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CIO' CHE L'ITAliA HA AVUTO V ARIE POSSIBILE GUERRA FRA CINA 
DAllA GERMANIA n~:::;:zru:,~:;,:~ic: E PORTOGALLO 

,La guerra mondiale è cessata 
nel novembre 1918 - quasi tre 
anni or sono - e due mesi clopo 
s'iniziava la Conferenza. della 
Pace a Parigi che doveva fra 
l 'altro stabilire le penalita' da 
imporsi alla Germania e alle sue 
alleate di guerra. Alla Conferen-
za di Parigi si definirono molte 
questioni, 111a in rssa la questione 
p in' importante delle indennita' 
non fu definita. I.1e inclennita' fu-

mo noi, perchè sopratutto non si 
pur, prevedere quello che succ8-
dera ·, se cioè la Germania conti
nuera' a trovarsi in condizione di 
poter P,agare. 

Quello che possiamo dire, da no
tiziP e atti ricevuti, è quesw: 

Finora in regime di costituzio
ne la Germania ha concesso a l'Ita" 
ha 3600 cavalli, 1500 dei quali so· 
no stati al corpo deUe Regie Guar
die e 2100 ai danneggiati dalla 

rono determinate dopo) circa dm, g·uorra, lOOO giumente per ripro
anni a Spa. duzione, 1000 bovini e 12,000 bovi-

Alla Germania fu imposto il pa- ni di ra7.;>;a Summenthal, 7000 ovi

ga~n~nto di 132 miliardi di mar-,ni,_ ·nn 'abb .. ondante quantita' di 
c-h1 m oro. velluto per , v•etture ferroviarie e 

Delle indennita' austriaehe, vetri a seg-nalazioni. 

ungheresi e ?ulgare n_una è stato l Ora è i~- corso la consegna di 60. 
Dncora defimto perche quelle tre -1 t · b" d' l 1 . . m1 a me n eu 1 1 egname e mo -
nazwm non sono momentanea- t 1- t · l t 1 f · ·e casse ~. 1 ma ena e e e on1co 
mente in condizione di pagare 
neppure un soldo. ma al contrario 
hanno bi!'logno di avere dei crediti 
da gli Alleati ]Jer poter vivere. 

L 'Italia che doveva ricevere la 
parte maggiore delle indennit.a' 

che la Germania se ne imposs~ssò 
subito dopo Caporetto., 

I primi 1600 f\avalli vennere 
trasportati in Italia con 35 treni 
merci delle ferrovie tedesche. 

tici di que~ta Capitale, si assicurr 
che l'on . . Daug•herty, Attorney 
Generale abbia completato il pia
no per ottenere la liberazione di 
Eugeue V. Debs, il quale trovas1 
- come i lettori sanno - carce-
1'ato nel Penitenziario di Atlanta; 
Ga., e si assicura che la domanda 
ver-rà consegnata nelle mani deì 
Preside';lte Harding entro la pros· 
sima settimana. 

UN PAESE CHE SI VENDE AL

L'ASTA PUBBLICA 

Londra - L 'int.iero comune di 
Helg!Rte, una delle più popolari ed 
accorsate stazioni balneari nelle 
vicinanze di Londra, sarà venduto 
tra giorni all'asta pubblica. 

Fra gli oggetti cbe saranno ven •. 
duti, vi sono dieci alberghi, cin 
qne banche, molte officine, par-ec
chi garagi, una sala. da einemato
grafo, tutte le strade della città, 
gli edifici pubblici, i terreni col
tivabili, le case privatR e tutto 
ciò che esse contengono. 

Washington .- Della possibilità giorr.i fa. S~:,rm:lo cF; cb.e ha òct

dì un conflitto armato :fra la Cina to il dr. Ma Soo, la "validità del 

ed il P01·ioga.Uo, se da parte del diritto vantato dal Portogallo su 

governo di Lisbona sarà tentato Ma.cao, non è mai stata chiaramen
un ''colpo di mano per un 'imlehi- te stabilita. 
ta appropriazione di territorio", "Ora - egli ha aggiunto -- il 
parlò ieri durante un'ìnt.ervista. Portogallo cerca di approfittare 
da lui concessa ad alcuni giornali- dei dissensi politici in Cina, e del
stì, il dr. Ma Soo, rappre:;;entante l 'ostilità cui i militaristi di Pechi
negli Stati Uniti della l-tepd)ùlir~a no fanno segno il Governo di Can .. 
meridionale della Cina, presieduta ton, per rav·vivare la sua antic::t 
dal dr. Sun Yat Sen, e generai- pretesa di impadronirsi anche dei 
mente conosciuta col nome di territorio hmgo la costa di Ma, 
"Governo di Canton". cao ; ma se quel governo crede di 

Il diplomatico cinese atrermò riuscire nel suo intento mediante 
e:he il tentatiYa, da parte del Por- intimidazioni a base di armi, s'in
togallo di estende1·e illegalmente ganna a partito, perchè noi resi~ 

i suoi confini in :M:acao, posscdi- steremo colla forza alla forza e 
mento insnìar~ dei portoghesi vi- non permetteremo più che altre 
t•ino a HoYJ?-" Krmg - causò lo potenze dispongano delle nostre 
seontro ariUa ~) fra soldati porto- terre come se ad esse appartenes
g:hesi e cinesi ceE\ nvYen-uto p wì1i sero. 

