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LA _RISPOSTA DI DE VALERA A LLOYD GEORGE 
Londra -- La risposta con cui 

De Valei'a ac·eetta l 'invito della 

('Onfrren7.a d:1 trncrsi in Londra 

Le nostre rispettive pm;izionì. so
no state atl'ermate e comprese e 
noi concordiamo che la conferen-

l 'l] ottobre, a ringagliardito le za e non la corrispondenza è il 
woncl.o più pratico e promettente 

SJH'ranze p t'l" 11na soddisfacente 

soluàone d•>lla questione idan-

ll tuono della risposta è, C(•me 
q uclla della notn di Lloyd George, 
eonciliante. IJ testo è brevissimo, 
diplomaticamente misun.~.to eù ef
ficace. 

La lettera di De Valera al Pri
mo Ministro dice: 

"Abbiamo ricevuto la vost1:a 
lettera d 'invito ad una coufchnza 
in Londra, 1·11 ottobre, allo scope 
di acc-ertare cnrnfl ! 'assoeÌa'ttOlle 
rlell 'Irlanda con la comunità dì 
nazioni, conosciuta quale Impero 
lkittarmico possa meglio conciliar
si con le aspir-azioni nazionali ir
landesi. 

per raggiungere un accordo. 

Noi accettiamo l 'invito. I no
.:;tri dele~at1 si incontreranno con 
voi in J.J0ndra nella data menzio
nata, per esplorare ogni possibili
tà •Ìi sol n >.ione rer mezzo di per
sonal e discussione'' . 

Come si vede, le dne patti man
tengono le posizioni precedenti 
assunte, e cioè, l'Irlanda che en
tra nella conferenza quale Stato 
sovrm1o e indipendente, l 'Inghil
terra negando all 'Irlnda il diritto 
di secessione dell'Impero Brittan-
n i co. 

Base delle trattative è però ''la 
associazione dell'Irlanda alla 
confederazione di nazioni forman
ti l'Impero Britannico". 

Il Segretario Generale Della Conferenza 
Pel Disarmo Sara' Americano 

VARIE 
IL RITORNO DELL'AMBA

SCIATORE IN AMERICA 
Roma - Da fonte autorevole si 

apprende che S. E. il Senatore Ro
landi-Rieci, Ambasciatore d 'lta-

IL PENSIERO DI FLAMMARION 
CIRCA LO SPIRITISMO 

Parigi - Qualc~he settimana ad- stava facendo colazione. D 'i m-

élietro la rivista "Opinion" inter- provviso udì dei colpi secchi e in-
lia a \Vashington, partirà quanto 
prima alla volta degli Stati Uniti pellava le più note personalità termittenti, prima a due a due, poi 
per riprendere la direzione del suo scientificl1e francesi sulla appas- più numerosi, contro le lastre del 
ufficio. _ sionante questione dello· spiriti- lampadario. I rumori co:ntinuaro-

IL COLERA IN RUSSIA VA 
SCOMPARENDO 

Riga - Il Dottor Rupert Blue, 
che si trova in missione sanitaria 
in Europa per conto del Governo 
degli Stati Uniti, ha ricevuto au
torevoli informazioni indicanti 
che l'epidemia colerica, che ba 
fatto grande strage durante l 'e
state in Russia, va ora scomparen
do. 

LA POLONIA VUOLE LA 
PACE 

Varsavìa - Il Ministro di Agri
coltura Julius Poniatowski, ba let
to alla Dieta le dichiarazioni del 
Governo. 

La Polonia segui1·à una politica 
di pace e di concordia. 

smo. Fra i meno fervidi figurava 

anche . Camillo Flammarion. Il 

grande astronomo, però, protesta 

ora sul "Matin" dicendo che le 

sue parole sono state male inter

pretate dal redattorl'l dell"'Or·i

nion '', e tiene a precisare quale 

sia il suo pensiero sui fenom~?ni 

PSÌl~hici. 

no.' sempre ritmici, sempre regola

ri e aumentando ogni volta di nu
mero e crescendo di intensità, fìn
chè il pezzo di lampadario si stac" 
eò e venne a spezzarsi con fracas
so sulla tavola. A., stupìto, sen
za per altro ricordare la promessa 
scambiata con l 'amico, si levò. In 
quel momento stesso era chiamato 
al telefono e gli.si comuni~.ava. che 
il compagno B. aveva perduto la 
vita il giorno innmni, fatto che 
egli ignorava. 

Wasington- Gli Stati Uniti renza interna.zionale sono divoerse E l'alleanza fra la Polonia e la 
Francia, non mira che a. rafforza-

Al redattore del ''Matin" ha 
citato, ad esempio, questo fatto 
occorsogli poche settimane addie
tro. Due r.ersone di sua conoscen
za, il .. e B.-, dedite agÌi studi spiri
tici, avevano convenuto ehe, il 
giorno che nno morisse, avrebbe 
dato prova della sua presenza an
elando a battere al lampadario 
dell'altro. Qualche mese dopo A. 

Di questi esempi, controllati da. 
lui stesso, Flammarìon ne ha cita
ti molti al giornalista, ed è perciò 
che egli si crede antorizzato a con
eludere che la sopravvivenza del
l 'anima può essere oggi scientifi
camente dimostrata. 

forniranno il Seg;retario Generale e varie. 

della Conferenza per la riduzione 

degli armamenti e le questioni 

del Pacifico e dell.'Estremo Orien-

te, se la regola, stabilita dall'n-

so ed osservata alla Conferenza 
della Pace .di Parigi, verrà segui-
ta a W ashington. 

E' usanza che la na7-ionr, pres
so eui si tiene la Conferenza in-
ternazionale, abbia a dare il chair
rnan ed il segretario generale di 
essa. 

