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Al FO: VARIE-
Chi sa dirci perchè l 'assenza j ir~giunlo, g:li Stati 1ìniti preferi- . ZANELLA ALLA VOLTA 

d~:lla delegazione d~gli Stati Uni-~ scono pel momt"nto di si:arr. a. ve- DI POLA 
1.i dalla conferenza imminentissi- def<' - - · _ 

Roma - Riccardo Za.nclla, il 
-ma di GcnoYa debha c.ost ji_nil'f! l A noi che :Viviam_o in Ame:ic~, deposto prmùdcnte del Gov·~rno 
m1.a mancanza di riguardo all'Ita- nel ragg>.o 1mmed1ato ddl opl-

1 · Finmnno, accompagnato dal suo 
lia 'i l;iberi~simi di eredl,do - , n ione rmbhlica. pi-!.rve subito sicn-

1 fido segretario per gli int erni, )la-
e,>m(' ci segnnlann i disp,wci di 

1 
rissimo f'he g1i Stati Uniti avreb-

rio Blasieh, si vuolE) abbia preso 
Olle'>h r.:ionli -- a le uni ginnta.Ii f t. ero Òl' t'l inato l 'invito; e quindi 

l posto su una nave Italiana, sal-
d<:'l n•gno, ma RÌ tratta indubbia- non n:diamo l'ombra di offesa. Se 

- pando alla volta di Pu1:1, ovt~ an-
mente d 'n Da irritazione irragio- 1

1 in Itaìia - lo ripetiamo - fosse-
<lrà a meditare per lo scaceo sue 

nPvo1e e intempestiva. jro meno superfic~a.li n~l gi~dica- bìto 

N · -t 1- · j re le COSI' c 1 Rentuncntl dell Ame-
01, come r a Htni, vorremmo . . ANCORA DELLA RIVOLTA DI · 1- nca. avrebbero renllzzato che un aver compag-ni g 1 amenean1 1n · 

;m-ito ad una conferenza econo-ogni iniziativa nazionale; ma ap- . •. 
t l d , f m1ca S;J.rebbe stato dec11nato co-mm o per a gran e oc erenza _ . d . 

· . . me ..,.h al1rJ prece enti. 
che s~::nt.1amo per loro Cl guanle--1 - '"' . 

b d l t .1 . Dovremmo smettere, Cl sembra, 
remmo ene a mos rare 1 m1nor J _ . . . . . 

d. t · t' d t" (·.erte schlmqmm<?ntt senumentalt 
~egno 1 con rane a av~m 1 a Ull 1 _ . . 

~ 1. N . / che s1 rJ!:;oh·o:w m svcncvolez:.>:·.~ contee-no c lVC'rso. 1 on po<~::namo , _ . . . 
t " l 1, - l \;,<:rmH'Voh e certe b1zze dr su-j)re enc ere c l!nnorre a una per- _ . . __ _ . 

. · . - . seettJlJ1hta ferrta. che r::t cspongo-
~ona d1 nostra relazwne un mv1to \ 

1 
.d. l E' · ii · - · no a n , Jco o. _, ser1o t<rurarst 

a pranzo. 11è dobbiamo pl·endel··~, .:r d "' •. . _ . /cl commuovere una gjl'an e nazw
ln mala parte chl, un amit;o, quan- . . d . -. f 

·1 ne a.tte~Q"tan oc1 a persone o -
do pranza alla nostra mensa. s1 f ;

1
;· · , Il 

. . • ·. <'Se ne1 amor propno', . me-
ash·nga (l! far onore a tutt1 I p1at-

1
. h _ . , h. 

1
-

BELFAST 

Belfa.st --La rivolta ddle trup -
pc 5rlrmdr,si a Belfast, sta diven
tando sempre più minacciosa. 

};e m~sehie ed i conflitti stanno 
r~ontinnanùo nei quil.rtieri princi
pali della città .' . 

Parecchie bombe sono state lan-
eiate contro yar-i negozi ed opifi
ci, causand o parecchie vittime. 

UN PRESIDENTE CHE SI 

DIMETTE 
t . ·h ·1· f"' ,· ,, . g- 10 C?. f> possa capitare e c ~ g 1 
1 ( e g.1 o n tamo. .._.n f.cnso m - " . TT . . . Vl d' ..... k Il 'd t d 1 . . r (r . . ,~ta tJ ~mtl non eaplSl'.ano; se ca- a Ivo,,.o - pres1 en e E: 

1m t n-·o c t tscre:-_.10ne CI avverte , .. ·n d . ; ,_.t Q . flyoverno di Vladiv'Ostok , Merku-
h d bh

., -. tt .
1 

j 1)J~:kono anno m una r.:>a a.. u1 
e e o 1.1mo nspe are 1 suo . d" , . · . J ff 1 l d. · · · d . non st tra.tta 1 comp1wtent1 ne o , 1a ras!':egnato e ImJssionr a 
gu~to C Il suo stom<tco. .l' 1 1 h. d" · · pra_<:._l·dr_.nt:e del Consiglio_ di quel . _ . . 111 sa~ame.eec 1, ma 1 1mpegru .. _ 
. Far obhh;;o alL~~m~nra di. c?r- eh e involgono 1a maggiore respon- governo, eh 'è antibolscevico. 

l'lS!)ondere a un I'WJto poht1eo j sabilità e che devono essere esa: Il màggiore Enneleff è stf.!.to de
('qni:"ale a IJc~:1rle il diritto di clis-I minati 'an 'tmica strrg1._ta del pro- signato a funzionare da vice pre
sentire òa no1 durante la d1scus-! urio alto interesse nazionale. Se .~itlcnte. 
~:-ione; ora ehi ci assiema che se ~m!t nazione ha un diritto indi- n 23 dello scorso mese di Feù-
pf'r ipotesi gli ~tati Uniti con- scntibile, è proprio questo. 0 br[>ÌO, le forze di Merkuloff furo-
sPntil'll'l_cn• a farsi rappresentar:• fi bbl. · · · ~ D'altra parte, chi ignnra. al no scon tte ed. o 1gnte a ntn·ar-
a,Gmova, aderirebbero alle nostre mondo 11 ragioni <1clla ritrosia a-- ~- c:i al snd-east, d-alle truppe del go 
proposte o a qur1le della maggio- mericana a mescolarsi alle faccen- Ye!·no di Chita. 

