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Gli Italiani battono i Tedeschi l V ARIE 
Sì, li battono nel campo della 

cittadinanza americana: ce lo di
ce la breve statistica pubblicata 
giorni or sono dal Dipartimento 
del Lavoro. 

SCONTRO FERROVIARIO 
ni, nepe leggi, nella coltura, at- Roma - In uno scontro di tre
traverso i monti ed i uutri, tenden- ni, avvenuto nelle vicinanze di 
do a raggiungèl'e una fusione per- questa Capitale, sulla linea Roma
fetta per pervenire a un comune Castellammare. più di nna ventina 
livello di civiltà. 

La progettata "Banca 
delle Nazioni" 

- (.;.Ii stranieri che si sono natu
ralizzati nel mese di agosto ascen
dono a 16.481. Al primo posto 
vengono gli ita.liani, divenuti cit
tadini d'America in numero di 
1029. Al secondo posto vengono 
i tedeschi : 825. 

E sono stati sempre al primo 
posto i tedeschi, nel lasciarsi as
similare: salvo a sentire ''la v o:~ 
de la sangre'' - la voce del san
gue - quando ne sorga l'ocea.
sione. 

. di persone sono rimaste più o me-
Il fenomeno è evidE>nte, innega- no gravemente ferite. 

bile. I..1 'internazionalismo dei la- l · 
voratori è tendenza umana, neces
sità rlei tempi. Se appare premaj 

TRAGICA FINE DI UN 
AMERICANO 

turo, tm·bolcnto, catastrofico :? Milano - John Gill, un ex uf
perchè il movimento delle masse, ficiale della. Ma;rina Americana, 
materiale e<l economico, non è è morto tragicamente cadendo da 
preceduto della prrparazione spi- un ascensore dell'aìbergo ove era 
rituale necessaria alla compren- alloggiato. 
sione perfetta degli elementi so- Mr. Gill era dell'età di anni 56 
ciali più lontani nello spazio e nel e dov>eva fare ritorno in America. 
tempo· diversi d 'abitudini, di co- durante la settimana. 
stumi, di razza. FRA TURCHIA E STATI UNITI 

E gli italiani vorrebbero sot-~ Costantinopoli _ Telegrafano 
t:arsi alla f~talit~. universale~ Es- da _Angora eh~ il _Gove~·no nazio
SI vorrebbci o resistere alla pres- nahsta ha annunziato m Pa.rla
sione del nuovo ambiente in cui si! mento la nomina di Djamil Bey, 
sono trasferiti. e che li prende e l ex Ministro dell'lntemo che si 
li trattiene con la tenacia degli al-! trova ora in Italia a: Delegato Na
beri che s'abbarbicano dove son zionale (Ministro Plenipotenzia
trapiantati e che, se ricordano il rio) presso il Governo degli Sta.ti 

Il senatore Hitchcock ha pre

sentato al Congresso un progetto 

di legge per l'organizzazione di 

una "Banca delle Nazioni" cm 

dovrebbero concorrere con gli 

Stati Uniti le nazioni eolvibili 
d 'Europa. Con tale isituto il 
senatore in parola spera :lo di
cono su! serio i corrispondenti 
parlamentari) di t'JS<•lvere la. qne
Rtione dei eambi in i ernazronali e 
di far cessare q11a 1 s~;tsi specula~~ io
ne sui cambi st~~sj. 

Ci permettiauc) di dubitarne; 
perc~hè rimaniamo sempre dello 
stesso parere che la questione dei 
cambi di moneta non possa risol
versi mediante una formula. col
lettiva. 

La questione assume aspetto 
differente e termini distinti da 
paese a paese : in realtà si scende 
in tante questioni quante sono le 
entità politiehe mondiali. 

Il primato modesto, ma signifi
cante, che ci assegna la statistica, 
provocherà indubbiamente una 
smorfia in coloro che - qui e in 
Italia - deprecano l 'irresistibile 
fato che porta l 'italiani tà a con
fondersi, a immedesimarsi con la 
civiltà nuova nella q•1ale essa 0 
''cnuta ad imbatterfli. Costoro -
fedeli a eerte loro ereazioni idea-

luogo tl i origine, dimostrano con Uniti. 
la loro vitalità istessa. che hanno Per esempio: ~li Stati Uniti si 

Djamil Bey è stato già inviato 
li - rammentano sempre 1 tempi potuto impunemente esser divelti a recarsi immediatamente a W a- trovano dinanzi a un· problema di 
in rui dovunque erano italiani si E>d asportati, e che per tanto son 1 · t sc.am.bi monetarii diam<.>tralmen-s nng .on. 
formavano nuclei sospirosi, ge .. parte integrale della flora di nuo- te opposto -- se cosi può dirsi -
menti, che con i piedi nelle terre va terra. PRIGIONIERI IRLANDESI a qnello di tutti gli altri paesi 

LIBERATI E · a· . 'b d'emigrazione, volgevano il. resto Dunque, bi!'logna rinunziare al- ss1 posseggono una 1v1sa r1 oc-
verso il Bel Paese, come a poto l 'amore della patria., rassegnar- Belfast - I Sinn Fein che era- caute di valore e divenuta ornai 
magnetico. si a cambiare anima, senz'altro? no intervenuti nel campo di Baily- la misura fissa. di tutti i valori 

Pare che l 'emigrare costituisse Ecco dove la nostra italiani H idnlar sono stati rimessi in libee- monetarii del mondo, e natural-
un destino, un tormento dantesco, è da rifare. tà, incondiziona.tamente. 
e che tutti gli italiani all'ester(} Noi italiani non dobbiamo sot- Il campo è a 30 niiglia da Bel-
fossero stati avulsi dal seno della. trarci alla lega, all'amalgama - fast e vi erano circa 2000 irlan
patria da llll.a violenza estranea e non lo potremmo, del resto, se desi. 
alla loro volonità, al loro deside- lo volessimo davvero - ma doù- L'AMNISTIA CONCESSA DAI 
rio. Certamente emigrare era sal- biamo tendere a dare a.lquanti dei SOVIETY 
tare nel buio: se ne sentiva solo la nostri caratteri, ed i migliori per Mosca- In occasione d.el quar-

mente tendono a conservarla tale; 
mentre quanti mantengono scam
bi con l'America tendono a depri
merla per avvalorare al confron
to la propria, che sostengono es
sere non meno sana dell'a-meri
cana. 