IJe qualifiche per l \~fficio di se
gretario generale di una confe-

Si ritiene in questi circoli poli
tici ~h e l 'organizzazione della 
Conferenza sarà completata l 'l J. 
novembre dopo il discorso di ben
venuto e di saluto dal Presidente 
Hardiug, il quale proclamerà le 
aspirazioni degli Stati "Uniti ne1 
riguardi della Conferenza. 

Il discorso del Pre:csidente po
trà suggerire principi di massima, 
che potranno servire di guida ai 
Delegati. 

Il Capo della Delegazione in
glese farà probabilmente la rispo
sta al discorso dell'on. Harding. 

lA RiSPOSTA RUSSA All'UlTIMATUM POLACCO 
Mosca- La risposta della Rus· La Russia accusa la Polonia di 

sif.l. all'ultimatum della. Polonia è avere dato lar~hi aiuti al genera!<; 

stat~ concreta:a_da~ Gal·iuett~ de~ ,Petlura dell'Ukraina ed al !!ene: 
Sovtety e sara mv1ata fra gwrn~ ra.le Boris Savinkoff, "leadel'" an-
al Governo di Varsavia. ti-bolscevico nella 101.0 1 , can pa.gna 

contro la Russia. comunista.. Il 
RCnerale Savinkiff è rifugiato in 
Polonia, sotto la protezione del 
Governo ·di Varsavia.. 

Nei.la risposta sarà detto, che 
mentr-e la Polo11ia insiste perchè 
la, Russia adempì ai primi tre al'· 
ticoli del Trattato di Riga, la l\us
sia da. parte sua domanda che la Il Governo di Mosca dichiara e
Polonia osservi strettamentn l 'ar- gualmente che il primo ottobN~ di
·iicolo 5, che di;;pone che i due chi::Jrerà rotte le l'elazioni diplo
Stati contraenti dieno garemi.e matiche ed ordinerà al suo raypre
per il rispetto della sovranità re- sentante di lasciare Varsavia, nel 
ciproea e si impeg-nino a non in- ca'.;o che la Polonia per>:i!',ta 11ella. 
~eri.rsi negli affari interni l "un0 l sua aperta violazione dcli'artico-
dell 'altro. lo 5 del Trattato. 

500 Soldati Rimarranno Nelle Miniere del W. Va.· 

re la politica pacifica della Polo
nia. 

Il Ministro ha deplorato la de
cisione della IJega delle Nazioni 
rtella vertenza colla I1itnania pe! 
possesso di Vilna; ed ha afferma
to la 11_;ecessità di rigorose misure 
per riparare alle tristi condizioni 
economiche e finanziarie della Re
pubblica. 

ARISTIDE BRIAND AGLI 
STATI UNITI 

Parifi ·- TI Presidente del Con
siglio Aristide Briand, partirà al
la volta degli Sta6 Uniti il primo 
del prossimo mese di Novembre a 
bordo del piroscafo "La:fayette", 
essendo stato scelto capo della 
Delegazione incaricata a ra.ppre
sentare la Francia nella eonferen
~a pel disarmo e per l'assetto del 
Pacifico. 
IL PIU' RICCO GIAPPONESE 

ASSASSINATO 
Tokio - Zanjiro Yasuda, cono

sciuto col nomignolo di '' Rocke
feller" del Giappone, uno dei più 
1·icchi uomin d eli 'Impero, è stato 
assassinato giorni dietro da un 

malfattore riuscito a farsi ricevt"
re quale sollecitatore di sottoscri
zi0ni per nn 'ope1·a di beneficenza. 

Yasuda è'stato ucciso a coltella.-

Il Capo della 'fKansas· Mine W orkers' 
Union" in Carcere' 

Washington- Un dispaccio da uno sciopero ·di minatori, e viola

Columbns (Kansas) annuncia che rono così la. "criminal sectìon" 

Ale:'rander 1\L Howat - presiden- della legge regolante la Corte In
te della Mine W orkers' Union di dnstriale del Kansas. 
quello Stato - ed il vice-presi- Tanto l 'Howat, quanto il 
dente Augus Dorchy, si sono ieri Dorchy .dovranno rimanere in 
presentati al direttore della pri- carcere sei mesi, avendo essi ri
gione della Cherokee County, dì- fiutato anche di assumere formal
chiarandosi pronti a scontare la mente l'impegno di non ordinare 
pena cui furono r-ondannati, poco più scioperi nei distretti minerari 
tempo fa, quando proclamarono del Kansas. 

La Cina Contro L'Accordo per Y a p 
Pechino - Il Ministro' degli rizzare il Giappone a costruire un 

esteri della. Cina ha mardato al cavo fra Yap e Sciangai. E' la 

Governo di Toldo ed al Governo Cina che deve dare una tale auto-

ili W ashington una nota con cui si 
protesta energicamente contro gli 
Mcordi fra il Giappone e gli Sta
ti Uniti per l 'isola di Yav. 

L~t nota èlice che tali accordi 
castituiscono una violazione della 
sovranità deìla Cina e del princi
pio di eguaglianza nazio11ale. 

Il Gov~rno cinese ~ostiene che 
gli Stati Uniti non possono auto-

rizzazione. 
Il Governo di Pechino ~:i crede 

nel diritto di protestare, perchè i 
diritti della Germania pel cavo 
Yap-Sciangai sono decaduti in 
conseguenr.a della dichiarazione· 
di guerra della Cina. alla Germa
nia, e quindi nessun 'altra potenza 
si può sostituire alla Germania pee 
il godimento Cii t l i ritti decaclt.ti. 

te.La surr fortuna ammonta a cir la Russia Non Vorrebbe gli Anarchici liberati 
ca nn miliardo. Egli era presi- Dagli Stati Uniti . 
dente di nna dozzina di Banche. ~ 

LA SPAGNA RIPRENDERA' Washington- l'i-à di cel!to il Governo <lei Soviet a ricevei·e 
·L'OFFENSIVA anarchici russi si trovano in liber- questi estremisti ed altri 100 rus-

s 
Londra - Jl primo Ministro tà in questo paese sotto cauzioni si divennti pazzi non hanno ap-

' pagnuolo Maura, ha annunciato . . · . prodato a nulla. 

