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Anno II

Il vaccinatore del buon senso l V ARI E

In Italia si è costituito -in fede
agli ultimi cablogrammi -un nuovo
partito che raccoglie la maggioranza
dei democratici di .sinistm, ed alla .testa del nuovo raggruppamento pohtlco è stato messo l'on. Nitti.

UNA COPIA 5 SOLIH

l

Num. 26

Verso la guerra civile ?
(Dal nostro collaboratore dall' Italia)

No( italiani viventi all'estero com1 prendiamo perfettamente questo stato
d'animo, essendo stati i primi ad a vv~derci che si era cer~ato v.olutamen,te
di non comprendere 1 sacnf1c1 dell Italia per non compensarla appieno.

l

Già, anche senza il nuovo partito,
di Nitti si discorre .sempre come il più
probabile successore del "pTernier" in
carica, e se ne discorre fra negazioni
furibonde ed ammirazioni eccessive.
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Caduto dal governo nel 1921, fattasi l'esperienza di un ritorno a Giolitti,
chius~si la parentesi Bonomi, ora che
pi·esiede Fact?. tutti hanno in Italia
paura o desiderio di Fràncesco Saverìo Nitti, ed intàno ai suoi discorsi,
ai suoi libri e ai suoi articoli si fa

IL 4 LUGLIO 1776
•

l

Questa data fatidica, rammenta il giorno in cui fu firmato l'istorico documento della dichiarazione dell'Indipendenza Americami,
Questo giorno, viene celebrato
da tutti gli Stati Uniti ed anche
dai Territori.
Un auarto di secolo prima che
i1 famoso documento venisse firmato, si . ricorda una momentanea deliberazione dell'assemblea
nelJ'Indipendence Hall di Philadelphia, Pa_, ed ancora prima
nella cupola dell'Old State House

della stessa città fu appesa la famosa camnana "Liberty Bell"
con la scrittura:
.. "Proclamiamo la libertà. in tut-.
te le terre ed a tutti gli abitanti
di esse".
Pa1·ole sante, queste che furono scritte sulla campana cosidetta della "Libertà"; come sarebbe
più bello se dette parole rispecchiassero il loro vero significato.
Allora sì che si festeggierebbe
con vera devozione la data del 4
Luglio ovvero Fourth of July.

