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ALCHIMIE DELLA STA liSTI CA 
Aneora una volta le nvrme del- se per gli. inglesi il nemico marit- · --o- Ae · ,•i prende l 'estro di scorrer e ta priva d'impiego, Vttol dire che 

1 '!111olngia non si sono smentite :' timo della F'raneia non può essere LA BANCA FALLITA E L'AZIO- le rassegne finanziari e dei t!UOti- il resto - quella parte cioè che 
come si lWPYedcva la resistenza eL e la Gran Bretagna, per gli ita- NE PENALE CONTRO I dian i, le volnminose pubblieazio- circola realmente _ lavora per 
della 1" 1·~nei a a disarmarsi per ter- . lianì non può esser se non l'Italia. RESPONSABILI;-' " · 1. l ni c~ommerciali, i bollettini delle rimunerare tutta l'emissione e per ra. in vista della manaccia tedescr.L E qmnc 1 più che naturale c H~ 
e rnoscovita è stata seg-uita dalla Bchamer - dietro disposizioni Roma _ La Banca ItaÌiana di banche, non leg;gerete che previ
resistenza ad accedere -;.ll a ridu- ' t11ssat.ive rlel governo - abbia di. Sconto, lma istituzione bancaria sioni di prosperità imminent.issi-
;; .. ione del naviglio leggero e dei ' r.hìH.rato che l 'Italia è disposta a ma 

proeurare un frutto all'intera ric
chezza che in g)ran parte rimane 

1. · · · · 1. ritenuta la più soli~a. del R~gno, · sommer1! .. ibili. Briand, quando è 1m1tare 1 suo1 armamenti nava 1, 

l 
· · 1· t -" · h · ' f 11· t E', certo, ottima cosa quella di 

imnwbilizza.ta. Vuol dire che .il 
pubblico deve pagare l 'interesse 

che va ormai dall'S per cento in 
sù nelle speculazioni legittime: 

v·uol dire, insomma, che gli stabili 
menti di credito devono esercitare 

apertamente l'usura, e che i co . 
suma'tori d 'ogni grazia di Dio VI · 

messo con le spalle al muro, fini- d.i ~nalmH]ue , categoria, alla .stes- gwrm c I e ro ·u1c wro a 1men o. 
sce sempre con l 'appellarsi alla SissJma streg{\.a. della Francia; e Corre voee intanto, che sarà ini- rallegrare lo spirito generale, sot· 
coscienza delle responsahilità na· tutti devono riconoscere che non ziata un 'azione penale a carico di traendolo - specie in questi gior~ 
zionali con cui nnn si discute. Il se ne può. fare a. meno. . personalità ritenute responsabili ni - alle depressioni torbide e 
popolo f1.·a. ncese così. v.uole, c così Tnttav1a, allorquando 1 france-, 1 ll . . •h } 1 't .::~ tt · · · · · · . 1 · 1 ·t · c c a cns1 e e 1a. co p1 .o ,;e a deve farsi: dolentlssuno 1l gover- s1 p1 o e .amano 1 . oro propos1 1 as-
nn di non poter transigere neppll· solnt~men.te pacifici verso ehic- 1 Banca· . 
re sopra una torpe(liniera· chess1a., s_fondano una. por.ta aper- Il Governo ha d.ebberato che la 

W ells. il fa m oso socio lo go e ro- ta, perehe nessuno ne dubita. rut- giustizia abbia li h ero il suo corso, 
manziere in~rle!>e che Sè@UC da vi· te la nazioni sono animate da sen- nonostante - si dice - il riasset
eino la ronferenza lo aveva pre- timenti pacifici e tntte hanno pie- to clell'Istituto sia da ritenersi co
veduto ,1ai primissimi giorni, to- no (liritto di sostenerli a fronte al .. 
stoehè intese l 'avvcrsimÌe cl<.~i de- ta; senonchè esse perdono cotesto me sicuro. 
legati francesi ad assottigliare il cliritto quando cercano di sopraf .. NUOVI TENTATIVI PER SAL
m;mero dei sottomarin i ·in nome fare gli armamenti del prossimo, 
della difesa costir,ra: difesa co~ prrcl tè l 'a.tto sconfessa le intenzio- VARE SACCO E VANZETTI 
stiera vrrso qnale nemico - egli ni.' 
si domantlaYa - nna volta che la Nf'i riguardi dell'Italia la Fran
Gel;mania non possiede e non a- eia schieri pure un esercito eolos-

Boston - L 'Avvocato Frcd H. 
Moore, capo del collegio di difesa 
per Nicola Saeeo e Bartolomeo 
Vanzetti. ha annunciato eh 'egli 
prese; terà Rlla Corte nuove mo
''-i0ni nell 'inteTesse dei due, per-

. vrà per lunghi anni una nave da sale di fronte ad un avv~rsario 
!!nerra ~ E concludeva logica- che sospetta sempre pronto ad as
;i1ente che ogni sottomarino fran- sa.Jirla. nw limiti la. flotta alla po
cese era un'arma appuntata con- t.em~a. dell'italiana, se intende per
tro la Gran Bretagna. metterr all'Italia di associarsi sen-

Eff<'ttivamr.ntr~ .;,,,n ru(, essen~ za. ri8Pl'Ve alla proposta di Hru·- chè sia concesso assolutamente un 
altra cosa, perchè l'Atlantico non ding. l;e due flotte devono eqni· 
è solcato da mwi preponderanti di valersi sia per esigt'nze elementa
altr,a na.zionalib;; quindi il solo ri d 'Pqnilibrio, sia per obbligo di 
nemico verr>o r.ni la Fr11ncia deve riguardo. Nessuno teme de1l 'al-

nuoV'o processo. 
l;a prima mozione sarà p1'esen

tata nel term ine di una settimana, 

dissolventi. Ma siamo semf.'rr: nel 
regno delle affermazioni generi
che. 'l'ntte cose buone a sapersi; 
ma con quale costrutto? 

vono in regime legale di strozzi
Invano domanderete una eon-

I 
. . ì naggio. Vuol dire che il commer-

c nswne cornspont ente all_e pre-
messe: le rassegne e i bollettini in- cio per vivere deve rovesciaTe le 
formano, sodisfano la curiosità tasehe del prossimo, e per prospe
del pubblico c lasciano che eiascn- rare deve mettergli addirittura la 

no tiri le conseguenze. Natural

mente il pubblico finisce col non 
ricaV'arne ~1lcuna concreta: legge 
e volta la pagina. Tutt "al più si 
limita. ad esclanHtrc: quanto dena-
ro! quanta ricchezza! quali mera
viglie si vedono negli Stati Uniti, 
e soltanto qui! 

Prendete la questione delle 
grandi riserve bancarie. In pra
tica l 'immane provvista di mone-

corda al collo. 