Wa hl
. nn+ r l" l l ' . . . . . h l' fl' . l u ' che furono prestate con $600 nn la s 

5 
.. on - er or< me (e 11m JOJW'tl !'lmop~>rantl erano ]11 l c e o ensiVa ne m.arocco, sara · Il comunicato emesso in proposi· 

Segretario de11a. Unrrra, on. gll(.'lTa e~gli ope1·a~ ~h e li ~vevano ripresa ~1·a q1~alche .~iorno. di Liberty Bond:-;, depositati pre::;- to dal Dipartimento della.voro di· 
Wr.eks le trnppr rhe dn li'ort 'l'ho-

1 
Sllnoga1J 1wlle mm 1cre d1 carb<J· Un d1spacc1o ali .bxchange Te so. il Segretario del Lavoro. ce altresì che altri russi che si tro

mas (Kentnel;y). e da Colnmbus ne, :itomrr:mno . posclommù ;Ju- legraph" annunzia. pure che A causa del rifiuto opposto dal Yano nelle prigioni federali ame· 
'()l . . f . ned1 l a llr r1spett1ve ~rdi. l generali spagnoli vogliono spin· Govt~rno Russo dci Soviet a ricc:.- riclllle potrebbet'o pure essere de-
\ 110) m·ono rrrrntemPnte tl1·· 1 .,._, •Jl · , . . . · · , · . , . . , -'t !'l ?d mgn ( onnty rnnarran- · gere mnanz1 le osbhta col massi· v erli è stato impossibile depnr- portati invece di esse1·e tenuti qui 
vut.te nrlla Contra di Mm~o ( \\ e"t . l· . t · · 1 • · • • ,. . . . . . . ·- , ... , n_o so <liiHn e, ,,mo <1 nn••vo orJJ•w. mo ;qgot·c, per prendere posJZlO· tarli. a sco11tare il loro ca,rcere se la 
\ n·g11na), pel' ri~tnhl 1n·e 1 01'<1'm' C'JJ1C{llecen1o :;;ohlati del lO.•J e c1el m onde proteggjere Melilla e Ze Pinora tutti g:li sforzi del Go- Russia volesse loro arrire 1 suo1 
'in quei caJnpi minerùi, ove gli 10.o rrg_girnento fa11trria. \ luan. verno di Washington per indurre confini. 

- ~ ..... _ la. 
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Professional Directory 
Telepbone 2158 

Dr. Joseph L. Chili i 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Mutuai Phone 62-301 

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

1 
Dalle 8 alle 9 A. M. 

Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 
dalle 7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo' 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie,Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
VENDESI una bella proprieta' 

con due case complessivamente 
di l 7 stanze. Tutte le comodita' 
moderne. Il lotto e' 60x300. Il 
prezzo e' bassissimo. Doman
date schiarimenti a quesfo'ufticio. 

SI VRNDE 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 

TAI"LOR 

Dunkirk, N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

Telephoue 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 e 7 passe~rgieri 

aperti o c:hiuai 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di t?rauite di marmo fatti arti

sttcamente ed a prezzi bassi 
E. MOLDENHAUER 

Cor Third Street & W ashington A ve. 
Ounkirk, New Y ork 

!! &See:et~&aae&~&&&CSe«&ESI ;n 

l 
Telephone 5430 lt\ 

l FIORI ~ 
per Sposalizi, Battesimi ed altre l 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. l 

•••s•s•3B3eS••:=t•~SS$~ >li 

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

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
IL COLUMBUS DAY 

Mercoledì prossimo, 12 del cor
rente mese di Ottobre. ricorre il 
"COLUl\1BUS DAY" e da un ca.
po all'altro degli Stati Uniti. 
l 'umile pescatore di una volta, o 
mrglio il grande e forte naviga
tore e scopritore del Nuovo Mon
do dei beati tempi, viene festeg
giato e commemorato in mille ma
niere. 

A Dunkirk però, regna quella 
solita apatìa, e questa d~j-ta tanto 
significativa, passa quale un g.ior
no insignifirante, quasi inosser
vato. 

Speriamo però, che qualcuno 
dei sodalizi locali prende a cuore 
la memoria dell'antico, genovese, 
che diede al mondo un ''Nuovo 
Mondo". 

DOMANI SI SPOSERANNO 
Il bravo giovine Gabriele Gual

tieri e la gentile Signorina Flo
rence M archi onda, domani, Do
menica 9 Ottobre, alle ore 9 a. m. 
si uniranno nel nodo indistrutti
bile d 'Imene~ e per l'occasione, so
no stati diramati una moltitudine 
d 'inviti a.gli amici e parenti di cit
tà e di altri paesi. 

Alla novella coppia, il nostro 
augurio sincero di una buona 
unione e di una vita piena gioia, 
prospera e rigogliosa. 

UN BEL MASCHIETTO 
Vincenzinò è il nome che è sta

to assegnato al bambino che :if 
primo di Ottobre, la Signora Jo
sephine regalava al proprio mari
to Sig)Ilor Giuseppe Gizzi della vi
cina Sheridan. 

A detto pàrto, assistette con la 
solita valentìa. :il nostro Dottor 
J oseph L. Chill:i, del che, va sen
za dire, che madre e figlio godo
no una salute di ferro. 

Al neonato, i nostri augurii che 
cresca sano e rol7usto, ai genitori, 
la soddisfazione di averlo a forma
re la g.ioia della propria famiglia. 