i•
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ANCORA DELLA LICENZA J. Come se non b.astasse, che la
PER I SALONISTI
l mgorda compagma sta facend<?
.
.. .
pagare vento per gas a 45 soldi
Abb1amo Pll;l d1 ~na volta ~ar- . per ogni mille piedi cubici, senza
lato dalle colonne d1 questo gwr- che si riesce almeno a poter prenale, circa il p-r:ogetto di Le.gge parare un pò di mangiare, avere
Subscription Rate
formulato dal Smdaco e dagh al- un pò di luce di sera per poter
One Year
$1.50
tri ufficiali ~ella nostra c~ttà, la leggere un poco, 0 avere un tanSix Mouths
$1.00
quale legge Imporrebbe ai Salo- tino di riscaldamento nell'invernisti, Taxicab - men, Venditori no come se se non bastasse queJOSEPH B. ZA. V ARELLA
ambulanti, ecc. di munirsi di una st~ sfruttamento mostruoso per
Editor and Business Mgr.
li~~nza se. vogliono c~mtinu~re a un si alto prezzo, ora ne domandlngere 1 loro affari. Abb1amo da un aumento. E non si conten.Sahato, 1 Luglio 1922
, a.n che detto, che dett~ nego~ian- ta di un 10 o magari 20 per cen-----'----:.---~-~--- b non hanno voluto piegarsi alla to. No essa vuole 85 soldi per o"Entered as second-cl ass matter April impo~izione . del S_i?daco ~ _cc;>m~ gni miÙe piedi cubici, ciò che e~o . 1921 a t the post office a t Dunkirk, p~gm, . e che pe.rcw, mumtlsl di quivale a circa il "cento" per 100
N. Y. under the act of March 3. 187 9 ."
1
t h
d t
va enti avvoca 1, ~nr:to man a o sul prezzo attuale. Vi par poco?
la cosa ne11e mam di una Corte
Ebbene, pazientate, e vedrete
compete~t~ . . ,
,
che vi saranno degli uomini di
D~fatti,. 1en ~ altro ebbe l .u ogo un cuore nobile nella Commissio1~ disc'!ss~one ~n Buf!alo, dm~n: ne del Servizio Pubblico che penz~ al Gmdi~e Pierce, Il 9~ale Sl e seranno alle miserie della povera
nser:va~o ~l. dare la dec1swne tra Compagnia, e gli accorderanno
Telephone 2158
pochi glOilll. .
.?
quel prezzo che essa richiede.
Dr. Joseph L.. Chi lli
. In favore di chr. Non Io sap:
Eppoi, che, c'è da meravigliarPiaJ?O, ma ~e ha un .granello dl si forse? Non è questa la terra
Medico-Chirurgo-Ostetrico
sap~enza, l m sa a chi deve dar delle sorprese?
309 Main Street, Dunkirk, N, Y. ragiOne.
·- o - Il city Attorney Nugent, rapOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
presenta la città, mentre l'eser- UNA NOTIZIA CHE FA BUON
cito dei "Businessmen", è streSANGUE AI LETTORI
Edward Petrillo
nuamente difeso dai valenti avEdward E. Ballinger, che temvocati Palmer & Rowe.
Avvocato Italiano
po dietro dirigeva, in qualità di
-----{)Capitano, la squadra della SalvaCivile- Penale e Critninale
LA VISITA DI L. FABRIZI
t
ion Armv di Dunkirk, e che poi,
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Sabato scorso, fu a Dunkirk il promosso. pei suoi meriti, ed innostro carissimo Laurino Fabri- viato a dirigere la brig·ada di 0zi di Erie, Pa., il quale, ci rese lean, di questi giorni, è stato inlieti regalandoci una sua bella viato ad Aubum, N . Y ., ove in
·------- ------------- ---- ---- quella prigione statale, passerà
visita.
DA VENDERE
Egli ha recentemente compe- le sue vacanze pe1· un periodo di
SI VENDE una casa di 7 stan- rata una bella Automobile, ed in tempo così apparecchiato: "Non
ze, con tutte le comodità: acqua tale occasione, insieme alla sua meno di un anno e se~ mesi, e
calda, bagno, gas, ecc.,
consorte ed al piccolo Johnny, si non più di tre anni e mezzo".
Si ceae per un prezzo veramen- recò a visitare i numerosi parenQuesto r iposo, glie lo ha impote basso, perchè il padrone vuole ti ed amici che conta nella no- sto un giudice- che noi immacambiare città.
stra città, includendo tra essi, giniamo - non aveva cuore. per
È situata nel miglior punto di noi pure de "Il Risveglio".
condannare un ministro di dio.
Dunkirk. Domandate schiarìLo ringraziamo di tutto cuore - I lettori, certo vorranno sapementi presso quest'Amministra- del _gentil pensiero.
re anche qual delitto abbia comzione.
--o-messo quel povero cristo per es:SI VENDE un carretto in buonissiQUEL CHE AVVIENE NEL ' sere inviato ad Auburn. Nulla
me condizioni. Buona opportunità per
di male, dice lui, e noi gli diamo
SECOLO VENTESIMO
commercianti che vogliono farsi una
credito. Siccome la missione dei
In ogni discorso che si fa nei Salvations è quella ·di aspettare
comodità e vogliono risparmiare moneta. Dirigersi al Num. 159 Nevins momenti che si è in compagnìa il loro cristo og-ni sabato la. sera,
Street, Dunkirk, N. Y.
di amici, s1 sente ripetere il fa- il povero Ballinger stanco di amoso ritornello, o meg1io, la le- spettare lui, ed anche di gr-bbare
zione imparata a memoria, che gli altri col farli aspettare, si è
Swings per Bambini, Tende, di sciocchi, non ce ne sono più ; "innocentemente" messo in caroai cambiano Dischi, si compra che il mondo è cambiato del cen- mino per andarlo ad incontrare.
e vende Furnitura.
to per cento; che gli uomini che Però non è andato solo, ha porCURIOSITY SHOP
vivono oggi, ossia in pieno secolo tato con sè la Bianche Foster, u130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. l"ventesimo"
• h'
non si . possono bur-. na bella soldatina della sua stes"
._._____________,: are pm, pere e ess1 sono con g 1l sa brigada, dell'età di anni 16.
occhi aperti e non chiusi come li
Ecco tutto il male fatto dal
avevano una volta.
povero Ballinger, e per ciò è staTelephone 2097
Ebbene, noi possiamo provare to messo a riposo per un dato
che ci sono più "semplicioni" og- tempo.
W. H. BROPHY
gi, che non ce ne erano centinaia
di anni fa, e questi, sono proprio
Ad Auburn potrà studiare doDIRETTORE DI FUNERALI
qui a Dunkirk, senza dover an- ve potrà andarlo ad incontrare
4 :4- E. FOURTH sT. DUNKIRK, N. v.
dare lontano a cercarli con illan- la prossima volta, quel suo cristo
ternino di "Diogene".
che non si è fatto trovare ora a
Ecco il fatto :
. Sioux City, la.,
ITALIANI!
Ignazio Rydy, un polacco del~
Noi possiamo abbellire le vostre l'età di circa 40 anni, che abita
... AGLI ABBONATI MOROSI
case con lampadine Elettriche.
al 197 E. 2nd St., di questa città,
Ripetute volte, abbiamo richiamato
Lavoro garantito a prezzi bassi
Mercoledì scorso, ha consegnato
·
· t o, la all'attenzione i nostri abbonati morost
KENNEY ELECTRIC Co.
nelle mani· d1' uno sconoscm

nato. Grazie. Vi accontentammo anche da quell'altra parte. Cercate di
mantenèrvi forte a l volante e tirate
avanti. Ricambiamo saluti.

Published by
IL ltiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephoue 3920

Pittsburgh, Pn., F. Arnone -Abbiamo trasmessa la vostra all'avocato.
Se non ci fa sapere subito qualcosa, ci
recheremo a parlarci a voce l'en~ran
·te settimana. State tranquillo, che
vedremo di colpire al segno il più presto che si può. Ciao.
Erie, Pa., D.Be?'a?·ducci -.La vostra è giunta come un angelo. Grazie
e saluti.
- -0 - -

IL DOVERE DEI LETTORI
Ogni buon letto?'e di questo nwde~;to
giornaletto, ha il dovere di recarsi a
fa·re i pro]Wi acquisti in quei Negozi
che hanno l'avviso ne " IL RISVEGLIO".

Professional Directory

Se ciò ja.1·a.nno, a.?Jra.nno compiute
due cose buone: "sa.Ta.nno sen•it·i bene
ed accresce1·anno il prestigio di questo
g·i ornale" .

The Shamroc

k pool Room

Cappelli eli ogni qualita' puliti e rimess i a nnovo a
specialita'.
Si lustrano le scarpe.

THE SHAMROCK POOL ROOM

25 E. Third St., Dunldrk, N. Y .

GRANDE RIDUZIONE
di p1·ezzi per g-omme (til'es) l'ipamte
dl og11i qu al ita'.

