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Il Fante IgnOto VARIE Un Altro Governo Invisibile . 
Il '' Gover'Jlo Invisibile'' del l<J' tornato per le contrade . derelitti, di povere madri impie- IL MINISTRO DELLA TORRET-

d'lta.Jia dalle sne trince·e sconvol- trite tlal dolore; e con quella la TA A PARIGI Capitali!':mo sta per avere un ri-
t e d i s.·11 le v<~tte insangui·nate o visione terribile dei piccoli fanti Roma- Il Ministro degli Este- 1 1 "G I va e ne ·òverno n visibile" del 
tra n~rso le petraie arse del Car- in gl'igio uniforme, languenti ne- ri, Marchese Della Torretta, si re-

l , p · · · d higottismo impers(1nato nei fauto-
so 0 il fango della Vertoibizza, il, gli orrori delle trincee, esposti al c 1era a ar1g1 prossimamente, o· 

f · ' bb t 1 ri della proibizione. Si annunzia vecchio fante, lacero e glosioso, re<ldo, alle pwggie, alle intem- ve avra un a occamen o co 
c•he dormiv•a lassù da tanti mesi perie d 'ogni genere, confitti nel Ministro degli Esteri Inglese, ehe la Anti-8aloon League si pre
fra rieordi di grandezza. e di fero- fango 0 nella neve, sotto la furia T~orrl purzon, pe'r discutere prin- para a formare un partito politi
cia doloranti. incessante dei proiettili eon le po- cipalmente ]e gravi quistioni di co del quale intende servarsi per 

J\no più sulla \'ecchia tr<~dotta vere carni dilaniate e il respiro oriente. · · -1 Il d " ass1cnrars1 1 contro o ella pub· 
rli guerra che procedeva lenta, Roft'ocato dal veleno dei gas, ov- LA GIURIA DI ARBUCKLE h!ica sicurezza e dell'amministra
monotona, esasperante con innu. vero, portati all'assalto e alla NON SI METTE D'ACCORDO zione della giustizia. 
mere earico umano, verso il Iuo- morte in nna tregenda di piombo S Fr · D an ancJSco - opo quaran- Il passaggio delle più incostitu-
go delia licenza sospirata, ma tut- c eli fuoco, accesi, stupiti, trasu- tacinqne' ore di inutile tentativo . . . . 
to solo con treno speciale di coro· manati. Usciva dalle folle l'eroe di. addl'veni·re ad 1ln '•.ccordo per zwnah misure restrlttive da parte 

" del Congresso ha dimostrato che 
disperso e ne aveva tutte le virtù un verdetto di assolutoria o di col-
e tutte le debolezze: personificava pahilità nel processo di "Fatty'' 
la stirpe, b,uona, generosa, tenace Arbuekle, il Giudice, licenziava la 
Era. camminato umile e scivo per Giuria. 
l e . dure vie del dovere mentre im- Si crede che tra non molto si 

la Anti-~aloon I,eague esercita già 
nna tale influenza politica da con
trollare il ramo legislativo del go-
verno. 

Quest'influenza essa esercitò fi-

dell'aquila costituzionale e i bi
gotti e spennarne la coda, non c'{] 
timore di attrito fra gli ·uni e gli 
altri. ·· 

Ora a noi importa molto mezza
namente che il controllo del Go
Yerno - se il Governo deve esse're 
controllato - sia nelle mani di 
questo e di quello, e che la Costi
tnzione degli Stati Uniti venga 
violata - se dev'e essere violata 
- a profitto dell'uno e dell'altro. 

Quel eh e c 'interessa molto è che 
l\{r. Anderson dice - secondo 
l"EYening "\Vorld" -- nel suo 
opuscolo: 

"Gli Allied Citizf'ns .Jf Am~rka, isti
tuiti in ente per sostenere gl'ideali 
americani e la Cosiituzione degli Sta
ti Uniti, offrono il miglior nome e il 
miglior programma per lavoro di 
americanizzazione." 

ne e di fiori, entro un vagone ma
gnifico di splendore e di arte, ad
dobbato per tni a simiglianza di 
tm 'ara. E la folla dimentica ne
gli anni terribili, cupida allora 
soltanto di guadagni e eli feste, 
ehe appena deg-nava di un guardo 
il !';UO grande figliuolo che aveva 
sofferto l 'inenarrabile strazio e 
rifletteva nello sguardo ansioso 
febbrile il fantasma dell 'atroce 
morte imminente, si aecakò iu 
quer::ti giorni, hmgo la via trion
fale, nelle chiese, sulle piazze per 
attestare a Lui la sua rieonoseen· 
za, per chiedergli forse perdono. 
Era ignoto il nome. ma tutti lo 
conoscevano e ravvisavano nelle 
misere spoglie portate alla gloria, 
il padre, ii fratello, l 'amico, lo 
sposo, che aveva preso su di sè la 
croce per tutto un popolo, salen
do rassegnato e fidente l'erta fa .. 
ticosa del suo terribile Calvario, 
tutto provando le amarezze e le 
atrocità del mondo. 

perversa va la bufera orrenda; farà un altro processo, e se i mi-
~enza cullarsi alle illusioni e alle lioneini di Arhuckle non andran
promesse mirabolanti, che nella no sino al fondo, il commediante 
semplicità dell'animo suo sentiva troverà dei Giurati che lo man
menzognere. Lo attendeva inve- deranno al fresco per un pò di 
ce l 'nmiliazione e l 'ingratitudine tempo. 
de~'jli uomini. 

