la raccomandazione di non capi
tarci più, se non vuole vedere raddop
piata o magari triplicata la multa. 

U orno avvisato è mezzo salvato. 
--o-

Il Gran Ballo della Società 
Italiana McKinley 

Madre e figlio godono ottima salute, 
e- ciò dimostra la buona e scrupolosa 
attenzione del Dottor J oseph L. Chilli, 
nell'assistere a questo parto. 

Augurii de "Il Risveglio" . 
--o-·-

Per gli sfruttatori del nostro 
giornale "Il Risveglio" 

Avevamo promesso che in questa 
Per la sera di Sabato, giorno 3 del rubrichetta, ogni settimana, doveva 

prossimo mese di Febbraio, alla Mei- comparire il nome di qualche cama
ster's Hall, situata a Main Street, so- leÒnte coloniale, .di quelli che hanno 
pra al Boston Store, dalla benemerita f1·odato o stanno cercando di frodare 
Società di Mutuo Soccorso McKinley, "Il Risveglio", e questa settimana la 
è stato fatto il preparativo per dare nostra promessa,. non è stata mante-
una grande festa da ballo, ove sarà nuta, e se avete la pazienza di ascol-
invitata l'intera colonia Italiana di tarci, vi diciamo anche il prechè. 
prendervi parte. Dunque, siccome vi sono uft certo 

Lo scqpo di questa festa da ballo, numero -di città e di fuori -di si
per quanto abbiamo potuto sapere si- gnorotti che devono dare sommette di
no a questo momento, è quello di ac- verse al nostro giornale; e siccome al
crescere il numero · dei soci, farla più le nostre ripetute invitazioni di paga
numerosa, più forte, affinchè in avve- mento, hanno risposto sempre con un 
nire, sarà aJléhe più rispettata, ed al- bell'ostinato silenzio, avevamo deciso 
l'uopo, è stata anche accordata una di appiccarli tutti al lampione e mo
grande amministia, che darà a tutti, strarli ai passanti per quelli che vera
giovani e vecchi, agio di pote1·vi en- niente sono: sj?·uttatori del lavoro al
trare a far parte. trui. Ma la prima puntata fatta a ca-

Sappiamo inoltre che il Comitato, rico di A. Scaglione, è bastata a farci 

ITALIAN.I! 
Venendò a comprare da noi, voi avrete carne 

buona, (sempre fresca) 

peso giusto e risparmiate moneta. 

Money Saving Meat Market 
(BOSCAGLIA & VALLONE, PROPS.) 

88 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

l 

l 

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

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

s. N 
203 Centrai Avenue ,Dunkirk, N. Y. 

CONFECT'IONERV 

SIGARI, SI'GARETTE E Td.BACCHI D I TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI C ON ROSOLI O DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

La plumbing shop che è situata al 
numero 78 E. Third Street, angolo di 
Deer & 3rd Sts., è stata riaperta al 
pubblico, e la direzione è stata affida
ta al nostro bravo connazionale Sam 
Casale, esperto in materia di piombi
no, e giovanotto molto serio, da tutti 
conosciuto ed assai apprezzato. 

sta facendo degli ottimi preparativi, avere parecchie visite private, farci · ·----------~--------?---------.: 
per far si che la festa riesca una vera ricevere molte lettere ed una quantità 

DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

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

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

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra
zione. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti Grammo
foni, Rolli per Piani Fucili.' 

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

Quei connazionali che hanno biso
gno di tale genere di lavori, non do
vrebbero trascurare di recarsi al so
pradetto indirizzo, ove troveranno .il 
signor Casale, sempre pronto, con la 
solita cortesia ad accontentare il loro 
desiaerio. 

--o---
Una bella bambina in casa 

Lazaroni a Fredonia 

La casa del nostro amico signor J o
seph Lazaroni, del Num. 130 Eagle 
Street, Fredonia, la scorsa settimana, 
e precisamente sabato 6 Gennaio, ve
niva allietata dalla comparsa di una 
bellissima bambina, regalatagli dalla 
sua signora Cosimina. 

Questa bambina, che non sappiamo 
con preciosione se chiude oppure passa 
la dozzina, è già stata chiamata Mar
gherita-Lucia. 

A questo parto, ha assistito il popo
farissimo Dottor J oseph L. Chilli. 

magnificenza. Dunque! chi vorrà far- di chiamate telefoniche - dai nostri 
si sfuggire una sì bella occasione per J debitori - e t~tti ~i hann~ pregato di 
andare a passare una seratina in buo- non far appanre 1l propr10 nome sul 
na allegria? Perciò, preparatevi o si- 1 giornale, che tra qualche giorno si sa
gnori coloni e signore ballerine, per il rebbero messi in pari con quest'ammi-
3 Febbraio se volete divertirvi come nistrazione. E noi gli abbiamo dato 
si deve. Il prezzo, ci è stato detto che quest'altra opportunita per riabilitar
è alla portata di tutte le borse, Voi si, usando anche una certa cortesia 
intanto, preparatevi! verso coloro che non si son fatti vivi 

Vi suonerà la "Pararnount Italian affatto. Se non manterranno la paro
Orchestra", una del! migliori organiz- la, però, peggio per loro. Allora si che 
zazioni musicali della nostra ·colonia. saremo inesdrabili con tutti coloro che 

--o-- ·continueranno a fare i sordi. 
Si cerca un Tipografo --o--

Si cerca mi Agente Un buon Tipografo che sappia . . 
comporre a mano ed a macchina, Gwvanott~ s-yelto, che ~bb1a 
si cerca subito. Scrivere al no- buona volonta di lavorare, SI ~er
stro indirizzo inviando referen- ca quale Agente pel nostro giOr-
ze e pretese. ' nale. .Buona paga e post~ fisso. 