WM. SCHLICHTER
202 Main St.
Tlunkirk, N . Y.
Mutua i Phone 8:1-4.11

CON LE NOSTRE MI\CCHINE ELETTRICHE
noi possiatno fare qualsiasi lavoro di

cipacazione alle vostse scarpe con
sollecitudine e precisione.
NICK WHITE & Bl?O.
3523 MA IN STREET

WESU:TVILI.E, PA.

EATMORE BREAD
Una vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manufatturato con pura farina e fatto buono .

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI

13

Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni

20

HUMPHRBY'S

Dunkirk, N. Y.

31 = 33 East Third St.

TY

AVVISEITI ECONOMICI

SO

C
IE

GROSSERIA E PANETTERIA

THE

NEW

IMPROVED SEVEN

PASSENGER

75

SUBURBAN
Realitzate che possedere una macchina Haynes _7~ puo' chiamarsi una vera fortunn, specie ora che gli Ingegmen d1 Haynes
ed i disegnatori hanno creato la nuova improved Haynes Suburban
Q~esto

tipo el i carri, si puo' ca tnblare con la nulssitna

facili~a'

da

-eh~lt~fteur

drive equipaggio a carro Jam igliare, a lzando o abba~sando gli sportelli d~ vetro.
I sedili e tutto l'interno, e' guarnito dt cuow genmno, e <h una matllfattura
spet>iale.
.
.
.

Possedendo tma n1acchina brillante quale l a Haynes •. YOl po~ett: n spon~iere ~o n deCopertur:1 di c.::uoJo, 1~1ighon con~ ~1 1·e , _n!-. caJd aRle nto , luce e vent ilazione . e queste con1odita' attt1Jeu l ano 11 uumero d1 quel h che de"iderano una lia.yneli pel pn~zzo di

gRnza lt quaJsids i àppuntarneuto .

$3395

F .O.B.
Factoty

THE HAYNES AUTOMOBILE COMPAN\', Kol<omo , Indiana
Export 01}ì.ce : l. 715 Broarh"\' l:\.y, Ne w York City , U. S. A .

VV. J. PATTERSON

217 CENTRA L A VENUE

P HONE 5398

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER

u~
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401 Park Ave.,

'l

Dunkirk, N. Y.

nella speranza che essi avessero avuto
un cuore generoso, ed avessero realizzato che questo modesto ·foglietto ha
anche il diritto di avm·e quel misero
Dollaro e mezzo di. abbonamento.

somma di $150 e la sua carta di
cittadinanza americana, a titolo
Jll ~see~aes:es~~ses~ea& ;.: di garanzia, perchè lo sconosciu'releph o n e 54:10
()\ 1 to gli aveva promesso il lavoro
1 F"'IORI
fe1per se e per la moglie, anch'essa
disoccupata.
Mo lti rispose1·o all'appello, mentre
P er Sposalizi, Battesimi ed altre
oltt' alt•.; hanno contt'nuato a fare
'
Quest'operazione
,'
contratto
e
m
.
'da
., m ercante.
occasio11i ordinateli da
i'
orecchie
1 A M JESSE F' ·
m consegna di moneta, è avvenuto
1 207 ;obin.Street, D~JN~fR~~~~ Y . fft nel palazzo dell'ufficio postale. Per quelli che non lavorano, e che
111~3~3.SS83>3:3>3:3.S:i>3~:3!~3i.S !l! Lo sconosciuto, appena avuta la 1p~rci~ non p~ss?no, abbiano la ~ortesoma in mano ha detto al pove- sta dt avverttrct con una cartoltna, e
ro "citrullo" di attenderlo un po- noi pagheremo per loro, per mette?"li
chino, dovendo andare a chiude- in regola con la posta, mentre coloro
Per Carta da Muro e
re il suo ufficio al piano supe- che possono, si diano la mano per la
Tendine per Finestre
riore.
coscienza, e ci facciano tenere l'imporrecatevi da
E' salito davanti, ed è sceso al- to dell'abbonamento, che è una ver·a
H. C. ROB INSON
la porta di dietro e si è squaglia- mist;ria: $1.50 per un anno.
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
to con i $150, ed il povero merlo
L'Amministrazione
lo sta ad aspettare ancora.
--o---o--PICCOLA POSTA
TELEPHONE 550-J .
IL NUOVO PREZZO DEL GAS
Elmira, N. l;"., T. Lucci -Conte si
"Sag /t @ith Flowers"
SI DISCUTERÀ IL
lamenta sempre per la vostra trascuratezza. Non diceste nella vostra ulti21
DI
LUGLIO
SAHLE BROS.
ma' che ci scrivevate nella scorsa setA richiesta dell'avvocato della
97-101 Newton St., Fredonia, N. Y.
Compagnia del Gas, la discussio- timana? A che attribuire questa sonne che doveva aver luogo V ener- nolenza? Svegliatevi, non fate come
dì scorso, dinanzi alla "Public quel famos o "Pansone" che si fece asLATTB
Service Commission", circa l'ap- salire dal sonno al varcar della soglia.
puro e fresco tutti i giorni portato
provazione 0 il rifiuto all'aumen- f. Mancini ed A. Arecchi, sono stati
1
7
a casa v~:J)"1~J~~~ a delle
to del prezzo che la compagnia ammessi a mangiare l'erba fresca!
Salutissimi assieme agli amici tutti.
Chas. Mangus & Son
in parola richiede, è stata rimanWesleyville, Pa., N. White -AbDunkirk, N. Y.
data al giorno 21 del corrente
biamo già messo a lista il nuovo abbo~-------------....o mese di Luglio.