Il solo mezzo efficace a dare 
stabilità al cambio della moneta. 
risiede nell'unificare il regime 
finanziario dei paesi interessati ad 
attenerla, la qual cosa suppone la 
previa unifica.zione dei diversi: 
stati sotto un 1mico regime politi
co, cioè l'assurdo. Finchè ogni 
paese conserverà l 'autonomia po-
litica e continuerà a governarsi 
da se stesso, la moneta: correra 
l 'aleo di tutti i diversi interessi 
nazionali. 

Tutto ciò potrà essere il porta.to 
dei secoli venturi: per il momen
to la stabilità di ciascuna mone
ta ~ raccomandata a una somma 
di m oneste virtù casalinghe: la 
buona amministrazione, il dispen
dio oculato del denaro pubblico. 
le uscite non superiori alle en
trate, l 'ammortizzazione dei de
biti, la parsimonia della circola
zione cartacea e simili. Sono vir
tù che si sentono e all'occorrenza 
si praticano, ma che non formano 
mercanzia di esportazione. Nes
sun paese ben educato dirà mai 
al suo vicino : ''se non vuoi che 
la tua moneta scapiti nel can1bio· 
con la mia, metti un pò d 'ordine 
nelle faccende di casa''. 

Sono cose che si pensano, ma 
non si ·dicono. 

V e dasi quindi quanto sia limi
tato il campo dei provvedimeil.ti 
monetari fra. i di versi :;;tati e 
come debba riuscire precario ogni 
tentativo d 'intonazione interna
zionale - questo della "Banca 
delle Nazioni" compreso. 

spinta inizi9le, s "ignorava il luogo certo, alle nuove entità 1:iociali in t o anniversario deUa. salita. al po
d 'approdo. Era come correr la cui ci trasformiamo divenendo· tere dei Soviettisti, il Governo ha 
ventnra. cittad.ini americani, come avviene concesso l'amnistia ai solcla.ti che 

Ma oggi emigrare è come navi- per i meta,lli più nobili fusi e mo- hanno combattuto contro 1 'attuale 
gare, commercia,re: un bisogjno so- della ti nel conio. regime e che si trovano rifugiati 
ciale più che individuale. I popo- Altrimenti rimarremo degli all 'estero. 

Permessi per la fabbricazione 
della ·"Birra" 

li oggi si attraggono, si cen~ano, srad.ica.ti - e 11ient 'altro. E sa- La. nona sessione del Congresso 
s' immedesimano nelle aspirazio- remo i primi ad accorgercene. P an-russo è stata convocata 'per Washington - It Prohibition 

Commissioner Haynes ha approva
to ieri l 'altro le prime due richie
ste da parte dì fabbriche di birra 
di avere il permesso di fabbricare 
e vendere birra a scopo medicinale 
in base alle nuove norme del Te-