--o-- Scnvere o presentarsi al no-
Don. Luigi Albanese di ritorno stro indirizzo. 

all'America DA STEUBENVILLE, OHIO 

Da una lettera pervenuta all'amico Natale di sangue 
signor Rocco Casella del Num. 13 W. ) 
Third Street, abbiamo appreso la no- Il 26 Dicembre u. s., certo Giuseppe 
tizia che Don Luigi Albanese, molto Di Bacco ,non potendo resistere all'in-

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

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

Inviate le ordinazioni a 

.SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

........ 
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. 

i Le case ampliate con 
1 

~ "LUCE ELETTRICA" 

Augurii sinceri da parte de "Il Ri
sveglio". coposciuto nella nostra colonia, il qua- contro con Lorenzo D'Andrea, estrae- La casa del "EATMORE BREAD" 

le, oltre essere un buon sarto, è anche va la rivoltella, tirandogli sei colpi. iillallllllllllllllill!!BIIlillllll!llllr.ril;IIIE!B!IillllilllllllilllliD!iilliilrBillllllill•lllllllll•allllll•lli --o--
· "i ono p i ll' belle. Ampliate anche 

I
la vostra . Il "Corriere d'America" un musicista di prima classe, che te- Trasportato questi all'Ospedale Gill, 

4 
M 

KENNEY ELECTRIC CO. 
neva la nostra colonia sempre in buo- : dopo due ore di spasimi vi moriva. ~~~w~~w~~w~~w~~w~~~~~w~ww~w~~-v--~ 

na allegria, tra non molto sarà nuova- 1 L'anno scorso il D'Andrea percosse 49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

m ~«.&e&~saae~:e~S«ae sie 

l 
Telephone 5430 lt\ 

l FIORI m 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 01 

' occasioni ordinateli da J.ft 
~ A. M. JESSE, Fiorista l 
\fJ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y . m 
lliiB.BB~~l9~333!:~~~-!IS5:Iii« 

mente in America. la· tredicenne figlia dell'uccisore. 

Telephone 550 - J 

"Dite qÙesto con i fiori" 
SA.HLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Il fatto di sangue avvenne alla 9a. 
strada. I protagonisti della tragedia 
che vela il nostro buon nome, sono ben 
noti in questa colonia. 

Sotto questo titolo e sotto la direzio
ne del notissimo Luigi Barzini, ha co
minciato sin dagli ultimi giorni del te
stè scorso mesé di Dicembre un n~ovo 
quotidiano, che non lascia nulla a de
siderare. Nel modo come è redatto e 
la forma e la stampa nitida, è proprio . 
il quotidiano che sino ad oggi mancava Noi facciamo delivery nei paesi vicini. (Da "Il Gallo" di Bellaire, Ohio) 

nelle nostre colonie, ma a questa defi- --=============================:., 
cienza, ha pensato il Barzini con la Agenzia Nazionale 1·7oM8uÌbe~~yLSt.~N~:Y~~.k 
publicazione del "Corriere d'Arnerica" 
il quale ha i · suoi uffici al Num. 309 .~ 1UTI'E LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO .._ 

• nLEFONO: OANAL U9'l 

Pe.r frutti squisitiss•~• V1" p1"ace a leggere "IL RISVE . . · mentt a ra.ta. n illstl-
Presuto Nazionale • Buoni del Tesoro • Carta} Fa.cmta.ztont per pa.ga: 

.,.. - Moneta· Vagha Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no completo det Pre-
ANDY D. COSTELLO GLI?"? Eb~ene pagatene il rela- 100 Franco bo fii Italiani da 80c ______ $5.25. ~Fo~l.:~erl . tonttto a 

101 E. Th1rd St., Dunkirk, N.Y. ~_!:b~v~o_:a~b~b~o~n~a~m~e~n~to~: ~$~1:.5~0~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JPJIMIM!MIMIMIMI!.WiMIMIM!MIMIMIMIMIMIM!i.ciJMIMIMIMIM!MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMfiMIMIMIMIMIMIM~IMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM!MIMIMIMIMIMIM 

e' spirata 
Ogni articolo in questo Negozio, deve essere venduto; nulla deve nmanere perche' 

non abbiamo posto da metterli. 

L,intero stock, consiste in Abiti, Cappotti, Maritelline, ·Gonne, Furs, Cappelli ecc., per Signore e 
Signorine tutto pronto per poter indossare. Tutto questo significa un grande risparmio, per voi, 
perche' dobbiamo venderli ad ogni costo. 

La vendita e' in progresso ora. Venite subito, non aspettate che altri si scelgono le migliore 
stoffe. 

N o n aspettate, il tempo e' limitatissimo. Venite oggi stesso. 

THE STVLE SHOP 
308 Centrai A venue ·-· .-. Dunkirk, New Vork 

Mutua!. Phone 70-257 

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

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

• • John Ltberatore 
951 W est 16th Street, Erie, Pa. 

OSPEDALE TALIAN FABIANI 
N. E.:coR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta• 
1 

FARMACIA 

m= OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

" . operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
ì"&lmtlmtlmtlmtlì"&lml!M'ii@i@l@lmtlmtlmtiW!I@Ilniimtlmtlmt!mtlì"&lmtl@lì"&imtlmtliìrnlìtì'ilmtlmt!milì"&lmti@JmilmtlmtlmtlmtlmtlmìltiTilmilmtlmtlmtlmtlìtrilmtlmtlmtlmtli'&ìmtlmtlmtlì?tlmtlmtl@l@!tdl,.:..---------·---------------------..:-



IL RISVJ!IGJ..jiO Page3 
============================~~================~================~============================== 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA che aveva aperto con chiavi false, e 
null'altro aveva toccato nelle varie 
stanze. Un po' di passatempo 

Un'ecclissi solare nel1923 

Il 10 Settembre 1923, si produrrà l 
un'ecclissi totale di ~ole, visibile nel-l 
l'America del Nord, sulla costa ovest 
della California, alla punta sud-ovest 
degli Stati Uniti e del Messico. Que
sto ecclissi sarà uno dei più importan
ti del secolo. Offrirà un'occasione u
nica per verificare una delle più cu
riose sonseguenze della teoria di Ein
stein, se il raggio luminoso emanato 
da un astro e passante presso il sole, 
è deviato ed attirato dalla sua possen
te massa. 

Gli rompe il naso con 
un fiasco 

Rorna - Ieri poco dopo le 15, pas
sava per via Cavour tirando un car
retto contenente molti fiaschi di vino, 
Eliseo Penneschi di 35 anni, nativo di 
Rocca Antica. 