E anche aqesso diffida'va. Gli LLOYD GEO GE PARTIRA' 
PER WASHINGTON uomini, che il conflitto spavente-

nora non apertamente, ma per Noi neghiamo, anzitutto, che il 
mezzo di intimidazioni. Ma poi- proihizionismo e il sabatismo ed 
ehè le C'ort.i e la Polizia llon sono altri simili ''ismi" restrittive c 
soggette al Congresso circa il coer·citi vi siano "ideali america
modo di interpetrare ed applica- ni ". Chiunque è venuto in Ameri
re le misure restrittive, la Anti- ea., non importa da qual angolo di 
Saloon I,eague si accinge ad en- mondo; vi è venuto Rotto l 'ìmpres. 
trare apertamente in politica sot- sione rhe il grande ideale aillerica-

Pochi avevano avvertito la sua 
s~omparsa. E giaceva lontano 
quasi abbandonato coi suoi cin 
queeentomila compagni. Ma ven
ne la risurrezione, il trionfo. Non 
saggezza di g,overnanti ot virtù di 
capi avevano difeso e salvata la 
P'at.ria nel pericolo, ma il sacrifico, 
la tenacia, la fede dell'umile fan
te. Eppure per quelli larga mes
i<e di onori e di lauri, per lui silen· 
zio, la ingra.titncline, l 'oltraggio! 
Così mentre il piccolo fantè, final
m('nte risorto, ascendeva nel locu
lo splendrnt0 tlella Città Eterna 
:mll 'Altar(' rklla Patria, tra le so
lennità e i fastig-i e la memoria 
dell'arte capitolina -· cadevauo 
ginocchioni j Sovrani a lui ùinan· 
zi e migliaia (li bandiere s'ahbas
~a nmo tra il se(·eo seattare delle 
a.nni ehr protese r-;eintillavaltO al 
~o Te - tutto il popolo d 'ltalja si 
nH'eoglicva a meditare, piangere, 
prrgare in 1.m atto spontaneo e 
0.1·anrlioso rli rwmirnento c di ado
r-azione. Par-;sa.va in queH 'istante 
ndl 'animo accorato della folla la 
tragedia immane di r-;t.ra:à e lnt.tt 
infiniti. di innnmeri gìlovineu" in
frante , di qpos<' OJ'hnte, di infanti 

vole avevano scatenato per un mi
raggio eli vanità e di cupidigia, 
mandando dai loro sicuri recessi 
milioni di vite al sacrificio, si face
vano nuovamente innam:i. V ole
vano contendergli quest'ultimo 
trionfo. Esitò. Fremettero le 
ossa gloriose nel loro tumulo di 
guerra, come dinnanzi ad una pro
fanazione. 

Poi pensò alle povere famiglie 
travolte, alla. massa oscura che 
av•eva sofferto con lui, ai milioni 
rli compagni rimasti quaggiù. con 
le membra straziate o il ricol'do 
sanguinante e c<UJtendere un pez. 
zo di pane ai vili ai cupidi agli 
invidiosi; comprese che Ja sua 
apoteosi significava sopratutto ri
vendicazione c giustizìa. E accon
seu tì. 

l\ T a d all 'nlto del Campidoglio, 
rli -;n l 'Alta1·e della Patria, nmile 
salma gloriosa suona rampogna 
pPrpetlla, terr·ibile monito. La 
Crore di Cristo che lo cÒnfortò 
nei momenti atroci fu con lui nel· 
la ltrng-a1 peregrinazione per la via 
(lcl Trioufo, tra gli osanna e gli 
e\'YÌva come tra le abbiezioni e gli 
spasimi ct 'un tempo. E come la 
Cro(·P, significherà. redenzione e 
eondanna nPi secoli. 

-- Prof. L . Zili<mi. 
N. d. R. - Questo articolo, è 

stato scritto espressamente per 
''Il Risveglio'' dal Prof. L. Zilia
ni di Cremona (Italia). I nostri 
lettori leggeranno con pìacerè g~i 
scritti dello Ziliani, avendo Egli 
risieduto a Fredonia per diverso 
tempo, e pe;rc·:fo conosciutissimo 
dalla maggioranza di essi. 

PER NATALE 
Per le prossime feste di " Natale '' i nostri buoni lettori e le 

gentili lettrici, non dovrebbero dimenticare i "bisognosi." 
Pensate pe r i bambini "poveri" ed avrete compiuta un'opera 

buona. "IL RISVEGLIO'' 

Londra - Si è annunziato uf- to la ma~chera degli '' Allied Citi- no fosse quello della libertà, non 
ficialmente di questi giorni che il . zens of America" allo scopo di as- flUeJlo della coercizione dell•} li
Presidente del Consiglio Lloyd sicurarsi anche il controllo del be1·tà costituzionali dei cittatlini. 
George, ha deciso di partire per potere giudi.ziario. I1 secondo luogo - ed in con

seguenza di tal premessa -- noi 
riteniamo che Mr. Anderson fac-

gli Stati Uniti il 12 Dicembre, per Qualcuno sospetta che i restri
part~~iP,a~e alla Conferenza 'pel zionisti siano la coda di quello 

disarmo. stesso Governo In.visibile la cui eia molto male a ç.are il nome di. 
Lloyd George avrebbe desidera- tPsta è il pest~ecanismo plutoera

to vivamente di parte·cipare anche tico e che, alla fine dei conti, il 
alle prime sedute della Conferen- Governo Invisibile sia uno solo 
za, ma ciò gli è stato impossibile, anche con la Anti-Saloon I1eague 
a causa \felle a.gjtazioci che lo in controllo del potere legislativo 
hanno tenuto preoccupato. e di quello giudiziario. 

IL GIAPPONE CANCELLA OR· In altri termini, che il pollo 
DINI DI MATERIALE venga spennato, non c'è querela 

BELLICO intorno alle forme dello spenna-

Amsterdam - Dispacci dàlla mento. 
Germania, annunziano che il Giap- Perciò, coi trust a spennar le ali 

pone ha cancellato degli ordini 

''Americanizzazione·' al lavoro di 
oppressione al quale si accinge, 
poichè in tal mqdo egli scredita 
l 'americanizzazione presso gli 
americanizzandi e rende P.iù dif
ficile il lavoro degli americaniz
zat.ori in buona fede i quali in
tendono rendere un reale servizio 
al paese con beneficio del paese 
stesso e degli stranieri che sono 
ogget~o della loro a.ttività. 

per materiali beJlici di vario ge
nere, dati a ditte tedesche qual
che mese fa. 