Disaccordo tr,a 'i Leaders delle Unioni 
dei Minatori 

austriache e ung.heresi, il 25_ p el' In quanto alle indennlta' in da-
h · d tt' · d DA POVERO LAVORATORE !, 

c!>nto di esse .. ~ costretta. a differi: naro, o anc e m pro o I m n- vò una divisione fra i delegati del
l 'Illinois, parecchi dei quali con· 
trari all 'attegg~amento di Far
rington. 

t · 1· l t 't 1· bb MILIONARIO Indianapolis - Capitanato da 
re l'imposi7.ione della medesima s na l, a guo a l a lana sare tì 

Hlle sue due ex nemiche e intanto di 10 miliardi e 600 milioni di Ferrara _ Corre insistente- Frank Fanington, presidente dei 

ac~ontentarsi della porzione spet- marchi in oro. mente la voce in questa città che minatori di carbone dell'Illinois 
tantele dalla Germania. All'Italia quindi rima.rra' la certo Giacomo Losardi, un lavo- l'elemento contrario all'ammini- Questi, principale oratore nel 

dibattito, ha insistito che la mo' Gl'lt.aliani giustamente si do- sna porzione d'indennita' austria- ranie falegname, sia. partito alla strazione nella ConYenzione degli 
manderanno: ma insomma si può che, uhgheresi e bulgare, ma su volta cl '.America, per prendere 
sapere definitivamente che cosa queste non si può fare alcun as- possesso di una grande ererli.tà 
l '[talia ha avuto delle indennita' seg,namento giacche', ripetiamo che forse ammonta a trenta milio
germaniche ~ quelle tre nazioni sono presente·· ni di Dollari, !asciatigli da uno zio. 

Saperlo proprio con precisio- mente nell'impossibilita' di pa- La leg!1jenda degli zii milionari 

Uni t ed Mine W orh:ers of Ameri- zione presentata. era una invasio
ca ha combattuto ieri l'altro per ne dei diritti dell'autonomia del 
la reiezione da parte della Con- distretto. 
venzione della raccomandazioni) Egli affermò che la Convenzio. 
del Presidente Internazionale ne dell'Illinois a.veva deciso di 
,J ohn L. Lewis, di richiedere agli sopprimere un particolareggiato 
Ufficiali dell'Illinois di dare un rapporto, perchè l 'unione non vo
particolareggiato conto di 27 mila leva scoprire i suoi impiegati pa; 

ne è finora impossiltile, rispondia- gare. d'America, pare l'lÌ ria.ffaccia co
me una reaìtà che desta non poco 

GRAN NUNERO DI IMMIGRANTI 
VERREBBERO DALLA GERMANIA 

Washington - Secondo l'opi- l'Alto Commissario degli Stati 
n ione di alenni funzionari del Di-j Uniti a Berlino_ è autorizzato a. vi
part:imento clel I.1avoro, un gran stare passaporti. 
numero di in'ligranti qui verrà dal- Ooll 'apertura degli uffici con
la Germania, a meno che il Gover solari, il visto sarà però fa.cilmen
no tedeseo non pl'enda provvedi- te ott.enibile, tanto più se il go-vel'
ment.i atti a scoraggiare l'emigra- no tedeseo- si mostrerà molto pro-
7Ì(\Ue verso glj Stati Uniti, prima penso alla. concessione di passapor
del ristabilimento in quel paese, ti, ma le autorità americane -
degli uft'ici consolari americani. per impedire che le condiz:loni in 

Benchè le legJge, ora in vigore, questo paese, ove gìà vi · sono. mi
permetta l 'entrat.a in America, di lioni di rli!'loccupati, peggiorino, a 
J:3 milà tedeschi, in un mese; si causa .di 1.ma eccessiva immigra,
può ùire che nessun suddito ger- 7.Ìone --·- si augurano che, in Ger· 
lllanico i' qni venuto, in questi ul- mania, Rieno presto approvate leg
tirni mesi . nonostante il fatto chtl gi limitanti l'emigrazione. 

L'Accordo tra Giappone e ·Stati Uniti 
Sulla Questione di Y a p 

interesse. 

I GRECI VOGLIONO DIFENDE· dollari spesi due anni fa in uno gati nel combattere per lo sciope. 

RE ESKI SHEER 
sciopero non autorizzato. ro. 

l1a lotta coi fautori dell 'ammi- I :fautori dell 'ammiliistrazione 
Atene - Le truppe Greche, le ni.stra;:;:ione sarà continuata. hanno naturalmente sostenuto il 

quali si sono ritirate dal nume Sa.- Il dibattito, ad ogni modo, pro- contrario. 
kaira, in Asia Minore, banno oc-

------~~~------------------~~--~------~---------cupato le posizioni difensive che 
si trovano circa una sessantina di 
chilometri ad east di Esl>:i Sheer. 

Questa notizia sUJentisce la. vo• 
ce corsa che i Greci anebbero 

L'Appello del Presidente Harding per 
la Croce Rossa 

continuata la loro ritirata., senza 1 Washington - Il Presidenta 
difendere Eski Sheer. Harding, in uno '' statement'' ri-

I SOCCORSI AMERICANI IN volto al popolo americano, ha ri
chiamato l 'attenzione sulla Con" 

RUSSIA venzione N a7.ionale della Croce 
Mosca L'American Reliei Rossa che sarà tenuta a Columbus, 

''Molti di essi stanno ancora 
dando tempo ed attività al pro. 
giramma permanente della Croce 
Rossa e la discussione della Con
venzione sarà rivolta. a quelle atti
vità in rapporto al benessere pre
sente e futuro della nazione. 

Administration ha apert.0 le sue Ohio. il mese prossimo, ed ha in
prime cucine a. Kazan mercoledì vitato , a darle appogaio. ''In una serie di meetings pub
della scorsa settimana, ed ha co- L , . " del p 'd t blici parleranno valenti oratori e o · · statement e res1 en : . , . 
mineiato la distribuzione dei vi- dice: . ila eonvenzwne sara cluusa con un 

"pageant", in cui saranno ra:ffigu-
veri, specialmente ai fanciulli. '.A 1 P. opol 0 Americano. rati la storia. della Croce Rossa A-

Piccole spedizioni dell'Ammini. "Il C ·t t E · · d 11 . d . . . . om1 a o secutrvo e a. mericana ed il programma di ser-
' . . strazwne e1 soccorsi, Sl sono smn- . 

Washington _ Vi è rao-ione di' In base a1l accordo gh Stat1 U-
11

,. d . a· t . ·d l Croce Rossa Amencana ha fissato vi;r,io progettato per il futuro. 
,... . . . , · te ne mterno e1 1s retb e · . J . 1 

tt S
. che il proposto accor- mtl riConosceranno 11 maudato del l V 

1 
d" lr t 1. d la Convenzwne N azwna e, che sa- "Come presidente della Croce aspe ar. r . · . ,. . o ga e 1 ~ama per s w rare e , . 