Giunto presso la scalinata di San 
Pietro Vincoli, si avvicinò a lui un 
giovanotto. 

- Compare, dammi un fiasco. 
- Se fossero miei te li regalerei 

tutti, ma ..... 
Un proiettile ordinario che fosse 

lanciato con la velocità della luce, de
ve essere attirato dal sole conforme
mente alla legge della gravitazione 
universale scoperta da Newton. Ma 
secondo Eistein, la deviazione del rag
gio luminoso è due volte maggiore. 

Durante l'ecclissi solare, si potrà 
verificare il fenomeno. Si potrà pure 
studiare alcune particolarità esteriori 
del sole, la cosidetta corona e le sue 
glorie ancora imperfettamente cono
sciute dagli astronomi. 

Il governo francese -dice l'Excel
sior - ha intenzione di inviare, per 
osservare l'ecclissi, cinque astronomi, 
da un meccanico che si istalleranno a 
Eusenadas, piccolo porto messicano al 
sud di Los Angeles e di San Diego. 
A questo scopo è innanzi al Parlamen
to una domanda di crediti per le spe
se necessarie. 

La dinastia Abissinia 

Axumiti, sono gli antichi abissini al 
tempo di re Salomone. In occasione 
della visita della regina· di Sheba a 
Salomone, la tradizione narra che que
sti due sovrani ebbero un figlio chi,a
mato Menelic, dal quale discende Me
nelik, il re dello Scioa, della diritta 
linea dei sovr~ni d:l Abissinia. Il re 
è perciò un discendente in linea diritta 
di Salomone. 

Si parla di un antico anello d'opale, 
un talismano, con su inscritti caratte
ieroglifici Sinatici, che la regina di 
Saba regalò a Salomone, e passò da 
Gerusalemme nelle mani dei Romani, 
dei Rabbini, dei Papi, di Wolsey e finì 
in una abbazia di Monaci nell'Inghil
terra. 

Non sarebbe interessante di sapere 
dove sia andato a finire questo anello? 

I VERSI 

Alla madre lontana 

Qucmdo la sera, taci'to sereno 
per questi lochi inospiti m'avvio, 
ricordo d'un tempo di dolcezze pieno 
di baci di sorriso e di desio. 

Allora, madre mia press'al tuo seno 
solo d'amor vivea l'animo mio, 
vispo' e lieto mi rendea appieno 
un tuo sguardo amoroso ed un'addio. 