'r~nza? . E se r.e d.issentissero, chi Jr em·opee, parte istintive, part~ l LLOYD GEOR.GE MINACCIA DI 
f:I lmagnwrehbe fh negare lor~ ~.a tra0.izionali c parte rinforzate dal DIMETTERSI 
libr~rtiì 1 ~npposto che preletl- l ('ontrasto immanente fr!'. il crite-~ . . . 
s<>ano (~sprimcr~ il l~ro, dissensr~ rio politico anwricano e il criterio ~ondra·~- Il di~s:-lf.so n~'>I rangh1 
restando assenti annehe mettersi/ pol-i tiro europeo 9 Chi non sa che 1 <'lei partJtJ ih coahz1one che hanno 
in contré!.dc1izinne con l 'assemblea la resisten?a della l<'i·ancin a ri- sostenuto Lloyd George per oltre 
]·ifìntnndo il loro contributo alle rlurre gli armamenti di terra c ùi cinque anni, quasi come dittatore 
pr-oposte eh 'es,:a escogiterà pe~~ mare ha rinfocolato la diffidenza Jel Governo Brittannieo può ave 
rnrlr1rizzar le <Yambe alle finanze 1 ll' · · bbl. · r·e n1. er risultato la dimis&ione del c ( e. opmwne pu H:a amencana 
o] 'Enro_pa - uon · si deve forse primo ministro e le elèzioni o:_,ene-verso ·l 'Europa intera •; Chi non e · 

~corgere in quest'atto una prova !'\fl che è stato proposto al Senr,to r11.li nel prossimo mese. 
11i dcfo.renza, in lliogo d una (\i- di Washington di aprire un'in- IL NUOVO GABINETTO GIU-

- fesa? r:hiesta sui bilanr:i milltaxi euro-l DICATO DALL"'EPOCA" 
,. La ricostni~ionc e<>onom_ica tl~I- .

1 

p:-i per_ da.rsi conto_ p~eci~o del- Milano _ "L'Epoca'·, giorna-
, Enropa - s1 d1ce e s1 npcte 1n l'mcosc,enza con cm ;n srmpano! 1 t 1· · · d'c ·1 l""a 

• -- · 1 e a11 orrvo lSSimo, g1u 1 a 1 T .-

T;aba: con:~ a Lori~ra, com: . ;-t. i miliardi che invece l1isognçlrebbe bimtto Facta come una sempliee 
1 ar!gl- e 1mposs1b1le senza l am - '-'estitnirc all 'Ame,:ica7 _ _ 11 l tt ' d. t - pas~arr a e H~ perme era 1 a -
to c!d ~ord Americ_a. E "apendo tutto c1"o' ha l'Etlro 

~ ., · - tendere ternpi migliori e govcrm 
Lo sappiamo; ed è appunto per !Ja il diritto di meri!.vig;1iarsi. ch0 più saldi. 

qu 2sto che non possiamo far oh- r.-li Stati Uniti rifì.utino di parte- Previsioni poco lusinghieri! 
hl i ~~o agli Sta ti Uniti rli eoopéa- t~ipflre alli!. sua riabilit:1zion e eco-· 
l'<' ::1d nn eompito del' quale do- non, ica e finanziaria prima èli a- LA BANDIERA ROSSA SVEN-
vrrhbero alla finr~ d<j conti a:;su· ver la prova che l 'Europa stessa TO!.A SU UN OPIFICIO 

UN QUADRO D'O RORE 
La fantasia del corrispe!ldentE: 

~lella "United Press'',per quanto 
a·lldaee e maea hra si possa imagi
:lil!'f>, non potrebbe ping.ere un 
·n1adro tanto orren<Ìo ~e l'orrorf! 
,;tesso non le fosse ili stinÌolo e di 
l'andamento. Solo ehi ha visto la 
;nort~; può umanamentto ,_:d effica-
·~'2mente rappresentare la morte 
.;osì da muovere a spa;-ento chi lo 
nscolti o lo legga. · 

In una delle corrispondènze che 
hanno pubblicate, reePntemcnte i 
giornali l'inv'Ì.ato (1~lla "United 
Press'' in Russia narra come la 
morte sia scesa col bianco immen
so suclario della lli.'W sulla triste 
''Cg:ione che nn giorno - al tern
:!_)0 dell'assolutismo - .fu opima di 
rnessi, popolosa a 'uomini e d 'ani
:-nali. 

Ci pare che Poe non raggiunge 
mai nei suoi r::wconti maeabt'l 
l 'orrore della deserizione telegrR
Ji.ea. In Poe spHsirna; muore or
dinariamente ttn uomo: qm sotto 
il silenzio bianeo sparisce senza 
voci e scm:a segui un mondo. 

Il raccapricio è intenso. SP 
nno sr~rittore, se n:ri poeta dessero 
le frasi giuste, 1 'esp!'essione viva 
a questo racconto, per molti seco
li inmimerevoli. genera?ioni n 'a
vrebbero turbata l 'animi!, 1.or
mentato da incubi il loro iontano 
~~onnQ. 

Qualcuno seri ve,_·à. p·~r commuo-
vere i posteri. Ade~;so l'umanità 
fa dell'arte. della. letteratura ele
menti di di.'Strazione e d!egoistica. 
•;oddisfazione. Ad('s;;o i russi 
nonoiono di fame e l 'umanità che 
sR. leggere e scriv'{'rc 1egge le cro
n:~che spaventose apper.a. con l 'in
t.;resse che mette"a nei -racconti 
in cui gli scrittol'i ru!';si riferivano 
la caccia e lo ~terminio dei lupi. 

t ' 
E questo è il peggio; ma non è 

;mcora il superlativo rlel male. Il 
;;:upcrlativo è qnest-altro. I.~a ci
viltà che ha dato all 'uowo il do
t!'linio deHa terra, del mare; del 
cielo, la civiltà è impotente a soc
r!'urrere coloro e!!e muoiono di fa
me in Russia. Tntti i sa.crifiei, tut-
1e le sudaeie riel genere umano, 
tutte le luci d~l genio non servo
Ho che a rendere p i lÌ precisa· l 'im
ilOtenza sociale non pure dinanzi 
dla morte, ma alla neve e all'in
verno. 

E noi lottiamo ancora sia per 
t:.onquistare il sole dell'avvenire, 
sia per imporci al mondo, sia per 
aecaparrarci un posto in paradiso. 

Il corrispondente della ''United 
Prcss" .ba visto deHe lande deso
hte, comp h unica verità vera., 
l'eale, tangibi1f' cbe si vede con gli 
ncchi e si tocca eon le mnni. Colà 
uorrnm VlVl vanno t.ra i morti 
(·on una certezza sola: vanno a 
morire. 

"I petti delle ma dr i - dice il 
narratore -- s'eran seceati''. 

Jl deserto aveva secentv per gli. 
ebrei erranti solo l<· sorgenti del· 
! 'acqua. Le wadri che non aYeau 
~atte, avevano il sangue per i lo
ro figliuoli. S 'apriv~tno le vene 
qnando le mamnwlle si ricm;avano 
.-H spicciare il loro binncr> umore. 
Ed era la vita anche in mezzo al 
più truce orrore. 

