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LO SPECCHIETTO PER lE 
ALLODOLE 

VARIE. MANO A LO STRETTOIO 
IL CENSIMENTO IN ITALIA Col nuovo am1o l'amministra- maneanza di lavoro impecl'scc 
Roma-- I.~a popolazione del Re- .zione di \Vashington deve affron- sempre a codesti filantropi di dor-

·---~·- g:no d'Italia, secondo il risultato 
1 
tare alcuni fra i più gravosi pro- mire tra.nf1ni1li. Non potendo r e-

'fra le numerose d~eh ia .razì_uni l sg. ~ni:ziati em igranti i~al ia.ni la lo-· (1 ell 'ulti m 0 censiment o. è di blemi che mai a.bbiano impensie- sistcre a tale tortura, costoro se n-
e i non meno nwucrosJ comumca- ro c1eca credenza nell avvemre del 39.500.000 abitanti, cioè supera rito i dirigenti della nazione. tono di dover prendere il loro co-
ti che si sono lanriati a (~hi<irim ell- tdf'~~rafo senza fili. Col 110111e dd 1 · · 1· l · · 1 A ·t tt d l' l'c".ggr'o a d11e n1an1·, cor·r·er·e a.lla di quale 1 e C(mtmaro c 1 a )]tanti a J1Zl ·n· .. o . evc superare o p- " ~ to della crisi Jcl la R~nca Italiane: grande inventore fu perpetrata · · 1 1· " · ·1· b'l' ·' dog·ana e cl?.re due· buoni •!tiri di · · " J · " j)Opolazione ci ella Francia. pos1zronc c eg J n-reconc1 1a. 1 1· " ~ (l l· . s,~onto qnelìa l.)iù ::modìna e me .. una vera Q'Jgantes r. a · acq'H~ne -

1 
f · d ll d' 

c c~ al trattato che l orcrpe e a l- manovella al torchietto della ta-
llO aspettata è stata fa.tta da Gu- nelle tasche degli italiani 'ch e van- PROBABILE SCIOPERO DI j)]o111 a.z .. 1·a e' r 1·,1scito ad estra.rre . E , ll 

1 
f 

' nffa. 'd e que o c 1e . anno con gìiclmo Marconi. no ramìn g.hi pel mondo e il suo su- MINATORI dalla matrice convnlsionata della 
1 · 1 11 lÀ 1 l l t'f' ato la bocca })iena di amor del pros-2\'J arconi è una g ona c, e :t 110l'E' c ovre J )C esser san L! C ' conferenza di \Vashington. Ma 

· · · d. · · , e tt tt d' . · 1· Washingt,on - Seeondo · infor- · e 1· · 1· ra to eco m1' scienza itahana: g·lona w ~s~ut1- rn_entr~ e ta _.o ogge o msrc 1e ~ ~· questo compito non lieve diventa suno c 1 nugì ro · men _ ~ 
bile. Ha reso cmllì<~nt r serv1g1 al- · <h rapme con tmue. ma?ioni pervenute da Chieago, per uno zuccherino di fronte alla mi- co. 
l 'Italia; e Ja qnrsta 1HL riccvrtto in l\Iarconi non ne sapeva niGnte ; il primo del prossimo mese di naccia che rappresenta il blocco E' stato dimostrato fino alla sa-
cambio suprellli onori. ma pnre essendo molto in alto. gli Aprile, nn dichiarazione di scio- industriale del Congresso, riusei- zietà-ed ormai ne dovrebbero es-

M a il senatore M.1rconi s'è m es- clovettn·o giungere gli echi dolo· pero gp nerale di tutti i minatori t o ad allearsi col pot·~1tìso:imo n e( ser persuasi perfino i pali del te
so ncgli :dTari, com 'è suo diritto. r osi ò clle colossali ma lcfatte ed di carbone degli Stati Uniti, sa- blocco agrario nel caldeggiare legrafo - · che la valutazione• ame-
J!}' div(~nuto capo d i grandi com- avrebhe dovuto per lo mcn? far0 l'adozione immediata della nuova ricana ai prodotti d 'imJ)Ortazione 

· · .1.ff , t rà inevitabile, se nn accordo non . 1 f pagnie ehe sfruttano la sua mven- e lasemr r 1 oncd: r e sne preCJ_se c l· tariffa protettiva. r.on a .amosa rleverebbe intorno agli Stati Unì-
. · ·! ) ' · fe' 1 · · · · 1 ' eden cl o eh~ 1l Sll O sanì ra ge-. i unto tra Padroni delle 1 1 d 11 1 t ·0 a111e~ 1· ;;;J0 11f'. 1venne CAlli\ e pOI · •cc C1l1H'al:' JOm ,m 1• · ' · '·' causo a e a. va u azi n e · '- ti una formidabile muraglia, cine-
part e c1el consiglio d'amministra- nome-- e sonvi le vi e _ginclizi~ric miniere e Rappresentanti del la- can11. se, mentr e li lancerebbe ad una 
zion e <t 'nn it colossale istituzione per farlo - · fosse associato ad llll- Yoro organizzato, in una prossima Harding e la sua amministra- guerra di tariffe, in r appresaglia, 
bancaria italiana. prese fittizie . conferen za che si terrà quanto zionr hanno talm ente compreso e con tutto il mondo. Con quali ri-

Pure essendo costrett o a penna- Q nanto a.lla Banca d i Sconto, valutato il pericolo d(~lla nuova snltati a1l 'attivo? Col beneficio 
Ì 1 bl

. pnma. 
nere nelle sfere della srienza e ad : Marconi elice che esf;enc o o 1 .1ga- t:triffa qnale la vogliono Fordney (li pochi--i gnmdi ilidustriali-e 
oceuparsi prevalentemente_ (!i on-

1

: to ~. l ris~ederc fn?ri d 'Italia, gli cr_a IL NUOVO GABINETTO FRAN- ed accoliti , che hanno :finora suda- eon l 'inasprimento dei 1)l'ezzi 
. de herziane - se non adclmttnra. »t3to Hnpossllnle mantl~nere 1l CESE E L 'INGHILTERRA t o sette foamicie per r itardar la, e d 'ogni cosa., cioè · col danno inde-

dc1 pianeta :Marte - il senatore contatto con i suoi co l_ leghi <l_ el faranno ancora di tutto per allon- fettibil e di tutti. Si snogliano Londra - I progetti del Gover. . 
Marconi deve pure essere in qual- consiglio d'aunnini~traz10ne; Q11Jll.. ta.narla; ma vi. riusciranno con !milioni Cli p ersone' per arricchirne 
clre modo al corrente di quanto di ign~rava ecì_ i ~n o_ra a qual w~ - no Ingl ese, son'o sta ti frustat i e nn Congrrsso che di rer~ola_ ced~ l poeh e miglinia! 
fanno le Slle compagnie e la sua nerP rh oprra7.1011l SI fosse lane1a- delusi da.lla forma zio ne del nn o- prontament~ . all.e p~·c~s1om c~ el Il proverbi aie "m an in the 
kmca. Se è amministratore de- ta la banca.. vo Gabil 1ctto formnto giorni die- n~an~1fattuner1 rr~:uuti m associa- street" protesti fin che vuole, 
ve pure esereitare - sia pure per Non hasta simile diclùarazione. tro da. Poinear8. ~I011l c~_e hanno m te:1l?? ;,letto~ , s'indigni, _ si seand<~.lizzi; stril~ 
interposta per;;ona- qual che fun- Il nome d i 1\Ta.rcon i per nn a banca I giornali che non banno pelo 1 al e, c?,'\ ~~T~ 1? peso pohtwo · Que con quanto fiato ha m gola che e 
" .. ione·, se non <'-Rserejta. funzi one al- non è soltanto una garen:àa ; m11. . .1 l sto e 1l c,lfflcrle. . una vero-o e-n a J)arlare di dargl. i '· sulla lmgua, non nascon( ono c 1e l "' "' 
mma non dovrebbe fare l 'a.mmini- nn ridtiamo. Lo S(:if'nziato non La conferenr.a na:;;;JOnale de le lavoro, mentre si medita di dis-