L 'Importante Messaggio del Presidente Harding 
Si tratterebbe di lamiere d'ac- Washington- L 'importantissi, 

ciaio e di ferro filato. 
PROBABILE CRISI POLITICA mo messaggio con cui il Presiden-

IN FRANCIA te ITarning ha accompagnato al 
. di Parigi _ Il Presidente del Con- l;on g.resso 11 nuovo progetto 

Bilancio è un 'arida esposizione di 

cifre. 
siglio Bria;nd, secondo persone be
ne informate, si trova di fronte 
acl una prossima. crisi. Non son 
pochi quelli che avversano i suoi 
punti rli vista intorno alla que
stione del disarmo, come furono 
esposti a W ashington. 

Il massaggio Presidenziale ven 

ne letto nella seduta di martedì 

scorso e venne ascoltato con mol

to interesse, essendo stato consi; 
derato di molta importanza. 

In esso il Presidente, raccoman

dava ai due rami del Congresso la 

immediata approvazione della 

nuova. tariffa doganale; l'appro
vazione del disegno di le:gge au· 
tori:~zantc il Governo a regolare 
con gli Alleati la questione dei de
biti di gueTra, e l'approvazione di 
altre leggi importanti, di cui il 
partito repubblicano, durante la 
campagna elettorale, è stato stre
nuo propugnatore. 

IL GENERALE JACQUES E' 
TUSIASTA DELL'AMERICA 
Bru:ielles - Il rappresentante 

del Be-lgio alla Confelrenza del di Landru Appellera' la Causa 
sanno, luogote-nente generale Ba- · 
rone Alfonso Jacques, è giunto Parigi- L'avvocato di !Jandru 
ieri l 'altro in questa città dal ha annunziato che si sta facendo 
suoì viaggio negli Stati llniti. tutto il pos:-;:ibile per salvare il 

TI Generale! ha dichiarato famigerato Barbablù dalla ghi
eh 'era immensamente soddisfa t- gliottina .. 
to della sincera amicizia che gli ~i faranno degli appelli alla 
Amer:icani avevano manifestato Cassa%ione, alla Corte dei Perdoni 
pel Belgio, amicizia e simpatièt di- e fìnalmènte al Presidente della 
rnostr;:ttegli m munerose occasio- Repubblica. M oro Giafferi avreb
m. be afferma.to eh 'egli ritiene il suo 

l 

difeso innocente, malgrado le pro-
v~ indiziarie gravissime contro di 
lui. 

Landru è quello s~ozzatore di 
rlonne che si vuole abbia tolta la 
vita. ad una dozzina di donzelle, 
per cui giorni dietro veniva trova. 
t o colpevole di assassinio in pri
mo grado. che in l~rancia vic11 c 
ptmito COli la pena capitale. 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Mai n 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 
dalle7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile - Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
.......... -----------------------····--·-----------········-·····--·--·-···--· 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
NUOVI CITTADINI ITALO. 

AlVIERICANI 

l 

Sabato scorso, alla Grange llall 
n Frcdonia, ebbe luogo l'esami-
1azione finale per quelli che dove
'ano avere la carta di cittaùinan-., 

ALLA VOLl'A D'ITALIA 

Oggi da N c,1. York, con uno dci 
puì colossali Bastimenti, p'artiJ·a.n
na ::1.lla volta ù 'lta lia i Signori 
Massimo Danese, Peter Lugpu e 
Davide Na.scimbeu. 

l P!r~~n11~~~~n~ ~~o~~ 
.Negozio lw !'apu to accontcn- i 
tare la sua estc!--issim;l dìen
tela. 

Da noi ' voi truYai<' sempre merce 
buona, prcz~o mite <: buon tra t tn
mento. 

\'e~tiario sempre pronto per 

~lacelleria e firosseria 
Italiana 

Carne sempre frcscn, f'ervir.ìo 
in;tppuntahile, bnou tratta
mento c prczzo regolare. 

incloss<~rlo. 
za Americana. Detta esa.minazio- }ijssi vanno per una breve gita, THE LEADER 
1e venne diretta dal Giudice c contano di tornare in Dunkirk 313 Main Street, Dunkirk,X v. f 

1 

Pusateri Bros. 
lhtnkil·k. N. y, l 19 Wdg-ltt St. 

! Jeorge E. Pierce, il quale accolse tra due 0 tre mesi; ossia, dopo ;;._-------------- i:,_ _____________ _ 
tntti sotto la bandiera delle stri- aver visitati i loro parenti e di-

sce e delle stelle, tra i quali tro- shr.igate delle faccende famiglia· :----------------------~-------~ 
~iamo i nomi dci seguenti conna- n. nARTIN FORNITURE COMPANY 
:donali: J.Ji acrompagni il nostro augurio Ca8a dei valòri 

.Antonio Yer.co, John Ca,ruso. eli hnon viaggio, di buon diverti- FURNITURE- CROCKERY- TAt->PETI 
Giuseppe Chimera, Sam Casale meuto in Patria e quello di buono F o N o GR A F I 
(Soldato). Antonio Co.vatta, Igna- e presto ritorno fra noi. EDISON - BRUNSWICK - \ OLUMBTA 
7.ÌO Sammartino, Gaetano Santa- Noi vendiamo Dischi di ultima produzione 
croce, Calog.ero Fana.ra, Vincen- UNA DONNA ASSALISCE UN Dischi Speciali per Natale 

DETECTI"'TE ITALIANO Fate i vostri acquisti di Natale da zo Pannaggia, Petito Cantarello, " 

Vito Mistretta, John Slonina, Frank I.Jeone, detective per la MAR.TIN FURNITURE COMPANY 
· · C l G . 34ur t M · St t FREDO~IA,N. Y. J;'rank Prrv1tera, arme o eraCl, Nickel Platc Railroad, mentre · nes a1n ree 

