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l Figli degli Emigrati 
E' ritornata daU 'Italia la, caro- telletti 1~nil8-terali e quindi dediti 

vana degli studenti italo-america- unicamente alla specula.zione, al 
11i. che ad iniziativa dell'Amba- lavoro, all'arricchimento, diveni
sciatore Roland i-Ricci ed a spese vano fJstranei ai propri figli, i qua.
dei grandi istituti banca.ri italiani li passando, molte volte nel giro 
che fanno le loro operazioni fra di pochi anni, dalla miseria della 
gìli emigrati. ha girato l'Italia per "tenement house" all'agiatezza 
ammiratne le meraviglie artisti- della l'asetta propria, e da questa 
eh e - testimonianza d 'un passato alle sale dei ritrovi, dei teatri, dei 
glorioso - ed i grandi opirlcii in- clubs, per giungere all'Universi
dustriali attestanti che gli italia- tà cd aprirsi col dottorato le por
ni, malgrado tutto, non sono in-· te della borg~1esia, col desiderio 
degni di un alto avvenirP.. di andare più oltre,. si sentivano 

L 'idea di mandare in Italia, in mortificati delle proprie origini; e 
viaggio d 'istruzione e di piacere, mancando forse di energia, forse 
gli r,;tndenti, figli d 'italiani resi- di esempi, per nobilitare con l'o· 
denti in vari centri coloniali, è pera degna l'umile origine, finiva
stata eccellente; e conviene spe- no per ripudiarla. 
l'are che tali via.ggi si ripetano. Generalmente i. nostri figli non 
Tuttavia merita d 'esser posto in facevano nulla che richiamasse su 
rilievo l 'entusiasmo con cui i figli di loro - e per loro su di noi -
degli emig,mti risposero all 'otti- l 'attenzione e le simpatie degli 
ma iniziativa dell'Ambasciata; americani. Portavano spesso in 
ehè se non fossero state messe alto i propri nomi, ma non rica
limitazioni la carovana. avrebbe deva sulla vasta famiglia italiana 
dovuto esser composta di varie nessun merito o splendore dell'o
centinaia, non di poche decine. pera che era individuale e che non 

I1a credenza che i figli degli ricordava l 'italianità neppure nel
italiani - i nostri figli - non l'inspirazione. 
s'interessino alla civiltà dei padri Insomma: fino a pochi anni fa 
comincia ad esser felicemente si credeva. ehe i nostri figli non 
smentita. Bisogna dire ·franca- sarebbero mai stati gli esaltatori 
mente che tino a pochi anni addie- delle virtù della stirpe. 
tro gli italiani non apparivano Oggi no. Oggi i nostri figli eu
troppo soclisfatti dei loro figlino- trano nel campo professionale, 
li.' Correvano sul conto di costo- nella vita politica, si lanciano agli 
ro storie e fantasie che li faceva- affari, e non si v'ergognano 
no ingrati, non curanti, avv-ersi ai più di dire che sono italiani; non 
padri. S'erano creati assiomi nascondono le loro origini; si 
crudeli e ritornelli spietati. Non guardano bene dal fare scempio 
si dice ancora oggi che i peggiori del loro nome adulterandolo, 
nemici degli italiani siano i figli snazionalizzandolo. Oggi i figli 
degli italiani? degli italiruti prendono il loro po-
Amare~za e dispetto si mescola- sto - e molte volte posto d 'avan

vano nel giudizio. Era. giusto 1 g;nardia. - nelle iniziative pura
Era ingiusto 1 Certo era, negli mente italiane, radunando a p
stessi padri che lo ripetevano, tri- presso a loro le forze nostre che se 
'lte e doloroso convincimento. ne andavano disperse e scorag
Jerto, anche se l 'esagerazione ne giate, malgrado il continuo richia
ngrandiva l'importanza, l'ulcera mo dell 'italianità. 
jolente piagava e mortificava Bisogna comprendere questo 
l 'anima italiamt. E pareva in- spirito e intendere tutta l 'oppor
curabJle, dacchè era prodotta da tunità d 'incoraggia rio. Perchè 
nn dissidio spirituale che appari- se gli entur,;iasmi dei nostri figli 

a organico, insanabile. ~adessero. la colpa sarebbe della 
G1i italiani emigrati, ana.lfabe- nostra ignavia, non della loro in
o press 'a poco, uomini rudi, in- g;ratit11dine. 

REGISTRA lEVI ! 
ITALIANI! Oggi e' l'ultimo giorno 
della REGISTRAZIONE. Se non vi registrate oggi, 

Voi non avrete il dirittodi VOTARE alfe Elezioni del 

prossimo mese di Novembre. Fate il Vostro dovere 
recandovi a REGISTRARE e non dimenticate di far 
REGISTRARE anche le Vostre Donne. Uniti nel 
lavoro, uniti neiJa lotta. 
dovere. Adempitelo. 

Registrarsi e' un aacro 

VARIE 
L'ARRIVO DI DIAZ A NEW 

YO.RK 

New York- Mercoledì scorso, 
col vapore Giuseppe Verdi della 
Transa.tlantica Italiana, giungeva 
in questa città il Gcnerfllissimo 
Armando Diaz, l 'artefice massimo 
della vittoria. della /51Uerta mon
diale. 

A riceverlo allo sbarco, erano 
non solo tutte le Autorità Ameri
cane con alla testa il Sindaco Hy
lan, ma anche tutti i rappresen
ta.nt~ del Governo d 'Italia c mi
gliaia e migliaia d 'Italiani con 
una lunga sfilata di Bandiere. 

Per mantenere l'ordine, c'era 
la bellezza di 10.000 poliziotti tut
ti in uniformi. 

Domani, partirà alla volta di 
Washington per incontrarsi eol 
Presidente Harding, e durante il 
suo soggiorno in quella Capitale, 
fisserà la sua residenza presso 
l'Ambasciata Italiana. 

