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Dalla Capitale degli Stati Uniti NOTIZIE V ARIE L3 reazione negli Stati Uniti 
Washington, D. C. -Il Poeta Ga-~ L'idea genuina è degna di plauso, è. 

briele D'Annunzio, nel suo nuovo libro quella che si sta mettendo in esecuzio

ha dedicato un brano saliente alla po-, ne nélla piccola confederazione elve
litica wilsoniana ed ai famosi quattor- tica. 

Il President~ Harding non 
vuole cancellare i debiti 

di guerra 

degli Stati Uniti in diverse parti del 
mondo ed ha preso parte alla guerra 
Ispano-Americana. Egli ha reso mol
tissimi servizii al Paese negli incari
chi a lui affidati. 

Più di 800 casi di violenza prove- Per quello che riguarda i "reds" noi 

niente dall'eccitamento delle folle si abbiamo il nostro mezzo col quale 

ebbero nei 21 mesi che precedettero il trattarli. Noi li impicchiamo". Il giu

mese di Giugno del corrente anno. dice Landis, mentre era ancora nella 

Molte sommosse ·popolari che ebbero corte federale, si vuole abbia detto i Washington, D. C. - Si vorrebbe 
convocare una Conferenza mondiale 
per sapere ciò che si potrebbe fare per 
la salvezza dell'Europa. Ma il Presi

--o--
Contro i pescecani di guerra 

del mondo intiero 

dici punti che il poeta chiama i quat- Per esempio l'imposizione di una 

tordici chiodi spuntati, col quale è sta- nuova tassa per i ricchi fu sottomessa 

to crocifisso il trattato di Versaglia, al parere di tutto il popolo per refe

servendosi del martello preso a pre- rendum, e si ebbe il risultato che fu 

stito da un cancelliere tedesco per la respinta con 7 voti contrari contro l. 

crocifissione. * * • 
Questa verità espressa dal grande n movimento del traffico in questo 

vate d'Italia è commentata molto siro- autunno è stato il più grande nella 
paticamente nei circoli di questa capi- sto1·ia della Nazione. La mancanza 

tale, ed è stata definita una grande dei carri da trasporto ferroviari è sta

frase retorica usata molto a proposito. ta ' appianata. La produzione dell'ac-

dente si tiene in disparte e non appro- L'Aja -Il congresso della Federa
va questa idea perchè teme che si vo- zione Internazionale delle unioni di 
glia riproporre il condono del debito .mestiere, che è qui riunito da ieri, ha 
di guerra verso l'America, che Egli approvato un ordine del giorno nel 
non intende di fare. quale è domandato che le industrie di 

luogo in tal periodo furono provocate 

dai discorsi eccitanti di uomini politi
ci con uffici pubblici. Questi uomini 

senza ritegno e riserva si dichiararo

no per "l'uso della forza e della vio
lenza contro i radicali". Da calcoli 

fatti, vien saputo che dal Primo Set

tembre 1920 al Primo Giugno 1922, si 

sono avuti 85 linciaggi, 51 casi di 
"piume e catrame", 127 bastonature e 
450 esilii forzati. Esaminando più ol
tre questi casi si viene a sapere che 
30 degli 85 uomini linciati erano bian
chi, come 49 dei 51 che furono "piu
mati ed incatramati", e 90 dei 127 ba
stonati. Cinque delle vittime erano 
donne delle quali 3 erano bianche. La 
Klu Klus Klan fu identificata con 53 
delle sommosse. Mentre buona parte 
di questa violenza si ebbe nel sud e 
sud-ovest, essa si estese anche nell'o
vest di mezzo e in quello lontano nord
ovest. I calcoli più ottimisti danno un 
totale minimo di 700 vittime di queste 
sommosse. 

"Quello che a noi ci bisogna è una 

nuova definizione, il rispetto della le~
ge: Sarebbe inutile dire che quelli che 

opposero la guerra, e quelli che nem

meno remotemente suggerirono della 

violenza di qualsiasi sorte furono 

prontamente processati sotto le spe

ciali leggi del tempo di guerra". guerra ora affidate all'iniziativa priMr. Harding non intende di usare 
vata, passino presso tutti gli stati sotla violenza nel pagamento dei debiti, 
to il controllo e la gestione diretta dei ma nemmeno è disposto a cedere i di-
governi delle rispettive nazioni, sì che 

E' noto oramai e non giova ri ripe- ciaio è salita fino alla rata dell'SO per 

terlo che la responsabilità dell'attuale cento. Le officine ferroviarie hanno 

ritti dell'America. 

Nuovo Ambasciatore Italiano. 
a Washington 

sia grandemente diminuito il numero 
di coloro che fanno i, patrioti ed i 
'guerraiuoli perchè dalla guerra tl·ag
gono un utile dh·etto. 

caos europeo, e che forse sarà fatale 

all'avvenire della pace in Europa si 

debbono addossare sul compilatore di 

quel nefasto trattato e sul quale Wil

son fra Clemenceau e Lloyd George 

finì pe1· fare la figura del parroco di 

campagna tipo don Abbondio, di fron

te ai due volponi che dettarono leggi 
al mondo. 

D'Annunzio ha denunziata altresì la 
mala fede inglese e l'ha fatto con 

quello slancio leale che lo distingue. Il 

poeta di Pescara (Abruzzi) non sa u

sare mezzi termini, egli colpisce con 

verità anche quando si vuoi far crede

re che colpisca con spietatezza. 
Ciò è stato comJilreso più che mai 

dopo che in Italia s'è avuto l'avvento 

del fascismo àl potere. Mussolini e 
D'Annunzio si rivelano tal quale sono 

senza fronzoli e senza diplomazia, ed è 

per questo che le loro figure emergono 

più adamantinamente magnifiche. 

• * * 
L'organizzazione del gruppo non 

partigiano ha occupato da diverso 
tempo un posto non esiguo nel con
gresso. Il programma è quello di re
staurare il governo del popolo e con
cedere speciale protezione all'ambien
te. Fin quì non ci sarebbe punto a ri
dire, ma quando si pensa che nell'ipo
tesi dell'attuazione del .governo assolu
tamente popolare, non verrebbero con
cessi privilegi agli agricoltori ed agli 
industriali è naturalmente che si è co
stretti a demolire questo partito senza 
partigianeria. Se questo gruppo aves
se nelle mani il controllp della nazio
ne, naturalmente si avrebbero due 
blocchi, quello dell'agricoltore e l'altro 
non meno dannoso del blocco di parec
chie ora fiorenti industrie. 

Ciò non avverrà di sicuro e l'attua
le amministrazione nel prevedere que
sto successo ha ' perciò denunziato il 
pericolo al quale si va incontro, per 
non farlo avvenire. 

•• * 

accresciuta la fabbricazione d'un col-
' po. Nel mese di ottobre si è avuta u-

na entrata di 71 milioni di dollari pel 

trasporto di merci mentre nel settem

bre l'entrata è stata di 51 milioni. 

* • . • 
Il Bollettino dell' Agrièoltura 12271 

pub!icato di recente descrive breve
mente che molti terreni sono disponi
bili per coloro che volessero acquistar
Ii a rate, calcolando il prezzo da 25 1 
dollari a 35 per acre presso le coste 
del Pacifico. 

Questi appezzi di terra sono divisi 
in blocchi di 640 acri e rappresentano 
un complesso di 91 milioni di acri di 
terra. 

La copia del Bollettino si può avere 
gratuitamente scrivendo al diparti- 'i 

mento d'agricoltura, a Washington, 
D. C. 

* * • 
Durante i mesi invernali alle donne 

è a~fidato il compito di esaminare le 
leggi che riflettono l'alimentazione dei 
bambinj, l'educazione dei ragazzi ed 1l , 
benessere di questi innocenti che si l 
trovano all'alba della vita. 

Alle donne poi che non partecipano 
alla vita pubblica o al lavoro sociale è 
affidato · un altro compito, quale è Priilc. Don Gelasio Gaetani 
quello di porre in pratica ciò che vie- Il P1-incipe Don Gelasio Gaetani, è 
ne disposto dalle leggi in parola. Le l'uomo scelto dal nuovo Governo l.ta
donne che desiderano ragguagli sul ri- Ziano quale Ambasciatore a Washing
guardo o che vorrebbero venissero ap- ton. Egli rimpiazzerà il posto lasciato 
portate delle modifiche alla legislatu- vuoto da Rolandi Ricci, il quale rasse
ra per ciò che concerne l'allevamento l gnò le sue dimissioni appena salit·ono 
dell'infanzia, potranno avanzare le lo- al 110te1"e i Fascisti. 
ro richieste a mezzo del loro rapresen- Il Principe Gaetani è fratello al Du-
tante, e saranno sicure di essere esau- ca di Sermoneta. 
dite. Il nuovo AmbasciatM·e è molto co-

Ecco un'altra ' agevolazione concessa nosciuto in America ave risiedette pe?" 
alle donne d'America dall'Ammini- dive1·si anni e si ?"ese famoso dirigen-
strazione in carica. l do molti lavori importantissimi in 

* * * l qualità di ingegniere. 