Era il tuo bacio ed il tuo sorriso 
che mi nutria nel ror quelle ':}olcezze, 
quella serenità di paradiso. 

~~~~~::w 
Il mio povero cor mai non v'oblìa, 
o guardi- o baci - o tenere ca1·ezze, 
o dolce amore della madre mia! 

G. A. Costanzo 

Le corbellerie 

Un marito spietato 
~-· 

La moglie piangente gli dice: 
-Oh Giorgio, ho un dente che mi 

fa morire di dolore! 
-Già, la solita storia! P e» un den

te malato, tante smorfie, tante esage
razioni; ma degli altri trentuno che 
sono sani non dici mai nulla! 
~~:-

. Solo un asino potrà conoscerla 

~· · All'esame di botanica, il professore 
mostra allo scolaro un poco d'erba 
medica. 

- Mi dica che cos'è. 
Il giovane guarda, esamina bene be

ne e poi: 
- Non saprei. 
-Ma come? -tuona il professore. 

-Lei non conosce neppure un'erba 
foraggera delle più comuni? Lei è un 
.asino. 

- N o ,professore, scusi: se fossi 
un asino la conoscerei. 

Un norne deve averlo 

- Cameriere, come si chiama ~e
sto vino? 

- Perchè? 
-Se è "battezzato", deve pure ave-

re un nome! 

Cosa assai urgente 

- Eppure me ne devi regalare uno: 
ho sete e non posseggo nemmeno una 
lira per andar a bere un bicchiere. 

- Accetta un mio consiglio: vai a 
bere alla fontanella. 

- E tu accettane un altro: vai a 
quel paese .... 

Avviata la conversazione su guesto 
binario, le ingiurie hanno filato come 
un tram in discesa. 

A interromperle pensò il giovanotto 
che, afferrato. un fiasco, ha con questo 
percosso in viso il Penneschi: il fia
sco andò in frantumi rompendogli il 
viso ed il naso, facendogli inzuppare 
gli abiti di vino e di sangue. 

Il poveretto fu accompagnato al Po
liclinico; ne avrà per un paio di setti
mane di cura e resterà sfregiato per 
tutta la vita. 

--o-
Una giovane sposa vittima 

a Pozzuoli 

Napoli- Nel vicino comune di Poz
zuoli è stato consumato un orrendo de
litto che è costato la vita ad una gio
vane donna, a nome Eremelinda Giac
ei, di anni 22, figlia di un ricco possi
dente di Quarto. 

Costei andò sposa l'anno scorso al
l'agricoltore Attilio Jaccarino di anni 
30, e si recò a vivere col marito presso 
l.a famiglia di questi. Per un pezzo 
nessuna nube turbò la loro pace, ma 
nell'ottobre ultimo scorso, cominciò 
per la povera donna una vita di tortu
re fisiche e morali. La poveretta era 
vittima di continue insidie e di sevizie 
da parte del suocero, Alfonso J accari
no, di anni 58, il quale nelle assenze 
frequenti del figlio, attentava all'ono
re della nuora. 

La sera del 15 Ottobre, Attilio J ac
carino, doveva assentarsi nuovamente 
e pernottare fuori di casa. La povera 
moglie cercò di dissuaderlo, temendo 
altre persecuzioni da parte dell'im
mondo vecchio, ma quegli si rifiutò 
temendo, sembra, di essere diseredato 
dal padre, e partì. ' 

Durante la notte, il vecchio Jaccari
no forzata la porta della camera in cui 
dormiva la nuora, adoperò ogni astu
zia ed ogni minaccia · per far sua la 
donna, che si dibattè, opponendo vivis
sima resistenza finchè, affranta dal 
terribile sforzo, stremata sotto la mi
naccia della :t:ivoltella che il vecchio le 
puntava contro, si abbattè al suolo 
svenuta. Quando rinvenne non ebbe 
altro pensiero che quello di fuggire 
dalla casa infame e cercare rKugio e 
pace presso la sua famiglia. Ma, quì 
giunta ,fu colta dalla febbre ed ebbe 
i primi sintomi del male che doveva 
condurla alla tomba. Sembra che ella 
abbia sofferta la rottura delle pareti 
uterine e ehe la lesione gravissima ab
bia avuto conseguenze letali anche 
perchè la disgraziata era incinta di 
tre mesi. 

Intanto i periti, fatta l'autopsia, 
hanno asportato gli organi lesi per 
poter rendere una risposta precisa, 
per la quale hanno chiesto un termine. 

Contro il vecchio J accarino è stato 
spiccato mandato di cattura. 

--o---
Un orrendo delitto a Milano 

Milano -Un truce delitto è stato 
commesso nella mattina di ieri in via 
Tatino, 52, dove abitava da tempo il 
pensionato ferroviario Vincenzo Bal
ladori, di anni 63, oriundo di Voghera. 
Il disgraziato è stato ucciso da tre la
dri che con un pretesto sono riusciti a 
salire nel suo apparta'mento, mentre 
il Balladori vi si trovava solo. 

I tre hanno colpito il Balladori alla 
testa uccidendolo. Quindi si sono im
possessati di quanto di meglio hanno 
potuto trovare nel modesto apparta
mentino. Essi si sono impossessati 
anche di una trentina di lire che l'as
sassinato teneva nel portafoglio. Nel 
tiretto di un armadio hanno trovato 
duemila lire che hanno trafugato. 

Il povero Balladori è stato ucciso 
nell'anticamera del suo appartamento. 

Il cadavere è stato trovato presso 
un angolo della stanza, abbastanza 
lontano dall'entrata. Forse i tre as
sassini sono entrati nell'anticamèra e 

Un medico riceve di sera da un col- si sono fermati un poco a parlare con 
lega un bigliettino del seguente te- la vittima. Su un tavolinetto della 
nore: 

"Vieni un pò in trattoria, ci manca 
il terzo per il terziglio". 

- Cara Emilia - dice alla moglie, 
ecco un'altra chiamata! 

-E' proprio cosi urgente? 
Il marito con tono persuasivo: 
-E' un caso grave; pensa che due 

medici sono già sul posto! 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

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

stanza, c'era ancora l'arma adoperata 
dagli assassini. Non si può trattene
re un brividQ nel vederla; rivela negli 
omicidi una risoluzione selvaggia e 
una preparazione meticolosa. E' una 
specie di sfollagente, u~'asta flessibile 
di metallo, tutta fasciata di stracèi, di 
modo che alla sua sommità, si è potu-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori'' 

SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

to aggiungere un peso considerevole, 
una grossa pietra o un grosso pezzo di 
ferro. Il tutto era avvolto in un roseo 
foglio della "Gazzetta dello Sport". 

Il delitto che ha assai impressionato 
il popoloso rione di Porta Venezia, ha 
messo in moto tutta la polizia milane
se ,ma fino a questo momento, nessu
no degli autori del feroce assassinio 
ha potuto essere identificato o rin
tracciato. 

Si sa solamente ·che l'altro ieri si e
ra presentato alla portinaia dello sta
bile un giovane di statura media, ele