OPERAZIONE BEN RIUSCITA 
Sabato scorso, la Signorina Jo

sephine Manguso, figlia di Fran
cesco, del numero 21 M o ore A ve
nne, in Fredonia, subì un 'Opera
zione per ·appendicite, e siccome 
detta operazione venne eseguìta 
dal valoroso professionista Dot
tor J. L. Chilli, il quale si è reso 
invincibile anche su qnest 'altro ra
mo professionale, così possiamo 
informar0 i nostri lettori con cer
tezza, che il tutto riuscì in piena 
n•gola, e quanto questo foglio rag
giun~erà i suoi lettori, la bella Jo
sephine sarà completamente 
gua~ita. 

IL VINCITORE DEL 
FONOGRAFO 

Domenica scorsa in Fredonia 
ebbe luogo una festa in onore di 
JH. 'S. del Rosario, ed in tale. occa
sione, ci :furono molti divertimen
ti pubbli_ci e la musica,· diede an
che un bel concerto, rallegrando 
l 'i11tera cittadinanza. 

A completare detta festa, ven
ne riffato anche un bel Fonografo, 
il quale an diede ad ornare la ca
!!a di Mariano Siragusa, che 
ne fu il fortunato vincitore. 

Il Sira.gusa abita al N un1. l 17 
Eagle Street, ~redonia. 

UNA PAFFUTA BAMBINA 

mente non solo pl'otligi dì \'alore, 
ma a11che miracoli, tro·.-<nldoi:!i in 
molti punti diversi contempora
neamente nello stei>f>•) giorno. 

Angurii. sincerissimi aJla neo
nata.. ai genit )''- fot·~ttnati ed al 
Dottore che si è reso tanto popo
lare in colonia e dintorni. 

UN BEL MATRIMONIO 
Domenica scorsa, 2 corrente me

se, ebbero luogo le liete nozze tra 
il Signor Joseph Fadale di Ben
net Road e la distinta Signorina 
C:arrie Lombardo, figlia ai coniugi 
Signore e Signora Joseph Lom
bardo di Leopard Street. 

La cerimonia religiosa ebbe luo
go nella Chiesa Italiana, dopo 
della quale, nella Sala di Peter 
.Meister, sopra al Boston Store, 
ebbe luogo un grande ricevimen
to, seguìto da ballo che ~urò sino 
alla mezzanotte. 

La splendida orchestrina diret
ta da Mr. S. Drago, svolse un ot
timo e svariato repertorio di mu
sica Italiana ed Americana, dando 
così campo ai numerosi invitati di 
danzare cou ver(l rusto. 

Gli sposi si ebbero molti doni 
ed un numero interminabile di 
sugurii, ai quali, da q11este colon
ne, gli inviamo anche i nostri. 

BUON VIAGGI6 
Luned'ì scorsso, l 'amico nostro 

Nick Di Bona, il quale conduceva 
una ben avviata calzoleria al 
Num. 141 R. R. Avenue, accompa
gnato dalla propria moglie e dai 
suoi :figli, partiva alla volta di 
Ncw York, ove andrà a dirigere 
nna • g:ramle calzoleria situata al 
323 East 165th Street. 

Essendo la grande Metropoli la 
rittà che dà l 'opportunità a tutti 
di fare degli ottimi ' progressi, co
sì nell'augurare al nostro amico 
e famiglia il buon viagg;io, gli au
guriamo pure buoni affaroni e 
pezze a barili. 

UN ALTRO MATRIMONIO A 
BRANT, N. Y. 

Anche in Brant, Domenica scor
sa si ebbe una bella. festa matrimo
niale, ove presero parte un gran 
numero di amici e parenti. 

Angelo Gianco di Buffalo, im
palmava la leggiadra Signorina 
M. Gug.ino di detto villaggio, ed in 
tale occasione, si ebbe una giorna
tina. di vera allegria, che fu un ve
ro risveglio per l 'intera colonia. 

DA ERIE, PA. 
PRIMO TRATTENIMENTO 

DELLA BANDA NAZIO
NALE ITALIANA 

Domani, Domenica 9 Ottobre, 
la Banà::t, N azionale Italiana ter
r·à nn primo trattenimento alla 
".Alba Hall" ang-,olo delle 16 
Strade. e W alnnt, dalle 9 a. m. e 
durerà fino alle JO p. m. 

I10 scopo di qnesto tratteni
mento, è quello di raccogliere 
fondi necessari per acquistare uni
formi per questo corpo musieale, 
che, benchè da poco organizzato, 
ha fatto veramente prodigi di va
lore, grazie alla ferrea volontà del 
lVIaestro organizzatore Signor Ti
to Spampani, al nobile coraggio 
dei musicanti che si strinsero at
torno al loro Direttore e non lo 

A rallegrare la casa dei Signo- abbandonarono sino a raggiung-e
l'i Giuf'eppe e Vincenza Vecchio re lo scopo prefissosi, superando 
di Arkwrite, ?- venuta una hel1a J non pochi ostacoli che avevanlJ 
hambina, nata anche sa.baLo l Ot- cercato di porvi di mezzo. 
tobre, ed alla quale venne imposto Questo Corpo Musicale, fece la 
il nome di Maria, alla di cui na- sua prima sortita per le strade 
scita, ebbe ad assistere anehe il della nostra cittA sin dallo scorso 
Dottor Joseph Chilli. , mese di Maggio, e da allora in poi, 

stessi scettici che criticavano, in- l 
sensatamente, non :;olo elogiano il 
prog,res:;;o fatto, ma ne amlllettrmo 
la necessità e l'li nni~cono al nn
mero dci sostcmitori pel bene di 
esso. 

Perciò opli buon connazionale, 
non dovrebhe rimaner sordo a· 
fJUrsto appello, che viene loro ri
volto da. un gruppo di giovanotti 
Italiani organizzati in corp6 mu
sicaJe, avviati per raccogliere al
lori che tornerà ad onore e vanto 
di essi e del nome degl'Italiani 
tutti della nostra colonia. 

Il Comitato è coro composto: P. 
li~ratto, Presidente: S. Bari, Segre
tario; G. Iacobozzi, Tesoriere. · L. 
Leone, L. Arduino, E. Matera, R. 
Lopez, P. Entrieri e. D. Benciven
ga, Consigheri. 