sono assai malcontenti della scel- · · · d · ·f tt · · stratore. pnò ignorarlo. Egli --·· pur do- assoe 1 azwn~ . r1 mam :a unen, 1 sang,1.Jarlo , e gli chiuderanno la 
Perchè altrimenti lo scienziato vcm1o t enersi lon tano - doveva 1a da lui f atta. nell a _sna rmm?ne annuale tennta.J bocca a fnria eli antifone patriot-

.Marconi, la cui fama. è onorata JWì' 10 meno sorvegli are o lasciil.J' IL PORTOGALLO BUSSA A a Clncag.o, arrmgata dallo stesso · tiche. 
in tutto il mom1o, corre il volg,a- sorve2'liare da un suo "alter- DANARI Fordney, fu esplicita r:ei suo or.. Si sono pro1)rio messi in testa 
r e rischio (li cambiarsi in presta- ego".~ dine cl el giorno che drve1111~ pe•· d'inftnocchiaTtl, povero cristo di 
nom e o eonsr.Jite che aìt1-i faccia. Marconi. eon nltri nomini eh(>, Lisbona - ) l Goyern o Porto- il Congresso un vero e pr~pno ul- galantuomo, cl1 e non hai proprie-
del sno nome quello che si chiama a,veva in cl nhbiam rnte n'Iesso a pa- ghese ha domandato agli Alleati timatnm. Questo con~mcwva ~o- tà, <~he non possi edi' un palmo di 
specchietto per le allodole. r i eli sè stesso, s 'era posto alla te- la somma di 10.000.000 eli lire co- si: "Il rimedio alla. dmocc~lpazw- terra, che non disponi di depositi 

Di qui non si scappa; ed è bene st a. cl 'una. organizzazione banearia me indennità di guerra. ne è il lavoro nelle fabbnche, e alle ban che. cb e non <Yiuchi in bor-
·,·e che '.··c·· l1e pal.'l l. senza enfemi- c hP si vant ava di condurre la ri.- bl ques;to non può sperarsi fino a sa, r:h r non. speculi s~lla tariffa di ,, f Qnest 'ammontare verre ·,e ac- l l t t'l n 
.i e sen za ipocrjsie criminose. scossa economica che potesse a.- quan_c o nna_ a!·ga par e ' e e n?- i dogana, che non pensi da mattina 

· , re niù libera, espansiva., potente , cettato aneiJn in materie industria· stra mcìnstr1 e e parahzzata. dal ri- 1 a sera il modo di arricchirti alle Gn g-liPln10 M a.rconi è - c1 a c- - , 
1 

C d 
(!l'andr la Yita della nazione pel' li. tardo ne ongres_so a_ approva.- spese dei tuoi simili , c. he non do-corda, d 'accorclissimo - - perso- ~ l l d 
non f ar] n rest;tre soltanto all 'eeo- T'"DA AU~TRIA ED UNGHERIA re la nnova egrs azione oga· mm1 r1i altro che cl 'cssrr lasciato mtlit:'l ~npeTiore ad ogni sospetto. ~~ ~ . 

• À 1 " · l "be ~ " c1 el nale ' · · 1.11 _pa."'.e ·. ". J·. !'Ono 11 .l'. O]Jo~.'t r· o' 'I·n.c-JJq_ diriHo alla gratitudine del- nom1a ne mmns ln- n, , 1 - , , ., ., ., 11 

1 :Urnani tà r·d a l! 'amore sconfinato l 'inc1nstria de l forestiero, d eli 'in- Vienna - Il Conte Bethlen, p re- Occorre anzitutto avvertire che. nocchiarti di santa ragione, e vi 
1 1 t · l ll'e'11. O'J' antc del l '~ltin SI. c'e n te cl el l;ons i. 0'. li o Und1ercse, Io z.elo per· 1·1 l>e'ne.sserc deg·li OP'2- [ riusciranno·, per eh è sebbene tu degli itnJi r:n i. lVI a è appnnto a <tll"i T l a C C · 1, c· · , n · - 1 "' ~ • 

]a sna posizione eminentissima cl~ e llat.o ~ol_oniale .. s~tto bn~ch_ieri, in- si è re·c· ato ieri l 'altro a Vienna, ed rai figura sempre. in_ pri_ma. line~ l sia e.ompost.o di mili01~ di uo~nin~ 
rrli erea dci doveri, eJ1e dai cieli dn stnah , tccmc1 stramrn .. Pro- ha conferito a lmi~;O con i rap- ~ra le pre~oecupaz10m ~le1 ~ran(h conti per nno solo, e_ 11~ 1:eal~a. se1 
(.]ella "·· c1· "'.nz·.~. ;, Cì'CillO farlo scende- "'r.amma lan.r o complesso rmpo- . t . -.,1 1 n . t . mdustnah. ?.·'l:an co a d1rlo : Il pen-

1 

uno solo cont .. ro un nughmo d1 .i.Ur-
" " n Il >-:- • ' ' l Jli'C'Sen an ti uC .:.-Oveeno aus na- . ]' t t t t l · · t f · ]' f l re t ra i poveri mortali c obbligar- nen. te. che :Jssomma·v· a responsa - · . · . SH~r? c 1 tanta gcn .e cos r e . a a Jl ,m .en 1 a p1g 1ar 1 per qne ver-

I d . ]' b;,l1·,.a· ,!!l'aì'J·.ss·ime, ·cJalle qua li lVIar- co. . . . _ pati re la miseria e la fame per SO! .... o a osservar. 1. ' , I t c f . 
Nel n0me di lVIareoni- e sr.m- coni - eon tutto che è lvfarconi l n segulto ~- ques a on ercnz .. , ! -=:;.__,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pre ammesso camli rlamente che lo - non poteva esimersi senza ve- è stato conehmso un trattato com-

scienzia to ne fosse n:;;solntamente nir n: rr:o ve~·so la p_ropri_a c?sc i en-~ m erciale tra l 'A .. ustria e l'lìngll e- ANCORA l MINATORI SEPOLTI 
estraneo - - sonn statf' fatte vith- za dJ c.1 tbd mo e dl capitalista .: e ria, che era già stato discusso sin 
me a mi!.!li a ir~. Pocd11 lustri fa non può certo esimersi ora ehe dal 1920. 
1 'A meri c~ del Nord c successiva- l 'is.tituto, d~po la sçrollata spa-1 Il trattato contiene anche 1 'a.c.-
mente qnella cl el Sud fn !'ono inon- ventevole s1 troYa ~~ sposto al fru- ' . . . 
<ate <l i t itoli azionari che fecero g,:ctmento inPsorabil e dei proiettr.- c~rd_o p~r lo scambiO di provviste 
assai (Ìnram en te pagar€ m di- ri della pubblica sindaeanza. di vnrerr. 