'f"ttE 01''/Vf;R'iA. l C.Aiit

CARRI, T RUCCHI E TRATTORI
CARRI USATI

PEZZI

-

ACCESSORDI

RIPARAZIONI

DICKSON MOTOR CO MPANY

F:~gg:. :,S:.~.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

~

DIPARl 'IMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico litaggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
FA RMA•~ IA

LW

OPER AZIO NI

~,

GLI AMMALA TI VENG ON!,! OPERI\, TI SENZA
ADDORMENTARSI E S!NZA DOLORE

Essi possono mangiare, bere, parlare , l,~gger t" , fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani e s c e per visite mediche e
operazioni chirurgiche a c asa degli a mmalati.

..'

IL

RISVEGLIO .
Ed intanto ci piace rammentare che
l'anno scorso, a 12 giorni di distanza
dalle elezioni politiche, venne in Pratola l'on. Emidio Lopardi, per un comizio di propaganda elettorale. Ebbene, in quel giorno era festa, ed il Lopardi, socialista, anticrista e miseredente, rinunziò al comizio, per non disturbare la festa, ed anche per evitare qualche incresciosa baruffa. Ma,
i fascisti.. ... sono specialisti nel creare .
disturbi, e, non aggiungo altro.
Andt·ea Zavarella
Pr.atola Peligna, 30 Maggio 1922

DALLE CITTA' D'ITALIA

Le massime

MADRE SNATURATA
Noi .ri(j)n possiamo comprendere gli , LOTTA TRA GUARIE REGIE
altri in modo solo traducendo cioè i l
Caltanisetta - Ieri, nel feudo
loro stati d'animo, rivelatici con le paGaristoppa, prossimo alla staziorole e con la mimica. Questo processo
Napoli- La scorsa notte, un ne ferroviaria di Santa Caterina
d'interpretazione si compie però a un brigadiere delle guardie regie e Xirbì, è stato rinvenuto un neosol patto: a patto, cioè, che noi abbia- un suo milite, perlustrando le nato.
mo già provato appunto stati analo- banchine del porto, si accorsero
Alcuni pietosi lo raccolsero ed
ghi a quelli che vogliamo comprende- che un individuo cercava eludere
andarono
a consegnarlo al Sinre: o che possediamo disposizione a la loro vigilanza, trasportando
daco
di
Santa
Caterina Villarprovarli, il che fa lo stesso.
' un pesante sacco. I due militi, si
Colonne della salute, sono il lavoro dettero a raggiungerlo. Allora mosa.
e la sobrietà; e la grand'arte .per con- essi furono circondati da oltre
Il commissario Catalano, c~
servare la salute è il saper semplifi- dieci malviventi coi quali impe- mandante _questa squadra mobicare la propria vita: frenare cioè la gnarono una viva lotta. Però po- le, ~vverhto del fatto, .accorse
gioia, mangiar poco e far molto eser- co dopo i giovinastri si dettero s~b1to sul posto _con gh agenti
cizio.
alla fuga e gli agenti ricuperaro- V1llalza e Cannavo, e dopo accuIncontrìamo troppo spesso un fatto no il sacco che conteneva una rate indagini nello stesso feudo,
assai curiosq! . . . . . Certe teste bolli- grande quantità di caffè e diver- riuscì a rintracciare la snaturata
· te e ribollite nello studio somigliano si chilogrammi dì saccarina.
madre che venne tratta subito
precisamente alle uova che più bollo-o-in arresto.
no più diventano dure e quindi indi- ACCUSATA DALLA FIGLiA
Essa è stata identificata per
geste.
Giamba Maria fu Salvatore, di

basterebbe un asmo, stgnor

.

- St- grida alla sua volt.a l'atto·e - pa,ssate dalla porta del palcocenico.

Le corbellerie

- Ho visto una cosa magnifica nel
tuo ultimo opuscolo.
-Davvero? -esclamò ' l'autore deiziato. -Che cos'era?
-Una libbra di burro.

VACANTIBROTHERS
Dealers for Peerless, Reo and Durant Cars
Riparazioni di qualunque qualita' di autontobili .
323 LEOPARD ST.
Telephone2264
DUNKIRN,N. y.

Formaggio Importato

POLITICA E RELIGIONE

C

IE

Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
. '':VERY BES~'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
btrra, m vendtta presso la ben nota ditta

U
N

tici. Che cosa era successo? L'aroministrazione, capitanata dal cav. Colaiacovo e dal cav. Luigino De Prospero - aspiranti alla commenda - aYevano fatto venire dalla vicina Sulmona J'on. Sardi, Barone, Pescecane, Fascista.... Cattolico.!.!. ! (che, la Madonna -fu il pensieJ:o di . tutti - si
fosse in scritta al fascio?) per tenere
un comizio in piazza Garibaldi.
nopo ayer sorvolato, il sor barone,
sulla questione religiosa, per cui era
venuto, si scagl iò con violenza contro
i "rossi": socialisti, comunisti, anarchici ecc. Che cosa disse contro di essi, tutti possono saperlo, leggendo ho
ascoltando un qualsiasi oratore fascista. Affermò che il partito fascista è
il più numeroso d'Italia; che ora
stanno scalzando le unioni rosse dei
ferrovieri. Ciò che disse "don testa
quadra." fu tutta una sfilata di fesserie dett.e uso coloniale, senza pensare
che quel 'giorno di festa, doveva essere rispettato, almeno per evitare qualche fattaccio, che fu evitato solamente
per il buon senso dei rossi.
La colpa di qualche baruffa, se succedeva, doveva caricarsi agli amministratori, che, ·con larghe fasce tricolore, facevano da battist?·ada ai sunnominati signori fascisti, i quali tennero
il loro. bravo comizio, senza avvisare
nè il sindaco e nè il maresciallo dei
carabinieri.