gantemente vestito, il quale aveva 
chiesto se il signor Vincenzo Ballado
re fosse in casa. A vendo ricevuta ri
sposta' affermativa, il giovane attra
versò tranquillamente il cortile che 
conducè all'appartamento del vecchio 
pensionato e, dopo pochi minuti, uscì. 

Ieri mattina, poi, furono visti dalla 
portinaia, tre individui, fra i quali lo 
stesso giovanotto del giorno innanzi; 
ma la donna non avendo notato in essi 
nulla di anormale, uscì per recarsi a 
fare degli acquisti. Essa descrive i vi
sitatori come giovani distinti, vestiti 
elegantemente, con dei soprabiti colo
re avana, due di statura media, uno 
alto e snello. 

La portinaia rimase assente un 
quarto d'ora e il delitto fu compiuto 
in questo breve spazio di tempo. In
fatti la donna, non appena rientrata 
in casa, vide i suddetti individui ridi
scendere le scale e andarsene. 

--o-
Le imprese di uno che vive 

di espedienti 

Venezia -Ai primi d'ottobre pren
deva alloggio presso la signora Caroli
na Mazziega vedova Scarpa, in Calle 
del Magazzen alla Brag01·a 3346, un 
sedicente impiegato al Petroli, tale 
Mario Stella fu Liberale, d'anni 29. 

Verso la metà dello stesso mese, la 
signora Scarpa denunciò al Commis
sariato di Castello che le era venuto a 
mancare parecchia biancheria per 500 
lire. Iniziate le indagini, i sospetti 
caddero sullo Stella - che non era af
fatto impiegato al Petroli e che si sa
peva vivere di espedienti. Questi lo 
seppe e prese il largo. 

Si seppe poi ch'era andato ad allog
giarsi presso la signora Ida Bonzani, 
vedova Millosevich in Calle Lunga S. 
Maria Formosa 6250. 

Presso-questa signora lo Stella sep
pe tanto bene insinuarsi, da ottenere 
la completa fi~ucia, al punto ch'essa 
gli disse un giorno dove teneva nasco
sti i suoi gioielli e certi piatti antichi 
d'alto valore. 

La sera del' l corrente, lo Stella ac
compagnò a teatro la sua padrona di 
casa, e ad un certo momento, col pre
testo di aver dimenticato un guanto, 
si allontanò ritornando a teatro, tran
quillissimo, dopo parecchio tempo. 

Il giorno dopo la Bonzani si accorse 
che i suoi gioielli e i suoi piatti, che 
nel complessivo rappresentavano un 
valore di circa 10 mila lire, erano mi
steriosamente scomparsi. Il ladro era 
andato airettamente a quel cassettone 

Abbonatevi a "Il Risveglio"' 
$1.50 all'anno 

Denunciata la cosa, la Questura in
dagando si trovò ancora innanzi allo 
Stella e perciò il Commissario Marchi 
ne ordinò l'arresto. 

--o---
La brutalità di un marito 

Torino - Il dottor Galansino del 
S. Giovanni ha medicato ieri sera tale 
Caterina Filiberti, di anni 20, abitan
te in via Cuorgnè N o. iz, la quale pre
sentava contusioni gravi in più parti 
del corpo, di recente e di vecchia data. 
Essa disse che tali lesioni erano dovu
te ai continui maltrattamenti del ma
rito, Nazzareno Ferreri, che la per
cuoteva per puro spirito di malvagità. 
Ha aggiunto la donna che il marito 
aveva condotta alla tomba con conti
nue sevizie la prima moglie, e che ora 
voleva fare altrettanto con lei. 

Sebbene questa informazione potes
se apparirgli alquanto esagerata, l'a
gente Gargiulo provvide a far arre
stare il marito, avvisando il Commis
sariato di Borgo Dora, essendo la po
veretta stata giudicata guaribile in 
venti giorni. 

---o-
v n paci ere che busca la 

miglior parte 

Catania - Ieri mattina riparò al
l'Ospedale S. Marta, verso le ore 11, il 
pescivendolo Napoli Francesco di Sal
vatore, di anni 20, da Catania, abitan
te in via Fiducia No. 4, per farsi me
dicare dal dottor Finocchiaro, che a 
quell'ora prestava servizio al nosoco
mio, una ferita da taglio alla faccia 
palmare della 2a. falange dell'indice 
ed un'altra alla prima e seconda fa
lange del mignolo della mano destra. 
Dopo le medicature del caso, fu di
chiarato guaribile in giorni 10, salvo 
complicazioni. 

All'appuntato di P. S. Ficarra, di
chiarò che trovandosi a transitare, 
verso le ore 22.30 della sera preceden
te, per la stretta via Pipistrello, all'in
certa luce di un fanale a gas, scorse 
alcuni figuri che emettendo voci rau
che e concitate, armati di acuminati 
coltelli, cercavano di ferirsi a vicenda. 
Egli accorse presso i rissanti e adope
rando buone maniere, cercò di mettere 
la pace nei loro animi eccitati dalla 
collera, senonchè, costoro rivolsero le 
armi contro di lui, e lo ferirono, squa
gliandosi all'istante. 

Sarà vero quello che il Napoli ebbe 
a dichiarare? 

La storia da lui raccontata ormai è 
troppo vecchia, perchè sia creduta. La 
verità è che di quelli che presero par
te alla rissa e uno di quei tali figuri 
che emettendo voci rauche e concitate, 
armati di ecc. ecc. era proprio lui che 
dalla notturna tenzone ne uscì mala
mente conciato solo per maggiore abi
lità dell'avversario o degli avversàrr. 

Ad ogni modo, le Autorità di Publi
ca sicurezza indagano. 

Distinzioni 
Primo a.vventore - Cameriere, mi 

porti un fritto di pesce. 
Secondo avventore -Anche a me, 

un fritto di pesce, ma raccomando che 
sia fresco. 

Camerieri (forte al cuoco) - Due 
f1·itti di pesce; uno lo voglio fresco. 

MR. ADVERTISER! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a 

population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me
tropolis? In order to do business with these people it is '!necessary 
to tell them and explain to them what you have and wha.t they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL RIS!VE
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chau~~q~ 
County with a large circulation. 

Pa.rticulars and advertising ra.tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 

"IL RISVEGLIO" 
Italian Newspaper, 

37 East Second St., Dunkirk, N. Y. 
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"D O N'T i t beat all2" sai d Uncle Frank one fine morning. "Here I want 
to go to town und everything hus gone wrong. Two cf the horses 

have gone with the hay wugon, three more are way down in the south pasture, 
and my mare Da!sy has a nail in her foot." 

Tommy stood it just as long us he could and then he sa! d: 
"Didn't I tell you that you ought to ha ve un automobile on this farm ?" 
His uncle chuckled and replied'! 
"You certainly did, Tommy, but if you think I can't get to town without 