Fra le grandi città del Middle W est 1 

è degna di rilievo la città di Minnea
polis, circa la fenomenale attività del
le donne che colà emerge. 

Console degli Stati Uniti 
assalito a Malta 

Il congresso votò un altro ordine del 
giorno, col quale si sollecitano le or
ganizzazioni affiliate, a proclamare 
lo sciopero in caso d{ guerra. 

----1)--

La Principessa Liana chiede 
il divorzio per diserzione 

Parigi- Per i buongustai di divor
zi un nuovo scandalo è alle viste. Si 
tratta stavolta di un divorzio princi
pesco. 

E' la Principessa di Romania, da 
nubile Principessa Liana di Grecia, 
che vuole intentare giudizio di divor
zio dal marito Principe Carlo di Ro
mania. 

Ragioni ve ne sono molte: abbando
no del letto coniugale, cattiva condot
ta, maltrattamento, ecc. 

Quantunque la Corte di Romania 
abbia cercato di tener le cose segrete, 
ormai è in pasto al pubblico che il 
principe Carlo un mese fa lasciò la 
Principessa e tornò dalla sua prima 
moglie Zizi Lombaino. 

Si ricorda che per aver sposata la 
Lombaino egli fu espulso dalla Casa 
Reale e fu allora riammesso quando 
acconsentì a divo.rziarla e a sposare 
la Principessa Greca. 

Ora la Principessa Liana è tornata 
ad Atene con la sua bambina di cin
que mesi. 

Si dice che appena ottenuto il di
vorzio sposerà un ricco banchiere gre
co, che è molto innamorato della bella 
Principessa. 

----1)--· 

L'Inghilterra cancella i debiti 
di Francia e d'Italia 

Londra - La delegazione francese, 
dopo la seduta della conferenza, ha di
chiarato in una intervista, che la Gran 
Bretagna è disposta ad accettare la 
cancellazione dei debiti francesi ed i
taliani purchè siano devoluti in suo 
favore i diritti di riparazioni che i due 
paesi vantano sulle nazioni vinte. 

L'incitamento delle folle alla violen
za incominciò nei primi giorni della 
guerra.. Sin d'allora molti uomini po
litici si fecero un dovere di eccitare 
gli animi .suscettibili delle folle contro 
ogni specie di radicali, col risultato 
che molti di questi furono fatti segno 
alla più inaudita persecuzione e vio
lenza. 

. Un rapporto proprio ora pubblicato 
dalla "Civil Liberties Union", dice fra 
l'altro, dopo aver citate le dichiarazio
ni di E. Root, di J. W. Gerard, dell'ex 
governatore Warfield, del Maryland, 
e d'altri: 

- "Queste dichiarazioni sono tipiche 
per una gran quantità. {ii altre. Ma 
non c'è bisogno di anda,re sino ai 
giorni. della guerra, eccetto per il fat
to di dimostrare l'origine degl'incita
menti alla violenza che marcano gli 
attacchi contro i radicali. E 'bene ri
cordare anche che durante la guerra 
molta violenza (all'ingrosso) fu prati
cata contro gli Unionisti Industriali e 
qualche altra organizzazione. La de
portazione forzata di 110 minatori da 
Bisbee, ,Arizona, per il deserto del 
Nuovo Messico, il linciaggio di Frank 
Little in Butte, Mont. e altre istanze 
di simile violenza, mettono chariamen
te in evidenza il significato delle con
dizioni che prevalsero. 

"In nessun caso quelli responsabili 
di tale violenza vennero puniti. La de
portazione di Bisbee fu finanche so
stenuta dalle corti come una misura 
straordinaria per il rispetto delle leg
gi". Il senatore federale dell'Oregon, 
G. E. Chamberlain è quotato di dire: 

Il rapporto cita poi casi più recenti 
di incitamento alla violenza. Quota il 
segretario di stato del Massachusetts, 
Langtry, sotto Calvin Coolidge, nel 
1920 governatore di quello stato "per 
la legge e per l'ordine". Parlando dei 
radicali quel signore disse : - Se io 
potrei avere la mia via prenderei i 
rossi ( reds) fuori nel cortile ogni 
mattina per fucilarli e il giorno ap
presso farci loro il processo per vede
re se erano colpevoli di tradimento. 
Allora noi potremo usare il cantone 
di una via per coloro che vorrebbero 
distruggere il governo". 

L'aiutante generale Pat Hamrock 
del Colorado disse un paio di volte in 
relazione di radicali: "Io userò qual
siasi arma, il cannone, la granata, il 
gas, se qualcosa incominci'a quà basso. 
I miei uomni (la milizia statale) si 
vanno familiarizzando con il gas "la
crimante". Questo gas provoca molto 
dolore e calma qualsiasi agitatore. 
Noi, quando l'occasione richiede, po
tremo gettare questo gas in un campo 
e poi prendere quelli che vogliamo. 
Non ci sarà nessuna opposizione dopo 
aver fatto ciò, da parte dei radicali". 

In conclusione il rapporto dice: 

"Noi sottomettiamo tutta questa e
videnza all'intelligenza di tutti gli uo
mini sani, in appoggio alla considera
zione che la violenza può essere soste
nuta senza paura di niente da quelli 
che si sono assunti il compito di far la 
parte di difensori del presente sistema 
sociale. Ma quando si tratta di lavora
tori, allora ...... la cosa è ben differen
te. Noi crediamo che la civiltà .ed il 
progresso possono meglio essere servi
ti con la libertà di parola senza limite, 
con la libertà di stampa e d'associa-
zione per tutti". . 

Anche noi del Comitato Italiano Ge
nerale di Difesa siamo del medesimo 
parere, perciò raccomandiamo i Con
nazionali, i Lavoratori tutti, di aiutar
ci in questa nostra campagna di libe
razione delle vittime innocenti moral
mente e finanziariamente. 

Contribuite generosamente per il 
Natale di tutte le vittime della rea
zione. 

Il Comitato Gen. Italiano di Difesa 
1001 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL. 

Il senatore La Follette, capo del 
gruppo parlamentare dei non parti
giani è noto come uno di quelli che an
nette grande importanza al manteni
mento della disciplina nel suo gruppo 
e con luogotenenti come i senatori 
Borrah, Johnson, Capper, Norris, 
Sheppard, Ashurt ed altri al certo 
darà filo da torcere ai suoi òppositori. 

La ''Woman's Cooperative Alliance" 
è rappresentata in quella città da ses
santa differenti organizzazioni che 
nanno una quantità di .scopi tutti ten
denti al"benessere dell'umanità. Il più 
grande · movimento si nota in seno al 
ramo che si impone il movimento del

V aletta -Il Console degli Stati U
niti a Malta, Mason Mitchell di New 
Y ork, è stato oggi a mezzogiorno fat
to segno ad un colpo d'arma da fuoco 
nelle vicinanze di Baracca. 

Le riparazioni totali, dovute dalla 
Germania, ammonterebbe1·o a 82,000, 
000,000 di marchi in oro. 

La cancellazione dei debiti, dovuti 
all'Inghilterra, ridurrà il debito tede
sco di 30 miliardi di marchi oro. 

La ridda dei pazzi 

Pochi capi di gruppo hanno al loro 
servizio individui della abilità di colo
ro che abbiamo nominato. 

• • • 
Il postmaster generale W ork ha pe

rorato l'aumento della rata di interes
se per le casse di risparmio postali, 
dal 2 e mezzo al 3 e mezzo per cento e 
ciò perchè a causa della bassa quota 
di interessi che si corrispondeva ai de
positanti i depositi nelle casse postali 
erano diminuiti di molto. . "' . 

La piccola Svizzera che molti consi
derano lo stato della perfetta demo
crazia ha adottato un sistema legale 
a base di referendum. 

In ogni caso la legislazione svizzera 
si scosta perfettamente dal comunis
mo che molti vorrebbero riscontrare 
invadente in quella nazione. 

l'igiene. 

La sezione che ha questo scopo sta 
lottando per rimuovere ostacoli che si 
frappongono allo scopo di evitare 
danni all'igiene. Ed è perciò che ven
gono ispezionate le sale da ballo e 
vengono del pari ispezionate le scuole, 
le case, i teatri ed altri posti dove si 
riuniscono adolescenti o fanciulli. 

Col progresso sempre crescente, con 
le automobili possedute da tutti i con
tadini, coll'impianto dei telefoni nei 
poderi e dovunque, le donne che vivo
no nei centri rurali hanno facilitato il 
loro compito di concorrere con le don
ne che vivono in città e far conto di 
essere tutte nello stesso centro. 

Questi mezzi di avvicinamento do
vranno spingere le ragazze di città ad 
andare a vivere nelle campagne, dove 
potrebbero respirare a pieni polmoni 
l'aria salubre invece di lavor;;tre nelle 
fabbriche dove sono costrette a vivere 
in un ambiente malsano con grave 
danno della loro salute. 

PER NATALE 
Raccomandiamo ai nostri Amici, alle nostre gentili Let

·trici, nel fare le loro compere per le feste di Natale, di recarsi 
in quei Negozi che sopportiano "IL RISVEGLIO", menzionare 
il nostro giornale, e sopra tutto Yiferirci se dai Negozianti non 
venissero trattati bene. 

