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-La cOrsa al potere VARIE

Il Congresso dei Giornali
Italiani in Ariterica

- -- - ··-- - -

Ora, se è difficile intendersi e mantenersi uniti e concordf tra un breve
numero dì persone incaricate di una
gestione solidale, come concepire che
abbiano a intendersi in trenta non diciamo rispetto agli interessi dello Stato che involgono le più serie responsabilità, ma a proposito del più modesto
tema di ordine amministrativo? Impossibile che un uomo solo eserciti su
tante teste l'influenza necessaria perchè si conservino di pari con la sua,
almeno nel non contradirla; quanto
'poi ad esigere un'intonazione perfetta
e una cooperzione volenterosa, peggio
che andar di notte.
Esaminiamo questo lato del. p~oble·

(Un'ope?·a degn,a e buona)
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Sono stato fra i primi in Italia, io che deve trionfarè, come. nella nostra
.credo, e ne sento tutto l'orgoglio, ad vita politica coloniale vi sono delle
aven~ apprezzato nel suo giusto valore cancrene da essere estirpate. Con tut~
il .gran bene e la forza morale che ti ·i mezzi;
racchiudono in sè i giornali italiani in
Non è necessario fare un programAmeric<j. e specialmente quei piccoli ma dettagliato: E' necessario, soltan(diciam così) che oggi si riuniscono to, c,he èiascun di voi porti, contributo
in congr esso, congresso che non potrà ideale a questo congresso, i sensi del
non dare utili e nobili frutti.
dolore e della pratiCa, acquisiti attraIl giornalismo americano è una cosa' verso il doloroso e pur nobile ed inefdel tutto differente dal giornalismo i- fabile lavoro del giornalismo. Essi si
taliano in America. Gli americani incontreran~o idèalmente, come gli
hanno degli interessi tutti proprii da uccelli assetati di luce e di sole nell'altutelare. e con una forma che risponde to dei cieli ed un programma sorgerperfettamente aJ' loro carattere. Se la rà .... senza cercarlo.
voce dei no$tri' nazionali fosse espresMa su di un punto è bene insistere.
sa a mezzo di quei fogli, essa sarebbe A,nzi su due punti. E voi ne avete il
certa falsata. Lasciate che io lo dica, diritto ed il dovere;
1
ma ogni qualvolta prendo fra le mani
DiCo, del resto, cose già da me dette
uno dei tanti giornali italiani d'Ame- e che voi conoscete.
rica, specialmente quei piccoli, lèggo
* * *
fi·a le righe il senso nostalgico e buoQuando il mio scritto sarà pubblicano di mille affetti lontani, di infiniti
to in America, voce che non cambia e
desideri non sopiti, di numerosi dolori
che viene dalla capitale della vostra,
non sollevati, di assillahti aspirazioni.
della nostra Patria, già i giornali itaE' la voce della Patria del Co1·e, della
liani si saranno occupati di questo
terra lontana:, dei vecchi e dei piccoli
congresso. La voce degll emigrati non
e delle donne lasciate a casa, che sofc
è più la voce dj poveri parias che fafrono e ·che sperano, e che 's'irradia,
cevano vergogna. Dieci milioni di uocome per magnifica virtù, àttraverso
mini liberi, di lavoratori del pensiero
quelle pagine. Che importa se alle vole del braccio, sparsi per tutto il monte il testo è mal composto, se la sindo, sono il più grande onore ed il magtassi è anche mal costrutta? Il pengiore orgoglio della Patria. Li chiamò
siero sgòrga più limpido e più sincero
ieri per la guerra, per 'il prestito, per
ed · un volto irrigato di lagrime, od atle grand·i sventure nazionali, ed essi
teggiato ad un mite sorriso, non ha
risposero sempre, generosamente, larbisogno di studiare le proprie movengamente, senza esitare. Oggi siete voi
.ze servendosi di uno specchio.
uomini nobili e liberi, che chiedete il
Per queste ragioni io amo i piccoli
riconoscimento dei vostri diritti alla
giornali, i giornali settimanali o quinPatria ed essa non può esitare.
dicinali d'America, ed anche ·quando
Da oggi ·io sono accanto a voi tutti.
scrivo sui grandi quotidiani e combatLo ero già, f ino ad oggi, per alcuni
to le mie battaglie, con affetto fratergiornali, oggi sono per tutti, perchù
no ·e nostalgico, . il mio, tutto il mio
conosco il p1·ogramma. Scriverò per
pensiero, va a quei piccoli fogli che
voi con la voce della Pat1-ia, e la voce
·s ono, alle volte, &ome le voci sdegnose
vostra; a sua volta, si spanderà, ani·
di buoni ·e nobili antichi cospiratori, e
mandoli di nuova forza e di •diverso
dei quali offrono spesso .l'esempio, in
coraggio, i fratelli del Sud e Centro
ciascun numero, denso di pensiero e di
America, dell'Australia e dell'Oriente,
dolore.
della stessa Eul'Opa. La voce dei libe.Scorrendo, oggi, l'elenco dei giornari f igli d'Italia, adunati all'ombra delli che partecipano al convegno ho ala .bandiera della libertà, sarà un nuovuto come un respiro emesso in un
vo squillo a rdente di .libertà e di riambiente puro. Ho sentito cÒme delle
scossa.
·voci amiche e 'COme delle voci buone e
* * *
forti. Ogni nome ed ogni paese era'
un ricordo. Ho rivisto, per ciaseun
Necessita, quindi, che il vostro con- ,
paese e ciascun nome, il v olto di un gresso tratti specialmente di due. cose,
antico compagno di scuola o di lavoro e che su questi punti siate tutti como di giuoco; ho visto il viso di esse1!i patti: la rappresentanza , parlamentache credevo scomparsi, o smaniti, e re degli italiani all'estero i la moralizmi son sentito come di nuo.vo unito ad zazione della rappresentanza diplomauna grande famiglia, formata dalla tica e consolare all'estero. Non si a:·
parte migliore di me e di tutta la mia dombri nessuno se io dico moralizza·
povera vita, vita di operaio del pensie- zione e non riforma. Usiamo le le paro e del braccio, perchè,- purtroppo, role esatte. Dio solo sa in• qual mod·o,.
anche io, restato orfano di padre e da amba~ciatori regi e consoli, sorto
capo di fan1iglia, dovetti un giorno, tutelati i nostri poveri emigranti. Voi
per alimentare la mente e farmi stra- potrete dirne delle bèlle e tutti sann·o·
da, lottare con Je braccia e con i denti. come e perchè, grazie ·a: questa: pòlitica
E di questa lotta io mi vanto E so- nefasta, il buon nome d'Italia sia stamiglia, amici e colleghi miei, a quella to trascina,to nel fang·o. Per essere diche voi intraprenderete oggi.
fesi bisognava abbandonare. la nazionalità. Ma non ci si puo più vergo* * *
Lottare con i denti e con le braccia ,gnare d'essere italiani, oggi, dopo abisogna. Assolutamente. Io non so ver dato per la libertà più di seicento
quale sarà il vos~r.o, il nostro -pr~ mila morti e settecento mila mutilati
gramma con precisione, ma non mi è tubercolotici. Ieri noi marciammo a
1
serve di saperlo. So soltanto che vi fianco dei buòni soldati americani, counirete per sentirvi vicini l'uno all'al- me fratelli, e dobbiamo continuare a
tro, per c01nunicare le vostre idee, per marciare al loro fianco, nelle opere di
rafforzarvi in una so1idarietà ideale, pace, perchè nulla ce lo impedisce.
Ricor·d atevi che· la questione della
per comprendere che tutti uniti potrEite e potremo ingaggiare un, a battaglià riforma consolare e diplomatica è sta·che farà paura a chi d·eve avere nel ta ampiamet:~te trattata al Parlamencuore oscuro qualche paura da temere to ed al Senato italiano. Bisogna bate nell'animo piccino qualche conto da tel:'e il ferro ora che è caldo e far sentire la· voce libera e sincera di coloro
rendere.
E' tutto un gTande programma di che sono i veri interessati e che hanno
costruzione e di demolizione.
il loro diretto dovere di occuparsene.
Di costruzione, ho detto, e di demo(Continua al prossimo numero)
liziorie, perchè, purtroppo nella nostra
Roma Luglio 1922
vita famigliare vi è un'adorazione di
A n gelo Flrwio Guidi.
· nella vita coloniale ana 1ti vaI ori che
Via Terenzio No. 10
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Soltanto scorrendo la lista dei sottosegl'etari che la crisi ha rovesciato - e che devono essere sostituiti
con membri della leva ;, giovane" parlamentare - abbiamo contato diciotto
seggi. AggiungendÒ quelli soliti dei
ministri, chi' non si sente accapponare
la pelle pensando a simile battaglione
di governanti? Si tratta di oltre trenta uomini politici incaricati di sbrigate mansioni che fino a pochi anni fa
ne nichiedevano molti di meno. Ed
anche questo. n1inor numero sembrava
allora eccessivo!
.
Trenta ed oltrè ministri e vice ministri alba~co del Governo! Non danno l'idea di un parlamento entro l'altro? E in realtà lo formano; e data
la composizione eterogenea dovuta alla rappreselitanza di tanti gruppi diversi, finscono col covare e sviluppare
tutti · difetti e tutti i guai che affliggono il parlamento maggiore.