l 'applicazione del proibizionismo. 
~~~~~~~~~ 1120 del conente mese. Prima che sia iniziata la pre

scrizione medica della birra - ha. 
d~tto Mr. Haynes - i medici ed 
i farmacisti debbono ottenere ri-Lo sciopero dei minatori 

Con lo sciopero d.ei ferrovieri 
scongiurato dalla energica azione 
presa dal '' Labor Board '' degli 
Stati un'altra minaccia si presen
ta sull 'oriz7.onte industriale della 
nazione. Que!'ita volta è lo sciope
ro dei minatori. 

I;'ingiuzione emessa dal Giudi
ee Anderson la quale frena il si
stema "Check off" per collettare 
le tasse dell'Unione dai lavoratori 
è l 'apparente causa della nuova 
minaecia. Gli United Mine Work
ers d 'America. considerano i con
tratti d eli ''(Tnione tern:inati al m o
mento che l 'ingiumione del Giu
dice Anderson vien messa in vi
gore. Essi contendono che quel 
c, ~ratto, sanzionato dalla Com
missione federale del Bitmnonou-> 
Coal, non può e~sere modificato. 

Un telegramma emesso dai 
·quartieri centrali degli United 

Mine W or k ers d'America. firmato 
dal PresidentE> .• Tohn L: Lewis, dal 
Vice Presidente Philip J:vi urray e 
dal Segretario William Green e 
diretto agli u fficìali delle Unioni, 
dice : ''Qualsiasi abrog,azione o 
disc arto d 'una parte o d 'una se
zione qualunque di questo con
tratt·o, compresa. la sezione, che 
tratta il sistema "Check off" per 
collettare le tasse, non può essere 
considerata che una violazione del 
contratto e dovrebbe e:;:sere trat
tata come tale dagli ufficinli di
strettuali dr~lle Unioni". 

Mentre gli United Mine W'o~k
ers d'America. si preparano per 
inoltrare appello contro l 'ingiun
zione del giudice Anderson, arri
vano rapporti da cinque miniere 
nello Stato dell'Irlanda ch'esse 
non Iav01·ano in segno di prote
sta all'ingiunzione. 

L 'EX-FAMIGLIA IMPERIALE 
AUSTRIACA ESILIATA 

Budapest ....:__ L'ex Imperatore 
austro-ungarico, Carlo D 'Asburgo 
e la sua consorte Zi.t.a di BQrbone, 

soro. 

spettivamente i permessi di fare 
simili prescrizioni e di vendere. 

imbarcatisi a Galatz CRumenia) 
• c Le domande sono state fatte da sull'incrociatore inglese ' ar-_ _ . _ 

Le domande per i permessi de
vono essere presentate ai Dirìtto
ri di Stato, i quali sono incaricati 
clel loro rilascio· 

diff", hanno attraversato il Da- Joseph Schhtz d1 M1lwaukee e da 
nubio ed il Mar Nero, ed hanno Piel Brothers di New York. 
sbarcati all'Isola di Ma.dera, dove Le altre richieste provenienti LA CRISI MINISTERIALE NEL 
sono sta,ti esiliati dalle potenze da altre fab~riche di birra -han- GIAPPONE 
dell'Intesa. no detto gli uff:icia.li - saranno Tokio- Gli Anziani ieri l'altro 
VICE GOVERNATORE DELLE pure &oddisfatte con premura, se la sera. hanno tenuto nel Palazzo 

FILIPPIN. -E non risulterà che esse si propon- I · 1 . , d mpena e un a u.nanza per pre-

l gono di violar~ in qualche modo vedere al1a successione d1. II»ra, 1·1 Washington -) membri de la a 
la legge. _ . al v~ · t · -Camera d<>i Rappresentanti Fish - (' . qu e ~nne assassma o gwrm 

ed Husted ,di New Yor:k, hanno Il C<mgress9 sarà quanto prima dietro da R.ichi Nakoka alla sta-

d . t .. l tt- d. domandato di stanziare la sommi:l zione mentre era in atto dr par uran e . a s~ .. Jmana raccoman a- . . · · · , . . ·, . . , · . -
to al Pr~si<J.ente Harding_, , la n<F dr.:~l0.?0?-?0~ per: l a1pphcazr~ne . ~ir'e. · 

. d' Rl . l d W ld p el prmbJzlomsmo ne~ prossJmo . E' probabile che a presiedere il mma. ! . une a-n e,r ~ . o, ex · · . · . , . . , 
Police Commissioner di New . anno fiscale, un aumento cwe dJ nl!OVO Gabinett,o, sarà chiamato il 
York, a Vice-Governatore Genera.: $2.f,OO.OOO sullo stanzi~mento fat- Principe Yamagata od il Marchese 
le delle Filippine:- . o per l 'anno corrente.. Saionji. Quest'ultimo continue-

Il Prohibition Commissioner rebbe la politica di Rara, mentre 
Haynes ba detto che . qu~sto au- Yauiagata, imprimerebbe alla po
mento sarà chiesto aHo scopo di litica nipponica 1m ca-rattere 
rendere più completa ed efficiente estremamente conservativo. 

Vi piace leggere ''IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene 

l 'abbonamento. 
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Page2 IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia ''IL RISVEGLIO" 
INDEPENDENT 

IL GIORNO DELL'ARMISTIZIO 
Ieri. Yenerdì 11 Novefr; bre, fn il 

giorno dell'Armistizio, la data f~l.
t.ale che mi~e fine alla imman~ 

guerra. che aV'eva involta nel ma
cell(l mondiale, milioni e milioni 
di esseri umani. 

Telephone 5474 

IT ALIAN WEEKLY NEWSPAPER 

Published by 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 
Telephone 3920 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor an d Bu~iness Mgr. 

AD ELEZIONI ]'INI'l'E 

Dopo una ìotta, accanitissima, 
durata più di tre mesi, la campa
gna politica amministrativa è fi
nita eon la vittoria dei riformisti. 

Difatti, dalle elezioni avute luo
go martedì scorso, 8 Novembre, 
riuscirono eletti i seguenti candi
dati: 

Glenn W. Woodin fu eletto Sin-
daco per la città di Dunkirk, ri

SABA TO 1.2 ~VEMBRE 1921 1 portando una maggioranza di 
"Entered as second-class matter ApriJ 11400 voti sul suo competitore Geo. 

30, 1921 at the post office at Dunkirk, Philipphar; Joseph Taylor, rielet
N. Y. un der the act of March 3. 1879." t o Councilman at Large con 615 

~ voti in più dell'avversario; 

1

;-------------...., Charles Anglim, .rieletto Giudice 

Professional Directory della Corte Municipale con 283 
voti di maggioranza su Robert 

Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Ch.illi 
1\.l[edico-Chirurgo-Ost"etrico 

Co o per che gli_ contendeva l 'uf
ficio ed il Dottor Sullivan è stato 
eletto membro del Board Police 
and Fire Commissioners con 185..J: 

309 Main Street, Duukirk, N. y, voti in più dell'avversario. 
Diversi altri ufficiali vennero 

pure eletti, riportando anch'essi 
una certa maggioranza sui loro 

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

M t • u ua l Pl wne 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. i Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio d a ll'1 alle 3 e 

d a lle 7 alle.8 p , .M. 

- ~~~ 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
·-------------------------------·--·---------------------------------------· -
NO~ F ACE:'>JDO eseguire a noi 

Je vostre Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

Good Luck Garage, 
52-58 W est 2nd St.., City. 