LO VUOLE IN GALERA 

Scranton, ~a. ·- Continuano i nella. National Mine della Glen Al
lavori di salvataggio per rintrae- den Coal Company. 

l Mesi dell'Anno 
cim·e i '(;adaveri - almeno - dei Centinaia di minatori lavorano 
tJ·e minatori che rimase;ro sepulti notte e giorno initterrotta.mente, 

San Francesco - L'Assistente sotto la frana spaventcvole, av- nella speranza di trovarli da un 

Il nevoso Gennar comincia l 'anno, 
r eca Febbraio il fine ai ~iorni suoi; 
Aprii dei fiori , rhe si lwllo il fanno, 
Marzo vien dietro apportator di v~nt1. 

" ì\el vago Mag·g·io g-,li. augcl1etti vanno, 
seio rr,Jirndo all 'aure i garruli concerti; 
fa Giug·no dr,lle biade i c•.or contenti., 
clH~ Lug'lio ha. nPi granai. scevri di danni. 

Q11indi sottcnt r a il polveroso Ag-osto, 
e c1 '11 vc eaYco il tepido Settembre 
e Ottobre che fa i tini pien di mosto: 

e poscia il già fredcletto appar Novembre 
d ietro a cui, bru11o d 'ogni fronda, ahi ! tosto 
siede (lell 'anno compitor Dicembre. 

Distriet Attorncy lVIilton T. venuta nella scorsa settimann , momento all 'altro. 
U'Ren, che conduce la prosecuzio
ne contl'o Roscoe (F'atty) Arbuc
kle, imputato per la morte del
I 'attrice ·virginia Rappe, ha di
chiarato giorni fà che egli , farà 
tutti gli sforzi possihili per man
dare il commediante in galera. 

Dice che ha. delle prove, che so 
no così forte, da poter lliroccare 
con facilità i ' ' milioncini'' che 
l'Arbuckle ha piantati come tan
ti cannoni in atto di difesa. 

l 
Staremo a Yedere - dopo tut-

to - se quei '' niilioncini'' spa
rando, non abbiano a ma11darc 
qualche pallottola sonante, anche 
nella tasca dello zelante prosecu
tore. 

MR. ADVERTISER! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we ha.ve & 

popula.ticn of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me

tropolis? In order to do business wi~h these people it is '!necessary 

to tell them and explain to them what you ha ve and what they -need • • To do this effectively why not advertise in ,the " IL RISVE-
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chauta.uqUA' 

County with a large circulation. 

Particula.rs and advertising rates gladly furnished upon request. 

Write for information. 

"IL RISVEGLIO" 
Italian N ewspaper, 

37 East Second St., Dl.lllkir~, N. Y. 
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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 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

(Dalle 8 alle 9 A . M. 
Ore d'ufficio.< dall'l alle 6 e 

l dalle 7 allc8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

, Civile- Penale e Criminale 

2 07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 

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

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

. . 
. ' 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia giovinette l;'J·ancesca e Maria e 
due maschietti J oscph e Haffaele. 

La desolazione di un marito. 

Di notte tc:•npo, venne portata 

UN COMPLEANNO 
Venerdì della scorsa settimana. 

l 3 corrente mese, la gentile Si, 
gnorina Elva Onetto, com1:;iva 16 
anni di età. 

Per tale oceasione, nella sua 
residenza, al Num. 88 E. ~ 

Street, si svolgeva una simpaticis
sima festa, con l 'intervento di una 
moltitudine di parenti ed amici, 
sia Italiani che americani. 

l1a sera, dalle 7.30 sino alle ore 
a.hbastanza piccole, in una sah 
tutta decorata per l 'oceasione, 
vennero eseguiti molti giuochi at
traentissimi, seguiti da un hallo, 
che riuscì animatissimo, per quan
to in perfetto ordine, allietato 
dalla melodiosa musica di un nuo
vissimo Pianoforte del valore d i 
$1000.00, or ora comperato e re
galato alla Sjgnorina Onetto dal
la sua madre Signora :!\{arietta, e 
nel frattempo, vino, paste, dolci e 
rinfreschi diversi si distriblliva. a 
tutti i presenti a profusione. 

I doni che si ehbe la festeg)gia
ta, furono molti e di gran valore. 

Tra i presenti notammo: Mr. 
:F'rank Grillo di L ockport, N. Y., 
la S ignorina Lugen, la Signorina 
Biscàro, la Signorina Brachetti, 
le Signorine sorelle l-'agano, la 
Signorina Biasussi, la Signorina 
Speziale, la Signorina Governato 
e la Signora l\'Iulè e molte altre 
che per elencarle tutte, accorre 
rebbero le 4 pagine dc "Il RisYe-
glio''. 

LA MORTE DEL GIUDICE 
-----~----

FOX 

Ai funeì'ali, l.VIa.l'tedì ma,ttina, vi la nuov'a ad un marito ddla wor
prese parte una folla enorme di te di sun moglie. avvenuta ad un 
amie:i e parenti, che vollero r eu- ar;cidrnte automobilistico. 
dere l 'ultimo addio all'estinto si 

L 'Avvocato Samuel P. Fo~ , che 110 alla fossa. 

LA SARTORIA MARASCO 

Smaninnd.o -- quel buon marito 
- si volta, all' al tr a part e: bo rbot

tando: 
per molti anni, con zelo ed im
parzialità ha r icoperta la carica 
di Giudice della Corte Municipa
le in questa citt?i, martedì scorso, 
dopo pranzo, nella sua abitazione, 
al 53 E . Third Street, cr~ssava di 
vivere, dopo una malattia che lo 

-- Oh! D io mio! Conw e quan
I/amico Samuel lVIarasco, ha re- to ne s:lrÒ desolato domattina 

centemente aperto uua '' nuova.• 1 · 1- , 1 
l quanc.o nn sYeg wru . 

sartoria' ' o ve eseguisce q n alsiasi 
1 

· 

tribolava da parecchi anni. 

Judge Samuel P . Fox 

Ai funerali , che ebbero luogo 
venerdì vi prese parte l'intera cit. 

la v oro da sarto, sia per uouun1 
che per Sig~nore. 

Oltre confe~ionare nuoYi abiti 
su misura. acendisce an~he alla 
pulitm·a, stil·a tura e nparazwne 
degli abiti, e quel che più interes
sa, oltre g,arentire il buon lavot·o, 
fa dei prezzi che non teme con
correnza. 

A disposizione della sua nmlW

rosa, clientela, ha dei nuovi, rie-
chi e svariati campionari. Visita
te lo. Egli è al 301 Centrai Ave- 1 

PORTATA ALL'OSl::~EDALE l 
La Signora Rosa Morendo del 

32G Colmnbns Avenne venne gior 
ni dietro portata all'Ospedale per 
essere cnrata eli una malattia. 
nue , secondo piano. 