Quando poi si pensa che in seguito
ali econon1ie burocratiche il ministro
deve provvede1;e a una serie di economie organiche per centinaia di milioni, deve mettere in pratica grandi'o se
----o--:riforme militari già studiate da tre
La
più
giovane
madre d'America
gabinetti consecutivi, deve esprimere
il disavanzo ferroviario che sorpassa
Ha~·ding- Il Gr.and Jury si sta oci mille milioni, deve e uilibrare le spe- cupando di fa~ una inchiesta circa il
se con le entrate a costo di fa1· strilla- mistero che circonda la maternità di
re i contribuenti, deve sviluppare le Elizabeth h·vin, una fanciulla di apenergie economiche nazionali, coOl·di- pena di 10 anni, la più giovane madre
narle e incanalarle, e -'-se resta tem- d'America. •
I medici h~nno dichiarato che il
po- ricondurre la pace e la tranquillità negli spiriti' mediante il senno e fatto che la fa11ciulla diede alla lu<Je
la fermezza della sua alta tutela ... un bambino di sette lib1·e è addirittuquando si pensa a tutto ciò, avendo ra miracoloso dal punto di vista sciendavanti agli occhi quel battaglione · di tifico.
segretari e sottosegretari di Stato, i
Elizabeth è figliastra di un minipiù dei quali fino a ieri non si cono- stro; il Rev. L. W. Irvin.
scevano l'un l'altro nemmeno di vista,
Ella ha dichiarato che non ha avue che per fare qualche cosa di pratico to relazioni intime con qualsiasi uomo
deYono non di n1eno mettersi ;1U'opera o fanciullo ed il fatto che i genitori
come un solo uomo, francamente· viec nOI\ possono fare alcuna rivelazione
ne la voglia di chiedersi 'se i nostri il- intorno all'identità del padre del bamlustri parlamentari piglino la gente e bino, ' rende l'evento ancora più straordinario e sorprendente.
il paese per quel verso !
La fanciulla si sta ristabilendo iri
Il vero è che sono tutti 'in buona fe~
de e animati daile migliori intenzioni, maniera abbastanza sollecita, e s chere che fanno così perchè le circostanze za e chiacchiera coi medici e con le inlo impongono; ma sia comunque, da fermi ere.•
questo contrasto tra i criteri elemen~
---<>---:ta1·i. della buona amministrazione pub. De Valera è in Irlanda
blica e gli atti con cui se ne pratica
Londra - Contrariamente alla nol'esercizio, ognuno può misurare la distanza che separa i più moderati idea- ti~ia, diffusa - chi sa per qual ragioli di riabilitazione politica ed economi- ne? - dovunque, che De Valera si
ca dai primi sagg di applicazione fosse imbarcato per gli Stati Uniti
reale.
d'America, egli fu veduto, giovedì seIn forza delle circostanze o di quel- ra, in Clonmel col fucile a spalla. '
lo che si voglia, il nuovo ministero doCinquanta repubblicani lo ricevettev1·à dedicare il · meglio del suo senno ro acclamandolo.
ad un intenso la:vorìo di equilbrio e
--<>--d'armonia interiore principalmente
Deputati
che si battono
nel :;uo seno. La stessa laboriosità
·
a
duello
della crisi indica come sia difficile
mettere insieme tnti disparati elemen,
Buenc;s Aires - I l deputato Andrea
ti,· e come· per evitare in avvenire sere- Ferreyra, della maggioranza governa·
ZI· 1·ovmosi
bisogna cominciare , pur- tiva, e l'on. Rodolfo Moreno, dell'opt roppo d all'eliminare le discrepanze posizione, si sono battuti in duello.
organiche _e il più delle volte irreArma la sciabola.
d uc1'b'l'
1 1 tra gli stessi consiglie1·i
Moreno
è rimasto ferito, ma non
della Corona.
.
gravemente.
A questo hanno portato l'Italia .)e
Il duello. è ·stato la conseguenza di
vicende parlament 1Ji del dopo-guerrk. un vivace dibattito alla ·Can1era.
· Così com'è costituita. la Camera ·og~
gi, e nelle condizioni transizionali in
r

R

sistema patronimico italiano -cioè,
come si , direbbe qul, "paternalist·ico" - è riuscito a creare.

R:oma - L'on. Facta, è riuscito a
ricomporre il nuovo Gabinetto, e pare
lo abbia messo a posto senza tante
difficoltà.
Dopo la caduta del vecchio Gabinetto Facta, il Re avev11r affidato l'arduo
compito agli onorevoli Orlando prima,
e De.. Nicola' dopo, ma, ne l'uno e ne
l'altro ottennero successo.
Fu incaricato nuovamente Facta, il
quale è riuscito all'intento ; ha rilllpastato il vecchio Gabinetto, col cambialllento di 5 soli ministri.
Il nuovo Gabine_tto, ha già prestato
il giuramento alle mani del Re.