"FATTY" ARBUCKLE SI DI
CHIAR,A INNOCENTE 

San Francisco - Giovedì scor
so, 13 del corrente mese di Otto
bre Roscoe (Fatty) Arlluckle, 
comparve in corte, e si dichiarò 
innocente dell'accusa di omicidio 
preterintenzionale per la morte 
di J\Iiss Virginia Rappe. 

n processo è stato fissato per i.1 
giorno 7 dell'entrante mese di 
NoYembre. 

PER RIDIVENTARE GIOVANI 

Chicago - ll Dottor E. Still
man Bailey, parlando alla. Con
venzione ferapeutica., adunata 
nell'Hotel };a Salle, disse che il 
"radium" somministrato interna
mente, può prolungare la vita, 
facendo tornare nuovamente gio
vani. 

Se è così povero a ·chi no ha de
nari . per comp~rare "radium ". 
C'è pericolo di non poter ringio
vanire e di rimane1·e sempre v·ec
chi. 

DELLA TORRETTA SARA' IL 
CAPO DELEGATO 

Roma - Corre insistentemente 
la voce in questa Capitale ~he S. 
E. Della Torretta, Ministro degli 
Affari Esteri, sarà il capo della 
Deleg.azione che si recherà a 
W ashington alla conferenza per il 
disarmo delle Nazioni. 

E pensare _che certe N azioni 
stanno raddoppiando l'armamen
to, mentre infuria un chiasso in .. 
diavolato e si spendono dei milio
ni per andare a ra.ccomani!are la 
limitazione di detto armamento 
alla tavola rotonda di Washing
ton. 

La CIRCOLAZIONE CARTACEA 
IN GERMANIA 

Tra Italia e Jugoslavia 
Il Primo Ministro Pa.sic di Ser- ' nata, poco tempo 

bi a ha ordinato la mobilitazione d eli' Albania dal 
delle classi del 1918 - '19- '20 Ambasciatori. 

fa, protettrice 
Consiglio degli 

''allo scopo di proteggere le fron
tiere Jugoslave dall'aggressione 
albanese''. 

Questo fatto certamente alla.r
ma tutti i circoli diplomatici Eu
ropei, i quali temono, (ben a ra
gione!) lo scoppio di una nuo'Va 
e grande crisi balcanica. 

In vista di ciò, l'Italia si premu
nisce, per non lasciarsi cogliere al
la sprovvista, e per impedire che 
avvengano disordini. Ha raduna
to un buon contingente di truppe 
ad Ancona, Bari, Brindisi e 'l'a
ranto, pronto per qualsiasi even
tualità. Certo, essendo queste no
tizie, di fonte .... francese, sono al
quanto esa.gerate, tuttavia è 
positivo che l'Italia ha sol
lecitato una convocazione del 
Consiglio Supremo interalleato 
per esaminare la situazione. 

I serbi sostengono che le trup
pe albanesi sono comandate da 
Ufficiali Italiani. 

Ed il Governo Serbo ha pensato 
bene di inviare una nota all'In
ghilterra ed alla Francia, prote
stando contro le incursioni a]ba
nesi nel serbo territorio e minac
ciando di ricorrere a rappresaglie, 
qualora l.'Albania non cessi le sue 
scorribande. 

Benchè tale nota sia stata indi
rizzata aHe suddette Alleate, era 
però diretta palesemente all'I
talia, poichè questa è stata nomi-

In risposta a questa. nota che li 
riguarda, gli albanesi dichiarano 
che furono i Serbi a fare incursio
ni sul loro territQJ;io, attraversan
do la frontiera in vari punti ed 
incendiando villaggi albanesi. In
tanto il contegno· energico del· 

l 'Italia, raffredda ~rada'tamente 
i bollori Jugoslavi e dopo tutta la 
bravura spiegata, la Jugoslavia 
pensa bene, di far fronte indietro 
e di assicurarsi la pelle .. ., 

Così, pensò pure di ritirare le 
tn1ppe inviate arbitrariamente 
nel territorio albanese e per mez
zo del suo Presidente, Pasic, fece 
anche pochi giorni fa la seguente 
dichiarazione, (per giustificarsi 
di fronte al partito militàrista) : 
"Poichè la Conferenza degli Am-

basciatori non ha ancora ricono
sciuto l'accordo per i confini al
banesi, così la Jugoslavia non ri
conosce all'Italia alcun mandato 
sull'Albania, nè l'autorizzazione 
datale dalla Francia e dall 'Inghil
terra di intervenire militannente 
in caso di aggressione''. 

Parole vane; la verità è che la 
Jugoslavia ritirò le sue truppe e 
sgomòrò dai territori albanesi. 

L 'Italia incomincia a compren
dere che bisogna ag~rc con fer
mezza e con energia se si vuole 
approdare a qualcosa di positivo, 
ed 11 far valere i propri diritti. 

I Debiti Di Guerra 
e L'Italia 

Il nostro Ambasciatore, S. E. 
Rolandi-Ricci, concesse pochi 
giorni fa in Roma, 1m 'interessan
te intervista ai rappresentanti del
la Stampa sulle principali e più 
importanti questioni che assillano 
attualmente la nostra Italia. 

Fra altro si venne pure a discu
tere della cancellazione dei debiti 
di guerra contratti dagli Alleati, 
da parte degli Stati Uniti; proget
to oppugnato e sostenuto dali 'In
ghilterra. 

L'Ambasciatore, come ebbe già 
altra volta a ripetere, è stupito 
che una simile proposta sia parti
ta dall'Inghilterra che è la Na~io
ne meno bisognosa di tutte le Al
leate. 