Il Console è rimasto ferito. Il suo 
assalitore ha cercato di fuggire, ma le 
persone che furono testimone dell'at
tentato lo hanno inseguito e si sono 
messi sulle sue tracce. 

· Il Console è stato raccolto ed affi
dato alle cure di un medico. Egli ha 
dichiarato di non conoscere alcuno il 
quale avesse avuto un plausibile moti
vo di attentare alla sua vita. 

Il Console Mitchell è considerato a 
Malta come persona grata e gode una 
meritata considerazione in mezzo al 
popolo per l'onesto interessamento 
SP.iegato in ogni tempo in favore del
l'Isola. L'attentato ha provocato una 
generale indignazione ed è stato de
plorato ·da tutti. 

Il Cons0le' Mitchell ha una brillan-

La Germania dovrebbe quindi paga
re solamente 50 miliardi di marchi o
ro, estinguibili con titoli A e B. 

~--

11 giro del Mondo in 
Areoplano 

San Francisco, Gal. - Il celebre a
viatore inglese Sir Keith Smith è 
giunto a San Francisco per gettare i 
piani di un giro del mondo in areo
plano. 

Il volo dovrebbe incominciare la 
primavera prossima. La via da se
guirsi sarebbe Londra, l'Egitto, la 
Mesopotamia, l'India, Burma, Cina, 
Giappone, Isole Alentine, Alaska, 
Vancouver, Canadà, New York, St. 
John's, New Foundland, Groenlandia, 
Islanda-Londra. 

tissima carriera sia consolare che mi- L'intero giro dovrebbe essere com-
litare. Egli è stato rappresentante 1 piuto in circa tre mesi di volo. 

MR. AD_VERTISER! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we bave a 

population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their M.a
tropolis? In order to do business with these people it is '!necessary 
to tell them and .explain to them what you have and what they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL RIS'VE
GLIO ", the popular and the only ltalian Newspaper in Chautauqua. 
County with a large circulation. 

Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. 

"IL RISVEGLIO" 
Italian Newspaper, 

37 East Second St., Du}lki.rk, N. Y. 

I nostri lettori conoscono perfetta
mente il caso Tiernan. Cominciò con 
la querela al terzo incomodo al quale 
si cercò di attribuire la paternità di 
uno dei -bambini che la signora Tier
nan regalò al marito, professore di 
legge in una università dell'Indiana. 

Finita la prima causa, con l'assolu
zione dell'accusato, che negè. energica
mente di essere il padre dei marmoc
chio, cominciò la seconda causa, che 
fu di divorzio fra il Prof. Tiernan e 
la moglie. Il divorzio fu concesso e 
due giorni dopo il professore che bra
mava di trovar~ una nuova metà, si 
unì in matrimonio con una donna del
lo Stato Iowa. 

La prima moglie apprese dai gior
nali il "segreto" del nuovo matrimo
n;o e fece annullare il divorzio, che la
sciò il profess01·e con due mogli e le 
due donne senza marito. 

La sorella della prima moglie si mi
se in moto e riuscì a rapputtanare il 
professore con la pri:tpa moglie. Ma 
la seconda cominciò a darsi da fare. 
Allora la coppia, per mettersi al sicu
ro, vendette la casetta che possedeva 
a South Bend, Ind., e si recò a Chica
go ove il signor Tiernan sperava di 
trova1·e facilmente nuova occupazione 
e pace. . 

Sfortunatamente, la cognata, che è 
una polacca, o la moglie di un polacco, 
si diede da fare. E denunziò alla Cor
te délla Contea il Prof. Tiernan quale 
pazzo. Quale risultato, le due sorelle 
si sono accapigliate ferocemente e il 
non essere messo in osservazione al-

l'ospizio dei pazzi, la seconda moglie 
ha deciso contemporaneamente di 
squagliarsi e la prima cerca accanita
mente il marito che è meno pazzo di 
tanti altri pazzi e che cerca di stare 
alla larga da coloro che sono pazzi e 
che gridano di non esserlo. 

Uno dei fratelli del pazzo, che non 
lo è, è giudice dello Stato di New 
York. L'altro è un avvocato principe 
dello stesso stato. Essi si sono recati 
precipitosamente a Chicago per vede
re se è possibile trovare un pò di se
rietà in questa gara di pazzi che fan
no i serii e di serii che si vogliono ga
be}lare per pazzi. 

Tutto questo miscuglio è stato pos
sibile mediante l'applicazione delle no
stre leggi che sono più pazze rleg·li uo
mini che cercano di gabellare per paz
zi, e meno serie di coloro che si aff~ti
cano a predicare nel loro nome la se
rietà di una cosa seria che è sempli
cemente buffa. 

Quando lo strano affare, attraver
so le ali della posta o del telegrafo, 
giungerà in Europa e qualcuno si do
manderà se sono più pazzi i serii o 
più serii i pazzi noi grideremo che i 
nostri denigratori sono degli insolenti 
e che insultano la nostra grande 
civiltà. 

Il Prof. Tiernan, intanto, che ha in
segnato legge parecchi anni, non rie
sce a capire chi è pazzo e chi è serio e 
professore si è messo al sicuro per 
nel nascondiglio in cui aspetta l'esito 
finale si domanda se finirà col rima-

(Continua in seconda pagina) 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Ci vile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
DA VENDERE 

Si vende un bel cavallo, con carro e 
tutti gli arnesi, per un prezzo molto, 
ma molto basso. Per schiarimenti, ri
volgersi al Signor Vincent Cieslawski, 
42 Roberts Road, Dunkirk, N. Y. 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
Ave., proprio quelli appresso al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
pt·ezzo di favore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro ufficio. 

SI VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le comodità: acqua 
calda, bagno, gas, ecc., 

Si cede per un prezzo veramen
te basso, perchè il padrone vuole 
cambiare città. 

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra
zione. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Fucili. 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

maDU~~ss~-e• su 

l 
Telepbone 15430 l 

l FIORI 
per ~posal_izi, _Bat~eslmi _ed altre 

occas10111 ordinatelz da 

A. M. JESSE, Fiorista 
~ 207 Robln Street, DUNKIRK, N. Y. 

l!i3a~~-39383Sl~~:B·-3B~~· il 

Per frutti squisitissimi 

ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunkirk, N.Y. 

Attraverso Alla Colonia Sentenza di morte commutata 
con la prigione a vita 

La campagna per raccogliere 
denaro pel Natale dei 

bambini povei"i 

La Camera di Commercio e l"'Eve
rygirl's Club", stanno conducendo una 
campagna per raccogliere denaro on
de pensare a far fare un Natale con
tento e gioioso ai ragazzi poveri, a 
quelle innocenti creature i cui genito
ri, o perchè _ morti, o perchè malati e 
non possono dare quell'attenzione che 
la data tradizionale richiede. 

I nostri lettori, facciano il proprio 
dovere, se richiesti, e si dimostrino al
l'altezza di quei cuori generosi che so
lo gl'Italiani sanno far agire in quei 
casi di necessità. 

Date, date il più che potete per il 
N a tale dei bambini poveri, e la vostra 
coscienza si sentirà più sollevata per 
aver compiuto il vostro dovere. 

---O--

La morte della Signora 
Grazia Manuele 

Martedì scorso, dopo pranzo, a Fre
donia, al Num. 126 Cushing Street, 
cessava di vivere la signora Grazia 
Manuele dell'età di 65 anni. 

Oltre il marito, la signora Manuele 
lascia nel lutto anche un figlio alla 1 

vicina Buffalo, certo J oseph Benni
tera. 

Essa era nata in Italia, ma aveva 
emigrato negli Stati Uniti da molti 
anni. Anzi risiedeva a Fredonia da 
circa una diecina di anni. 

I funerali ebbero luogo Giovedì la 
mattina nella Chiesa Italiana di San 
Antoni-o, e riuscirono imponenti per il 
gran numero di persone che vi prese
ro parte. 

La tumulazione della salma, 'cr-ne 
fatta al Cimitero della parrocchia. 

---O--

Dopo Natale si discuterà la 
causa di coloro che imbro
gliarono Reuben Wright 

Dopo le feste di N a tale, a Mayville, 
nella Co1•te che sarà presieduta dal 
giudice A. B. Ottaway, si discuterà la 
famosa causa a carico di quei due ga
lantuomini, George W. Post, alias J. 
B. Green ed un suo compagnone, i 
quali, con la loro scaltrezza, riusciro
no (come i lettori ricorderanno) ad 
imbrogliare il "mago" della finanza 
di questa nostra città: Reuben W. 
Wright, per la piccola bagattella di 
$12.000.00, cedendogli in cambio titoli 
che .gli vendevano una zona di terreno 
esistente nel mondo della luna. 

Questo, senza dubbio, sarà uno dei 
più importanti processi comici che la 
Corte di Mayville avrà avuto durante 
il tempo da che venne stabilita. 

L'andarselo a gustare un processo 
simile, è come assistere ad una farsa 
teatrale, cpn Charles Chaplin per capo 
attore. 

Riavrà la sua moneta Mr. Ruben 
Wright? Questo è quanto la colonia 
molto curiosa vorrebbe sapere. 

