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Al fondo d'Una. crisi l VARIE 
Da mesi lo sciopero minerario tiene cono danni d'altro genere: costo ac

occupata, perplessa e -diciamolo - -~·cresciuto, minore profitto, difficoltà Il Govel·no prenderà possesso 

Per la rappresenlanza 
Italiana all'estero 

delle Miniere e delle 
agitata l'opinione pubblica ; ... e la stam- di otenere e di mantenere una costan- Ferrovi·e ' 
pa si fa eco, naturalmente, di questa l te forza di lavoro, disordini· nel mac- La questione è per noi vecchia, ed è ' cessaria ed intensa la difesa dei no-
perplessità e di questa agitazione. Lo chinario,. spreco di capitale. Wa.shington, D. C., -Si apprende s~ata posta da tempo: "l'Italia non è stri connazionali all'estero. Le diffi-

iipettro dell'inverno col carbone scarso Quanto al consumatore, egli finisce da fonte autorevolissima che - secon- degnamente 1·app1·esentata in tutti i coltà che sorgono ogni gio\-no nel mer-
do il parere legale del' Attorney Gene- paesi st1·anie1·i dai su.oi tnviati diplo- cato del lavoro, gli scioperi ed i dirit

e caro terrifica un pò tutti. E' quindi col pagare per tutti. 
rale Daugherty -il Presidente Har-~ matici e dai suoi 1·appreseittanti con- ti dei lavoratori, di continuo conculca7 naturale l'interesse con cui vengono Quale perdita ciò significhi in dena- · 
ding "ha piena auto1-ità di p1·ende1·e sola1-i". ti, in barba a tutti i congressi ed a seguite le pertinaci fatiche del -. presi- ro, non si può naturalmente calcolare. 

dente Harding per un sollecito compo- Lasciando andare i dollari e prenden- po~s~sso delle St?·a.~e Fe?·rate e delle L'Italiano . all'estero si sente qua;;i tutte le internazionali, debbono essere 
nimerJto delia contesa. do come simbolo i giorni di lavoro, si Mtmere dt ca?·bone ' ~~alora lo creda sempre abbandonato e solo e, spesso vigilati e tutelati dai rappresentanti 

Tuttavia sarebero assai meraviglia- può calcolare che dal 1900 al 19:1,9 i necP.ssano e al serviZIO postale e al nei rappresentanti della sua patria energici e fattivi e non da esseri incu-
t i coloro che si preocupano della con- minatori di carbone degli Stati Uniti traffico interstatale. trova dei nemici quando non trova de- ranti di tutto e solo occupati dei loro 

l Tale· parere -è sotinteso -fu da- g11· uom1·n1· pus1'llan1·m1· 0 t1'mor·os1·. Non privati interessi. tinuazione dello sciopero, se appren- siano rimasti senza avoro per un se- -
dessero che la soluzione della crisi st d' n T ardo d' g'orn· · quanto oc to a richiesta formale di Harding- tutte le ambasciate e le sedi dei mag-

o 1 11 1 · 1 1 1 · . - incontra opposizione da parte di alcu-
viene indicata nella riduzione della correva per mantenere un eserc1to l . : . . giori consolati sono tenuti con quel 

d . 190 ·1 · · 111 Senaton, 1 quali pensano che prov- decoro e con quella di""'iità che si ad-produzione e della chiusul'a di molte permanente 1 m1 a uomm1. d' . . 
1
. ' • .,. 

U f 'ff . f ve lmentl eccezwna l non possono ne dice ad una grande nazione e, spesso, 

E che il tempo sia maturo, lo assi
cura la seduta della Camera Italiana, 
nella quale varii deputati sono sorti, 
in sede della discussione del bilancio miniere. E sapete perchè? Perchè ne- n enomeno SI atto e orse una debbono adottarsi se non mercè legi 

g li Stati Uniti si l)roduce una quanti- necessità? No. I competitori degli · - nei piccoli centri vi sono dei consoli od degli esteri, a chiedere la riforma e ia 
slazione eccezionale. tà eccessiva di carbone dolce. E siamo' Stati Uniti, nella produzione del car- agenti consolari che non conoscono selezione delle nostre rappresentanze 

in tempi in cui manca la grande do- bone, non hanno di tali perdite. Co- non diciamo le leggi, ma addirittura diplomatiche e consolari. 
manda. · L'inasprimento dei cambi ha me mai? la lingua italiana. In altri posti, poi L'on. Giuria ti infatti ha detto che 
ridotto enorinemente i clienti transat- Il fatto fondamentale è questo: le (e ne potremmo fare i nomi) vi sono le nostre rappresentanze dovrebbero 
Jantici dell'Unione americana! miniere degli Stati Uniti possono pro- agenti e consoli occupati ad ogni sor- essere costruite di elementi che ri-

Questa non è opinione da dilettan- durre 750 milioni di tonnellate all'an- ta di commercio, e curanti solo del spondano a tutte le esigenze del pae-
ti: è quella espressa dall'ufficio geo- no, mentre il mercato' non ne doman- proprio arricchimento. se. Facendo un parallelo tra il nume-
logico degli Stati Uniti, ch'è autorità da che 550 milioni di tonnellate. Vi E' naturale che costoro non possono ro dei diplomatici che hanno molti 
in materia. sono duecento milioni di tonnellate in godere alcuna reputazione nellq stato picccoli stati e noi, si rileva la nostra 

E' singolarmente interessante se- più del necessario. della loro residenza e che non possa- terribile inferiorità. Tale degradazio-
guirne le dedu~oni. Sono le compagnie che hanno svi- no, anche quando lo vogliano, tutelare ne diplomatica si risolve sempre in u~ 

Nell'industria del carbone bitumi- lt1ppato le operazioni delle miniere al i loro concittadini. na degradazione morale per il nostro 
noso il numero massimo delle giorna- di là della loro possibilità? No. Ma A ' parte le riforme suggerite per paese. E riteneva che il concetto di 
te di lavoro nell'anno è 308. Negli ul- la superproduzione è il risultato della portare un rimedio a tanta jattu- fare le maggiori economie in questo 
timi trent'anni le miniere non hanno libera concorrenza. Infatti, mentre le ra, l'altro giorno, un eminente parla- campo non sia accettabile. Come pure 
avuto più di 215 giorni di lavoro. Per- riserve di antrancite sono concentrate mentare, che ha coperto con grande alcune nostre legazioni hari.no impor-
sino durante la guerra e maLgrado quasi interamente nella Pennsylvania decoro ed abilità varie cariche diplo- tanza molto inferiore ad alcuni nostri 
l'intensa domanda di carbone e il ser- orientale, e tale concentrazione ha na- matiche, mi diceva che buona cosa, e consolati e sarebbe, per conseguenza, 
vizio obligatorio, i giorni perduti fu- turalmente prodotto un'organizzazio- per nulla contraria alle norme diplo- necessaria una certa perequazione. 
rono 65 nel 1917 e 5'9 el 1918. In ne economica più severa, le riserve del matiche, sarebbe quella che ogni con- Il Ministro Schanzer è certamente 
nessun altro anno prima o dopo la carbone dolce sono sparse sopra un'a- sole od agente fosse assistito (egli ve- dello stesso parere, ma la prova di 
guerra la perdita fu mjnore di 74 e in rea cento volte maggiore. ramente diceva addirittura controlla- questa sua buona volontà deve essere 
periodi di depressione 1·aggiunse facil- I grandi dirigenti dell'industria a t- to) da un consiglio di maggiorenti data con i fatti e non colle promesse e 
mente i 110 giorni. tribuiscono la perdita delle giornate della colonia, eletti da tutti i cittadini con le chiacchiere. Noi conosciamo 