a horse you are mistaken. You must remember that I stili have a ---." 

To flnd ont wbat be bnd, joln tbe dots wltb n pencll Une, begtnning 
wlth dot No. l and taklng tbem In nnmerleal order. 'rhen eut out an<l paste eneb 
day's plcture In a sernp book, und wben tbe lnst one ls prlnted, you wlll bave 
"'l'Ile Dot Farm" story complete In pèrmonent book form. 

(Copyright, 1916, by the Wheeler Syndicate, Ino.) (No. 24) 

Patrocinate i nostri Avvisanti 
Mutuai Phone 59-174 

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

Lauriano Fabrizi 
902 West 17th Street ERIE, Pennsylvania 

Prezzo vecchio 
t' .. H>.~J· ;"\. -~~ 

Voi potete a'\fere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 
Prezzo nuovo 

$100·00 

Oliver Typewriter 

\ 

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

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B~ Zavarella 

$75.00 

' 
mensili. 

37 East Second Street ·:- D U N K I R K, .. N ... Y. 
Telephone 3920 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
nientre voi aspettate. 

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

Mutuai Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 
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Appendice de "Il Risveglio" 68 CAROUNA INVERNIZIO 

La Collana di Perle 
Max fremeva e gli fu impossi

bile in quel momento contenersi. 
- Se prima non avevo che un 

sospetto, questo sospetto diviene 
adesso certezza! Voi avete fatto 

Cisa sollevò il capo a quella do- vorrei fosse sezionato. - rapire la povera innocente! Ed 
manda. Valentina aveva le lacrime agli ora mi direte dove si trova. 

_Sì, _rispose_ Quella po- occhi, ma non poteva, in presen- - Scherzate forse! -ribattè 
vera sventurata era per me, più za di sua madre, cercare un con- la principessa. -Ditemi piutto
che una cameriera: un'amica, u- forto fra le braccia del marito. sto voi dove si trova quella fan-
na sorella. Ma è morta davvero? Bisognava 'si contenesse. ciulla. 

_ Lo è purtroppo, signora; - Credete che la morte di Ma- - La vostra domanda nascon-
abbiamo tentato di tutto per ria- rietta non sia naturale? -do- de un agguato, lo so; credete con 
verla, ma è stato inutile. - mandò. questo distogliere sospetto da 

Valentina, rimasta fino allora - N o n so; ma si come quella voi.... ? 
silenziosa, intervenne. morte coincide col rapimento di - Da me? - gridò Sirena e-

- Ma la fanciulla? Nessuno Alba, ogni sospetto è logico. Voi, sasperata.- Perehè insultarmi? 
ne ha parlato, signora. La pove- care signore, tornate a casa; io A quale scopo avrei tfatto rapire 
ra donna fu portata qui in una provvederò a tutto. - quella bimba? Seppi ieri matti
vettura, accompagnata da un Un'ora dopo, Rovena si pre- na del rapimento, e subito pensai 
brigadiere delle guardie muinici- sentava al procuratore del Re che voi, ·per avere la madre, rapi
pali e da una vecchia signora che per avvertirlo dell'accaduto, sen- ste la figlia. L'atto era audace, 
si trovava in chiesa accanto a lei za però rivelare i suoi sospetti. per cui cedetti alla tentazione di 
e che ci disse come la disgraziata Fu ordinato di sezionare il ca- scriverti, di farvi i miei compii-
fosse una cameriera. davere di Marietta, ed a)::>ili a- menti . Ed ecco che avete anche 

- Se Marietta non si fosse re- genti si misero sulle tracce di il coraggio d'insultarmi! -
cata a prendere Alba, la fanciul- All:l~. · Ella pareva sincera, e, quan-
la sarebbe venuta a casa da sè! Ma la sezione cadaverica con- tunque Max fremesse di rabbia, 
- esclamò la contessa Cisa. fermò ciò che avevfìno detto i comprese che, se insisteva nella 

- Forse si troverà da Elisa, medici: la morte della governan- sua accusa, forse non rivedrebbe 
mamma. te era naturale, dovuta ad un più la sua Alba. 

-Bisogna andare a vedere. travaso di sangue al cervello. Pe1· cui, dopo essersi passato 
Dio, fate che non succedano altre N o n fu possibile scoprire chi una mano sulla fronte, mormorò: 
disgrazie!... Ma voi, dottore, - fosse la vecchia che si era recatà - Perdonami, principessa, ma 
soggiunse rivolta al medico -

- Max, amico mio, giacchè ci - Provate a lei soprattutto la 
siamo ingannati a vicenda, io mia innocenza, a lei che cerca ad 
credendovi l'autore del rapimen- ogni costo di allontanarvi da me, 
to, voi accusando me del mede~;i- continuando a calunniarmi come 
mo, volete che ripariamo al no- per il passato. -
stro torto unendoci per ritrovare Max alzava fieramente la te-
quella innocente? - sta. 

Vincendo ogni ripugnanza, _ Io non sono uomo da pre-
Massimo prese quelle mani fra star fede alle calunnie senza pro
le sue, e con accento commosso: va, ed ora ho avuto da voi la pro

- Accetto, - disse - e vi va più sincera della vostra inno
ringrazio. Ma come potremo agi- cenza mettendovi a mia disposi
re senza alcuna traccia?- zione per ritrovare quell'innocen

Sirena si era già rasserenata. te. Non lo dimenticherò. -
- Di tracce, - rispose - ce Sirena vibrò di gioia a quelle 

n'è una, che forse non è stata an- parole, mentre un'insensata.spe
cora seguìta. La bimba, a quan- ranza le fece battere più veloce 
to pare, fu rapita da una vecchia il cuore. 
che doveva conoscere Marietta _ Grazie! _ mormorò con un 
ed anche la fanciulla, poichè la incantevole sorriso. _ Domatti
piccina l'ha seguìta senza oppo- na mi metterò all'opera per la no
sizione. stra inchiesta; mi recherò prima 

- Il vostro ragionamento è alla chiesa dove era solita a re-
giusto. carsi Marietta ogni giorno; pas-

- Ora, qualcuno avrà certo serò quindi alla scuola della pic
ve~u~o qualche -yolta quella v~c- cina. Voi intanto dovreste inter
chla m compagma della cam_en~- rogare tutti i fiaccherai che sono 
ra della contessa; la portmaia' da quelle parti, per sapere se una 
~tessa dell!'L scuola potra da~cene vecchia signora ed una bambina 
1 con~otatl. Trovata che Sia .la siano salite, in quella sera, in u
v~cchia, troveremo anche la pie- na vettura. 
cina. ' 

(Continua) 

siete proprio sicuro che la pove- a prendere la fanciull~ a scuola, 

1 

mi sembra d'imi?azzi!e. Vi giuro 
retta sia morta? _ripetè Cisa, nè sapere · dove Alba SI trovasse. che 10 non avrei mai cercato un 