PY

Incentivo non piccolo a questa lotta,

è il gran numero di portafogli che il

Facta ricompone il Gabinetto

O

Ma chi ricorda le crisi ì:ninisteriali
degli ultimi lustri, sa di non aver assistito giammai ad una più svergognata corsa al potere. l'l termine è forte;
ma, francamente, non c.i riesce di trovarne un altro più blando, osserv'ando
qa lontano - e quindi con occhio non
sospetto - la rischiumante "cu?·èe"
romana.

quello di assottigli~ re le falangi burocratiche ai minimi .termini, ossia ridurle almeno del dieci per cento i ragione .rer cui il primo provvedimento
del nuovo gabinetto -lo vedrete sarà· quello, con ogni probabilità, di
accrescerli, invece, di altrettanto, non
per altro che per assegnare a ciascun
n1inistro e sotto-ministro uno stato
maggiore corrispondente al decoro
delle sue mansioni governative.

C

Tra le molte causali della crisi min isteriale ultima in .Italia - diligentémente elencate dai corrispondenti
cablografici romani - manca forse la
vera, che non si confessa :pe1· pudore:
lo smanioso, ·l'esasperato appetito dei
gruppi politici, e qÙhldi degli uomini
çhe lo compongono.
, È' stato sempre così, d'accordo. La
storia del parlamentarismo è ·contesta
di fameliche. brame; e al servizio d'ogni brama incomposta è l'intrigo e il
tradimento.
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ma, senza preoccuparci per ora della
soluzione politica della crisi ministePer evitare altri scioperi
riale, sulla qua1e avremo, senz'altro, cui unicamente può esser costituito un
modo di ritornarvi più d'un volta.
gabinetto, i motivi di divergenza a~
Washington- Il Chairman del RaPolitica a pai·te, dunque·, si rifletta bonda\J.o assai più èhe non quelli di ilroad Labòr Board, dopo il colloquio
a lla :formidabile , c.omplicazione buro- consenso reciproco.
avuto col presidente Harding, ha dicratica che l'intervento di tante autoPerchè una sorta d'armonia riesca chiarato che egli presenterà una morità in1pone, dal momento che non v'è a durare fra trenta e tanti 'personag- zione per la modifica della Esch-Cump ratica che possa essere sbrigata sen- gi convenuti da una mezza dozzina di mins RaÙroad Supervisi9n law, in moza la firma del titolare, e ciascun tito- parrocchie parlamentari, è necessario do da evitare ulteriari scioperi sulle
lare tende necessariamente ·ad esten- ridurre ai minin1i termini i temi di linee ferroviarie della nazior1e.
- dere sempre più le sue facoltà, ad al- conversazione, perchè essi si risol e-o--. Jargare .i confini del suo comal}do, ad rebbero in. materia di disputa e di lite. .
Nuovo capo de~ Gabinetto
accredidare l'autorità e la solennità L'ideale sarebbe di non · parlare assodella carica con la pompa dell'appara- lutamente dì nulla; ma quante diffiPolacco
to esterìore,
coltà anche per arrivare alla negazioV arsavia -La crisi ministeriaie è
• t
, t ua1men t e l'ISO
· 1uta, col
II primo effetto della nuova tenden · n e assoIu t·a ·f
s-a
a, oggi,· v1r
ia stabilita si ha nella moltiplicazione
Le crisi provocate senza grandi ra- l'?fferta fatta dalla maggioranza del· · ·
'
l l)' t
1 ·o tto N
k
t
degli uffici e dei relativi funzionari, g~wm Impellenti, e ìl lungo, sconcer- a 1e a a
o r
qwa · -re tore
·
d ll U ·
·t' d. c
·
d'
·dal numero def quali si misura l'in)- tante, disgustante travaglio per riso]-~ e a mvers1 a 1 racovia 1 ac·
portanza amministrativa .della carica verle.• spieghiano la. pletora dei gover-. cet.ta.re. ·l a Presidenza del Consiglio dei
,
M
e sopratutto l'importanza politica. O- nant1 e dalla stessa pietora sono a lomistn.
·
·
ra tutti sanno
che
tra
i
compiti
assero
volta
spiegate
.
gnati al governo -comunque forma L'interesse del paese non c'entra· af" Vi piace a leggere "IL RISVEto e con qualsiasi etichetta --non ve 1 fatto: esso, anzi, ne viene ad essere GLIO"? Ebbene pagatene t'l relan'è altro più tassativo e .urge.nte che · infallibif'mente danneggi·a·to.
tt'vo abbonamento . $.1.~;;0
..,
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Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"
INDEPENDENT
1TALIAN WEEKL Y NEWSP APER
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SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.
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Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni
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GROSSERIA E PANETTERIA

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER

· Vice R eporter
-,----0---

La scampa miracolosamente
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w. H. BROPHY

PY

!DIRETTORE DI FUNERALI

O

DUNKIRK, N. V,

C

-{)Quei nostri connazionali che hanno
negozi con annesso vendita di sigari e
l)folti altri J,l.On hanno risposto
sigarette, s ono pregati di starsi bene
L'appello da noi rivolto a tutti gli
attenti· che non dovessero '·pagare la
abbonati morosi, [a SC01'Sa settimana,
pena degli altri.
ha fatto una cosetta, ma non ha fatto
Uomo avvisato è mezzo salvato .
tanto per quanto ,s i aspettava ..
----o--

ITALIANI%
Noi possia mo abbellire le TOStre
case con lampad ine Elettriche.
La v oro garantit o a prezzi bassi
.KENNEY ELECTRIC CO.
401 Park A ve., Dttnkirk, N. Y.

L'eterna questione delle licenze

:u ~Siaee&ss::sse~~g:-::ae :i:
W,

I proprietari dei ."Soft D1-ink P la-

~ Telepbon e 54:lo

(t\ l ces" pare siano disposti a fare guerra

l ' F 1OR 1

l'ft
~R

··

Iii

W.

Perciò ?-innoviamo anche questa settimana la medesima ?·accomandazione,
nella sper·anza, che co loTo che non si
nwsseTo la scm·sa settimana, lo facciano ., oggi stesso senza per·dere t empo.
L'A
. .
.
mmm1strazwne

J
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J. PATTERSON

217 CENTRAL A VENUE

PHONE 5398

DEPOSITO GENERAlE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER

De~

H

Telephone 2097

44 E, FOURTH ST.

$3395

F.O .• B.
Factory

THE Hc\YNE8 AUTOMOBILE COMPANY, Kok tll mo , I11dia>~a
Export'Office: 1. 715 B roa clwa~· · New Yorl~ City , U. S . A.
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n1ento, luce e yeutilu zione. e queste comodita' aumentano tl uumcro d1 quc.lh che desiderano una Haynes pel prezzo di

O

C

H

Dunkirk, N. Y.