L'esito del processo ce lo farà sape
re. Ora intanto, mettiamoci ad aspet
tare quel tempo che si farà la causa. 

---o--
Il regalo della Ditta Bosca

g-lia e Vallone ai clienti 

La Ditta Boscaglia & Vallone, con 
accreditata macelleria al Num. 88 E. 
Third Street, ha .preparato un bel l:e
galo di sorpresa, per la sua numero
sissima clientela, per le feste di Nata
le, e detto regalo, sarà distribuito du
rante l'entrante settimana. 

P~· non rimanere di senza, vale la 
pena di andare i primi a prendere il 
detto regalo, anche per evitare di sen
tirsi dire che sono finiti. 

Dunque, affrettatevi ed avrete per 
i primi il regalo-sorpresa della ditta 
Boscaglia & Vallone. 

Il 27 Dicembre è il giorno 
che potete fare l'applica

zione della licenza pel 1923 

I possessori di automobili, restano 
avvisati, che il 27 Dicembre corrente 
anno, la signora Ellen Yates Miller, 
Cancellìere della Chautauqua County, 
accompagnata dal suo assistente, ver
rà a Dunkirk, ed alla Camera di Com
mercio, riceverà le applicazioni per le 
licenze delle automobili per il 1923. 

Coloro ai quali può interessare, non 
dimentichino questa data, affinchè 
si affrancheranno di fare quella pas
seggiatina sino a Mayville. 
~ 

Esempio che dovrebbe essere 
imitato dagli amici 

Dal nostro carissimo Marino Pace, 
noto e stimato commerciante di Ho
mer City, Pa., abbiamo ricevuto la se
guente breve letterina: 

Signor Direttore de 
"Il Risveglio" 

Dunkirk, N. Y. 
·Accludo alla presente Check pe?· la 

somma di $3.00 quale mio abbonamen
to pe?· due anni a "Il Risveglio". 

Saluti cordiali 
Marino Pace 

Da Albany è pervenuta la notizia 
che quel tale Joseph Jaworski, che era 
condannato a mo1·ire sulla sedia elet
trica, per aver ucciso una donna pres
so J amestown, dal Governatore Miller 
gli è stata commutata la sentenza da 
quella di morte, in quella della prigio
ne a vita. 

Jawroski uccise la signora Lena Mi
chaelski circa due anni fa, mentre la 
donna che era la sua padrona, teneva 
una serata di festa con molte amiche 
ed amici nella sua farma. 

La ragione perche lo Jawroski ucci
se la sua padrona, la Giustizia non è 
m:ai riuscita a saperla. 

Se non gli veniva commutata la pe
na, egli avrebbe dovuto pagare il fio 
del suo crimine sulla sedia fatale, la 
sera del 14 Dicembre. 

Prima di lasciare l'ufficio al suo 
successore, il Governatore Miller, ha 
voluto compiere un'opera buona. 

-4-
Il Negozio di A. M. Boorady 

& Co. merita l'appoggio 
di tutti gl'Italiani 

Il negozio della A. M. Boorady Co., 
è situato nel centro della nostra città, 
e propriamente al Num. 81 E. Third 
Street, luogo che riesce molto facile ai 
nostri connazionali per recarvisi a fa-

N. d. R. - Grazie infinite Marino. re Je compere. 
Mille grazie. Se almeno una parte dei In questo negozio i nostri connazio
nostri amici abbonati, imitassero il ' nali, troveranno qualsiasi articolo che 
vostro atto, darebbero a "Il Risveglio" 

1 
occorre per calzare e vestire ogni per

l'opportunità di presentarsi al pubbli- 1 sona della propria famiglia, ed oltre 
co nel nuovo anno, con una imponenza avere merce buona, i prezzi che si pra-
diversa. ticano, sono Il\Olto bassi. 

Auguriamocelo, Oltre a ciò, quel negozio merita il 
--o-- giusto appoggio degl'Italiani, essendo 

La Model Tailor Shop 1 il manager Mr. Albert Boorady un ve-
di questa città l ro e sincero amico della gente di no-

stra razza. La sua buona amicizia al 
La Mode! Tailor Shop, situata al popolo Italiano ,si può vedere anche 

Num. 330 Main Street, è quel negozio dal come egli avvisa sul giornale degli 
che i nostri conn~zionali ~on dovreb-

1

, Italiani, invitandoli a visitarlo nel 
bero trascurare di patromzzare. proprio negozio. 

Il negozio, rigUl·gita di merce di ot- Egli no è di quelli che dicono che 
tima _qu~lità, ed oltre ad a~ere i_ prezz~ l non vogliono costumi italiani. Egli li 
buom, SI ha anche la soddtsfazwne dt desidera e perciò bisogna andarci. 
un trattamento gentile, sia dalla par- --o--
te dei proprietari signore e signora l p 1 C C 0 L A p O S T A 
Barnet, come anche da tutti i loro im- ~ ---
piegati. Youngstown, O., F. Petrella- Ab-

Il maggior beneficio per i nostri ; biamo ricevuto lettera con $3.00 per 
connazionali poi, è quello che in detto ! l'abbonamento di 2 anni .per S. Pizzo
negozio, avranno la soddisfazione di ferrato. Grazie ad entrambi. Saluti e 
parlare la propria lingua. buone feste. 

Non dimenticate di visi tarlo in que- Buffalo, N. Y. M. Colonna_ Anche 
sti giorni di festa. Ha preparato un la vostra col M. O. è stata ricevuta. 
bel regalo per la numerosa clientela. Ricambiamo saluti ~buon Natale. 

--o--
Fugge con una ragazza di 14 

anni e viene arrestato 

Certo Ralph Botch, giorni dietro da 
Erie, fuggì con la quattordicenne Jen
nie Petruccelli, del 552 W est 17th St., 
di quella stessa città, rifuggiandosi 
alla vicina W estfield, ove si affrettò 
a sposare quella minorenne. 

Pittsburgh, Pa. F. Arnone - Non 
abbiamo ancora ricevuta nessuna ri
sposta da quella parte. Ci andremo di 
persona tra non molto. Saluti. 

Vi piace a leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatenè il rela

tivo abbonamento: $1.50 

Però, lo scaltro Botch aveva fatto i La ridda dei pazzi 
conti senza l'oste, ossia, senza il pen- (Continuazione della prima pagina) 
siero dei genitori, i quali, rivoltisi al- p.ere pazzo o col ritornare serio, spe
l'abilissimo Sergente dei Detectives cialmente se gli daranno l'opportuni
Signor Luigi Scalise, il quale, messo tà di prendere un'altra moglie per poi 
alle loro tracce, scoprì il nascondiglio, concedergli di nuovo il divorzio dalla 
ed arrestatoli, Ii condusse ad Erie, do- prima, o dalla seconda, o da tutte e 
ve la ragazzina, venne riconsegnata ·tre ad un colpo. 
alla famiglia, mentre il Botch è sotto L'umorismo in questo paese è spon
processo per rispondere di ratto di taneo. Non occone commentare sui 
minorenne, furto di un diamante del fatti per provocar lo: basta semplice
valore di $700.00 rubato al padre del-

1 
mente esporli. 

la ragazza, di falsa dichiarazione, per 1 (Dal New Comer) 
aver sposata la ragazza sotto una età --~--~---------
diversa _e tant'altre a~cuse. che ~o fa- j "Dite questo con i fiori" _ SAHLE 
ranno dtventare vecchiO, pnma dt ave-~ EROS F d · N y _ Ph 5"'0-J 
re l'opportunità di fuggire con '-!n'al- ., re oma, · · one 0 

tra ~agazzina di 14 anni. Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Prestito N'azionale • Boemi del Tesoro • Carta} lra.cuttaztont Per paga-
• menti a rate. Il tl1stl-

~nela • Vagha .PostaJI al CAMBIO DEL GIORNO. no completo det Pre-
100 Francobolli Italiani da BOe ______ $5.25. ~~~te:i~erl fornito u 

Natale e' ProsSimo 
e voi non d:>vreste trascurare di visitare il nostro Negozio 

che rig-urgita di merce adatta per 

UOMINI, DONNE E RAGAZZI 

A. 
81 EAST THIRD STREET 

Maglie e Mutande di lana e di contone, Camicie, Calze~ 

Colii, Cravatte, Guanti, Scarpe, Pantofole ecc. 

Prezzi, come sempre, molto popolari. 

• Boorady & o any 
DUNKIRK, N. Y. 

TALlA l ! 
Venendo a comprare da nm, voi avrete carne 

buona, (sempre fresca) 

peso giusto e risparmiate moneta. 
Speciale attenzione per le feste di Natale. 

M ney Savi g 
(BOSCAGLIA & VALLONE, PROPS.) 