E soggiunge : 

cio degli Stati Uniti un carico 
grave che a sua volta significhe· 
rebbe un aumento di tasse sul 
popolo americano. E', perciò, 
evidente che l'atteggiamento più• 
proprio che le nazioni debitrici 
dovrebbero assumere sia quello di. 
astenersi dall'avanzare domande 
che nessuno Stato potrebbe , a.ccet~ 

tare''. 
L'Ambasciatore in questa sua. 

dichiarazione riflette il vero pen
siero del Gowrno Italiano ed af
ferma che la miglior cosa sarebbe 
di venire ad un vero e proprio ac
cordo in proposito cogli Stati Uni
ti, di sistemare il pagamento dei 
nostri dehiti ad una lung~ scaden
za, e di non ·avanzare domande o · 
proposte assurde ed impossibili · 
che nessun popolo potrebbe ac~· . 

''Tutti i tentativi per ottenere cettare. 
la cancellazione degli obblighi Questo progetto sembra si deb-
finanziari assunti dall'Europa co- ba avvet·are,. almeno nel pensiero , 
gli Stati Uniti rim::trranno una del Governo Italiano, nel fatto 
vana illusione ed una rf'torìca che questi ha S<'elto tre delcg3Jti . · 
inutile. Nessnn ''leader" politico alla Conferenza del disarmo, i · 

Berlino - Negli ultimi dodici americano accetterà mai una so· quali sono tecniei competenti in 
mesi il Governo 'rcdesco ha. messo luzione che sia interamente a materia :finanziaria, e da questa 
in circolazione altri 25 miliardi svantaggio degli interessi europei, scelta, possiamo dedurre che ol
di Marchi di carta moneta. a. meno che essi non permettano la tre ad occuparsi ·della. questione 

Al 30 settembre n. s. la carta- soppressione loro personale e del disarmo, si occuperanno an
moneta in circolazion'e neJJa Ger- quella del loro partito. eh e della questione economica e 
mania, superava l'ammonto di "Cancellare i debiti europei si- fi!).'l'.lnziar-ia, forse più' necessaria a 

·------....:. ottantasei miliardi. gnificherebhe addossare al bila.n- .riso)vepsi del di~arnlo . stesso. 
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Professional Directory 
Telephone 21S8 

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., Erie, Pa. 

{Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 

dalle 7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Coinmerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
~·---------------------------------------------------------------- -----------
NO~ .FACENDO eseguire a noi 

le vostre Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

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

SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro 
rli questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

' 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovo n a 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 .e 7 pasaeagieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti-
sticamente ed a prezzi bassi 

Attraverso Alla Colonia 
COME GL'ITALIANI VENGO- della stes»a :B~redonia L. O. Mon

NO TRATTATI DAI COSI-
DETTI A!I'IERICANI 

Sin dal giorno drll'Armistir.io-
11 Novembre 1918 - i cosidetti 
Amrrieani, hamto ingaggiata una. 
cmnpagna spietata contro tutto 
ciò, che non è inglese, e a dimo
strare la bìle che li rode contro 
~l'Italiani - Questo è odio di 
raz7.a bella e buona - se la. pren
dono coH questo modesto fogliet
to, negandogli un giusto e sacre
santo diritto: lo endorsment del
la lVf ere han t 's Exehange. 

In America - per questi signo
ri -- non dovrebbe imperare che 
John Bull. Giornali in lingua 
straniera? Oibò è meglio non 
parlarne. l giornali che non so
no pubblicati i.n inglese - dicono 
così gli eunichi - non debbono 
incontrare la simpl:ltia di coloro 
che parlano .... americano.... E co
sa è, di grazia, questo ''America
no"? Non conoscono questi si
gnori eh€' essi parlano e scrivono 
una lingua non propria, ossia 
l 'inglese? 

roe, e veniva da questi rimandato 
al Grand Jury per sr.ntirsi .con
dannare pel reato. di cui è stato 
imputato. 

OPERAZIONE BEN RIUSCITA 

I1a Signora Panzarella, del 65 
Robinson Street, Silver Creek, sa
bato scorso, Sllbì una. Operazione 
delicatissima, e benchè detta ope
eazione si presentava assai diffi
coltosa, pure riuscì a meraviglia, 
in modo che tra pochi giorni essa 
tornerà nella propria abitazione a 
riportare quella gioia che il mari
to ed un suo figlio si attendono. 

Detta operaz10ne venne eseguì
ta con la solita valentìa dal popo
larissimo Dottor Joseph L. Chilli 
nel Brooks Hospital. 

I PRIMI GIORNI DELLA 
REGISTRAZIONE 

Stante ad un rapporto reso 
pubblico giorni dietro dalla Com
missione per la Registrazione, nei 
primi duP giorni, e cioè Yenerdì e 
sabato della scorsa settimana, si 
1·egistrarono parecchie centinaia 
di votanti più dell ·anno prece
dente. 

Da ciò RÌ pnò veder chiaro che 
quest'anno c 'è un grande interes. 
samento nella politica, e non du· 
bitiamo cJ1e la lotta sarà accanita 

Ma in America. tutta è lecito, 
ed 11nche i pescicani arricchiti con 
la moneta dP.i poveri cristi - com
presi quelli Italiani - possono 
condannare la ling.ua di quel Dan
te che è stato commemorato in 
tutti gli angoli della terra. Salvo 
poi, a mandare in giro - se mi
rano a carpire dalla tasca dell T 
tali ano l 'uJtimo penny - certi 
fogli. volanti scritti con una lingua 
che è un Yero insulto alla felice 
memoria di Dante. quanto mai. 

Non appena questo foglio vide CADE DA 20 PIEDI D'ALTEZZA 
a luce. ei facemmo un dovere di 

doma:Q.dare a questa istituzione il 
permesso per poter sollecitare tra 
1 commercianti qualche avvisetto 
- perchè sono gli avvisi che so
stengono i giornali - e detta do-
11anda, ci venne rifiutata sotto la 
)Overissima scusa. che sì vuole 

l 

l 

l 
americanizzare gli stranieri. . 

