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I giornali e le r iviste d'America si g io rno e \ idonano all'intelletto la f~
stanna occupando con abbondanza eli co!tà dell'orientamento.
!'! pazio e con larghezza di osservazioni
Il m ille, le crociate, la strage degli
di Don Stm·zo. La recente conferenza ugonotti , la g uerra dei trent'anni, la
di Genova ha messo in rilievo la sua supremazia della Francia furono fufigura: c'è stato un g iornale che l'ha rari eli sottane.
definito l'uomo del giorno non solo,
s·,
a ,nue·I te 111 p·l a ncoi·a 0 ,sti·a H~n10 <
1
ina l'uomo·' dell'avvenire, l'unico "che mo peggio?
intende e può ripo1·tare il mondo alla.
prr.ce, infondenclogli lo spirito di
Certo , non si capisce niente. Mentre
·isto".
l'odiata borghesia melensa e frolla
1
tende le braccia a lla R ussia g iudican,
. · 1 t .
I~' g 11. I·t.a1Jam
. on am -~1, e sono do che il riavicin amento è necessario
sempre m guarcl!a contro ]· esagera- i ll .:
.. .
.
•
zioni _si domandano: ma che fasci- a a I1COSh uzione del mondo, ma so. l
t
,
. pra tutto alla sua quietudine, Samuel
no emana eta cor o, magro e sega 1I - ,
. .
,
.
.
;.
· .11ano
massimo
.
gno p re t e SJCI
c11e eserCl"t a t an t a Gompers 1l ponceftce
..
.
. d. ellnn.
· fl uenza su 11.e men t'1 d'1 uom1n1
' . po l'1t 1" mensa
e serc!to
cle1 lavoraton orgamzJn
.
, .
.
· l·
· ' cl. ? E• co t es t'1 uom1n1
. . 11 zatJ d Amenca,
proclama . con sdegno
CI c 1 p n m or rne.
.
.
•
.
.
.
.
.
)
che
porsr
m
contatto
con 1 russi vuoi
(L] oycl GTeorge e C Jcel'll1 per 1 pnm1
. . .
. . ,
rotti a t u t te le furberie a vvezzi .1 do- SJ gmftcare attentare alla crv1lta stes,
'
'
sa nello sviluppo e 11_elle radici.
minare gli altri e sè stessi, com'è che
·
fanno t.a nto caso a lui? Vogliono berCome r a ccapezza r cisi '!
la o vogliono da r gliela a bere?
Salta su il prete, ed ha bnon g ioco
Lo spirito eli Cristo in Don Sturzo? col solo promettere eli riporta)·e l'uEh , via ! Il prete che stringe nel suo manità a Cristo, a lle idee soèiali de l
pugno le fila del partito popolare, pe r ; cristianesimo c della chiesa che lo
far supporre questo dev'essere evicle11.- guida e regge.
temente in buon a f ede allorchè parla
Cristo è nelle chiese, simulacro sane proclama la sua dottrina. Non sa- guinante sug-li altari. Don Lorenzo
rebbe ammessibile che gli altri stesse- Perosi lo g uarda , gli chiede inspiraro acl ascoltarlo con tanta buona vo- zione e ne impazzi sce. Don Stu rzo, inlontà quan do non 'ispirasse il r ispetto vece, con a ltri n ervi ed 'altra· anima lo
che accompagna sempre gli uomini prende per simbolo e bandiera, perchè
convinti sia pure dell'assurdo.
visto che parlare in nome dei vivi non
S'è visto-,ben a ltro nei passati tem- conduce gli uomin i a intendersi, stima
pi. Preti ignoranti , frati lerci e zoc- che i morti possa no a vere ragione.
col anti hanno commosso e sollevato le
La f ortuna di Don Stur zo è sintomoltitudini, menandole eli poi acl ogni matica. Il malanno sociale. è più graimpresa f olle o generosa.
ve ch e non si cred a . Quando si vedeva
Chi fosse più profond o nella sto ria entrare in una casa il prete, si diceva
o avesse almeno tempo di scorrere le che c'er a un cad aver e o per lo meno
enciclopedie troverebbe che a periodi un moribondo.
. ·
burrascosi sono succecluti periodi bui,
Muore la civiltà come a fferma
caotici, e che s~mpre tra incertezze e Gompe1·s, o muo r e - nonostante le
tenebl·e sono eJl1er se figure di apostoli conferenze e le contese diplomatic di fan dtici, ve stiti per lo più eli to- che -l'ultima speranza della pace
nache o di sottana, uomini o donne.
nel mondo?
Per il qual ri c01.·so storico si potrebL'interrogativo è degno del Princibe oggi supporre che non s'è misurato pe danese.
ancora l'abisso in cui l'umanità è caPer ora si staglia sulle sorti d'Itaduta, e siamo lontani ancora dalle li a u na sf inge; nessuna meravig li a
prime luci che - se non illumina- che g li americani prenda no a studiarno - annunziano l'imminenza del ne curiosamente il profilo enigmatico.
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L aquestione l elci "clebit.i m.
t era, en- che 1!· go1JC1"1W non 1w 1·z untto
ti ' --si è convenuti di chiamar li così di ?·ipncliare.
UN NUOVO TIPO DI
Per moUi anni l'A.11wYica, p er l'inFRANCOBOLLI
iJÌ'-J_ing-uaggio g iornalistico corren Roma - Sono in corso di stut e - è più che mai a Jl'ordine del gior- tM"]wc;tn J!CTso?w dei .m ai òttadini, fn
no. Fa capolino t utte le volte che deb- rleMtrice della Gran Bn>. tay1w eli molti ' dio nuovi tipi di francobolli.
La diffet'enza che passerebbe
ba sistemarsi la questione delle ripa- miliarcli. E 1,pnre non tTovcLmmo inn~zion i ; ed ora "e ne ri pa1·l a a propo- tollM·abi!c tnle condizione. Pochi no - dagli attuali, consisterebbbe nel·Sito del progetto eli un prestito alla stri cittarùni Tealizwvano che noi em- la carta da adottare per la fabGe:nnani a , intorno a cui sta sudando vamo nna. nazione deù it1 ·icc. Così clo- ; bricazione cll e sarebbe più resil stente nella colorazione.
le proverbiali sette camice la commis- 'V?·e/Jbe esse1· clelì'Enropa. ~
Per quanto possa dolerci l'intransi-l
- - 0- ~: io n e inten1aziona le di banchieri .
! la Pari gi fanno sapere che la genza nei riguarc! i dell 'Italia - la I CAVALLI CHE SERVIRONO
Francia non riclunà nulla eli quanto quale del resto, come ha assicurato ALLO SPOSALIZIO DELLA
fu codifieato col do cumento di Versa- l'Amb asciatore Rol~mdi-Ricci , ha ces- PRINCIPESSA MARIA ORA
g lia, se l'I nghilterra non C<mceilerà sato di chiedere il condono- non si
TRASPORTANO MORTI
una p arte dei suoi cred iti. La Gran può non riconoscere che l'osser vazione
Londra - La pariglia dei l11aBretagna, a sua volta, è disposta a ha la sua base.
gnifici C::walli neri attaccati alla
ç01~donare ..... ma c'è l'America....
Prima dell a guerra gli Stati Uniti carrozza nuziale delia PrincipesCome si tocca questo tasto, la gran- pagav ano all'Europa molte centinaia sa ]'daria, il giorno del n1atrimode st ampa americana che fa capo ai di dollari a titoli d'interessi o clividen- nio di questa con Lord Lascelle,
gT<mcli interessi, inmrge, come fa un ti spetta nti a un'enorme quant ità di è stata venduta a una ditta di
e';..;cre um;mo al morso lanci nante del- titoli e azi oni di ogni genere collocate "undertakers" in Undd ersfield,
la tarantola. E viene da tutti i centr i sui mercati eu ropei c segnatamente Yorksh ire.
Con i cavalli, furono anche
dell'Unione un "oi/rì" ec;plicito, vigoro- sul merc[tto britannico. Le 1 esigenze
della guena obbligarono l'Europa a venduti i ricchi finimenti. Gli
so e talvolta min a ccio so.
Il caso si è ripetuto di questi giorni . vendere tutta cotesta carta per il va- uni e gli altri, si usano da oggi
Lloyd George -- cbe la sa lunga, tal- lore d i mi liard i al paese che l'aveva in poi, pei funerali di lusso del
d1è si sta mcr;tando la fama di cor- emessa, e che ncr una ovvia coinci- luogo.
- -O- bellatore uniYersale --ha di nuovo denza, attingeva dalle stesse circoLA CRISI NEL GIAPPONE
prospettato la piena disposizione del stanze della guerra - ossia nell a taTokio - L'opinione publica si
Reg·n o Unito a dar e un frego definiti - sca degl i eur opei - i tes or i necessari
vo alla partita dei credi ti, a conclizio- per riscattarla. 'rutti i f ondi europei addimostra talmente ostile all'in e che .... E la ripercuzione si è avuta, investiti in valori americani prima dea che l'ammiraglio "Tokio" immediata e irritata, al Senato eli della guerra sono oggi interamente li- tenuto da molti per reazionario
\N ashington e nei massimi organi del- i quid ati; non soìo, ma l'Europa si tra- -- sia chiamato a comporre il
h pubblic;1 opiùione. Uno de i giorna- ' va eli più indebitata verso gli Stati nuovo Gabinetto per succedere a
li più autorevoli jl oìi.tic:amente -la Un iti per parecchi miliardi di clolla- quello del visconte "Takahashi"
"Tribune" eli New Yo r H: - dopo aver ri - undici i soli Stati, senza contare che il suo palazzo · è guardato, il
detto che la 'commio;si onc dei crediti di i privati - mentre pochi anni fa non giorno e la notte, da lla polizia.
--0-gtrena già sedente in \V ashington fa- • doveva lor o un cen tesimo.
1 GRECI BOMBARDANO
1·à di tutto per allungare le mo r e de i
E' un gioco di bussolotti dovuto alTREBISONDA
p agamenti, soggiunge brutalmente : ! la guerra - sos tengono in Europa ;
Costantinopoli - Un Coman_,-Ma, come le leggi sono a-desso, il quì non la intendono così. Si tratta
condono è fuori cl-i qnestùme. Qnnndo eli "ch.ffe·renzn diwmet1·ale" di conce- dante della Marina Am ericana,
fa. ron o lrmcinti i zn·es titi int:erni di zione ; e cl i poli ti canti scaltri - a clif- r iferisce che nel bombardamento
.c;n erra in A. me·;·icn , la nr.tzione impe- fe1·enza d i molti giornalisti, di molti dell'antico . villaggio di Trebisonynò i credi!.i che u:oe1•n all'este1·o p er il economisti da clubs, e di molti sempli- da fatto dai Greci, si hanno a la1·irn.borso dei Libe1·ty Bond 8. V' è quin- cisti ingenui - sanno che essa è in- mentare una novantina di morti .
Un comunicato ufficiale greco
eli, sn quei creclit:i, una pri·ma ipotecct col mabile!