88 East Third Street Dunkirk:, N. Y. 

~----------------·----------------------------~ 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

'•VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

• 
4 203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV' 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

F E RRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo n1mo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

:....------------~---------~~...-~---· ..._, 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Hum hrey Supply Co., lnc. 
29 - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' cd a 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Erie, P a. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urinarlo, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6il6, Elettrlclta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du:... 
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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Di P u n t a e d i Tagli o DALLE CITTA' D'ITALIA 

terli poi caricare in baroccino. 
Ma un inquilino, che si accorse del

la manovra, avvertì le guardie di not
te Lombardi e N ardi. Esse accorsero 
prontamente. I ladri ebbero il tempo 
di poter fuggire, ma furono costretti 
a lasciare tutta la refurtiva. 

JbJ~IMIMIM!Mi~!M!MfM!!.YJ!Mf!.YJIM!MIMI!.q!I!.YJ!M!lQ.!IMIMIM!!.YJ!Mf!Qì!M!!Ù ~ 

·Regali di Natale Quanto fumano le viennesi 
l 

Un tabaccaio del Ring, consultato ( 
da un reporter della "Zeitung" ha sve- 1 

lato che il fumare è divenuto una fre-
1 

nesia (più di quella che si sapeva) 
fra le donne. Molte delle sue clienti 
ordiu< uo regolarmente 300 sigarette 
al giorno; e malgrado che la diva ci
nematografica Henni Porten abbia 
fissato la "ragione" comune della 
viennese che fuma a cinquanta siga
~ette. "Deliziosa, sopratutto, la prima 
quella che si fuma all'alba .... col can
tar <.H galli". Sigarette turche quasi 
sempre. Da un tempo in qua si prefe
risce lib.che la macedonia. La sigaret
ta 1'\ssa che prima era in gran voga, 
ora wn va più. Anche ai sigari ..... si 
atta;cano volentieri le fumatrici e la 
pip. va prendendo una voga impres
siQante. Tre o quattro sigari al gior-
1'1 formano la media femminile. Il ta-

Quattro trementi coltellate 
per uno schiaffo 

baccaio ha da 150 a 300 signore alle 
quali fornisce regolarmente 25 sigari 
per settimana. Le fumatrici di pipa 
sono ànche' di più: da 200 a 500 signo
re sono nei suoi registri per una for
nitura settimanale di 2 once di tabac-

Roma - Quando Romolo Cardella 
fu interrogato ieri sera dalla guardia 
di servizio all'ospedale di S. Spirito su 
le origini delle quattro coltellate che 
egli aveva riportato e per cui fu tra
sportato alla istituzione dal vigile ur
bano Ruscioni, fece questo racconto: 

"Otto anni fa- ne avevo allora ap
pena diciassette -mi unii in matri
monio con Elvira Mangogi, che in bre
ve mi venne a morire. Rimasto solo e 
desideroso di ricostituire una fami
glia, mi sono fidanzato con una sorel
la minore della mia povera moglie, a 
nome Elena. Io sono un po' geloso, ed 
Elena non è troppo seria. Qualcuno 
oggi mi ha riferito che la ragazza si 
spassa con un altro giovane; io l'ho 
redarguita, ma i miei rimproveri non 
le sono andati per dritto, perchè ella 
s'è rivolta al proprio fratello Carlo, 
affermando che l'ho schiaffeggiata. E 
Carlo, che è mio cognato, mi ha con
ciato in questo modo". 

chi speciali di pipa. Pipe speciali. Sì, Ma al racconto del Cardella si oppo
vi sono molte signore che amano pipe. ne quello del Mangogi il quale- co
speciali e "gentili" e ricche: piccoline, stituitosi al Commissariato di Borgo 
col bocchino di ambra, fasciate d'oro o _ha dichiarato di aver perduto il lu-

\ n latino, magari ingemmate; ma però me dagli occhi perchè sua sorella 
(uésti giocattoli vanno ora passando piangente, con 1~ gote arrossate per i 
di moda. Quando una donna si mette , molteplici schiaffi ricevuti dal mane
a fumare la pipa vuole una pipa di 1 sco Cardella. 
radica nella quale si fumi sul serio. ---o--

Le massaie 

Sé tutta la nostra esperienza doves:. 
se svanire come nebbia al vento, come 
un inutile sogno; se la nostra mente, 
che è condotta dalla sua stessa strut
tura logica a contrapporre al finito 
l'infinito, al caduco l'eterno, all'imper
fetto il perfetto, in una parola al re
lativo l'assoluto, non dovesse pensare 
a tutto ciò che per una semplice illu
sione di ottica inferiore, noi saremmo 
degli strani esseri mostruosi, spiri
tualmente giganti, fisicamente nulli. 

La maggior parte delle virtù nelle 
quali convengono tutte le morali stori
che e anche ideali, fortezza, temperan
za, prudenza, probità, giustizia, ecc ..... 
appartengono all'igiene della vita. 
Non praticarle è un egoismo malin
teso. 

Ma quelle altre virtù, onde persino 
il sacrificio della vita può venire im
posto, le virtù eroiche non possono de
dursi dallo stesso principio di econo
mia vitale. Per immolare scientemen
te e volontariamente la vita, bisogna 
collosare il fulcro, l'"ubi consistan" 
dell'azione, fuori della vita. 

Le massime 

Affer~a un manto d'oro, dice il pro
ver.bio scozzese, e può darsi che te ne 
resti un lembo. Chiunque aspira a 
grandi cose non può giungere a un 
punto ben più avanzato da quello onde 
prese le mosse, e ove pure sia ancora 
!ungi dalla meta, si trae sempre un 
beneficio dallo sforzo fatto per arri
vare sin lì. 

Il senso sta nella intelligenza, e non 
negli anni. , 

Non c'è rosa senza spine perchè le 
spine sono il pudore della rosa. 

L'aneddoto 

Un buffone di corte, spintosi troppo 
coi suoi frizzi, offese il Principe e fu 
condannato a morte. 

L'infelice piangeva disperatamente, 
tanto che il Principe, mosso a pietà, 
gli disse: · 

-Una grazia ti concedo, quella di 
farti scegliere la morte che preferisci. 

-Me lo promettete? 
- Ve lo giuro. 
- Voglio morire di..... vecchiaia! 

I VERSI 

Sensazione di Luna 

Tra magri olivi pende 
la luna in su l'oscuro 
viottolo che scende 
lungo il poggio ed un muro. 

E tu, cuor, al frusciare 
di quei rami argentini 
diet?'o il muro indovini 
il declivo ed il mare. 

Un declivio che lento 
s'infosca ove rameggia 
e sui prati, d'argento 
silenzioso albeggia; 

onde pel vario aspetto 
de' luoghi or riscintilla 
un'umidaria, or brilla 
'una vetrata, un tetto; 

or da un'oscura fila 
che una valletta ingombra 
un cipresso profila 
sul mar la ripid'ombra: 

sul mare che a la spiaggia, 
sotto, lucido giace 
ne la serena pace 
del chiaror che lo irraggia .... 

Per Confetture Deliziose 
ANDY D. COSTELLO 

Un muratore che cade 
da una scala 

Mila.no -Mentre lavorava in via 
Tre Alberghi Num. 6, cadeva da una 
scala il giovane muratore ·di Baggio, 
Carlo Trezzi, di anni 18. Il poveretto 
si feriva gravemnte. Raccolto dai com
pagni di lavoro, volle essere traspor
tato al suo domicilio. Ma ieri, essen
doglisi sviluppata una infezione teta
nica, dovette venire ricoverato al no
stro Ospedale Maggiore. 
~ 

Gravissima disgrazia ad un 
tenente di Cavalleria 

Torino- Ieri, verso le 17, il tenen
te del primo Reggimento di Cavalleria 
"Nizza" Luigi Coscia, di anni 32, u
scendo dalla Caserma Morelli di Popo
lo sul viale Stupinigi, volle salire su 
un convoglio del tram a vapore, che 
in quel momento transitava sul viale, 
diretto a Torino. Sventuratamente il 
povero giovane o per essere scivolato, 
o per aver calcolato male lo slancio, 
cadde malamente al suolo, così che le 
ruote di due vetture gli passarono sul
le gambe, stritolandogliele! 

Era presente al disgraziatissimo ca
so il maggiore di cavalleria cav. Capo
netto, ~ello stesso reggimento, che 
provvide immediatamente al trasporto 
dell'infelice ufficiale all'ospedale Mau
riziano, a mezzo di un camion che tro
vavasi a passare con delle guardie re-

• l 

g1e. 
I sanitari del Mauriziano che visi

tarono il povero tenente Coscia, con
statarono che il caso era gravissimo, 
e che gli arti inferiori erano iri-emis
sibilmente perduti. Procedettero quin
di all'amputazione delle gambe e fece
ro ricoverare il tenente riservandosi 
la pro.gnosi, data la gravità del caso. 

Il convoglio tranviario, non si fer
mò. Il che fa supporre che il persona
le, nel fragore della corsa, non si sia 
accorto della disgrazia. Del fatto ven
ne subito dato avviso al Comando del 
Reggimento ed alle Autorità per gli 
accertamenti opportuni. 

-o-
Revolverate per rappresa-

glia d'amore 

Genova 1 Stamane nei pressi del 
ponte di Rivarolo Ligure, una giovine 
donna a nome Maria Bozzuolo, ·di an-

MUSICA 
Se voi pagate a contanti, noi vi 

daremo una Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pagare il 
doppio. 