. S . U . . a· · G1appone sopra l1sola d1 Yap ma , . . 
1
,. . d . ra tenuta a Columbus, Ohw, dal Rossa Nazionale Americana invito 

do tra tatl mh e 1appone r1, . .
1 1

.b orgamzzare 1 mezz1 per mv10 e1 4 11 ,8 d 1 . tt b . . avranno garantlto 1 1 ero uso . , d a e p1·oss1mo o o re. tutti coloro che hanno a cuore la 
guardanti:' lo status di Yap sara i dell'isola come base di comunica- soccorsi nelle Cltta o ve sono p i~ "Obbiettivo particolare è quel- continuazione dell'utile e patriot-

l · · · d necessari. concluso tra poc u gwrm essen °1 zionì tmnspacifiche senza alcun lo di raccogliere quanti più sia tico servizio di questa organizza-
~tat.e c,omposte tra il Segretario di . di1·itto p<:y.· parte del Giappone di possibile del grande numero di zione a dare tutta la loro opertt 
Stato IInghes e l'amhasciatoro ' eserciatre censura sui messaggi Vi piace leggere "IL RISVE- uomini e donne che assunsero ser. per assicurare il successo di que. 
g1iappones~- Shide_ha~a tutte le più \l tele~ra.fici ameri~ani _lungjo le linee GLIO"? Ebbene pagatene vizio volontario in nome dell'uma..- sta Convenzjone". 
importanti quest10111. gcst1te da Amencam. l'abbonamento. nità durante l; guerra mondiale. l firmato: Warren G. Harding. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
INCENDIO CHE CAUSA 

$15000.00 DI DANNI 

LA COLLANA DI PERLE 
Con questo numero, comincie

remo la pubblicazione in a-ppendi
ce dè "IL RISVEGLIO" di un 

Domenica mattina prestissi
mo, causa una esplosione di. 

bel Romanzo "La Collana di Per
gassolino dalla tank di un An· 

le" uno dei più brillanti lavori 
tomobile nel garage dietro al 

della celebre scrittrice Caroiina 
Four Brothers' Pool H.oom ad 

Invernizi9. Non vi fate sfuggire 
Eagt Thìrd Street, un grosso m-

nessuna puntata, essendo nn Ro
cendjo si. sviluppò in quei fab-

manzo che si fa leggere tutto di 
bricati adiacenti, causando per 
più di $15000.00 di danni. un fiato. 

SABATO 1 OTTOBRE 1921 
I danneggiati fnrono: William 

"Entered as secoud-class matter Aprii A. \Vheeler, il quale si ~bbe un 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y. under the act "of March 3. 1879." 

PROSSIMO MATRIMONIO 
L'amico nostro ::::lignor Joseph 

Salvia, del Nun1. 4-33 Columbus 
A venne, domani, Domenica, 2 Ot
tobre, si unirà in matrin.Yonio a.lla 

Professional Directory 
Telepbone 2158 

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

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Mutua] Phone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

J Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio l ~~li~\ a~i'Ìe3S eP. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., . Erie, Pa 

fabbricato ora in costruzione, 
quasi interamente distrutto; 
Frank N. Klocko proprietario del 
Park A venue Hotel; A. J. HeìbeJ, 
del Choccolate Shop ed il nostro 
connazionale Mr. A. Brochetti che 
si ebbe quasi un $500.00 di danni 
al suo Gro(;ery ~tore. 

Stante ad un rapporto ufficiale, 
si è appreso che i danni causati da 
detto incendio, saranno compen
sati da Compagnie d'Assieurazio· 

legg-iadra Signorina :Minnie Sira.· 
gusa del Num. 56 Cushing Street, 
Fredonia. 

·Da queste colonne, sin da •ora, 
inv:iamo alla coppia di novelli spo
si, gli augurii sinceri, di una vita 
prospera e rigogliosa. 

LA SIGNORA GERVASI LA
SCIA L'OSPEDALE 

ni. I residenti di quella sezione La .Signora Loreta Gervasi, ehe-J 
però subirono uno spauracchio. come dicemmo trovavasi nell'O
che non lo dimenticheranno per sperlale, avendo subita un 'opera· 
un pezzo, per il fatto, che nell'ora, zione chirurgica, eseguita dal 
che avvenne l 'incendio, tutti era· molto , apprezzato Dottor ~fos·~ph 
no a ]etto, e devettero saltare ir>, L. Chilli, la quale riuscì splewì.i
furia ed in fretta per mettersi in damente, ora è fuori di ogni peri· 
salvo. colo, e perciò .ha fatto ritorno a 

LA POLIZIA RICERCA JOE 
CATALANO 

Il Capo d~lla polizia localé, ~'Ir . 

casa, in seno ai suoi, che l'aspet, 
tavano come il ver messiu.. 

Alla Signora Gervasi, 'da que· 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ F. Quandt,,ha ricevuto un messag
&te colonne, mandiamo l '."!:t~11rio 
di nna prontissima e sollecita. gun
rigione. AVVISETTI ECONO~IICI 

VENDESI una bella proprieta' 
con due case complessivamente 
di 17 stanze. Tutte le comodita' 
moderne. Il lotto e' 60x300. Il 
prezzo e' bassissimo. Doman
date schiarimenti a quesfo ufticio. 

SI V·ENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro. 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

' 
JOHNW. RYAN 

TA.ILOR 

Dunkirk, N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

gio accompagnato da una foto· 
grafia, e gli si raccomanda di ri
cercare pel dovuto arresto cert0 
J o e Catalano, un ex residente di 
Dunkirk, il quale, come i lettori, 
ricorderanno,. nelle vicinanze d.i 
Sacramento, Cal., uccise la pro
pria moglie, la quale, anch'essa 
era una antica residente di que-

UN'ALTRA FESTA IN FREDO
NIA 

A completare Ja serie delle fe-, 
ste religiose che la colonia Italia· 
na di Fredonia ha dato quest'an
no, Domenica, 2 Ottobre, ne da
ranno un'altra. in onore della Ma· 
donna del Rosario, ed in tale oc-

sta città, fig;lia ai coniugi Costan- di. 
casìone si gusteranno pezzi 

tino di Colurnbus Avenne. 
Dopo aver uccisa la moglie, il 

Catalano, si vuole abbia preso i 
suoi quattro teneri ba.mbini e li 
abbia portato a Sacramento, ove 
li avrebbe lasciato in abbandono, 

musica, e molti altri pubblici di-
vertimenti, dai quali la popolazio• 
ne si diverte un mondo. 