Num. 24

Per un' Congresso di Giornali Settimanali
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pe r noi; per tutti! Vi rivolgiamo pertanto v;iva preghiera di rispondere
per lettera al n ostro invito, e, nella
largllezza delle vostre vedu te e della
esperienza vostra g·iornalistic a, di non
Eg1·egio Collega ,
fm·ci mancare tutti, tutti i vost ri sugL'appello rivolt o dai nostri Setti- gerimenti in riguardo al Primo Conmanali a tutti i colleghi per un Con- [l?"es.c;o de lln St.nmJHL Se tti ilumrde Jta,g r ec;so e per l'U~ ione della Stampa lùm.n. Vorrete an che, tenendo pl·esenltaliana, non l1a sfatato il pericolo di t e la distanza che divide g)i uni dagli
r imanere inascoltati e degeneri dinan- a ltr i, stabilire, medi ante il vostro vozi a molte altre secondarie istituzioni, to consult ivo, una località centrale
impoten ti e paralitici di fronte ai no- per la riunione dei Cong;rèssisti. Il
stri impellent i bis-::-gni moral i-eco- Comitato di propaganda è an che dinamic i.
sposto di rinforzarsi con la cooperaE' oramai t em no cl1e la Stampa zione eli altri Colleghi che sentano di
Setti manale Italiana, rimasta per farvi parte.
quar ant' an n i sne rvata fra l'accapiE perchè ognuno possa vagliare il
gliarsi dei vrrrii partiti coloniali domi- giudizio degli a ltri, è consigliabile che
n anti, si m atm·i ad istituzione e dia il vostro Periodico riproduca integralp rova di saner e:mletare serenamente mente, nella settimana 19- 24 g iugno,
la sua alta missione.
il contenuto della vostra accettazione
Abbi ate o no ri. sn::>sto con l'adesione form a le. - DA. QUEL PRIMO V A. al nostro a ppello, rrbbiate o noperora- 1 GITO , USCIRA~ IL PRIMO PA.TTO!
t a que;;ta caus a di pubblico bene, non
·Facendo affidamento sulla vostra
avete hct to abba stanza: le vostre co- valida cooperaziom; e cordialmente
lonne n:cssc a vanta g:g·io degl'interes si l
Per il Co~1itato di Propaganda
d'una parte del pubblico, s1eno us ate l
St imo lh P wt1·o
a creare , col ,;eEso della responsabiliGiugno 12 - 192'2
t:'t coll ettiva , la cosci enza dei nostri l N. B. Vi facciamo tenere più di una
(. v c:l·i in rapporto ai nost ri sacri di- copia della presen te circolar e, p reganr itti.
dovi a m2tterla subito in uso presso i
Vi ric ord ia mo che la Stampa onesta l Colleghi ref1·attari.
è figl ia s in cera dell'Op inione Pubblica l L e risposte potr anno indirizzarsi al:
g-iacchè da es,;a sola attin[';e la forza
Il M essa.r; ,gcro rh Slenberwille Ohio.
eli DcrcOJTel·e ed avviare le nuove ge---nc r az ion i ver:;o la S1:.oria dell~ vera l Confcnniwm.o la. nostra. adesione aevoluziOJl C ''ClCJal e! Potrete vor d un- I · U_(/Uran d oc:~ che detto Congr ess o s1a
que rim a nel·e isolato senza p a tire si- i onnu.i wt f a tt o cmn11iuto c che si ten nistre influenze e senza tradiTe il vo- ~ ga nl 71ÙÌ. ;n·esto Jloss ibile. Pit.tsb wrg h,
stro prog ra mm~t ed i vcd;ri lettori?
P a., cn:dicww sict. la città me glio r-rla tlVIolti sono i benefici che potrebbero In ad a.ccogliere i Colleghi Cong ressiderivare cb .ll'Unione della Stam pa . sti dell'East., ciel W est, ecc . ....................... .
Settimanale lta lian~; molti e svari a ti , 1
Il Risveglio
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Dnl Com.dato di Propagnnda che ha
inizicU:o ii mo·u im.ent.o per nn Ccrny1·es so di E'rùto ri di Giornali Settimannli,
u.bbiwnw 1·ice~·.u io il segnente com.nniçu.to c:h c ben vo lent: ie;·i ]ntbbl-iclàamo :
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dice che il numero dei morti è
maggiore' d'assai, che un deposito di munizioni è saltato in aria
e che molti vascelli ancorat i nella baia andarono a fondo .
-