Po~ se dendo nna. tnacchina bril1 anteqnalc la HH}''"'C~,_ voi \lo~et<: rispotH_it:!t·e ~on elef:!B nza ·a qualsidsi a 1lpt1ntamento. Copcrhtra t.h ct1o1o , t~1tglton cot·~ tlre. _n..... calda-
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CURIOSITY SHOP

Reali,.;zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiamarsi una vera fortuna, specie orachegli I ngegn ieri di Haynes
ed i disegnatori hanno creatola nuova improverl HaynesSuh11Cball
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RECORD EXCHANGE

HAVNES s?s'u~"

Qt1esto tipo di carri, si puo' cambiare con la massinw fa<'ili~ a· da chauffeurdrive equ ipaggio a cano famigliare, alzando o abbassando gl1 sport~ l h d1 vetro.
I sedili e tuùo l'interno, e' g uarnit o di cuoio genuino, e di un a mat1ifattura
SJ)CCÌale.

Il nostro carissimo Frank Thomas, giorni dietro; mentre tornava dal lavoro con la sua bicieletta lungo R. R. A venne, venne
investito dal di dietr o da un' Automobile che correva al'impazzata verso W. Talcott Street.
·Fortuna volle, che es;Ji rimanesse aggrappato alla parafango
dell'Automobile, mentre la sua
bicicletta venne travolta sotto le
.Pesanti ruote del· carro, che era
-o--guidata dal proprietario, certo
Attenti a non vendere sigarette Hallie Grey.
·
·
ai minorenni
La cosa venne rapportato alla
polizia lo stesso momento dell'acLa polizia sta facendo dei grandi caduto, e fino a queso momento
sforzi per rintracciare colui o coloro che scriviamo, nulla abbiamo sache hanno venduto delle sigarette a puto che accordi hanno preso tra
dei ragazzi minorenni.
Frank Thomas e Grey.

Furniture, Stufe e Tappeti, Gramm&foni, Rolli per Piani Fucili. ·

Dunkirk, N. Y.

31 == JJ East lhird St.

R

•,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 ashington e Centrai A ves.
Dunkirk.
Fate oggi stesso la vostra applicazione.

manu~

, GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI

IS

---·----------------------------

Una vera pagnotta di pane fatto a ll'uso casalingo,
fatturato con pura farina e fatto . buono.

TY

AVVISETTi ECONOMICI

EATMORE BREAO

IC

--o Oo - . I pesci bevono liquori

Gli ufficiali della città, accor dano
più privilegi ai pesci che non agli uomini, e vi diciamo come:
Se vedono un uomo bere bevande
alcooliche, o pure glie ne trovano addosso o nella propria residenza, viene
arrestato subito e multato, non solò, e
del wiski od altre bevande in suo possesso, gli viene subito confiscato. E
guai se qualcuno si azzardasse di dire
che ne vuole bere un altro . sorsetto,
prima che glie lo portano via, Io metterebbero in galera chi sa per quanto
tempo:
Non così per i pesci, che, benchè sono degli innocentissimi animali, i quali mai, in vita loro si sognarofio di bE!re bevande alcooliche, la settimana
scorsa, le autorità cittadine, glie ne
fecero fare una buona scorpacciata,
gli fecero prendere una solennissima
sbornia, perchè circa 20 galloni di wiski buono e moonshine, tolto agli uomini, venne buttato al lago, proprio
dove alloggiano quegli innocenti animaletti, che hanno dovuto prendere
una sbornia contro la loro volontà.
Si direbbe che abitiamo in un paese
che somiglia quasi a~ un manicomio.

Dunkirk, N. Y.

AL

Mentre er·a intendo a lavorare nena
Brooks Works, l'operaio Ralph Tierney, del Num. 204 Deer Street, una
Medico-Chirurgo-Ostetrico
mano gli venne aggrampata dalla
309 Main Street, Dunldrk, N . Y.
macchina che egli stesso operava, e,
Ore d ' ufficio: J. -:3, 7-8 P. M.
stante al rapporto del dotto1·e che lo
ha medicato, pare che dovrà r assegnarsi a perdere parecchie dita.
Edward Petrillo
Questi sono gl'incerti di chi lavora.
Avvocato Italiano
E r ie, Pa

217
East Front Street

E' co~ le _lagrime agli occhi e cén
.una stretta al cuore che annunciamo
dalle colonne de "Il Risveglio" la fulminea partenza di Mr, S: Maron, avvenuta Venerdì della scorsa settimana
per una gita di piacere nelle. seguenti
località:
Sa?·atoga Spring, Sch enectady, Sy1'acus?-, Gleen FaUs, Albany e molte
altre città dell'East.
A tarda ora venimmo a sapere che
il caro amico ci lasciava, e quantunque il tempo fosse ristretto, ciò nonostante trovammo il modo di riunirei
in diversi amici, per brindare insieme,
augurando all'amico Maron , lieti · e
divertenti giorni di vacanze.
Fu accompagnato aìla stazione da
uno stuolo di amici, ed a nche dall a
banda cittadina. L'egregio Michael
Testa volle tributargli, con parole bene indovinate e piene di afftuosità, un
caldo arrivederci, assic'urandolo che
al ritorno, gli saranno fatte imponenti accoglienze. ,
Il treno ce lo rapì al nostro affetto
e tutti ci asciugavamo le lagrime per
la pi·ofonda emozione provata.

Dr. Joseph L. Chili i

Civile - Penale e Cri111inale

.

-.o-

-o--Gl'incerti del lavoro

Telephone 2158 ·

nella Regia Universita' di BuffalQ. Reperibile
in tutte lè ore del
.
giorno e della notte
al Num. ,

Partenza improvvisa

TO

Professional Directory

Levatrice Laureata

Angelo Patti, che conduce un s;;lonei'
al Num. 91 E Third Street, la scorsa
settimana vénne visitato da Agenti
federali, tutelatori del proibizionismo.
Trovato in possesso di tre bottiglie
di Wiski, venne tratto in arresto e tosto rilasciato sotto cauzione di $500
per ricomparil·e davanti ad un Giudice della corte federale il giorno 10 del
corrente mese di Agosto.
La spietata caccia che compiono
questi agenti ·federali contro venditori
di bevande alcooliche, non l'Ìscuote il'
.
.
,
nostro
consenso,
e Cl a ugunamo pero,
.
.
che presto Il buon senso, prevalga sot. t
t lt
pra an a s o ezza.

l

,.

Mrs. S. F. Grezegorzewska

Per violazione della legge
proibizionista

l

H

Non più bancarelli lungo
Third Street

Mercoled. ì scorso, il capo della polizi locale, J. Warren, si fece una passeggi ati na lungo E . Third Steret, o1·dinando la rimozione di tutte quelle
Subscription Rate
bancherelle davanti ai negozi con le
One Year
$1.50
relative frutta, perchè danno impedìSix Months
:.
$1.00
mento ai passanti.
Molti di questi negozianti, nen sanJOSEPH B. ZA. V ARELLA
no rassegnarsi a quest'ordine calato
Editor and Business Mgr.
dal cielo come un fulmine, e minaccia~--------------~ , no, il finimondo, perchè, dicono essi, è
Sabato, 5 Agosto 1922
da molti anni che hanno quelle banca'E
d
d
A . relle davanti ai loro negozi, e mai un
' ; ntere as secon ·c1ass ma t t cr pn 1
.
.
'
..,., 0 , 1921
. · a t t 11e post o ffi1ce a t Dun k'1r1{, cane gli ha nvolto parola per questa
,
faccenda .
N. Y . un d er t l1e act o f 1M· are l1 3 . 1879 .
,
·
Crediamo che l amministrazwne comunale .\·iceverà molti reclami in settimana, da parte dei negozianti di 3rd
Stl·eet., i quali desidel'ano che questa
nuova ordinanza venga abolita.