Il Corrispondente. 

Vi piace leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene paga.tene 

l 'abbonamento. 

i 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

McLAREN STUDIO 
35 W est Main St. Fredonia, N Y. 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

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

-
LIBRERIA ITALIANA 

J. TURANO, Prop. 
1601 Walnut St., ERIE, P.A:. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordi11atelo ora rlalla 

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 
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, parlare, leggere, fumare, ecc. du

rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

OROLOGI D'ORO DA 
POLSI PER SIGNORE 

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

di $35.00 
La stessa qualita' di Orologi mon

tati su Braccialetti estensiYi, 'ed altri 
orologi da polsi di oro di t14 Karati 
e di oro dou bit!'. 

THR HA.LLMARK STORR 

FRANK F. STAPF 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed incar
tatore Lavoro a soddisfazione 

e prezzo mite 
319 Columbu• Ave. Dunkirk, N. Y. 

Vestiario sempre pronto 
p~r 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. 

WITTMAN PEQPLES STORE 
97 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3427 

t.iENERI ALiriENTARI 
Importati e Domestici 

.Maccheroni, formaggio rontano importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a speciaJita' 

Pinozze e Dolci per Batte~imi e Sposalizi 
VENDITA 

all'ingrosso ed al minuto 

Come si vede, il primo di Otto- di trionfo in trionfo, seppe così 209 MA.IN STREET DUNKIRK, N. Y. 
hre il Dottor Ohil!.~ ha fatto vera- bene affermarsi, che oggi, quegli'!..------------------------------· 

ATTILIO SCAGLIONE 

.: 

i 
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':UMORISMO 
-o---

ÙeHa, Nello, Rino r T;ino sono 
quattro fratèlli. Pn brl giorno 
!)plJa e Nrllo Vanno a fare una 
gita in automobile. A eausa <h 
nn arPi<1Pnte di viaggio, Della 
muore e Nt>Jlo Ri s»lv~. Nello il:'le
grafa a.l pa(lre prrcliè mandi Rino 
in Rn o a i1tto: "Morta della, cam
panello, mandarino". 

Il padre gli rù:q)ondr: "Mando
lino''. 

* * * 
Avviso importante. 
Due domatori di beRtle frroei, 

lllarito e moglie, Ri erano separa
ti per g-uadagna1·si la vita eiascu
no pee conto suo. 

Poco dopo si 1·ìnnirono e il ma
l'ito espose alla porta di un circo 
il seguente annunzio: 

"Partecipo al rispettabile pnb
ì;lieo che, in conSCi!llenza. del ri
tomo di mia mogli~, la mia col· 
lezione di bestie feroci è aumen
tata". 

OFF'ICI: TElEPHONE 48lA 

11cNulty & O'Loughlin 
DireUo.-1 di Fu.Herali 

67 East Fourth Stn·.,t J)nn k ;,-k , N. Y. 
A,~ce:-.so, · i <1i pdm a cla .. "se 

Auto Ca.rr("t! o11e t•d Ao t <"nH o hiti 
Ordiui di not..t t> !'i 1 i\.·evnno da 

James McNn.lty 
114 WcRt F'ourth »trc<t T~lrr•1101'0 3169 

BOTH PHONES 

Tony Restifo 
Contrattore Generale 

e 
Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

[Dna Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
'\l nostro Studio. Migliaia di 

pie gia' eseguite per altri 
,;tri clienti, .sono la migliore 
anzi.a della nostra ab1lita'. 
·enite ad osservar!"' c vi 
.vincerete me.5::;:;. 

N. lEJA ART STUDIO 
~ Roberb Road Dunkirk, N. Y, 

Corner Roberts Road and Courtney Street 

\lutual Phone 53-259 

,AVORI DA STAGNINO 
abili, precisi ed a prezzi 
;si rivolgetevi sempre a 

1cchino D'Aurora 
r. 16th St. Erie, Penna. 

~STO E' IL TE~lPO 
1 doyete farvi rnanitatturare 
p<-r l'Autunno. Noi possiamo 
mtarvì 1<ecnndo il gusto ed a 
' la vostra bor~a. 

a d osservare i nostri nuovi 
,·nari. 

t End Tailoring Co. 
icro & :\iiuadeo. l 'roprietor~ 

West 18th Street, Erie, l'a. 

l 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
VALIGIA CHE STAVA PREN

DENDO IL.VOLO 
Roma - Enrico Della Monica, 

il giol'no 21 ag;oRto n. s. occupò un 
posto di .ten-:a classe nel treno per 
la linea Napoli E· lasciò la valigia 
nella vettnl'a per rcearsi ad acqui
stare delle sigarette. 

Al. ritorno il Della Monica in
contrò uno sconosciuto, che tran
quillamente si avviava verso l'u
scita della stazione rortando la 
sua valigia. 

Senza perder tempo il Della Mo
nica acciuffò lo sconosciuto e lo con 
s(•gnò ai cara bini eri, i quali lo con-

d 'arme. PaJ•erchì sono rimasti 
gravemente feriti. Dne di ' essi, l 
_.'\ngelo Perez e F'erdinando :Ber
nandez si recarono all'ospedale di 
T_;oreto, dove vennero medicati. 

SCAMPAGNATA FINITA 
TRAGICAMENTE 

Piacenza - Una grave disgra
zia è avvenuta presso Fiorenzula. 
Una comitiva, di gitanti reduci da 
una festa tornava in vettura in 
paese. Improvvisamente i (lavaH; 
si imbizzarrirono e si diedero dia 
fuga. Avvenne 1un tragico ribal
tamento. Certa. Zilli Vittoria. di 
anni 55, eh(• era caduta sotto le 
ruote rimaheva orribilmente 
schiaccia t a. 