ALBANESE GIA ' IN ITALIA 

tadinanza, eh e insieme alla vedo- . Da un telegramma speciale a 
va, Signora Laura E. Fox ed al 
figlio Signor Herbert L. Fox, ne 

" Il Risveglio" apprendiamo che 
Don Lu igi Al han es c, che il giorno 

rimpiangono l'amara perdita. 5 Gennaio imbareava sul grande 
r~a hu1g·a sfilata di auto m o bili piroscafo " Providence" ieri l 'al

ed il gra1; numero di tributi flo- l tro faceva il suo ingresso trionfa
reali, furono tanti, che occnpereb- le a S. Eufemia d'Aspromonte 'i 

ùe l 'intero nostro giornaletto se (Reggio Calabria) e veniva ab-, 

-----------------------
Abbonatevi a "II Risveglio" 

$1.50 all'anno 

.-----------------------IL NOSTRO PANE 
e' "uper·iore a t u tti gli altri fabbricati 
da altr-i panattiet·i. 

Da tec i nn ot·cline per prova 
V. ClES LA WSKI BAKERY SHGP 

159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W.H.BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

Assicuratevi i 
Migliori 

GIOIELLI 
da 

Alle molte felicitazioni ed agli volessimo elencarli tutti. brac·eiato con affetto dai suoi che . H. L. FOX 
augurii espressi da.ì molti amici Il I~isV'cglio :si associa al lutto non lo vedevano da circa dieci an-
alla Signorina Onetto, aggiungia- della famiglia. m. 
mo anche q'J elli sincerissimi dP 
" Il R isveglio". LA MORTE DELLA SIGNORA 

Il telegramma aggiunge ehc c
gli, prestissimo tornerà in Ameri-

BARONE 
LA GERVASE CANNING CO. ca assierne alla famig·lia, e noi ci 

RELIABLE JEWELER 

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

I.Jn Gervase Canning Company La Signora. Rosa BRrone, del- auguriamo avel'lo tra no1 m 
SI VENDONO 20 acri di terreno l· , d· · n] ' S } t di l<'redonia .. !!.iorni dietro tenne la eta I anni l , rrwr1 a .ìa. .o scor , Dunki rk, ]Wl' ravvivare nuova-situati ad un miglio e mezzo àa Dun. ~ JOHN W. RYAN 

TAILOR kirk. Il Buffalo Car si fe,rma a piedi a sua riunnOlJC annuale, e seduta. so la sera nella sua residenza al mente l'elemento rEts ieale, che 
detto terreno. Si cedono per nn vero ' ~ '' 10 R,\·an St1 ··et :t 1 ' ' t' 1 1 · " d ' prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num. stante, si pasRo aUa elezione dei - nrn. v · ·' ' · '< · ' · ·~ ·" c aer· le e par .J ·.o 111, purcaro 1 

Ounkirk, N. V. 
164 King Street, Dunkirk. nuovi Ufficiali per il 1922 risul- E:-:sa è stata residente d i Dnn-~ Cristoforo Cocuzzo" pare s1 sw 

tando eletti i seguenti: kirk per· più di 20 an.ni, e la sua messo a dormire. 

AVVISO Stanley Drago, Presidente. Gu- ,;romp>r1';:a, lascia nel dolore i suoi ~~~~~~~-~~~~~~-~~~~w--w-~w--w--~ 

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

MICHELE COLADANGELO 
15738 Manda1ay A ve., Cleveland, O. 

stavo l\fanguso, Vice Prcsi dent , A. tru figli Antonio, John e Luigi Ba
lj'. Drago, Segrutario e 'resoriere . rone eli Dunkirk; una figlia mari-

Quali Direttori poi vennero t a t a a N orth Collins, N . Y.; tJ'e 
scelti: Stanley Drago, A. F . Dra - fratelli Antonio, L uigi e Prank 
go, Gim'gio Sedoti, Gustavo l\'Ian- Catalano di Brant,. N. Y., ed una 

----------------, ,guso e Antonio lVIanguso. sorella Mrs. E'a1cone di Fredonia . 
Telephone 5474 

Jos. Scott & Sons 
I mportatori e Negozianti di 

primarii prodotti alimentari 
Italiani-Spagnuoli e Domestici 
Pinozzefreschissime rostite per 

Battesimi e Sposalizi 

200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

I PROIBIZIONISTI ALL 'OPERA Il funerale ebbe luogo l\lerco-
Sabato seorso Ja sera, il St. Ni- ledì mattina, e riuscì imponentis

chnlas Hotel, in Third Str~et, di- simo per il gran numero di per
fronte alla Sta.zione ferroviaria, "fme che vi parter~iparono. 
venne visitato dalla polizia sotto 
la direzione del J.JlWgotenen te A u
stin J . Roche, e vennero trovati 
45 Galloni di buon wisky e due 
casse di ottima. birra, nonchè una 
certa quantità di vino squisitissi-

POVERO RAGA .ZZO 

P asf(ualino Ippolito, un ragan0 
di 13 anni. figlio ai coniugi J o
sephin'e ed 0razio I ppvlit.o del llS 
P rospect Street, Fre!lonia, Giove
dì mattino, maneggiando una. bot-

I
mo. 

tiglia, si produsse un larg.o taglio 
r.a&e&S&«s~ess~a:~se:eeese r.: Il proprietario Nleho1as B ohn, 

" . . . al dito pollice di una mano che 
\tl Tclcphone G4ao ~t\ ve nn e tratto 111 arresto, ·e nlasClR- · . ' 
W 1 Fl 0 ~1 1}\ voo 00 1. B'll . 'portato ::!1 Brooks Mcmonal Ho-JJJ 11"""11: l.l\ to sotto •rJ . c .r :>l , per p o1l . , m per S posalizi, Battesimi erl altre li\ . ,·' d' " t' l Gi l ' Ot ' splta.l, occor se l opera costante 

m .. )' J' l m compalllC .<lvcUl l a. ~uc r r;e - ,- , . . ' . l . J L Ch'll' '1 • occastont on ma te 1 r a li\ . . . , dell othnJ.O . ) ottor . . . . 1 1, 1 

A M JESSE F. · m taway 11 28 dr Gennaro, per sen- !, . m • • ' IOr!sta lll . . .
1 

l l J. quale dovette nattaecare le vene 
\ti 201 Robin stt-eet, DUNKIRK, N. Y. (t\ t n'SJ conrannare o asso vere ( e. . l 

1
. ,. 

tagliate, e 1e g 1 avevano para,Jz · 
i!i~B~3~S=~~~3:~3~~~~~3~:~ i!t gran re!lto con1rncsso a danno dei 
-w-~~--~~~-~~~~- 1 zato tutta la mano. 

Grande Sconto 
dallO al SOOJo 

per 

fiioielli, Orologi, Diamandi 
Anelli, Orecchini ecc. 

Per tutto il mese di Gennaio 

proibi~:ionisti . 
Speriamo che il povero ra.gazzo 

guarisre presto. 
Ginlio Raziele ì~ il nome del 

UN BEI. BAMBINO 

bambino r.he la Signora ,Josephine LA MORTE DI JOSEPH 

Ronclinella di Frcl{1 onia, Jnercole- FENIELLO 

dì scorso, assistita clal dottor J o- 1\fr_ ,Toseph }j'eniello del Nnm. 
seph L. Chilli rrgalava al suo a- 73 East 2nd Street, Domenica 
mat.o consorte Prank. scorsa la mattina, verso le 9 cessa-

l nostri migliori auguri. v-a di vivere , in seguito ad una 

CONNAZIONALE AL GRAND malattia. da cui era affett'o da di-
JURY verso tempo . 