Joseph Parise, Felice! Benanate, cercava di fare un arresto nelle 
Vincen:lO Mancuso, Salvatore Ip- vicinanze della stazione, una don-
-polito, Domenic.o FJ,agello, Salva- na polacca, certa Helen Glowniak, 
tore Garigali, Joseph Mondo. di anni 24, abitante al nu_mero 2. 
Bcrardino :Petrella, J oh n Mancn- nf cDonough A venne, gli si avven· 
so, Salvatore PetreUa, James Sa- tava come una tigre, facendogli 
linardi, Salvatore Fulia, Nicola sfuggire i due uomini che aveva 
Serio, Carmelo Campio, Mario di mit·a per arrestare. 
Sammartino, .Joseph Sanesi, Wil- Comparsa davanti al Giudice 
liarn L. Biondo, Yincenzo Leone, Anglim nella Corte Municipale, 
,Joseph Pucciarelli, Antonio Gio- la donna veniva condannata a 
vanni Mignoli, Carmelo Riolo, An- paga.re $5.00 di multa, somma che 
tonio Manullo, Giuseppe' Doino, pagò subito. Circa i due uomini 
Orazio Allenza, Luigi .Albanese, che sfuggirono all'arresto, la poli-
tutti eli Dunkirk. zia locale li riceTca attivamente. 

Di Fredonia : 
" INGAGGIAMENTO 

Tutto lo Stock nel Negozio 
di Booradj Sara' Venduto a 

Prezzi ·Ridotti 
\ 

Una vendita cosi' importante in Dunkirk non e' 
mai avvenuta prima di oggi. 

Calogero l\fugavTo, Charles 
Guarino, Joe Conti, Joseph Gugi

Michele Tramntolo. Pietro SI PRESTA moneta su primo Mort- no, 

Domenica scorsa, ebbe luogo 
una hella festa con l'inte1·vento di 
nn gran numero di amici di diver
si paesi, per l'occasione dell'in
[Jagg·iamento tra la Signorina An
gelina Nasca di Laona ed il Signor 
Joseph Geraci di Buffalo. Il ma
trimonio, sa.rà celebrato nel pros
simo mese di Gennaio. 

Scarpe per nomini, donne e ragazzi, abiti, cappelli, 

biancheria, calzette, berretti e tutto quanto puo' abbisognare 

alle famig'ie, si trovera' in questo Negòzio. 
{<age. Per schiarimenti indirizzar<~ Sorr.e, George La Barbera. 
tutto P. o. Box 111, DunkiTk, N. Y. Di Silver Creek: 

NO~ PAOENDO eseguire a noi 
le vostre Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

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

NOI COMPErtiAMO proprieta di 
coloro che dovessero lasciare· la cittù 
con latmassima sollecitudine. Indiriz· 
zare le richieste P. O. Box 111, Dun· 
kirk. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Telephone 4908 

Jos. J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBlLISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

Giacomo Nocera, Antonino Te
desco, Calogero Corriro, Joseph 
Piede, Orazio Iannuzzo, J oseph 
Privitera, Sante Tedesco, Joseph 
'l'olanio e Giuseppe Amico. 

Di Brocton: La bella festa ebbe luogo nella 
Eugenio Parisio e Carlo Marel- casa della Sposa. 

Io. 
Pietro Ing,avo di Forestville e 

Joe Azzillo di Irving. 
Ci congratuliamo vivamente con 

i nostri connazionali, i quali, ben
chè tardi, ma hanno saputo tro
vare la via, che li condlice ad es· 
sere rispettati in questa terra che 
<:JÌ ospita. 

UCCISI MENTRE RUBANO 

PAGANO NEGA L'ACCUSA 

Frank Pagano, un giovanotto 
nostro connazionale dell'età di au
ni 25, residente al Num. 93 East 
Second Street, in questa città, 
martedì scorso, comparve innan
zi al Giudice Charles Anglim del
la Corte Municipale, per rispon
elere dell'accusa di "Rape" in 
danno di una ragazza di anni 18, 
pure di Dunkirk. 

Il Pag~no negò cnergic.amente 
la brutta accusa, e la causa venne 
rimessa per il giorno 16 del cor-

({iovedì matt~no, verso le 6 :RO 
nelle vicinanze della St. Mary's 
Farro and Home, due uomini po
lacchi, certo Edward Kliszerwski 
e Rtephen Pryll, mentre cercava-

rcnte mese. no di rubare da un carro di un 
treno, vennero sparati dai dete'c- DISASTROSO INCENDIO A 
ti ves della compagnia. Ferrovia- SIL VER CREEK 

ria., eol risultato che Pryll morì I.Ja casa del connazionale Signor l 

snll 'istante, mentre l'altro, spira- • 
Tony Panzarella, sita al Num. 65 , 

a ,ra nell'ambulanza in via per l '0- 1 
;r;~eeatse&ae:e:ee:sEée:e:e~ees: ;;: Robinso11 Street, in Sjlver Creek, 

m ITeFlephloOne 54R30 l Jll sp~d~~:: morti sono due .ex vetera· \Tenne giorni dietro distrutta to-
ro. m talmente da un violentissimo in· m per Sposalizi, Battesimi ed altre ~~ ui di guerra. eendio, che i· l)Ompieri non pote-m occasioni OJ"clinateli da ll I nomi dei detectives uccisori, 
lfl A. M. JESSE, Fiorista l~ rono domare, e non si spense, cùe 
\Q l4l sino al momento che scriviamo, f1J 207 Robin Street, DUN:rci:RK, N. Y. (4\ .. . • • dopO aver divorato l'intero fab-
!!i~3t33~~.3S~~33S~~-~~!i non sono stat1 resi not1, per pa11ra b . 

. 1 h ncato. 
- si dice - dt qua c e rappre- Il d . l ammonti a 

SPECIALE 
per 

Una Settitnana 
Servizio da Tavola 

Dixie Pattern 

Garentito di prima qualita' 
Un terzo di meno del pr;ezzo 

' regolare. 
Il Regalo e' l'unica 

considerazione. 