,A questa prima, ne facemmo 
seguìre una seconda, con più det
tagliate ragioni che avrebbe dovu
to indurre quei signori ad adem
piere ad un ~iusto· dovere; ma 
neanche questa valse a rimuoverli 
da tanta cocciutaggine. 

Visto la irremovibilità dei Si
gnori mercanti, le due Società 
Italiane locali. La Vittorio Ema
rmele III e la 'McKinley, si riuni
rono d 'urgenza e dopo aver dato 
un voto favorevole a "IL RISVE
GLIO" inviarono una bella a gen
tile letterina a questi signorifi pre-

Domenick Di Giovanni, residen
te al Num. 54 W est Front Street, 
Giovedì 13 del corrente mese di 
Ottobre, mentre si trovava sopra 
ad una impale.atura alta circa 20 
pieqi, intento a fare dèlle ripara
zioni ad un fabbricato, cadde a 
terra, non si sa per quale ragione. 
producendosi una grave ferita al
la testa e molte altre ammaccatu-
re di poca. entità in diverse parti 
del corpo, e tanto fù forte la ca
duta, rhe rimase fuor di sè per più 
di una mezza giornata. 

Il Di Giovanni cadde nella vici-
na La o n a., e d 'urgenza venne ri
portato a Casa sua in Du~irk, e. 
presto venne chiamato il Dottor 
J. L. Chilli, il quale prestò le sue 
amorevoli cure allo sfortunato Di 

gandoli di cooperàre a sopporta- Giovanni, il quale Guarisce rapl
·e un .foglietto stampato nella no-l 

damente. stra lingua, e perciò tanto neces-
sario per la maggioranza dei no- RIZZO LOTTA CON I BANDITI 
>;tri c~mnazionali che non cono
scono l 'inglese; ma, i mercanti, i 
1emici giurati degl'Italiani ben
:hè si sono riuniti sin da·l 13 del 
corrente mese di Ottobre, beuchè 
hanno discusso e rigjettato il mo
desto favore domandatogli dai 
due sodalizi Italiani, non si sono 
degnati neppure di onorarli di un 

1 

c 

ol rigo di risposta ed informaJ'li 
dell'esito. Già proprio agl'Italia
ni! Perchè tanta importanza 1 Es
i sono divisi, disorganizzati e per
i.ò non hanno diritto alla nostra 

R 

s 
c 
c onsiderazione. · 

è 
Dunque! Connazionali, questa 
una cattiva azione vèrso.noi tut

i gl'Italiani, e perciò dobbiamo 
onsiderarla come: "Un 'offesa. 
atta a uno. è offesa fatta a tut
i'', e stringendoci attorno a quei 

t 
c 
f 
t 
Negozianti che sopportano questo 
O'iornale, si mette in pratica quel t:> 

Giunge notizia da Brewer, 
1\'faine, che tale George H. Rizzo 
di Predorùa, che lavora per conto 
della '' Lake Shore Seeù Compa
ny", mentre si trovava in quei 
dintorni, venne affrontato da un 
gruppo di 11omini armati fino ai 
denti, i quali gli imposero di alza
re le braccia e consegnare loro 
tutto il denaro che aveva. 

Rizzo però non è l'uomo che 
essi cercavano .e fatti .pochi pas
si all'indietro, estrasse )a sua ri
voltella ed aprì il fuoco contro i 
grassatori, ferendone piuttosto 
gravemente due. Essi a loro vol
ta fecero anche fuoco, ma j proiet
tili andarono a conficcarsi al 
truck della seed rompany. 

ecchio rna sempre attuabile det- lf,. "SUGAR BOWL" CAMBIA 
o : ''Occhio per occhio, dente per " t 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Sb·eet & Washington Ave. 

Dunkirk, New York 

dente". PADRONE 

JI 
Uoffcs11 fatta alle due Società n "Sugar Bowl'', uno dei mi

taliane. deve essere vendicata! 
Ci pensino gl'Haliani col loro gliori Negozi di Ice Cream e .Cioc-

. 
m csesee&aee~esesese~:ee~a r.e 

~ ITe;~o~;;l i:~ l P" Spo,.Jiri, B•tt«;m; ed altre ~ 
occasioni ordinateli da 

m A. M. JESSE, Fiorista 
{JJ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. ftl 
ili~:BBBB~33S~3B:B!eBi>~~ ili 

~ 
~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

l 

b uon senso! colate della nostra città che per 

PECORARO RIMANDATO AL molto te.mpo è. stato . ge~tito. da 
Sam Pmzos, d1 questi g10rm ha 

"GRAND JURY" l cambiato padrone, ed è sta.to ac· 

c 
Filippo Pecoraro, qu.el nostro quistato dal Signor Tony Fioren

o:hnazionale che dicemmo nello tinos, il quale hai dichiarato che 
corso numero che era stato arre- rimodernerà tntto, ed ha promes
tato pel ratto d.i una minorenne. so ·Un seuvizio più corretto ed un 
ella persona di Rose Cristina di miglior trattamento a tutti ~olo
redonia, Sabato scorso è com- ro che continueranno a patrocina

s 
s 
n 
F 

$1.50 all'anno. parso davanti al Giudice di Pace re questo elegante ritrovo. 

PER METTERE FINE ALLA 
SPECULAZIONE SUI 

CAMBI 

Co11 un Huo desegno eli legg)e, 
per l 'organizzazione di una Ban
ca delle Na:>:ioni, il Senatore 
Hitchcock, ha mirato a sohere la 
questione dei cambi intetnaziona
li cd a far ceHsare qualsiasi specu
lazione sui ca m bi stessi. 