Il connazionale ,Toseph Gnu~ia - Eg,li aveva 66 anni di età e si 
no, della ditta Graziano Bros. è trovava. in America da circa 44 

an n L 

DEPOSITO GENERAlE NEllA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCHI E TRAl'TORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORI! R!PA.RAZKONI 

FREDONIA MOTOR COMPANY F;~g~~~t~~ .~-

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Ch irurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola , Genitc llrinar!o, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, lnie.zio~ni Gil6, Elettricita' 

FARMACIA 

~= OPERAZIONI A-:1 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
THE HALLJUARK STORE 

FRANK F. STAPF 

stato scelto qrwle menbro elle farà 
parte alla. "Grande Giuria'· el1·~ 

servirà nel prossimo termine nel
la Corte di l\!Iayville, N. Y. 

La sua. scomparsa, ha laseiato Essi possono mangiare, bere, parlare, l e g-gere, fumare, ecc. du-
nel lutto e nel più profondo dolo- rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p er visite mediche e 

--------------··~-------·----

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. operazioni chirurgiche a. casa deg·li annnalati. 

re la sua moglie Clara, due figlie .!..---------·----------------------" 
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UMORISMO 
--{)-

I vant~ggi dell'Automobile. 

·una tragedia in t1·e ~:tt1 . 

IL RISVE .GLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
LA CONDANNA D'UN TERRI- ra che. accecato da.ll'ira, il Volpe 

BILE . RAPINATORE l ~irò . un colpo_ di ri voltella contro 
n .... ~n --1·,,, ·om)'l'~o alla C'or·t , 1l padre, uc•~1dendolo. 
J.", v!ll«• :; c l <l ,, ( , ' e 

cl 'Assi ,;e ordinaria, il brar;eiantc FEROCE RISSA PER GELOSIA 
Di Gregorio Bernardo fu Snlvato- TRA DONNE 

Pa.ge 3 

Vendita di Pulizia di Gennaio 
per tutta la nostra mercanzia che consiste in 

Abiti, Gonne, Giachettini, Camiciole, 
Sottanine, Bloomers e Calze. 
Grandezze regolari ed anche extra 

Atto primo: Staù ca,rmnina lun
go third. ~·trt.:·ct . qu:11Hh è rao;g;iun
do da un'Automobile ci1e no11 in-
Yeste J1~i. ma r:n cane che era a 
pochi passi da bi .. .. 

re, eli anni ~-lS, da Piana dei Greci, Livorno - Ieri sera una fnri- TH E MO D EL T Al LO R S H O P 
per rispondere di varie rapine bonda ri,;sa si è accessa fra due 330 M • S D k" k N Y 

t. 1 · · o In tre et un 1r , • • 
eomnwsse con mano arma a < 1 l' l- :lonne. Certa Baldi aveva motivi aperto tutte le sere 

..:\tto st·~onc1o: T/automobile si voltel la . di dubitare de1la fedeltà del pro--------------------------------= 
Egli infatti, Ia sera del 5 no- prio marito , il quale se la sarebbe)~~-~----~--------~-----------

vem ÌJrr~ 1919, in \'i a 'l'riburtina, ~ intesa eon I 'erbivendola. Rise echi, ' ~------- -----------~----------:: fere1;;:,. Ne scende un uomo ve>;ti
to da o~·so ehc offre a Staù m1 

biglietto da cinqnanta dollar i, di-
e(•ndogli: ì 

precisamente in prossimità di iersera la Baldi, insieme alla figlia v 1· t l . s l t ? 
Ponte J\farnmoio, r-ostrinse, con Dina e ad aleune. donne del viei- 0 e e a a U e • 
ninacee nella. vita, Leopoldo Spa - nato risolveva di dare alla rivale 

- 8r.usate buon amieo, non l 'ho 

fatto apposta. ad amm[p;z:are il vo-

rioni a consegnargli le poche lire una lezione. Tutte insieme mos- Bevete il Ferro China 
el1 e avevH, e non soddisfatto, ri- scro verso ]a bottega della Rise c-l 

stro cane .... 
ll rte1te il mattino successivo, lo chi. Qui vi giunte le donn'e di scor- , 8. s l e r· l 
~te.sso giuoeo con Mariano De V in- ta rimasero fuori, mentre Ja Bal- l l • 

Atto ten:o: L'Automobile l'I
parte. Staù mentre inta:~ca il 
biglietto da cinquanta, guarda il 

eem i, il n,nale fu costretto a con- di apriva violentemente la porta acquistatelo da 
segna.rg:li il portafogli , che conte- e chiamava la Riserchi a singolar 
neva soltanto cinque li re. tenzone. La Risecehi nscì. Le ANDY D. COSTELLO, Prop. 

E non hHsta: il rapinatore, che dne donne !"i accapigliarono e lO l E. Third Street Dunkirk. N. Y. cane. e <1ice tra. sè: . . , 
Hvevn. fatto un assai scarso botti- eominciarono a stnllare e a p1c- ~-------------------------------= -- "G:JìlJ'Ilre mi J)ine,.rcbbe sape · b · 1 · · t tt l 1 f \. ''' · · ·· no, proseguì nella sna az10ne n- c 1Iars1 con u e e oro orze. J-

re eli chi è CJ.nesto cane! t Il t · t nn tr~tto le donne che assisteva- r-------·----------------------""' gan ,esca. e ne a s ·essa g10rna a, 
* * * tentò, con tutti i mez:zi più pcrieo- no alla scena videro luccicare delle 

Le attenuanti. !osi .. eli farsi dare del danaro da lame d i coltello nelle mani delle 
, . . ,. . Bernardo Cnsini r da Filippo Ga- contendenti. Sgomentate, misero 

IJ avvocato dJfensore: SJgnon f l . , acl avel'e I.l alte. g:ri.da, e })OCO dopo da altre ro ·o o. ma non rmsc~ l · . · ~ 

giurati, il portamenet~ della vit- I becco di un quattrino per ci'!:'C.O · persone accorse le· due donne veni-
tima, era completamente vnoto .... stan 7e indipendenti. daJJa sua vo- vano separate. Entrambe dovet .. 