Ora il ueso di questa perdita ricade ai "disor·dini del lavo1·o" come li chia- italiani residenti in quella zona. centinaia di casi in cui gli interessi 
fortemente su color~ che sono impie- mano, ed anche alla mancanza di car- L'idea mi pare geniale e dovrebbe- dei nostri connazionali sono da almi 
gati nelle miniere o nei trasporti del ri ferroviari. Appena la domanda si ro, farla loro tutte le colonie italiane ed anni manomessi ed insoluti ne sono 
carbone. fa forte, tutte le mini~re domandano all'estero. Io la l ancio dalle libere e le cause che accerteranno i loro danni 

Per i minatori, le conseguenze sono l carri all'estremo limite; e vi è sempre coraggiose . colonne de "Il Risveglio" e ed i loro di1·itti senza che alcuno se ne 
evidenti: la perdita delle giornate di una-· differenza tra questo limite e i spero che qualche cosa si farà. dia pensiero. 
lavoro significa una perdita diretta carri che si possono ottenere. Ma se Nè l'idea può sembrare assurda 0 La politica è una bella cosa, ma 
nelle ·entrate. Essa lo costringe a' do-~ tutte le miniere ottenessero tanti car- LUigi Fa C t a tanto meno offénsiva per i consoli spesso è una cosa sporca. La purifi-
mandare un salario più alto, per esser ri quanti ne chiedono, accadrebbe che Capo del Gabinetto Italiano perchè questo consiglio consolare da- chip.o i nostri emigrati che con il lavo-
compensato dei giorni in cui non può l il mercato sarebbe colmo in po~hi il quale è stato forzato a rasse- rebbe a l console il conforto della sua ro ed il nostalgico amore per la patria 
lavorare. Il lavoro nelle miniere ap- giorni e le miniere resterebbero senza gnare le dimissioni dai Popolari autorità, l'ausilio della propria cono- lontana hanno tanto più diritto di noi 
pare quindi ben pagato, se si conside-llavoro di nuovo. Non è dunque questa . e Socialisti eh~ si ~ono aUe~ti c~l scenza delle cose e dei luoghi, che da far valere ed alzino forte la voce. 
ra soltanto il salario quotidiano. Esso l mancanza la causa della perdita di fermo proposito dt rovesctare Il spesso manca a i consoli di nuova no- Bisogna battere finchè il ferro è caldo. 
infatti va dai sette ai sette dollari e l tempo. "Gabinetto Facta. mina, e sarebbe garante verso i citta- Se la nostra voce, unita alla loro, 
mezzo; mentre gli uomini che lavora-l E neppure può essere l'altra degli clini dell'opera svolta dal console in o- non sarà ascoltata, noi, sia su questo 
no a cottimo guadagnano di più. scioperi; dacchè è 1·imasto dimostrato Il Garden Party di Re Gim·gio gni , difficile questione. Oltre a ciò giornale che su altri, porteremo le 

M l l . 't · d l l ' non ha h 'l t d to l' · · Lond?·a - Al Garden Party, dato a a 1m1 azwne e avoro c e 1 empo per u per g 1 scwpen l'autorità dello stato dove risiede il prove particolari e specifiche dell'ab-
soltanto questa conseguenza. Ne ha è :app~jna il dieci per cento della per- nel pomeriggio di\ Yenerdì da Re Gior- console saprebbe di aver a che fare bandono in cui sono lasciate moltissi
altre. Anzitutto il lavoro diventa più dita totale. gio al Buckingham Palace, interven- non solo con una persona, ma con una me nostre colonie e dalla inettitudine 
irritante quando riprende; inoltre Troppo sviluppo, troppo personale, ' nero più di 10,000 invitati, fra cui un rappresentanza di persone che spesso di molti nostri rappresentanti. 
l'intermittenza del lavoro spinge al irregolare organizzazione: ecco che centinaio di Americani, e uomini di rappresentano l'industria, il commer
vagabondaggio e ad abitudini in·ego- cosa si trova al fondo della crisi at- Stato, uomini politici, diplomatici, ge- cio, la banca e la finanza di una città 
lari di vita. tuale. nerali, ammiragli, _lette1·ati, artisti, 0 di una regione, non importa sé stra-

Ma il minatore non è il solo a sof- Si tratta di cause fondamentali sul- attori, attrici, leaders operai, di ogni nieri. 

E diciamo inettitudine per non usa
re una parola più appropriata. 

Avviso a chi tocca. 

frire delle interruzioni di lavoro. Al le quali i più non s'erano ancora sof- parte dell'Impero britannico. 
proprietario della miniera esse produ- fermati. --o-

Colpi di Piccone 
Contro gli Ebrei nell'Alta Slesia 

Berlino -Nell'Alta Slesia si sono 
avuti nuovi casi di violenza contro gli 
Ebrei. 

-w~~w-w~- l Autori di questi attentati sono i Po-
La Lega Italiana, raccolta recente- Italia al tempo del servizio militare lacchi. Gli Ebrei vengono percossi 

mente in congresso a Roma, decideva potevano ricordarsi - pei grattaca- senza pietà. A molti di essi, e in se
di accettare questa dottrina: gli ita- p i -che laggiù li si considerava dif- g·no di spregio, viene tagliata ~a 

liani che acquistino cittadinanza stra- ferentemente. barba. 
n iera, tornando in Italia rientrano di Ma i giudici e le stesse autorità mi
diritto nell'esercizio della cittadinanza litari li trattavano con molta indul
naturale, sempre che non abbiano e- genza. 
.splicitamente rinunziato ad essa da- Nel caso degli emigrati poi, chi può 
vanti alle autorità consolari. dire quanti di essi non siano ritornati 

Alla stessa maniera, i figlii degli i- in patria e v'abbiano esercitato i di
taliani vengono ricinoscfuti quali cit- ritti di cittadinan~ pur avendola per

. tadini dei paesi ove essi sono nati. d uta all'estero per averne acquistata 
Non è affatto straordinaria la deci- un'altra, o semplicemente per aver ac

------()-

Le dimissioni del Gabinetto 
Olandese 

L'aja -Il Gabinetto Olandese si è 
dimesso ieri l'altro e la Regina Gu
glielmina ha incaricato lo stesso pre
sidente Ruys de Beerenbrouck a for
mare un nuovo Ministero. 

sione; ma è logica, giusta. Sopra tut- cettato impieghi dai governi fora- assestarlo. 
to essa legittima una situazione di- stieri? E poniamo: se molti italiani tornas
fatto che nessun legislatore, agitando Con le ventate del nuovo, da molto sero dall'estero a portare nel nostro 
vieti articoli di codice, poteva nè im- tempo la cittadinanza indelebiÌe come paese la loro e'Sperinza, non ' credete 
pedi re, nè modificare. il peccato originale era diventata un che l'Italia potrebbe trarne vantaggio, 

I l che è evidentissimo nei figli de- rudere . . . Di tal che la Lega Italiana pur attraverso i suoi cenacoli, le sue 
gli italiani nati all'estero. Essi si r i- ha diroccato -idealmente per ora - accademie? · 
tenevano ed erano cittadini del luogo una fortezza in macerie. L'hanno capito, lo sanno, ne vedono 
ov;e le loro genitrici li avevano dati al- Ma anche questo colpo di piccone ~- la necessità, ne soppesano la conve
la luce. Solo quando incappavano in ra necessario. La realtà ha servito ad nienza; ma non toccano il codice! 

Il tempo per parlare di riforme è 
maturo. Ormai tutti sanno attraver
so quali difficoltà si svolga la corren
te emigratoria e come si appalesi ne-

A cominciare da Roma. 
Dove sono ·io. Molto VlCmo, 

molte ragioni, alla Consulta. 
Angelo Flavio Guidi 

Roma, Giugno 1922 

per 

Il continuo aumento del , 
costo della vita 

W ashington - Il Diparti:r,nento del l 

Lavoro annuncia oggi, in uno dei suoi 
consueti rapporti settimanali, che nei 
prezzi di tutti i generi considerati di 
prima necessità per la vita, si è veri
ficato in questi ultimi giorni, un altro 
aumento. 

t 

Esso è, in media, del due al tredici 

per cento, secondo la diversa qualità 
dei generi stessi; e tutto, pur troppo, 
fa prevedere altri aumenti, special
mente se il paese sarà colpito da una 
a ltra terribile calamità, rappresenta~ 
ta dallo sciopero dei ferrovieri. 