Questa e non altra è l 'insegna 
del commercio americano: corda 
e sapone! 

Ora lo spettacolo di tanto dena
ro inoperoso, di tale strozzinaggio 
bancario non dovrebbe condurre 

a ragionamenti un pò diversi di 
quelli che vorrebbero propinarci 
i sapienti alchimisti della prospe· 
rità ? 

b } , d · e sarà basata su nuove prove seo-
11remunirsi nell'o<'ean<l è l 'ltJ~hil- tro, enc 1e opp1araentr armato, 
terra. sua alleata e soli•lale fino ma si l'lente mortificato nell' amçr perte sin dal giorno in eui t~acco w~~~~---:~~~~~~~..,.,....~~..,.-~~~~~~~~~~~~~ 

n d ie~·i e dalla. qwlle si può aspet- p~oprio da. un, apparecchio milita- e -fan~etti furono trovati colpe- Il "Soldl·er's Bon·us 81.11, .fo, rse 
tm·e qual<>iasi follìa, n.rno quella re che nulla g,iustifica. La sensi- voli di omicidio in primo grado 
d.1· mnovrre nn g. iorno in ~,n· ena bilità na.r.ioTHl.le. quand'è ferita, si l 11 · · 1. J) 11 '" . ~:;,- c a a gnu·w r. 1 PC 1am, "nass. 
contro la Francia. ' rihrlla. a tutte le sectse. 

D'altra parte l:Italia fa la ster>- E- se ciò non bastasse- per MILLERAND E ' UN sara' a· pprov t 
sa OSSPrvazÌorte: sta bene che la SCnntcrsi (1 'an doSSO le temen .~e ir- a o 
Francia conservi un grosso eserei- ragionevoli e i pregindizi che rie- OTTIMISTA 
to verso la minacria tedesca, ma scono ad annidarsi all 'ombra del
verso cmale nemico vnol sostenere la le gittima sensibilità nazionale 
nna fl~tta poflrrosa., da.cehè tutte. occorre una dose di coraggio civi
le nazioni m. a. Tittime dotate di una 

1

! le h~n p~ù. raro ed eroico del eo
flotta militare sono Rne alleate o raggio nuhtare. 
amiche ·? JJa rispor>ta viene da sè: Il Risveglio. 

·L'Inghilterra rinuncia al debito francese 
Parigi Nei ci n· oli finan?:iari / l<"rancia. durante la !Werra. 

preva.l e un grande ottimismo in-

1 

Il governo inglese si eontente
torno alla questione dcUe inden- rebbe di un ammontare equivalen
nità tcde~che malgrado ]a notaj

1 

te di boni del Tesoro tedesco Se
de.l ?ancelliere W!rth all~ Co~- ri~e C, c} o~ in. effetto, di un pacco 
mJSS!OllC All eata oelle Rlpara.ziO-, (h c::trta mutile. ' 
ni. , • ~<'mprc secondo i frances i, f 

La sta.mpa condivide questa! c<'ndo questo importante primo 

opinione. Si ritiene .che ~i trove~ l' r.a"lso ,nella. cancella~~o~e dei debi
rà, senz:t molta per<llta di tempo, , t1, l lngh1lterra l'l l•otenderebhe 

il rim~ciio opnor~nno . . l che l 'America ~eg~i~se l 'es~mpi: 
Nel cago p<·~tnore: molt1 r1ten-l eon~l~nando. all.lngl1Ilterra 1 sum 

vono. la Francia. sara rompens[~ta 1 deb1tl amencam per lo stesso am' 
, . . l . ' . ' l l t 
dall <' p erd•lt<' Jn(1enmta 1n un a- ~ mm1 are. . . . . 
t ra maniera. Si tafferma che Lloyd/ Questa somma di15 m1hard1 s~~;

Or- o~ · ge, il P resi.dente del Consi-j r~hb~' in tal modo dedo~ta d~l de
!!1;0 inglese, è disposto a condona-j b1to tedesco verso la liJ·ancia ed 

1·c alla Pran~a il Jebito d1 15.000: l in tal maniera il valore del marco 
(lf)O.OOO di franchi in oro che l'In-jpotrebbe fra non molto sicura
ghilterra diede a. prestito alla 1 mente aumentare e di nou poco. 

Parigi - Il Presidente della 
Camera dei Deputati Millerand, 
ad un ricevimentG del corpo di
plomatico dato giorni fa, ebbe a 
dichiarare che egli era molto ot
timista per l 'anno 1922. 

Egli ha aggiunto che due even
ti av~·ebbero · sopratutto deciso 
della prosperità del mondo: un ac
cordo perfetto fra tutte le nazio
ni dell'Intesa, e la dichiara,:ione 
della pace universale, che porte
rebbe via le ultime i1hpressioni 
della grande cGnfla.grazion~ mon
diale. 

CONFLITTI SANGUINAR! A 

BELFAST 

Belfast - Durante l~ giornata 
di Capo d'Anno, in questa città si 
sono verificati dei conflitti san
guinari, che hanno portato dole>
rose conseguenze. 

Un nomo è stato ncciso e tre so
no rimasti ·gravemente feriti . 

ARBUCKLE SARA' PROCESSA

TO NUOVAMENTE 

San Francisco - Nell'entrante 
r>ettimana, a meno ehe non succo-

Per il tonnell~ggio delle n~vi ausiliarie de q,ualehe cosa di nuovo, Roscoe 
~ "Fatty" Arbuckle, dovrà compa-

Washington - Le cinque gran- in seguito alcuna limitazione al rire in corte nuovamente, per ri
di Pote .. nze m'arittime che par.teci- numero di tali navi: ma l'acL~ordo l spond.ere dell 'imputazione per la 
p ano alla. Conferenza, h anno ier i si riferisce solamente al tonnellag- morte dell'attrice Virginia Rap-
l'a1tro, asr>unto l 'impE·gnb di limi- \ gin di ognuna di esse. l pe. , 
tare la stazza delle loro navi au- 1 Per il loro armamento, fu deciso1 S i vocifera che il rinovo proces
.siliar ie a 10 mila tonncl1at e. _ i rh,e il cali'IJro dei cann~ni non po-1 so si discuterà il 9 Genna~o, ma ciò 

Non è stata decisa, nè lo sa<<'- tra snrp::tssare le otto mches. non è stato ancora precisato. 
o 

Washington Il colonnello orgnnizzazioni civiche ed indu-
M:cNider. Capo della Legione striali: nonchè la distribuzion 0 
Americana, ha dichiarato eh e fra tuttf coloro che partecipar•>
l'on. McCnmher - che presentò no alla. sua terza convenzion e an
al Senato il Soldier's Bonus Bill nuale in Kansa.r> City. 