. le: l 'una era ferita di coltello alla assassinata per niente! ' In esito al ver detto dei g-mrati 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 
Comf3 vrdete, ]a vittima venne'' lontà. · tcro essere trasportate all'ospecla-

b .l 1- testa, l 'altra era fe1·ita di coltello 1 

Vogli o sperare · che vorrde te · è st~to rit~nuto respons_a l e c_I a una coscia. ~------------------------------• 
. . . tutt 1 1 rea b . c col beenficl0 del VI -

So anche il luogo, 

TRAGEDIA CONIUGALE A 

MODENA 

nere presente nn tale (hsmteresse , c · •c • , 1 1 · , t 1 >]]e att 
7-JO 11111 zl,~. e c 1 mcn .e e c L . . e-

ed assolvere il mio cliente .... ! nna.Jlti è condannato a 3 anni, un 
~ mese e ',t! uiorni di rerlnsione .. ol-, 

"M. AMlV'rA'' t . , . . 'l l 
.1 tre n ann' n1 ·.n g1 anzn sprCia e. Modena - Una tragedia eoni n- , 

So che sei in Cielo ! Presiclenif' . gr. uff. ~q,.:tr•!lani_; l ga.le si è svolta sabato nott.e inl
1 

nroc. gen. conur•. 1\'fa.ncmcth; ÙJ· f . ~ . .
1 · l. fensore, avvocato Parisi .A ntoni- 1 razwne 'acca, a Circa un cln o-

So che sei' in Cielo, no. metro dalla città. Un open!io e- l 
e lassù preghi , COME NELLA "FIGLIA DI lettricista disocupato, certo Gio- 1 
per rn e; che in e,;ilio, JORIO" vanni Lissa, di anni 29, rientrato J 

neg:l 'affanni dif;pero. N 1. a·· . f . ' t 1 in casa mentre la. moglie sua Giu- : 
~· apo 1 - · wrm a, m segm o . . . . . . , 1 

GRANDE RIDUZIONE 
, Gennaio 5, 6 e 7 
su tutta la Mercanzia 

.D'INVERNO 
Biancheria, fatta con i fer

retti e indumenta di 
Flanelletta, da 

JACKA & O'LEARY 

ove interra.ta fosti, 
ma non la fossa 

19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. a segmtlazioni radio-tel0 grafinhe, seppma G1bert1 d1 anm 28 era. g1a , 
fu tJ:atto in arresto , a bordo del coricata, le si avventò contro con i---------------' 
piroscafo ' 'A m erica'' che faceva. una scure colpendola gravemente .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
rotta per Ne\Y York, cert_o Vin- alla. testa. Poi, scorgendo la don-eh• l 'ossa ospita! 

"Vietato m 'È per anni" 
potrà da1·si per sempre! 
conoscer l'A vello, 
che i resti tuoi rinserra . 

IL 
Remprr, di contin no, 
scn va la mcntr! 
là nel Cnmposanto, 
che le spoglie racr;hiude. 

cenzo V o] p e, che. essendosi reso · 
na sanguinante credendo di avercolpevole di p11rriciclio, trntava di 
la uccisa, afferrò un rasoio e s'in
ferse un colpo alla gola producen
closi un'orribile fe•rita. :rd:arito e 
moglie sono stat~ trasportati al
l' ospedale o ve vel'sano in pericolo 

emigrare clanòeshna mPnte. Con
dotto a Napoli. il Volpe non ha 
voln to narrare le s11e viePnde, che 
sono state prr(\ così ricostruite. 
El!l i avcYa fla poco sposato una. 
hell a rar-a;r,za di Vico Equense, al
lorchè si accorse r lw il propri(} di morte. 
lln.dre, 8-;J.lvat.\ln" V ,,lpe , aveva Da tempo esistevano fra i co
.concenito nna torbida passione niug;i dei dissapori, tanto che per 

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 

E fra ]e m·oci, 
quei cipressi e fiori, 

ner la mwra. Il giovane c.hies<~ desiderio della. moglie erano sta· ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ponsic:lio al p:Jrroc~ di Vico. il te iniziate le pratich e per la se
qual e. tentò di evitHre nn ap.erto 

eerea invano, 
]a pietra o Mamma! 
"Ra.rà forse al cen tro q '' 

a destra, o a sinistra9" 
110l so! e in vita, 
forse rnai il saprò 1 

.ìYJ. Conte, 
PittEdmrgh, Pa., ,January 1922. 

nrto fr a i dne nomini. M::t una, para7ione legale· Non è neppure 
t() lo a "a~' 1'l a-,1'ovanc escluso. che il Lissa sia stato spin.l srra. . rnqnc ".~h , . ~· · c . 

trovi', 1n donna che si <1ifPndeva, to al delitto da ragioni di gelosia. 
: di~peratamentr (la.g-li assalti del 
vecC'11 io , ehe aveva anzi tutto graf. 
fi11to e fe1·ito . Tl figlio insorse, 
ma il vecr~hio, 11.rmato di nna ron
r:oh , f!'li impose il rispetto, c0me 
nella "Figlia di Torio". Fu allo-

Vi piace leggere ''IL RISVE

GLIO" ? Ebbene pagatene 

l 'abbonamento. 

Vi piacere h be vedere uno di questi 
bellissimi Carri col Vostro mome 
stampato ad un lato girare per la 
Citta' ? Se si , Voi dovete ammettere 
con noi . che, questo Carro, non vi 
porterebbe solo del profitto, ma vi 
darebbe l'altro vantaggio, di ac
contentare la vostra clientela con 
]a massima prontezza, quanto e' 
JH'cessario . 

THIS BUSINESS CAR 

Il prezzo, portato sino a Voi, 
compreso la tassa e' di 

$1205.00 
Siamo lieti di potervi dare una 

DIMOSTRAZIONE 
Telefonate Dunkirk 2475 

Ackerman-Badgley Motor Car Co., lnc. 
114-116 Centrai Avenue DUNKIRK, NEW YORK 
--------· --.-- -·· · · -·-·-·---·---~~===================~~ 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 

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

Libri = Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 

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

Una Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia d i 
copif' gia' eseguite per altri 
nostri client1, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservarlP è vi 
convincerete meg:ia. 

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

Corner Robcrls Road and Courlney Strect 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri Nego~i, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici , ed a 
prezzi che non temiamo con
con-enza. 

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. a nd 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Verdure e Frutti 
recarsi a l negozio a l Nun1 .45 B. 3rd St. 

FOTOGRAFIE 
F ORMATO 

PORTRAIT 

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

D. A. BERARDUCCI 
Notiiio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 

GENERAL INSURANCE 
524 W. 18th Street Erie, Pa. , 

GRANDE VENDITA 
di 

Dischi Italiani 
a 50 Soldi l'uno 

Ultima produzione 
da 

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

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito pe1· Invemo 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 çst 18th Street, Eri e, P a. 

• 
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IL RI·SVEGLIO Pag-e 4 
~~=========è==============:=====::========-==========::=:~-::-:-:---::-:-::::---======- · -- ' . 

PER · - • " \ . r ,-~ ~ . -
. PICCOLE F'AR1\1.E~' 

ì IN · , ._, ' 

f ORBENHl:lRST :~ 
~ vedete . .#' F/ .... ~-
: ·, J , 

~3:! ~ri~ ; ve2 ~~= ~~ 
J\perh>. tuttE; l~ ~e, re 

Telephone 417'7 

"'~lepfio~è 4.42-M · 
- ~ . l ,. ' 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Radiatori per Automobili . • 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi '· 

~29 Eagle Street, -, i:"re~~nia , N. Y. : 
~ , ' ~ ' 1 

• "' 1 •. '; • 

Appendice -d è· ' ' TI ·Risveglio'' l-'l- ,.C.~ROLINAJNVERNIZ10 1 • 
/ r . , 

,··Là' éo.Ilan~a ,di Perle 
: . ' ' 

~[assim o aveva ascoitato con 
stupore qnrlle parole, inarcando 
lievemente le soj:>i·acciglia. 

- ',Tu hai , vpgfia di ' sc11etzare, 
.) •.. l 

Sirena. nHmt.re io , ti OJarl.o sul -se-1;..4. . :'r .. d· 

n o. -r- <: 

-- f?.irena.. .. l 
.- H o detto ... . :'\delio! 

