ITALIAN

THE ONLY

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA

CO~NTY
;.,.'

Italian Weekly ,N ewspaper
Abbonamento
$1.50
Sei mesi
$1.00
U n Am1o

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Aimo II

DUNRIRK, N. Y., SABATO, 12 AGOSTO 1922

II Partito degli Italiani

UNA COPIA 5 SOLDI

Num. 32

Pel Congresso della Stampa Italiana in America

VARIE

Una prova evidente che la questio- si aprirà ne ho la fede ferma e sincera.
Nelle more dell'ultima crisi ministe-1 maggior numero : il parlamento non
Intorno alla nomina di un
ne coloniale comincia ad interessare
Oltre il ,Gov~rno M il Parlamento,
1:iale'- una delle più lunghe e fl~cci-1 domanda eh più, s~ima di aver c~mpiu~
"Assistant President"
l'Italia è data dall'accoglienza che tut- vi è la Lega per gl'interessi Nazionali
oe cne abbmno ma1 mmhato l ~ta-l to 1l suo do~ere, s1 mostra convmto d11 Washington _ Secondo ciò che di- ta la stampa italiana, senza distinzio- la quale, prima involontariamente e
l ia -avrete sentite attraverso gh e- 1aver raddnzzato le gambe
al. gover. a cun1. c1rco
.
.
, . ces1. 1n
1 1c1- d e Il a Ca- ne eli religione 0 di partito
. , ha fatto poi volontariamente, sinceramente si
11. po J"t"
1
C
. .
t d" alla proposta di riunire a Pittisburgh schiera al nostro fianco. Per quanto
chi cablugrafici quotidiani, una folta no ..... Dopo un breve penodo Sl puo r1- .t 1
t
d
ommJssJone compos a 1
. .
1 p1 a e, 1a
! l"appresentanti della Camera e del Se- l tutti rappresentanti dei giornali setti- alcune parti del sU:o programma seme quasi fastidiosa nomenclatura di ornare accapo 1.
di partiti,
"nuances"
Al1 ' no ·l Questo
s1· poteva
fa1· pr1·m
' a • nato, ed incaricat di studiare il pro- mana1·1 1·t a 1·mm
· · m
· A menca
·
d e1 N or d , brino discostarsi dal nostro, la difesa
p .artiti, . frazioni
.
.
.
.
·
.
d~ ~JaJ:tJtJ; ma "non_ avrete ~a1 sentJ_;~·i qt.l~~do era permesso p_recipit~r delle bh;ma della "Tiorganizzaziorre dei di- l per d_iscutere le_questioni impo_rtan~i dei "veri" interessi italiani e del buon
pallare eh un pa1 tzto deglz Italtanz . CliSI per solo amore d1 espenmento.J pci?·timenti gove1·nativi" deciderà fra 1 che nguardano 1 nostn fratelli resi- nome italiano all'estero, fa parte dei
Ora, è questo ~l pa~tito che può sal- Che importa, si diceva~ una :crisi di 1 breve, se sia , 0 no, op;ortuno il' pro- denti oltre Oceano.
capisaldi del suo programma. E quevare l Italia: gh altr1 possono tenerla più, e magari un paio d1 fronte al va- porre.la nomina di un " Assistant P?·eLa posta vi porterà. gran numero di sto è stato affermato nella seduta teJn soggeziOne, spmgerla a vergogna, lore dell'insegnamento? L'essenziale è sident'' che potrebbe anche assumere questi giornali e molte notizie. Ma nutasi pochi giorni or sono a Roma
trarla a rovma - non sal varia.
che tali lezioni riescano fruttifere, an- ii no~1e di :'E~;ecutive _SecTet~ry'_', ~l questo non è tutto.
•
Si possono difende1·e il nome e gli
Se prendete uno per uno gli uomini che se costose, perchè la conquista che 81 mcaricherebbe di questJom di
Vi è qualche cosa di più.
interessi italiani all'estero, mantenenpolitici che hanno "temdo il ca1·tello" della saggezza rappresenta un capita- "mino?· importanza" per lasciare il
___
do al loro posto funzionari incapaci o
della sarabanda politica e parlamen- le capace di pagare i più grossi inte- P residente libero eli dedicare tutte le
malevoli, aiutando loschi interessi di
·
· scors1,· e 1·1 passa t e a l l"es«J.
ne avveda • sue energie ai g1·andi a[fa?'Ì di Stato.
Molti domandano: "Ma che• cosa fa- volgar·1· fi"gur·J·, dJ"sconos·cendo ed abt are d e1· g~orn1
- ·- ' ·senza che lac gente se
'
1
vaglio del vostro· senso comune, _. troveOra non più. Per una somma di coL'on. Harcling avrebbe, però, sem- ·à questo cong·resso?"