--
SI VENDE 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 

TAILOR 

Dunkirk, "N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovo n a 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 e 7 pasaeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed mcar-
tatore Lavoro a soddisfazione 

e pt·ezzo mite 
319 Columbua Ave. Dunkirk, N. Y. 

m ~eeeeaeeses:eeeat:eeeese * l Telephone 54"30 ~~ 
l FIORI e~ 

per Sposalizi, Battesimi ed altre t~ m occasioni ordinateli da ~~ l A. M. JESSE, Fiorista 
ftl ~f/ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. 

!r.~SB~3333:~3~~~3B~~ ;r; 

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

avversari. 
Con le elezioni, è finito anche 

tutto quel <'hiasso indiavolato che 
aveva invaso tutta la città, e, vin
ti e vincitori, come ~ seu.pre a v

venuto, si riconciht·ranno, dimen
ticando tutti gli epiteti· gli imml
ti che a vicenda si S"agliarono sul 
muso durante la ca n'p agna. 

Tntti i candidati eletti, prende
ranno possesso dell'ufficio guada
gnato con la lotta, irrevocabil
mente il primo del prossimo mese 
di Gennaio 1922. 

~ 

OPERAZIONE BEN RIUSCI'I'A 

Domenieo Bernice di Brocton. 
N~ Y , lunedì ~corso, 7 corrente 
mese di Novembre, al Drooks Me 
morial IIospital, subì una delica. 
tissima operazione che riuscì otti
mamente. 

L'operazione venne escguìta 
dal Dottor Cbilli, il quale ha as
sicurato i famig-liari del Bernice 
che il pa7iente .potrà tornare a ca
sa tra un paio di settimane bello 
e guarito. 

BUONO PER GLI AUTOMOBI
LISTI 

I dirigenti della spettabile 
ditta Ackerman-Badgley Motor 
Car Company Incorporata, per 
comodità di tutti quelli che pos
seggono un Automobile Dodge, 
stanno facendo il piano per aprire 
una scuola e dare un corso gra
tuito di lezioni a tutti coloro che 
lo desiderano, insegnando ad es
si i segreti della famosa macchi
na della ditta Dodge Bros., e tut
te quelle regole che facilita il 
mantenimento e la direzione Jel 
carro in parola. 

Una scuola. di questo genere, ~ 
necessariissima nella nostra città, 
motivo che la maggioranza dei 
carri qui esistenti, sono quasi tnt
ti di questa importantissima ditta. 

La bella iniziativa, merita il 
pla11so di tutti, compreso anche il 
nostro. 

UN CONNAZIONALE INTRA
PRENDENTE 

J\1r. James K Toscan eli James
town, N. Y. .. il quale è l'invento1·e 
della stufa messa snlmerc<~to dal . 
la Toscan Stove & Mfg. Co., di 
Clarenrlon, Pa.• ha recentement·~ 
inventato nna qualità di Cans i 
quali sono stati dichiarati dagli l 
esperti i più perfetti, i più utili, 
perchè riconosciuti sanitari e o
dorless, e si aprono e chiudilno l}U

tomaticamente molto differenti
mente da come si aprono e chiu
dono tutti gli altri già esistenti 
nel mercato. 

Per questa ragione, Ja Sani-Can 
Company di DunkirJ\:, di questi 
giorni, gli ha affidato un contrat
to per prova di 15000 cans. Buon 
principio. 

OPERATA PER APPENDICITE 
La bella Signori11a Maria Pa

§ano, :figJia adorata all 'amico no
stl'o ed abbonato A.. Pagano di 
Sheridan, N. Y .• mercoledì scorso, 
9 Novembre, al Brooks Hospital, 
venne sottoposta ad un 'operazio
ne per appendicite, . riuscendo a 
meraviglia. 

La sua permanenza all'Ospeda
l.e, sarà appena, di due settimane 
circa, per poi tornare in seno ai 
suoi genitori bella, guarita e fre
sca come una rosa, a riportare col 
suo sorriso quella gioia che ha 
sempre regnato nella sua casa. 

Anche questa operazione venne 
eseguita dal Dottor Jcseph L. 
Chilli. 

UN BEL MATRIIVIONIO 
Domani, Domeni<'a 1B 1\'"ovembre 

il bravo giorne Charles Martha di 
Fredonia, si unirà. in matrimomo 
alla bella Signorina Grazietta. 
Sammartino di questa città. 

La festa si svolgerà nella San 
Anthony Hall di Fredonia, ma gli 
Spo~i però, fisseranno la loro fu- · 
tura residenza in D1mkirk. 

Con la promessa di riparlarne, 
gli inviamo per ora in nostri buo-

. . 
m auguri. 

LA DIFTERITE FA CHIUDERE 
LE SCUOLE 

Le scunle pubbliche di Brocton, 
N. Y., questa settimf.Ula sono chiu
se per ordine dei Direttori scola
stici, e ciò per evitare lo espan
dersi della brutta e pericolosa 
malattia la Difterite, che pare ab
bia cominciato ad inV'adere il pic
colo villaggio. 

IL 20 NOVEMBRE 
Il giorno 20 Novembre è il ~or

no scelto dal nostro Domenick 
Presutti per dovrà impalmaee 
la gentile e bnona Signorina Rose 
Leone, e de.i due cuori, formarne 
uno solo. 

La festa per l'a,vvent~ di que
sto matrimonio, av-rà luogo in 
Fredonia, ma siamo dolenti di non 
poterne informa.re .i nostri lettori 
dell 'indir·1zzo preciso dove detta 
festa si svo.lgerà, perchè non ci ~ 
stato reso ancora noto. 

Speriamo di poterlo fare nel nu
mero della prossima settimana. 
Per ora, rinnoviamo alla giovane 
coppia i nostri sinceri augurii. 

A commemorare tale data, tut
te le Banche locali, molti Negozi 
e parecchie fattorie, chiusero chi 
per mPzza e chi per l 'intera gior
nata. 