- No, fermati, te ne scongiuro. 
ascoltami .. · Perchè vuoi rinuu-1 
ziare così alla nostra felicità? Io 

1 

ho dato la 'mia. p~u·ola a ValeJ?-t• 
EJJa fece un gesto d 'irnpazien na, è vero; ma nè lt' i e nè tùa ma-

- · ··1 d re . mi . costrillgerannu a J:,ante-. za. 

-;- Rispondi a d . ' l l . ' l quanto ti doman- nerla. se 1r o oro a YCl'lta. - · 
do. ,~ · ; Sirena era irremovibile. 

-- Ma è una cosa assurda, dal 
momm-;to eh& tu sei la fi glia dellil 
contessa . Y ernante. 

- E ammettendo 
fossi? ' _:_ 

che 11on lo 

-- Tu §.e vi essere il marito d 
Valentina, te lo ripeto. un '~ltima 
volta, altrimenti r inunzia a me.--- j 

. . l 
EJla sapeva che l\{assm10 n on i 

era più padrone di sè stesso: la' 
M assinio s~;ri;e .' Inali arda l 'aveva. avvinto. Tutta-

. . i . · r - ' ' ' via il : sHo istinto· di galantliomo - Ebberle, - nspose ~- arnmet 
tendo c·.iò, io potrei continuare ad si ribellava all'idea dell'inganno 

che preparaYa alla fidanzata. i amarti lo stes~o1 .. potrei " mag-ari 
morire di dolore per cag-ion tua, E pregò a lung,o, scongiurò, 

l ., 

Nuova Sartoria 
Italiat1a 

I 10stri Cmmélzionali restano avvisati che ho 
apertp u na Sartoria, ove eseguisco qualunque 
lavoro eli riparnzione, pulizia e stiratura , e con
fez ionero' abiti per Uomini e Signore su misura. 

Esattezza Puntualita' Prezzo mite 

Venite ad esaminare i nostri Campionari 

Samuel rlarasco 
gia' impiegato con J. W. Ryan 

301 Centrai Avenue Qunkirk, N. Y 

PHONE 5539 

~ Vendita a .Meta' _.Prezzo 
'- ma 'giuro.1che non ti sposerei per pianse. ma Sirena non si commos-

secòndo piano 

i Calzoni, Bet~etti ; Scarpe di 
• Festa e per lavoro , . 

.; ; ·' .: : , i ! 

Prezzi bassi 
per tutti gli articoli' nuovi 

e di seconda mano 

WORKINGMEN'S STORE 
230 Centrai Avenue D':'nkirk , N. Y . 

!, .; ·. 1 , ' ' 

·Si· Riparano Scarpe · 

tntto l 'oro del mondo l _ se, 'lo respins't brutalmente, ris-3 

' Sirena era divenuta rossa. ed ab-l ,della sua de.bolezza. 
bas-Rava la testa; come ., oppress}t . Ed egli le cadde vinto ai piedi. 

da Il 'mniliazÌOJ}C, morclenclosi con-[ Quando Sirena uscì dalla came
vnlsamente 'le labbra. ra rli Massimo, il destino della in-

., ,I · t t •J.ett.e 111. uno no~ente V~leri.tina era deciso!. 1 
~v a qnllSl os o L 

MAGI C 
di nome ed in 

azione scoppio di r isa .. 

, -- 'ri faccio delle clom11nde 
sçiocche, non f: vero? - csdamò. 
~ Tanto più che, nonostante il 
n~io amore pe;r te, io non diverr,) 
mai tua ìno'gl~e. 

La eel'imonia non fu tm~bata da Fate che noi vi pro-
alcun inc-idente. Valentina e viamo questa forza 
Mas~imo erano orrMn marito 0 
moglie dinanzi a 
uoniini . . 

Dio ed agli 
~"Magica" 

., , Cucite o con ch iodi ; - Vorresti dunque distruggere 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli · t{ltte le lÙie Bperanze? ; . . 

· lJa giornata trascorse in uha 
eontim1a vertigì11e, fra il tumulto 
e la confusione.· 

MARTIN 
FURNITURE 
COMPANY 

Nostra ai>ecia.Iita' nell 'attaccare tacchi 

di gomma 

' Dàteci ~n ordiné per .prova , 
Like-Knu Shoe Repair Shop 
' 337 c.;~tral 'A.-e. Du~kirk, ~. Y. 

J' 

-~ , Provate-Quest'uomo 

' 

Sj vçndo,po farme o si.eambiano . 
' con p~opri~ta' di citta' 

Se vole~ vendere o comprare case, 
lo~# o negozi consigliatetevì con 

Frank · ~[ · Hamann l 

'South Roberts Rd.; Dnnkirk, N. Y. 
. ; ' 

.SIGNORI! SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altroYe, visitate 

••S-UGA-R EJOWL'' 

lBuonissime:Capd i, ottimo:Icel Cream 
• Sei~v~zio inappuntabile t77 East Third .St. . Dunkirk, N. Y~ 

. ) · ;, 

TELEPHONil 2366 

CARBONE 
dì ottima qualita' hard e soft a 

p rezzo regohrç. ' 
Ordinate lo ora dalla 

· DESMOND COAL COMPANY 
1 
3&-42 E. Front Street Dunkirk, N;Y. 

_ Prima di comperare 
la YO$tr.a tStii;fi tÌsal)~fei a i ftas 
ed a carbone,, yeuite ad os
servare il nos'tro,. nuovo de
posj:jQ~ ~H ; ('~naniel ' Range;'' 
cheln<;>i offriam,<? a . prezzi ri~ 
dotti.' Ttihe le stufef che 1101 

vengj?-mQ, fiOUO garentite ;per 
soddisfazione. . 

H~jgk;~ & f\~lds ~ardwar.ç C.o. 
Main' Str'eèt · 1 r ' ·Dunkirk, N; Y·. 

t '· .. ... 

i Telep1toue 4908 

Jo~1~ J. Scovona 
SERVIZIO ~UTOMOBILISTICO 

· · ·GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri 

. , '' ape'ri:ì·o ;chiuf!i ' 

·tl9 Dove St. Dunkirk, N. Y. 
·. ,;. 

i - rja speranza che tu arcarez-
1 

Zasti fino 'da ba.inbino, era di spo-
sar<~ mia sorella Valentina; tu hai 

l 
d. a t o l a tua paro la, hai gi-urate al 
letto di morte di tuo padre di 
sposarla, e.S'are1Jbe nn ',azione mal-

Dopo 1111 sontuoso lunch nella 
palazzi11a della contessa Cis<Ì, una 

Casa dei valori 

34 \V est ì\'Iaiu Street 
FREDONIA, N. Y. 

sAlata continua' di persone recò ~;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;.:,..;;.;;;;.;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;,;;....;..;;;;;;;;~;;,;;;;;~;;,;;;;;;;;;;;;;;;:;;,;;;;;;;,;;;;;~ 
complinwnti e fiori alla sposa. VECCHIO NUOVO PREZZO 