AdeRso è ·la morte su tutto. 
C'era nel Bosforo nn 'isola male 

dettn dove erano portati a morire 
di rabbia e di fn.me i ·~ani. 

Tu Russia gli nomini harmo 
mangiato già da tempo gli ultimi 
cani. 

Se esiste il prngresso, il pro
gresso è questo ... 

CONVERSANDO CON l LETTORI ! 
D giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' U 

giornale che 1nculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica., 

meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for. 

ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 

una stampa ma.l diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce 

di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 

- Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior. mc1·si tutti i pesi. .Ar;punto per- abb ia fat_to di tutto per raggiun
(~h(· qncsta parte non va loro a gerla? 

Tippera.ry - Gli affiliati alla 
"Insh Trasport Workers Union" :uale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimen-

Milioni An1ericani a ,Palermo 
si sono imparlroniti di nn Opificio ti, correggerlo dei 9\10Ì difetti e difenderlo con tutte le sue forze da

e vi hanno inalberato la ;'Bandie- gli attacchi maligni dei diffamatori. E' nn giornaletto vario, diver

ra Rossa" che sV'Cntola tm la ge- 1ente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut. 
• nerale approvazione della popola- te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 

n Porto di Palermo sarà. ampliato dagf Americani zi-one. f 

Dopo a k ;mi me~i. di trattative, Tl hvoro dovrà essere c~omple-- LO SCIOPERO DEGLI ELET-

a ehi l'ambas ci<:tore degli Stati 1ato in dieci anni. TRICISTI 

Uniti, Hichard VJ ;ishlmrn Child, I lavoTj .-~omprenàono il pro- Città di Messico- Le stradf di 
. . sci1.:gamento di un tratto di ma- questa. città, sono completamente 

ha prestato la provna ass_lstenza, re le 'costrnzimw <li nnovi moli 21 )mio da parecchie Rcre, in se--
'm c·.ontrAtto col :IVIunicipH'· di Pa- [ prr fneilitare l 'approdo dei pi- guito allo sciopero lÌegli "elet-
1Prmo ed il fi<werr..o di 11nma 2: rosrafi. l 'irnpi<mto di àighe; ecc. l 1ri('isti ", i quali .. per completar<! 

f1f:Lto con"Jvso rlnl si~Eor ~ohn R. l! . I~'é!ppal~atorc :un ~ricaM. p,ar- l 'opèn:~ h~1m? tagliato tutte le 
.)IeArihur, di New Ì ork, Il quaLè -,-n·)ì_ fra g10rm alla volta d1 Ncw i eomumcflzionL 
ha formato una società lti! liana! York. ed al s1fo ritorno saranno l I lad:r;i poi, hanno :fatto un buon 
ncr l 'amplificazjnne dd porto di l presi tutti gli accordi pel comin-I! bottino, approfittando dell'oscuri--
Palermo. i:Ìamento dci lavori. t <ì., 

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentiva~e la neces-

sità, ora che c'è, mantenetelo ; mantenete lo col vostro appoggio mo

rale e fina.n~iario. Fatene propaganda tra gli amici. 

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen. 

to proprio, dovrebbe procurarcen~ uno nuovo. 

Non è gran fatica procurarci 'un abbonamento, ed i veri amici 

nostri, dovrebbero pennettersi il lu~o di darci questa prova del lo

ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a 

fare le loro compere a quei negozianti che sostengono questo giornale, 

ed in ogni occasione, di menzionare il nome de ''IL RISVEGLIO'' 

ai negozianti stessi. 
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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 
E d itor an d Business Mgr. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
PER LA DIFFUSIONE DE 

" IL RISVEGLIO " 

Ghilli, ed ora trovasi a casa sua in 
via di convalescenza. 

Le cure affettuose dei suoi fa -($50.00 di premio) 
Un amico de " TI Risveglio " , i.l migliari, ne affretteranno senza 

quale a.ma questo Hl od est o i'ogiiet- d.u bbio la guarigione, e questo e 
t o a fatti e non a parole ha volu- ~;uanto anche noi da queste colon
to . regalargli la somma :'di $50.00 ne gli auguriamo con tutto cuore. 

ila nsarla come scgtte: $10.00 DI MULTA 
Quella persona che riuscirà. a Sam Salpietri , che giorni dietro 

:radunare Cento abbonati anm.<i venne dichiarato in arresto dal 

l t · 1· · · poliziotto Italiano G~orrre Privite-ne crm1ne c 1 un mese, oss1a a ~ SABATO 11 MARZO 1922 
. . comineiare dal 15 Marzo al lf) A- ra, per aver violata la legge df.'l 

"Entered as second-class· matter Apnl' . . , . ff' d 1 A b'l ' G' 
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, pnle, ncevt'ra quale premiO detta tro~ .lCO e le . u tomo 1 I , 10vedì 
N. Y. under the act of March 3. 1879." somma di $50.00 che l 'anonimo a- mattino, davanti al Giudice della 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
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 

3 0 6 W . 1 8th St., Eri e, Pa. 

1 
Dalle 8 a lle 9 A. M . 

Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e . 
dalle 7 alle8 P . M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile - Penale e Cri minale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETII ECONOMICI 
SI VENDE un P iano-forte usato ma 

in ottime condizioni, con 75 suonate, 
p el prezzo di $325.00. Per ìnforma
zioni, rivoigersi al nostro ufficio. 

SI VENDONO 20 acri di terreno 
situat i ad un miglio e mezzo òa Dun. 
kirk. Il Buffalo Car si ferma a piedi a. 
detto terreno. Si cedon<J per an vero 
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num. 
164 King Street, Dunkirk. 

SI VENDE un fabòricato con due 
Stori e r:inque stanze ahitative. Si
tuazioPe ned mi~linr ('entro della cJt
Ut. Prezzo d '(Jecasionè :t chi lo com
pera subito. Dirigersi al nostro uf· 
ficio. 

AVVISO 

mic:o ci ha regalato. Corte Municipale Charles J . An-
Tntti possono prendere parte a glim si dichiarava colpevole, e da 

qnef'ta gara: Giovani, vecchi, quest'ultimo veniV'a. condannato a 
'Wmim, donne, di città e di fuori J >a'gare la muìta d i $10.00, multa 
cittiì. Basta avere degli amici e eh e venne pagata immediatanien . 
della buona volontà ed in poch i te . 
giorni, si può guadagnare questo Il Salpietri aveva ingaggiato 
hel premio. per suo difensore- l'Avv. Johnson. 