"LEADER" 
la migliore qualita' di farina. 
Generi Alimentari Importati 

e Do mesti ci 
Olio Puro d'olivo, Noci, Mandorle, 

Castagne e Pinozze freschissime 
rostite per Battesimi e Sposalizi 

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERNET BEANCA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCH l E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI - ACCESSORII RIPARAZIONI 
FREDONIA MOTOR COMPANY F~~gg:,t,6:.V:. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI 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. 

Piu' Calore Con Me o Gas 
M,·, C. M. Krug, Profe.,sore Chimico nella '·Kevstone Labora
tory" dt Erie, Pa., che ba esaminato le nostre stufe, ha dichiarato 
che le 

se an as Hea r 
sono le piu' perfette e le pin' econo111iche di quante n.e sono ogg-i sulmet·cato. Es
se consumano poco ga~ c danno maggiore calo1·e e sono garentite che uou danno 
quel cattivo odore rli gas bruciato 

Signore, petche' non riscalctate le ,·ostre case co11 le 

TOSCAN GAS HEATER? 
Voi e le vostre famiglie, dipendete da [la vostra :;;al n te. La vostnt salute non e' 

sicnra se usate le altre ~tufe senza usarci anche le ciminit>re. La fO"CAN C";AS 
H EATER inxeee, e' l'unica srnfa che puo' usar~ i senza ciminiere . Lo hanno riichia
rato ch'i valenti Chimici. Percio' Voi usando TOSCAN nel la \"Ostra camera da 
letto, potete dorinire con sicurezza 

PREZZI D'INTROMISSIONE 
Plain Black, $5.00 - Nickel Plated, $8.00 

Voi avrete la vostra C0ll1Tenienza U-<'l.ndn una o pin' d1 qu~-;te stu~ nella vostra 
casa: risparmiate moneta nel "gas bill"' e quel che e' certo che risparmierete anche 
moneta per pagare Dottori 

Manifatturate da THE TOSCAN STOVE & MFG. CO., Clarendon, Pa. 
In vendita presso WiEINGART HARDWARE CO., Dunkirk, N. Y. 

e presso la FRITZ LEATHER CO., Erie, Pa • 
. Si Cercano Agenti. 
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UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
-o-

In corte d'Assise· 

Il presidente interroga l'accu-

CHI DORME· .. SI LASCIA 
DERUBARE 

Roma - Il possidente Imperio 
Bernardi di 32 anni, venuto ieri 
sera da Genazzano per il disbrigo 
di affari, ha commessa la grande 
corhelleria il.i coricarsi sopra una 
panca nei giardini eh~ stanno tra 
la piazza del Cinquecento e l'E· 
seclra., e di addormentarvisi. 

Un tale cinismo suscitò a tal sen
so l'indignazione del vicinato che 
si volle informare subito l'arma be 
nern.erita di tutte le sevizie patite 
dalla neonata· 

LA TEMPERATURA E' 
ABBASTANZA RIGIDA 

sato: 

- Avete u~ciso vostra moglie? 

-- Sì, signor presidente. GLI OPERAI CHII'Y'IICI IN AGI
. TAZIONE 

SOLO PER QUESTA SETTIMANA 
OIACCH E PESANTI DA 

- Perchè~ 

-- l1a vita in comune era diven-
tata insopportabile. 

Milano .L.. I rappresentanti del
le Leghe degli operai chimici del
la reg1ione lombarda si sono adu
nati ieri alla Cameea del J.Javoro 
per discutere della situazione crea
ta dalla crisi industriale. Il segre
tario federale Corbella trattò am
piamente del tema prospettando 
gli effetti della situazione degli 
operai in seguito aìla disdetta del 
concordato da parte degli indu
striali. 

$14.50 a $42.50 
- Ifovevate separarvi. 
- Lo so; ma avevo giurato al-

la il.ef<mta di non sepa.rarmi da 
Jei se non dopo la sua rn,ort-e. 

LA::\A rnont my frien 'L'ony, who 
fighta weeth Gene~·al Persh for 
longa time, gotta home. Tree, 

four day after he reacha deesa country 
he finda job een da railt·oad shop. 
Other day he tella me een da letter he 
gotta plenta trouble. 

Tony say dat shop he worka een go 
on da strike and he almosta !osa -da 
job. He say preety soon after he coma 
,dat piace da beezness agent for da 
un!on show up. 

Dat gny tella my frien he gotta 
joina da union. He say da union was 
gonna make da closed shop een dat 
piace. But Tony was sure smat'ta gny. 
He say he no standa for dat. Tony 
tella da beézness agent come round 
next weenter and he joina da un!on. 

Bot dat guy say nexa weenter too 
longa t!me gotta .Joina heem now. I-le 
say was gonna maka da closed shop 
en tree, four day. 

So my frien tella da beezness agent 
go jumpa da lake or somating. I-le 
say eef wanta lleem joina da union 
next weenter so can malia da closecl 
shop ees alla right, but he no lika dat 
now. 

Tony tella me een da Ietter closed 
shop ees all riglit een \\·eenter t!rne for 
keepa warm. But righta now hè say 
ees no good. I-le tella me da shop ees 
open now and ees too hot yet for feela 
good. He say everybody go seeck eef 
close da shop now. 

I t!nk Tony ees sure smarta gny alla 
r!ght. 

Wot you tiuk? 
(Copyright.) 