. . . d ll anno SJ vuo e 
saglia da parte degh amtCl e e circa $3000.00 che viene compen-
dne vittime. . 

sato da Compagnie d'Assicuraz10-
UNA CULLA FIORITA 

,J nseph Carlo Gugjino e 'il no m e 
che verrà dato al bel bambino che 
martedì mattino la Signora Rosi
na. Gugino regalava al suo consor
te R.osolino, del Num. 21 Ea.gle 
strcet, Fredonia. 

Il Dottor ,J oseph L. Chilli, ha 
assistito a questo parto, e perciò 
e logico credere che ogni cosa è 
riuscito O. K. 

DI. 

PRENDONO LA LICENZA 

MATRIMONIALE 

Charles Bonaffini del Num. 9 
North Beaver Street c la 8ign01·i- ' 
na I.Jucy Ingavo Scasso del 118 
Ruclm0J' Street., il giorno primo di 
Dicembre, presero la licenza ma
trimoniale. 

Questa importantissima vendita, e' cominciata Merco
ledì' scorso e continuera' per DIECI giorni. 

A .. M. BOOR:\DY & COlìPAN\.r 
81 EAST THIRD STREET DUNKHiK, N. Y. 

DEPOSITO GENERALE NELlA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCHI lE TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI - ACCESSORII RIPARAZIONI 
FREDONIA MCTOR COMPANY F:~g~:.:~:.":. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIIViENTI 
Medko-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, GenHo Ut'i<lario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi }{, Iniezioni 606, EIE:ttricita' 

FARMACIA 

OPERAZrliONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATl SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
THE HALLMARK STORB 

FRANK F. STAPF 
Auguri al neonato ed i nostri 

rallegramenti ai genitori fortuna
ti. 

Vi piace leggere ''IL RISVE- 1 Essi possono mangiare, bere, parla re, le~g·ere, fumart.", ecc. d u-
'1 rante l'operazione. Il Dr. Fabiaui es<·e per d:sìte mtdiche e 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. GLIO' '? Ebbene pagatene operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

l'abbonamento. '•---------
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UMORISMO l DALLE CITTA' D'ITALIA 
--o-

Che differenza passa .... UN DUEJ,LO ALLA SCIABOLA 

Roma- JPri alle 15 si :;ono bat -
.. . frn l;1 pull '( ' r•d un:1 d()Illl<t '! 

t. uti alla :-,eiaJmla in una localitfì 
. r>.:es:-nma, P•'l d1i' t<m1 o ! 'nna qu<1n- f . S a· · .1 ]] . . ~ton ')Orta ._. 1ovanru 1 co ega 
t o l ';tltn1 ~uC'dwuw d :-;nnguC· <li· ' . . . . 1 ' 
J 'uomo. 1 (':n· <hmlo :v!attwl1 rcr1attore del-

l la "Oazzetta di Aviazione ·' c il 
l'ron-! f'.<l\'. Lui~i :Vlapelli Presidente del

. jla ~:ùam" di :Milano, in scgmto 
s! · a<i nn in~iùentc svoltosi a Gardo-

... . f1·<• ]'uolllo r• il lillw'ne di 
1t· ad nna do11na '! 
~;essuna. pcrc·hM'nrw f:' l'ahro 

rumori provenienti dall'esterno 
che e-bbero il potere di interrompe 
re l 'operazione clandestina. E il 
rnmore. esterno era costituito dal
l 'arrivo di nn camion di agenti col 
commissario Salines, ma i ladri po
terono eludere la vigilanza della 
polizia c scomparire, dopo ave1· 
scaYalca.to una vicina muraglia. 

Page 3 

REGALI DI NATALE 
Per fare dei belli Regali per Natale voi potete scegliere nel 

nostro Negozio. Tutto manifatturato all'ultima moda: 

Camiciette, Sottane, Camiciole, Bloomers, Calze, ecc • 
Grandezzezza regolare ed extra • 

Angora Scarfs tutta lana, fatte a mano e di ogni colore 

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

aperto tut;te le sere 

~----------------------------·-----------------: 
l:ts!'iano spl'<•nH'rr· da l.l' ll'sta. nr lliviera. Sul posto ... del lavoro, furono.---------·---------------------. 

... fra i ladri P g-l'innamon1ti '? 

"ì<•ssuna, p('l'<~.hè gli Ltni e ~li :tltri 
<~ma.no le tvnebrc. 

I PROGRESSI DELLA SCIENZA 

MEDICA 

Il "Bulletin lVIedica.l" dì Pari· 
gi, r·jporta con grande impressio
ne del pnhblico, che il Prof. Boun
dreau, dopo molti anni di espe
rienza, È' riuscito a seoprirc ch'' 
la "lodine" è una medicina infal 
l:ìble per curare le Tubercolosi. 

Al tHrzo assalto il cav. Mapelli scqnest1·ati numerosi 'l'erri del me

l'ÌJl<•T'i <! Va una ferita di taglio al sti<':re c chiavi falsu. 
bru.eeio ('(l una di punt.a sotto 
l'm;(·('lla destra. All'ottavo assai· Da Pittsburg, P~. 
to il cav. ::\lattioli. riportava una 
fc·ri1a da taglio al braccio destro. 

~\ gi11dizio dei medici lo scontro 
È' st.a.to fatto cessare. Oli avver
sari, comport11tisi secondo la più 
squisita cavalleria., non si sono ri
conciliati. 

P<vlrini del Mattioli: avv. Lelj 
p i i t.ore 1J go Giannattasio ; del 
l\T a pelli: maggiore Terruzzi c 
pt·of. Villa. Dirigeva magitramen
tc il maggior Teruzzi. Medici i 
dottori Granelli ·e Urbani. 