130 Centrai Ave.,

TELEPHON.E 3829

l

Published by
IL ItiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

207 Co111111erce Bldg.,

RISVEGLIO

'J'dt: ~~· ;·vF.~SAL CAli'

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
CARRI USATI
PEZZI

ACCESSORI!

RIPARAZIONI

DICKSON MOTOR COMPANY

F:~g~S:.t~.'~.

OSPEDALE ITALIANO 'FABIANI
l

N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

contro l'ordinanza delle a utorità cittacline e contro la decisione del Giudice
p·1erce, CH'ca
·
1a "L tc
· enza " per 1· sa1om.
~
A.
ed altri negozianti diversi, ed all'u!ti_
207 Robin Stteet,
DUNKIRK , N . Y.
m'ora abbiamo saputo, che per mezzo
Telephone 50b - J
!!!~~!S~~~~~3B:BS~ii5 . dei loro avvoc~ti, hanno p r oceduto
usa~; it with flowers''
..
un appello presso /tlna Corte più alta.
SAHLE BROTHERS
1
Se l'appello gli venisse rifiutato, al- 97 - 101 Newton St., Fredonia, N. Y.
Per Carta da Muro e
lora, per chi vuoi continuare a rimaTendi ne per Finestre
nere in commercio, deve munirsi della
Gli Agenti de ,"Il Risveg-lio"
recatevi da
relativa licenza, quella licenza che sta
D.
Presutti, Fredonia, N. Y.
diventando un "ete?·na questione".
C. ROBINSON
D.
Chiacchio,
Lackawanna, N. Y.
24 Water Street
, FREDONIA, N. Y.
---0---

l

l

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occas10111 ordinate li da

M. JESSE, Fiorista

m
m

ad

l

H.

Si fa un piccolo taglio ad
una mano

,TELEPHONE 550-J

"Sag It @ith Flowers''
SAHLE EROS.
97-101 Newton St.,

Fredonia, N. Y.

LATTE
puro e fresco tutj;i i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordina telo

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Mentre era intento ad aprire . una
bottiglia di ''Ginger Ale" ad un suo
cliente, ieri l'altro, il Signor Andy D.
Costello, che gestisce quel negozio al
Num. 101 E. Third Street, per rottura improvvisa della bottiglia, si fece
un taglio alla mano, che occorse l'opera del dottore, per la relativa medicazione, il quale dichiarò che la ferita
guarirà. con-una diecina di giorni.
I nostri migliori auguri di una pronta e sollecita guarigione· a l nostro ott imo amico Costello.

l

l
l

Joseph Lebrera, Brocton, N. Y.
T. Lucci,
Elmii·a, N. Y.
F. Petrella, Youngstown, Ohio
Nick White, Wesleyvìlle, Pa.
D. Fronzaglia
Erie, Pa.
G. Di Bacco,
Be tula, Pa.,
John Bucci So. Easton, Mass.

=------,.---------....,
Noi vi invitiamo
'

'

a visitarci ai nostri nuovi locali

Dunkirk China Shop
78 E. 4th St.

Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urimlrio,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, ln;ezioni 606, Ele ttrici ta '
F'ARI\'I'l\C!A

Hr OPERA'ZBONI k"U
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
. ADD ORMEN TIA RSI E SENZ'A DOLORE

Essi possono tnangiare, bere, parla re, legg-ere, ftttna.re, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Pabiani esce per visite mediche e
operazioni cbirut·giche a c as a degli ammalati.

,.

-

..

IL

Di Punta e di Taglio

FRANK F. STAPF

Uccide l'amante della madre

THB RALLMARK STOIIJJ:

Jeweler- Optometrist

:...-------------...!
=
=
-=

:::: :.
=

Non trascurate di visitare

=

-

=

l. Abdella & .Son
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- Qui_troverete sempre
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Torino -Un processo non comune,
perchè scaturito nell'ambiente giudiziario, si discute1'à dal Tribunale di
Torino fra qualche giorno.
Mesi or sono, dalla cancelleria della
Pretura Urbana e . pjù specialmente
dall'archivio, in cui sono depositati i
corpi di reato, spariva un plico conterlente circa 5000 lire, somma in sequestro.
II cancelliere capo della pretura urbana, cav. Umberto Barbiroli, avrebbe
espresso, più di una volta, il suo pensiero che a questa sparizione, non fos' se estraneo il Pretore urbano aggiunto dottor Domenico Pirani.
Diciamo subito che il giovane magistrato di carriera, nativo di Roma e
da qualche anno nella nostra città, ha
saputo cattivarsi col sup ingegno, la
sua operosità e la correttezza del suo
operato, le -simpatie di quanti lo avvi-

Messina - Al telegramma di
protesta spedito dall' Associazio203 Centrai Avenue
4Punkirk, N. Y.
ne fra Commercianti ed Industria1i, per la sospensione f ino al
20 corente della spedizione a car- : - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
rq completo, per il Continente e
perDirezione
la Sicilia,Generale
éccetto gli
la
ha agrumi,
inviato i, . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • •
al Presidente dell'Associazione
fra Commercianti -ed Industriali,
il seguente telegramma:
"Interessato capo compartimento esaminare adottare tutto
necessari provvedimenti perclÌ.è
esigenze codesti commercianti
trovino possibile cpnveniente esaudimento".
Alessanrld
Parole, parole, parole! Promesse, promesse, promesse!
ed altri articoli diversi
Abbiamo le tasche piene di tut
to e di tutti. Infatti di ferrovie
e di servizi ferroviari, non vediaPulizia massima, se;:'~izio pronto e prezzo mite
mo più nulla. Il passato ci ha
fatto séettici.- Un trattamento
come quello fatto a Messina, è
un trattamento selvaggio e pegg-io! Nulla per la succursale! Nul
la uer i vag-oni e per le merci!
Nulla di nulla. Questo sistema è
una vergogna!
D. D'~URORA, Prop.

U

pn Pretore che que1·ela
un Cancelliere

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

SEBASTIANO LOGRASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m
questo nono di commercio.
Inviate le ordinazioni a
~EBASTIANO

LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

s. · MARON

IC

PER L'OSTRUZIONISMO
FERROVIARIO

~

C

.

18 Anni di esperienza m
America. ·

•

Levatrice l tal i an a

-

O

Vi piace leggere ' ' IL RISVEGLIO"? Ebbene pagaterie
l'abbonamento.·

-o--

Belts con finimento
d'argento

Laureata nella Regia Universita' di Palermo.