LA LOTTA POLITICA SI PRK 
SENTA ACCANITA 

e poi raccolti dalle autorità ed La lotta politica in Dunkirk~ 
egli, sparì e d 'allora non è stato quest'anno, si presenta accanita 
più visto, e la polizia lo ricerca. come non ci fu mai per io passa-

RUBANO "TOOLS" IN UN AU- to. 
Infatti, benchè le elezioni pri

TOMOBILE 

Pietro Spera di 13 anni e Pietro 
Baresi di 15 anni, entrambi di 
Fredonia, mentre un automobile 
era fermato vicino all'Ufficio Po
stale, perchè i padroni si stavano 
gustando una bella attrazione ci-

marie sono già passate, pure uno
vi candidati fanno circolare delle 
petizioni per radunare delle ·firme 
sufficienti per avrre il nome di es
si stampato nella scheda di bal
lottaggio. 

--------------~ nema.tografica, asportarono da 
esso carro dei '' tools'' del costo 

T~ssi sono: George G. Philippbar 
candidato a Sindaco ed Harry 
James candidato a Fire e Police 
Comrnissioners. Essi sono Can· 
didati sotto l'emblema di un nuo
vo partito denominato "Square 
Deal Party''. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E.NOTTE 

Carri per 5 e 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti ·arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
C or Third Street & W ashington A ve. 

Dunkirk, New York 

~ ITe~~o~~ l i~ 
m per Sposalizi, Battesimi ed altre m 
lf1 occasioni ordinateli da m 
m A. M. JESSE, Fiorista "' 
~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. Jn 
i! BB35S~33~~3~~35~~3~ S!f 

di parecchi dollari. 
Arrestati e tradotti davanti al 

Giudice qi Pace L. G. Monroe, 
vennero rilasciati sotto '' proba
tion ''. 

PARLATO SI RIVELA UN OT
TIMO VIOLINISTA 

Il giovinetto J'oseph A. Pa:rlato 
deUa vicina Fredonia, si è rivela· 
to un ottimo e provetto Violini
sta nel concerto dato V'enerdi 
scorso alla Normal Chapel, ove as
sisteva una · folla immensa, chrt 
non potè fare a meno di attesta, 
re la sua ammirazione pel giova
netto che fa onore a se, ai suoi ge
nitori ed alla colonia tu au. 

Durante il concerto il Pal"lato 
venne assistito artisticamente dal
la' Signorina Ryon la qual·~ cant?. 
applauditis~ima "Villanelle" di. 
Eva dell'Acqua, e dal Signor 
Sutherland di Boston, J\iass., il 
quale si rivelò anch'egli un pia-
11ista ammirabile. 

SOGNO D'AMORE CHE VA 
REALIZZANDOSI 

Gabriele Gualtieri e FlorenC<l 
Marchionda, iì.tavano 'sognantlo uu 
lungo e carezzevole sogno d 'amo
re, il quale, pare che sì vada rea· 
lìzzando. 

Difatti.. sabato scorso, ottenne 
ro la relativa licenza, ed Ull<t vol 
ta ottenuta quella, .il matrimonio 
non passerà lungo tempo e Ri a,. 
rà, ed allora. possiamo dire che iì 
loro sogno è realizzato. 

Non aggiungiamo 
1m 'altra parola per ora, 
ci limitiamo ad inviargli 
ticipo i migliori augurii. 

n eppur,, 
solo che 
con an-

PICCOLA POSTA 

NIENTE "SOLDIERS BONUS"Idalla. Corte d'Appello,_ cau~ere_hb': 

J t N Y Il , _ . nna spesa di parecchi nuhom d t ames o w~, . . - go> cr- 1 

1\ -· l l ;J • l l l lJ . natore !Jl cr, par anuo, a1 c e ega-
(o ar1. 

ti del1a J,cg-ione Americuna, qui 

venuti p\:'1' la loro annuale Stato 

Convention, affermù che "il pre

tendere, in qnesti tempi, il paga
mento del Bonus agli ex-militari, 
renclerebbe necessaria l'imposizio
ne di una nuova tassa cl1e grave, 
rebbe troppo sulle industrie dello 
Stato, le quali attraversano ora 
tal crisi che rende loro impossibil" 
il sottoRtarc a nuovi pesi fiscali". 

Egli agg-innse che la convoca~ 

zione di una sessione straordinaria 
della Legislatura. con tanta insi
stenza chiesta , in questi ultimi 
giomi. cbi memhri della Legione, 
per approvare un emendamento 
alla Costituzione, o una legge eh<> 

rendano possiL1ilc il pagamento 
delle gratiii.cazioni· eliminando 
l 'ostacolo indicato recentemente 

Vi piace leggere ''IL RISVE-

GLIO"? Ebbene pagatene 

l 'abbonamento. 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIA N A 

J. TURANO, Prop. 
1601 Walnut St., ERIE, PA. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatc:lo nra dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-4:4 E. Front Stn?et Dunkirk, N.Y. 

OSPEDALE ·ITALIANO FAB ANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI· 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genit!» Urinario, 

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

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, r:ar~ar~, legg-ere, ~u!Dare, e.cc. du
rante l'operazione. Il Dr. F ab1an1 esce per v1s1te rned1che e 

operazioni chirurgiche a casa deg-li ammalati. 

OROLOGI D'ORO DA 
POLSI PER SIGNORE 

Elegantissimi e piccoli oro
logi d'oro di 14 karati. Ot
timo movimento e 15 Jewd. 
Montati su striscie di ~elle 
eleganti di color piacevole, e 
si vendono al prezzo speciale 

di $35.00 
La stessa qualita' di Orologi mon

tati su Bracci al et ti estensivi, ed altri 
orolo!!i da polsi di oro di 14 Karali 
e di oro cloubk'. 