203 Centrai Avenue
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In tribunale

-Imputato, che cosa avete da dire
a vostra discoliJa?
- Signor presidente, quel giorno avevo mio figlio ammalato, una tenera
creatura di otto anni, e mi mancava il
denaro per comperare la carne e fargli il brodo ordinato dal medico. Allora pensai di . . . .
-Rubarla.
- Precisamente.
-Ma allora perchè ne avete rubato trentacinoue chili?
- Sibrnor -presidente, per disgrazia
non avevo il coltello in tasca.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;...._ _ _ _ _ _ _ _ __

l

NOTE FUNEBRI
(Ritardata)

l

Noi possiamo fornirvi delle buone pitture come le seguenti :

l

A1T'11erican Seal House P a i n t
C a r t e r ' s W h i t e Lead
Kellogg's Oil

Per fulminea malattia, cessa- ,
vano di vivere - tra spasimi atrocissimi - sei pollastrelle.
Ne danno il lieto annuncio i
fortunati amici: Michael, Andy,
221=223 Eagle Street
Dunkirk, N, Y.
Sanesi, Edward, Silvio, ecc.
Il trasnorto funebre, avrà luo- ~---------------------·--------!
go qu'e st' oggi d~lle ore l p. m.
in poi, e l'esposizione delle salme
sarà fatto nel retro-stanza deilo
CONFECTIONERV
store di S. Maron, addobbato ed
illuminato da bottiglie di vino.
SIGARI, SIGARETTE E Tà.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
Gli amici affezionati che desiFRUTTI P l NOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
derano dare l'ultimo tributo di
ITALIANI< ON ROSOLIO DENTRO
affetto alle sfortunate estinte,
FERRO- CHINA IMPORTATO
sono caldamente · pregati di esiIN BOTTIGLIE
mersi dal portare o mandare fiori, ma saranno ben gradite botANDY D. COSTELLO, Prop.
tiglie di vino in quantità.
-Una prece101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
June 27th 1922

Dunkirk Builder Supply Corp.

IDunkirk, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••11!1
Qui troverete sempre

Ice Cream, Candies,
Sigari, Cigarette

TA

AU

Intanto, ad onta della scomunica
dei preti, la festa è stata fatto lo stesso, ma, festa cattolica? Chi sa. Forse!
I preti, furono sostituiti dai cantori
della confraternita, e per rendere più
attrattiva la cerimonia, si fecero venida Roma: un Soprano, un tenore, un
Basso ed un Organista.
La folla paesana accorse ad ascoltare (dato che quest'anno l'accorrere
dei forestieri è stato ben , magro) i
suddetti cantanti, vo lgendo il di dietro alla Madonna, la quale era stata
dimenticata dai fedeli, i qual! si· erano
dati animll. e corpo ad ascoltare il me!odioso canto degli artisti. Non mancarono che g li applausi per trovarsi
in pieno teatro lirico.
Ad onor del vero però, la festa si
svolse nella massima tranquillità, e
tutto l'apparato poliziesco, non servì
a nulla. Non si ebbero che degli incidenti usuali.

H

mico.
- Sono un imbecille!
- E ' verosimile!
- Ohe' . .. , che diavolo dici? Bada
che potrei fartene ben penti re!
-Scusa, ho semplicemente ripetuto quello che dicevi tu stesso!
- Ma' io lo dicevo senza penE;>arlo!
Ed io lo pensavo senza dirlo.

l\

S. MARON

IC
AL

TY

H

IS
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R

Nelle feste dell'Ottavo però, se non
era per il buon senso cittadino, le cose
sarebbero andate diversamente, e vi
dico come:
All'improvviso, mentre tutti si godevano la festa, si sentirono suonare
dalla banda cittadina -pagata con i
denari dei fedeli - degli inni patriot-

U

Diverse volte ho informato i cortesi
lettori de "Il Risveglio" sulla tanto a gitata quistione religiosa palancaia,
tra il clèro -dico meglio - la santa
sede e l'amministrazione del S. S. Sacramento; sotto gli ordini dell'avvocato Tommaso Colaiacovo.
Della quistionesÌ-s=o-n_o_a_vu~te-~-m-p""!i'"'e
discussioni nella stampa in Italia. Il
Messaggero di Roma, Il Corriere . d'Italia, Il Risorgimento d'Abruzzo, ma
specialmente i due primi sono stati in
continua polemica per circa un mese,
dando infinite informazioni e ragguagli sul tanto discusso diritto ad ammi* * *
nistrare il detto santuario. Se ne so-Ch.e bestia! sclama un barone no lette tante che alla nostra cittadibattendosi la testa, dopo una bella ba- na gli si è data l'importanza quasi utosta al giuoco.
guale a quella di Genova datagli per
- Hai ragione! - soggiunse l'a- la conferenza.

SO

(Nostra corrispondenza dall'Italia)

* * *

La famiglia ' Tendini è partita all'alba per una gita ai castelli romani
ed ha lasciato un foglietto sull'uscio
di casa per avvertire il lattaio:.
"Stiamo fuori tutto il giorno. Non
lasciate! niente".
A lla sera coll'ultimo treno rientrano lieti in casa, ma si accorgono subito con terrore che l'appartamento è
stato svaligiato dai ladri. In fondo al
foglietto per il lattaio era stato aggiunto:
"Grazie dell'av1;iso. Non abbiamo
potuto asseconda1·e interamente il loro desiderio: ma vedranno che non ab biamo lasciato gran cosa".

Sedan $1480.00

DUNKIR.K GARAGE

O

s

Touring Cars $980.00

13

l ··

Prezzi dei Carri portati sino a voi:

anni 38, da Serradifalco, da parecchi anni vedova di certo Carobé, la quale nulla ha voluto con,.
fessare, e si è limitata a dire che
un momento di pazzia, l'ha spinta ad abbandonare la sua piccola
creatura.
E' stato accertato che proveniva col treno da Catania, e che
aveva tentato di porre ad effetto
il triste proposito, alla stazione
di San Filippo di Agira, e che poi
alle 14.10, scese alla stazione di
Santa Caterina Xirbi per inoltrarsi nel feudo.
E' stata inviata al carcere.