Un Governatore Modello 
' 

Dallas, Texas - Il Governatore 
Neft -'-dopo aver conferito coll 'Aiu
tante Generale Bartero e il capitanò 
Thomas Hickman - annuncia che 
- contrariamente a quanto il Gover-

l no Federale si aspetta -non intende 
di chiamare sotto le armi la Milizia 
dello Stato per impiegarla a difende
re le proprietà delle Compagnie Fer
roviarie colpite dallo sciopero. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso .Alla Colonia 
ranti. Da Olean, N. Y. 

Un nuovo Negozio 
La decisione del Giudice Cole 

riguardo i Saloni 

Giovedì sera tardi, un gruppo di 
giovinastri, si recò nel suo negozio, ed 

bona ti durante tutto il mese dell'en- a lui proprio, domandarono di fo· ·nir-
trante Agosto. gli dei sigari. Invece di versargli il 'Il S ignor Raffaele Palumbo,- uno 

La gara comincierà dal pri·mo sino pagamento, una della comitiva gli ri- j dei migliori amici che possediamo in 
Più di una volta ci siamo occupati al 31 ,_Agosto. volse queste testuali parole: "Tu. swi ili questa piccola colon'ia di Olean, poco 

della nuova legge formulata dal Sì n- Il pt'emio . sarà costosissimo, e chi p?·otettore degli scabs? Ebbene tieni. tempo fa, ha sorpreso tutti con l'a per
daco, riguardante una licenza per tut- lo vincerà rimarrà sorpreso. questo!" e ciò dicendo gli assestò di- tura improvvisa di un 'bel N ego zio, O·· 

ti coloro che gestiscono Saloni, Taxi- Dunque, datevi all'opera e sarete il versi pugni ben dati e via per i fatti ve vende: Frutti delle migliori qualità 
cab, Second hand store ecc., licenza fortunato. suoi. sigari, sigarette, ice-cream, candy e 
che quest'ultimi non hanno voluto mai L'Am.minist?·azione Qualche oretta dopo, l'attentato, fu 1 molti altri articoli diversi. 
piegarsi a pagare, perchè riconosciuta --~ . ripetuto, ma, q~esta volta ve~ne fru- 1 11 nuovo Store, che è situato al Nu·· 
ingiusta, e che perciò avevano ingag- Bella serenata a Fredonia stato dalla pobzJa che trasse m arre- 1:"7 N th U · St ._ b h' 
giato dei valenti avvocati, per far ab- sto vinti e ;incitori. mero '"" • 'or. _m o n . re€ c, enc e 

. l'h Parecchie sere or sono, a Fredonia, S . . . . da poco aperto, v1ene frequentato da 
battere la legge abusiva - cosi an- ono stab mes~a tu_th so_tto ca_ uz_1o- mia numerosa e scelta clientela, il chè 

t tt si ebbe una bella seÌ·at a di divertimen- 1 d d no denominata essi -ma, con u 0 ne, e se a ve _ranno mamoa al gmdice l ci .assicura che l'amico Palumbo, coa-
Sabato, 29 Luglio 1922 ciò, il Giudice Cole di Buffalo, giorni to, che tenne a llegre diverse famiglie tra qualche giorno. diuato dalla sua buona sig·nora, fa dei 
~ f ·1 c·t Att A sino alle ore piccole del mattino se-~ . . dietro in ormava 1 I Y orney · Queste sono le prime conseguenze buoni affari , e noi nel congTatular d 

"Entered as second-class matter A!Jnl ' E. Nugent, che egli era d'accordo con guUente. b ll 
1 

. , . dello sciopero ìn questi dintorni, e se l con lui gli auguriamo sempre erescen-
:i\0, 1921 a t the post office a t Dunkn·k , .1 . d co e che perciò era favorevole na e a ore Jestrma composta d1 . d • . · ' -, . . ,. 1 Sin a. , - tt" .. t" 

1
. T G .

1 

non SI ara un nparo, ne vedremo del-
1 
ti e prosperi affari. 

N. Y. un der t he act o t Mare h 3. 1879. · all'applicazione della nuova legg-e che prove 1 musi CIS 1 qua 1: ony angz, l b li l · 
-------~-w.;.._W_W-~ impone detta licenza con tutte le rela- Dmnenick P1·ésutti, C. Conti e diversi e e e. l IL CORRISPONDENTE r-----------------; tive conseguenze. altri, dopo aver accordato i loro stru-~ N. d. R. _ Noi che siamo legati da 

P f 
. l o· t . Cosa faranno i Salonisti, Taxicab- menti in A No. l si recarono a porta- Noi vi_ invitiamo Vl:ncol-i d·i since·ra. nmici:?-in a. l signo-r ro ess1ona 1rec ory men e gli altri colpiti da questa legge, r~ una serenata all'amico degb amici a visìtarci ai nostri nuovi locali Palumbo, per a~ ·er egli ,gentilmente 

Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico..:Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d 'ufficio: 1-3 , 7-8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale~ Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
···················· -·--···· ··- · - -· · ···· · ----------- -- ~------ ---------- ------
--· . ·.SI CERCANO DONNE 

La Gervas Canning Company cerca 
donne per pulire fagioletti freschi da 
mettersi nei cans. 

Rivolegersi ai nuovi locali a Front 
Street tra W a.shington e Centra! A ves. 
Dunkirk. 

Fate oggi stesso la vostra applica-
~ione. 

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

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo-
foni, Rolli per Piani F~tcili. 

CURIOSITY SHOP 

non possiamo precisarlo, ma vi sono Signor A. Mammana, ove, va senza l • • . coopc·mto alla. diffnsione de "Il Risv~-
di quelli i qua. li credono che essi diffi- dire che furo~o accolti da principi, . e l Dunklrk C h ma Shop glio" in quelle lo. caiità, ci asf;ociamo a-
cilmente si piegheranno a questa dra- dopo parecchie suonate, Mr. Mamma- 78 E. 4th St. Dunkirk, N·. Y. gh ttU!JU1"1. del nost·ro cornspondente .... 

stica misura e che perciò continueran- na, diede di mano alla sua insepara- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--Uiallllllllmi&rlll.&!! 
no a lottare legalmente in altre corti l bile chitarra, e la bel:a comitiva si d~- j! M fR = i&* §'- PJI!l 
superiori, sino a che troveranno quel- resse alla casa d:!. Sig. J ~mes ?nst~- ~ 
la giustizia alla quale essi fanno affi- n a, ed anche . qm I n~stn m_usicanti, ! 
damento. vennero assm complimentati. Dopo 1 

---o-
I ladri all'opera 

G. Surlas uno dei proprietari dèl 
Candyland, quel g-rande negozio di 
dolciumi situato a Centrai Avenue, ha 
riportato alla polizia, che la notte di 
Domenica abili:ssimi ladri, sono entra
ti in quel negoz~o, ed oltre aversi fat
ta una buona scorpacciata di candies 
ed ice-cream, hanno aperto il cash re
gister, asportando da essa la sonima 
dì Dollari 25. 

Ègli se ne accorse la mattina di lu
nedì, che nell'aprire la porta, si avvi
de che era aperta. Gli è rimasta la 
onvinzione c.he la porta venne aperta 

per mezzo di una chiave falsa . 
c 

essersi divertiti a sazietà in casa Cri- l 
stino, si visitarono diverse a ltre case 
di amici, ~vunque accolti trionfalmen
te, si passò in casa dei fra'telli Spera, 
ove i nostri amici musicanti o musici- J 
sti che dir si voglia, non si mossero se l 
non a giorno chiaro, per ritornare aÌ
le proprie abitazioni. 