- e l 'on . ~"'ordney, che sottopose Hecentemente il Comitato N a-
il Bill stesso alla considera%ione zionale Ijegislativo della LeO'iont· 
dei membri della Camera, ~ono affermanrlo che la Came;~ di 
certi .dell'approvazione del disc- Commercio degli Stati Uniti . da. 
gno di le?ge, da parte dei due ra
mi del Congresso, in modo che, 
per il primo luglio 1922, i reduci 

parecchio tempo si è ded icata ad 
una "pussyfoot campaign" a hase 
di opuscoli. contro la di~tribu.r.io-

di g'.lerra potranno incominciare 
a fr-uire dei benefici da esso deri. ne dei "bonuses", da parte de l 
vanti . GoYerno Federale agli ex·militar1, 

Se ciò avverrà, si potrà dire eo- invitò
1 

il Conr>igtlio Esecutivo del 
ronata da completo succes;ol 'ope- la Camera stessa a designare un 

lt d l] L · · d suo rappresentante " in qualsiasi ra svo a, a . . a. egiQne, srn a 
quando essa iniziò quella che il città dell'Unione, ove vi sia un lo· 

sno Comitato Na:tionale, Legislati-
1 
cal.e a:l~t.to e dispon~bile, ;:ld 1m 

vo chiamò una '' ag(7ressive vigo- udJtorJo mteressano m tale que-
' t:' ' . . 
' . stione" il qual d l t rons and unrelentmg" campagna . ' · e, con un e ega. o 

a favore del disegno di legge mi della Legione, proceda ad nna di· 
rante a mostrare, in forma tang]. scussione in contradittorio, sulla. 

bile, la riconoscenza del paese. opportunità, o meno di pagare Ja 
verso coloro che prontamente ri· gratificazione proposta dal Fede
sposero all'appello della. patna.1 ,. ral Soldiers' Bonus Bill". 
coraggiosamente lottarono, in Eu- l:a delibera.zi~ne dell '.Ameriean 
ropa, per la causa della Liberth e I,egion fu causata da una dichia

del Diritto. razione della Camera di Comn:er-
La J;egione poco tempo fa, fece cio deg-1~ i~ltnti Uniti, dalla quale 

pubblicare 300 mila eopia di nu appariva che, dal popolo Ameri
opuscolo in cui espose le ragioni eano, il Bonus Bill, generalmente, 
eh e rendono necessa.ria l'apprqva- non è compreso: epperò la Legio
zione del Federai Soldìer's Bonn;; ne colla sua sfida intese dimostra
Bill; e ne curò l 'invio a tutti i t e che essa vuole che il popolo hen . 
membri del Congresso; ai princi- comprenda di cl~ e si tratta: ed è 
pali funzionari governativi ; alle pronta ad aeeettarne il v-erdetto. 
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IL RISVEGLIO 
. ... 

Attraverso Alla Colonia spettatori, esse gomme ('fires) ri. : 
mangono intatte, senza . perdere 

ulla cléll 'ari q che ne sono eigon
fie. · 

LA GERMANIA PAGHERA' 

L'INDENNITA' 

Il nuovo Sindaco di ·Dunkirk 

GLENN W. WOODIN 

Ess~nd o il Signor T'T gino un a 
persona affabile ed intelligentissi
ma, e tra lé altre cose, conosciu
tissima in colonia, la Compagnia 
avrà molto da gnadagnare, Ii1en· 
tre i Connazional i, avranno la 
soddisfazione da oggi in poi, di 
avere. a. che fare con persona che 
oltre parlargli la propria lingua, 
ha per essi quei trattamenti cor
tesi che una persona come l\1r. 
Ugino sa usare. 

Le nostre vive eonrrra.tulazioni. -- . 
SAM BLANDI ARRES'B'ATO IN 

BUFFALO 

Berlino - Rotto h Presidenza. 
del cancc11ierc -wirth e t rminata 

Recatev i a veder'e q n est 'opera· alle nn dici di ieri m·attina la eon-
... . . ct' • .J l • 

z10ne, e vr convmcerete 1 veuere • ferenza della Commissione delle 
''un miracolo'' · · t . 11npress10nan lS- riparazioni. Il Cancelliere ha, 
simo, come mai se ne videro t,E'Jma ce1·cato . fino all'ultimo di racco-
di oggi. , man<l<:.rsi JW rchè si concedesse 

LICENZA MATRIMONIALE clemenza alla Germania, maga'. 
Jo!>eph Dimento del 4:~3 Leo · ,;on dilazione nei pag;ameuti pro:1-

paJ•d strr et e Raffaela Simonc del 
509 stesso Street figlia ai couiugi. 
Simone, giorni dietro hanno ot
tenuto la licenza matrimoniale, cd 
il loro sposalizio a vvenù quanto 
prima. 

Sllnl. 

. La eommissione ~ ~·itol'llata qw
s n mattina a Parigi senza aver e 
couehi.nso che ben poco. e non r:w-

1 . l l . pene, o sopra tutto Hl qua ma m era 
la Oerri1anìa pagherà le quote del
le in dennitiì. in Gennaio ed in Feb
braio. 

Sam Blandi, figlio ad un ricco · DA E RJ E PA. 
commerciante di qnesta nostra cit~ ' • 

T\ e i ci1·coli diplomatici si affer
ma eh~ esiste una diametrica di
veTg'cnza di opinioui fra i meml>ri 
fl'aneesì e qf1elli inglesi . della, 
Commissione delle Ripara:,ioui in
torno ai pagamenti de il 'indenni-

tà, nella scorsa settintana, v~nnc 
tratto in arresto in Buffalo, men
tre cercava di trasportare con m, 
grosso motor truck, diversi barili 
di vino. 

. Gli Ag·enti investìgatori, hanno 
aper}o 'una inrhiesta, perchè M:r. 
Blandi ha. dichiarato allo Sheriffo 

PREAPARATIVI DI FESTEG

GIAMENTI 

Oggi, a Kenmore, Ohio, jlno:;;tro 
carissimo amico Signor lìomenick 
D 'Aurora, si sposerà ad una bella-
e gra·>.iosa Signorina, <~d all 'nopo, 

tà. . , 

Si as:;;icnr-a però che il Cancel
liB ·e vVirth ha promesso formal
mente all'ultima ora che le quote 

nella sua residenza, al Num. 962 
.:> · 11 St J l' di Gennaio e di F'ebbraio sarann(} n.emo c s " earns c le eg. t aveva \Yest 1 Sth Street, si stanno facen-