TELEPHONE 5986

-

C
H

* * *

Trema un infinito
•
canto
di nostalgìa
in fondo alla mia anima fanciulla
arruggiata di sogni allorchè da lo scoglio marino
con le mani intrecciate
sul grembo ~ ·
t'ascolto prega1:e
Pensosa - Melodiosa - Solitaria.

i

THE HALLMARK STORE

Indossando un abito da
Festa, e' necessario che ci uniate una bellissima "BELT"
con buckle d'argénto. 'Esse
sono di cuoio genuino, fatte
elegantemente,
all'ultima
moda.
I prezzi sono alla portata
di tutti; da $3.00 a $10.00.

l ::_~::=-============::

Questi, nella loro schemati ca essenza, i fatti dei quali dovrà ocuparsi il ;
Tribunale.
Intanto il Ministro ha ordinato il
trasferimento del' cav. Barbiroli alla .
Cancelleria della Corte d'Appello ed
ha destinato a sostituirlo il cav. Luigi ·
Pollone, che attualmente dirige la
cancelleria penale al Tribunale.

l

T

/

Hanno qualcosa d'accorato
come un addio d'abbandono,
come una partenza senza ritorno,
i tuoi ultimi rintocchi
perdentesi ne l'ora,
seguìti dal mio cuore in ascolto ... ,

Phone 83-4.11

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE
noi possiamo fare qualsiasi lavoro di
riparazione alle vostse scarpe con
sollecitudine e pt·ecisione.
cinarono, ond'è che la strana accusa, ,
NICK WHITE & BRO.
'
non trovò alcun credito.
l 35ZJ MAIN STREET
WESLETVILLE, PA.

Mrs. J. Coniglio
Napoli - La signora Teresa Nata57 E. Thi.:.J St.
Dunkirk, N. Y
le, di 50 anni, aveva in questi giorni ' 110 Park Ave., :Ounkirk, N. y.
abbandonato la casa maritale, passando a ,convivere con tale Giuseppe Rosano, di anni 52.
Un figlio della Natale, Umberto, di
anni 18, dopo aver inutilmente tenta~\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f/U,
to di far ritornare la madre in seno
~
l
~
alla famiglia, ieri sera assoldò due
zingari ed insieme con essi attese sulla
strada provinciale di Caivano che
--o-il nostro negozio, ed acquistare merci che
passasse_ il Rosano. Questi infatti Un movimentato arresto
passò, e mentr e i due zingari lo atter~
noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.
Napoli -Un movimentato arresto ravano, il g iovane gli inferiva tre colsi è svolto sul piroscafo americano pi· di pugnale al cuore, uccidendolo: I
"New Yo-rk". Un audace ladro, certo tre si sono dati alla latitanza.
Elia .C anains, era riuscito a rubare
~
_. 39 E. Main Street
Fredonia, N. Y.
certi effetti di vestiario ed un anello
Un Professore ucciso da
con brillanti ad alcuni viaggiatori. Ma
un bruto
del fatto si è accorto un detective aReggio
Calabria
- Un grave delitmericano che ~i trova a bordo del piroscafo ormeggiato nel nostro porto. to è avevnuto a Laureana di Borrello,
Il detective ha rincorso il ladro che delitto che ha profondamente commos~-----------------------------però si è gettato in mare salendo su so quella cittadinanza.
Certo Michele Raffaele, di anni 25,
una barca ed allontanand0si. Ma il
poliziotto americano ha esploso in a- per brutale malvagità, con un terribiria dei colpi di rivoltella, ai quali sono le colpo di trincetto, uccideva l'inseaccorse alcune guardie regie della bri- gnante prof; Dionigi Scai·damaglia, di
gata di marina ·che hanno tratto in anni 50.
Olio d' olivo, Sigari, Sigar~tte, Ice Cream. Malt marca
Il brutale assassino si è dato alla
arresto il ladro americano.
B~S~'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
Egli. aveva due complici, tali Pa- latitanza.
btrra, m vendtta pres~o la ben nota ditta
·
--·o---squ3;le Liguori e Vincenzo Juliano.

H

* * *

Roma- Tiriamo avanti, che la vita
è gioconda! Con questo caldo, c'è chi
si diverte a .... riscaldarsi per una canzonettis~a che canta dal palcoscenico
della Pariolu.!
Lilliana Castagnola suscita ammirazione e antipatie, applausi e disapprovazioni. Urr primo conflitto fra i
due partiti avvenne sere or sorio, onde
il commissario d'Adduzio, dovè far
procedere a qualche arresto.
Ma l'altra sera la chiassata si è ripetuta. Non appena nella scia· di un
faro luminoso si è affacciata alla ribalta la discussa Lilliana, è stato in
platea uno scoppio di battimani e un
sibilo di fischi ....
Ma anche questa volta era presente
il cav. D'Adduzio che fece arrestare il
giovanotto più vivace
E la rapprese1~tazione potè continuare.

R
IG

:Penso:'ia, Melodiosa, Solitaria ....
Amica d'ogni sera
da l'alta torre bruna
- Suggestiva t'ascolto.
Ti vedo ne l'ampia finestra
invasa d'ombra,
apparire e sparire,
come una incerta speranza
fra crisantemi
d'aria.
l
E la tua vocè _pregante
ritrovo, in ogni pupilla
tinta
de la tua malinconìa.

Per i begli occhi di Lilliana

PY

I VERSI
Campana .

~ utu a l

DALLE CITTA' D'ITALIA

Il Babassù
Che cos'è il cocco babassù? Il -ba
bassù ~informa la rivista di agricoltura A. P. L - è un prezioso frutto
dato da una palma che abbonda negli
Stati dell' Amazwn, del I'erù, del Maxanhao e del Piauhy.
Duxante la .guerraprincipalmente lo
Stato 'del Maranhao ebbe nel B abassù.
una ottima fonte di ricchezza, vendendo ad alcune imprese di navigazione
che lo impiega:vano come combustibile,
in sostituzione del carbone, m a, questo
prodotto è generalmente usato da inçlustriali brasiliani e stranieri, che estraggono dalla su noce una eccellente
materia prima per la fabbricazione
del burro e di varie ·specie di olii.
Ne1 Perù le piantagioni le pianta, gioni di Babassù. più abbondanti, sono
situate nella valle del Tapajos; nel
Maran hao si estendono nella vallata
del Mearim .
Molti grandi proprietà di questi
due Stati, come pure del Piauhy,;;i
stanno occupando per la formazione
di una grande impresa per l'esportazione sia di questa, che d'altre ricchez. ze straordinarie esistenti nelle loro
terre. Le ultime stat!stiche della piazza di S. Loiuz (Maranhao) davno al
"Ba.b assùo'' il prezzo medio da 500 a
1000 Reis' al chilo.

RISVEGLIO

Ice.Cream, Candies,
·Sigari, Cigarette

Ice Cream Parlor

Telephone 505 - J
"Say lt With Flowe.1·s"
SAHLE BRO THERS
97 - 101 Newton St., Fredonia, N. Y.

18th &Cascade Sts.

ERIE, PA.

CONFECTIONERV
Nessuno di voi dovrebbe perdere l'occasione di assistere a

q~esta

Grande Vendita ~Anniversaria
Abiti, Scarpe, Cappelli, Camicie, ecc.,
TUTTO A PREZZI RIDOTTI.
Il nostro Negozio e' organizzato cooperativistico, e
profitti, n~a ad accOiftentare la popolazione.
Questa vendtta, co minciata Giovedì' scorso, dura sino a Sabato prossimo.
Acco rete numerosi.
·.
-

W ARSAW

In c.