La musica, era qualche cosa di pia
cevole, ·gustoso, mai sentito .prima di 
allora, e le accoglienze che gli furono 
fatte, oltrepassarono tutti i records 
precedenti. Ciò vuoi ·dire che la musi
ca piacque molto, perchè ben concer
tata e, il programrna p iù che attraen
tissimo. 

--o
Alla volta d'Italia 

. L'amico John Arca.ro, ed il suo cuDominick Cangelosi, il quale condu-
gino L Parise, oggi, a New York, ime un Negozio di frutti e Grocery al c 

p 
s 

Num. 77% E. Third Street, ha . rap- barcheranno sul magnifico vapore 
"Majestic" della White Star Line e orlato anch'egli alla polizia che nel • 

uo negozio vi fu pure la visita dei la~ salperanno alla volta d'Italia, per re-

d ri, i quali però, non asportarono via 1 -carsi a Montemaggiore Belsito, pro
ran chè, forse-- dice il Cangelosi- vincia eli Palermo, ove i loro famigliag 

ri li attendono con le b;accia aperte, erchè saranno stati .disturbati da in-p 
n per dargli il bacio del ben tornato. orenti passeggieri che passavano per 
l 

! 

fatti loro. Li accompagni l 'augurio dì buon 
Figuratevi che non ebbero nepp ure viaggio nell~andata e di un presto e 

l tempo di aprire il cash register do- felice ritorno tra noi , de Il Risveglio. 

ve avrebbero trovato sicuro una di- --o---
s creta somma di moneta. Syosa uno condannato a 

--o-- l O anni di galera 
La scorsa settimana il Giudice Ar-

EATMORE BREAO 
Una vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manu

fatturato con pura farina e fatto buono. 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI 
Noi tostiamo_ iluostro CAFFE' tutti i giorni 

HUMPHREV!'S 
31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

GROSSERIA E P ANETTEIUA 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

SUBURBAN HAVNES 75 
Re~li~zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chia.

ma_n-:~ una ver_a fortuna, specie ora che g li lngq2:ni("ri di Haynes 
ed 1 d1segnaton hanno creat0 Ia n nova improved Haynes Suburhan 

Quest.o tipo di ca!"riJ si puo' critnhlare con la rnas~ln1a faci lita' da chaufleur-
drive equipaggio a cat-r-o hunig·linre, alzando o abba~sat1do g-li spnt·te111 di vetro. 

I sedili e tutto l' in terno, e' guarnito di cuoio genuino, e di una manifattura 
speciale. . · · 

Possedendo ~11Hl n1accbina bri.11 a ntcqnale la. J-fayfleS, voi potete oriRponrl ere con ele
ganz:l a qn alstdsi appuntanJcn to. Copt:rtura d i cu oio, migliori coni t in:. rhcal c1,a 
mcnto, luce e ventil <o~io n e. e qnestc co1nodita' at11ncntano il uuulct·o di quell i che de
~~;idcrano un a Haynes pd prez?:o di 

$3395 F .O. B . 
. Pactory 

THE HAYNES AUTOMOBILE COM PANY . Kokom o, Inòinna 
Export·Officc: il 715 Bro>o.dwaJ•. New York City, U. S. A. 