A OHI PUO' INTERESSARE fatto acqui sto di Aeeto, per eon- do deg~i ottimi preparativi, ove l pagate_. ___________ _ 
Alla chim:ura dell'anno vecchio scrvare (Ìf~i peprroni, mentre gli domani, con l 'intervento di '1lolti 1------------'-----,,..--• 

ed all'entrar del nuovo, abbiamo Agr>nti che fennal'Ol:lO. il truck e mnie.i e parenti, si s"\;olgerà una 
dato uno sguardo ai Registri, ed fecero l 'assa.ggio, trovarono che hrillant.issima. festa. 
ab biamo trovato che un certo nu- era vino e non aceto. Nel promettere di riparlarne, 
mero di lettori, non hanno fatto il Quante persone - ai tenÌpi di mandiamo sin da ora aì nostro 
il loro dovere verso l'Amministra- oggi -- vorrebbero troval.·e vinn amico ed alla sua giovane sr~osa, 
zinne d è "Il Risveglio". nrllr botti invece di aceto· Bi so- dalle colonne de "Il Risveglio " i 

Noi abbiamo fa.tto il nostro col gna rsRcre fortunati come Sam nostri migliori augurii. 
fargli arrivare settimanalmente Blandi. Il Corrispondente. 

Assicuratevi · i 
Migliori 

GIOIELLI 
AVVISETTI ECONOMICI e puntualmente il giornale per TRATTENIMENTO F AlVII- ' 

• Abbonatevi a "II Risveglio" 
. __ _ ....... --- ....... _ ... _______ ....... _. __ _____ ___ ___ ______ ____ .. .. .. , J ___ _ .-più di nove mesi, mentre "certu- GLIARE $1.50 all'anno da 
NO~ l<,ACENDO eseguire a noi 

le vostre Riparazioni, entrambi 
' perderemo moneta. 

Good Luck Garag-e, 
62-58. West 2nd St., 9ity. 

SI VENDONO 20 acri di terreno 
situati ad un miglio e mezzo òa Dun_ 
kirk. Il Buffalo Car si fe,rma a piedi a 
detto terreno. Sì cedmw per an vero 
prezzo dì sacrificio. Rivolgersi al Num. 
164 King Street, Duukirk. 

'AVVISO 
Per belli ed artistici Model

li da Calzolaio, scrivete al 
Signor 

MICHELE COLADANGELO 
15738 Mandalay Ave., Cleveland, O. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y, 

ni" non hanno fatto il loro a ri- l\Iartedì scorso la sera, Hl casa 
mettere $1.50 quale abbonamento. 

del Sig-nor J oseph Russo, al nn
Tutti quelli che possono, si met mero 229 Eagle Rtreet, Fredonia, 

tono in regola. • Quèlli poi, che 
ebhe luogo un bel trattenimento 

realmente non possono, ci aNvisino 
· famigliare, oYe vi presero parte 

che gli piace di continuare a rice
ami·::i eh famiglia. 

:Molti amici di F'redonia .. Dun-vere il, g-iornale, e noi, ce ·lo man
deremo sino a che le nostre mo
deste forze ce lo permetteranno. 

kirk c Buffalo presero parte a det
ta festa, e dai Coniugi Russot ven

I DANNI DI UNO SPAVENTE- nero a tutti distrihnitì, Vino, rin-
VOLE INCENDIO freschi diversi, dolci e tant'altro 

P iù dì lO mila dollari di danni, ben d i dio, e n nn mancò la danza, 
si calcola che abbia fatto il \?.o los- al suono eli una bella. Victrola, e 
sale incr:-ndio che si sviluppò Do
menica scorsa la sera, verso le 
undici, nel locale segnato col 
Num. 209 Main Street, o ve ha il 
Nrgozio di Generi alimentari At
tilio Scaglionr. 

furono eseguiti tant'altri giuochi 
diverteyoli, trattenendo la hella 
comitiva sino ad ora tardissima, 
cb e infinr si. sciolse t m · la ' più 

schi6tta a llegria. 

NON PIU' TASSE 
Egli, la sua Sif!;nora. e figli, tro

Coll'entrata del nuovo Anno, vavansi a Rochrster, N. Y., ove 
e't'a stato chiamato ,cla parenti, molte tasse sono state abolite, ed 

· affinchè i nostri lettori non vcn· mentre l 'altra famiglia abitante 
al piano snpehore, era in casa di gano frodati da quei cornmercian-
altri parenti a passare le feste di ti disonesti, ripoàiamo l '·elenco 

di quegli articoli che sono esenti Capo d'Anno. 
Come si sia svi~uppato l 'incen- di tasse. l 

dio, non si è potuto ancon~ a.c- Ee·eo qnàJi sono: Soda. '\Vater, · 
;\rticoli da T'oilet, Occhiali, Capcertare, ed i pompieri, benchè la-

vorarono forte, non poterono sal- pelli, M ntande e C\n·setti, Pellic-
m~eese~asee::ESEe~:sse:~ ;.; vare dalle v•iolentissime fiamme; ce, Biglietti da Teatro, Bigli etti 
\Il. T 1 1 "' {1\ .p-;,r i Vaf!._ oni-Letto, Oggetti p~r VJ e ep lOne 0430 m cirea $7000.00 di mel:ci nel negoc 
m l FIORI IJ

1
\
1 

Sr)ort., Bauli e Valigie, Cappelli UJ li. zio di Scaglione, ehe sarà concpen-
n.l per Sposalizi, Battesimi ed altre ~~~~ . . da Donne, Berretti, Cravatte, Abi-
tll · · r r '·' sato cl a una poliza d 'a.ss1enra:1.ronc 
DI. occaswm o1·c ma te 1 da ~~~ di $5000.00; e eìrca $:l000.00 ;:..vrà ti da not te, Om.brelli, Ventagli e 
Ul 

0
A. M. JESSE, Fiorista ~~~~ . l ' . . Vesti da Camera. . · /. ''l 2 7 Robm Street, DUNKIRK, N. Y. , 1 da altra compagma c assrcul'aZI0-

1!3!B:S:~lS:S33~333:~:BB:SB•~~~!!i .1 · · d 1 f 1 b · t Qnésti gli oggett-i. · ehe non sono 

l 

Gifts that Last 
RIBASSI 

Questo e' il tempo di acquistare i 
l<egali adatti per Nata le. 

Questo non e' il negozio che ha degli 
articoli che non hanno valo.re, ma llOi 
siamo sicuri di quel che offriamo. Noi 
crediamo che i nostri prezzi sono bassi 

ASSOLUTAMENTE BASSI 
per la buona merce che offria mo . 

Lo sviluppo di questo. N egozi o, va 
ricercato nel fatto che noi abbiamo 
sempre at,contentato con vero gusta j 
patrocina tori del nostro pegozio. 