All'opera dunque, e se vi oc- PROCURATEVI UNA BELLA 
corrono altri sbhiarimenti. doman- CANZONE 
rlatE>li a questa Amministrazione. Presso la conosciutissima. ditta 

~otate bE>ne, .che gli abb<ma- '' The Martin F11rnitur e Co." a. 
menti dE>vono essere per un anno l"I·eclonia, Yi è un largo assorti. 
0d intergmrnte pagati: ' mento di Dischi per Macchine par . 

SORRISI DI CULLA lanti, che riproduccno la popola
l'ÌE;sima canzonetta '' The Sheik' .-, 

Se.bato scorso, 4 òt:l corrente e si vendono ad un prezzo conve
mese di Marzo, in Pr~ùonia, al 
N l " E Hientissimo. n m. 7.:. _ ,agle Street. appariva "' . . 

;::-.e nol:J, l 'avete 1n ca.sa, accorre
un bel amorino di Bimbo, eh<) 

1 e al suddetto indiri~zo e provve
r.hiameranno :Michele, il quale, la 

detene suhìto uno, prima che essi 
,.;;ignora Nina, regalava al suo a-

finiscono, col pericolo che ne po. 
mato consorte Gerardo Laurita .. 

trete rimanere senza. 
Essendo questo il primo frutto 

,lei loro amore, lasciamo ~mma

gin~re la gioia che ha invasa quel · 
la casa. 

TI Dottor J oseph Chilli, ha as
sistito a questa partorenza. Au-
gurii. 

POVERO RAGÀZZO 

JosE>ph Polvino_ figlio ai Si~o 

ri 'l'ony e Rose Polvino del Nurn. 
87 East Third Street di questa. 
eittà, giorni dietro, mentee tor
nava dalla scuola, venne investito 
da una bici~l(·tta g-uidata da un 
altro ragazzo anch ·egli tornante 
dalla scuola, e tanto fn forte l 'ur 
tn, che lo mandrJ a sbattere con la 
testa forte a terra, che occorserc 
parecchi punti di ~ntura per ri-

/ ehiudere la ferita abbastanza lar
ga che si produRse. 

VECCHIO RESIDENTE CI-IZ 
) SC01VIPARE 

Francesco Priv itf·ra, nr.tico resi
arntc di qnesta città, dopo 1m 
paio di mesi di nialattia, S)JÌrava 
gicvedì scorso nella flUa. abita:tio · 
ne, al numero 327 Leopard Str~ct, 
laseiando nel più profondo dolore 
la moglie, due :figli, ed 1ma molti
:udine di parenti ed amict. 

Egli risiedeYa agli Stati Uniti 
da circa 32 anni, ed ehbe i suoi 
11atali a Valledolmo, provincia di 
Paicrmo (Italy) 65 :J.nni or sono. 

I funerali, ove premieranno par 
te nn gran numero di persone e 
che- perciò si prevede r iusciranno 
imponenti, avvTanno luogo oggi. 