TBE BALLMARK STOBE 

FRANK F. ST APF 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed incar
tatore Lavoro a soddisfazione 

e prezzo mite 
206 Deèr Street D"-nkirk, N. Y. 

~:~~~~~::·,~~~~~~~~~~:~"':~~ 
~ ~ 

~ IN GLIARDiA! ~ 
~ New l.\iloder11 Machine, Quick ~ 
/; ' Servi ce, Fine Repairing ~ 
~ A Specialty ~ < ~ 4 Tutti articoli per calzolai Y 
~ Scarpe nuove, Valig-ie, ecc. ~ 
fi CONCEZlO NOVELLI ,i 
~ ~ ?) Practical Shoe Mal{~' 1 ~ 
) 59Vz E. Third St. Dunkirk, t'4 .. Y .. ~ 
-~ ~ 
V-*'~4~~~~,~~':~ 

Vestiario sempre pronto 
per Signore, Signorine e Ragazzine 

I nostri prezzi sono i piu' bassi in citta' per le stesse 
qualita' e giusto ora il nostro Negozio e' completamente pieno 
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto. 

WITT1\'1AN PEOPLES STO.RE 
97 East Third Street I.Junkirk, N. Y. 

Telephone 3427 

\.iENERI ALillENTARI 
Importati e Domestki 

l\lacch.eroni, formaggio ron1ano importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo-a specia1ita' 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGliONE 
Abbonatevi a "II Risveglio" 

$1.50 all'anno. Le nostre vive congratulazioni. 

T. Monteleone, Hollsopple, Pa. 
- Alla tua letteril1a, risponrlcre. J 

209 MA.IN STREET DUNKIRK, N. Y· 

mo tra qualehe giorno. Saluti. ,_-------------------·--~------.....; 

• 
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UMORISMO l DALLE CITTA' D'ITALIA 
j IL PUGNALE DELL'EX- avevanò a~portato quattro dita. Non ci saranno posti migliori li i RECLUSO tre pugnalate alla regiona1e in-

. RÒma.:_ Sulla coscienza di Emi.- gninale e un colpo sull'occhio che 

W .IJ)LL, ùat fl'lelJ of mine- wot no 
fet'la gooù lasa week gotta 
!JI(•nta mo1·e trouhle now. He 

been deaù for tree, fon1· day alla 
ready. 

l dunno wot's matter, but he gotta 
some kinrla tronhle weeth da stom. 
Everyrlay he tellu me Ile no euta ver 
mooch. I tella heem ees greata stuff 
eef he can do dat so moo<:ha he lik(j. 

I feegure eef !lP JW eata ver moocb 
he no gotta moocll expense for da 
leevin~. 'l'ree rneal everyday costa 
me dolla ~eefaty cent for cla beefsteak. 
And rigllta when da guy feegnre out 
ssstem for bea la da high costa for 
leeving cla son-of-n-gun go dead. l 
tink eef lle keepa cla str•m on da hnm 
leetle while ancl no ent he gotta plenta 
money. 

But he ke<•kn too mool'h bouta rla 
pain een (la stom. Dn pll,1·slsh gl'enl 
heem da pill and he no feela sn i::<J<Jd. 
Nexa cla:v he go SPP da cltiroprac nncl 
hé gotta fight w0eth dat guy when he 
puncha hees hac-lc 

Da chiroprac say da physish malm 
meestake and da physish say d:l r·!Jir
oprac dunno so!hating. So wot my 
frien can do for da paio e~c·n da stont? 

One day he gotta d<::esgust and !!:O 
veesit da hospeetal. Dat piace tella 
lleem he gotta have da operash eef he 
wanta feela good. So be taka <la 
operash and een few day he begin 
feela s\vell. He no ~otta da pain and 
he say he gonna go home leetle wbile. 

But jusa lwfore he gooria leara dat 
piace he getta da bill. He geeva one 
look at <la bill and go t'!ead. Meh!Je 
he feegure wouLd take alla hees !Ife 
for pay da expen,;e ~o h.e go <leacl 
righta queeJr and c-urta da bili down. 
I dunno. 

Wot you tink? 
Com'.t,hl'llt. 

BOTH,PHONES 

Tony Restifo 
Contrattore Generale 

e 

Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

Una Buona Fotografia 
la potrete ott~nere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
nostri clienti, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita': 

Venite ad osservarlP è vl 
convincerete meg::.J 

W. lEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberts Road and Courtoey Street 

Mutuai Phone 53-259 

PE~ LAVORI DA STA6NINO 
durabili, precisi ed a prezzi 
bassi ri 'tolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

li o Pallotta di 35 anni, romano, sembrava essere stato prodotto 
a bi tante in vi~. del Burro 161 p. il.o da un siccone e infine una ferita 
pesa nn grave rimono; quelLe Lli òa taglio alla testa. Era fuori 
avere ucciso un 1.wmo nel190fi, de- dubbio che la giovane dopo essere 
litto per il quale la Giustizia 1le.- stata uccisa nel1a notte era stata i 
gli uomini lo condanni? a 20 anni deposta sul binario per maschera
di. reclusione. Il Pallotta ne ha re 1 'orrendo delitto. 
scontati 16; ed è uscito il14 aprile Si assodò che la giovane da al
del Hl20 dalla Casa penale di cnni mesi conviveva con un tale 
Procida, con gli a.ltri 4 nnni con- Fasci Antonio, di anni 30• il quale 
donati a condi:>:ione che la sua però da molto tempo teneva. anche 
condotta sia sempre irreprensi- un 'altra donna certa Spinella Fi
bile. lippa. Tutti e tre convivevano 

Purtroppo per lui non è stato nella stessa casa ma non certo' in 
così. Il Pallotta, infatti, in questi pace perchè la Spinella gelosissi
giorni si è innamorato. Essendosi ma. aveva giurato di vendicarsi 
rimesso al suo antieo mestiere ·~ della rivale. Sulla Spinella cad
leg1at.ore eli libri - ed assendo sta- dero quindi i primi gra-vi sospet
to assunto a far parte della Coope- t.i del locale brigadiere dei cara· 
rativa legatori in via Marsala, ivi binìeri che senz'altro ha tratto in 
ha avuto occasione di conoscere arresto la Spinella insieme al 
nna graziosa ragazza bruna, di 16 Fas~. 
anni, tale Valenti.na De 1\tascio cui MUORE INVESTITO DA UN 
ha fatto sul•ito una corte ardentis
sima; e ·gìà parlava di volerla spo
f'are, quando -- sapendo chi egli 
era stato - è intervenuto, per op
porsi il frateJlo della giovane, J)fl. 

chele. 
l•'ra. MieheJ<·. e•l il Pa:1otta l'at

trito si è quindi determinato, i;•> 
media'(amente. "Una volta ~orsero 
degli schiaffi; ieri, pel' p•)t~o, nOli 

ci. 'lorse il morto. 