Il Regalo e' l'unica considerazione 
TUE BALLMARK STORB 

FRANK F. STAPF 
5 7--E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

ne 1 proprwtano . e . a J l'l Ca o 1 

Mr. Ta.mbe, per la casa e' fumitu - soggetti a tasse, a non farsi :1'1:oda-.l 

ra.. 
Ri deve allo zelo dei pompieri, 

se le case vicine, non vem?ern 
anch'esse divnrate dalle fiamme, 
essendo troppo attaccate l'una al
l'altra. 

UN NUOVO AGENTE 
.ITALIANO 

La Prudential Insurance Co·. 
fatto un ottimo acquisto. Ha as
sunto all'impiego quale Agente 
collettore il Signor J oseph U gino 
di Fredonia, assegnandog;li il ter
ritorio in Dunkirk, nella Sezione 
ove abbondano i nostri Connazio
nali. 

re, ci pC'nsi ir buon senso der no-· 
stri connazionali. 

PER OHI POSSIEDE UN'AU
TOMOBILE 

Coloro ,che posseggono Automo
bili, non dovrebbero trascurare di 
recarsi nei loeali della. '' Acker .. 
man-Badgley Motor Car Co., Inc.'' 
ai numeri 114-116 Central Avenue, 
per assistere alla. importantissima 
dimostra7.ione, che, nno degli im: ! 
piegati, a fmia. di martellat~ . iri- j 

fila , a più riprese dei gr&ndi chio- . 
d i ai tubi di gomma connessi all0 ! 

. l 
ruote delle Automobili ivi esisten- ' 
ti, e cun. gn~nde meraviglia Jeg!li 

Telephone 5474 H. L. FOX 
RBLIABLF> JBIVHLER 

Jos. Scott & Sons 53 E. Third St. Corner Park Ave. 
. . l .. 

Importatori e Negozianti di 
pr~marii prodotti alimentari 
Italiani-Spagnuoli e Domestici 
Pinbzz:efresc h issi me rost i te per 
. . Ba t tesi mi e SposalÌzi · 

200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 
l 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORII RIPARAZIONI 

FREDONIA MOTOR COMPANY F~~g~r:.t~:.~. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-ChSrurgico, Occhi, Naso, Orecchi .e Gola, Genito U'rinario, 
Utero, Venereo, Si~ilitico, Dentfstico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

L®F OPERAZIONI ~ 
\ 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

E_s_s_i_p_o_s_s_o_n_o--tn-a- ngiare, bel.·e, p ·;;-; l are, i'eg·gere;- fu_n_t_a_t--e-,- e-c--c-.--'-d-tt-
l'ante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

.. 
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IL RISEVGLIO Page 3 

UM-ORISMO l DALLE CITTA' D'ITALIA 1 

Un figlio giudizioso: /

1 

UN l\1ANCATO OMICIDIO I DRAMMI DEI.L'A]_\,'IORE 

Vendita di Pulizia di Gennaio 
' . . per tutta la nostra,mercanzia che consiste m 

• . 'd 'l 1 Rom~ - È' · te~'minato dinanzi Catanzaro - Un fulrnineo e - Come - gh "'ri a 1 p a( ree- . . (' . 
1
. . .. . 

1 . . "' . • l ! a . orte stra ore HHll't<1 cii Ass1~e 1 f · ' 
081 presentartr. a me, dopo av<erb .

1 
. . ]' v · . . S t ragico c ramma ·am11iare s1 e· 

Abiti, Gonne, Giachettini, Camiciole, 
Sottanine, s•oomers e Calze. 

d . . q _. proces~o a cane o c 1 Ig.uozzJ ~e- svolto ieri sera alle 18,30 nel ca-fatto rubare la cassa a VIaggiO . .
1 

d· . . , 
1
,. 

. ~ 1. .1· • eone o, · 1 JgnotJ , oa <u·m!ze, accuc sello fcrroviar.io ;_\j_ 35 sulla linea -· No padre - Il ìig lO ul n· . . . . ' 
,. . . . h sato dr llHlJWato mmc.tdiO m cìanno C t S 1 

mando - -- non 'nnpenstertrtl, e e t a· . 
1
_,. . Ja anzaro- a a. 

. dc~lla sua aman e mstma < JUmi- ,. · 
1 

· · f · 
se hanno rubata la cassa., la chuwe Ecco come SI sono sv·o h 1 atti 

celli. 
però ce l 'ho io, capisci 1 

Grande~zè regolari ed anche extra 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street 

- aperto tutte le sere 
Dunkirk, N. Y. . ' 

Il manovratore veutiquattremie . ., 

*** 
H-isnltò dall'orale dibattimento, 

che egli, più volte condannato per 
Un bt\on lavoro. eeato contro le persone e eo:~;ttro le 
La Signora Codicelli scrive ad proprietà, era uno sfrnttator~ di 

Ca.rmine Simbari, dopo ave'r bevu- t---------------....;.·.:,• ____ ..... ...;. _______ -. 
to c01i alcuni amici, si recò ier~era : 

l nel casello N. 35 per visitare la CONFECTIONERV 

un 'amiea: donne, ed in modo speciale della 
~on~lla mar itata a un deviat ore 
ferroviario. Il giovanotto pare 
<Lbbia chiamàto in dispa~te i l co 
gnato Giuseppe. Guarmcro, avver
tendolo clel1 e voci che correvano 

"T 'attendo a casa mia, ma por- :)cwera Giustina con la quale con-
tati del lavoro !" visse dal 1917 fino al 1919· 

L'amiea il giorno dopo arriva Non r isnltarono però sufficienti 
con un tenente di cavalleria. prove circa l 'intenzione o miri da d 

intorno alla moglie. 
lui per cni il P . I\'L cav. nff. Bura.le *** 

Un accpsato leale: 

- Accusato, avete nulla da age 
giungere in vostra difesa 7 - gli 
chiede il Pres~dente. 

-· N eppure un soldo signor Pre
sidente - gli r isponde l'accusa
to. - A v evo 25 Dollari, se li ha 
carpiti tutti il mio avvocato di
fensore. 

*** 

D' .\rezzo, sostenne l 'accusa li! • 
tata mente alle le~ioni gravi e allo 
~fregio permanente sul v1so. 

In esito al verdetto dei giurati, 
~he, conformente all a tesi difensi-
'11. accordarono .la. grhve provoca
z~mw escludendo lo sfregio, è stato prio marito . . 

·ondamiato per le sole lesioni, sen- Allora il giovanotto .Simba.ri e
ca il fine el i uccidere, ad armi due strasse la rivoltella e mentre la. 

. .li reclusione. clis~raziata sorella tentava di na 

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

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERNET BRANCA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

, Fred.onia, N. V. 

Un nipotino che sperava ... 

· ~ Ho saputo che tuo zio è gra
vemente malato: come sta ora.? 

- Lascia.mi stare, sono afflit. 
to.·. ed altro ancora! 