C

.

esposto e pronto per la dimostrazione

A

,

.

""IL MIGLIOR CARRO"·

U

~Non

Sullivan?

.

Dunkirk, N. Y.

DURANT

Q

.

JACKA & O'LEARY
19 E. Third St.

20

Il celebre attore inglese Harry Sulivan rappresentava il "~icca?·do III"
n un .teatro secondano di . Sherewsbu.
ry.
Gmnto alla famosa mvocazwne:
,
.
1
Un cavallo ! un ca·~~llo. Il mw t·e.gno p m· un cavallo! uno spettatore
dalla platea gli grida:

Solo per questa settimana,
Vendita Speciale su molti
articoli con una grande
riduzione.

TY

L'aneddoto

DI OMICIDIO
Tolino - Il mese scorso si
parlò del barbaro omicidio commesso in persona di certo Gio' · avvenu t o a d A nvanm· B ert
. m1
.
Io ) . o·ra e, s tata
grogna (P mero
arrestata quale colpevole dell'as1
t d Il' ·
sassu~10 a cogna ~
e . ucciso,
Carolma d'Anna, di anm 29. Il
l t ·
l
d l f tt ' h
a ? ~mgo are e a o e c e coste1 e stata accusata da una sua
f 1g
' 11a
· t e tte
. d 1' anm· 10, ch e ·ass1s
l
f tt
h
b'l
t · t
a a o e c e a 1 men e In errogata, ha narrato ai carabinieri
in tuttì i suoi particolari il delitto della madre sua.

SPECIAL BOLLAR SALE

ed altri articoli diversi

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite

Ice Cream Parlor
D. D'AURORA, Prop.

18th & Cascade Sts.

ERIE, PA.

~\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIf/~

-- FREE · GRATIS -FREE ;-_

ITALIANI: Evitate disappuntamenti e fa- _
t evi installare l'elettri cita' da Elett~icista ;; ·
con esperienza.
Il materiale che noi usiamo e' il migliore ~
l ed ogni lavoro che noi eseguiamo e' garanti- S

=

-

=
=
=
=
=
-=
-

-_
-

~-

Completo
Elettricita'.

assortimento di articoli di

Noi vi diamo un "Free Estimate" senza nessuna
obbigazione da parte vostra.
NOIRARLIAMOITALIANO
venite a vederci e consultateci

KENNEY ELECTRIC CO.

401 PARK A VENUE
DUNKIRK, N. Y.
"K~nney Service is Real Service"
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Paga 4

IL

CAROLINA INVERNIZIO l~-----·----------------------.