VV. J. PATTERSON 
217 CENTRA L A VENUE PHONE 5398 

130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. thur B . Ottaway, sentenziò Geor ge 
Massey, alias Earl Arthur Fouths a 

~~~--~~ l Domenica scorsa, con un . automobi- non meno di 5 e non più di lO anni di 
le di lusso, da Olean , N. Y ., vennero a 

Amici di Olean a Fredonia e · 
Dunkirk 

i 
DEPOSITO GENERAlE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

Telepbolte 2097 
l 

w. H. BROPHY -
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

ITALIANI! 
Noi possiamo abbellire le vostre 

case con lampadine Elettriche. 
Lavoro garantito a pr·ezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 Park A ve., Dunkirl~, N. Y. 

m &ees::e:~SEese&es~eeseeae ili 
\t l Telepbone 54-a u 

l ~ l FIORI 
~ per Sposa lizi, Battesimi ecl a ltre 

~ ocmiooi "'"""'" do 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin Strcet , DUNKIRK. N. Y . M 
i!i3BSB:S~~=s:=s~~~~33~~~il! 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. c. ROBfNSON 

24 Water Street FREDONIA, N. T. 

TELEPHONE 550-J 

"Sag !t @ith Flowe,.p" 
SAHLE BROS. 

97-101 Newton St. , Fredonia, N. Y : 

.. 

. '· LA'l.TE 
pom e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

l 

galera, da scontare nelle prigioni di 
Fredonia il Signor Umberto Bardinet-
ti, un ricco e stimato commercfante di Auburn, N. Y., perchè trovato colpe

vole di aver rubato la Banca di Cher
quella Cittadella, e la sua Signora Lu-

ry Creek, furto che venne perpetrato 
eia, ed il loro piccolo Giacomino; ed in lo scorso Ottobre. 
loro compagnìa erano anche il Signor 

Mentre ancora- nelle carceri della 
Raffaele Palumbo, anch'egli un ben 

Contea a Mayville, per tramite del 
quotato businessman di quella stessa 

u~ 
t'BE UNIVF.SSA' c..-.a 

cittadella; il Signor .John ·Costantino, suo avvocato, domandò un nuovo pro-

"! s· J h p t 1 , . d" cesso, ma questo gli venne negato ;::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::===== 1 1gnor o n an a ·a, anc 1 essi . 1 . Pareva h t tt l · • ,a ______ _ 

0 1 d 'l s· D · k F t· d" c e u e e sue speranze a-ean, e 1 1gno:r omemc o 1 1 . . . 
. . . vessero ·fmito, ed mvece, con· grande 

Olean lm pure, ma tuttora m Gary, . d" t tt· . . 
N . Y., ove sta eseg·uendo molti lavori . ' -

. sorpresa 1 ·u 1 SI vide avanzarsi u / 
· · 1 ·t• d" t tt · \na gwvane donna, certa Helen Green 
m oua 1 a 1 con ra ore. d" L " . l 

• . . . . 1 1verpool, Ohw, la quale disse al 
Tutta la bella comitiva, fu ospite con 1 t "~, d b · . . 

. c anna o : "on u t t a?· e che et sono l ben gradita del nostro carissimo Dot- . . 
t J é h I Ch

.
11

. Il . 
1 

to . Ct sposeremo, e te ne andr-ai cd 
or os n •. 1 1, ne a sua sp en- t · d · . . 

d" d ~d d O h d St t F uo esttno, rnent?·e w ?·este1"Ò quì a 
1 a resi enza a re. ar re , • re- pe?'o?·are ln tua cau.sa" l 

donia, e dalla Signora Chiìli, madre D"f tt· · · 1 - 1 .a 1, SI sposarono e o Sheriffo 
affettuosa del Dottore, dal Signor Jo- Ch .1 E E d ' 1 . . . ' 
seph Ugino e dalla Signora Ugino, so- de. lacraer~ce'_- frown ed attnt _rmpi_egati 

. re, unsero a es 1mon1 
rella del Dottore, tutti vennero fatto 

1 
I l · t' 1 · . giovane par 1, e a moderna e co-

segno a delle festose accoglienze. , . . . 
D 

. . raggwsa sposma, resto ad asciugarsi 
opo un sontuoso pranzo, m aff1ato le las::r · h t tt .1 da rinfreschi di tutti e colori e di tut- g· =drdi~le, et e,tocon ~ ·o 1 suo corag-

10 a 1mos ra , venivano fuori a ca
ti i sapori, si fece una splendida gita tenelle. 
in automobile al Parco: Point Gratiot, 
e poi si andiede a Van Burean, ove 
diversi della comitiva, presero un bel 
bagno che riuscì ad essi molto grfl_
clito. 

Verso le nove di sera_, dopo essersi 
divertiti a sazietà, i b~oni amici, salu
tati e strettasi scambievolmente la ma 
no con tutti i conoscenti di Fredonia 
e di Dunkirk, recatisi appositamente 
ad inconharli, ripartirono alla volta 
di Olean,. acompagnati dagli auguri di 
questo g iornaletto che li conta tra i 
suoi migliori ammiratori. 

-o--
Un premio ai nostri A~enti 

---o-
Ragazzi morsicati da un cane 
La scorsa settimana, due ragazzi di 

Fredonia, vennero morsicati da un ca
ne, e, parte la .paura, e parte le ferite 
riportate, dovettero esser affidati alle 
cure affettuose del Dottor J oseph L. 
Chilli . 

I ragazzi morsicati sono: Richard 
Kokott e Vincelizino Barone del 305 
West Avenue. Quest 'ultimo è nipote 
al noto e stimato Farmacista Italiano 
A lbano di Fredonia. 

--'--O

Assaliscono un Poliziotto 
La nostra Amministrazione, allo Frank Chiviletta, che ges isce uno , 

' 

N. E. COR . . 10th & CHRISTIAN STS. Philadeiphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Ini-ezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

OPERAZION 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA Tili SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOL'DRE 

Essi possono n1angiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d-u
rante l'operazione. !1 Dr. Fabiani esce per visite· mediche e 

operazioni chirurgiche a casa deg-li ammalati. 

scopo di allargare la circolazione de storicino ad East Second Street, s i è 
'Il Risveglio" , è venuta alla decisione messo anche lui nella squadra d.ei "Po- I' 
di dare un premio a quell'Agente che lliziotti Sr1ecinli" per proteggere coloro 
imetterà un maggior numero di ab- che hanno preso il posto degli sciope-'r 
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Di Punta e di Taglio 
Vino e palato 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Giovanotto "vetriolato" 

dalla fidanzata 

sc~mbievolme~te con la macchina del 
Rosa. Stavano ridiscendendo verso la 

funicolare ,di Campo dei Fiori, e il Ro-
Roma -Alle 15,20 di oggi in via sa prec.ooeva lo sconosciuto compagno 

XX Settembre, all'angolo di via Quin- di tre o quattro passi, quando a un 
tiho Sella, certo Alfredini Alfredo di tratto echeggiò una denotazione e il 
ignoti, da Roma, nat~ il 9 Luglio 1892 Rosa, colpito da un colpo di rivoltella 
abitante in via Campania Num. 50 re- alla nuca, stramazzò a terra precipi
pentinamente veniva accostato dalla tando lungo la scarpata del monte. Il 
sua ex-fidanzata, certa Sramati Emi- giovanotto, che aveva sparato il pri
lia di Giuseppe, di anni 18, da S. Gio- mo colpo proditoriamente, ne tirò un 
vanni, provincia di Caserta, sarta, a- secondo colpendo di striscia alle spal
bitante in piazza Tiburtina Num. 8, la le il disgraziato Rosa. Il ferito preci
quale lanciava contro una boccetta pitò per circa 200 metri finchè, rag
contenente acido m~riatico. Nel lan-
cio la boccetta s'infranse contro la ca
lotta cranica dell'Alfredini che ripor
tava così lesioni e ustioni della con
giuntiva. 

Accorrevano immediatamente gli a
genti che erano di servizio in que1 
pressi e lo trasportavano su di una 
vettura pubblica grondante sangue al 
Policlinico, dove quei sanitari lo giu
dicavano guaribile in 10 giorni. An
che la Sramati, la quale per gli spruz

giunto uno spiazzo di terra, potè fer
marsi e allora grondante sangue, ri 
sollevatosi si diede alla fuga per tema 
di danni maggiori, dirigendosi all'Ho
tel Campo dei Fiori. 

Quì giunto e medicato veniva pron
tamente trasportato all'Ospedale di 
Varese. Intorno alle cause che posso
no aver originato il dramma, nulla si 
sa dì preciso. 

Il racconto è stato fatto dal ferito 
zi dell'acido rimaneva anch'essa ustio- stesso. Furono sviluppate le pellicole 
nata al viso e al Policlinico veniva le quali contengono la fotografia del 
giudicata guaribile in 5 giorni. feritore e immediatamente sono state 

Quali le cause di questo fatto:r 
Pare· che · esse siano da ricercars1 

iniziate indagini per rintracciarlo. 

-o--
ne)Ia gelosia da cui la giovane era da Tre Fattori aggrediti e derubati 
vario tempo presa nei riguardi del suo 
ex-fidanzato. Questi infatti si era a l• Fù·enze -Una brigantesca aggres
lontanato da diversi giorni dalla Sra- sione è avevnuta questa sèra nel Se
mati per dedicarsi all'amore di un'al- nese. Il fattore Goffredo 

1 
Maccinelli, 

Mutuai Plwne 83-4.11 

C6N LE NOSTRE MACCHINE ELETTitiCHE 
noi possiamo fare qualsiasi lavoro di 
ripa1·azione a lle vostse scarpe con 
sollecitudine e precisione. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 MAIN STJtEET WESLETVIllE. PA. 

TELEPHONE 5986 

Levatrice Italiana 

'Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di esperienza m 
America. 

Mrs. J. Coniglio 
110 Park A ve. , Dunkirk, N. y. 

Pa.ge~ 

THE HALLMARK STORE 
r 

Belts con finimento . 

d'argento 
Indossando un abito da 

Festa, e' necessario che ci uni
ate una bellissima "BELT" 
cpn buckle d'argento. Esse 
sono di cuoio genuino, fatte 
elegantemente, all'ultima 
moda. 

I prezzi sono alla portata 
di tutti; da $3.00 a $10.00. 

TBE HALLMARK STODE 

FRANK F. ST APF 
Jeweler- Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 

~\ 11111111111111111 l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl% '' 
~ ~ 

: Non trascurate di visitare ~ - . = = il nostro negozio, ed acquistare merci che S - -- -_ noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. ;; - -- -- -- l. Abdella & Son ~ 
_ 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. -
~ . · ~ 

~~~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ l 

Molte persone affermano, con con
viJ~zione, che non sono capaci di degu
stare il vino e che il lor palato è in 
sensibile alìa delicatezza del gusto in 
questo caso. Anzitutto -nota il "Pe
tit Parisien" -il palato non ha, nel 
gus to, che la funzione di compressore;· 
mentre è alla lingua che spetta lo 
squi sito privilegio di gustare. Chi vo
g-lia sincerarsene, non ha che a pren
dere un pò d'acqua, molto salata, e 
a pplicarla con la punta del ditÒ sul 
palato, senza che quest'acqua tocchi 
la lingua. Egli non proverà nessuna 
sensazione concernente il gusto, m.a 
soltanto un senso di freschezza o di 
calore, secondo la temperatura del 
l'acqua stessa. Le papille della lingua 
sole posseg·gono il senso del gusto; ma 
appoggiando fortemente la lingua 
contro il palato queste papille si· dila
t ano, aumentando la sensazione . . Inol
tre il gusto e l'odorato son sensi in 
funzione comune. Quando un indivi
duo ml)-nca di odorato, il senso del gu
sto è poco svi luppato. Ora, a meno 
che si manchi dell'odorato o che si ab
b ia il gusto deteriorato dall'abuso del 
tabacco, è facilissimo abituarsi ad u
na degustazione pressocchè infallibile, 
a lmeno per rendersi conto della quali
t à del vino che si acquista. Per degu
stare bisogna prendere dapprima nel
la bocca un piccolissimo sorso di vino 
e !asciarlo scorrere dolcemente nella 
gola. Esso sembrerà dolce, frizzante 
o insipido. Se ne prenderà quindi un 
a ltro sorso, corrispondente press'a po
co ad 11na cucchiaiata, che si appli
cherà con la lingua contro il palato, a 
bocca chiusa. La respirazione dovrà 
esser lunga - sopratutto l'espirazio
ne - poichè l'odore del vino può così 
passare nelle narici. Conviene quindi. 
gargarizzarsi la bocca col liquido e 
sputarlo via. Rinchiudere- quindi la 
bocca e respirare di nuovo. In pochis
simo tempo avrete fatto così l'educa
zione della vostra lingua. La p.eda
gogìa del vino! 