\.RRESTI DI SOLDATI LADÌU sconclersi nell'interno dell 'abita-
zione, le esplodrva a bruciapelo=--------~~-------------------..._ __ • 

Napoli - Nella caserma del di-
tre colpi, facendola stramazzare al 

- Che! non c'è più speranza 

forse?. 
- Purtroppo no .... anzi, è 

gua.·rito perfettamente! 

*** 

già 

• FRA DUE BUONI AMICI 

--Ma che hai a.mico1 
-So~ o afflitto, la vita mi pesa. 
-Ebbene, V'llOÌ un consiglio P,e 

soilevare il tuo spirito 1 
- V o l esse il ci()lo .... elica. pure ! 

- l . 

· -Ordunque. abbonati a '' J 

Risveglio." • 

*** 
Conversazione di Maestri. 

' ' 

·:tarcamentb del 39.o reggimento 
1· · 1. t C . .J suolo cadavere. Poscia il SimbarJ J'1l1tena, c 1 s anza a ,asor.Jn, t t 'l 

'UR.lehe tempo si verifieavano c.on- spflrava due colpi contro il cagna-
inni l nrt.i, per eni il cm~andante to, ferendolo gravemente. La. tra-
l l d· gedia si svolse in pochi secondi. 

P Jstacptmr.nto tenente Dante ..Ag-li amici accorsi . il . Simhari 
'i.ddeR., com inciò a vigilate atten-
c; ment.e i suoi uomini. disse di aver fatto il suo dovere 

Qualehr sera fa il caporale JJe .. e che dovev-a ancora ammazzare 
io Malandrucco ed il soldato Mi- nn 'altra persona e quindi avanzò J 

!1elr Gigante rientrarono alcun il pi(•d(' attravE'rsando il tunnel 
empq dopo la ritirata in caserma dir igendosi a Catanzaro-Sala. 
,- dqnanto brilli . 11 tenen,te Ad- L 'assassino è tnttora latitante. 

1oa, r.:hc g;ià llJltriva dei sospetti DUPLICE ASSASSINIO 
-nl conto rlei due militari, li sotto-
)OSe ad abile interrogatorio 0 r i· daltanisetta. ~ Iersera nella vi
; c1 a far loro confessare i reati, dei cina Montedoro pe1~ motivi futi• 
•uali si erano macdiati. Il ea- lissimi certo 'l'ripi Calogero, con-
)Orale Malandrucco confessò di tadino settantenne, scaricava la 
lVere, con la complicità del Gigan- rcyoltella, ,carica di ·sette colpi, 
·e, ~ottratto del materiale, ad isti- ·Gontro il coetaneo Falcone Ange
o;azione di c•~l'i:a. Maria· Ciccarelì e lo e contro la di lui figlùt Vincen-• Ji talr Anto!J.iO IVIi.tto, presso za accorsa in aiuto del proprio 

GRANDE RIDUZIONE 
Gennaio 5, 6 e 7 

su tutta la Mercanzia 
D'INVEHNO 

Bianclieria, fatta con i fer
retti e indumenta di · 

Flanelletta, da 

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

TELEPHONE 5559 

Per lavç>ri di prima classe 

PLUMBING & 'HEATING 
rivolgetevi sempre da 

' 

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

Domandate i nostri prezzi 

--· Primo Maestro: - i'Vli è sta.
to riferit~ eh-e nella. vost a classe 
vi sono tanti piccoli asinelli, è ve .. 
ro7 

- Secondo Maestro: - l~ a me 
invece, mi è stato riferito che nel
la v'Ostra classe vi è un solo asino, 
ma grande! 

1uali si vendeva l a rcfurtiva. genitore Padre e figlia rimaneva 
In possesso di tali elerì.1enti il te- no nccisi. Uautore del feroce, du- ~~~~~~~~~~~~~~~ 

1ente AcldeR. fece esegnire una mi- plice assassinio, malgrado fosse 
mta perqnisizione nelle rispettive stato inse~ito da una folla di 
1hitazioni della 0iccarelli e del gente che voleva linciarlo, riuscì 
ì1:uto. perqnisizioni che ebbero a guadagnare l 'aperta campagna 

l 
·~sito favorevo le. dileguandosi. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 

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

Vi piace leggere ''IL RISVE

GLIO"? · Ebbene pagatene 
I due furono tratti in a. ·re$to e l/efferato delitto ha impressio- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

dn<• militari sono stati denunzia- nata la piccola e tranqHilla citta
-' 

l 'abbonamento. ~l all 'antorità militare. dina . 
l 

DDJD&E J8JRUTHER5 
MDJTDR I:AR 

THIS BUSINESS CAR 

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. 

-~~-~~'S.~~:~"~~~~';,~~ 
~ Telephone 5036 ~ 

Voi avde bisogno di questo Carro Commerciale nella Vostra Fnrma, oppure nel 
di Commercio. · 

~ ~ 
Vostro ramo ~ John A. Mackowiak ~ 

~ ~ n prezzo òi esso e' pra ticabi1e ecì 11 costo per opera rio e' còsi' basso da sorprendervi. '" Tutto cio' che puo' abbisognare ' " 
~ ~ ::- per guarnire una casa ~ 

· GROSSERIE ITAUA:IE . . 
Nei nostri Nego,;i, vi sono 

sempre articoli ·di Grosseria 
importati e domestici, ed a 
prezzi che non temiamp . 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. Seconò St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 
' 

Per Verdure~ Frutti 
recarsi al negozio al Nupl ,45 B. 3rd St. 

~:~~~~--:.~~1-~~~~~~:~~~ 

~ ~ 
~ IN GUARDIA! ~ 

' ~ New Modern Machine, Quick ~ 
~ Service, Fine Repairiu.g ~ 
~ "' A Specialty ~ 
• T . . ~ ~ utttarticoli per calzòlai ~ 
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~ 

~ CONCEZIO NOVELLI S 
~ Practical Shoe Maker ~ 
~ 59Y2 E; Third S.t. Dunkirk, N. Y. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~=-~":_~~~ 

, 
Sanesi & ·Maron Co. 

Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

GRANDE VENDITA 

Dischi 
di • 

Italiani 
Voi riscontrerete che ,questo e' U!J 

C:1rfo che puo' amlare ve1oc<'mente !'e 
e' nécessariò . è la stìa eleganza, desta 
1111 Fl .granò e ~ tte zio ne ovunque v o i 

l 
~ Furniture di prima classe i@ 
~} . b . ~ -
~ a preZZI &SSI ~ 

a 50 ~oldi l'uno 
Ultima produzione 

da 

vi rechiate. 

Il prezzo, portR+o sino a Voi 
compreso la tmsa e' di $1100 00. 