TRENO SULLA ANCONA

ROMA 

Ancona - E' avvenuto un gra
vissimo investimento sulla linea. 
Ancona-Jesi e precisamente al 
passaggio a livoello di Monsanvito, 
che dopo le ultime disposizioni 
della direzione generale delle fer 
rovie, è rimasto completamente 
abbandonato pur trovandosi in 1 

un punto pericoloso. 

lVfentre il biroccino RUl quale si 

ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se npn 
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore 
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato 

assortimento ove potrete scegliere. 

NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E 
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIF ATTURIAMO A 
PREZZI CHE SI PRATICANO ,ALL'INGROSSO. 

Ora e~ il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzine. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk,N. Y. 

GROSSERIE ITALIANE 
Ne1 nostri Negozi, vi" sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici, ed a 
prezzi che non temiamo con
correnza. 

I generi che noi vendiamo, 
sono tutti di prima qualita'. 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. . 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 
Per Verdure e Frutti 

recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St. 

Il Pallotta. infatti, armato di un 
lungo pugnale, ,si pose acl attende. 
re il De Mascio sotto la di lui abi
tazione, Pensione Sicilia, in via 
Palermo; e certo, se il giovine fos
se disceso, ' l'ex recluso si sareb1w 
lanciato selvaggiamente su lui. 
Vice-versa è passato, per fortuna 
di entrambi l 'agente investigativo 
Celestino Benedetti, il quale, no
tato lo atteggiamento sospetto del 
Pallotta lo ha perquisito rin venen
dovi addosso la. pericolosissima 
arma. 

trovavano un ragazzo e il nego.:---------------; 
Phone 3967 

Grande Apertura 

Emilio Pallotta è stato come o
gnnno capisce tratto in anesto ed 
accompagnato alle carceri ove, 
eon molta probabilità, dovrà scon
tare anche i famosi quattro anni 
condonati. 

RIDUCE IN FIN DI VITA IL 
PADRE CHE GLI RIFIUTA 

DEL DENARO 

Napoli ·- Giuseppe Sa va1·atto è 
il tipo più ributtante di delin
quente, prepotente e cinico. Egli., 
per secondare i suoi istiGti malnJ
gi, pretendeva continuamente del 
denaro dai propri genito~·i. 

La madre ieri gli rifiutò del de 
naro ed egli osò brandire contro 
di lei un coltello minaceianclola t11 
TI1orte. La donna, terrorizzata, 
abbandonò la casa rifugwD.dosi 

~ . t' presso alcum pan:n 1 
Rimast•) solo eon il paclrA, .. 

bru1o continn·'> a tona.emare il pn, 
vero vecchio at uuale sta•nanc ri
c.hif!Se dell 'attr•) .leenro ll p a 
dre, che non ne aveva, rifiutò, ma 
il Savarotto diventato una belvn, 

l 
coprì di ingiurie i~ vecchio, poi 

1 
preso un coltello. colpì r;petnta-

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 

ziante. Ricci di ,Jesi, attraversava . 
il binario ferroviario, sopraggiun-1 
geva a grande velocità il treno , 
6915 che parte dalla stazione di · 
A-n cona alle 19 ,25. • ! •-3-5-13_M_ru_·n-S-tr_e_e_t __ w_e_s_le_y_v-il-le_, _P_a..:. 

IL biroccino venne violentemen. 
te urtato dalla locomotiva. del tre- ~--------------: 
no e andò a finire lontano. Il ne
goziante Ricci riportò gravissime 1 

ferite e conunozione interna, in Il 
seguito alle quali moriva pocq 
rlopo sul posto. malgt•ad.o che i 
viag-giatori del treno gli avessero 
porta,to pronti soccorsi. 

Il rag,a.zzo resta.Ya miracolosa
mente incolume. Il cavallo ri· 

TELEPHONE 5559 

Per lavori òi prima classe 
l 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

maneva ferito. Il cadaveri\, av- :-------·------....;...; 
vertite le autorità di Chiaravalle, 
è stato trasportato alla camera 
mortuarfta di qnell 'ospedale. 

I DRAMMI DELLA GELOSIA 

Genova - A Varazze i· avven11 
to nn gfavf' d1•arnma frutto della 
gelosia. Il direttore .Jr.tla <1i1ta 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & P ARDINI 

Proprieton~ 

1623 Walnut St. Erie, Penna. 

La Signora B. E. Lawrence annuncia 
al Pubblico la Grande Apertura 
del suo uuovo Negozio dì lVIillineria 

al 341 MAIN STREET 
angolo $ielle quattro strade. Il Pub
blico e' cordialmente invitato. 

B. E. LA WRENCE 
Main and 4th Streets Dunkirk, N. Y. 

Nuova Canzone 
in Musica 

'
1They Needed a 

Song Bird in Heaveti 
So God Took Caruso 

Away." 
Piani usati a buon mercato 

Johnson's Music House 
227 CentralAve.,Duukirk,N.Y. 

Lattès, sig. Enrico Locchi di c:(. .. lfiE1118BIII!IIa:DJ•••••tll•llllmBG!illBIII!a!IIIZ:IIIIIII!Daa•~ 
nova, aveva dei ·sospetti l'lnlla ff~

deltà delìa moglie Esi"e;·in:l \1:11'
tini. Ieri sera, dopo un violento 
i!ltcrco. la freddava con due cn]pi 
di rivoltella. 