La sua morte fu istantanea. 

dussero al Conuni:ssariato della 
P errovia ove venne identificato 
per Vincen7.o Ghezzi, di anni 18, 
da Zagarolo. 

Rinviato a giudizio per furto è TENTA UCCIDERSI PERCHE' 
stato condannato dalla sezione fe- MALATO 
riale del Tribunale, presieduta da.l 
cav. Natali, a sei mesi di reclusio
ne col. beneficio della legge del 
perdono. 

P. Ministero il cav. Romano, di
fensore l 'avv. Colmayer d 'uffi-
cio. 

Siracusa - Il contadino Ema~ 
m1ele Carbonaro, fu Francesco, di 
anni 7, da Noto, abitante in que
sta borgata Santa Lucia, ha ten 
tato di uccidersi con un colpo di 
rivoltella alla gola. 
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LA PIU-' IMPORTANTE VENDITA 
. . 

della !grande produzione dei 
Mariifaturieri ora in Progresso 

l PREZZI PIU' BASSI DELL'ANNO. 
Percio' provvedetevi ora dej vostri buoni abiti 

in questa grande vendita 

NUOVI DISCHI ITALIANI 
Li berta' dei Prigionieri I tali ani (G. Iasilli' s Band) 
La Donna e' Mobile (Verdi) 
Nannine Noe si caduta (Alfredo Buscietta) 
Duorme Maria (M. Scialpi) 

' VIOLENTA ZUFFA TRA AME-

TI Carbonaro,- affetto da appen
dicite, ha cercato in tal modo di. 
sottrarsi alle acute, frequenti sof
ferenze che gli procura il male. 

Virticchio Pumpieri (Commedia Siciliana) 
Virticchio e a Grossaria da Commare (A. Bucca) 
Le Ninfe d'Argento (Orchestra Siciliana) 
Furore d'una Banda (G. Iasilli's Band) 
O'Zampugnarè Nnammurato (Scotti-Di Carlo) 
Roma Marcia (G. Iasilli's Band) 

RICANI E SPAGNUOLI A 
NAPOLI 

UN CASO DI INSOLAZIONE 
Napoli - Ieri sera, nel .far ri

r;orno a bordo del piroscafo ame- Palenno - Il muratore Ignazio 
ric:mo '' Pokahontas' • che trova- Fi01·ent.ino fu Michele di anni 57, 

mentre lavorava alla costruziona 
di una tomba dentro il cimitero di 
8. Orsola, ad un tratto fu visto ca
dere a terra senza più dare segno 
di vita. 

Soceorso e trasporta t o ali' ospe
dale di S. Saverio, dopo circa 

Il Piffero di Montagna 
Rialto di Venezia (B. Abbadessa) 
Virticchio e l'ora Legale 
Nfama (M. Scialpi) 
Totonne 'e Quagliarella (Alfredo Buscietta) 

in vendita da 

JOHNSON'S MUSIC HOUSE 
227 CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

si qui sotto seqnestro, alcuni sud
diti spagnuoli si imbatterono in un 
grnppo di capitani d'arme del det
to piroscafo. In seguito a q~alche 
frizzo, lanciato dag-~i americani, 
all'indirizzo degli spagnuoli, nac
que una violeuta zuffa. La peg
gio la ebbero gli spagnuoli che fu
rono percossi brutalmente coi cal
ci delle rivoltelle dai capitani· 

un'ora il Fiorentino cessò di vive.:--------·---------------------~ 

re. Il sanitario di guardia riscon
trò elle trattavasi di un caso di in-

STATEMENT OF THE. OWNRRSHIP, MANAGEMENT, CIR
CULATION, ETC., required by the Act of Congress of August 24, 
1912 of IL RISVEGLIO, published weekly a.t Dunkirk, N. Y.; for 1st 
October, 1921. 

Post Office addrefls, 37 East. 2nd Street, Dunkirk, N. Y. 
Publisher, IL RISVEGI1IO PUBLISHING CO. 
Editor, Joseph B. Zavarella. 
Managing Editor, JosE>ph B. Zavarella. 
Owner, Joseph B. Zavarella. 
Known bondholder, mortgages, a:nd other ·security holders ow

ing or holding l per cent or more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities are: None. 

Sworn to and subscribed hefore me this 4th day of October, 1921. 
W. T. McCaffrey, Notary Public. 

(My commission expires 1922) 

A8ITI, OONNB, OIACCHBTTINI 
PBR L' A..UTUNNO 

Moda con se.m.plicita' Aristocratica or ora creata dalle piu' 
tavorite fabbriche 

Per comodita ' dei nostri clienti, abbiamo Bj<gÌunto uq largo assorti
mento di c·a lzette di seta e di satine' M&RCERISED. 

THE MOOEL TAILOR SHOP 
330 Main Street IDunkir k, N. Y. 

aperto tutte le sere 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cans per cassa <li 2 Doz. $1.85 
FagiQ!ini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Noi vogliamo mostrarvì 
le aostre Macchine per cu
cire "New Home""' che 
veadiamo a prezzo •pe<:.au' 8' 

Speciale apparecchio e 
reutite Perfette. 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Forniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 

Ora e' il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Cal~e 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. 

L.ATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso PI"ovateei 

NICK WHITE & BRO •. 
3513 Main Street 

-----------. __ _ 

TELEPHON"& ~.!?.~~'. 

Per lavol"i di pri.ma das~e 

PLUMBING. ~ H~AT~NG 
~ ' l .. \.. 

rivolgetevi semp~e da 

Carte( &: Ca.sale. ': 
78 E .. l;hiJd Str,ee~ ... , Dunkir~~,~·:Yr, . 

Domandate i nostri prezzi 
v_, ' 

••,· C•,. · • .._ 

L~. Pergola Res~-nt~nti , 
Cucina Italiana ' · 

GROSSERIE IT AUANE 
Nei 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. BROCHEl'Tt 
43 E. Second St. and 45 E. 'I'hird St. 