Siamo l'e i di potervi dare una 

DIMOSTRAZIONE 
Telefonate Dunkirk 2475 

Ackerman-Badgley Motor Car· CQ., l ne. 

~~ o· d' P ~=" b • ~.~ ~ •rettore 1 ompe "' une r1 ~ 

,.. JOHN A. MACKOWIAK ~' 
~ ~ 
• 60 Lake Road . Dunkirk, N. Y. ;9.; 
~ ~ ,. ~ : ~~\~~--:~::._~~~-:::.~~~~:~~~~~~ 

~ ~~~~~~~~ 

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

Venite à'd osservarlP ~ vi 
convincerefe meg:;::J 

114-116 Ce trai Avenue DUNKIRK, NEW YORK W. LEJA ART STUDIO 
-·---··-.. -· -·-·-;;;;;.-:;;;;;;;;;;:;::;:=:::;;.;::==~================== 461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

: Corner Roberls Road and Courtney Street 

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

QUESTO E' IL TEMPO 
cl1e voi dovete farvi manifatturare 
l'abito per Invemo Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Veui{e ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailo,ring Co. 
Gammiero & Minadeo, 'Proprietors 

122 W est 18th Street, Erie, Pa. 
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PER 
PICCOLE PAR.I\18 

IN 

GREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
P lumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostr(prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

PHONE 5539 

Vendita a Meta' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezzi bassi 
per tutti g li articoli nuovi 

e di seconda mano 

W~RKINGMEN'S STORE~ 
230 Centrai A venue Dur\kirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

l.av~ro garentito e prezii ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

J?ateci un ordìn . ., per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

.Provate Quest'uomo 
Si v.endono farm e o si ca m bi ano 

,,. c~n propl"ieta' eli citta' 

Se vo letc 'venclerl' o comprare case, 
lotti o riegozi consigliatctevi con 

Frank M. Hamann 
• South Roberts Rcl., Du'nkirk, N. Y. 

lL . RISVEGLIO 
• 

Appendice clè " Il Risveg·Iio" 15 CAROLINA INVERNIZIO \.-:,------....... --------------. 

La Collana di Perle 
Il suo accento si era fatto sup.. permetti. Ti ringrazio di non farr 

plichevole. mi arrossire dinanzi a Valentina e 
- Ebbene, ascolta, figlia mia, a Massimo: se ciò accadesse, nu 

- disse Cisa con voce dolcissima ucciclet:ei. l 
- e non condannare tuo padre, -· S1rena l --
nè tua madre. Se essi furono col- J::a contessa sollevò la fanciulla . 
pevoli, furono altresì molto infe- fra le sue braccia e la strinse al 
lici. - . l suo petto in un amplesso tenerissi-

Sirena ebbe un sorriso così dolo- m o, com e se volesse strappar la. a ' 
roso, che fece spuntare le lacrime quell'orribile visione che le aveva 
agli o'cchi della contessa. fatto balenare dinanzi e che le ri-

-- Il mio cuore li ha g1i.:'t assolti, corda va la misera fine di Adelina , 
- mormorò. - Se non li maledici · F laberta. l 
tu, che fosti offesa ~a entrambi, VIli. 1 

come potrebbe maledir li la loro MRssimo, ritiratosi nella pro- ' 
figlia? Parla: ora posso tutto pria cn.mera, vi si chiuse a chiave, ! 
ascoltare. -·' ma invece di coricarsi, si . sdraiò 

La contessa in poche frasi, sor- su di una poltrona, si mi~e a ri- ; 
vola.ndo su quanto potesse offusca- flettere. . . . j 
re l 'innocenza della fanciulla, le Qnella commedia gh npugnRva: ' 
raccontò quanto già conosciamo, egli non avrebbe la forza. di pro
aggiungendo: seguirla. Il giorno segue'u-

Il Nostro Pane 
' 

e' superiore a tu~ti quelli · fab= 
bricati da altri panattieri. 

Provatelo una volta e non Io 
lascierete mai piu'. 

Ben cotto, massima pulizia, 
\ 

peso giusto e prezzo mite. 

·v. CIESLAWSKI BAKERY SHOP 
159 Nevi ns St. Dunkirk~ N. V. 

Noi vi portiamo il pane a casa vostra 

. - Io m'antenni i l giuramento te partirPhbe per il castelìo 
fatto allc.tto di morte di tua ma·j di Vernante1 e di là scriverebbe~· 
dre: ti allevai, e lasciai credere a alla, contessa e a Va.lentina, riYe- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:.._~~~~~~~~~~~ 

a tutti che tu fossi mia figlia. An- lando lo stato del suo cuore, p~r . r---------------------------------":i 
che Valentina e Massimo ignorano ~1on i11gann arle più a hmgo circa : 
il segreto della ttia nascita. Se i suoi sentimenti, chiedendo loro i 
non lo nascondo più a lungo a te, perdono di non poter mantenere ; 
è per rispa.rmi<trti qualche delusio- la. parola data e di amare Sirena . : 
ne, per mr.tterti in guardia con- I/ onore gl 'imponeV'a di essere 
tro le sorprese del cuore. ' Se tu sill cero . Senza dubbio la pove1·a ' 
a.rn assi nn giovane della nostra ca- Valentina avrebbe sofferto; ma el- i 
sta, sarebbe mio dovere rivelargli la amava tanto la sorella, che fini-l 
la v1~rit ù, nè potrei fare altrimen- r ebbe per perdonare e dimentica.-,

1 

t1. Bel allQra, mia povera Sirena, re . 

MARTIN 
34 \V est lVIain Street 

Voi Potete Dormire Bene 
con un :Materasso 

"SILK FLOSS" 

E .. z Springe Letto d'Ottone 

acquistando cio' alla 

URNITURE COMPANY 
Casa dei valori FREDO.'IIIÀ, N. Y . 

saresti forse umiliata, perchè po- c_osì stabilito, la sua anima si l.---------·-----------------------
chi SQn.o gli uomini che hanno il rasser enò ed e01i non pensò più 
corag<gio el i sfidare i pregiudizi che a Sirena, çonsolanclosi al pcn- ,~------------------~-----~------~ 
della n ostra società, sebbene. vani' sicro che quella creatura stupen
nù assurdi. - da, i cni baci mctt.eva.no i brividi, 

Un 'altra frase rove11te brueiava 
le labbra di Sirena; ella voleva 
gridare: ' 