Pare che il Locchi, eompinto il 
delitto, si sia suicidato Finora: 
la voce non è confermata. 

UN ATTO CORAGGIOSO 

l CAMPIONI 

ELEGAN~ISSIMII 
RITRATTI 

eseguiti da 

1---------------- mel1te il povero padrE>, l'iduccndo 

Messina -Un cavallo imbizzar
rito, attaccato ad una carrozzella 
senr.a il vetturinn attrnYersava a 
tutto galoppo la \'ta Oit•rdano 
Bruno mettendo u11 grande pani· 
co nei passanti. 

ESPERTO 
FOT.OGRAFO 

QUESTO E' IL IEMPO 
•che voi dovete fan-i manitatturare 
l'abito p(·r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri n novi 
Campi011ari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & :VIinadeo, Proprietors 

722 West 18th Street, Erìe, Pa. 

lo in tin di vita. Sarebbero 3Uf~Ct~sse delle ili.sgra· 
Il delinquente ,' _stato arrestaLo zie cloloros·.· ~e non fosse stat11 per 

BARBAR.O DELITTO . l 'atto coraggioso dei vice eapo-
Salerno - IJa mattina del 28

1 
guardia. dei pompit~,..;_ sig. Biowìo 

ultimo scorso un guardia:1o ispe~ ~ietro il qual~, ~pee:o:ante del pe" l 
zionando , la hnea feTTovtara n€1 n colo, affronto 1l cavallo rtliSI~en
pressi del castello 457 rinvenne il do ~ ùoruat·l;,. 
cadavere . di certa Novella Ma.rin 
di anni 26. Il eadavere prescnta
''a nna fi>1·ita al piede, la S<Jla pro
dotta dalle ruote del treno che 

.Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'anno. 

si possono vedere nella "show case'' ad un lato 
del W ARSA W STO RE ad East Third Street 

.WALTER LEJA 
ARTISTA 

Cor. Roberts an d Courtney Streets Dunkirk, N. Y. 
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PBR 

PICCOLE F'ARl\18 

IN 

GREENHURST 
vedet:e 

J. F. Green 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice dè "TI Risveglio" l. CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di Perle 
PROLOGO 

La colpa dello sposo 

L 

- E un 'infamia quella che stia-
mo per commettere; pensaci, Si. 

--- No, non esito, -balbettò - , 
perchè ti amo, ti desidero e ti vo-1 
glio ... !-

Tj 'attirò al suo petto e uni le 
sne labbra ardenti a quelle di lei., 

l 
rena, siamo ancora in tempo ad 

~::::::::::::::::::::::::::-: evitarla: basterà che io riveli la 
,---------------"'; verità a Valentina. · 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 Sirena fremette sotto quel ba

cio, si svincolò bruscamente dali 
giovane, e .con un lampo di collera 
negli occhi, esclamò: Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi mc•~,., bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai A venue, Dunkirk, N. Y. 
Upstair~ 

Colonial Pool & Sboe 
Shining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
speciali t a', 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

'felephone 442~M 

J o.sep h Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

ITALIANI! 
Perche' grattuggiare formago-io col 

vecchio sistema, mentre c'e' la"' mac
china 

"CLIMAX CHEESE GRATER" 
che_vi risparmia tempo, lavoro e non c'e' 
pencolo di grattuggiarvi la p~nta delle 
d1ta? Non dovete fare altro cb e girare il 
!flanubrio ~ome se macinaste del caffe' ed 
tl formaggto e' grattuggiato. 
, L~ Cbecse_ Grater, si vendono a $1.98 

l una .. Venite a ved7re come funzionano e 
sono s1curo ne acquH;tate subito una. 

CHAS. COSTANTINO 
330 Deer Street Dunkirk,N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E, FOURTH ST. DUNKIRK, N. V, 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito. di ~'Enamet Ranges" 
che ~01 offnamo a prezzi ri
dottt. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Dodgkius & Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk,N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
, Prima di recarvi altrove, visitate 

''SUG.:A.R BOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telep:hone 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 consigliatetevi con 

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

~-----------------J 

·- No, mai' Se tu lo facessi, 
non mi vedresti più ; ho deciso 
che tu sia ·suo marito, almeno di 
nome, e lo sarai; ma appena com
piuto il matrimonio, tu torni ad 
appartenere a me sola .... e per 
sempre! 

- Sirena, te ne 
non oso .... 

scongmro, io 

- Pusillanime, vile ! N o n osi? 
E dici di amarmi 1 Ebbene, giac
chè, rifiuti di obbedirmi, io ti la
scio alla tua casta sposa ed accet· 
to l 'uomo che mia madre mi offre. 

- N o n hai fatto ancora nulla 
per meritarmi l Aspetta. Quan
do sarai il marito di Valentina e 
ci troverem:o lungi di qui, sarò 
tua· Ora separiamoci. Ho appe
na il tejnpo di vestirmi, e di aju-
tare mia sorella nella sua accon
ciatura.-

Senza attendere risposta, ·corse 
via, ed in pochi minuti giunse nel
la sua camera senza incontrare al. 
c uno. 

~ 

Sirena si tolse con veemenza 
l 'accappatoio, sciolse la sua chio· 
ma stupenda e incrociò le braccia 
flul seno fremente. 

Il suo volto aveva mutato 
espressione : si leggeva in esso una 
soll'erenza atl·oce, mentre nei. suoi 
occhi. passavano lampi feroci. 