DUNKIRK_, N. Y. 
; 

Per Verdure e Fr.-~tti, ' 
recarsi al negoz~?,;j.J. Num .45:~· , ?r:<f. st., ~ 

~~~~~) 
Phone 3·967 . . ":;lo orr\c>J . ~· -- .~ 

Gr~deApertura ' 
~a. S~~nora B. E. Lawrence annut1cia , 
a) ! ?l>hlico la Gr~nd~ Apertura , 
del SlJO nuovo Negozio di Millineda 

-.· a,l S41 MAlN STREET 
a~golo delle quattro strade. Il Pub
bl.:~ç,o. e' cordialmente invitato. 

B. E. LA WRENCE 
Mlùu a11.cl 4th Streeta Dunkirk, N. Y. 

'·ll ' 

'{ 

Sanesi & Maron Co. 
Qunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva , 
l "· 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

'~ bbonafevi e fate abbonare .l 'V()..,-~ 

,. 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Central À"'ffe, Dunkirk, N. Y. 

Spaghctt~'a S[)ecialita' 
MANCINi: 8i P ARDlN.I . 

Proprie ton;; · 1 ' • 1 

1623 Walnut.St. . Er,ie, P~~·~!.· 
. 1 stri a_mici .a "IL RISVEG~J9.'~_ ,..; L.· 

,.,_ • .,..J;,,A . · .:;..,.~ ...... . 

,1.50 all'anno. 
'• . ~ - . .. .. ·~ ~ ' 

' """"1111_~ ..... _41. ....... ,,..:...._..,,~ ,. ••. ' . 
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PER 
PICCOLE PAR.I\1B 

IN 

GREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

• 
IL RISVEGLIO 

l Appendice dè "Il Risveglio" 2. CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di Perle 
l - Tu~ Già a J:.mta ~ - esclamò Era una s.i.gnora di quarantacin· 

que anni, belln. ancora. Sirena., correndole incontro per 
1 abbracciarla. - l<Jd io che spera
: vo di venire a svegliarti !.·. Ma, 
l è un fatto: potevi forse dqrmire 
l questa notte? -

~-------------..!l Valentina arro·ssì. 
- · Sì, si ; ho riposato benissimo, 

Sulle labbra di lei si ritrovava 
il sorriso d '.ineffabiìe bontà che 
era su q nelle di V alentina; negli 
occhi turchini, la stessa luce sere
na degli occhi di sua figlia. 

Ella doveva esser madre amO·· 
rosa: lo si vedeva dagli sguardi 
che rivolgeva a Valentina. 'l'utta
via, quando Sirena entrò, quegli 
stessi sguardi amorosi si rivolsero 
a lei. 

Telephone 6001. 

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

ed a prezzi mc•~n bassi 

G~APE BEL T CLEANING, PRES-
SING & REP AIRING CO. 

301 \Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Sboe 
Sbining Parlor 

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

COR. E. THIRD & WASHINGTON 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
l 

Plumbing, Heating, Gas Fitting 
Radiatori per Automobili 

si fanno nuovi e si riparano · 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

Buone Scarpe per Poca 
Moneta • Quartiere 

delle famose scarpe di Endi-
cott-Johnson. Abbiamo anche 

un largo assortimento. di 
Abiti, Casse e Valigie 

S. L. GLASSNER 
99 ~. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Telep,hone 2097 

W.H.BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

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

Uodgkins i Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUOAR EIOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. 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 consig1iatetevi con 

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

l 

- rispose con un dolce sorriso, ri-
cambiando i baci della sorella. -
E se la mamma non fosse venuta 
a darmi ' il buongiorno con un bel 
bacio, dormirei ancora. 

- La mamma è già alzata T 
- Sì. ... V o leva farmi il suo re-

galo nuziale: la famosa collana di 
perle, gjoiello dei nostri avi, chll, 
messa al collo dalle mani dello 
sposo la mattina delle nozze, as
sicura per sempre la. sua fedeltà.

Sirena l 'interruppe cdn una ri
sata. 

- E tll"'Credi a simili sciocchez

ze?-
Valentina si fece seria. 
- Non sono sciocchezze; - ri

spose -- è una tradizione di fa
miglia che conviene rispettare, e 
la mamma si offenderebbe della 
tua derisione. -

Sirena continuava a sorridere. 
- Non derido, io; ma a dirla 

fra noi, credi tu che il babbo sia 
stato molto fedele alla ma.mma, 
benchè le avesse messo con le sue 
mani la collan·a di perle il giorno 
delle nozze 1 -

V alentina guardò la sorella con 
doloroso stupore. 

' 

- Sirena, tu insu1ti la memoria 
del babbo, e fai male. Tu eri sem
pre a balia quando il babbo morì, 
ma io fa ricordo ancora, sebbene 
av~ttro anni soltanto; e 
non dimentico le sue parole, . <Jhe 
più tar!li trascrissi: (Sii sempre 
buona come tua madre, imHala, 
amala molto, perchè nessuna don
na è più degna di lei di · essere 
adorata..) --

V a.len t in a s'interruppe, perchè 
1 singhiozzi la soffocavano. 

Ma Sirena pareva più irritata 
che commossa da quel dolore : 
guardava la sorella e si mordeva, 
l e labbra. Ad un tratto si preci
pitò su lei c l'abbracciò con fre
nesia, esclamando: 

--:::: Ti faccio piangere in questo 
giorno per te benedetto. Sono 
.attiva, perdonami l -c• 

l 
Valentina a,v<eYa già asciugate 

e lacrime, ed un celeste sorriso ir
adiava il suo vòlto. r 

s 
l' 