Per belli ed artistici Model
li da Calzolaio, scrivete al 
Signor 

MICHELE COLADANGElO 
15738 

1
Mandalay Ave., Cle\~etaud , o .. 

Il ragazzo ora sta meglio, e pare 
l'be vada guarendo rapidamente, 

~~~~~~~~~~-~~-~ j f:mm che noi gli auguriamo di tut
to cuore. 

I N CASA DI JAMES SPINA 
Bench~ l 'amico nostro 1\Ir. 

.James Spina, del 56 East F'ifth 
StrN't, non ci ha fatto sapere nul
ln, pure i. l nostro " Reporter ' ' pa..'l
sando in quelle ' vicina,nze, ha ve
duto che la '·.crue' ' si è fermata 
in quell'indirizzo, lasciando gli nn 
bell'amorino di bimba, all a quale 
-- se non erriamo - gli sarà im · 
posto il nome cli

1 
.Tosephine. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E . FOURTH ST . D UNKI RK, N. Y. 

OTTO ORE DI LAVORO 
Il Capo della polizia locale 

.Tohn J . Warr en, sta facendo tut! 
ti gli sforzi possibili. per poter ot · 
tenere dall'Amministrazione Co-
muna.le l 'approvazione di far la
\'Orare gli uomini alla sua dipcn-

IT ALJANI! denza (i poliziotti) non più di ot-
Noi possiamo abbellire le vostre Il 

Ai coniugi Spina, che ci imm a
giniamo SOl}O contenti come 1ma 
·' P asqua" per l 'aÙmento de l per
flonale in famiglia, le vive con
gratulazioni di noi de " TI Risve
glio'' . 

case con lampadine Elettriche. t o or e al giorno. 
L a voro g a rantito a prezzi bassi 

1 ''Noi avremo un miglior ristù-
KENN E Y E L ECTRI C CO. l' h d f d 1' 

4 01 Pa~:k Ave., D unk irk, N . Y . tato- eg 1 a etto- acen o 1 

lavorar e solamente otto ore. I n I LADRI ALL 'OPERA 
caso contrario, noi li vedremo an- Durante la notte ,tra Mereoledì 

!l as-:r-=.-:----~~--c:-----~~i!St .... ----:-=~~-~~-:-:-:--.._.. m 1 daJ·e stiracchiandosi per ali an g-o- i sera e Giovedì mattino, ladri tut-
W. Telepbonc 5 4 30 A\ l b ~ . , • • · • 'l 

l l Fl 
0 

R . B~ i 1i d elle vie della citt .à se non adot.- t ora nmasti Ignoti, ruppero 1 

S l 
.. B . l 

1 
~ 1 

t i amo questo sistema.' ' vetro nella. ''Show Case'' che la 
per posa lZ>, attes<mt ec altre l4• • 1 o.cca sioni ordinateli da ; :Ed è gÌl:u!to -. aggiungi m o 1 noi Harper Drug Company tiene al-

' cc ·, ' ' 
m A. M. JESSE, Fiorista 1 -. p erchè se li f anno lavorar.·e not- l'angolo di Main and East Third 
ttJ 2 07 RoiJin str ·t DUNKIRK N Y (i\ te e giorno che ser vizio potrebbe- Stret'.ts, asportando via bot tigliue-
E35SS~:SS~B~~35Sl~~E!S~ii;~;;; 

Per Ca-rta da Muro e 
Tendine per Fin.estre 

recatevi da 
H. c. ROBINSON 

24 W ;oter Street FREDONIA, N. Y. 

\ 

TELEI'HONE 550-J 

"Dite questo con i Fion", 
SAHLE B ROS. 

97-101 Newton St. , Fredonia, N. Y. 
Fiori freschi in qualunque tempo 

ro essi rendere, se vanno cammi- eie, polvere e profumi, che il tut
nando per le strade con il sonno to ne siamo sienri non ammonta 
agli occhi? ehe a pochi soldi. 

LASCIA L 'OSPEDALE Certi ladri, fanno più compas-
sione· eh e altro, se si pensa a che 
si r.iduce il loro ladrocinio. 

Mercoledì scorso la sera, la Si
gnora Almerinda, la moglie di 
.!\1ichelc B artolomeo del Num. 200 LA MORTE DI UN BAMBINO 
Deer Street, lasciò l'Ospedale, ove Giovedì mattino, in casa dei 
trO\'avasi da parecchir settimane, genitor i l\fr. e Mrs. Joseph Man
avendo subìto ima difficilissima e zella al Numero 47 P rospe<èt. 
delicatissima operazione, eseg;ui- Street, Fredonia, spimva il bel
ta diligentemente e risuscita hril- l'Angioletto ,Joseph Man zella., un 
ìantemente, come i lettori ricor· bambino di appena otto mesi, la
ùeranno, dal Dottor Joseph L. sciando nella costernazione i pro-

pri genitori ed una infinità di pa
renti . Auto Radiator SERVI CE 

S T A 'flON 
/tlla salma del piccolo ManzeH::t, 

r-Ji furono resi solenni funerali. 
N on c om perate un " NUOVO 
RADIATORE" prima ch e io 

e sat.nino quello v ecchio 
F . L . WI C K S PICCOLA PbST A D nnkirk. N. Y. 

' Erie, Pa.., A. S. - Per aver di
ritto al prmnio di $50.00, è neces 
sario che radunate nel termine di 
un mese, cento abbonamenti an
nuali per "Il Risveg-lio. 

----~ . ,.,._ ~_,....,-._....,.. ~---......... ..._ ... ~ .._ ,..._....__..... ............... ~~- -.........,.,..,..._ ................. ~~~ 

George E. Blood 
Direttore d,i Funeral i 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. Homer Cit y, P a., A. Di' Mar co:__ 
Buona opportunità. per dar onore 
alla "gang" di quei della ' 'ciuwe
ra". Provate, ora vi sta. 

TELHPHONE 166-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATT ERIE & TJJ~ES 

Si Uip a r ano e Ricarican o Monaca, Pa., S. Santilli - V a 
bene ora? Come dite v'Oi, fa.ccia
mo noi. 

GRISWOLD liRE & BATTEP.Y STATION 
114 E. MAIN STREtr FREDON IA, N. Y, 

Telep h one 1 99-J 

Finalmente e arrivat a 
l a terza spedizione dei Dischi con l a popol à r iss i w a musica 

The Sheik- 3519- Fox: Trot 
The Sheik - 3556 - Canzone 

MARTIN FURNITURE COMPANY 
34 W est Main St. La c a sa dei val ori FREDONI A . N . Y 
Aperto il Sabato l a sera Vedete la Columb ia Ele ctric S ig'n 

' 

SAMUEL MARASCO 

T.AILOR 

l\tntual Pbonc 
1
83 -4·11 

RIPARAZIONE 

301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

di sc>1rpe garentite. Avendo 13 anni 
di esperienza, la,·or iamo sen za dubbio 

Dateci un o rdine 
NICK WHI TE & B I~ O. 

3523 MAIN STRE.ET WESLEYVILLE. PA. Secondo piano 

THE NEW IMPRO VED SEVEN PASSE NGER 

75 HAVN.ES 
SUBURBAN 

Realizzate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chi.a
m arsi una vera fortuna, specie ora che gli Ingegnieri di Haynes 
ed i disegnatori hanno cre8to la nuova improved Haynes Suhurban 

Questo tipo di carri, si puo' cambiare conia massima facilita' da chauflèur
clrive equipaggio a c:um famigliare, a ]z,\lldo o ahba~sando gl i spnrtell.i di vetro. 

I sedili e tutto l' in te!' no, e' guarnito di cuoio genuino, e di ulla manifattura 
speciale. 

Possedendo.1111a macchitH\. brillante q11 A!e l n IIny1"!CS , voi potete ri spond -:: rc con ele
tza.uz· l a qualsidsi appunta m e nto . Corwrh;ra di ennio, tulgliori conf tirc, ri~cnJcht 
rn·ento , luce e ventUazl o nc. e queste comodita' aumentano il uun1cro. di qu.elii che de
siderano una Ha_yncs pel prezzo di 

iJ 

$3395 F . O . B. 
. Factory 

T HE H AYX!ì;, AUTOMOBILE COMPANY, Kokomo, Indiana 
Expcu·t Office : 171_5 B1·oadwu.y, New York City, U. S . A . 