bando~ando indifesi i sacri interessi
, segretario particolare Io, per conseguenza, ho avuto due di" operar· del bracci· o e del . pensJ·er.o?.
re t e c.h e nessuno d 1. ess1. puo, oggi. su l se d.1 cm- sono responsa bili gli eventi, pre il suo
. abboccamenti importanti, oltre a va- Cer·tamente no, ed ecco che per
~erio risolve1· le sorti d'Italia, ridarle gli uomini e la fase storica che attra- che attualmen~e è George B. Chri"
· questa
.
l e sor t 1· cl e ll'lt a l"1a semb ra stian, Jr. -incaricato di fissare oap- rie conversazioni amichevoli, per illu- assocJ."Zl·one
d'l" nter·e~sl· gener·osJ· e pala dignità di nazione vittoriosa, to- versiamo,
-- "
1 "Il
m_inare_. e _prepara_re la pubblica op_i- trr"ott-I.Cl. 1·1 Con.o-r·esso d1. ogg1· e la Lega
glierle dal viso imbellettato la ma- cl1e s t 1ano -ora pe ora -su gn et- puntamenti, ricevere visitatori ecc.;
. ..,
1
1
schera di cialtrona mendicante, ripre- to di una rivoltella o sulla punta d'un mentre spetterebbe allo "Executive ~wne ~ahan~ e~ ~teressa~~ sul seno Nazionale possono fondere la loro O·
sentarla dinanzi alla folla dei popoli, pugnale. Perchè la vita della nazione Sccreta1·y" la sorveglianza del lavoro 1 n~s~n ambienti dlplomahcJ e gover- 1pe1·a e giungere, anche se per vie digloriosi od ingloriosi, sfolgorante di non dia in convulsioni isteriche ad o- compiuto da tutti i Dipartimenti.
nativi.
,
\ verse, non importa, allo stesso uguale
energia e di belJe~;za.
gni giro di lancetta sul quadrante del~
- un
-Alla Consulta,
eminente funzìo- risultato.
·
, per mo l to tempo paIl perchè è subito spiegato: non può, l'orologio, è necessario un governo :
Circoli sovversivi devastati
- c11e r1copn
nar10,
oggi, un uomo di Stato, anche accorto, un vero ·governo, non una giunta pria Sorrento
recchie cariche diplomatiche, governaBenvenuto è, quindi, questo Conanche intelligente, anche diplomatico, gioniera del gruppo pariamentare più
Napoli _ Infuria in Sorrento la re~ tive e parlamentari, ha voluto essere gresso. Nella incertezza delle nostre
anche saggio, riedificare in un giorno, audace e più aggressivo!
. . 1. quali 1-nfor·mato mm
· utamente dJ- tutto. Egl 1·_ azioni vitali esso seg·nerà come il cam.
. .
azwne
a d opera d e1. F• ascJstl,
in un mese, itJ. un anno, ciò che i nuLa febbre belluma m1et_t~ta nello hanno devastato le sedi di quei circoli ha compreso subito Io s'copo e dopo mino sicuro su di una nuova via, che
merosi partiti italiani hanno disgre- scossone della guerra non SI e affatto sovversivi ed hanno malmenato nume- qualche prudente riserva, lo ha piena- deve essere percorsa arditamente e_,
gato, dissoluto, r ovinato dal giorno placata, laggiù: esplode in violenze rosi socialisti e comunisti.
mente approvato. Bisogna sa per leg- coraggiosamente. Gl'Italiani all'este •.
dell'armistitio ad ora.
rissose e balzane, sfocia nella delin-1 Vogliamo vedere sino a dove vuole gere fra le. parole dei diplomatici, al- ro non debbono più avere una stampaIn Ital!a 5011 troppi partiti. In Ita- qu_enza ~el~: g;·osse frodi industriai~, a~-rivare la J>repot.enza di queste cana- tre parole, non dette, ma che si vor- raccogliticcia e formata da detriÙ e- ·
lia ci sono tutti i partiti. Manca quel- de1 teme1an at"entatJ alla fede pubbh- glle protette dal governo.
rebb~ro rJ.ire. Ed io ho capito dlia"!'a- s~ulsi dalla Patria. Troppo è grande
lo degli "Italiani".
ca, ·circola non solo nei delitti politici,
--o-mente che al Ministero degli Esteri in e nobile la nosta missione, perchè si
In Italia ci sono tutte le idee politi- m~ perfino i~ quelli passio~ali. A~ oEamon De Valera ferito?
Italia non si chiede niente di meglio possa prostitui:te. E'jsogna-.che un sofgnl mutar d1 luna nuova Jatturache di essere forzata la mano. Se il fio nuovo, animi tutta-l 'opera nostra a