tra bella fanciulla. presso Casole d'Elsa, è stato aggredi- ;:-----~.~-·-------------------------
La Sramati, dopo le cure del caso, è to da quattro sconosciuti armati che 

stata arrestata e portata nell'Ufficio l Io hanno depredato di 4000 lire, dell 'o
del Commissariato di Castro Pretorio rologio d'oro e della rivoltella. I bri

' ganti lo hanno indotto, minacciandolo 

I presagi 

dove quel commissario cav. Andreani 
ha proceduto a l rituale interrogatorio: di morte, a scrivere un biglietto ai 

suoi dipendenti della fattoria con l'or Di qui ella sarà accompagnata alle 
Mantellate a disposizione del Procura- .dine di consegnare tutto quanto .era 

contenuto nella cassaforte. tore del _Re. 
--o------.:--

Oscuro dramma al Campo 
dei Fiori 

l'arese - Oggi verso le 16,40 è 
giunto con la funicolare al Monte 
Campo di Fiori, per una gita, il viag
giatore di commercio Rosa Giosuè fu 
Francesco, di anni 25, nativo di Gal
larate e residente a Milano. Incammi
natosi da Campo dei Fiori verso lo 
"sta.nd" del tro al piattello, strada fa
cendo il Rosa si incontrò con un gio
vanotto il quale attaccò discorso con 
lui e insieme proseguirono la strada 

In quel mentre sopraggiungevano 
altri due fatori, certi Guido Fornai e ! 
Tommaso Maccinelli, i quali sono sta-i 
ti dep'redati di diecimila lire l'uno e di l 
seicento l'altro. 

Uno degli aggressori, intanto, si re
cava col biglietto alla ·fattoria, dove si 
faceva consegnare la somma di venti
mila lire. Appena intascato il denaro, 
i briganti si dileguarono per la bo
scaglia. 

Telephone 505 - J 
"Say It With Flowers" 

conversando. Sulla cresta del monte SAHLE BROTHERS , 
eseguirono anche delle fotografie 97 - 101 Newton St., Fredonia, N. Y. 

Un po' di conti con la Francia 
Scendiamo un pò dalle nuvole della 

Coloro che credono ai presagi, ci 
crederanno una volta di più. L'avia
tore Ross Smith, che finì così tragica
mente alla vigilia del suo raid pel gi
ro del mondo, portava al mign•olo dei
la mano destra -informa il "Daily 
Chnmit le" -un anello fatto di crini 
d'elefante, 1·iuniti da quattro ganci 
d'oro, che gli era stato regalato in In
dia durante il suo viaggio aereo da 
Londra all'Australia. Nel giorno pre
cedente alla catastrofe, Ross Smith 
parlava con un giornalista, girando 
nervosamente l 'anello elefantino in
torno al dito "Oh si è rotto!" egli e
sclamò di botto. E contemplava con 
occhio triste i frammenti dello strano politica nella palude delle cifre. Starà 

ben equipaggiati, sotto il comando del 
Generale Albricci. Per semplificare 
l'amministrazione la Francia, si obbli
gò a versare il numerario per le paghe 
e il mantenimento di quelle truppe ita
liane. Nel Luglio del 1918 l'on. Nitti, 
concluse a Parigi una convenzione con 
la quale si stabiliva fra i du governi, 
un conto di' compensazione fra le spe
se dei soldati francesi in Italia e quel
le dei soldati italiani in Francia. Cioè 
la Francia apriva un credito destina
to non soltanto a provvedere i fondi 
per il soldo delle truppe, ma anche 
per gli acquisti fatti in Francia a sco
pi militari, e a favore della Francia 
stessa. Questo è dunque il famoso de
bito nostro e che a detta del Signor 
Parmentier, direttore . generale al Mi
nistero delle Finanze francese, rag
giungerebbe il totale di 900 milioni di 
franchi. 

anello. "Ci tenevate molto?" gli chie- bene mettersi al contatto della realtà, 
se il giornalista. "Ce1·to - rispose anche se questa dovesse proèurare dei 
Ross Smith. -Mi è stato detto che 
questo anello mi portm·ebbe fortu.na e, 
infatti, io sono semp1·e fO?·tu.nato da 
qw:r,ndo lo po1·to". Il giorno dopo 1'3-
viatore montava sul suo apparecchio, 
ma dopo pochi minuti di volo, egli 
precipitava ..... 

I VERSI 

Sera sul lago 

Fiorisce nel lago 
trapunte di sogni 
un canto per ogni 
stella che sorge. 

e tutte le stelle 
lassù in firmamento 
dall 'alto sdipanano 
fili d'argento; 

e i fili congiungono 
la terra col cielo; 
passando tra il velo 
dell'acqua tremula; 

e portando in alto 
lasBÙ in firmamento, 
trapunti di sogni, 
canti d'argento .... 

~· !' '-":"; 
-- ! :• . 
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Gli Agenti de "Il Risveglio" 
D. Presutti, Fredonia, N. Y. 

D. Chiacchio, Lackawanna, N. Y. 
Joseph Lebrera, Brocton, N. Y. 
T. Lucci, Elmira, N. Y. 
F. Petrella, Youngstown, Ohio 
Nick White, Wesleyville, Pa. 
D. l''ronzaglia Erie, Pa. 
G. Di Bacco, Betula, Pa., 
John Bucci So. Easton, Mass. 

dispiaceri ai prossimi congiunti. Par

lo della sorella (latina) Francia, che 
riempie il mondo di lai e pianti per il 
suo colossale sbilancio, dandone la col
pa un pò a tutti, alla Germania, al
l'America ed anche all'Italia. Il meto
do può essere comodo per nascondere 
l'imperialismo di nuovo conio, ma le 
bugìe hanno le gambe corte. Sta bene 
che l'America, la grande creditrice 
dell'Europa in fallimento, non si lasci 
gabbare dal Signor Parmentier, in 
viaggio a W ashington in missione 
speciale, e che da buoni bu.sinessrnen 
gli americani, rivedano i conti del bi
lancio francese. 

Pochi giorni or sono al Senato di 
Parigi, il Signor De Jouvenel ha in
cluso nel suo discorso anchè l'Italia 
fra le debitrici della Francia. Non è 
la prima volta che in Francia sì parla 
di tale debito nostro verso la sorella 
di oltre Alpi. Anzi, sì è già fissata la 
somma alla bellezza di 900 milioni di 
franchi . Del debito francese verso l'I
talia, non se ne parla mai, come non 
esistesse. Le cifre del dare fanno pau
ra a chi ha l'abitudine di ricevere. 