-- O - -

SI DUBITA DELLA GUARIGIONE DI LENIN
Mosca- N otizie di fonte ufficiale, assicurano che le con.dizioni di salute di Nickolai Lenine,
sono allarmanti.
Scenziati medici, assicurano
che il capo dei Soviety non potr'à
mai g·ua r ire dalla m a lattia di cui
è affetto.
A P ietrogTado si è in grande
rammarico per la salute del capo
del Governo.
- '- o - -

LA FRANCIA ESCOGITA UN.
PRES'fiTO INTERNO
Parigi - Spar ita la prospettiva d'un urestito alla Germania,
mercè cui questa potesse pagare - o, meglio, cominciare a pagare -le indennità stabilite dal
t ratta t o di V ersaglia, si pensa
all 'emissione di un Prestito Nac
zionale, g razie a cui provvedere
non sòlo al "fa bisogno" del bilancio, ma a l pagamento degli interessi sui debiti éontratti con
N azioni estere.
Si cr ede che il nuovo Prestito
frutterà faci lmente Sei Milia1·di
di Frandti qualora l'interesse
non ecceda il 6 per cento.
- - o- DOPO LA TEMPESTA
LA CALMA
Belfast - Nessun conflitto in
questa settimana ha turbato
questa città che- almeno appar entemen'te - è tranquilla.
L'un ico disoYdine furono alcuni. incendi cr iminosi f ra cui quelli di cinque case, dopo essere state saccheggiate.

le condizioni de 'Italia
durante Apri e
Da un rapporto giunto al Dicastero
del Commercio in Washing ton, si ricava che al primo Febbraio i disoccupati ammontavano a 6tl 6 mila 819; al
primo marzo erano 576 mila 284; ed
invece al primo di Aprile u. s. il numero dei disoccupati er a :t:idotto a lla
cifra di 498.606.
In quas i tutte le provincie sono state dinunate le disposizioni per il fun zionamento delle tessere eli assicura zione contro la disoccupazione.
Le tessere per g li assicura ti contro
la disoccupazione saranno rinnovate a
f in e semestre, cioè\J 30 Giug·no e il 30
D icembre di ogni anno e in modo non
più t ardi del giorno 20 del mese immediatamente successivo a l semestre
meclesin?o, a cura dei datori di lavoro
alle cui dipendenze si trovano g li assicurati; quelle dei lavoratori e dei-o<clisoccupati , saranno rinnovate dal Comune, dall'organo locale del collocamento e la disoccupazione.
Sulla nuova tessera dovranno ri portarsi negli apposi t i spazi, il numero e la serie della tessera, che viene
a sostituire, il nu mero di matricola
dell'assicurato e tutte le altre notizie
richieste.
Su quella scaduta sarà compilato
nell'apposito spazio, , il riepilogo de lle
ma1·chc in essa applicate, e saranno
indicati, il numero e la serie dell a

nuova tessera che la sostituisce.
A cominciare d alla scaclenz& del
pri mo semestre 19222 (30 g iug no
1922) le tessere scadu te non sa ranno
più inviate alle Giunte Provincia li ,
ma saranno invece consegnate a i r ispettivi titolari, che dovranno conservarle per esibirle all'organo del collocamento e di erogazione dei sussidi all'atto della presentazione della clomanda di sussidio eli disoccupazione.
Su richiesta dei titola ri , le tessere
scadute potranno essere custodite dai ·
datori eli lavoro sino aii'atto del licenziamento e dell'allontanamento dell'azienda dei titolari stessi.
I datori di lavoro dovranno esig-ere,
a proprio discarico, da i titolar i, una
r icevuta delle tessere loro consegnate,
con la ind icazione della ser ie e del riumero delle tessere stesse e dell'importo dei contributi sulle medesime versati.

A partire dal .mese di lug lio 1922,
a lle doma nde eli sussidi o eli disoccupazione, gli assicurati dovranno sempre
unire le tessere di assicurazione, eli
cui, per le presen t i disposizioni , debbono essere in possesso e s ulle quali
r isultano eseguiti i versamenti dei
contributi du rante il periodo precedènte a l g iorno in cui siverific a la
loro disoccu pazione.
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INDEPENDENT

RAGAZZO ALL'OSPEDALE
Un raga zzo di Brigham Road,
figlio a ll 'amico sig . P ietro · Vendit ti, è stato r icoverato all'Ospedale, essendosi fatto un pò male
mentre lavorava a lla Glass F actory, ov'egli è impiegato.
A uguriamo al r agazzo Venditti una pronta e sollecita g uarigione.

Attraverso Alla Colonia

T ALIAN W EEKL Y NE W SP APER

ATTENZIONE!