i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che perdeva la testa. . Ma poichè la polizia ignorava tal I?ezzo per avere nelle mie 
-Sì, signora. Ella ha avuto dove si fosse nascosta la Crava mam la contessa Rovenasco. Se 

un travaso di sangue al cervello, alla sua uscita di prigione, venne v~ accuso, è perchè la contessa 
che l'ha fulminata. il dubbio che la, vecchia megera 9Isa, nel. suo .dolore. per la mort~ 

- Posso far trasportare il cor- avesse g·iocato il brutto tiro alla Improvvisa di Manetta e per Il 

-Sì, avete ragione, - pro
ruppe l'artista, e questa volta il 
suo accento appariva sincero -
voi m'insegnate la via che devo 
seguire: ne informerò anche la 
contessa. 

Se vi è scaduto l 'abbonamento 
a "Il Risveglio" rirul.ovatelo' in

v1ando $1.50 all'Amministrazione. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra specialita' nell'attaccare ta,cchi 

di gomma 

Dateci un ordin" per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo o;a daJia 

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

FRANK FULGENZO 

Real Estate --- lnsurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

T elephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

·Noi offriamo 
una infinita' di articoli a prez

zi molto a buon mercato. Ab

biamo articoli di biancheria 

d'inverno per tutti i membri 

della famig-lia. 

Pupe, Carrozzelle e Giocat

toli diversi, tutto a p/ezzi 

ridotti. 

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

Per Ferro-China Bisleri 

Andy D. Costello 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

MO'J'TO'S MARKET 
po a casa? fanciulla. ' r~pim~nto della b.imba, lasciò Carne, Pesci, Pollame 

-Per feJrmalità, ella deve fa- Valentina non credeva a que- s u~gire alcune paiole a vostro ed Uov·a 
re questa domanda al direttore. sto. Sola con suo marito, ella sfo- cane?. - . . . . . MOTTO'S MARKET 

Ci volle un'ora prima che le gava i dubbi che la tormenta- . Gli ~echi di Sirena SI empirono 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
due contesse potessero lasciar vano. di lacnme. =----------_ .. ;:.... ___ ...: 
l'ospedale, per farsi condurre da _Io vedo la mano di Sirena - Davvero? - esclamò. -
Elisa. in ciò _mormorava la sventu- Ma che le ho fatto per sospettar-

Mentre Cisa piangeva amara- rata. ' mi così? A quale scopo avrei ra-
mente la morte della fida carne- _ Valentina, il dolore turba la pito la ba~bin~? Io vi farò visi:
riera, Valentina pensava ad Al- tua ragione. Io non credo che Si- ta

1
. re tutrto Il miO palazz?, perche 

ba domandandosi perchè non fos- rena abbia ricorso a un tal mez- ~ at~ pe s1;1aso. cf1e la _bimba. non 
se ritornata a casa. zo per colpirci. Che sa lei di mia e qm, e mi ~mro a vo1 per ri~ro-

Per una buona fotografia 
rivolgetevi sempre 

al 

GOOD STUDIO 
46 W. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Il tragitto dall'ospedale all'ahi- figlia? Come gli altri, crede che vare ad ?gm costo quella f3:ncml· 
tazione di Elisa le parve eterno, Alba sia una i>Venturata da te la, per dimostrare quanto sia fal- ~, _________ ...._ ___ --: 
per quanto il cocchiere sferzasse raccolta per pietà, e non ha ra- sa ,la yostra accusa. 
i cavalli: E, quando la vettura si gioni per rapirla . Comunque, E siCcome Max taceva: 
fermò, Valentina, lasciata la ma- tutte le mie indagini saranno ri- -Mi sospettate ancora? 
dre in carrozza, salì in un attimo volte da quella parte. Valentina, mormorò. 
le scale per giungere al piccolo per pietà, calmati: che dovrei fa- -No, ma chiedo a me stesso 
appartamento della vedova. re io pensando che la mia povera chi poteva aver interesse a far 

Elisa le aprì e mandò 'un grido Alb , f d t ? • 
di gioia ·alla vista della contessa. a e orse per u a · - scomparire quella bimba. 

_ Lei, lei qui, signor.a? _ Vi era tanta disperazione in - Forse suo padre. _ 
Ma veduto il volto pallidissimo queste ultime parole, che Valen- Massimo sussultò 

di Valentina ne fu spaventata. tina trasalì, stringendosi al petto S d d't. ? L del marito: - uo pa re, I e. o cono-
- Alba è quì? -domandò af- scete? 

fannosa la contessa. - Hai ragione, -balbettò - - N o, ma è certo che quella 
-No,- rispose la piccola E- perdona~i! - . fanciulla d~ve aver avuto un pa-

lisa.- Non è ancora tornata? Quel gwrno stesso, Massimo, dre, che forse non osava presen-
- No. tornando a casa, trovò. un bigliet- tarsia Valentina per richièdere 
-Eppure è uscita da scuola to della principessa Eugern. El-· la propria creatura. E l'ha rapi-

all'ora solita. la gli scriveva: ta. - l 

-Con Marietta? "l miei complimenti! Non vi Max scosse il capo. 
- N o, signora contessa: è ve- credevo così audace, e questo è - Non lo credo. Perchè il pa-

nuta a prenderla una vecchia si- un titolo di più alla mia ammira- dre di quella bimba non poteva 
gnora, che disse di esser manda- zione per voi. conoscere la sorte di lei. -
ta da lei, perchè Marietta era in- "Se- avete un'ora disponibile, Sirena lo guardò, ironica. 
disposta. questa sera, venite da me; vi a- - Trovandola presso la madre 

- Ma è una menzogna~ Io spetto. come ignorarla? -
non ho mandato alcuno, ne ho "Sfrena". Max rimase un istante col ca-
veduto Alba. Le hanno teso un Max lesse e rilesse quel bi- po chino sul petto, poi, con voce 
tranello, ed anche la morte im- gli etto per lui sibillino e si vestì sorda, disse: 
provvisa di Marietta..... subito per arrendersi all'invito -Dunque, hanno confidato 

- Marietta è morta? -gridò della principessa, che lo ricevette anche a voi che quella fanciulla 
la fanciulla atterrita. senza farlo aspettare. Ella in- è figlia della contessa Valentina? 

-Sì, purtroppo! Addio; io dossava un abito bianco-rosato, -Io ne sono sicura. 
vado in cerca di Alba. - lievemente aperto sul petto e - Perchè non la tenne seco co-

Mille supposizìohi attraversa- tanto aderente, che modellava il me il fanciullo? 
rono la mente della contessa. El- suo corpo voluttuoso, così da far- - Perchè questi poteva porta
la rifece di volo le scale, ed appe- ne vedere tutte le linee e tutte le re il nome del conte Rovenasco 
pena in carrozza, si gettò pian- movenze. ed esser creduto figlio di lui, 
gendo al collo della madre. Ella sorrise a Max. mentre la bimba venne al mondo 