In verità l'Italia non è affatto de
bitrice a lla Francia. Noi abbiamo ben
sì un conto aperto col Governo france
se per anticipi e spese, ma in quel 
conto, il dare e il ricevere si compen
sano per lo meno. Il credito francese 
verso di noi è costituito--da -somme im
p~egate al pagamento delle truppe ita
liane in Francia e dalle forniture che 
esse richiedevano. Quando la Francia 
si vide in pericolo, invocò il soccorso 
delle nostre truppe, e immediatamente 
un gr.!.nde corpo di spedizione fu in
viato. Un corpo di 250 mila uomini, 

Vediamo ora il conto d'Italia. Du
rante la guerra e subito dopo Capo
retto, il Governo Italiano, apriva ·a 
sua volta un credito in favore della 
Francia, per il pagamento sia del sol
do alle truppe francesi alla nostra 
fronte, sia per acquisti e spese varie 
che venivano · fatte · in Italia. Di que
sto credito nostro il quale almeno ne)c 
la parte finora controllata nel conto 
di compensazione, supera il credito 
francese, nessuno parla oltr'Alpe, e lo 
stesso Parmentier ne appariva ignaro 
fino a poco tempo fa. Sta bene quin
di che noi gli rinfreschiamo la memo
r ia . Sù per giù sono Mille Milioni di 
franchi , che la Francia ci deve, e i 
Bu.oni Bu.sine8smen Americani riscon
treranno facilmente chi deve dare e 
chi deve ricevere. Si può fare roteare 
la spada col gesto di Napoleone, ma i 
conti li sappiamo fare anche noi me
glio di Mr. Ponzi. 

Prof. L. Ziliani 
Cremona, l Luglio, 1922 

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

''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota d~tta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue [Dunkirk, N. Y. 

• 
' 

• Qui troverete sempre 

.Ice Cream, Candies, 
Sigari, Cigarette 

ed altri articoli diversi 

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite . 

.. 

Ice Cream Parlor 
\ 

D. D'AURORA, Prop. 

18th & Cascade Sts. ERIE, PA. 

' CÒN.FEC'TIONERV 

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

FRU~TI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITA.LI~NI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street D~nkirk, N. Y. 

Noi possiamo fornirvi delle buone pitture come le seguenti: 

ArY11erican Seal House Paint 
Oarter's White Lead 

Kellogg's Oil 

Dunkirk Builder Supply Corp. 
221=223 Eagle Street Dunkirk, N. Y. 

' 

• 
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BELMONT RESTAURANT 
diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 35 Soldi 
Massima pulizia, servizio 

inappuntabile, coròialita' 
• per tutti 

Belmont Restaurant 
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Radiato ri per Automobi li 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostd prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite. o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoii 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

. Dateci un ordin.,. per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. flunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 44 CAROLINA INVERNIZIO , di musica verdiana. \sai più esile del tenore Rovena, e 

L C Il 
• 

1 
Tutti pendevano dalle sue lab- i poi, aveva un viso da fanciullo, 

a O an a d l Per e bra, e qu~ndo ca~tò : . . 1 un vi~o. imberbe ': da pe1·so_na 
· "Del m1o pemner tu sei regi-. malat~cc1a. Il ten01e Rovena, ll_l-

na", nella sala scoppiarono ap- I vece, _e un uomo perfetto, ed 10 

. F~ce _acquistare _dal. prin~ipe i l La giova~e vedov~ er~ incan- !p_lausi frenetici. invano rattenu- vorrei essere amata da t:n tal 
b1ghett1, ed attese 11 gwved1 sera tevole: vestiva un abito b1anco, e , ti. Valentina , che aveva incon- uomo. -
a cuor sospeso. l non portava aJtro gioiello all'in- 'trato in quel momento gli occhi Ed anch'essa applaudì freneti-

La sera del concerto, si vestì 1 fuori della "collana di perle"; la dell'artista, si sentì venir meno camente. 
con eleganza sobria e · ~quisita. colla:na nuz~ale scivolata; dalle di- pe~· l~ co111:mozion_e, ed. i suoi oc- ~ Ma quando il tenore riappar
Aveva un abito di tulle e merlet- ta di Massimo la mattma delle chi s1 empirono di lacnme. ve, avvenne una scena che com-
to nero, che faceva spiccare an- nozze! . . l Sirena, guardando il cantante, 'mosse tutti 
cora più la bianchezza smaglian- Valentina salutò alcune cono-. si sentiva i nervi tesi, ecc~tati. Alba, che durante il canto del
te della pelle, ~ l'oro della bionda 1 scenti, sonise al figlio, ad Alba, j' Ella avrebbe dato metà~de1 suo l'artista era rimasta come rapita 
chioma. Non portava altri gio- alla madre, poi sedette vicino al-, sangue per attirare quell'uomo a in un sogno di paradiso, si alzò, 
ielli che due enormi solitari agli la duchessa lVIoriani, che le disse,. sè, per vederlo ai suoi piedi. e passando accanto alla poltronà 
orecchi ed una rosa di brillanti piano: i _E' strano, _ pensava la dellla contessa Valentina, aspet
sul petto. - Avete veduta la principes- principessa-'---- in certi istanti tro tò che il tenore ricomparisse e 

La principessa entrò nella sa- sa Eugern? j vo in lui qualehe cosa che mi ri- con uno slancio infantile corse a 
la del concerto col ~arito. La sa- - N o, -rispose Valentina. corda Massimo .. ... Ma è una illu- lui, gridando : 

I
la era a metà piena, ma nella -E' al concerto? sione. Il conte Rovenasco era as- (Continua) 
prima fila rimanevano alcune - Sì, guardate suo marito: è ··-ç.:::::::;:::;:::~;::::;:::;:::::::;::;:::::;:;::;::;:::;:::;:::;::::::::::;::::;::::;:;::::::;; 
poltrone vuote. quello vicino al marchese Passa-

La principessa vi si diresse, lacqua; che ve ne pare ·? -
ma. un signore la fermò. Valentina volse gli occhi da 

- Mi perdoni: quelle poltrone quella . parte,. e~ in~o~trò gli 
sono destinate alle signore del s~uar~1 del pn~c1pe f1ssi con am 
comitato; f avorisca più indietro. mlrazione su lei. 

Sirena si morse le labbra. In ~a giovane arrossì lievemente, J 

quel momento aveva veduto se- e nspose alla duchessa: l 
duta ad una delle poltrone libere, -E' molto distinto. 
la contessa · Cisa, che aveva ac- -Mi hanno detto che la prin-
canto Massimino ed Alba. cipessa venne a farvi visita e ad l 

Alla principessa parve che la l invitarvi personalmente alla fe-~ 
gentidonna fosse molto invec- sta che ha dato. 
chi~ta, ,per~hè av_eva tutti i ca-1 - ~· vero, ma io non accettai l 
pelli banchi; ma Il suo volto no- perche non prendo parte ad a~
bile e sereno conservava la stes- cuna festa che non sia di benefl-
sa dolcezza nè i suoi occhi e- cenz.a: inoltre, fra me e la prin-
snressero aicuna sorpresa incon- cipe'ssa Euge:rn non può esservi , 
t~ando quelli di Sirena. più nulla di comune, gliel'ho fat- ! 

Massimino sussurrò: to capire. l 
- Guarda, nonna, la signora -;--Vi approvo pienamente, per 

ch'era nella carrozza che atterrò che non presto affatto fede alla 
Alba ed Elisa. storiella da lei raccontata alla 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

.Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SUREtY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, V -Sì, è lei, anch 'io l'ho ricono- marchesa Silia, sicura che avreb
sciuta subito! - esclamò Alba. be fatto il giro dei nostri salotti, 
-Ho piacere che non venga vi- conciliandole molte simpatie. 

cino a noi. _:_ -Io non mi curo di sapere ciò ~=====;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;::;::========~===~=~ Sirena non udì quelle parole, che ella h~ fatto dal giorno in cui :.; ~ ~ 
ma capì che parlavano di lei e abbandono la nostra casa per 
non in bene, e chinò il capo ~r- sempre. Vi dirò solo che, se colei 
rossendo. che mia madre tenne qual figlia 

Ella intanto pensava: fosse ritornata povera, bisogno-

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

SEBASTIANO LOGRASSO 
l 

- Valentina non è venuta? - sa di soccorso, non avrei manca
E andò a sedere presso la mar- to di accoglierla nuovamente, -di-

-.. ___________ _ _; chesa Silia, che le aveva fatto menticando il male da lei ricevu-
cenno con la mano. to. Ma la principessa Eugern 

conosciùto in tutti g li Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

\ . 
Telephone 806- F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendo no fanne o si cambiano 

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

Frank M. Ha ma nn 
South Roberts Rcl., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo , fatti artistica-

mente ed a prezzi baRsi. 