W. J. PATTERSON 
21. 1 CENTRAL A V ENDE PHONE 5 398 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

, PEZZI ACClESSORII IRI~ARAZIONI 

DICKSON MOTOR COMPANY F~::g~,;,i~:.'~. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occ:hi, Nas10, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GOG, Eiettricita' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI =~l 
GLI AMMALATI VENGONO OPERAT I SENZA 

ADDORMENT ARSI E SENZA DOLORE 

Essi pos sono m angia r e , b ere, parlare, l egge r e, f -um are, ecc. du
ra,nte l'oper a:z;ion e . Il D r. Fabi ani e s ct lloer visi te med i c he e 

operaz ioni chi r urgiche a casa d egli ammalati. 
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U·MORISMO 

Tra Giudice ed accusatore. 

Giudice --- Come arguite che 
l 'imputato dovrebbe essere con
dannato a vita quando questa 
v.iuria di brave e coscienziose 
tl.onne ha pronunziato verdetto' di. 
assoluzione~ 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
UN GRAVE PROCESSO l 

Roma - Prossi,mamente .satà l 
UN CONTE AVVELENATO 

DALLA MOGLIE 
discusso alla nostra Corte d 'As

Padova - A.d Este mesi or so,qif::c il processo contro Alfredo 
n o moriva quasi improvvisamente Giacomini, la. sua amante Matilde 
fra atroci sofferenze, il conte Do:\iebbia e Raimondo Stagno, che, 
menico Rizzardi, di 37 anni, imnel sette~ h re 19:20 rapinarono l a 
piegato presso quel Municipio. signora Maria Villan i, vedova 

Page3 

n ODA· PRiriAVERILE 
Noi abbiamo fatto la scelta di tutti i migliori maferiali e 

modelli distinti: Abiti, Gonne, Ghiacchettini, Giacche a 
Maglie e Calze di Seta. 

Migliori qualita' di Mercanzia al piu' basso prezzo prati
ca t o in citta' 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main St. Philip S. Barnett, Prop. 

aperto tutte le sere 
Dunkirk, N. Y. 

AccuJ:latore ~ Perchè, signot· 
Gin<lice, ho ~>empre sentito dire 
che il "no" di una domm, equiva
le a d un "si". 

f~orse la voce che fosse stato av-
Cinque da Napoli, proprietaria --------·----------------------. wlenato · dalla moglie, la quale !!' dell 'a.lberg)O della Stazione. 

non v1veva nei migliori rapporti Il furto ammontò ad oltre ciu-

*** 
Si pensano e non si dicono. 

Un celebre ubbriacone colonia
le, òopo essergli passata una so
·lennissima sbornia si recò dal bar
rista che gli a ve va fornito da. be
re e gli domandò: 

-Mi ubbriacai un pò ieri ·sera, 
nevvero r 

- Sì ! un poco. 
-- I!ihhcnc !. ... che ne pensate del-

la mia sbornia 1 
-- Caro mio, __:__ gli dice il barri

sta - queste sono cose che si pen
sano, ma non si dicono! 

co] marito. Per ciò l 'autorità giu(]nr:rentomi la. lire. I.Jo Stagno ~~ 
diziaria ordin i'> una perizia chimiancora lati t an te. 
ea sui visceri del defunto. Ora si 

UNA CONFERENZA DI A. l 1 l · · a 'c rto' apprcnc e c.1e a prr1r.1a c e 
CALZA che il conte Rizzardi morì per av-

Napoli - Ieri nella sala De· vclenamento di stricnina. 

Sanctis della R. Università affol- Il veleno gli fn somminiRtrato 
1atissima d~ pnhblico eletto, il col- dalla. moglie . Il Rizzardi soffriva 
lega Arturo Calza (il Farmacista) di mal eli. capo; chiese per ciò al
dietro invito della lega italiana la moglie della fenacetina. La 
}Jer la tutela degli interessi na- moglie gli somministrò invece clel-
zionali ha. tenuto la annunziata ed la str icnina, di cui il Rizzardi ave· 
attesa conferenza dal titolo: "La va portato in casa 30 centigram
poesia ai nn programma politico l' mi. ~1cl insaputa della consorte, per 

E' impqssibile riassume:r:e bre- ' uc~idere i topJ. E la signora Riz
vemente la dotta e bella coriferen- zardi assicui·a così che si trattò di 
za di Arturo Calza che è stata nn: fatale errore. 

l 

Vo te la S Iute? 
Bevete il Ferro China 

Bisleri ! 
acquistatelo da 

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

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di. Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 
* * * 

sre~so interrotta da applausi. Al- Ma nel mistero l'autorità giudi-

la fine una vera ovazione ha salu- - - ., 1-11 sospet.to da alcu- •---------•----------~------------: 7.Ia.na, lllCSS" • 
iato "il farmacista" . 11 d 

Non c 'è ora.J."io. ne circostanze avverse a a ve o-

Alla Stazione di Dunkirk, una 
Signo;a di queÌle .... odierne, do
manda ad un impiegato: 

DRAMMATICA SCENA IN TRI- va Rizzard i, è risoluta a veder ,..-.----...,---------, 

BUNALE ehiaro. NUOVO ASSORTIMENTO 
Milano - Una drammatica sce

na h~ posto fine ieri mattina al
l '11dienza della Sezione ottava del 
Tribunale. Si sta va svolgm1clo, 
sotto la presidenza del giudice 
avv. Joannini, il processo a. carico 
<li certo ~aolÒ Tabar~oni, di Per~ 
siceto, che doveva rispondere di 
una <oerie di fnrti. Avev11. parla
to il P . .J1. ca;r Turrinì, chieden
do la eondanr: '! dell'impntato a 
t1 e anni d t re•:ln:-. .one. Q;Iilhl i er a 
~c:•nita la rlif~l:a delhi vvoc::tt.o 

- A ehe ora parte il treno del
le quattro e ciliguanta minuti? 

-- Il treno delle quattro e cin
quanta minuti~ Parte aJle cin
<!Ue meno diec i. 

ARRESTATO IL GIORNO DEL

LE NOZZE 

Firenze - Si ha da Viareggio 
che ieri avveniva un drammatico 
arresto. Lo chauffeur Benedetti 
Francesco , che alle 18 si era spo- ~ 
:::ato, strrva verso le 23 organizzan
do la cena nnziale quando acl un 

di Ahitini e Calzoncini per 
Ragazzi ed abiti per gin
nastica ed un completo as
sortimento di calze per gio
vanetti e ragazze in còlori 
Nere, Caffe e Bianche'. 

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

- Già in queste piccole stazio
n i, non partono mai .... all'ora pre
cisa i treni .... 

* * * 
r.erto punto nella sala dove si tro- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
vavano tutti gli invitati penetra-

Amava troppo il marito. 

Un individuo è accusato di a 
'.rc:r brotb•to hrutalm~nte L\ moglie 
<.·d averle morsicat(l nn orecchio, 
asportandone l 'estremità. 

Ma la moglie lo ama pazzamen
te e procura di salvarlo con la sua 
1estimoni~mza. 

Il Giudice la interrog,a: 
- Vostro marito vi ha trattato 

assai male, è vero~ 
- •Ma no, Signore .... 

· - Come! Se vi ha persino mor
sicato un orecchio ! 

-No, Signore, me lo sono mor
sicato da me. 

Vi piace leggere ''IL RISVE

GLIO'"? Ebbene pagatene 