Per qualunque la yo,·o da stngnino
come tetti, ca nali per te t ti, ecc.,rivol-

get e vi al Si g nor
sor te al Signor Sam Battaglia.
I VENDITORI DI BIRRA
Published b y
PETER L UG EN
La sua morte, lascia nel lutto
ALLA RISCOSSA
IL :RISVEGLIO P UB. CO.
<.~7 E . Front St., Dunkirk, N. Y .
il mar ito, i propr i genitori Si7 East Second Street, Dunkirlc, N . Y.
Il Sindaco e la Giunta Munici- o·nore e Signora Pietro F adale,
~lut . Phonc 67-203
Telephone 3920
pale, di com une a ccor do con i di- tre fratelli e He sorelle, e molti
D. A. BERARDUCCI
r io·enti la polizia locale, tempo fa altri parenti.
Notaio Pubblico
Subscr~ption Rate
av"'evano pr ogettata un'ordinanI funerali ebbero luogo marte--0-Atti N n t:1ri li per tut te le occH,ioni .
One Year
$ 1.50
za che impon~ a tutti i venditori. dì scorso, e r iuscirono imponen- LETTERE D'ITALIANI ALLA
GENERA L iNSURANCE
Six Months
$ 1.00
dì Birra, non solo una t a ssa an- tissimi per il gran numero di
POSTA DI DUNKIRK
Resid. 536 W.I6th St., Office 601 W. 17th St.
ERI E , PA .
,______ _____ _
nua di Dollar i dieci ~ $ 1 ~.00) che persone che vi presero parte.
Giuseppe Fiorentino, Wil low •- - - - - - - - - - - -- - ·
JOSEPH B. ZA v ARELLA
sarebbe una ver a m1sena, ma, a
--oRoad ; Angelo A rca dipane, 416
Editor a 1nd Business Mgr.
detta t a ssa , va ag:g~unta la sec- NOZZE BENNICE ROTUNDA Fox Street ( 2) ; Giovanni Pin.oli
~--.-~..__.,_..~-~~--~~-~~-~ . ca tura , che un pohzwtto qualu_nGRANDE RIDUZIONE
120 E . Third Street (3 ) .
f Sabato, 17 Giugno 1 922
que,
potrebbe
entrare
nella
bn·~
Domenica
scorsa
si
celebrarodi
prezzi per gomme (tit·cs) riiJarate
1
--o-~----- r reria in qualunque ora che gli no le bene auspicate nozze tra il
di og-ni qnn li t H'.
PICCOLA
POSTA
Aprii
"Entered
as
second-class
mat
ter
1 ".bntereo as second-cJass
pare e piace _ senza il dovuto e Signor Angelo Bennice di BrocWM.
SC HL ICHTER
~0 , 1 9 21 a t the post office at Dunkirk,
- I>ermesso d e l G'IU d ICe
' d 1' t on e la ge nti'le SI.,o·no"l.I1a
Pitt.s bur gh, P a.., F . Arnone - Ho
~
rT~Ie len
I' eg·olare
Thtnldr k , N. Y.
2
02
l\'lain
St.
Y. under the act of Mare h 3. 1 879 ."
·
già rimesso il tutto all'avvocato.
una Corte Suprema- e vedere R ot un d a d 1. F re d oma.
r=:=: =:=:: :::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::~
F unsero da compare e commaliJlm·ii·a, N . Y . T. L u cci - V(t bene.
t utti i seO'reti del salonista.
l
Questa"' misur a abusiva, p erò ra il Signor ~abiano ~atal~no di 1l Vi informeremo per lett~ra sul come
non è andata a fagiolo ai pro- L orraine, Ohw e la S1gnonna E - 1dovrete eontenerv1. Saluti.
l noi posslao1o fare qua1slas1 la voro di.
l prietari dei "soft drink places" dith Rotunda, sorella della sposa. Vi p1ace leggere " IL RISVE- riparaz io n e al le vo s t se sca_rpe con
e perciò hanno ingaggiato valenL a festa riuscì una delle più
' sollecitudi11e c precision C' .
GLIO "? Ebbene pag'at ene
t i avvocati, t ra i quali Palmer & attraenti, dato la popolarità che
NICK WHlTE & BHO .
"'elephone 215 8
3523 MA!N STREET
WESLEYVILl.E , PA.
Ilowe, i qu ali h anno già incomin- o·odono le due famiglie degli spol 'abbonament o.
Dr. Joseph L. ChiIli
ciato la lott a per l'abolizion e del- ~i , che r ichiamò in casa dei genil a Legge ch e inpone di pagare la t? 1~i d~lla .sp~sa, un. gran n~~1er?
Medico-Chirurgo-Ostetrico
l icenza per vendere dell'acqua d1 mv1tab , a1 quali, venne1o ofr,so9 Main Street, Dunkirk, N. Y. color di birra.
ferti dolci e rinfreschi diversi in
Ore d ' ufficio: l -3, 7 -8 P . M .
Dopo
la
lotta
dei
salonis
ti,
si
gran quantità.
"
Un a vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manuvuole incomincerà anche quella
L a coppia di novelli sposi, si
fatturato con pura farina e fatto buono.
che
sosterranno
i
taxicab-men
ed
ebbero
un
gran
numero
di
doni
Edward PetrillQ
altre categor ie di uomini d'affa- t utti costosissimi.
GENERI DI G.ROSSERIA A PREZZI RIDOTTI
ri che non si vogliono piegare a
Avvoca t o Italiano
cdrte misure ch e la nuova ammi- - o- Noi tos tiamo iluosho CAFFE' tutti i g iorni
Civile- P enale e Criminale
nistrazione cittadina vorrebbe
MORSICATO DA UN CANE
207 Commerce Bldg., Erie, Pa assoggettarli.
Mentre con una bicicletta si
La discussione per i salonis ti recava a portare un pacchetto di
31 = 33 East Third St.
Dunkirk, N. Y.
avrà luogo il 20 Giugno a Buffa- medicina - a Second Street, J os.
GROSSERIA E PANETTERIA
lo, N. Y., dinanzi al Giudice Har- Fusco del 506 Columbus Avenue,
:::..::.:::.:::.:::.:.:..:...:.::_-_:::..::::.:..::.:::.:..-_ ::::_:.;..:.::::_::::.:.:.:.:..::_:_:_:_-.::.:.:: :.:..:.:..:..:..:..:..:..:.:..:...:..:.:
l ey N . Cr osby .
venne morsicato da un cane ad
DA VENDERE
--o-una gamba.
UNA CORDIALISSIMA
SI VENDE una casa di 7 stanIl fatto avvenne Domenica doVISITA
ze, con tutte le comodità : acqua
po pranzo, ed ragazzo mor_sicato:
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
calda, ba g no, gas, ecc.,
Giovedì scorso, verso le 4 p . m. rappor tò la cosa alla stazwne d1
Si cede per un prezzo veramen- avemmo la g-radita sor presa di polizia, per far r intracciare il. ret e basso, perchè il padrone v uole essere visitati dall 'egregio avvo- lativo padrone del cane morsicacambiare città.
SUBURBAN
cato E dward Petrillo di Erie, P a. tore. ·
l
È sit uata nel miglior punto di
E rrli era in compagnia di Mr.
- -o- Re
a
li
>éza
te
che
possed
er~
una
maccl1ina
.Haynes.
7~
puo' chiaDunkir k . Domandate schiari- J oseph J. Ma yer anche di Erie,
marsi u n a vera for t un<l , specie ora che g !t Ingegmen d1 Hay n es
I MATRIMONI DELLA
menti pr esso quest'Amministr a- ed in Aut omobile si recavano aled i disegnatori hanno creato la nuova improvecl Haynes Suhurban
SETTIMANA
zione.
Questo tip o di çarrl, s i pu o' catnblare con la tna ssirnn faclli~a' da ch~~ffeur
l a vicina Silver Creek. P assando
- Mercoledì scorso . si uniroclrive equ ipaggio a c arco fan1lgli a re, a l z ::~ndo .o abba~ ii an. do .~h sporte l\1 ~:1~ v~tro .
di quì p erò, non vollero tra scuI sedili e t utt o l'intento, e' guarnito eh cuoto g euutno , e eh n n a nu\tlltHttura
SI VENDE u na A utom obile rare di visitarci, cosa che ci riu- no in matr imonio il signor Jospeciale.
.
.
.
Pol'l~e d cn(ln 1nut m a {.· chin a hriJl a nte qu a le l a 1-Iaynes, vot po t et~ ns p on~ t" n' ~on cleOakland in buonissime condizio- scì a ssai g-radito e del che li rin- seph F asciano di Rochester e la
g anz:l a q nal s irlsi ~q1pun ta mcnto .
C o pe t·t e r a eli cn _o io , J ~ti g li G n con~ tt r e, . n~calda 
signorina
Ang-elina
Resso
della
ni ed a prezzo di regalo a chi la graziamo sentitamente.
mento, luce e vcHtil:•r. innc. e qt1este co tnod i ta' aument a no 11 nntncro d t que lh che dc!Sid e rano un a lia y n e~i:; pd pre zzo di
Ci ha fatto assa i piacere l'a- nostra città.
compera subito. Domandate inF.O . B.
ver a ppreso che il giovane e vaFurono compare e commara il
forma zioni al nostr o uffici o.
.
l•~ac t or y
l ente Avvocato P etrillo, è già in sio·nor Charles Salinardo e la siI ·elazione con l'avvocato Moore gi~orina R osina Doino.
TH E IL\ \~XE ~ A. UTO :\,fOBILE C0 1v1P A K\' , Kok01110,lllc1i a na
Expo r t 01Tice : l 715 Broad w ay , Ncw York City, U . S. A.
IL VOSTRO RITRATTO MATRIMONIALE di Boston lVIass. , ed insieme affi- - Anche mercoledì si celebrafatto dal ''The Good Studio" e' il lano le armi uer la battaglia de- rono le nozze del signor Cha rles
'VV. J. PATTERSON
migliore d1e si p os ~ a produ rre. Las- cisiva che dovrà restituire la li- Dispensa e la sig-norina Mabel
217 CENTRAL AVENUE
PHONE 5398
eia te che noi ye lo esegt1iamo.
ber tà ai due nostr i connazi'onali : DeLong, entr ambi di Dunkirk.
THE GOOD STUDIO
Compare e commara d'anelllo,
' 'Nicola Sacco e B. Vanzetti" .......
48 w. Fourth S t.
Du nkirk, N. v.
--o-furono il sig-nor Samuel CastiloLA FESTA DELLE RAGAZZE ne di Fredonia e la sua signora.
Giovedì scor so la sera, a l Wa- - o -Tel ephone 2097
hington P a r k, uno dei migliori OPERAZIONE DIFFICILISSIritrovi, situato nel centro della
MA BEN RIUSCITA.
H. BROPHY
nostra città, ebbe luogo un gra n
Venerdì della scorsa settimaDIRETTOR E DI FUNERALI
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
' 'Festival" indetto da tutte le ra- na, 9 corrente mese di Giugno, il
CARRI USATI
44 E. FOURTH ST. DUN KIRK, N . Y.
gazze che compongono un'asso- Dottor Joseph L. Chilli, eseguì
PEZZI
AC~!ESSORII
RIPARAZIONI
cia zione del sesso gentile, sotto una operazione difficiliss ima, in
DICKSON
MOTOR
COMPANY
F~~g;::.t,6:.~.
1l nome di "Every-Girls Club". . persona della Signor a Anna WoIl programma, è in utile discu- jnarowski del 49 E . Courtney
ITALIANI!
terlo,
fu a ttraentissimo sotto o- S.treet, m a, bench è tanta difficiNoi possiamo abbellire le vostre
gni punt o di vista : Cant o, m u si- le, r iuscì ottimamente, e la pacase con lampadine Elettriche.
LaYoro garant ito a prezzi bassi
ca, ballo e molte altre at t razioni ziente tra non molto, lascierà il
KENNEY ELECTIUC CÒ.
divertevoli.
Brooks Memorial Hospital ove '
401 Park Ave., punkirk, N. Y.
Fra le cant anti, va nn<1 nota te trovasi confinata, e tornerà a caN. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
le nost re conn~zionali : _Sign~ri- sa a passare la convalescenza.
n~
E
lva
Oneth
e
l~
S1gnorma
L'operazione
f
u
necessar
ia
peJ:'
!l! &sa:s::-&&~-s:e~~~:e~e~es:ae ;!:l•\ Lma_ UI_lg_a~o, ~e quall, 1:accol~ero l l'appendicite da cui l.a signora eu na ~n frmta d1 applausi, can_tan- ra soffer ente, ed anche per e~
ITc;~o;;;;; l
fll dodlverse
belle canzonette, m I- straro·li una certa auantità di
~ per Sposalizi, Batttsim i erl altre mt aliano ed i~ Americano.
pietr; dal fiele.
occasioni ordinate li da