F. G. AYER · 
45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
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THE HALLMARK STORE ~ 

Un servizio da tavola ele
gantissimo, portera' un maggior 
successo al pranzo del Thankf\

, = giving. Quello di argento poi, 
e' il preferito. 

E questo e' quel che voi vol
ete per le grandi Feste e specie 
pei regali di Natale, articoli di 
Argenteria. 

Noi ne abbiamo un largo e 
completo 1 assortimento, e per

~ cio' vi invitiamo ad esaminarli. 
= Sceglieteli ora, pagate un 
~ piccolo deposito, e poi verrete 

=

:======' ~;;;~~~~~~~~~~:$;:~:: .. : .. :::~~e~ 
Sterling Serving Pieces ........ 

.................. da $1.50 a $15.00 
Teaspoons, Sterling ............ .. 

~==== .................... da $1.50 a $2.50 _ Teaspoons, Plate ................. . 
...... da $2.50 a $4.50 per set 

= acquistate 

i FRANK F. ST APF 
~ Jeweler- Optometrfst ~ 

l ni 25, esplodeva proditoriamente con
tro l'operaio Cipriano Larcenari di 
anni 32, due colpi di rivoltella, uno 
dei quali lo feriva al braccio sinistro, 
producendo una lesione che all'ospeda
le di Sampierdarena, fu giudicato 
guaribile in un mese. 

Compiuto il ferimento la donna, si 
dava alla latitanza e non ~ stato fino
ra possibile avere di lei alcuna trac
cia. Dalle constatazioni prontamente 
eseguite si è rivelato che fino a poco 
tempo fa la Bozzuolo amoreggiava 
con il ferito, ma poi per motivi di ge
losia, si erano allontanati e la ragazza 
si era messa ad amoreggiare con certo 
Luigi Fernelli. Sembra che quest'ulti
mo, per mettere alla prova l'affetto 
della ragazza, l'abbia indotta a vendi
carsi dello antico fidanzato inducendo7 
la ad un atto di rappresaglia. 

-o--
un processo passionale 

al nostro Tribunale 

Livorno - Questa mattina ha avu
to inizio al nostro Tribunale Penale il 
processo .contro il tenente Michele Ro
meo, il quale, ricordando la cronaca 
dell'agosto 1921, esplose vari colpi di 
rivoltella contro la signorina livornese 
Wanda Coli, della quale si era vana
mente quanto follemente innamorato. 

Il tenente Romeo tentava di ucci
dersi con altre revolverate, ma riuscì~ 
va solo a ferirsi gravemente. 

La signorina se la cavava dopo qual
che tempo di degenza all'ospedale, ed 
il . tenente, dopo essre stato vario tem
po tra la vita e la morte, riusciva ad 
aver salva la vita, ma avendoci rimes
so un occhio e compromessa la vita 
dell'altro. 

Il tenente è difeso dall'avvocato Au
gusto Diaz e la signorina, costituitasi 
parte civile, è difesa dal prof. avv. Al
fredo Pozzolini del Foro di Pisa. 

II processo si svolge a porte chiuse. 
-()---

Per sbarazzarsi della 
propria suocera 

Genova - Si ha da Sestri Ponente, 
che certa Vera Ferra~i di Eugenio, di 
anni 24, colà abitante, ieri sera, du
rante l'assenza dei proprii suoceri, si 
avvicinò alla pentola dell'acqua che 
stava al fuoco, pronta per confeziona
re la minestra e lasciò cadere nell'in
terno una forte quantità di ammonia
ca. Allorchè la suo!'era della Ferrari, 
Luigia Scodellari ritornò in casa per 
preparare il pranzo, si accorse che 
l'acqua era avvelenata e si affrettò a 
denunziare il fatto all'autorità di P. 
S., la quale sta ora compiendo le inda
gini del caso. 

-o-
Audace impresa ladresca 

sventata dalle guardie 

Firenze - Ieri i ladri tentarono un 
colpo audace in danno del noto nego
ziante Alfredo Failli e Co., ma per il 
pronto intervento di due guardie di 
notte delljl. Cooperativa "Argo", i mal
viventi, nel più bello, furono costretti 
ad abbandonare il bottino. 

Verso le 20, i ladri, dopo avere a
perta una botola del contatore dell'ac
qua potabile, penetrarono nel magaz
zino daziario del Failli, posto in Via 
Panciale al Num. 10. Quindi barrica
rono l'uscio con balle di baccalà per 
impedire che alcuno potesse entrare 
dall'esterno. 

Fatto ciò riempirono numerosi suc
chi che si trovavano nello stesso ma
gazzino, con salami, prosciutti, morta
delle, tonno, scatole di carne in con
serva ed altri generi alimentari. 

Infine trasportarono i sacchi in un 
corridoio attiguo al magazzino per po-

"Dite questo con ·i fiori" - SAHLE 
EROS., Fredonia, N. y;- Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Del ten.tativo di furto, fu anche in
formata la Sezione di P. S. di S. Ma
ria Novella ed in Via Panicale si sono 
recati il vicE) ispettore Attore ed un 
graduato della R.. G. 

--o
Investe una bambina ed è 

ucciso dai famigliari 

Comperate il Vostro Regalo di Natale qui e noi ve 
lo conserviamo sino al giorno che vi fara' bisogno. 

Voi qui riceverete piu' valore della moneta che 
spendete sulle nostre nuove Marcanzie. 

The Model Tailor Shop 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere- Noi diamo "surety coupons" 

Ogni nostro cliente ricevera' un bel Regalo di Natale. 
Reggio Emilia - Oggi verso le ore 

!:~ ~o!:~:~::b!;t:, ~:~~:~r:t:;~~:~: ~~fli~,/~17\'l~,!~ì'hi~r~lì'hi~r~lì'hi~r~lì'hi~~~lì'hi~r~lì'hi~~,!ì'hi~"~'tì'hi~a~rl®~rl!~ìtl~n~fitì'hi~o~.t~ì'hi~ìl~ì'hi~,t~~~tì'hi~lì'hi~tì'hi~tì'hi~tt"~tl~iì'hi~tì'hi~tì'hi~ll~rr;~ìllì~ì'KJ~t~ì'hi~l~ì'hi~l~ì'hi~tmi~lra~l 
sava il paese in camion, ad un certo 
punto investì una bambina, travol
gendola. 

In quel mentre, alcuni famigliari 
accortisi della disgrazia, rincorsero il 
Romoli, il quale vistosi a mal partito, 
tentò di rifugiarsi in casa, ma in quel 
mentre i famigliari della bambina, gli 
spararono .contro due colpi di rivoltel
la, freddandolo. Il delitto non ha nes
suna attinenza politica. 

--o-
L'arrestodi un abilissimo 

truffatore 

Palermo - Dai diversi giudici i; 
struttori erano stati emessi diversi 
mandati di cattura contro un indivi
duo il quale si era reso responsabile di 
ben cinquanta truffe in danno di po
veri emigranti ai quali era riuscito a 
sottrarre circa lire cento mila. 

Quei mandati di cattura giacevano, 
però in questura non essendo stato 
possibile scovare il nascondiglio del 
truffatore. 

Stamane il commissario della squa
dra mobile avv. Madonia, vicino la via 
Candelai, vide un individuo che si · in
ternò nella pasticceria Caflisch e che 
gli sembrò appunto il ricercato autore 
delle truffe. 

Appena il commissario che si trova· 
va assieme all'ispettore Pocoroba, co
nosciuto 'dal ricercato, entrò nella pa
sticcieri a, l'individuo cercò sfuggire 
àll'arresto, ma il Madonia garbata
mente gli si avvicinò e gli domandò 
come si chiamasse. 

Stordito, rispose essere un commer
ciante rispettabile. 

La risposta non soddisfece però il 
commissario che lo invitò a seguirlo 
in questura. 

Appena in vettura confessò essere 
quello che si cercava, ed appunto il 
catturando Giovanni Abbele di Salva
tore, di anni 31. 

Fu mandato in carcere. 

La corbelleria 

Avviso di quarta pagina : 
"Eufemia Faldoni di Zagarolo, ve

dova per combinazione, maestra per 
la gran pratica di ammaestrare, ed 
educare civette, cucù, barbagianni, 
merli, ecc., si offre a poco prezzo, qua
si gratis, a chiunque volesse educare 
od ammaestrare qualunque specie di 
uccelli come sopra, tanto per diletto 
particolare che di famiglia, ed ai qua
li eziandio gli si impara a conoscere e 
capire la lingua nostrana ed estera 
che sia". 

SMETTETE DI PAGARE 
prezzi alti per fotogyafie · 

Noi eseguiamo 12 belle 
Fotografie per $ 5.00 

GOOD STUDIO 
46 ,W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per le feste di Natale 
Piatti di ogni forma, Boc

cali, Tazze per Caffe' e piat
tini, da 

Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Natale e' prossimo 
Largo assortimento di Libri, 

Giocattoli, ed altri articoli per 
le Sante FEste, da 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

Abbiamo Ricevuto 

un completo assortimento 
di stufe "Summit" usabili 
a carbone e Gas. Per 
averle a buon mercato, 
vedete a noi 

Hodgkins·Fields Hardware Co. 
333 Main St., - Dunkirk 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man~us & Son 
Dunkirk,N. Y. 