SUICIDI E FERIIVIENTI 

PER IL PERDONO DI 

F. ARNONE. 

IJ 'avvocato J oseph T h ompson, 
sta lavorando con tutte le forze, 
per ottenere il rilascio di F. Ar
none, il quale da più di sei anni, 
trovasi rinchiuso nel ·western 
Penitentiary, ove sta scontando 
una pena ·:.;he varia da 1~ a ~O an· 
ni. 

Il caso di Arnone, vcnn<' porta
to davanti alla Corte dei Perdoni 
ad Harrisbnrr; sin dRllo !'corso an· 

CONFECTIONERV 

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

ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO 
FERNET BRANCA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANOY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. Third Street Ounkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

.Terwilliger & Salzer 
' 

Forniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 

Egli ha usato la "lodine" in 
molti casi. ed ha ottem1to risul
tati eccellentissimi. Detta lodine 
può essere usata nel latte, vino, 
caffè ed in tutte le altre sostanze 
liquide. Molti pazienti che· co· 
minciarono detta cura da dieci an
ni fa, ·sono arrivati a prendere si
no a 400 gocci e di ''tintura di 
iodine'' al giorno. 

NapClli - Un povero vecchio, 
qnasi ottantenne, Romano Roma· 
ni, perchè sofferente di convulsio
ni, ieri ha voluto morire esploden
dl)si un colpo di rivoltella all'orec
~hio destro. 

no, ma per ra!!'icn; non rese note, ._ ____________________________________________ --! 

la sua petizione v eu n e rigettata. - -------------:-____ :..__ _______ __: ___ _ 

Questo f'tesso medicinale è sta
to usato con grandissimo successo 
ànche per ]a malaria, per reuma· 
tismi cronici, per il colera. e per 
molte altre malattie. 

Comperate 
Regali 
Adesso 

REGALI DI NATALE 
Auel11, Uroh>gJ, dract:aaktll, Ua:ec

chini, Bottoni per polsi Cate~m1e, 
Orologi da 8alotto, Argentene e 
Cristallet·ie. · 

Prezzi bassi . TuttoGarcntito 

H. L. FOX 
RELLIRLE JEIVELER 

53 E. Tbird St. Corner Park Ave. 
Dunkirk, N. Y. 

-·- Nell'ospedale di I;oreto, in 
gr a v issimCJ condizioni, è stato rico
verato l 'algerino Dia.chile Amadà, 
con un colpo fli rivoltella al pet
to. L'Amadà sembra che a bordo 
di nn piroscafo francese, il '' Pa
tria,'' abbia tentato di aggredire 
e derubare un fuochista, il quale 
per difendersi lo avrebbe ridotto 
in quelle condizioni. 

- Ai Pellegrini è stato ricove
rato- jl venticinquenn{ll Antonio 
Coppola, per aver ingoiato nume
rose pastiglie di sublimato corro
sivo perchè affetto da nevrastenia. 
Il .disgraziato è in fin di vita. 

IL FASCINO DELLA CASSA
FORTE 

Nello scm·so mes;: di Novembre 
però, il suo avvot•ato ott~·neva in 
fa v ore dell'Arnone una seconda 
udienza, ed· il 2~ Ùl questo mese, 
si discuterà nuovamente le sua 
causa, e Mr. Thompson spera in 
un gran successo, stant(• ;ll fnti o 

che il suo cliente,_ oltre a g)Ù1lt>re Ì 

una buona reputa:--:ione per la lmo
na condotta serbata duradc la 
sua pn.gwnia, ma vi t: anche eì:Le 

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

ha messo in vendita un 
grande assortimento di 
Ba~ole, Carrozzelle per 
Bambole. Giocattoli, Libri, 
Giocattoli che si muovono 
per mezzo di una molla e 
Furniture per Bambole e<'c. 

molti amici, si interessano di lui ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:; 
e del suo caso. 

Gli auguriamo anche noi una 
TELEPHONE 5559 

pronta liberazione. Per lavori di prima classe 

DODICI ANNI DI GALERA PER PLUMBING & HEATING 
DUE OMICIDI 

rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i nostri prezzi 

Battista Di Nino, che 1'8 Mag~ 
gio scorso, all'angolo di W ashin
gton Street e Wylie Avenue, spa

rò ed uccise Rocco Napoleone e 
Gregori() Agostjni, mercolcrlì del

la scorsa settimana, da 'una Gin-~~~~~~~~~~~~~~~ 
ria nella Corte Criminale, nm:va 
trovato colpevole di omieiàio in l 
secondo grado, e pe.rciò con<lanna,. 1 

to alla pena di non meno d_i 10 e 
non più di 12 anni di galera. da 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 

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

GROSSERIE . ITALIANE 
Nei nostri Nego1.:i, 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. 

·'~~~~~:~~~ 

~ IN GUARDIA! ~ ~ ~ 
~ New- Modern Machine, Quick ~ 
~ Service, Fine Itepairing ~ 
~ AS ·1 ~ ~ pecta ty ~ 

~ Tutti articoli per calzolai ~ ' ~ ~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~ ·' . ~ CONCEZIO NOVELLI ~ 
~ Practical.Shoe Maker lt.> 
~ ' . 
~ 59% E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~ 

~-$.~~~~~~~':~:~':_~~ JOHN W. RYAN 

TA11LOR 

lVI.ilano - I;a ditta Feltrinelli, 
('Oncmerciante in lel?lnami in v1ale 
Garibàldi 13, tiene in uno dei la:
cali di ufficio una cassaforte, che 
i ladri, l 'altra notte, han ·preso 
di mira. Si sa. Le cassaforti de
~li altri han sempre un fascino SU 
('oloro che ne son privi... La co· 
mitiva fu, però, sorpresa da alcuni 

scontarsi nel Western Peniten- ~;;:;~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;: i-------------------. 
tiary situato al North Side di t J Dunkirk, N. V. 
questa città. 

Ackerman=Badgley Motor Car Co. 
INCOR.PORATED 

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

·1 CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY 
Garantiscono a V(l.i le tre essenziali in un'Automobile: 

COMIFORTO COMPLETO COSTO MtN!MO NELL'OPERARLA DIPENDENZA ASSOLUTA. 