Nel suo Bill il Senatore - il 
quale afferma che la Banca sareb
be potente abbastanza per mette
re fine a tali speculazioni e per 
stabilire un credito intemaziona
le legittimo allo scopo di svilup· 
pare e rendere più flori~o il Com
mercio - ha proposto che la Ban
ca delle Nazioni abbia un capitale 
di Due miliardi e 400 milioni. di 
dollari e che sia sotto il controllo 
degli Stati Uniti. 

· Secondo esso SPnatore, conside
rando che !5li Stati Uniti tengono 
ora più della metà dell'oro esi
stente nel mondo e non ne fanno 
immediato uso, e considerato inol
tre che questo paese è diventato il 
grande creditore di tutto il mon
do nessun tentativo mirante alla 
restaura7.ione del commercio ed a 
stabilire i cambi ed il credito, può 
essere fatto, a meno che l'Ameri· 
ca non prenda la iniziativa. 

Del capitale della Banca di cui 
egli propone. la organizzazione, un 
terzo sarebbe versato in oro e non 

più di due terzi in titoli. frnttan\1'\ 
intel'es~i ed emessi da N azioui sol
vihili, vale a dire da quelle clw 
mantengono i loro ohbli~Slli verso 
potenze estere; r-;i attengono ad 
nn regolare sistema d.i bilancio <' 

ad una politica che ha per basE' 
l a riduzione de.gili arma me n t i e 
delle spese per il loro esercito e 
per la loro flottà. 

Non è impr.oba bile che del pro
getto il Congresso si occupi prima 
del HUO aggiornarnento, fì.Hsato pn 
il giorno 23 Novembre prossimo. 

CRISI lVIINIS'I'ERIALE NEL 
CILE 

Sant.iago- Il Gabinetto Cileno, 
si è oggi dimesso in seguito al ri 
tiro del Ministro delle Industrie. 
che aveva provocato una gr11ve 
scissione n,ella maggiora11za mini
steriale. 

I BOLSCEVICHI APRIRANNO 
DELLE BANCHE 

Mosca - Simulta11eamen'e al
l 'apertura qui, in l\fosc11,, de1la se
de centrale della 1mova Bm)(:a di 
Stato Russa, il g_iorno 5 Novem
bre, si apriranno delle succursali 
in Pietrogrado. Kazan, Karkoff, 
Rostoff e Novo Nicolaiesk. 

Le quotazioni ufficiali sul dol
laro, sono ora 62.000 rubli, ma vi 
sono certi speculatori che danno 
sino a. 92.000 rubli per un dollaro 
americano. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRIStiAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

MedicD-Chirurgico, Occhi, N<:~so, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
-------~~---------------

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

OROLOGI D'ORO DA 
POLSI PER SIGNORE 

JOSEPH MERENDA 

Elegantissimi e piccoli oro
logi d'oro di 14 kara ti. Ot
timo movimento e 15 Jewel. 
Montati su striscie di pelle 
eleganti di color piaceyole, e 
si vendono al prezzo speciale 

Pittore, Decora t ore ed inca r
tatore Lavoro a sorldisfazione 

(' prezzo mite 
319 Columbua Ave. Dunkirk, N. Y. 

di $35.00 
La stessa qualita' di Orologi mon

tati su Braccialetti estensivi, ed altri 
orologi da polsi di oro di 14 Karati 
e di oro clou ble'. 

TBE HALJ,MARK STOHE 

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

Telephone 3427 

UENERI ALirlENTJ4.RI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle 
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' 

Piuozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 

m.i-

209 MAIN STREET , DUNKIRK, N. Y· 
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UMORISMO 
-o

In così poco tempo ! 
Cretinetti incontn1- un ra.gazzet

to coi vestiti così flnt1ici, ehe lo 
vuole fermare: 

-· Quanti anni ]l ai? 
- 'J"l'eàiei Signo1·e. 
-- E come hai fatto a insudi-

ci arti tauto in così poco tempo 1 

*;): * 
Quale punizione! 
-- PaiJà, ,'i vero c'H· se un uomo 

~posa due donne, viene pnnito 1 
- Certo ... Pe•:ò 11011 ve ne sa-

-E perr;h(>? 
- PN·ehè è già punito abba-

stanza Clal fatto di avere due sno-
cere! 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
IL LAVORO DEI LADRI 

Roma- Alle ore ùne di oggi in 
via Crescenza 95, la portiere Di 
Dominici Enrica ha. udito dei ru 
mori nell 'a;ppa:rtamento sopra· 
stante alla portineria. rscita daì 
portone ha subito dato l'allarme 
E' accorso il tenente Mazza Gior
gio che ha esploso due colpi di ri
voltella in aria. l ladri alle deto-

UN FANCIULLO UCCISO DA 

UN PROIETTILE DI CAN

NONE 

Aquila. - Le esercitazio~i di 
tiro dell'artiglieria eseguite fra 
Camarda ed Assergi funestate da 
due scoppi di proiettili che cagio
narono la morte del soldato Smar
giassi e ferirono un 'altra diecina 
ili militari hanno, certamente sen

nazioni si sono dati alla fuga, slan za colpa di alcuno, avuto un'altra 
eia n dosi dalla finestra e lasciarido appendice doloTosa. 

tutt0 l'appartamento del primo Non tutti i proiettili che escono 
piano a soqquadro, abbandonando dalle bocche dei cannoni esplodo
anche le armi del mestiere. no, e quelli non esplosi e che sfugr 

L 'abitazione era quella della fa- gono, dato il frastagliamento de'l 
miglia 'l'aruffi che si trova in vil- terreno, al rastrellamento, posso
leggiatnra. Non si conosce per no essere causa di serie disgrazie. 

- Che bel palazzo! 
parP? 

Non ti ora l 'entità dei danni. Un proiettile ìnesploso, infatti, 

- Sì, ma mi si stringe il cuore 
a guardarlo. Il proprietario l'ha 
fabbricato col sangne, con i gemi
ti, i dolori, gli urli di tanti pove
ri disgraziati .... 