l'abbonamento. 

--

~ . . . 
Honaceonto. Poco prima. èhe ve-

vano i carabinieri, i quali arresta
vano il Benedetti, perchè complice 
in un furto 

1JÌS81' pronunciat:J la senten,·a, il LA CACCIA AI MALANDRINI 
1'abarroni ila <:srratto ur.a lama 
' Caltanisetta .......:. La caccia alla de-gillette e eon un rapidg gesto si è 
· 1 · t linquenza int.erprovinciale conti-segato le vene del p o. so ::;nus ro; 
indi è caduto sanguinante e sma- nua tenace da parte del comm. \ 
JliiJJJdo. l/udienza, naturalmente, Battioni che ha piantato qui il 
è stata imme(hatam••nte sospesa e suo quartiere generale. 
il perito medico dott. De Domini- A Canicattì oltre i 37 malfatto
eis, accorso subito, ha prestato al ri arrestati la notte dal 12 al 13 
Taharroni le cure più urgenti. Il scorso mese in quell'abitato per! 
~a11 itario ha poi informato il Tri- associazione a delinquere, .altri 13 l 
bunale che, per la. 11atura della fe - sono stati assicurati alla giustizia , 
rita, il Tabarroni non avrebbe po- -~rmo cadnti nella rete ben 38 m'al-· 
1 uto più assistere all 'ucli.enza. II viventi, di cui otto sono stati ae
processo, pertanto, è stato ' sospeso <'usati di rapine, abigeati, estor
e rinviato al giorno 24, ed il Ta- sioni e di tre omicidi commessi a 
l.HJ.rroni è stato ricoverato nell'in- San Michele di Genzaria, Nisce ... 
fcrmeria del Cellulare. mi e Mar.zarino. 

Fumo -- Acqua 
PER ORDINE DEGLI INTERESSATI 

$40,000 di Mercanzie della 

STYLE S.HOP 
308 CENTRAL AVE., 

l 
DUNKIRK, N. Y. 

Si Vender a' 
a cominciare da 

Giovedi' 9 Marzo dalle 9 a. m. 
· continuando .sino a che tutto s~ra' venduto 

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 qnalunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 

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

VENDIAriO 
hsw~et Cider'' 
una bevanda deliziosa a 

$15.00 
per Barile 

tiervas Canniog Co., Ioc. 
FREDONIA, N. V. 

CONPIOENZA 
Lo sviluppo di questo Negozio, si 

deve alla confidenza che si usa nel 
trattare il pubblico. 

L'incremento dei nostri affari CI 

ha convinti che facciamo con cor
rettezza il nostro lavoro. 

Come abbiamo trovato l'elemento 
del sucèesso? 

Tr<lttando gli affari con metodi 
facili. cortesi, e nel nostro Negozio 
si sa come usarli. · 1 

Dopo di cio' noi raccomandiamo 
a tutvi di visitarci. 

THE HALL~lARK STORB 

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

~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~:.~~ 

~ . . ~ 
~ IN GUARDIA! ~ 
~ New Modern Machiue,Quick ~ ~ ~ 
~ Serviee, Fine Repairing ~ 

~ ' ~ A Specialty ~ 
~{ ~ 

~ Tutti articoli per calzolai ~ 
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~ 
~ ~' ~ CONCEZIO NOVELLI ~ 

l 
~ Practical Shoe Maker ~ 
~ 59% E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~ 
l ~~;~~~~'I>~,~,~~~~~"A~':~~~";,~\~ 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

McLAREN STUDIO 
35 W est M'ain St. Fredonia, N Y. 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notari li per tutte le occasioni. 

GENERALINSURANCE 
524 w. 18th Street Erie, Pa. 

Ribasso in Piani usati 
Questa e' una buona 
opportunita' per farvi 

un Piano a buon 
mercato 

Johnson's Music House 
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

QUESTO E' IL· TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito pl"r Primavera Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari . ~. 

West End Tailorlng Co. 
Gammiero & Min a deo, Proprietors 

122 W est 18th Street, Erie, Pa. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



. 

Page 4 

SI VENDE 
unaFarma 

di 50 acri di Terreno 
nelle vicinanze 

di FORE$TVILLE, N. Y. 
a facili pagamen~i 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 442-'M · 

Jo.s~ph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 

· Domaddate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

PHONE 5539 

Vendita a Meta' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezz.i bassi 
per tutti gli articoli nuovi 

e di seconda mano 

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

Si Riparano Scarpe· 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra Spitcialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin<! per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
l37 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
Soui:h Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUQAR BOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

TEL.BPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima q'ualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Orclinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street 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 & Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 paaaeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

IL J;tiSVEGLIO 

Appendice dè "TI Risveglio" 2i CAROLINA INVERNIZIO i 

La Collana di Perle 
III. 

Dopo il dolore datole dal man
to, Ja contessa Valentina• si ritir·' 
c:on la madre in quel castello di 
Vernante che doveva accogliere la 
sna felicità e nel quale invece el
}a si rifngiò col suo dolore_ -

La viltà di Massimo, la crudeltà 
di Sirena, d0veva.no per molto 
tempo perseguitare col loro ricor
do la pon:~ra Valentina. 

Ella perdonava a Massimo la 
sua passione per Sirena, ma non 

l 

poteva perdonarg:li la menzogna, 
il falso giuramento fatto' dinanzi 
aJl 'altare, C sopratt1fttO la viltà 
òi averla posseduta dopo le nozze, 
11el padiglione, prima dì fuggire 
con l 'altra.. 

Perchè non aveva almeno ri
-::pettato il suo pudore? 

V alentina inorridiva pensando 
a Sirena, alla quale non poteva 
periÌonare le lacrime cagionate a 
sua madre. a quella santa che 
l 'aveva innalzata fino a sè, chia
mandola figlia. 

Ma.rietta, nel suo furore per 
l 'ace:aduto, voleva correre dietr,o 
alla coppia malvagia ò almeno de
mtnziare quella fuga all'autorità, 
tanto più. che Sirena era minoren
ne. 

Ma Valentina e sua madre le 
Impedirono di muovere un passo, 
non vollero suscitare scandali e 
fecero . il possibile perchè tutti i
gnorassero l'orribile verità. 

Infatti, per qualche tempo, la. 
g-ente credè che Massimo e la mo
glie pa.'lsassero una felice luna di 
miele nel ca..<>tello (ti Vernante, e 