Mutuai Phone 81-398 

ITALIANI! 

Ho una quantita' di "Legna" 
da ardere, ed ho anche molti barili 
di "Cider" di ottima qualita'. 
Legna e Cider, vendo a prezzo 
assai conviente. 

Se vi occorre, sia l'una che 
l'altra cosa, venitemi a vedere : 

NICK DE FONS 
. Stop Num. 7 - Buffalo Rd. - ERIE, P A. 

A.bbiamo un "Truck'" a disposizio
ne dei nostri clienti che ne hanno 
bisogno. 

~\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf/~ 
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~ Non trascurate di visitare ~ - -- -- -- -= il nostro negozio, ed acquistare merci che := - -- -= noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. = 
= = - -= l. Abdella &• So m ~ 
_ 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. -
~ ~ 
~1111111111111 m mumnlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllnm llllllllll\~ 

c:Jlze 7lesl ehrislmas (Jyl 
DJHERE IS NOTHING you can give 

that is so personal as your photograph. 
Throughout the year, the photograph you give 

this Christmas will stand as a reminder of your 
loving thoughtfulness. It will contribute happiness 
to those who mean most to you. 

Surprise · the family, and your friends. Give 
photographs. 

Today is nottooearly to arrange for 
a sitting. P hone [or an appointment. 

W ALTER E. LEJA, Art Studio 
PICTURES OF QUALITY 

Cor. Courtney & Roberts Road, Phone 4806. Dunkirk, N. Y. 

,·· 
Telephone 3920 ... 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRI ET A' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

Caledonian ·America n lnsurance Company 
Joseph B. Zavarella 

Agente 

37 Ea~t Second Street Dunkirk, New Y ork 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
~57 E. Third St. Dunkirk, N. Y i 1 
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Page 4 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Maiu St. Wesleyv.ille, Pa. 

Mutuai Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 64 CAROUNA INVERNIZIO l na prigione! Scriva pure la di-
. 1 chiarazione che vuole: io sono 

: La Co Il an a d i Per l e 1 ~r~~t~e~:~r~:r~~~ddirzzò q~asì 
1 md1g·nata che SI potesse dubita-

l re della sua fedeltà. 
Sirena licenziò la cameriera; 1· luogo più sicuro avrei trovato de~ I I 

l poi ,volgendosi minacciosa alla vostro,palazzo,_ dove nessuno ~l I · 

l 
Crava: l trovera, se v1 degnerete osp1- La sera stessa, nella elegante 

_ Che volete ? _ disse. _ Chi tarmi ? _ saltt da pranzo, che era una ma-
siete? J Una viva contrarietà invadeva raviglia di gusto artistico, la 

l V . . b h" · s· principessa Eugern faceva gli o-- oss1gnor1a sa ene c 1 10 1rena. . . . 
sia; ma può essere certa che non _ E se .w ti fac~ss1 gettare al- nori di casa al celebre cantante 
sarei venuta a disturbarla senza la porta dicendo d1 non conoscer- Rovena. 
un grave motivo. _ ti, di non voleri?i occupare di te? La tavola era sontuosamente 

Sirena fremeva. La Crava alzo le spalle. imbandita, con ricchissimo tova-
- Non vi capisco! Non vi co- _Sono sicura che non lo faTe- gliame, profusione di fiori, cri-

nosco! _ esclamò. te. Perchè, se mi arrestasser(l. stalli di Boemia ed un servizio 
-Più piano, principessa: qual non negherei il tentativ? di av- d'oro. 

cuno potrebbe ascoltarci, e lei fa velenamento, ma aggmngere1 Sirena non era mai apparsa 
male a trattare così una buona che la principessa Eugern fu la più incantevole: pareva una ra
vecchia, che può esserle molto u- mia istigatrice. - . gazzina, tanto il suo volto era ro
t~. Se ho mancato al patto di Sirena afferrò un bra~c10 della seo e fresco, e giovanile aveva il 
non voler sapere chi ella fosse, vecchia e la scoss~ con vwlenza. . sorriso. 
ciò torna a suo vantaggio, e può -lo -esclamo - Come puOI Vestiva un abito semplicissi
esser sicura della mia fedeltà. dir questo, sciagurata? Non co- mo, di un azzurro pallido, indefi
Creda pure che se anche mi man- nosco neppure quella donn:;t···. , nito. Non portava alcun gioiello. 
dassero sulla forca per cagion -Ma sapete che sua f1gha e Il principe, abbagliato dalla 
sua, non la tradirei.- protetta dalla contessa Roven~- bellezza di sua moglie, non si sa

Sirena si agitava impaziente. sco e dal tenore Rovena, -l'l- ziava dal contemplarla. • 
-Insomma, perchè sei qui? spose cinica~ente la Crava, sen- Il tenore Rovena si mostrava 

E' vero che ti ha inviata la con- za ìnostrars1 commossa - per amabile, rispondeva con disinvol-
tessa Rovenasco ?. - cui non sarebbe difficile far ere- tura alle domande della princi-

La Crava alzò le spalle. dere che aveste v~luto colpire ~~ pessa, ma &embrava evitare i 
- Niente affatto: ho trovato più debole, per gmngere al PIU suoi sguardi, nè pareva accor-

questa scusa per essere ricevuta. forte. - gersi dei maneggi di lei per esse-
39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. Son venuta per dirle la verità, e Sirena provò una rabbia così re osservata. 

che io sia dannata se mento! violenta, che le vennero le lacri- La miserabile soffriva di quel-
Sirena non potè a meno di sor- me agli occhi. la indifferenza. Ella aveva il cer-

,.. ,... ~· ~· ~~ ~, ~· ,,. ~ . , ,. ridere. - Ah, miserabile! - esclamò. vello pieno di fiamme e faceva 
~~~-~-~~-~~~-~-~-~M~.~~~ -Tu sarai dannata lo stesso, -Nessuno al mondo ha mai ar- un potente sforzo di volontà per 
~ Telephone 5036 ~ non dubitare ... ! Ma spiegati. dito minacciarmi, e ti farò pagar nascondere la sua passione. 
~ John A. MackoWI"ak ~ Era calma; sedette per asco l- cara la tua audacia! - _ Da quanto tempo non vede-
~ ~ · tare la vecchia, che a sua volta La Crava comprese di aver te la contessa Rovena? -chiese 
~.· ~ si abbandonò sopra una poltrona, trasceso e cambiò modi e atteg- ad un tratto. 
" Tutto cio' che puo' abbisognare '' h" d "l l t" ~ ~ senza neppur c 1e erne 1 re a 1- giament. o. . _ L'artist~ sembrò commosso a 

Ili per guarnire una casa " d b lb tt · 
~ Furniture di prima classe ~ v o permesso. - Ml per om, - a e o - qùella domanda: arrossì, si con-

• 

ce che ·tremava- rinunzierete vato da lei, se in cambio della 
a lei? l mia muta adorazione ella non 

_ Rinunziare ad adorarla? sdegnerà d~ volgermi uno s~uar-

G
. . 

1 
do, un sornso, una parola d1 bo:n--

Iammai. -proruppe Max con tà d'amicizia. _ 
maggior violenza. - Questo pu- 'Il . . d . , prmc1pe era commosso a 
ro. e n~b1le amo!e e la pace d_ella; quell'entusiasmo. 
m1a es1stenza; 10 non tentero d1 
farla mancare al giuramento fat
to sopra una tomba, ma conti
nuerò ad amarla in silenzio, lieto 
di averla compagna nelle opere 
di carità, senza nulla sperare, fin 
troppo felice se mi vedrò appro-

(Continua) 

Per Articoli di Cancelleria 

Andy D. Costello 
101 E. Third St., Dunkìrk, N. Y. 
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l Ap!~OJij!~~~;ATC~I;:~;.~r~;:Mt~t~~:hi:~ l· 
1max per gra ugg1are 

formaggio, pane secco, ecc. 
Spedite $1.50 e la bellissima 
Macchina vi sara' mandata 
franco di porto. 

E' una grande comodita' 
famigliare che altri vendono = 

a prezzi piu' alti. 

Ordinatela oggi stesso alla 

DUNKIRK V ARIETY COMPANY 

P. O. Box 111 Dunkirk, N. Y. 
~ , ., 
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Mutuai Phone 59-174 

Volete. vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signor. 

Lauriano F abrizi 
902 W est 17th Street ERIE, Pennsylvania 

$ ~ - Lei sa, - cominciò - che sono una povera vecchia, non so fuse. 
~ a prezzi bassi ~ mentre la servivo pensavo un po- quello che mi dica, ma l3e lei mi _Ci siamo incontrati stama- :----------------: =-------------~ 
~.· Direttore di Pompe Funebri ~. co anche al mio progetto di ave- salva, non avrà a pentirsene. Io 
~' JOHN A. MACKOWIAK ll • ni, - rispose - al letto di un'in- V N 
~ ~ re fra le mani la fanciulla che m1 conosco mille segreti che possono felice. La contessa Rovenasco è JOHN w. RYAN BEL VESTITO FATTO 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~· fece C<!_ndannare. . . . renderla la più potente delle don- la fata gentile della carità. _ T A 1 LO R ALL'ULTIMA MODA 
~~~· ... ~~~-;,~-:;,~:~:~:.4.~~~~:~~~-:.~ - S1, me lo scrivesti, aggmn- ne. Vuoi essere amata? Vuoi fa- Un sorriso ironico sfiorò le ordinatelo da 

gendo di aver saputo che Alba e- re una tenebrosa vendetta? Non labbra della principessa e nasco- Dunkirk, N. v. ANTONIO TAVANI 
ra amica di una certa Elìsa, fi- ha che da rivolgersi a me: io sa- se la rabbia che la invadeva. 516 W.lSth St. Erie, Pa. s· R" s glia di una povera fruttivendola, rò il cieco strumento della sua -Sì,- disse con dolcezza.-

l tparaDO carpe con la quale facesti amicizia, an- vendetta della sua volontà. Oh, Valentina sa esercitare l'ufficio 
Cucite 0 con chiodi dando ad abitare nella medesima non mi 'scacci; può venire un di suora di carità. E, a quanto 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli casa, uscio ad uscio. giorno in cui abbia bisogno del pare, non sbagliano coloro che 
-Precisamente. La cosa an- mio soccorso, ed allora si penti- affei·mano che 1·1 celebre Rovena 