-- Bravi uomini, quelli della vo
stra casta! Uomini cl~ e osano . se-

~;arclJbe sua per sempre. 
Inebriat.o da questo sogno a'r

dente , dimenticava tutto: le tor .. 
ture trascorse, i buoni propositi , 

1 

il sorriso casto d ella :ficlnnnt.a; 
' tinrrc nn a. povrra fanciulla senza non vedeva che l 'imma.gine d i. S i- . 
che alcuno ci trovi da ridire! Eh- rena. alla qnale r ipeteva, come s') . 
bene, :io , pov·cra, io, senr,a nonw, lo ucl:isRe: !' 
saprò venc1ieare mia madre! - - 'l'i amo .. ·. ti amo .... sarai mia 

VECCHIO NUOVO PREZZO 

$100 Voi potete avere a casa vostra $55 OO 
q uçsta mac<·hi'na da scrivere • 

"Oliver T ypewrit.er" 

l lVIa si trattenne e, con accento moglie! - j 
l flebi le : E questa promessa, cl1 e faceva' 

·:::::::::::::::::::::::====~ - Io non 1amcrò che · te, mam- a sè stesso, impon eva silenzio m 
l" ma cara, - mormorò - e p asserò suoi t imori, alle sue mi1arezze, a1 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE la mia vita a farti dimenticar e il suoi rimorsi. ~· 
Prima_ eli recarvi altr ove, visitate 1 1 - 1 f B Jl ' · ma e c 1e ti 1a. atto mio padre. ussarono a uscio. \ 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamehte. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete · à 

piccole rate mensili. 
••$UG:A.R BOWL'' ' Perdonmni, se sono stata fino r a Massimo si tolse bruscamente al Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro 

Buonissime Candi, .ottimo Ice Cream ' 
S · · · l ' l cattivà COn te . SllO SOQ'_l10: a1)rÌ. 

1
, Ag·ente locale erv1z10 mappunta Jl e 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. - 'l'n non lo sarai più d 'ora in- Era ,la contessa Cisa., lieta, sorri- Joseph B. Za v arella 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a g as 
ed a carbone, veni te ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel Ranges" 
che noi offriamo a ·prezzi ri
dotti. T utt e le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. . 

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

• 
------~--· --- . 

,., 

).'elephone 2097 

W. H . BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N• V. 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

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

TELEPHO:-.!E 2.366 

CARBONE 
di ottima qualita ' hard e soft a 

prezzo regolare . 
Ordin a telo ora cla.lla 

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

nanzi, ne sono certa, - 1nterrup. dente, f>ollcva.ta, per essel·si tolta 37 East SecondStreet Dunkirk, N. Y. 
pela contessa. -- A me basta che un ,peso dall'anima, c per avere ,:...--------·----------------------• 
tn non tnrbi la felicità eli Valenti- riacquistata. la fi<'lu -;ia H!:'1l'avve-/ 
Aa, col cercare di toglier le lo spo- nire fr>licc della sua Valent ina e l 
so da lei tanto amato. - twl cnore di_ Sirena, che ora ama-. 

Sirena si passò le mani sulla va qnasi quanto la propria figlia. 
fronte. - E bbene, come va 'il m io am-

- Togliere lo sposo a mia sorcl- malato? - chiese gaiameme. 
la? Toglier le Massimo? Ah! · - Benissimo, mamma, -· risp'o. 
mamma, che pensi tu 9 I o che amp se Massimo arrossendo ... _Stavo l C;;;;;;;;=:;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;:===~=~3 
tanto Valcntina, che darei a goc- appunto per ·scendcre. a l'<lssiem·ar l 
eia a. g·occia il mio sangue p.er lei! · tutti. l 
Oh ! mio Dio, e tu h~i creduto .... - : Tieni dt~nqu,e, :fig·Iit~ol.o m~o , 
e forse nrhe Valentma, crede .... perche Valentma e sempt·•.: mgme-
m.cntre Y!OIJ fat?eYo che scherzare ... ta. -

Si ri1llise a singhiozzare convul- La serata passò allegraJl1ente. 
sanwnte. Sirena non si era mai mostrata. 

r~a cont essa i m baraz;~ata. com- così affettuosa con la contessa .e l 
mossa , la baciò. l con la sorella, cd evitò tutti g·li 

per scegliere Dischi e 
gustare una hella can
zonetto< nella sera . . 
Rallegratevi con della 
bella musica e Rrazios,. 

· canzonette dei n ostri 
Dischi. Es• i si possonr 
suonare con qualun· 
que qualita' di Fono· 
grafi. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULtiMA MODA 

ordinatclo da , 
ANTONiO TAVANI 

516 '\:'f. 18th 8t. Eri e, P a. 

Of"fiC &: lELEPHON( 4834 

1\'lcNulty & O' Loughlin 
Direttot-i di Funerali 

G7 East FouL·th Stn~t"t IJnuk i rk, N. Y . 
Acce~sor i ti i prim a clas!'$e 

Auto C a iTett.onc. t·d ·Autt.Jll10bili 
O r d ini di no tte si d ee v un o da 

.James 1\iÌcNulty 
114· \V est l·''ou rth Stn.:(··t "fdt:Pll o ne 3 1 6H 

Macelleria e firo.sseria 
Italiana 

- Calmati.... calma ti, te ne scherzi che imbaraznvan<; 2\'Iassi-l 
scongiuro; sì, ho fatto male a du- mo e turbavano Valcntina.. j 
b itare; non ne parliamo più.. .. Qmst'ultima, l~eta eh•: il fidan-j 

dimentica quest'ora crudele per za.to fosse guarito dell 'cmiera:nia, ,. Carne sempre fresca , !'ervizio 
Pn tramb c. Io ti gìÌuro che Valen- gli r·ivolse·un soave sguarè.o pieno l l iq a ppuuta bile, buon tratt a-
tina non ha. n~ ai sospettato n ulla, J d 'amore allorehl: l 'av;·eJ•(-l che la 1 

1 

m en to e prezzo regolare. 
come ti giuro ~hr n è lei, nè lVIas-. n:attina i)atirebbe per i l enstello l . j . 

Sll110 sapranno Il srgrct.o della tua (h Vernante. l______ Pusateri Bros. 
n ascita fin o a che io viva, o fino al La contessa ringraziava Dio in ';:::::;::,::::_ __ .::=:.::=:.:::::.::=~- ~ 19 Wright St. Dnnkirk, N. Y . 

g iorn o in cui lo avrò rivelato ad cnm· sno vedendo ristabi1i ra Ja cal- l.ATTB 1_·---------------· 
nn uomo <'legno di te. ma, la pace i11 casa, e ri.cambia.va 

1 

--, Basta, mamma, t e 1o ripeto: con sorrisi p i un di affèttli le care~.- l 
non pensb a maritarmi; voglio vi- z~ eli Sirena. · . · l 
vere al tuo fianco, gia.cchè me .lo (Continua) 

puro e fresco tu t ti i gin mi porta t o 
a casa vo~tra prima delle 7 

orcl inatelo 

Chas. Maugus & 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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