f·
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VA AD URTARE CONTRO
. U N CARRO
i!!~B~3~:;e;-s=:~~B::s::as::::l3~ ;le
Ment re J ames Casale, del Numero l329 L eopard Street, t ransitava lungo Rober ts Road, lunePer Carta da Muro e
dì scorso la sera,. urtò contro un
Ten'd ine per Finestre
"wagon" o·uidato da certo Nicola
recatevi da
Cellino d~Ì 25 lVIain Street, ed il
H.
ROB INSON
"wagon" in parola, rimase un pò
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
danneggiato, perchè n on era r esistente com e lo era il I•' ord ch e
g uidava il Casale . .
T EL E P H ONE 55 0 -J
Il piccolo incidente, venne rap"Dite questo con i Fiori'' portato alla stazione d i po lizia,
ove il Casale, diede la colpa a l
SAHLE EROS.
piccolo Cellino, il quale m entre
9 7-101 Newton St ., , Fredonia, N. Y.
il Casale suonava la trom ba per
F iori freschi in qualunque tempo
passare avanti , quegli gli sì an- -- --· - dava a mettere dinanzi al carro.

c.

. LATTE

fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y .

.pu ro e

- -

0 -.--

LA MORTE DELLA SIGNORA
MARIA BATTAGLIA
Domenica scorsa, a Fredonia,
alla sua: abit azione, al Nuìn. 120
Eag-le Street, cessava di vivere
l a Slgnora Maria Battaglia, con-

-o-

I NUOVI PROFESSIONISTI
Dom enica scorsa a Fredonia, alle ca se 116 'c ushing Street e 267
Liberty Street, ebber o luogo dei
g r andi festeggiamenti.
N ella prima, venne fest eggiato il figl io di Orazio Caccanise, il
quale è stato laureato Dentista,
e nella seconda, si festeggiò il figlio di Antonio Gug ino, anch 'esso la ureato Dentist a .
A d entrambi l'augurio sincer o
di un a ottima carriera da parte
de "Il Risveglio".

- .-oIL DOVE RE DEI LETTOR I
Ogni buon IettaTe .di questo mode sto
gionwl etto, ha il dove1·e d·i 1·ecaYsi a
faTe i propri acquisti in qnei .IV egozi
che hanno l'avviso ne "IL R ISVEGLIO" .
Se ciò fa?·ann o, av1·anno compiute
du e cose buone : "sa1·ann o serviti bene
ed accTes ceranno il p1·estigio di questo
giO?·nale".
'

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Uri r>ar.i o,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Ra ggi X, lnieziot~i &CG, Elettricita'
FARMACIA

OPERAZIONI
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono tnang-iare, bere, parlare, leggere, fnntare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p er visite tnediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

11 I S V E G L I O

DALLE CITTA' D'ITALIA

. SPECIAL ·DOLLAR SALE

esposto e pronto per la dimostrazione
Prezzi dei Carri portati sino a voi:

TQuring Cars

$980.00

Sedan $1480.00

DUNKIRK GARAGE
VACANTIBROTHERS
Dealers for Peerless, Reo and Dttr ant Cars
Riparazioni di qualunque qttalita; di automÒbili.
323 LEOP ARD ST.
Telephone 2264
DUNKIRN, N. y.

~~~~~~~§~===~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
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CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E.CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO D ENTRO
FERRO- CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

SO

TY

H
IS

TO
R

A cominciare dal 5 sino al 30 Giugno in questo Negozio si possono
fare degli acquisti a prezzi ridotti.
Per a ssortimenti completi in casse,
noi accordiamo il 20% di r·ibasso.
Venite ad esaminare gli articoli esposti nel nostro Negozio.

E'

ARRIVATO

un altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe davanti l~ case e per i vostri Giardini.

Dunkirk Builder Supplx,'·:ço:r p.
221=223 Eagle Street
· · · Dun~irk, N. v.

·TRE HALLMARK S T ORR

FRANK F. STAPF
•
Jeweler - Optometri!St
57 E. Thlrd St.

Dunkirk, N. Y.

'

'

....
'

-

...

'

.
~

· Qui troverete sempre
.'

.

Ice Cream, Candies,
Sigari, Cigarette

H
AU

'

\

ll....t MIOL.tiOR CARRO''

IC
AL

Vendita di fiiugno

TA
U

La metempsicosi! Strana teoria!
Pensare che, io per esempio, prima di
essere un uomo "eroe" ero forse una
"bestia."!
-E pensare che lo sei ancora!

44

ANDV D. COSTELLO, Prop.
t Ot E. Third Street
Dunkirk, N. V.

U
N

* * :t:
Complimenti tra amici

THE HALLMARK STORE

DURANT

C
O

Bruyes, autore -dramamtico aveva
la vista così debole che portava sempre gli occhiali. Il principe di Conti,
incontratolo un g iorno fuori, gli domandò come stavano gli occhi.
- Monsignore - ri spose il poeta mio nipote dice che ci vede un pò
meglio!

•---------------=

A

L'aneddoto

marchesa Durazzo,
che risiede,
attualmente
in Toscana.
--o-BRIGANTESCA AGGRESSIONE AD UN RAGIONIERE
Udine- L'altra notte il direttore della Succursale della Banca
del F riuli, a Tolmezzo, ragionie-

U

L'arte medica conosce talune sostanze tos siche le quali, somministrate in piccole dosi, producono nell'organismo effetto stimolante e benefico;
in più alte dosi, un efeftto contrario,
organico e persinò paralizzapte.
In modo analogo agisce la lode su
l'animo umano: e come la . robustezza
fisica può m isu rarsi dalla quantità di
veleni che ]'organ ismo può ingerire
innocuamente; così la forza morale
può valutarsi dalla quantità di lode
che l'animo può ricevere senza risent ir ne danno.

chesa Durazzo, uer sottoporsi ad
un esame medico-legale diretto
ad accertare lo stato e le conseguenze delle varie e gravi ferite
da lei riportate· nell'aggressione
patita la notte del 9 giugno 1921
nell'Hotel des Wagonslits diPekino. I periti sanitari, dopo due
giornidi esami e di esperimenti,
si sono riservati di esprimere,
nel termine di venti giotni, e separatamente, il loro giudizio sui
vari ed importanti quesiti loro
sottoposti.
Contrariamente a voci corse,
l'istruttoria è ancor lontana dall' essere chiusa, dovendosi controllare punto per punto quanto
fu già raccolto in Cina dalle autorità consolari ed estendere le
indagini su nuove richieste e
nuovi mezzi di prova, affinchè le
circostanze di fatto e le responsabilità abbiano la loro piena
luce.
Il· titolo del reato imputato alla marchesa Durazzo, nei confronti della signora Cioci, è di
mancato omicidio. Permane tuttavia lo stato di libertà della

Q

Le massime

IL DUELLO TRA MISSIROLI
E MUSSOLINI
Milano - Come avevamo annunciato, oggi ha.avuto luogo il
duello alla spada fra il dottor
l\lissiroli e l'on. lVIussolini.
Le condizioni dello scontro er ano gravissime: dorso nudo,
riacquisto del terreno perduto,
senza guantone, continuazione
degli assalti fino all'inferiorità
assoluta di uno dei combattenti.
Lo -scontro avvenne al Velodromo del Sempione. Primo a
giungere fu I'on. lVIussolini, accompagnato dai rappresentanti e
dai medici .
Lo seguì lVIisiroli con i padrini
e col medico personale.
]?oco dopo le 18 i due avversari erano di fronte. Dirigeva lo
scontro il colonnello Reggio.
Al primo assalto lVIussolini att accò furiosamente, tanto che la
sua spada si ruppe. II duello ebbè una breve so9ta e l'arma venne sostituita.
Nella ripresa lo scontro venne
diretto dal maèstro Urbani. lVIu.s
solini perdette parecchie volte il
terreno, mentre il dottor Misiroli tranquillo parava le sfuriate
dell'avversario e mirava alla botta diretta.
Si susseguirono sette assalti,
durante i quali lVIissiroli rimase
ferito due volte, leggermente, all'avambraccio. Una terza volta
però la ferita penetrava per cinque centimetri nel tessuto muscolare del braccio ed impediva il
libero movimento del braccio
stesso.
I medici dichiararono perciò la
assoluta inferiorità del lVIissiroli
a proseguire lo scontro durato
venti minuti.
I duellanti non si sono riconciliati.
- -o-IL PROCESSO CONTRO LA
MARCHESA DURAZZO
Ancona - E' comp~rsa alla
nostra Corte d'Appello, davanti
al cav. Scriocchetti, istruttore
delegato dalla Sezione d'accusa,
la signora Maria Cioci, parte lesa nel processo contro la mar-

20

Scenetta del proìbizionismo
Scenetta deL p1·oibizionismo americano, riferita dall"'E:ccelsior" a vVashington, durante l'incendio, avvenuto
r ecen temente dell'Hotel Willard, uno
dei più cospicui della capitale.
. Il fuoco, attaccato vigorosamente, era stat o appena domato, ma i pompieri per prudenza innonda vano di pot enti getti d'acqua il vasto fabbricato,
mentre gli inquilini raccolti in una sala, vestiti delle a cconciature più bizzarre, t remavano per il freddo e per
l'imp ressione sub1ta.
Quand'ecco entra nella sala un
grosso signore in pajama, bagnato da
capo ai piedi, ma sonidente. Sotto il
braccio aveva due bottiglie di wiskey,
n1iracolosamente scampate al disastro.
E, trovati dei biechierini, fece subito
agli astanti una generosa distribuzione del liquore, sotto il sorriso indulgente dei poliziotti, i quali pensarono
che le draconiane disposiziÒni della
legge "secca" non fossero applicabili
in quel frangente.
Che farsa ridicola, il proibizionismo
in questi paesi!

r e Vincenzo Plazzotto, . mentre , - - - - - - - - ' - - - - - - ------:
passava verso le due dopo l'a ìnèz
zanotte per la strada c,he da Caneva ·porta .a 'Tolmezzo, venne
d
Solo per questa settimana,