Siamo ben lieti :;e ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze Inclusi quelli di 
Una Tcmnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostr.o gusto, compresi quelli che si possono S!::aricare auto
maticamente e con trasporto per liquidi. 

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

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque 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 Waluut St., ERIE, PA. 

~~~~-~~~~~~~~\~~~~~~~ 
• a ~ Telephoue 5036 ~ 
~ ~ 
~ John A. Mackowiak ~ 
~ ~ .?i. L 'bb r'.·< ~ Tutto cio' cne puo a isognare ~ 
~ per guarnire una casa ~ k ~ 
~ Furniture di prima classe ~ 
l% a prezzi bassi ;t 
~ ~ 
~i' Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ - ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ ~ 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~· 
~ ~ 
~"~~~~~~~~~~~~&\~~~~:~~~ 

Una Buona Fotografia 
la pptrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' e~eguite per a1tri 
nostri clientJ, sono la migliore 
garanzia della nostra abili t a'. 

Venite ad osserYarl~> è ,,i 
convincerete meg: :v 

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

CQrner Roberts Road and Courtney Street 

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.,Dut,tkirk,N.Y. 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi mani1atturare 
l'abito pl"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 PAR.l\1B 

IN 
GREENHURST 

vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per u~mini e donne a specialita' 

ed a prezzi mc'~<> bassi 

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

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

PHONE 5539 

Vendita a Meta' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezzi bassi 
per tutti gli articoli nuovi 

e di seconda mano 

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

Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
Lavoro sollecito perche' fatto 1a mac
china, completa soddisfazione e prezzi 
bassi. 

THE MODERN SH(tE 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 proprieta' 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 

••SUOAR EIOWL"' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third 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 Ranges'' 
che 'noi offriamo a prezzi ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Dodgkins ~ Fie1ds Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

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

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regola..re. 
Ordinatelo ora dalla 

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

IL RISVEGLIO 

~ ppPwliec d è ''Il Risveglio" 11 CAROLINA INVERNIZIO\=---------------------• 
Telcphonc 5-1-7·1< 

La Collana di Perle 
Plll' tuttavia egli era troppo 

onesto per non comprendere che 
sarebbe stata un'infamia abban
donarsi agli incanti di quella 
passione, ingannare una gjovine 
c· ome V alentina, che riposava. 
fiduciosa nell'amore di lui, in 
qnell 'amore di cui aveva fatto il . 
sogno della sua vita. 

Per cui disse a sè stesso che il 
meglio era di allont::marsi, di pas
sare quei mesi che ancora manca
vano al suo matrimonio, in viaggi, 
per distrarsi e dimenticare. 

Ma tutti i suoi buoni propositi 
l'parivano al solo veder Sirena: 
bastava un sorriso, una parola di 
lei, per lasciarsi trasportare da 
quella passione che lo pervadeva. 

-Sirena, Sirena. . . . io soffro .. 
perchè ti amo, ti amo tanto!-- l 

Ella simulò uwl. profonda eom
mozione, e rispose: 

-Massimo_ ... anch 'io ti amo P 

soffro come te, più ancora di te\ 

I~ pareva venir men~. Ma ad 
un tratto, comP. :.:.;;salita da mw j 
spavento tel-ribile e repent.iuo, si · 
staccò da lui e con voce sorda : 

-Mio Dio. (•be abbiano dett(l 'i 
--balhettò.-No, non è vero, non 
ci amiamo, non vog~io: addio.

'C'scì correndo dal padiglione, 
rJassando comn ùlla freer1a, ae. ~ o

sto a l\la~·.et >t. senza vNlel'la. 

La cameriera fece un moto di 
collera. Ella non sapeva nulla, 
ma ÙldO\'tU:1Ht ciò che era av1 e-

La contessa Cisa e Valentina di d nuto in rpwl padiglione, perclJi, a 
nulia si accorgevano; anzi, era un 
piacere per esse il vedere Massimo 

alcuni giorni spiava i due giovani 
e si era , accorta del cambiamento 

e Sirena discutre allegramente, in di Massimo, dei suoi sguardi ar
tono amichevole, e .in cresceva loro l 1 t' fi · .::.: · d · - , · 

1 en 1 tS<li su .. ,u:<'na, eJ sorrw1 1t1 

se la giovinetta usciva in qualche t 
QUeS a. 

osservazione pungente per Mas- · . . _ , _ 
. Per ac •: t'Vi;:l.'•l se 1 sno1 sr.srct,t,J 
mrn~ .f . M . . 

Un pomerigg}io, 8irena, trovan-
il.osi in giardino con la sorella e 
con Massimo, si mise a punzeC·· 
r:hiare il giovane così acerbamen
te, eh 'egli fuggì. !asciandole sole. 

fossero ondatl, anetta entro 
nel par•ip-1; •H•~ appena ne .fu u
scita la giovinetta. 

E trovò Massimo anc·ora scon· 
volto, sotto l 'impressione del 
bacio di Sirena. 

Valentina era divenuta triste. Vedendo Mariettà, egli arrossì. 
-Perchè fai cosH--disse· alla Temette che la vecchia cameriera 

sorella.-i\fassimo è d 'animo de- avesse veduto e udito, e preso da 
lieatissimo, soffre de'tuoi sa.rca- una rabbia improvvisa, lui sempre 
smi, che fanno tanto male anche a buono e rispettoso con Marietta 
me. Oggi l 'hai offeso e mi di- k chiese brnscamente, con fare 
spiace, mentre vorrei vedervi sem- altero: 
pre in buona armonia. Sirena, tè --Che vieni a far qui~--
ne prego, sii più buona con lui, Marietta replicò, calma: 