- Davvero? Che diavolo fa'? 
f;'usuraio forse~ 

-- No, il Dentista! 

*** 
Il figlio del droghiere. 
- Babbo, ci vuole molto zuc

chero per fare un chilogrammo di 
:mcchero 1 

-Secondo, figlio mio. 
si compra ne occorre di 
quando si vende. 

* * * 

Quando 
più di 

Un capitano all'attendente: 
,- Ma non sai, pezzo di crètino 

che quando parli con me tu devi 
stare zitto 1 

* * * 

La portiera asserisce che uno è stato rinvenuto presso Aragno, 
dei ladri nel gettarsi dalla finestra in aperta campagna, dal ragazzo 
sia caduto malamente riportando decenne Giacomo Onori, il quale, 
forRe qualche contusione. inconsapevole, lo raccolse e lo por

L'ARRESTO DI UN LADRO .... tò a casa. Quando fu in rasa, vol
le meglio ossel."V'arlo e nel maneg-

ALL'AMERICANA 

Milano - Tra le numerose per
sone che sostavano ieri davanti 
l 'ingresso della Stazione Centrale, 
è stato notato un individuo al-
quanto misterioso. Fu osservato 
che c0stni pedinava i viaggiatori · 
che arrivavano, certamente per 
trovare quel tale, imbottito di de-
naro, su cui tentare e riuscire un 
colpo all'americana . .Alcuni citta

giarlo, fragorosamente scoppiò. 
E' inutile dire che il povero fan

ciullo restò ucciso. 
Anche una sua sorellina di R~i 

anni, a nome Annina, venne col
pita, ma non gravemente. 

Il p1·oiettile era di calibro set
tantacinque. 

PER LA COSTRUZIONE DEGLI 

ACQUEDOTTI 

dini, che avevano osservato le Potenza - Si sono adunati il 
manovre dello sconosciuto, av- dottor Oiuseppr Di Sìrìo, sindaco 
vcrtìrono la P. S e due agenti del dì Palazzo San Gervasio . .B'rauce
r.ommissariato della ferrovia lo !'CO Carnevali, sindacò di Banzi, 
a,rrestarono. E' certo Achile Pa- .lon Gabriele De Nozza, sindaco di 
scucci di 33 anni, abitante in via l Genzano, per sollecitare la costru
Lomellina 8, Egli non ha sapùto zione degli acquedotti neiJoro co-

Riflessioni d 'un ubbriaco. dare spiegazioni esaurienti sulla ' muni. 
Sozzonelli. ubbriaco, 's'addor- sna strana vigila~za. Perciò fu Le amministrazioni comunali 

menta sopra una panca. passato in guaraina, mentre i fun- hanno già delibm·ato che la co-
La pioggia lo sveglia Guard::.~ zionari' svolgeranno indagini di- struzione venga fatta a cura del 

intorno a sè: lo scintillìo della rette ad accertare a quale genere ministero, lasciando ·ai comuni 
luce del fanale bagnato gjli da le, di .... attività si dedicava il Pa- l 'esercizio e la manutenzione. 

lllusione dcii 'acqua. scucci. L 'ON. BOSI MANDA 'l'O DA .... 

- Toh, il mare? Per fortuna GALLO E GALLINE CHE CAM- UNA LEVATRICE 
che so nuotare. 

E si getta a t~rra agitando le 
braccia. 

S'alza, poi, quasi subito, stupì

to. 
- Strano ... il mare è gelato ! 

OFFICii TELEPHOHE 4834 

BIANO PADRONE Firenz~.. -- A proposito dell'in
cidente ae:corso all'on. Bosi. per
cosso da fascisti, si apprende ora 
eh e dopo l 'incidente a Rasina il 
deputato socialista fu fatto scen
der dai carabinieri alla stazione di 
movi ed eludendo la vigilanza dei 
fascisti fu condotto in un albergo 

Page 3 

LA TEMPERATURA E; 
ABBASTANZA RIGIDA 

SOLO PER QUESTA SETTIMANA 
GIACCHE PESANTI DA 

$14.50 a $42.50 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. Y. 

Ora e' il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzin~. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i noatri prezzi 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & PARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut St. Erie, Penna. 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri Negozi, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici ed a 
prezzi che non temiam~ con
correnza. 

I generi che noi vendiamo 
sono tutti di prima qualitaO: 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per V-erdure e Frutti 
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd st. 

BOTH PHONES . 

Tony Re.stifo 
Con~rattore Generate 

e 

Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

rt Nulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stret"t Dnnkirk, N. Y. 
Accessori di prima classe 

Auto-Canettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

.Tames McNulty 

Spezia - Polli e galline costi
tuiscono un buon·boccone, è logi
co quindi che facciano mola. La 
decorsa notte ignoti ladri pene
tJ·arono mediante scasso nel pol
laio di Terzi Francesco di Angelo 
d 'anni 63 sito a Carrodano (Bor
ghetto Vara) ruban9-o 7 galline e 
un gallo. Il furto ·è stato denun
ciato ai carabinieri di Borghetto 
Vara. 

dove la levatrice condotto Gina ~=============~ 
l\-fagnanini chiamata per assisterlO< ~ 

114 \V est Foortb Rtn··f't 1'P1t-Pho,.,,. ~1 ~9 

procédette alla disinfezione delle 
ferite da lui riportate. 

Acker~an=Badgley Motor Car Co. 
INCOR.PORATED 

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

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY 
Garantiscono a Voi re tre essenziali 'n un'Automobile: 

COMFORTO COMPLETO COSTO MINIMO NELL'OPERARLA DIPENDENZA ASSOLUTA. 
Siamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di 

'Una Tonnelleta e mezza. Potete scegtlere a secondo il vostro gusto, compres.i quelli che si possono scaricare auto-

1

. 
:maticamente e con trasporto per liquidi. 