d 
p 
a 
c 
i 

- N o, tu non sei ca.t.tiYa, - dis
e - ma tàlvolta non rifletti pri
na di parlare, e così cagioni dei 
ispiaceri. Ora non ne parliamo 
iù ; affrettati a vestirti, io farò 
ltrettanto; ti aspetto nella: mia, 
amera. perchè d.:~v.i appuntarmi 
l velo nuziale. 

- V errò presto. - soggiunse 
s irena con un sorriso, 
n'altra volta la sorella. 

baciando 
u 

Era il bacio di Giuda. 

l~ 
Mezz'ora dopo, sfolgorante di 

ellezza, con un abito di seta ro
a semplicissimo, ma che modella
a stupendamente le sue belle for
le, Sirena entrava in camera di ,~ 

l 
l 
l 

v alentina. 

c 
La sposin3; ho n era sola: due 

arueriere terminavano di vestirla. 

:te 
Anche la contessa Cisa Vernan
' nata Rovenasco, madre della 

posa, assisteva all'acconciatura 
ella figJiuola. Ella indossava un 
bito di raso nero con lo strascico, 
dorno di ricchi merletti. 

l s . 

l~ 
!a 

- Buon giorno, mamma, - dis
se Sirena avvicinandosi alla con
tessa e porgendole la fronte. -
Sono in ritardo? 

-No, cara,- rispose la con
tessa baciandola. - Ma stamani 
sei sta.ta più pigra del solito. 

- · E vero, mamma: ho dormito 
d 'un sonno pesante tutta la notte, 
e stamani non potevo svegliar
mi.-

Una delle cameriere che vesti
va Valentina, una donna già ma
tura, dal volto serio e risoluto, 
scosse il capo dicendo: 

- lVIi era parso di sentire rumo
re nella camera della contessina 
Sirena, prima anr.ora che spuntas
se l'alba.-

La giovane rimase calma. 
-'- Tu sbagli, Marietta, - disse. 

-Avrai sognato, come altre volte 
ti accadde. -

Marietta non replicò. 
Intanto gl'invitati giungevano. 

Due file di carrozze erano ferme 
Jayanti alla palazzina. 

La carrozz11 della sposa attiravr 
tutti gli sguardi, atta.ccata ad una 
splendida pariglia, che doveva co
stare una somma favolosa. Coc
chiere, staffiere, avevano il fior 
d 'arancio all'occhiello. 

La contessa Cisa scese a. nce
vere gli invitati, ma risalì poco 
dopo, per essere presente quando 
Massimo avrebbe messo la collana 
di perle alla sposa. 

Massimo era entrato da pochi 
minnti nella camera di Valentina. 
Benchè volesse mostrarsi calmo e 
sorride!lte, tma profonda tristezza 
si era impadronita di lui. Era 
pallido ed agiva come in sogno. 

Egli incontrò gli occhi lli ~ire
na e sussulto), 

Questa gli andò incontro riden
do, tendendog.li la mano. 

- Ebbene, - di>:se :>l suo ac
cento beffardo - tu sé più com
mosso della tua fidanzata .... Guar
dalo, Valentina: non dico la veri
tà~..:... 

Egli arrossì. 
- Ella scherza! -·- esclamò 

Valentina col sno dolce sorriso, 
fissando ~Zli occhi pieni d'amore 
sul fidanzato. 

Ma quegli occhi così sereni si 
velarono alquanto. osHervandv 
l 'altBra.zione dei lineamenti di. 
Massimo. 

-- Che hai ? - chiese turbata. 
- 'l'i senti mal e 1 

- No, te l'assièuTo, - riRpose 
il giovane, arrossendo ancor più. 

Entrò la contessa. 
Ella non si accorse del turba

mento di Massimo, e lo baciò ~~on 
effusione materna; indi, prenden
òo un astuccio di maa.·roc~hino po
sato sopra il letto, accanto al velo 
nuziale ed alla corona di fim·i 
d 'arancio, lo porse alla :figlino] a, 
che lo aprì. Una collana a tre ùle 
di perle, di una. grosRezza maravi
gliosa, strappò un grido di arumL 
razione a Sirena ed a j\1:assimo, 
che guardava l'astuccio ane spalie 
di Valentina. 

(Continua) 

e' il Terzo ed ultimo 
dei 

Nostri T re Grandi Giorni di 

Vendita 
Non perdete questa 
opportunita' di fare 
una vera compera 

$1.49 
al paio 

Scarpe 'Welt per Donne, 
nere o colorate del valore 
di $10, $12 e $15. Tutte 
le misure, in vendita oggi a 

$1.49 

$1.99 
al paio 

800 paia di scarpe per 
ragazzi del valore reale di 
$3.50, oggi si vendono per 

$1.99 

98 soldi 
Un lotto di maglie e mu

tande per uomini ''union 
suit" che va1gono piu' di 
$2.50, oggi (li vendiamo a 

98 soldi 

-----------------
79 soldi 

Un lotto di Camicie òa 
festa per uomini, con il col
lo attaccato, valevole piu' 
di $2,00 ed oggi si vendono · 

per 79 soldi 

ga-soldi 
al paio 

Or ora ricevute, 1500 paia 
di scarpe basse o slippers 
per Signore del prezzo di 
$2.50. Belle, elegantemente 
guarnite, di ogni colore e di 
qualunque grandezza. 

98 soldi 
al paio 

Un lotto di !"carpine per 
bambini, per campione, che 
valgono piu' di $2.00 al 
paio oggi in vendita per 

98 soldi 

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

48 soldi 
Un lotto di maglie e mu

tande per uoml.nl. che val
gono piu' di $1.25, oggi in 
vendita per 

48 soldi 

--------------------
98 soldi 

Un lotto di Giacche a 
maglia per uomini che val
gono piu' di $2.00 oggi in 
vendita a 

98 soldi 

Abituatevi a fare le vostre compere al "The 
Star Bargain House, lnc., il Negozio con migliaia di 
articoli a buon mercato. 

Star Bargain House 
(lncorporated) 

311 Main St., Dunkirk, N. Y. 
Aperto di sera 

; 
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