per amor mio!-· - E lei, che ci viene! a fare, 

Q nella preghiera non commos- mentre la sua fidanzata l 'attende 
se~ Sirena, tutt'altro! Ella si mor- in casa? 
deV'a le labbra per non ridere, f' - Io non ho bisogno di dire a 
ron ipocrisia. raffinata abbracciò te i fatti miei. 
la s,ordla, dicendole: - N è io a lei, signor Massimo. 

-Sta tranquilla, non lo farè E vo1tate le spalle ella uscì, si-
più per amor tuo; anzi, se vuoi, cura del fatto suo, proponendosi 
vado subito a cercarlo per far la f!.i avvertire la contessa, che, al 
pace. solito, di nulla dubitava. 

-Sì cara, vai, te ne sarò grata, - V alentjna è troppo buona, ~ 
Massimo si è diretto verso il diceva fra i denti Marietta. - El
padiglione; lo troverai colà. Io la sarebbe capacissima di cedere 
vi aspetto entrambi nel salotto il fidanzato a qneUa vipera, salvo . 
della mamma. a morirne di dol0re .... Oh ! ma ci j 

--Verrem_o presto.- s0no io, e questo non avverrà. -~ 
E Sirena, con un malvagio sor- In quella sera, dopo aver accorn-1 

l 

Per accontentare la nostra numerosissima 
clientela, abbiamo riempito i nostri Magazzini 
di ogni sorta di ben di Dio che occorre per le 
feste di "Natale" ed abbiamo pensato di ac
cordare ad essa un grande ribasso. 

Noi abbiamo Olio Puro d'olivo, Maccheroni, 
Farine, Noci, Mandorle, Castagne, Pinozze ecc. 

Tutti articoli importati e domestici. Prezzi 
che non temi~mo concorrenza. 

Joseph Scott & Sons 
200 fttain Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3427 

uENERI ALirlENTARI 
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 min-uto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, N. y, 

VECCHIO 

$100 
NUOVO PREZZO 

Voi potete avere a casi\ vostra $55 00 
questa macchina da scrivere • 

''Oliver T ypewriter" 

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

piccole rate men•ili. 
Per &chiarimenti, rivolgetevi al nostro 

Agente locale 

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

riso sulle labbra, corse in cerca. di pagnata la contessa nella sua ca··!------------------------------~ 
Massimo. me1·a, M:Jrietta le disse: 

Questi si era rifugiato infatti -Abbia la bontà. di non andare 
nel padiglione, ed abbandonatosi subito a letto; ho da parlarle. -
sopra una bassa poltrona di giun- Im contessa, che già stava slac
co, si era messo a piangere come ciandm;i l 'abito, si fermò : il suo 
un fanciullo. dolce viso, rivolto alla cameriera, 

Egli non sentiva tanto la ferita esprimeva una sorpresa m4;ta a ti
fatta al suo amor proprio coi sar- more. 
casmi di Sirena, quanto la dispe- Ella capiva, dall'espressione del 
razione che aveva nell'anima. volto di M arietta, che non si trat-

Se• la giovinetta . si prendeva tava delle solite chiacchiere sulle 
così giuoco di lui, voleva dire che cose della t:(iornata. 
non gli voleva punto bene. _ Parla, _ disse. _ Che c 'è 

..:i d un tratto un fruscìo lo di nuovo 1 
riscosse, gli fece sollevare il capo. _ Qualche cosa che non le farà 

Sirena gli stava vicina, non più 
beffarda, irritante, sorridente, ma 
pallida, melanconica, con gli oc

piacere e che forse non crederà, 
nonostante gli esempi avuti per i] 

1 

passato. - l 
chi offuscati daHe lacrime. Un vivo. rossore salì al volto di. .

1

' 
--Massimo,--mormorò con una. Cisa, che, av•vicinatasi alla eame-

'loce c·lte parve un sofflo-tn 
riera, l'afferrò per un braccio im

piangi per 'cagion mia 1 Ol1, 
ponendole: 

come son;a stata cattiva cont te! 
l\f 1 • . , M . . • - Spiegati chiaramente. Per-

a non o saro pm: ass11no, m,; h' . d' d ·1 ~ · c e r1cor 1 a esso 1 passato, · 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin~ per prova 

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

MA *6fAW§iEWi4' Pt 'l 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Ph1mbing-, Heaiing, Gas Fitting

Radiatori per Automobili 
si fa nno nllO\"i c si riparano 
Domandate i 110stri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

l)ercloni ?-- l 
· .1 Quali esempi vuoi che si rinnovi- Ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiìi 

Fino dalle prime parole, 1 l 
no, ora che tutte è sepolto sotto giovane era sc~ttato in piedi fre- - ------

mente e conYlJJso. pochi metri di ~erra 1 · ~---------------... 
- C 'è chi vìve ancora, - ri- \ oFF•c• fEL<••o .. ,.,. 

B poichè la fanciulla gli 11priva .l\1.cNulty & O'Loughlin 
le hraccia in atto supplichevole, spose gravemente Marietta - e Direttot·i di Funet·ali 

co tinna jn questa r.as l una par 67 Hast F'o1trth"Strec·t D11nkirk , N. \ r . egli, pazzo d 'amore, inebriatO, . TI . ' i . < - Accessori di p1·ima classe 

t f d Auto~Cctrrettonc eù Automobili 
l 'attirÒ al SUO petto, la baciò l?llllfl: ,C lle an a. Ordini di uotte si ricevono da 

James McNulty 
labbra, balbettando: (Continua) 1:1.4 We<t Fo11rth !:\tr~t Telwhone ::t M! 

per •ceglie~e Dischi e ' 
gustare una hella can
zonetta nella s.,ra. 
Rallegratevi con d<'l'a 
bella mu~ica e l!'raziose : 
ranzcnette dei nostri 
Dischi. Esai si pos•ono. 
suonare con qualun· o 
<Il'"' qualita' di Fono· 
grafi. 

l.ATTB 
puro e fr<'s('o tutti i j!Ìomi portato 

a casa vostt·a prima delle 7 
ordiuatelo 

Chas. Man2us & Son 
Dunkirk, ,N. Y-

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a ''IL RISVEGLIO'' 

$1.50 ali 'anno, 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TORIC
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TY 20
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