OFFJCIE T~LEPHONE 483-4 

. 11Nulty & O'Lough lin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Street · D1mkirk, N. Y. 
Accesso1-i di prima classe 

Auto -Car1·ettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Pourth St"'et Tele,> hone 3169 

Erano le 20.30. Svegliatosi due 
ore dopo, con suo grandissimo do
lore si accorse di essere stato de
rubato del portafogli contente set
te mila lire e di una spilla à. 'oro· 
mfissa alla cravatta. 

BREVE APPARIZIONE DI 
MISIANO 

Napoli - E' ritornato in inco
gnito dalla Russia l'on. Misiano 
Francesco venuto a riabpracciare 
la moglie ed i figli. Ieri sera il de
putato comunista presenziò ad una 
riunione di compagni ed ha anche 
fatto una breve appannane al 
chio~>tro di San Silvestro durante 
un comizio. Nella nottata il Misia
no partirù. per Berlino. via Milano. 

UCCIDE LA SUA C.REATURA 
CON DOCCIE D'ACQUA 

GELATA NEL CRANIO 

I./assemblea deliberò che prima 
della scadenza del concordato che 
ha luogo ill.o Dicembre, non siano 
inizate trattative alcune con gli 
industriali. Il segretario naziona
le Trebelloni fece poi un confron
to tra la situazione degli operai 
italiani e quella degli operai te
deschi ed austriaci. Il Convegno 
si chiuse con parole di Carlone il 
quale rilevò la unanimità della riu
nione contro la riduzione dei sala-

Avellino - In Montecalvo Ir- ri. 
pino è stata tratta in areesto dai UN BRIGANTE ARRESTATO 
Reali Carabinieri una popolana a A NABRESINA 
nome Maria Carnovalella. Que- Trieste -.L'ultimo capobanda 
sta volendosi sbarazzare d 'una di una. vasta associazione a delin
figliuola, della quale da. circa un quere che terrorizzava con furti, 
mese crasi sgravata e che, -a quan- rapine, saccheggi specialmente 
to pare, ella non aveva interesse ferroviari il territorio di Nabresi
di far vedere al proprio consorte, na è caduto ieri nelle mani dei ca
gjÌà in viaggio di ritorno dall'A- rabinieri. Si tratta di certo Pie
merica, l 'aveva sevi11iata con fred- tro Zidani già macchinista ferro
da ferocìa, sottoponendola - a viario austriaco. Sapendosi ricer
quanto afferma -- a doccie di ac- cato rifugiò in una casetta nella 
qua gelata sul cranio e negandole foresta Propod. I carabinieri ae
il latte. cerchiarono l'abitazione tlel ban-

La poYera creaturina era mor-! dito che tentò allora di fuggire 
ta appunto in seguito a tali tor- scavalcando la finestra ma il ma
ture, e la madre, che non l'aveva resciallo comandante la pattufQlia 
Iteppure fatta battezzare, non gli puntò contro la rivoltella, riu
aveva dato alcun segnò di dolore. scendo ad arrestarlo. 

Telephone 3427 

UENERI ALIMENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita~ 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, 'N. Y· 

_Ackerman=Badgley Motor Car Co. 
IJ."ìCOR.PORATBD 

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli) 
DUNKIRK,. N. V. 

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY 
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile : 

·',COMFORTO COMPLETO COSTO MINIMO NELL'OPERARLA DIPENDENZA ASSOLUTA. 
'$iamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di 

• ·una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che si possono scaricare auto
maticamente e con trasporto per liquidi. 

OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House). PHONE 2429 

-------- -----------------------------------------

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Forniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 

Noi Abbiamo 
migliori abiti da bagno per 

isonne e Ragazzini, Gonne di 
Flanella, Scarpine, Fajamas, 
Camice da notte e Sottanine 
di,~Flanella e fatte con i ferret
ti per Signore e Ragazzine. 

JACKA & O'LEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i nostri prezzi 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 

LIBERATO CIONCO, Prop . 
1623 Walnut St. Erie, Penna. 

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 

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

~~"~A~~';.~;:~~~~4~~~~~~ 

~ Telephone 5036 ~ a ~ l John A. Mackowiak l 
~ ~ ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ per guarnire una casa ~ 

~ ~ ~ Furniture di prima classe ~ 

~ a prezzi bassi ~ ~ ~ 'ti- Direttore di Pompe Funebri ~"-
~ ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
~ ~ 
V~'...~A~~~':~~~~~~~~~~~ 

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

Venite ad osservarlo;- c! vi 
convincerete meg::n, 

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

Corner Roberts Road and Courtney Street 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri · Nego!:i, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importa'ti e domestici ed a 

• J 

prezz1 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. Secend St. and 45 E. Third St. 

DUNKfRK, N. Y. · 

Per Verdure e Frutti 
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St. 

~~~,~~~~~~~~~:~~~A 

- ~IN GUARDIA! ~ 
~ New Modern Machine, Quick ~ 
~ S . p· R · · ~ ~ ervtce, 1ne epa1r1ng ~ 

~ A Specialty ~ 
~ ~ ~ Tutti articoli per calzolai ~ 
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~ 
· ~ ~ 
~ CONCEZIO NOVELLI ~ 
~ . Practical Shoe Maker ~ 
~ ~ 
~ 59Yz E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~ 
}~ ~ 
~~~:~--:~~~"';;_~ 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N_ V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

Si Vendono 
Pianoforti Usati 

a prezzi veramente 
bassi presso 

la 

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

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete far\'i manifatturare 
l'abito pt'r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 W est 18th Street, Erie, Pa. 
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PER 
PICCOLE F ~R.l\18 

IN 

OREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

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

eCI a prez;d mo'~" bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING <:_O. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonia! Pool & Shoe 
Shining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice dè "Il Risveglio" 7 CAROLINA INVERNJZIO 