-- D~ ~arigi 1 -- ripeterono ma-j 
~l~·e e figlia alzando la testa, stu-~· 
rnte. 

Ma appena VaÌentina ebbe get-' 
iato lo sgu:udo sulla svprascritta, l 
gettò un grido. j 

- E 'di :Massimo! -- eschmò l 
(•on gli occhi lncenti di gioia im-I 
provvisa. l 

J<.Jlla aprì febbi·ilmente la busta, 
t·•l"e il foglio in essa-racchiuso •) /1 

Io percorse avidamente. 
1\fa fino dalle prime righe, il 

foglio tremò nelle sue manine ed 
il suo volto manifestò un terrore 
in descrivibile . . 

- No, no, non la farà, - bal
bettò con voce ansante, precipi
tata -- io glielo irP.pedirò. --• 

n foglio le ca dd·~ dalle mani e l 
Cisa si affrettò a raccoglierlo. · - Jl 

Ella lesse affannosa: -
''V .-dentina, 
''Sono stato un miserabile, ma ' 

la punizione non ha tardato e se
g-uire la colpa. Sirena è un mo~ 
stra. Elh ha avvekntato la mia. 
esistenza e mi ha spinto :mll'orlo 
dell'abisso. Ma prirna di precipi· 
tarvi, vi caccie1·ò anche lei. Fra 
poco saprai del mio suicidio e del
la sua morte. Non maledirmi, 
Valentina, tu che hai l'anima co
&ì buona e pura., tu che apprezzai 
troppo tardi, quando eri perduta 
per me! Com.piangimi. Col. mio 
testamento, ho disposto che tutta 
Ia mia sogtanza ti perve~ga, c0me 
a te sola volerà l'ultimo mio pen. 
siero, l'ultimo , ospìro. 

'' Prorura di farmi perdonare da 
tua-madre. 

ehe la contessa Cisa con la. ftglia "Massimo." 
minore trascorressero in loro com- La contessa Cisa 110n aveva fini-
pagnia l 'estate. t o di leggere, che sua figlia, torn~,-

In quel castello, invece, si pian- ~a in sè, era. scattata .in pi~di eon j 
geva ama.ramente. Impeto: ', 

Pna mattina la g1iovine contes- . _:__ Mamma, bisogna éhe io par
sa sentì alcun che · agitarsi 11el ta subito, che vada in <!~>rc:t di lui\ 
suo seno .. .. Subito ella ~omprese ... Jler impedirgli di com~r.tttcr/3 ua l 
ed llll grido di gioia ~fuggì dalle delitto peggJi.ore eli C';l)_elln già l 
sne labbra. eommessr.. In l'ho perdnnf'tto da./ 

Era. madre! Ella avrebbe una lungo tempo, lo sai, !~ q:.Iando: 
ereatura dei suo Massimo, una Massimò S!=!.prà che è padr-e, a.b- 1 
creatura che le farebbe dimentiea- handoncrà la seiagurata al::.no d('
re l 'abbandono del marito! Va- xtino, torrwrà a me. -
leutina ·perdonava tutto in quel Valentina si ·mostra \ra così 
momento, e benectiva MaHsimo per esaltata, che Cisa temette di con
averla avvinta a sè con nn tal le- trariarla. 
game, che neppure la morte pote- -- Partiamo. _ disse viYamen-
va spezzare. te.- Io verrò con te. 

Da qnell i.;;tante, la giovine con- -- Ed io vi· seguo, - soggiunse 
tessa. appar''l' 1m 'altra. ' Il sorn- :M arietta. · 
so rifì.orì ;,,_Il':~ sue la! .. :,ra, i snoi Dati gli ordini opportuni, la se
''echi brill~r. ·:1\\ nuovamellte di ra stessa le due sigrwre con la fida 
g·ioiu. un rag;-~io di solP era sceso ea.meriera prendevano posto m 
nella !'ma anima a riscalda.rla_ llll(' scompartimento di prima 

J.1a contessa Cisa. P- Marietta pre- dasse· del treno ehe doveva con 
gero parte all'ebbrezza di lei , riu- durle a Parigi. 

, 

OVERLAND & ILLIS KNIGHT 
PREZZI NUOVA MENTE RIDOTTI 

EFFETTIVI PAL 6 MARZO 

OVERLAND 

Touring 
Roadster 
Coupe' 
Sedan 
Chassis 

$550.00 
550.00 
850.00 
895.00 
450.00 

WILLIS 

Touring 
Roadster 
Coupe' 
Sedan 
Chassis 

KNIGHT 

--

$1375.00 
1350.00 
1875.00 
2095.00 
1100.00 

Questi prezzi sono F. O. B. Toledo 

PIERCE B o s. 
FREDONIA, N. Y. 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. 

Per 
Accertarvi 

· di aver fatto 
Buon Acquisto 
Comperate da 

FOX 
Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria, 

Cri•talleria e Orologi da Salotto 
Completo assort imento di Anelli ed 

Orecchini pe1- Bambini. 

H. L. FOX 
RBLlABLH JHWRLER 

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

L;"-TTB 
puro~ fresco tutti i g-.iorni portato 

a casa voHtra prima delle 7 
ordina te lo 

Chas. Mannns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

TA.ILOR 

Dunkirk, N. V. 

Dunkirk, N, Y 

lJN 
BEL VESTITO FATTO' 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONiO TAVANI 

516 '\'f. 18th St. Erie, Pa. 

OFFI Cii TELEPHONE ..0834 

McNulty & O'Loughlin 
Direj:tori di ·Funerali 

67 East Fonrth Strc-et D11nldrk, N. V. 
Accessor i di prima classe 

Auto-Currettone ed Attton1obili 
Ordini di nottt· si ricevono da 

, James McNnlty 
114 West Fourth Strcct Tel e t•hone 3169 

- - -----------------·- ... -

Macelleria e firosseria 
Italiana 

Carne sempre fresca, ~ervizio 
inappuntabile, buon tratta
mento e prezzo regolare. 

Pusateri Bros. 
19 Wright St. Dunkirk, N. Y · 

IL NOSTRO PANE 
1 e' superiore a tutti gli altri fabbricati 

da altri pa.nattieri. 
i Dateci un ordine per pr-ova. 

V. ClESLA WSKI BAKERY SHOP 
159 NeYÌDI Street Dunkirk, N. Y. 

grazia.l'ono Dio che le invia;v.'l (Continua) 

qu~la con~olazione. ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ~,-~~~~~~5-~~~~~~~~~·-~~m~~--~~~~~~~~~~~~~·~~-~~·~w•·•~~~~~~~~~~~ 
'l'rascorsero sei mesi. 
Incomi'ncia va l 'inverno, ma Cisa 

e su a- figl i a non lascia vano il ca
~;,tello. La. giovine contessa passa
va. le sue giornate a lavorare per 
ht ('l'Nttnrina che dow~Y~ì. venire 
.. lla luce. Volev~ che il corredino 
fosse tutta opera deUt> s1w mani, 
e provava una dolcezza co~;Ì nuova 
e profonda, che {'isa si se:;tiva tut
la t:.onsolata. 

Sua figJia a.v~va ora uno nella 
vita, che l 'Hintercbbe a sopporta
re l :esi&tenza, a benedirla .. 

Una mattina la giovine contessa 
stava la.voranJ.o presso sua madre, 
quando entrò Marietta per porta
re la posta . 

-- lJettcre per me? -- chiese 
:;:orridenclo Valentina, s<mza la
s~iare il lavoro. 

-- Sì, contessina, una lettera 
ehe viene da Parigi. 

Harris Twee.ds 
Un nuovo e soddisfacente Vestito di Primavera manufatturato su nnsura presa alla 

vostra propria penona e scelto da Voi stessi danna grande quantita' di ottime stoffe 

da $40.00 
Svariato assortimetto di bei Disegni 
11anufa t tura .in su pe;:a bile 

in sopra 

La piu' recente Moda Primaverile 
Aspdtiamo che venite a fare la vostra scelta 
Consegna tlellavoro a qualunque momento che lo desiderate 

JOHN W. RYAN 
305 CENTRAL AVENUE DUNKIRK. N. Y. 
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