Appendice de "Il Risveglio" 40

BELMONT RESTAURANT

RISVEGLI O

La Collana di Perle l

diretto da nuovo manager

Provate il Pranzo 30 Soldi

Acquistate per il

4th o

uly

-Grazie .. .. grazie .... ! ~
Il principe sorrise beato; egli '
La marchesa Silia mantenne amava Sirena di un amore viola sua parola. Ella si lasciò gab- lentissimo, nè rimpiangeva i sabare da Sirena, persuasa che la crifizi fatti per lei.
povera g iovane era stata calun---"'--Mi hanno detto che eri uniata, e volle darle una ripara- scita con la nuova pariglia, Belmont Restaurant
osservò il principe, ricambiando
97 E . Third St. Dunkirk, N. Y. zione solenne.
Onde, convocate tutte le sue iì bacio .d ella moglie e attirando- !
amiche e conoscenti, dopo avere la a sede1·e vicino a sè, sopra un l
a rapidi tratti ripetuta la storia divano, mentre la cameriera, die quant'altro puo' Òccorrere per voi e per gli altri
! raccontatale àa Sirena, propose scr etamente, si r itirava '-e vodi recarsi tutte in massa a ren- levo sapere se ne sei contenta.
Telephone 442-M
membri delìa vostra famiglia, da noi, che abbiamo
dere omaggio alla giovane prinSirena aggrottò le sopraccicipessa.
glia.
· completo ass ortimento di vestiario e che yencliamo
Nessuna si oppose, perchè
-No, -rispose guardando il •
a prezzi molto bassi.
nessuna avrebbe posto in dubbio marito -quei cavalli troppo foPlun:bing, Heating, Gas Fitti11g
jla lealtà della vecchia gentildon- j' cosi, s'impennano per un nonnulRadiatori per Automobili
na, ed anche perch~, dopo tutto, la; poco è mancato che pon trasi fanno nuovi e si riparano
se nel pas_sato di Sire~a ~i era 1 volge?sero sotto la carrozza due
Domandate i nostri prezzi
qualche p1ccola macch1a, 1l suo l' bambme.
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. stato presente cancellava tutto.
- E Franz non è stato capace
In tal modo la giovane princi- di trattenerli?
pessa riprese in quella società,
- Non vi sarebbe r iuscito, .
che l'aveva un giorno disprezza- senza l'aiuto di un signore, slan- i
ta, un posto trionfante.
ciatosi coraggiosamente alla loro l
E seppe mostrarsi così ricono- testa : ho saputo poi che era il \
81 East Third Street
Dunkirk, New York
. l
scente, buona e generosa, che il celebre tenore Rovena.
suo nome fu in breve por tato al-Manderò a ringraziarlo. - l
le stelle, non si parlò che della
Ella gli appoggiò la testa sulla il..·_.;....------~~-------------------'
sua aff~sc.ina~te bellezza, della spalla, _volgendogli uno di quegli i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sua nob1lta d1 cuore, delle sue sguard1 che ·mettevano il fuoco Il :----------------------~-------virtù.
nelle vene del principe.
·
E si trovò che la contessa Cisa
- Sai che dovresti fare piut- i
era stata troppo severa con l'in- tosto?
·
nocente fanciulla che un giorno
"
1o, amor m w
· .....
Ebbene, conditelocol formaggio della rinomata fabbrica di
- D unme
aveva f3.tto credere sua f iglia,
-M andagli un invito pel rice-.
per rinfacciarle più tardi la ver ·
gog-na della sua nascita.
vimento di giovedì sera.
1
0onosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
Sirena, che al suo ritorno a
-Hai ragione: è un pensiero'
questo rhmO d i commercio.
Torino già si vedeva r espinta, u- delicato il tuo e uer certo sarà i
Inviate le ordinazion i a
miliata, perduta, riprese tutto il gradito. l
SEBAST.IANO LOGRASSO
suo coraggio, comprese che orUn .fugace rossore salì alle,
mai la sua causa era vinta e che guanc.e di Sirena, ma il principe
ANGOLA, N. Y.
Cucite o con chiodi
era giunto uer lei il momento di non se ne avvide.
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli vendicarsi. - A p:~;oposito, -disse -~ ·-------------------------------...;.....!
Noatra specialita' nell''lttaccare tacchi
Già nella sua mente perversa debbo r ifer irti circa la commis-,
andava formando mille piani per sione che mi hai data e che m i :------------.;.....---.
di gomma
i UN
affliggere Valentina e la contes- , dimostra sempre pÌù la nobiltà
· Fotogra·fo~
Dateci un ordin"' per prova
BEL VESTI'J'O FATTO
sa Cisa, qu!ndo ebbe luogo la del tuo cuore. Ho preso tutte le
g ro
ALL'ULTINIA MODA
Like-Knu Shoe Repair Shop brutta avventura nella quale po- informazioni che desideravi sul- la potrete ottenere se vi reca t e
ordinatc lo rla
co
mancò
che
Elisa
ed
Alba,
le
la
g·entildorina
che
ti
fece
da
maal
nostro
Studio.
lVI
igliaia
di
i
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
ANTONtÒ TAVANI
due piccole amiche salvate dal dre e che si mostrò più tardi in- ! copie g ia ' eseguite pe1· altri
516 \l'r . 18th St.
Erie, Pa.
~=============~ celebre tenor e Rovena, rimanes- giusta con te, forse non per pro- nostri clienti, sono la migliore
r
sero uccise sotto la sua carrozza. pria colpa, ma perchè vi era m garanzia della nostra abil ita'.
IX
giuoco la felicità della figlia._ i
Venite ad osservar],, è vi
Telephone 806-F .. 4
t. or~o' ,a 11 a sua
.
Sirena rialzò il capo. Era di- l' con vincerete mez:::J,
·~
Qua? d o S n·ena
l\1cNulty & O'Loughlin
palazzma era fuor1 dì se per la, venuta pallidissima, e nei suoi
W. LE.JA ART STUDIO
Direttori di Funerali
Gì East Fo urlh Stn·et
Dn n kirk, N. Y.
collera..
. .
.
occhi si leggeva un'intensa eu 461 Roberts Road
Dunkirk, N. Y
ACCt' ~::\ùl"i di pdma ci.:l~S<.'
Lo sguardo di disprezzo nvol- r io si tà.
-l
Corner Roberts Road and Coortncy Strect
An to-Cn TTe t:t o n e d A tl t:umohili
1
Si vendono farme n si cambiano
Ordi 11i rli notte si ric e\·utto d~
tole dalla vecchia Marietta, aveLa sciagurata aveva r acconta 1. ~~~~~~~~~~~~==
Jam es McNnlty
con proprieta' di citta'
11.4 \\'est F ou t·U1 Stn·ct Tçlcohone 81.6~)
va fatto f r emere il suo orgoglio. to al principe la stessa storia ri~ 1
Se volete vendere o comprare case,
L'onesta e rigida cameriera non fer ita •alla vecchia mar chesa Si 1
lotti o negozi consig liatete,·i con
perdonava, nè dimenticava; a n- r
-i
,
JOHN W. RYAN
zi, l'odio che ella nutr iva per lei la.
,.
TADLOR
~lacelleria