OFFICE ~ 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House). PHONE 2429 

Libri .. Libri = Libri 
Per qualunque librò vi possa 

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

UBRERIA ITALIANA 
J. TURANO, Prop. 

1601 Walnut St., ERIE, PA. 

~~"...~~~~~~:~~~~;..~:_~~:e~ 

~ Telephone 5036 ~ 

~ John A. Mackowiak l l ~ 
~ Tutto cio' ch.e puo' abbisognare ~ 
~ ~ 
~~ per guarnire una casa ~ 

~ Furniture di prima classe ~ 
,"i ~~ 
~ a prezzi bassi ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ 60 Lake Road . Dunkirk, N. Y. ~ 
~~\~~~~~~'::,~~;::_~*~'::-$~'&~'::~·~:~~ 

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

Venite ad osservark e vi 
convincerete meg~io. 

W. lEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Robe<!• Road an d Couctney Slleet 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N.~-

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raiains. 

Mutuai Phone 53-259 

PER LA V ORI DA STAfiNINO 
durabili, precisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito p«"r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gm>to ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 W est 18th Street, Erie, Pa. 
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PER 
.PICCO~E F'ARl\tE 

IN 

OREBNHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi mo'.•'.' bassi 

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

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Sboe 
Sbining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
Lavoro sollecito perche' fatto a mac
china, completa soddisfaz-ione e prezzi 
bassi. 

THE MODERN SHOE REPAiR CO. 
Samuel Parlato, Proprietor 

87 E. Thlrd St. Dunl\irk, N. Y. 

Telephone 80Ef-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

""SUGAA EIOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel Rangea" 
che noi offriamo a prezzi ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per ' 
soddisfazione. 

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

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ·ST. DUNKIRK, N. Y. 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

POR TRAI T 

McLAREN STUDIO 
35 West Main St. Fredonia, N Y. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

'

f prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

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

IL RISVEGLIO 

Appendic-'. dè "Il Risveglio" 4 CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di Perle 
IL contessa di condurla al castello d . 

A diciotto anni, la marchesina Vernant0. 
Cisa di Hovenasco, orfana di ma.. - Non sarebbe meglio coudur-
dre, bella, ricchissima, era uscita la al mare 1 - insinuò' questi. 
dal collegio per anda.re sposa al n V'ecchio medico scosse il capÒ. 
conte Ulderico Vernante, uno dei 

-No, no, -rispose -l'aria 
gentiluomini più eleganti di To• 

pura di montagna le farà assai 
rino. meglio e gioverà anche alla con-. 

Il marcher,e Pietro di R.ovena· tessa. _ 

sco, aveva fatto quella scelta, e la Il conte non replicò, ma sem
fanciulla, che nulla conosceva an-

brava contrariato, e quando ri-
cora della vita e dell'amore, av- mase solo con la mog~ie, volle 
vezza ad obbedirè, accettò lo spo· · prende;re- in scherzo le parole del 
so offertole dal padre e l'amò con medico e propOSf! un'altra loro 
tutto il fervore della sua anima. tenuta poco lontana. 

Bisogna dire che il conte Ver; - Colà ella si rimetterà com-
nante era tale da piacere a tutte pletamente, _ soggiunse. 
le d;nne. Bellissimo, spiritoso, in. 

Eg)li non si accorse che il conte 
traprendente, egli ammaliava 

Ulderico, sentendo nominare il ca-
quanti l 'avvicinav•ano. Artista. stello dì Vernante, era impallidì-
per natura, ammirava il bello fino t ' o 
ali 'entusiasmo. · . , 

. Ma Cisa questa non cond1v1se 
~er un anno :gh fu pa~zarnen l'opione del marito, e questi, te-

te mnamo:ato ~l sua _mogh~. Tu~ l mendo che ella trovasse strana la 
to lo stupiva, l affascmava m leu sua resistenza all'ordine del medi-
la timidezza, la. castità che non erro d tt d'cendo. 
avvezzo a trovare nelle donne da, 

co, ce e e, 1 . 

NUOVI DISCHI ITALIANI . 
Liberta' dei Prigionieri Italiani (G. Iasilli's Band) 
La Donna e' Mobile (V erdì) 
Nannine Noe si caduta (Alfredo Buscietta) 
Duorme Maria (M. Scialpi) 
Vlrticchio Pumpieri (Commedia Siciliana) 
Virticchio e a Grossaria da Gommare (A. Bucca) 
Le Ninfe d'Argento (Orchestra Siciliana) · 
Furore d'una Banda (G. Iasilli's Band) 
O'Zampugnare Nnammurato (Scotti-Di Carlo) 
Roma Marcia (G. Iasilli's Band) 
Il Piffero di Montagna 
Rialto di Venezia (B. Abbadessa) 
Virticchio e l'ora Legale 
N fama (M. Scialpi) 
Totonne 'e Quagliarella (AlfrPtio Buscietta) 

in vendita da 

JOHNSON'S MUSIC HOUSE 
227 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

GRANDE VENDITA SPECIALE 
per tutto il nostro intero Stock-e su tutti i nuovi abiti per 
l'Autunno. Grandezza regolare ed extra da 16 a 52lf2. 

Gonne, Giacchettini, Camiciole e Sottanine 
di ogni grandezza 

Un piccolo deposito e noi mantt:rremo la merce sino a che voi la volete. 
Per tutta la durata di questa vendita, prezzi speciali. 

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

aperto tutte le sere 

lui conosciute, l 'indole poetica~ - Ebbene, io partirò stasera ~------·---------------------~ 
per far mettere in ordine le stan-sognatrice, di Cisa. 