E. MOLOENHAUER 
Cor. Third St. & W ashington A ve. 

DUNKIRK, N. Y . 

TELEPHONF 2366 . CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. l Oniinatelo 01 a dalla 
DESMOND COAL COMPANY l 

' 36-42 E. F ron t Street Dunkirk, N.Y. 

SPECIAL DOLLAR SALE 
Solo per' questa settimana, 
Vendita Speciale su molti 
articoli con uua grande 
riduzione. 

JACKA & O'LEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi · 

ll9,Dove St. Dunkirk, N. Y. 

Il principe rimase in piedi con non ha bisogno ~i me; per cui è 
altri gentiluomini, all'ingresso meglio non trovm·ci più sulla me-
della sala. desima strada. -

Sirena e la marchesa incomin- La contessa. s'interruppe: in-
ciarono a parlar del concerto, cominciava il concerto. 
delle signore presenti, di quelle Vi prendevano parte delle no-
che entravano. tabilità artistiche, ma tutte le a>-

- Ho veduta la contessa Ci- spettati ve erano . per il tenore 
sa, - disse la principessa -ma Rovena. 
non ha seco Valentina. - Appena egli comparve, fu ac-

Affettava di parlarne in tono colto da applausi, che durarono 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. . ' 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordina tclo da 
ANTONIO TAVANI 

5 1 6 Vf. 18th St. Erie, Pa. familiare, dolcissimo. alcuni minuti: tutti gli occhi si 
-La contessa Valentina è nel fissarono su lui, che non appan- :.--------·-- -----= 

comitato che riceve gli artisti del va affatto commosso da quella .--------------:: 
OFFICii TELF.Pti ONE 4834 concerto, - r ispose la marche- imponente dimostrazione e rin- Mut. Phonc o7-2n3 . , 

sa. - L'ho veduta nella sala at- graziava disinvolto col capo. D. A. BERARDUCCI .l\1.cNulty & O' Loughlin 
t igua, e sono stata sorpresa del La piccola Alba, entusiasta al- Notaio Pl.lbblìco Direttori di Funerali 
cambiamento che ha fat to. la sua vista, gridò con voce ar- Atti Nntat·i li pet· tutte le occa~ioni. o7 Ea,t Fom·th stm·t ou11kirk, N. v. 

- Davvero? E' forse invec- gentina: GENERAL INSURAN CE Aut~-cg,~~~~;t~ ;. ~~~"t,~~~~~~bili 
h

. V E' Jl Re5id. 536 W. 16th St. , Olfice 601 W. 17th St. 0 1. · 1. · . c Iata, povera alentina ?, - que o il buon SÌlmore l'("" ( .! n ottt• S I ncevono d >t 
- ERIE, PA. • Ja.mes McNulty 

- Ma. no, tutt'altro. E' in tut- che fermò i cavalli della princi- ·-----:------------.: l. 114· W est Fonrth Stn·et Tclcuhonc :1169 

to lo splendore della sua bellezza, pessa, perchè non schiacciassero ·----- ~ -· 

e non dimostra i suoi trent'anni. me ed Elisa.- :--------- ------ ---: 
- Trentadue, marchesa. Va- Allora, il volto del cantante Sl G E BI d I L NOSTRO PANE l 

l 
entina è sempre stata molto bel- irradiò di un sorriso, che lo rese e orge . 00 
a e simpatica., ancora J)ÌÙ . bello. e' snpcri m·c a tutti gli altt·i fabbricati 

Direttore di Fu nera.li da altri panattieri. 
- Sì, ma aveva così poco gu- Perchè Rovena era bellissimo, Dateci un orrline per- prova 

sto nel vestirsi ed era tanto ti- di una bellezza ardita, virile. Zii WATER ST. FREDONIA, N. Y. j v. CIESLAWSKI BAKERY SHBP 
mida, che non faceva molta figu- La sua persona elegante era 159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

l 
t 
·a. Adesso è tutt'altro: dapper- agile e robusta in pari tempo; il ~~~~~~~~-~-~~§~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
utto dove passa, desta un mor- colo1·ito bruno, i capelli e la bar- ;:. :;. 

morìo d'ammirazionè; ha una te- ba nerissimi, i baffi lunghi e a- 1 

sta da quadro, ed ha assunto un guzzi, davano al suo volto un bel The Shamrock Pool Room 
portamento regale, imponente. carattere di fierezza. 

Sirena soffriva agli elogi della Ma quando egli sorrideva, una 
vecchia marchesa, benchè il sor- bontà suprema si stendeva sui 
iso . non abbandonasse le sue suoi lineamenti. r 

l abbr'a. Quell'irradiamento però dura-
- reccato, -disse con accen- va poco, ed egli tornava freddo, 

t o di tristezza - che Valentina impassibile. 
a 

Cappelli di ogni qualita' puli
ti e rimessi a nuovo a 

speciali t a'. 
Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOL ROOM bbia aspettato così tardi a far I più lo dicevano un originale, 
mostra di tutte le sue prerogati- ma pieno di cuore e generoso, 25 E . Third St., Dunkirk, N. Y. 
ve! Forse ella sarebbe più felice, nessuno cercava di studiare me-
e d io pure. Basta, come già sa- glio il suo carattere, piuttosto ~~~~~~~~~~~~~~ 
pete, nonostante il mio atto di misantropo· e concentrato. i-
s ottomissione verso di lei e ver- Egli doveva cantare una ro-
s o sua madre, esse non hanno manza dell'Aida. 
voluto far meco la pace. E' un Agli applausi, era suèceduto il 
dolore di più che mi hanno inflit- più profondo silenzio. 

GRANDE RIDUZIONE 
di prezzi per gomme (tire.s) riparate 

di ogn i qualita'. 
WM. SCHLICHTER t 

d 

c 

o, ma non me ne lamento, e ere- Fino dalle prime note, il 1mb-
t l l 

l 
202 Maiu St. 

e e o, mare 1esa, nessuna più di blico sembrò agitato da un tre-
me augura,a "mia sorella" - ac- mito, galvanizzato. ~============~ 
entuò la parola - tutta la feli- La voce di Hovena dal timbro ;:. 

Dunkirk, N . Y. 

c ità che si merita. purissimo, armonios~, scendeva ATTENZIONE! 

l.'HLHI'HONE 1 66-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE& TIRES 

Si Riparano e Uicarica.no 

GRISWOlD TIRE & BATT ERY STATION 
114 E . .Pr!AIN STREET FREDONIA, N. Y, 

----- --·-- -··--------- - - --

SAM U EL MARASCO 

T A l L-OR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

Libri =· Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

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

Ella _tacque e impallidì. all'anima, rapiva, affascinava. Per· qualuuque lavo,·o da sta_g-n iu o 
Le Signore del comitato veni- Era .una voce divina che si al- come tetti. canali pel· tetti, ecc.,rivol- LIBRERIA ITALIA NA 

d .1 l ' getevi al Signor BOX 111 v 
f 
r 

ano a pren ere 1 oro posto, e largava, saliva senza sforzo, e- PETER LUGEN ·1 
!a esbsbe lat ptrinVcip1 esst~ Eugern tsprime~a tutta la passione con- ,_, 7 E Fr-'nt St Dunk~rk N Y DUNKIRK, N. Y. 
Icono e os o a en ma. enuta m quel sublime squarcio ~~ · " ., • ' · · --------------.-: 
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