Noatra specialita' nell'~ttaccare tacchi d f" 1 · d ava a gon 1e ve e: 10 ren evo Tebbe di non avermi tenuta pres- non sarebbe alieno dal far cura-
di gomma mille piccoli servigi alla frutti- so di se'! - re da così abile infermiera il suo 

Dateci un ordin .. per prova vendo la, e passavo molte ore con Mentre la vecchia parlava, Si- cuore piagato. 
K lei. rena rifletteva. -- Sirena! - esclamò il prin-

Like- nu Shoe Repair Shop La buona donna non aveva più Sì ella aveva bisoo-no di una cipe in tono di rimprovero. 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. segreti per me, e per mezzo di pers~na senza scrupoli, cieca- Ma l'artista sorrideva. 

sua figlia Elisa sapevo tutto mente devota, che obbedisse ad _ Lasciatela dire, _ soggiun-

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

quanto riguardava Alba. Avevo oo-ni suo cenno. Aveva avuto u- se con amabilità_ perchè infine 
formato il mio piano: con un n~ simile complice nella madre c'è qualche cosa di vero in ciò 
piz~co di una certa polverina di del cantante Emilio, e spesso la che affermano le nostre dame. 
mia invenzion~, mandavo all'al- rimpiangeva. Confesso di essere innamorato 
tro mondo placidamente la vedo- Perchè non avrebbe trovato vivamente della soave contessa, 
va, prendevo-me?O sua figli~ Eli- altrettanto appoggio in costei, le cui virtù uguagliano la incan
sa e per mezzo d1 questa attiravo che il suo cattivo o-enio le invia- tevole bellezza. Sarei felice, io, 
Alba, che sarebbe c~duta. in mio va in aiu~o? "' l'uomo finora scettico in fatto di 
poter.e e che avrei facilmente Per cm! q':lando la qrava tac- . donne, che dell'amore ho sempre 
sopp1essa. - . que,_la prmc1pessa le d1sse, sem- ·sfuggite le lusinghe, di dedicarle 

S1rena ascolta~a an~w.sa. pre m tono brusc? e sdegnos,o: tutta la mia esistenza, di morire Frank M. Hamann -: Eb~ene, hai desistito dalla -.lo non ~o ~1so~no. dell ope- per lei ..... Ma non chiedo nè spe-
south Roberts Rd., tua Idea . . . r? tua, ma POI~he fil fai compa~- ro nulla, perchè la contessa si 

nunkirk, N. Y. -Per forza, bella n:1a, h<;> a- swne, sono disposta a salvarh, conserva fedele al suo p.rimo a-1 
~=============:~ vuto trOJ?I?a fretta_! ~ occa~wne ad un patto. more, nè oblìerà il marito adora-
~ era ~_rop1z1a: prof1tta1 dell ono- - Qual~? . . . to, che pure le fu cagione di tan-

ma;stico della vedova p~r portar- . - Tu firmerai ~ma dlChla;ra: ti dolori, non spezzerà il giura
le m_ d_ono. una ~ocacc1a ed u_na zwne nella quale h accuserai d1 mento che la lega in eterno a lui. 

TBLEPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare . 
Orrlinatelo ora dalla 

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

FRANK FULGENZO 

bothgha d1 rosolw; cenammo m- essere stata la carnefice di Alba . . 
sieme, e siccome avevo aiutato e di aver tentato di avvelenare la . Max: SI era mferv?r.ato parlan

. io stessa a preparare la tavola, madre di Elisa per impossesarti do, e le sue guance mfuocate. da
misi nel bicchierino della vedova della fanciulla' ed attrarre per v!lno _uno _splen~?rf straordn1:a: 
la polverina che doveva mandar- mezzo di essa la protetta della ~10 al suoi ocdc lt: tet s_ul e nancll 
la all'altro mondo. contessa Rovenasco. re~eval!o, e a u o l S?-O vo-

"Ma caricai troppo la dose, on- -Se io firmassi una tale di- to lrradiaya tanta; passwne e 
de la vedova fu presa da dolori chiarazione, mi metterei nelle ~a~tat Pftes1.f• che Sirena avr~b~e 
allo stomaco ed al ventre. mani della giustizia. a ~ . u o l suo sangue per ISpl-

Real Estate --- lnsurance "Il medico non conobbe la ma- -Niente affatto: essa reste- ra~"'h .u~ am~re uguale! per ave
lattia, la curò come una gastro- rebbe presso di me come garan- r~ 11 dmtto d1 gettargli le brac
enterite, ed il terzo giorno la ve- zia della tua fedeltà, ed io non la Cia al collo. Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati l dova se ne sarebbe andata all'al- consegnerei che nel caso di un Ci vollero , tutti i suoi sforzi 
tro mondo, se non compariva Al- tuo tradimento. per mantenersi in appa:r;enza cal-

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 ba a sventare tutti i miei propo- -Bisognerebbe che fossi paz-
1 

ma. 
ERIE PA siti. za per perdere un posto che ago- - Dunque, - disse, cercando 

' • "Quella maledetta fanciulla gno e per andare a mareire in u- · di non tradirsi col suono della vo-
venne a trovare Elisa, e veduta 
l'amica disperata, le disse che 

TELEPHONE 5986 andava in cerca di un altro medi-

Mut. Phone 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio P_,llco 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERALINSURANCE 

Roaid. 536 W. l&tlt St., Olfi .. 801 W. 17111 St. 
ERIE, PA. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Stl'eet, Dunkirk, N. Y. 

~!' ~oca••••••~ 

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

co per salvare sua madre. 
"Il medico venne condotto da 

Alba e dal signor Rovena .... -
Sirena fece uno scatto. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 
Levatrice Italiana 

Laurea t a nella Regia Univer
<;>ita' di Palermc. 

18 Anni di esperienza m 
America. 

Mrs. J. Coniglio 

-Che c'entra il signor Ro
vena? 

-C'entra .... perchè venne an
che lui in compagnia del medico. 
E questi, che deve essere un ma
go, indovinò che la vedova era 

110 Pa:k Ave., Dunkirk, N. Y. stata avvelenata. 
"Per fortuna, il diavolo mi 

protesse ancora. Io sorpresi il 
colloquio del Dottore col signor 

Quartiere dl• Rovena. 
"Questi diceva al medico: 

Santa Claus 
da 

" - N e siete proprio sicuro? 
" - Sicurissimo : , bisogna te

nerla d'occhio, non !asciarla più 
avvicinare all'ammalata, e nep
pur entrare nella stanza. 

" - Ma non sarebbe meglio 
farla arrestare? 

Prezzo vecchio 
bella macchina da scrivere 

.$100·00 

Oliver T ypewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

OH I CE T2LEPHON E UU 

McNulty & O'Loughlln 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Strert Llunklrk, N. Y. 
Accessori di prima cla&fte 

Auto-Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

_Tames MoN~lty 
114 W est 'I>ourtb Street TeJeghone 3169 

IL NOSTR.Q PANE 
e' superiore a tutti gli a ltri .fabbricati 
da altri pa11attieri. 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SH&P 

159 Nevina Street Dunkir:k, M. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomiui. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunmk, N. Y. 

Secondo piano 

Libri ,. Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

JACKA & O'LEARY " - Aspettiamo ; io spero di 
19 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. coglierla in trappola, senza far 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 

Bambole, Carrettini, Carriole, 
Tavolini, Lettini di ferro e di 
legno, Libri, giuochi diversi, Pia
noforte, Piatti, Treno e tant'altre 
cose divertenti per ragazzi. 

chiasso e senza spaventare quel
le due care bambine. -

"Non volli sentir altro e pen
sai subito a svignarmela. Qual 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 
BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

37 East Second Street 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

T elephone 3920 
-:-

Joseph B. Zavarel a 
D U N K I R K , .. N •.. Y • l 
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