La Collana di Perle 
Il Congresso continuera' sino 

ai 23 di Novembre 
\Vashingion - Contrariamento. attualmente in considerazione, e 

-·In questo momento il suo po- Adelina si accorse del pallore di a quanto fu detto, in questi ulti di vitale importanza per il rias-
sto· è là, - disse con voce com- lui. mi giorni, neg;li ambienti politici setto economico del paese. 
mossa la. contessa .. - Sarebbe - Che hai~ - gli chiese pren- d ll .t 

1 
. . ]n tali misnre sono incluse; la 

d . l' bb d d · e a cap1 a e, c1rca un aggwrna. . . . . . 
o wso se a an onasse, opo dendolo per nna mano. - Per- revJswne del sistema dt tassaziOne 
essersi reso così colpevole verso chè tremi~ Ti rincresce di avere mento del Congresso, prima della 11 d 11 · t ·ff d 1 . . - que a e a an a og·ana e -
di lei. - una creatura mia da a.mare? maugmazwne della conferenza il Railroad Refunding Bill - ii 

Quando una donna è buona e - Non dir questo, Adelina, pel disarmo, Senato e Camera con Foreign Obligations Refunding 
generosa, la sua bontà e genero- mormorò il conte. tinueranno i loro lavori, sino a.l Bill - ed il 1\Iaternity Bill. 
sità non hanno limiti. Ella sorrise di gioia. giorno 23 novembre, vale a dire Un altro disegno di legge, c-ir-

Cisa era una di queste. _Se tu sapessi come desidera- sino alla vigilia del Thanksgiving ca il quale i "leaders" vorrebbe-
Ali 'atroce disperazione che le v•o un figlio tuo! _ esclamò. -· Day. ro che iJ Congresso arrivasse ad 

aveva cagionato il tradimento del Mi sembra che questa. creatura sa- Così hanno deciso i "leaders' · una a.zione definitiva prima del
marito, era subentrata un~ pietà rà il legame che ci avvincerà per dei due rami del Congresso, dopo l 'aggiornamento, è quello mirante 
profonda per la povera sedotta, sempre. Non è vero che adesso aver conferito, ieri, col presidente all'aumento dei membri della Ca
madre così infelice. non ci separeremo più, che io a-! Harding, il quale manifestò loro mera, proporzionatamente ai n-

GRANDE VENDITA SPECIALE 

Marietta l 'aveva ascoltata con _vrò il tuo nome per darlo al fruttò l; il suo desiderio. di vedere prestr; sultati dell'ultimo censimento m 
aria stupita, come se non com- del nostro amore? - approvate le nusure legislative, alcuni Stati dell'Unione. 

prendesse. S'interruppe, vedendo il terrore 
- Ivia, signora, --disse- pensi negli occhi del conte. 

a sè stessa, ali 'inganno del conte... - Ho forse detto cosa che ti per tutto il nostro intero Stock-e su tutti i nuovi t'l hiti per 
Ci ho già pensato, e trovo che :faccia dispiacere?- mormorò. l'Autunno. Grandezza regolare ed extra da 16 a 52'/z. 

la mia sventura è ben lungi dal - No, cara: credi che io non Gonne, Giacchettini, Camiciole e Sottanine 
paragonarsi a quella di colei. Io abbia già pensa.to a quello che mi di ogni grandezza 
non ho da a.rrossire, da tremare 

1 

dici? __ Un piccolo deposito e noi manterremo la merce sino a che voi la volete. 
Per tutta la durata di questa vendita, prezzi specia1i. 

dinanzi a mia figlia per colpa di Adelina ebbe un incantevole THE MOO. EL TAJLOR SHOP 
suo padre; nessuno può togjlierle sorriso. . 1 

il suo nome legittimo, le sue ric- -Davvero? Oh, che g.ioia! Sa-l· 330 Main Street Dunkirk, N. Y. 
1 ·1 · L ' d 1. · aperto tutte le sere 

c 1ezze, 1 m1o amore· a creatura ro . unque tua mog 1e 1 l~~~~~~~~~~~...., ..... ....,._----·-----------' 
·-::::::::::::::::::::::::::::~ di quella poveretta sarà sempre - Cara, non ti amerò più di ~~~ 
l' nna bastarda; sua madre vedrà quanto già ti amo! - VECCHIO NUOVO PREZZO 

sempre in lei il frutto di nn ingan- I mesi passarono. $1 QO Voi potete avere a casa vostra $55 00 Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
Lavoro sollecito perche' fatto a mac
china, completa soddisfazione e prezzi 
bassi. 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
Samuel Parlato, Proprietor 

87 E. Third St. Dunl..irk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propri eta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

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

••SUGAR BOWL"". 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

questa macrhina da scrivere • 
no; nulla potrà riparare i torti del Adelina divenne madr~. ed il "01• T • " 
padre. - conte non parlò più di ma t rimo. IVer ypewr1ter 

Stette nn momento pensosa, poi niu. 
esclamò risoluta: La bambina fn Ìl::wcitta l'Il M uni-

----: Ebbene, se Dio mi aiuta, io 
riparerò a tutto! -

Mentre questa scena · si svolge
va al castello, un'altra non meno 
commovente avveniva. in una mo
desta casa di contadini lì vicina. 

Tutto ciò che aveva raccontato 
Iviarietta era la verità. 

Da molto tempo il conte Ulde
rico tradiva la moglie, ma i suoi 
capricci non avevano mai appa
gato il suo cuore fino al giorno in 
cui incontrò Adelina Flaberta. 