-Hanno rapito Alba! -Il mio biglietto deve avervi quando il conte era già morto ... 
- N o, non è possibile, - disse sorpreso ,è vero? - disse lieta- - Ora capisco le precauzioni 

la contessa Cisa. -Chi avrebbe mente, mentre gl'indicava da se- usate dalle contessa Rovenasco 
potuto farlo? dere. - Ma che volete? Deside- perchè nessuno avesse il sospet-

- Sirena! Mamma, andiamo ravo . esprimervi la mia ammira- to che si trattasse di sua figlia. 
subito da Max. Al palazzo Rove- zione per l'abilità con cui procu- Figuratevi che quella bimba fu 
na, - ordinò al cocchiere. rate di appagare i voti del vostro deposta presso la porta dei Tro ... 

Questa volta la contessa Cisa cuore.... vatelli a Torino, quasi nuda, se.n,. 
discese con sua figlia. - Principessa, io non vi com- za alcun segno indosso che potes-

Max e la signora Rovena era- prendo. - se farla riconoscere! -
no a tavola. Sirena fece un gesto grazioso Max vide Sirena farsi pallidis-

Appena il domestico annunziò con la mano. sima. 
la visita delle due contesse, Max -Dimenticate le vostre confi- Egli si arrestò per chiederle: 

MUSICA 
Se voi pagate a contanti, noi vi 

daremo una Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pagare il 
doppio. 

F.G.AYER 
45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per le lunghe serate d'inverno 
Libri per leggeJ;e, Games per 

giocare, Carta e penne per 
scrivere agli amici. 

V o i potete acquistare tutto 
da 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

Gran Ribasso 
Furniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

' 9x12 .......... $ 13.50 
KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

Mut. Phone 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERAL INSURANCE 

Re•id. 53& W.l&th St., Olfieo &01 W. 17tlt St. 
ERIE, PA, 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

L ... ATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo • 

Chu.s. Mu.ngus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Mutuai Phone 81-398 
ITALIANI! 

Ho una quantita' di "Legna" 
da ardere, ed ho anche molti barili 
di "Cider" di ottima qualita'. 
Legna e Cider, vendo a prezzo 
assai conviente. 

Se vi occorre, sia l'una che 
l'altra cosa, venitemi a vedere : 

NICK DE -FONS 
Stop Num. 7 - B~ffalo Rd. - ERI E, P A. 

Abbiamo un "Truck'' a disposizio
ne dei nostri clienti che ne hanno 
bisogno. 
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THE HALLMARK STORE 

La Moneta che 
vi fu data per 

Regalo 
Vi fu data per potervi 

comperare un bel Regalo. Ora 
sta a voi il farne la scelta. 

Noi abbiamo un largo e com
pleto assortimento di articoli, 
e siamo sicuri che voi potrete 
scegliere a vostra volonta'. 

Nuova qualita' di anelli di 
puro oro con pietre • 

semi-preziose da 

$2.50 a $15.00 

FRANK F. STAPF 

~ 57 E. Third St. Dunkirk, N. Y ~ 
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UN Il BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI , 

516 W. 18th St. Ede, Pa. ; 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli, altri fabbi'Ìcati 
da altri panattieri. 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SH8P 

159 Nnins Street Dunkirk, ll Y. 

si turbò. denze di qualche giorno fa? La -Che avete, signgra? Vi sen- r---------------: --------------
-Per venir. quì a quest'ora dichiarazione di voler ad ogni co- ti te male?-

dovete avere qualche cosa di gra- sto avere in vostro possesso mia Sirena sorrise languidamente. 
ve da annunziarmi, - disse an- sorella, pronto a farle perfino il - Mi comrnove la storia di 
dando loro incontro.- Che cos'è sacrificio della vita?~ quella bimba .... Da chi l'avete sa-
successo? Mentre così parlava, lo fissa- puta? 

- Marietta è morta; Alba è va in volto. -Da lei stessa, alla quale l'a-
stata rapita,- balbettò Valenti- -Non ritiro ciò che ho detto, veva raccontata la sua prima ba-
na cadendo su di una sedia. -pronunziò freddamente Max. lia, che la prese dall'ospizio. For-

Max si fece livido. - E non volete che mi congra- se Valentin~ non supponeva che/ 
Valentina, eon voce interrotta, tuli con voi, -replicò la princi- la sua creatura dovesse poi subì

narrò quanto era avvenuto e dis- pessa -per la vostra astuzia? re tanti martirii, e ne avrà fatto 
se dei suoi sospetti sulla princi- Ditemi, Rovena, dove avete na- ricerca fino dai primi anni; ma 
pessa Eugern. scosta la bimba? - si erano perdute le tracce della 

- Guai a lei, se avesse osato Sembrò a Max di ricevere co- bastardina, che soltanto per caso 
toccare quella fanciulla!- gridò me una mazzata sul cap9. Valentina ritrovò l'anno scorso 
Max stringendo i pugni; poi sog- -La bimba? Di che bimba all'ospedale. Certo ella non con
giunse: - Forse ci spaventiamo parlate? - esclamò in tono qua- fesserà mai che è sua figlia, ma 
a torto. Colei è troppo scaltra si minaccioso, perchè comprese la profonda disperazione che pro
per correre il rischio di andare che Sirena gli tendeva un ba- va per la perdita di quella bimba, 
in galera. Comunque, io mi re- nello. mi fa credere che voi siete nel 
cherò subito in cerca di Alba e _Via, non fate quel viso così vero. -
mi metto a vostra disposizione scuro! Credete forse che io vo- Sirena, ascoltandolo, piangeva, 
per tutto ciò che riguarda la po- glia denunziarvi? Serberò il se- e grosse lacrime le scorrevano 
ver~ Mal'ietta, il cui cadavere greto, ma capisco benissimo che sulle guance, senza che si curas

nel raoimento di Alba la vostra se d'asciugarle. 
mano -non è estranea. La parte Le sue labbra mormoravano: 

"Dite questo con i fiori" di salvatore è bella assai e coro- - Povera piccina! -
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. muove sempre il cuore di una Ad un tratto, tendendo le ma-

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. madre .... - 1 ni a Massimo, esclamò: 

Telephone 550- J 

F. L. WICKS 

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

• f ~·· ~oca •••••• ~ 

LONGSTRONG SPRING 
pe;r "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

OUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., 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. 
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