doveva esser aumentato.
Ed egli, come la gentildonna,
Le acerbe parole del celebre vi aveva prestato piena fede. -,i
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y.
D u n k i r k , N . V.
cantante . l'avevano pure umi- Hai veduto la contessa Ver
liata .
nante? - chiese vivamente.
r·~::::::::::::;::::;:::::::::::::~ Carne sempre fresca, ~ervizio
Come! Egli aveva osato apo~ No, ma ho parlato con unaì .>
MONUME~TI
strofare in tal modo la princi- persona che frequenta la sua ca . i
Mllt. Photlc G7 .:w<:
in ap puntabiie, buon trattaDi granite di marmo, fatti art is tica- pessa Eugern? La bellezza di lei sa, - rispose il principe - e mi f
D.
A.
BERARDUCCI
mento e p rezzo regolare.
mente ecl a 1JI·ezzi h;1ssi.
non aveva esercitato sull'artista disse come la contessa Vernantee !~
Notaio Pubblico
E. MOLDENHAUER
Atti N o l a ri li per ttll t e le c>eca•ioni.
Cor. Third St. & WashingtonAve. il solito fascino? Quell'uomo da e sua figlia siano molto stimat
un aspetto fiero, nobile, bellissi- nella cittàdinanza per le loro oGENERAL INSURANCE
DUNKIRK, N. Y.
Rcs id. 5~6 W. 16th St., Olfice 60 ! W. 17th St.
Dunkirk, N. Y.
19 Wright St.
mo, incurante del pericolo, affet- pere di carità. La contessa VaERI E, PA .
tuoso coi bimbi, t·ispettoso con i lentina, benchè sia sempre la mivecchi, rimaneva insensibile al- ra di molti gentiluomini torinesi,
'l'EJ, EPHONE 2366
l'incanto di un bel viso di donna? si serba fedele alla memoria de 1 1
IL NOST RO PANE
CARBONE
E chi erano quelle due bambi- marito e trova la sua felicità neÌ
e' superiore a tnt ti gli altri fabbricati
di otti ma qualita' hard e s oft a
ne,
che
per
poco
non
furono
trafiglio
che
glielo
ricorda.
d a alt ri p~tn~tt .ieri.
prez><o regolare.
Direttore di Funer.ali
volte? E auel fanciullo che MaSir ena gettò un grido.
Da tec i un oniine p er prova
o,·dinatelo 01 a dalla
DESMOND COAL COMPANY
V. ClESLA WSKI BAKERY SH6P
Il suo volto era divenuto livil rietta teneva per m ano, chi era?
3 6-42 E. Front Street Ou nkirk , N. Y.
159 Nevins Strect
Dunkirk, N. .Y.
Sirena ignorava ancora che do, scomposto. ·
26 WATEI~ ST.
FREDONU, N.
Valentina fosse madre: nessuno
:-.--~-----------=
glie ne aveva parlato, nè ella po-Un figlio? Valentina ha ul!
TEL EPlcl02':E lGG-W
te va supporlo, avendole Massimo figlio? N o, non è vero, non puo
THE l!ALLMANK STORE
nascosto di aver uosseduta la essere: ti hanno ingannato .... opGASSOLINO & OLJO
•
BATTERIE & Ti kES
moglie in un impeto di tene- pure quel figlio non è del conte 1
Si I~ i p arano e l(ica.ricano
Massimo.
1
rezza.
- Perchè? - chiese il princi- 1
GRISWOlD liRE & BATTERY STATION
Accigliata, pensava ancora alQuesta e' una buona
FREDONIA, N. Y,
114 E. ~lAUI STREET
pe con accento di sorpresa.
,.
la
sua
avventura,
mentre
la
caopportunita' per farvi
Perchè
il
conte
fuggì
dalla
A
cominciare
dal
5
sino
al
HO
Gitt----- ---- - - - - - -- - meriera le cambiava l'abito,
un P iano a tJUon
quando fu bussato discretamen- n1oglie la notte stessa del suo l gno l !l qttcsio J\ego><io >'1 possono
mercato
SAMUEL MARASCO
matrimonio. E quella notte, V a- fare dcg ll acq uisil a prezzi ri do t ti .
te all'uscio dello spogliatoio.
Pèr assortitncnti con1pleti in cas~c ,
L'espressione del volto di Si- lentina la passò nella sua camera
T A l t-OR
noi accordi <tnto il 20% di riha~,o.
rena cambiò subito: un sorriso da fanciulla, attigua alla mia.
3Ql Cen1ral Ave., Dunkirk, N. Y.
- Ma chi dice che marito e
Venite ntl esamina re gli articoli es227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y. raggiante dischiuse le sue lab- moglie non si siano r iveduti? _
J)(»;ti nel nostro Negu%io .
bra.
Secondo piano
-Avanti,- gridò in tono alSirena stava per rispondere :
THE H,\.I.LliARK STOltE
legro, quasi fanciuìlesco.
- Lo dico io, perchè dal giorEra il principe Leopoldo Eu- no in cui Massimo abbandonò
FRANK F. ST APF
=
gern,
un bell'.uomo sulla quaran- Valentina, fino al giot;no del suo
=
Telephone 4908
t ina, dai lineamenti fini, aristo- suicidio, non si allontanò un solo
Jew eler - Optometrist
Pe r qn alunqnc libro vi possa
cratici, alto, slanciato, capelli ca- istante da me. j 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y
1
occorrere. scrivete a noi . ed
stani, occhi azzurri e lunghi bafMa temette di far entrare un
fi arricciati .
sospetto nell'animo del marito e .:::::::::::..~~w~~~-- Rvrete quel che desiderate per
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
un prezzo che 11 o n troverete in
....L Disturbo? chiese il prin- r ichiamando tutta la sua cal~1a:
ATTENZIONE!
GIORNO E NOTTE
nessun altro posto.
cipe con un sorriso, che aggiun- con un accento naturale e quasi
Per qualuuquc lavoro da stagnino
• Carri per 5 o 7 passeggi2ri
1 se grazia al suo volto,
abitual- ingenuo, soggiunse:
come
tetti, canali per tetti, ecc.,rivolLIBRERIA ITALIANA
me'n te serio.
aperti o chiusi
p;etevi al Signor
Hai
ragione
!
Potrebbe
esBOX 111
-:- Puoi pensa,1o ? - esclamò
PETER LUGEN
119 Dove St.·
Dunkirk, N. Y, 1 Sirena, slanciandosi al collo d i ser così! E non sapesti altro ?
DUNKIRK,
N. Y.
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
(Continua)
lui e baciandolo.
J\1:asiiima pulizia, servizio
inappuntabile, conlialita'
per tutti

Abiti, Scarpe, Cappelli ,
Biancheria

l

Joseph Russo

A. M., oorad ·&
Company

l

20
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Volete gustare un buon pi"atto dt" Maccheroni·?.
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SEBASTIANO LOGRi\SSO
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Si Riparano Scarpe
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Una, Buona
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Provate Quest'uomo
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Frank M. Hamann

C

Pusateri' Bros.

J

George E. Blood

Y. l

Ribasso m Piani usati

Vendita di Giugno

Johnson's Music House

·-----------------

Jos.J.Scovona

'-------..;...-----! l
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Libri Libri libri