Poi si stancò di quella felicità 
che gJi pareva troppo monotona, 
e la sua passione si spense. Tutta· 
via, da perfetto gentiluomo, si 
guardò bene dal dimostrare alla 
moglie la sua freddezza. Egl~ 

seppe talmente illuderla, che la 

ze; tu mi raggiungerai fra otto 
giorni.-

Così stabilito, Cisa fece intan
to allestir~ i bauli, e propose di 
non portare con sè che Lena la 
cuoca e Marietta la cameriera, so
relle fra loro, già al servizio nella 
easa del padre ed entrate nella 

contessa Cisa non si accorse mai 
sua quando sì era maritata. 

delle sue infedeltà. 
Lena e Marietta appartenevano 

Pie~o di ~remure p~r lei, care:- a quella categoria di persone di 
zevole, prodigo, appariva, un ma~l servizio di cui, purtroppo, si è per
to esemplare, e la contessa C1sa duto lo stampo: onestissime af
avrebbe potuto dirsi felice, se una fezionate, fedeli. 
mrbe non avesse turbato la sua fe-

Entrambe idolatravano Valen-
licità: sei anni di matrimonio, sen- t' "''[ · tt 1 f tt 

fi l
. 1 1na. J.v. ane a e aveva a o 

za g 1. · · · · 1 t rnuoV'ere 1 prum pass1 e a con es-
Ma finalmente Dio esa v dì le pre- sa noni 'avrebbe affidata altro·che 

g,hiere della contessa, che diè alla a lei. 

luce un'adorabile bimba, alla qua- Marietta aveya capito meglio di 
le pose nome Valentina. Cisa il carattere del conte e cono-

Chi più felice allora della con- sceva la sua infedeltà. Ne soffri
tessa Cisa 1 Di quanta gioia tra- va; ma si sarebbe guardata bene 
bocca.va il suo cuore l dal farne parola. con la adorata 

L'amore materno è il più soave padrona, per risparmarle un di
per il cuore di ogni donna. Dar<l sìnganno. 
vita ad una creatura, sorvegliarne · Il conte Ulderico tornò in cit
i primi passi, formarne la mente tà a prendere la moglie per con
ed il cuore, trasfonderle l'anima durla al castello, e si mostrò pre
nostra è opera che ci avvicina a muroso e amoroso con lei e con la 
Dio. bambina. 

Cisa amava il marito, e si chic-Tutta assorta nelle sue cure per d , 
1
. d ·, 

l fi l , 1 t c· . eva se v1 era mog 1e e ma re pm 
a g 1a, .a con essa 1sa non s1 ac- f 

1
. d' 

1 
. Il t 

e Ice 1 e1 su a erra. 
corgeV'a neppure delle lunghe as- Il t Il d" -.~ t . . . cas e o 1 ,,, ernan e era cu-
senze del marito, che ormai, aven- t d't d · d .. ·. h s o J o · a un g1ar 1mere, c. e ave-
do diviso il suo appartamento da 1. d fi 1· 1 · d . , . , va mog re, ue g I masc 11 e una 
quello dl lei per cagJ.O~ della birn: bambina di circa dieci anni, una 
ba, passava delle settnnane fuori bambinella timida, che la madre 

di casa. diceva sorniona e stupida. Si 
Frattanto il padre di Cisa, morì chiamaV'a Susanna. 

lasciando alla figJlia ogni suo ave- Quando la carrozza. che porta
re. Questa si consolò della morte va la contessa, suo .marito e Va
del padre raddoppiando di cure lentina, seguìta da un'altra in cui 
per la sua bambina.. erano i bauli e le due donne di 

Valentina cresceva bellissima c servizio, entrarono nella corte del 
buona. Ella vedeva di rado suo castello, tutta, la famiglia del giar
padre, poichè il conte, col prete- diniere era presente per conoscer~ 

1

, 

sto di curare i fondi lasciati dal la contessa, che non avevano mm. 
suocero, faceva lunghe assenze. veduta, perchè da un anno solo ! 

L b . b , t . occupavano quel posto. 1 a m1 a compiVa re ann1 . , . 
d . l' t C1sa nvolse a tutt1 parole cor-

1

, quan o s1 amma o gravemen e . 
T "d · d Il tes1. rep1 aziOne e a contessa ! 1 

Valentina sorrise a Susanna, i 
Il conte Vernante, che era as- h . ] d' t l ! 

, . c e s1 nasconc eva 1e ro e gon- · 
sente, avvertJto dalla moghe, ac- Il d 11 d I · d' · . ne e e a ma re. . Ja gwr m1era 
corse al lett? della piccola amma- cercava invano di trarla avanti. r 

lata e non SI mosse dal palazzo - Via saluta la signora contes
finchè Valentin'a non fu entrata in sa e la c~ntessina! _ 

1 

convalescenza. Susanna guardò le padrone con l 
Il vecchio medico di casa, che maraviglia, ma non si mosse, n<~ 

aveva curata la piccina, appena pronunziò una parola. 
questa potè alzarsi, consigliò alla ( Coutinua) 

VECCHIO 

$100 
NUOVO PREZZO 

Voi potete ave~e a caaa "!ostra $55 00 
questa ma cchma da acrtvere • 

"Oliver T ypewriter" 

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

piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al noatro 

Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cana per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cu.cite o con chiodi 

Lavoro gareqtito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

'Dateci un ordine per prova 

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

PHONE 5539 

New & Second Band Store 
Comperando da noi, voi riceve

rete Due Dollari di merce per 
ogni Dollaro che spendete. 

Abiti, Biancheria e scarpe per 

vendiamo a prezzo spedallef. 
Speciale apparecchio e ga
rentite Perfette. 

Soddisfazione con 

emm 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing. Heating, Gas Fitting 

Raòiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pt·ezzi 

229 Eagle Str1e~• Fredonia, N. Y. 

Uomini. ...;;;;.;=' 4iLUU!ìiJL444liWM D 

N o i vendiamo e comperiamo qua
lunque articolo di seconda mano. 

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

L.r,TTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mongus & Son 
Dunkirk, N, Y. 
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