-·- N o, non lo dire n eppur per 
scherzo: non voglio. Sono pron
to a obbedirti. Poichè la fatalità 
ci ha uniti, nulla più ci separerà, 
all'infuor~ della ~<;>rte. Io ti amo, 
e sono disposto a tutto, pur di non 
perderti-

Questo dialogo aveva luogo al- ·- Ah l tu vedrai di che cosa so-
le cinque della mattina., verso la no capace, odiata donna! -- m or
metà di giugno, nel 1875, in un morii fra i denti. - Hai creduto 

•padiglione posto in fondo al var alla mia sottomissione e :'lp<·ri che 
sto giardino che faceva parte di io h_aci la polvere che tu ·:mlnesti ~ 
un 'elegante palazzina in una del- Insensata l Dovevi tacer f' s; non 

l ' d' 'I' ' · f . O VOleVI.. Che ti mordeSSI. al t'li r r e v1e nuove 1 orn10, ra un g1 · ... J. e. 
vane poco più che ventenne, di Ora capisco perchè non ti ho mai 
aspetto aristocratico, sebhene in, amata, perchè sentivo tanta av
quel momento fosse sconvolto dal- versione contro te. Mi ha; riYelc.
la passione, ed una fanciulla sedi- ta la verità: non FlC'i mia n.adre! 
cenne, così bella da far dannare Mi raccoglie;:;ti per •lOmpassioue, 
un santo. per maflt<'llo. re lr. p- Jtnessa fatta. 

Capelli di un biondo-rosso, fol- ad un m0rente: sono la figlia del
ti e lucidi, le incorniciavano il vol- l'amante del tuo defunto marito! 
to di un perfetto ovale· Occhi Eeco perchè non mi è permesso di 
grandi, neri, arditi, che abbaglia- amare chi voglio l Valentina è la 
vano per il loro splendore; labbra figlia legettima, l 'erede! NeRs1wo 
rosse come un fiore di melagrana.; vorrebbe me, la figlia naturale; 
figura alta, slaneiata, con rnoven- tutti mi sfuggirebbero con di
ze feline. sprezzo, Re conoscessero il segreto 

ADe ultime parole del giovane, della mia nascita! -
nn sorriso di trionfo dischiuse la Tn quel momento il volto deHu 
bella bocca della ragazza, mo- fanciulla sedicenne metteva pau
str.ando una fila di denti candidi ra, tanto era l'odio che esprimeva. 
come la neve. Sirena proseguì : l -Va bene così,- disse- ora - Ebbene: sia Valentina la 
mi piaci. , Alla perfine, tutto ci va moglie ~egittima del suo caro 

! ~ 
a seconda: la mamma ha stabilito Massimo, del suo cuginetto, col 
di protrarre la partenza a domat- quale la fidanzasti fino dalla na
tina, acciocchè mia. sorella passi scita: io mi contenterò di essere la 
qui la sua prima notte nuziale. -- sua amante, di portarglielo Tia la 

Sirena continuava a sorridere, notte delle nozze. R q~1sta una 
con aria malvagia. Il giovane, vendetta che mi sorride, perchè 
pallidissimo, non osava guardarla, strazierà il tuo cuore e farà pian-
e t~tceva. g~re mia sorella, la, quale, se tutto 

Ella proseguì: le andasse bene, sarebbe in·v·ero 
- Stasera tutti i servi partiran- troppo fortunata: un nome illu

no per il bel castello di Vernante stre, una ricchez~ da abbagliare, 
luogo stupendo per una . luna di una virtù senza macchia, e lo spo
miele: andranno a. preparare tut- 1 so bramato t Ecco : lo le toglierò 
to per l'arrivo degli sposi. Stanot- quest'ultimo vantaggio! -
te dunque non resteranno che la S'interruppe: bussavano all'n
vecchia 1\1' arietta, della quale la scio. TI bel volto di Sirena ridi-
mamma non può fare a meno, ed 

l 
il portinaio. Aggiungi che co-

t
storo saranno stanchi per ]e :fa
iehe di questi giorni e nessuno si 

l occuperà di noi, nessuno avverti-
rà la nostra fuga,. Chi) ne dici, 
Massimo~ Esiti ancora? -

Sirena si piegava verso di lui 

l
. con mossa graziosa. 

In quel momento, l:l <'intura rlw 
1 strin0eva il suo accavpatnio di 
' legegiera flanella, di un azzurro 
pallido, si slacciò, e la stoffa, 

l 
aprendosi, scoprì una parte del 
niveo seno, degno del pennello di 

l 
Ti7.iano. 1 

Massimo perdette la testa. 

venne calmo. 
- A vanti, - •gridò in tono al. 

l egro. 
L 'uscio si schiuse ed una giova

ne, che dimostrava l'età di Sire
na, sebbene avesse quattro anni di 
più, entrò, diseinta., nella camera. 

Era Valentina. Costei non so
migliava affatto a Sirena, sebbene 
bellisRima ella pure. I suoi capel
li neri, ondulati, si dividevano sul
la fronte, alta e pura; la carna
gione squisitamente delicata, gli 
occhì azzurri, dallo sguardo tene
ro, dolcissimo, parevano dediti a 
meditazioni celesti. 

(Continua) 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

ABITI, OONNB, OIACCHf?TTI~I 

PBR L' ~UTUNNO 
Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu' 

favorite fabbriche 
Per comodita' dei nostri clienti, abbiamo ag-giunto un largo assorti

mento di calzette di seta e di satine' MHRCERISED. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street IDunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

A 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

l 
MARCHI ONDA THOMAS 

95 EAST FRONT STREET 

M i§ i bi 

DUNKIRK, N. Y. 

ftM 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37 EAST SECOND STREET 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1 95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

J os. Sco t t & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro· garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

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

IMPORTANTE 
Ogni buon Italiano che ama q·llel'\to 

foglio, recandosi a fare delle compere, 
prima di fare l'acquisto, e' nell'obbligo di 
domandare il Negoziante se ha l'avviso 
nel·''RlSVEGLIO." Cio' facendo si porta 
nn ottimo beneficio a questo modesto 
giornaletto che e' il portavoce e difeniore 
degl'Italiani in America. 

DUNKIRK, N. Y 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

OFFICS TELEPHONE 4834 

rlcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East .Fourth Street !Juukirk, N. Y. 
Acce~sori di prima classe 

Auto-Carrettone ~· d Automobili 
Ordi11i di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 We"t F'cmrth Str<·et Tele >hone 3169 

Noi vogliamo mostrarvi 
le nostre Macchine per cr
eire "New Home" che . 
vendiamo a prezzo special 
Speciale apparecchio e ga
rentite Perfette. 
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