aggredito a due sconosciuti arVendita Spe\:ja]e' su Ì;p'plti
mati siho ai denti.
articoli con , una · gr_ande
Il ragioniere ·Plazzotto nori potè estrarre la sua rivoltell"a; fu
riduzione.
atterrato e derubato tlel pdrtafoglio ce conteneva mil]e lire.
JACKA & O'LEARV
Il maicapitato,' fu gettato poi
Dunkir~, N. Y.
19 E. Third St.
in un fossato laterale, riportan-1
do parecchie contusioni.
.:..'- - - - - - - - - - - - - - '
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Di Punta e .di Taglio
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VISITATE

The Belmont Restaurant
O

ed altri articoli diversi

C

l
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Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite\
;.,

Ice Cream Parlor

Cucina ottimo buon servizio · preuo mite
•

Dunkirk, N. Y.

97 E. Third St.,
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18th &Cascade Sts.

ERIE, PA!
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La Macchina da ScriVéFe ~~Oiiver'
.

\

'

e' una delle migliori esistenti sui merc.a'to
Il suo prezzo regolare e' di $100.00
ma per poche settimane ancora, SI
vende per soli $55.00.

T' DanJ' Fa~toria; ve:r;ra' sino a · casa
· · .Y:bstta, : s~nza che \!~i p~gate nep-·' pUre' uri sol centesimo.
_ ..
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· Dom~ndat_e schiarimenti al Signor :
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BElMONT :RESTAHRANT
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diretto da nuovo ma:hao-~r
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CAROUNA INVERNIZIO

di Perle

-

·* * * 'Il~* *NUOVO
* * *VESTITO.
******

l

Pròvate ·il·Pranzo ·a·o soldi

E con l.Jn gesto quasi infantile per essere espùlsa dalla soc\età? j
PER IL PROSSIMO
gli appoggiò la testa· sul petto: Credete che, 'se fossi stata colpe- ·
come.•se volesse sentire i battiti vole, il prineì'pe Eug·ern, mio madi quel nobile cuore.
r ito, l'uomo · senza macchia, mi
La conquista avvenne rapida- avrebbe dato il suo nome? Oh
prim. a di quello che Sire- come
Bel~oilf Re~l~~ràftt
na
SI
aspe~tava.
te calunmatà! 97 E. Third St. Dunki:~~!· ~· Y.
Il pn,n clpe non sospettò la
L . .. .· l' ·• . . .,
.
commedia: e o-li credett
ll
a . vece 1la g enbldonna era j
.
""
e a que a sconvolta
:
•
donna ed' all'amore che ella si- 1
.
. •
•
•
mulava. E l'amò tanto, che nes-J -:-:.Ma e pur vero eh~ vo1 siete
.
suna cosa al mondo poteva più fuggita· col conte Mas~m1o Rove- ,
salvarlo da lei
nasco,e che per cagiOn vostra
T'
•
n principe Eugern credè che egli si è ucciso! ·.
.
Sirena fosse stata vittima d'in- · Sirena alzò al-cielo i suoi sple.ni fami calunnie; egli pianse al rac- didi oc~hi bagnati di lacrime.
~
Ph~robing, Heating, Gas Fitting
conto che essa inventò della sua
-DIO solo, - mormorò debolRadiatori per Automobili
l.vita infelice, e si commosse an- mente - sa per quali. tristi cirM.
si fanno nuovi e si riparano
cor più Vivamente quando ella cost1l:nze io sia stata costretta a
Domandate i nostr-i prezzi
concluse col dirgli:
fugg-Ire, e conosce la mia innoFredonia,N. Y.
- Se io divenissi una · vostra cenza sulla morte del conte, che
feZZO
229 Eagle Street,
:Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili amante, vi perderei. Una volta piango ancora.
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ottenuto dame ciò che desidera"A voi confiderò . tutto, marte, mi sfuggireste ed io sarei chesa, dandovi le prove della ve.
troppo infelice per il vostro ·ab- l'ità del mio racconto.
bandono: non potrei,più vivere
"Pel' sedici anni vissi ignoranperchè vi amo, vi amo .tento .... ~ · d? c~e non avevo diritto al nome ~·
n on V<;>rrei sep~r~rmi mai da voi. di mio padre, credendomi figlia ;.;.*:---*-:---*~-*. E~·h la suppll~o di calmarsi, le de~!a ~ontes~a V e1·nante. .
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gmro. che la rispettava troppo!·
MI stupivo talvolta di certe :
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per farla sua amante.
differenze usate fra me e Valen- ,~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~
Così Sirena incitava sempre tina, e non capivo perchè, mentre 1;--------·------------------~--..
piÙ i suoi desideri.
in pubblico ero festeggiata, acca-i
I parenti del principe, saputo . rez~ata a~ pari di lei dalla contes- ,
Ebbene, conditelo col formaggio dell a rinom a ta fabbrica di
del suo amore per Sirena, ternet- sa, m pnvato ella mi trattasse
tero che egli fosse in procinto di con asprezza, non avesse mai per 1!
commettere qualche sciocchezza me un ~olce sg·uardo, un sorriso, :
per CJ,Uella_donna, e tentarono di un bacio, .mentre tanti ne prodi-~
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m
fargli cap1re qual femmina ella gava a mia sorella.
questo rhmo di commercio.
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"Soffrivo per questo, raddopfosse.
Inviate l.e ordinazioni a
Il principe àscoltò con calma· piavo per lei di tenerezze, di prefEBASTIA NO LOGRASSO
ma nel suo interno, ·provò un~ mm·e, ma inutilmènte.
collera terribile contro coloro
"Io sono, non lo nego, d'indole
ANGOLA, N. Y.
Cucite o con chiodi
che diceva · vili calunniatori ed vivace, espansiva, e di questo si
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli una settimana dopo si sparg:eva g!ovò l~ cont~ssa perc?è nessuno ~--------------------s~ stupisse d1 vederm1 messa in ~----------------------------. N'ostra specialita' nell'attaccare tacchi la v~ce del suo matrimonio,
Sirena aveva trionfato.
collegiO.
di gommO:
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"Ma più tardi capii che eli a Io
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.Like-Knu Shoe Repair Shop donò al principe, l'illuso credette sè e da mia sorella.
ordinatelo da
di posse~e.re una vergine, che . "Massimo igno~ava come t utti Cai)pelli di ogni qualita' pulì337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
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ma1 bacio d'uomo avesse sfio- Il segreto della m1a nascita, ed al 1
ti e rimessi ,a nuovo a
516 \'f. 18th St.
Erie, Pa.
rata!
mio ritorno dal collegio s'in naspeciali t a' .
Sirena, divenuta principessa morò di me ..
Si lustrano le scarpe.
ottenne facilmente dal·marito di
"Lo sapevo fidanzato a Va len-'l
Telephone 806-F .. 4
stabilirsi a Torino.
tin~, e benchè mia sorella pl'O-/