Egli credette dapprima la con
quista facile, n~ prestava fede al
l'onestà dell'attrice. Pur tutta-
via, la dignitosa modestia di Ade
lina e qualche cosa di buono e di 
generoso che era ancora in lui, lo 
trattennero da tentativi audaci · 
si contentava di parlarle dietro le 
scene, di offrirle dei mazzi di 
fiori, ondeggiando sempre in un 

cipio col nome di Sit·ena l<,!aberta, 
come Ulderico desidetav1t. · l 

Adelina, persuasa. che sua figlia. 
porterebbe il norn.o• del padre, ,·e-l 
dendo S\'anire le s1~e speranze, fH j 
quasi per morirnr. Eppur•) non l 
doveva essere queflo il solo s1 .. o 
disinganno ! 

Ella ·cominciava arr·ena a l'i
mettersi, allorchè unl!. sera il con- l 
te, che era stato per è!1ven;i g-ic·r- · 
ni as$ente, trovatosi solo con lei, 
le cadde ai piedi, singhiozzando 
disperatamente. 

Adelina ne fu spa-ventata. 
- Iviio Dio, che hai l - chiese 

ansiosa. 
Un freddo sudore scorrt?va ~'d

la fronte di Ulderico: il :mo netto 
ansava· 

- Sono un miserabile, - h;Jl- \ 
J:.ettò -indegno del tuo perdono! 

1

1 

-Ma che hai fatto, dunque? 
- Ti ho ingannata. Non J<lllO, 

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

piccole rate mensili. • 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro 

Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
3 7 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

SI AMA A PRIMA VJSTA 
Tutte le donne che sanno valuta

re la bella apparenza nella loro 
tavola, amano a prima vista l'ar
genteria di Holmes & Edwards. 

~=:==============-~ mare d 'irresoluzioni, d 'incredulità. 
libero: ho moglie ed un'altra 
figlia .... -

Questo e' un appello alle Donne 
di recarsi ad esaminare i bei dise
gni dì questi articoli dì Argenteria 
che sono una vera meraviglia. 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel RanJe•" 
che!noi offriamo a prezzt ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

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

1 ,. Telephone 2097 

W.H.BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

c 44 E, FOURTH ST. pUNKIRK, N. Y. 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAJT 

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

TELEPHONE 2366 
CARBONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Fu il caso, come sappiamo, che 
gfttÒ la povera giovane fra. le 
braccia del conte. 

Adelina non ne provò rimorso 
nè vergogna; amava sinceramen
te il conte e si credeva del pari 
ricambiata da, lui; per cui gli si 
conceddette, facendo di lui il pa
&ne del suo destino. 

Si ritirò volentieri dal teatro 
per rifugiarsi con l 'amante nel 
suo castello. 

Il conte adduceva alle sue as
senze motivi d 'interesse. ed Adeli
na ebbe cieca fede in lui fino a 
quando si accorse di essere madre· 

Il contè non credeva che il fa
scino della giovane attrice potesse 
attirarlo per ;nolto tempo. E fu 
turbato, sorpreso, quando si ac
corse di dimenticare quasi affatto 
per lei la moglie e la sua Valenti
na; provò quasi un dolore, quando 
comprese che non avrebbe avuto 
i a forza di rinunziare a quella buo
na e fiduciosa creatura, che al pa
n della moglie aveva appartenuto 
a lui so~o. 

Nel saperla madre, :fu preso da 
un grande affanno, misto ad un 
profondo rimorso. 

Non proseguì. Adelina era sve
nuta. 

Il conte, sconvolto dal rimorso, 
dal dolore, tentò ogni mezzo per , 
richiamarla alla vita. 

Ella aprì ~li occhi, rinv•enne, 
ma- dalle sue labbra non uscì 
una parola di rimprovero. 

Forse lesse negfi occhi del con
te il dolore profondo della, sua 
anima, il suo pentimento e mor
morò: 

-Ti perdono.-
Egli soffrì in quel momento le 

torture dell'inferno, perchè com
prese tutta l'enormità della sua 
colpa, che nulla poteva riparare. 

Dopo quello sforzo, Adelina 
chiese di essere lasciata sola. Ma 

Voi potete avere anche oggi stesso uno 
''set" di questi meravigliosi articoli della 
famosa ditta Holmes & Edwards, e cio' 
avendo, potete dire con franchezza che la 
vostra tavola e' completa !l puo' apparire 
con eleganza :li fronte agli invitati. 

TBE BALLMARK STORB 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 1 

N.oatra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma ... 
Dateci un ordine per prova 

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

il conte, dopo aver vagato come 
un pazzo. per qualche ora, nei din
torni, assalito da un triste presen. 
timento, tornò a lei. 

l PHONE 5539 l 
New & Second Hand Store 

Un buon genio l'aveva ispirato. 
TITderico trovò la giovane in preda . 
agli spasimi del veleuo tl·ang~- \ 
gia.to. l 
' Sulla tavola, una Jettera a lui 

diretta gli confermava. il suo per
dono. 

(Continua) 

Comperando da noi, voi riceve
rete Due Dollari di merce per 
ogni Dollaro che spendete. 

Abiti, Biancheria e scarpe per 
Uomini. 

N o i vendiamo e comperiamo qua
lunque articolo di seconda mano. 

WORKINGMEN'S STORE 
230 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

l:tts 

per scegliere Dischi e 
gustare una bella can
zonetta nella sera. 
Rallegratevi con della 
bellamuaicae l{raziose : 
canzonette dei nostri 
Dischi. Essi si possonc 
suonare con qualun· o 
que qualita' di Fono· 
grafi. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

· Radiatori per Automobili 
si fanno JlUO''Ì e si riparano 
Domandate i nostri pt·e:.:zi 

229 Eagie Street, Fredonia, N. Y. 

l-ATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 
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