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACGHI DI TUTTE QUft.LITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDV D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
, Du n k.1r k , N. V •

Noi possiamo fornirvi delle buone pitture cÒme le seguenti:
A~erican

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

Dunkirk Builder Supply Corp.
221=223

Eagle _Street

Ounkirk, N. V.

/
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BELMONT RESTAURANT

RISVEGLIO

La C9llana di Perle l

diretto da nuovo manager

·---

Provate il Pranzo 35 Soldi

llrs. · B. ·E. Lawrence

(

- Voglio darvi un bacio .... - Che ha dunque con me? ~ 1!
Nella
sah1
scoppiò
un
evviva
pensava.
- Perchè vuole insulMas!;'ima pulizia, servizio
d'
inappuntabile, cordialita'
frenetico.
tarmi è far pompa del suo 1.
Rovena, pTofondamente com- ·sprezzo per la mia persona? E'
per tut h mosso, sollevò la fanciulla fra le fo1·se un innamorato di V alenBelmont Restaurant
braccia, e, dopo averle baciato la tina? j
. k, N•y .
guancia, le sussurrò piano:
A tale idea fu scossa da un.
97 .E. T hir d St.· Dunk tr
- Dà un bacio per me al tuo brivido di furore, di gelosia.
- Come mi vendicherei volenfratellino. - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!'!!!~
Nessuno udì quelle parole, ma tieri di entrambi! - disse fra '
;
tutti si chiesero chi fosse la bel- i denti.
da 341 Main Street, ha cambiato
la bambina che aveva avuto tanIntanto era salita in carrozza
Telephoue 442-M
al suo nuovo Negozio al Num. 76 E.
to ardire.
'
col marito.
4th Street, a pochi passi dall'angolo,
Presto passò di bocca in bocca
Il p~·incipe non aveva alcun sol'avventura della carrozza, e co- spetto della fiera t~mpesta che
. e sarebbe lieta di essere visitata da
me il cantante avesse salvato le si agitava nell'animo di lei.
tutti i vecchi e nuovi clienti.
Plumb1ug, Heating, Gas F itting
due bambine. .
- Mi hanno fatto conoscere la
Rarliatori per Automobili
-Erano dunque i vostri ca- contessa Rovenasco, - disse
si fanno nuovi e si rip~trano
.
valli, principessa, - chiese la mentre la carrozza si ·metteva m
Domandate i nostri prez:lli
marchesa Silia a Sirena - quelli moto - e sono rimasto stupito.
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
che fermò il Rovena?
Sirena lo guardò.
- Sì, - rispose questa un pò
- Perchè? - chiese in tono
impacciata - e posso dirvi che quasi dm·o.
salvò la vita a me pure, giacchè . - Perchè sapendo che il conte
quella pariglia focosa, attaccata abbandon9 per amor tuo la giova
per la prima volta, prese la ma- ne sposa, credetti che ella fosse
no al cocchiere. Quando la car- una donna insigni~icante .e brut- ~
Dunkirk, N. Y.
76 E. Fourth St.,
rozza fu fermata, io scesi per ta. Invece, dopo d1 te, m1a cara,
ringraziare l'artista, ma egli si~ - soggiunse con ·un sorriso, per j
ec~lis_sò. Gli ma~dal. un biglietto non offen~ere la s~s~etti~ili_tà 1
d'mv1to per la mm festa, volendo della mo_~he - non ~l.dl marci e-~---------------------..:..---------.
mostrargli la mia gratitudine; ;;~,tura pm bella e pm perfetta. l
ed eo-li si 'rifiutò, scrivendomi Ho sentito due gentiluomini, co-:
che n"'on prende parte alle feste nosciuti come i più scettici in fat
se non sono date per benefi- to di donne, vantare la virtù del- ,
cenza. la contessa, la ·sua fedeltà verso·
La marchesa Silia sorrise.
un marito, del qu~le non ha avu-1
- E' proprio un originale! Ma to certo d~ lo~&r~l. .
1
l
ha un tesoro di voce ed è un belLa rabbia d1 Sn·ena era al collissimo uomo. ~ .
mo: la violenza che faceva per
Siren~ non replicò.
contenersi, diveniva visibile.
Proteggete le vostre Famiglie,
Un esimio professore di violi- E' quest~one di s.ape1: fing~no cominciava a sonare,
re! - esclamo.- Vo1altn uom1~
le vostre Proprieta' e
Cucite o c,on chiodi
Alba, l'itorn!'lta presso a Mas- nì credete sempre più all'appaLavoro garentito e prezzi ragionevoli
simino, lo baciò, ripetendogli le renza ~h e alla sostanza.. . . ,
Voi Stessi
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
parole del tenore.
- ~~re~a, tu n.on puo1 ~n· Cl~.
di gomma
La contessa Cisa e Valentina
- S1, Sl, tu se1 come gli altn,
Dateci un ordìn• per prova
la udirono. La vecchia gentildon- ed è un vero peccato l'esserti fe'
na sorrise ma la o-iovane vedova dele. Like-Knu Shoe Repair Shop arro&sì, e,' si=mza s:pere il perclÌè, . n. principe aggrottò le sopr~c337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
si sentì contrariata.
Clgha.
.
Perchè quell'artista, fino allo-: Perchè pa~li in tal :r:~odo?
ra sconosciuto, entrava così nella
S1rena non m1surava pm .le paI~SURANCE, STOCK & SURETY BONO
sua vita?
role.
Quand'ella aveva incontrato lo
- J?erc!lè tu v:::-nti la vil·tù, la 1
37 East Second St.
Telephoue 806-F .. 4
. Dunkirk, N, Y
S!!'llardo di lui aveva trasalito fedelta di Valentma, che sanas~mbrandole di vedere gli occhi s~ondere i_ suoi .difetti', i su?i viz~, J
del suo povero Massimo. Ma era/ f:ngei~doSI . dedita .tu~ta alia can-~ ;__ _ _ _ _ _ _ __
sta.t a un'impressione presto va-l ta e m sum doveri d1 madre. Ma
Si vendono farme o si cambiano
nita.
se io ti dicessi che ella ingannò-----------------:
con proprieta' di citta'
Per lei Massimo era sempre il Massimo come inganna ora il
UN
Se volete vendere o comprare case·,
JOHN W. RYAN
giovane di una bellezza quasi mondo intero? BEL VESTITO FATTO
l~tti o negozi consigl iatetevi con
femminea, delicata; non poteva
Il principe alzò le spalle.
ALL'ULTIMA MODA·
TAILOR
ordinatelo da
1deare un Massimo virile, forte,
- Che . m'importa? - inter..