1\'l.cNulty & O'Loughlin
Il principe Leopoldo avrebbe vasse più amicizia che amore per :
THE SHAMROCK POOL ROOM
Direttori di Funerali
ac-i
troppo so~ferto nella sua patria, lui, ~ui spaven!ata q~ando mi
25 E. Third St., Dunkirk, N . Y.
G7 East Fou rth ~tr~ttt
Dunkirk, ·N. Y.
Accesso n d t prima c l asse
er.
vede?do Sirena respinta dalla fa- cors1 che Massimo mi amava p
Allto-Cat-rcttoue
ed
A
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o mohili
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Si vendono farme o si cambiaiw
O rdini di nottt~ si l"icevo no d a:
miglia e forse fatta seo·no ad ol- dutamente.
l
con proprieta' eli citta'
James
McNulty
tragg·i, che credeva im;eritatì
"Un g·iorno Massimo si gettò
114 \ V es t i·•' ourth Sb·<'et ' l'' clet.,hone 3 169
Se volete vendere o comprare case
Egli stesso affrettò la pa~·- ai mi~i ginocchi, imploi:ando mi
-···· -lotti o negozi consigliatetevi con'
perche acconsentissi a diven ire i
tenza.
VIII.
sua moglie, dicendomi che egli :l
I~ pr~ncipe Eugern, secondo il stesso avrebbe indotto Vaienti n a l la ·potrete ottenere se vi recate
South Roberts Rcl., Dunkirk, N. Y. des1deno della moo-lie ma ben e la contessa a darmi il loro co n- i al nostro Studio. Migliaia di
lungi dall'immagin~re 'che ass~- senso.
copi P g·ia' eseguite pe1· a ltri
condava i fini di lei, aveva com"Lo respinsi dicendo che m at r nostri c;lientt , sono la migliore
prato una splendida palazzina, avrei tolto il fidanzato alla sor·el- . ga ranz ia dell a nostra a bilita'.
Ca rne sempre fresca, ~ervizio
MONUMENTI
non molto distante da quella del- la, lo scongiurai a non pensare;
Venite ad osservarl" · ~ VI
inappuntabile,
buon . tratta Di granite eli marmo, fatti artistica- la contessa Cisa, facendola ad- più a me. Egli continuava a h ·a-! convincerete me,;s::o
·mente ed a pr·ezr.i bassi.
mento
e
prezz
o
regolare.
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dobbare con lusso.
~cinarsi ai miei piedi piangend ' .
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E. MOLDENHAUER
La
principessa
si
proponeva
di
Implorando
pietà. In quel m o-~ 461w.
Cor. Third St. & WashingtonAve.
Dunkirk, N, Y
Roberts Road
apnre le sue sale a feste, di cui mento.entrò la contessa eisa~
li
Corner Roberts Road and Courtney Street
DUNKIRK, N Y.
osi sarebbero occupati tutti i fo"Ah! marchesa, voi non con
19 Wright St.
Dunkirk, N: Y.
gli della città.
scete la contessa Cisa nell'intimiIntanto aveva tentato di r ian- tà, non sapete di che sia capace
.
TELEPHONE 2366
nodare le conoscenze fatte allor- q~tella g-entildonna quando è in
JOHN W. RYAN
CA. A.BO 'NE
IL NOSTRO PANE
chè abitava con la contessa Cisa g-moco la felicità di Valentina!
l e' >'Uperiot·e
di ottima• qua lita' hard e soft a
a tutti gli altri f,~ i.>bt·icati
ed era creduta sua figlia.
"Ella credette ch'io stessa aTA.ILOA
prezzo regolare.
d a altri panattieri.
nMa
dovunque.
si
presentava,
le
vessi
lusingato
Massimo
e
dive
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Ordinatelo or a dalla
Da tec i nn oniinc per prova
D u n k i r k , N . V.
signor~ le facevano dire che non ne una furia contro di me· p er ·
DESMOND COAL COMPANY
V. ClES LA WSKI BAKERY SHfìP
36-42 E . Front Street Dunkirk, N .Y.
erano m casa, benchè morisssero cui, al cospetto del conte
di s159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
e,
dalla curiosità di avvicinare la se. la ~erg:ogna della mia origin
---·
maliarda,che avev~ saputo, dopo ~u chmm~ bastarda, mi giudicò
l
l
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mille follie, conqmstate una co- mdegna.d1 essere la moglie di u n l_M!'lnt.~ce per Automobili
rona di principessa.
·
gentiluomo.
\
GASSOLINO & OLIO
WALTER W. LAMKIN f
BATTERIE & TIRES
·Solo la vecchia marchesa Silia • "Ciò che soffersi in quel gioi -l
/
l O W. 2d St., Dunkirk, N. Y. ·
Si Riparano e l<icaricano
l'aveva ricevuta, colei che dell'al- no alla spaventosa rivelazion e,
GRISWOLO •TIRE &BATTERY STATION
ta società riassumeva l'opinione v~dendo crollare ogni cosa a m
, Questa e' una buona
Corpo eer Automobili \ l 114
FREDONIA , N. Y,
E. MAIN STREET
n~t~rno ... ;"O, non potrete gian
generale.
d
' opportunita' per farvi
La vecchia gentildonna voleva mal Immagmarlo .... - ···----- . . ---un P iano' a buoh •dare una l.ezione .all~ principessa . ~irena tacque. La marche .;;
•
mercato
SAMUEL MARA SCO
dicendo.le m ~accia ~l suo parere, S1ha f~1 commossa dal pallore de
'MUSI·c
certa d! espnmere Il sentimento suo VISO, dalle lacrime. èhe l
TAIL.OR
di tutte le amiche sue.
scorrev3:no copiose sulle guance
Direttore di F un erali
391 Centrai Ave., Dunkil'k, N. Y.
227 CentralAve., Dunkirk,N.Y.
Ma qull:ndo ·sirena le compar~
--'-Io Ignoravo .... - mormorò. l
ve dinanzi, non trovò la frase in-Oh! vi sono molte cose eh .e·
, l 26 W.HER ST.
FREDONIA,
N.
Y
•
Secondo piano
giurio,s a 'da l;:tnciarle tanto il con- tutti ig!lorano, e che io ho qu l l
tegno del~a giovane principessa sepolte .m fondo al cuore, _ ri era corretto; e tanto bene il suo spose Sirena, passandosi il fazzo - .
volto esprimeva l'emozione il do- letto sul volto.
=
Telephone 4908 ' . ,
'
"Quel giorno fui colpita a m o~· C·O.
lore,. la ·riCoribscenziL .
La nobile dama doveva esser te; ~ppure non mi I'ibellai, non
Per qnnlunque libro vi possa
vinta· dalla cordrriediàhte.
ebbi alcuna parola di rancore l vende tutte q n a li t a' cl i semenze,
OCCOlTere, scnvete a noi, ed
- Oh , ~1io Dio! - esclamò Si- contro la contessa.
avrete quel che desirlerate per
fi·e sche, ~ p rezzi ragionevoli.
SERVIZIO AUTOMOIUì..lSTICO
rena· con i:m' ntçentd :che andava
"Ella pure soffriva.
un ])l'ezzo che non t roverete in
GIORNO E NOTTE
al cuore, mentre portava la ma"Ma&simo rimase come fulm i- ll , Date un ordine per prova.
nessun a ltro posto.
~o
della
marchesa
alle
labbra
banato
alla scoperta fatta, nè di sse
Carri per 5 e 7 pass~gieri ·
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LIBRERIA ITALIANA
aperti o chiusi
l gnandola di Iacritne __.:.. sé ànèlH~ C?~a al.cun~ in quel momento, nè
A.TL~S
BOX 111
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y. l voi non mi avreste ricevuta . sa- PIU ~u chiese di . divenire sua
Duokirk, N. Y.
135 Centrai Ave.,
rei inorta alla vostra porta. 'che moghe.
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