Verso sera, Massimo e Yalentina . $100 Voipoteteavere a cas ... vostra $55 oo· 
si trovarono liberi di avviciùarsi, questa mac<:hina da scrivere ' . • 

clì scambiare qualche parola. "Oliver T ypewriter ' 
Vagia se tu ri1ì.utass,i adesso di.dai'
le -il i~~ o nom~. lVIi a madr~, poi, 
11on' acc.onsòitirébbe il1ai :ana.no- I,a i)alazzina era tornata · silén
stra. m~~on\', ,e saremmo, sevar<tti ziosa. 

fino a11a mia maggiore età. Cn,cìi Come Sirena aveva preveduto, 
tn ehe io' voglia c'orrèr qll CSto l'Ì- ttÙta ]a servitù era partita coi 
sehjo?. l1 n ostro amore. non F l;2 ha.g·agli per precedere i padroni 
più. di quai~iasi lcga.me ~ Se tu rei al 'cast.ello di Vernante· In casa 
sposapsi ." 'non {llÌ amere>-~ri più. p,j non era ril~ta.sta :che_M:arietta, Ìa 

· io stessa nìi stancherei di te, iJ,cn- quale.stanca del laYoro di tutti 
t r e, liber i anwnti. potremo so del i- quei gion;i, "aven'. eh iesto ed ot
sfare i nostri desider i, t:!orr~~re il Ù~JLJto il permesso cji rrcarsi a ri
n1o11do, che è' t11tto nostro .-~ pbsai1 e pe1~ trovarsi pronta pr_jnv:J' 

senza pagare neppure un sol centesim.; anticipatame nte. 
1\rasii;imq allibiva. 1 di g:ioi·no. Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a 
- lVIa sarebbe 'una vit:t ot1i•Jsll, 

percllè dovremmo mentir·~ eouti
nuamente a Valentina. a tua· ma
dre ... ·' --"' ' · 

Sirena alzò con atto bef::ard.c~ - 1~ 

spalle. 
~ Sei proprio un faneiullo, non 

! mi 'co!nprendi! Che vogFono Va
lcntina C la (:Ontessa da te~ Il tuo 
11ome: E bbene, lo darai al.Ja t;1a 

fìdanz8ta1 che sa.prà ,portado dr
gnamPnte, ·ecl in :tal modo non 
mancherai alla tua parola. 1Ha 
clopo .-l r· nozzes tu apparterrJ;1.i . a lP e 

s·ola e per sempre, fuggire1w1 i n
sierr·e lqntan lontan Q·, na:;;c ~mc~el1"

clo la nostra fel-icità -
·. l\TassjJ?lO _era fu1mi,nR.to. 
-- E una viglin cclwria: ch e m i 

p·roponi', Sire'na .. .' .. Tu non mi ami, 
per P\lr)i_lre , rosì t-~ , 

' V olPvn tirar l a a sè : m& l a gJO
~~ne si al;;,;ò , e J o n spinse. 
/ ~ra. fremente,. bella, di 1,ma bel

lezza cla al-b<lgliare. 
. ----' H n rl eriso··! -- .esclamÒ·. -- E 

sappi eh 'io non receclo. mai dalle 
mie risoluzioni, checchò ne derivi. 
QIIanclo voglio una C"~H. quella 
dcye essere ... .. <' ])~ggi,o J:.' CJ~ coloro 
che non piegm1o alla mia volontà! 
O tu accetti ciò che ti rroportgo, 
e ti cl::n•ò tali gioie <la far sopire 
qnalunque rimorso; o r ifiut i, e et 
separiamo per sempre. 

Sirena, che in q~1el giorno a V<'Va piccole rate mensili. 

a-\rutQ un triÒnfo 'per la sua méra- Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro 
Agente locale ·vigliosa bellezza, trionfo cb· e · non }} 

era sfug;gito a Massimo, si era ri-1 Joseph B. Zavare a 
tirata in camera per mettere i u: 37 Eas~ Second Street Dunkirk, N. Y. 
ordine alcuni oggetti da · porre 

1 '---------·-------===============; 
nella valigetta . che porterebbe a 
mano; e la contessa (\sa, sopra 
una sedia a sdrai'o sul balcone fio-
rito, guardava gli sposi ehe, scesi 

! 
in giardino. sì dirige,~mì.o lenta. 
mente verso il padiglione. 

Forse in quel momento C\sa 
pensava alla sua giovinezza tra
scorsa, alla felicità goduta i pri
mi ~irfni <lels uo l1ùìtriinohìo. 'EU 
1 suoi occhi si andavano empien
do di lacrime. 

-:__ Massimo, diceva inta--nto 
'h1lcntina, v o] gend o i suoi sgum;di 
raggianti d 'amore al marito -~ 
perchè così triste '! Ti ho osserva ... 
to durante la cerimonia, ed iìiì:che j 
dopo e mi so-no accorta. che ti sfor-: 

. .d ' 11· 1 
zav1 a sorn et~e, mentr,e en pa 1-\· 
do e"'i-iy,;·ç -g_li~ ~guardi smarriti . 
Pere H~? Sé~olnimetto che J.u pensi --__ , ancora a quella perla. sp~zzata .. 

·"f>'€r acel!'tie~ Dischi "' 
gustare una bella can
zonetta ·~ nélla · · sera. 
Rallegratevi con della 
bella musica e R"raz iose ·. 

~::::::s!•·C!<nzonette dei n ostri 
Dischi. Esa i si possonc 
suonare c on qualun· 
ol>P .-,ualita' di Fono· 
grafi. 

--E' ;vero.--mormorò .)\1-asssimo . ----- --------

l 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTLMA MODA 

ot·dlnatdo da 
ANTONIO ,TAVANI 

516 Vf. 18th St.· Eric, Pa. 

~------~O~F~·~ 
1\'lcNulty « O'L.oughlin 

Direi:to1:i diFunei·ali 
67.-East Fou t'th Strc.:'t't Uunkid~. N . 'V. 

Accc~.sol'i 11i prima classe 
Au t o-Ca.r-rettOJ le cd A ntomohili 

Ordini di notte :-;i riceYOlltJ da. 
· J antes ; 1\.T e l'è ul ty : 

11 4 \Ves t. Fourt h St rc"t Tekt~11one :~1.69 
r "f'-~ ........... ~ 

~IaceHeria e 6rosseria 
Ital'iana 

Can1e semp re ft·esca, servizio 
inappuntabde, buon tratta
men to e prezzo regolare . 

Pusateri Bros. 
19 Wright St. D'unkit'k, N. Y · rwn Sllp ;~ÌJ.dcì "r'1't"è altJ.o dll:e;- C~lÌ'- . =:;~:.;;::::::::::-========i 

'~~'1r1fE ~----------~------~-------vanllo la testa , perchè i rimorsi lo 
r_mro e fre ~co tutti i giorni pol·ta to 

tornJentnyapo e si.,.l!,enf:tiva :v,ile, rn- 't -..r. •a casa! vostra p1'ima delle ì 
fan1e, ingm1mu1do ' cìm~lla. nobile 

1 
. ordinatelo 

crea:tura .. cbe ' l 'arnava tab:to. l Cbas. Mau2us & Son 
Dunkirk, N. Y. {Continua) :,.. ______________ _... 

~-----.:-.. ·-· ·~ 

Abbonatevi e fate abbonare i vo

stri aìllici a "IL RISVEGLIO" 

.$1 .50 all'anno. 

COPYRIG
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