ANTONIO TAVANI
energico, con barba e baffi folti, ruppe. - Mi stupisce però il tuo
Dunkirk, N.'v.
Erie, Pa.
South H.oberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
robusto e quasi erculeo.
accanimento contro di lei, e mi·~-------------.....: 516 '\'f. 18th St.
Dimenticherebbe ella il povero farebbe quasi credere che il condefunto dalle giovànili e soavi te non ti sia stato indifferente e , _ - - - - - - - - - - - - - :
sen;bianze, per quell'artista dal- che tu fossi gelosa di sua mogli e~ l
Mnt. P hon e 67 • 203
:------o-,-~c-,TE-L,..-~o-••-.-.,-.---~
MùNUNlE·'TI
la testa bruna ed altera, dotato
Sirena si calmò come se l'aves-,
D. A. BERARDUCCI
McNulty & O'Loughlin
Di granite di marmo, fatti artistica- di una voce meravigliosa, che el- sero gettata in un bagno freddo.
Notaio Pubblico
Direttori di Fnnera1i
67 Ea•t f~~~~~~~,';\;·Ì·~;ri ma ~~~:!'cirk, N. Y.
mente ed a p•·ezzi bassi.
la si pentiva di aver ascoltata?
- Io non sono mai stata gelo- •Atti ~E~E~~L"~~~ll~e~J~~~ioni .
E. MOLDENHAUER
Ed era quasl· In
· CO11 era COn Alt- sa d"l Va }en t'lna, - b a Jb e.tt'O Anto-Ca <Tett<H<e ed A.t\tOJUohi !i
'
. d S & W
h'
A
R..it!. 536 W. 16th St., Olfice 601 W. 17th St.
Or-di t·,,· cl t' notte si •·icevono d"'
C or. Th tr
t.
as tngton ve. b
"
ff
d
ERIE, PA.
DUNKIRK; N- Y.
a per il suo slanciO vetso Ro- ma ora sù .ro 1nel ve erti entu- · - - - - - - - - - - - - - - . . . :
.
James 1\lcNulty
Vena.
siasta di lei.
•
11.4· We."t Fo11rth St.·eet T cleT>hon c 316 9.
Finito il concerto, le due conEd i suoi splendidi occhi si em- - - - - - - - - - - - - - - - . ::::·;:·
tesse lasciarono che la sala si pirono di lacrime.
"'
TELEPHONE 2366
, sfollasse per uscire alla loro
Il principe ne fu commosso.
IL NOSTRO PANE
i
CARBQNE
volta. '
.
- Sei pazza! Io ti ho riferito
e ~1.1peri()l'e a tntti·gli altri fabbi·icati
di ottima qualita' hard e soft a
da n ltl'i pana ttier i.
Sullo scalone incontrarono la soltanto quanto ho sentito dire
Direttore di Funerali
prezzo regolare.
Dateci nn o•·dine pe t· prova
principessa Eugern. Sirena im- sulla sua virtù e fedeltà.
Ordinatelo ora dalla
V. ClES LA WSKI BAKERY SHliP
FREDONIA, N. Y.
DESMOND COAL COMPANY
pallidì e abbassò gli occhi. Il prin
- Tu, però, la trovi bellis- 26 WATER ST.
159 Nevins Street
Duokirk, N. Y.
36-42 E. Front Strect Dunkirk , N.Y.
sima .... '--------------...:
cipe fece un bel saluto.
Valentina e sua madre lo riIl · ·
·
prmcJPe sornse.
cambiarono,· Alba . e Massimino
--,-Non più bella di te.
'l'EI: EPHONE 1GG-W
g·uardarono la principessa con
_Sì.. .. ella ti piace molto, ed l
GASSOLINO & OLIO
odio.
io sento spezzal;mi il cuore .... BATTERIE & TIRES
Si Riparano e IHcaricano
Il più atroce 'd olore si leggeva
Ma il volto dei due fanciulli s1
con larg·o assortimento di
rischiarò quando videro nel peri- sul suo volto. Il principe ne fu Cappelli di ogni qualita' puliGRISWOLD ,TIRE &' BATTERY STATION
ti e rimessi a nuovo a
Zinali Bungalo usabili m
stilio dell'albergo il celebre teno- turbato, ed attirando la moglie
fRED ONIA, N. Y,
114 E. MAIN STREET
casa, nella strada, nella
re, circondato da giovani dell'a- al suo petto: ·
specialita'.
spiaggia del Lago ed altro- . ristocrazia che stavano compii_ Sei una bambina! - disse.
Si lustrano le scarpe.
ve, da 69 soldi a
mentandolo.
N on alterarti cosi, mi affliggi. Ti
SAMUEL MARASCO
$1.98
L'artista, in quel momento, prometto che non parlerò mai
THE SHAMROCK POOL ,ROOM
TAILOR
non ebbe sguardi che per Valen- più della contessa Rovenasco.
l
25 E. Third St;_., Dunldrk, N. Y. l
-JACKA & O'LEARY
tina, dinanzi alla quàle non solo · - Caro, quanto sei buono! 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
19 E. Thìrd St.
Dunkirk, N. Y. .
si scoprì come al passaggio di uE si sarebbe ,gettata al collo ~~~~~~~~~~~~~~
Secondo piano
.:.-.-------------! na·regina, m~ ebbe un lampo te- d~l m.arito, se in quell'istante la~~
- - --'--'---_.:...- - - - -- -, - - nero negli occhi, che da nessuno carrozza non si fosse fermata. .
GRANDE RIDUZIONE
fu osservato.
II
Quel lampo, ' per:ò si fece sdeLa vecchia cameriera lVIariet- di prezzi per gomme (t i,·cs) ripa rat;
=
=.
Telephoue 4908
gnoso, quando apparve la princi- ta, dopo aver aiutato le sue pa- 1
di ogni qua lita'.
' 11'l a ves
' t'1rs1,· l
WM. SCHLICHTER
.
pessa. Egli rimise tosto il cap- drone e l. due f ancm
Per qnalunque libro
vi possa
202 Mait1. St.
pello
a
cilind1·o,
e
sogghignando
si
ritirò
nella
sua
camera
e
si
mii
Th.mkirk,
N
.
Y.
!
octòrrere,
scrivete
a noi, ·ed
Jos~
stette a guardare gli altri che la se a lavorare in attesa dèl loro,·':::::::::::::=:=====~ avrete cjuel che desid en.lte per
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
salutavano.
ritorno.
;;!;
un prezzo che 11on trovet·ete in
GIORNO E NOTTE
Il principe non si avvide del(Continua)
1
Questo e' il tempo
nessun a ltro posto.
Carri per 5 0 7 pas:oeggieri
l'att0 inurbano del tenore, ma
che voi dovete fare d~gli acconwdi
a Sirena non sfuggì, e le parve
Te!ephone 550 - J
a ll e vostre case, Tetti. canali, Pitture
LIBRERIA ITALIANA
aperti o chiusi
di essere schiaffeggiata.
"Say lt With Flowe?'S"
cd altro, rivolgetevi sempre al Signor
BOX 111
.
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
SAHLE BROTHE:RS
PETER
LUGEN
DUNKIRK
Su b1·to sent'1 un od'10 ·f eroce
t St
D nkirk N y
, N· y ·
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contro l'artista.
97 -101 Newton St., Fredonia, N. Y.
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George E. Blood

The Shamrock Pool Room
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