che: si predicano da tutti i pulpiti
"Lond?·a _Secondo il "IllviiTroT" di
·
u
ch'è un anello che si salda alla fosca
Congresso saprà essere preciso mille venire. Ci sapremo contare e sopportutte l e d ottrine. manca .quella di voquesta mane, il noto agitatore e capo·
della presente miseria dello
sue determinazioni e se la campagna teremo- coraggiosamente Ogiii dolorosa
l.ere gran d e d avvero, e degna, l 'I ta1ia; catena
·. .
.
.
,
riOJ1è irlandese Eamon De Valera, saspinto pubbbco e pnvato
getta 1 I
che tutti i giornali collegati verrà ini.· amputazione; ogni selez_ione, purchè
manca l a dottrina di voler creare gli
- rebbe rimasto ferito.
italiani.
1. tali a nel con_vulso della instabilità; e
I
ziata e condotta a fonda con vera se- sia p el bene di tutti.
l giornale agg-iunge, che pur aven·
'
. l il conti·accolpo è risentito da tutti, an,
.
t
rietà di propositi e d'intenti, una belIl lavoro non -comincia: è già co-E qm 1a rag1one maes ,ra, 1a ragro- 1 h d
.
.
,
Il do fatti sforzi sovrumani, i suoi "Rec e a noi c11e s1amo a 11 estero.
,
la e, forse insperata battaglia, sarà minciato.
.
.
b t
.
ne pro f on d a, 1a rag10ne su s anz1a1e ;1
.
.
. ,
.
porters non sono riusciti a raccoglie.
h h palpito v1tale s1 arresta, come rl re.
.
vinta.
Voi in America, io, e molti amici
_
.
.
. .
.
re 1 part;co1ari .
d e Il o spe tt aco l o l acnmevo 1e c, e a
. , spiro a1 cardwpatnc1 sotto doccia.
.ff t .
Il
_ d"
- . --·c he vi amano, pur senza conoscervi,
1
1
1
o Il
ero b"
1 regno
- . . po1ltlCI,
. . . ogg1.
-? M
--<>M a oItre l:a Consulta vi e• il p aria- dall'Ita1ia. Vi
· · sono :forse ·impedimenti .
tto dne o scorciO 1t ug 10.
à 1 E sper1mentr
a non
Un colpo ai sensati pescemento éd il Senato. Tutti i parlamen· tali da non assicurarci la vittoriA?
. ga me .. a 1 cao_s ~resen e sar dovrebbe esser lecito ad alcuno - pard'una composlZione ch1m1ca analoga a . .
.
. . cani spagnuoli
, t t t.
t•t .
t1t1, gruppi, assocwzwmJ sette -fare
tari e senatori che ho avvicihati, si No! Noi dimostreremo che vi sono,queIl a d e Il an erwre: an 1 cos 1 uZJ.o- 1
._.
·
"~
·
··
'
'
- , esper1men.,1 su11 a naz10ne, come m
r1 t t"1 d
t- ; t· t·
,,.fadrid - "La Gazzetta Ufficiale" sono tnostratr interessati 'alla cosa. invece, forze ideali e generosi che, at1
1
na ' an
emocra Jc., __an - c ua-1 cor]Jore vili".
pubblica un decreto ehe fissa i · prezzi Camera e Senato chiuderanno i loro traverso tutte le barriere, sanno ele-miamoli
con
Gl '1taham
. . . aii'estero
·
_ ·
·
. d"
.
1·
· f
h·
· I n t an t o 1·1 va1·si verso il bene e verso il bello.
.
. . la_. vera
. parola
. . - paolot-~
_
s-_
1 sentono pro- pe.r: 1 van . gene n 1 pnma necessità. , avori ra poc 1 gwrm.
ti;~ tuttr_ 11 dJv_ano 81 nduce alla dJ~ fondamente umiliati - e qualche voiSi apriranno mercati municipali in! Congresso avrà luogo. Alla riapertuL'avvenire ci darà ragione!
vers1tà
1
.
.
·
·
1 •
d.1 autunno 1- no d-1 saranJJ,Q venuti· ·
.
t . de1
. nom1. che
Gl" rappresentano
.
1 ta realmente esasperati -che s1 fan- conocorrenza co1 negozi e le botteghe 1 a
A ngçlo Flavio Guidi 1
r1spe
. _ Italiane
.
d e1- pnva
· t·r, men t re - e 11mmando
. .
. t1v1f co or1.
. . . ,, 1 spettatorr
.·
. . .non • no n.d urre 1e grandi. quest10m
i a l pett"·me · e·d 1.1. ' C! o~gresso d"1 P't
. 1 ts-·
.R qma, I é~~11-~ 19
-..' 22.,
ar a 1no
11 c1as- a d_ un P l'O b',ema msulso
.
- te nne d 1an,
" · co1pevo 11. eh. aver b urg11, 1a voce· d-1 t u tt·1 1· g10rna
· · 1·1 1ta··
'
·possono
li' c11e· r1pete1e
·
e degrarlante sensa1·1 In
~~,
SJCO comento
c1e . operetta:
. . che assorbe tutte
• le maugur_
· .
· t,ema pescecan~smo
.
1·_mm· l'b
· d. 'A me:ç'JC!l.,
·
I'espressiOne
·
d 1.
Il C ongresso dovrà avM·e hwgo i~-re-.
.
db"non va
r 1eva d"1 b assa pohz1a,
a t o un SJS
1 en
proprJO 1a pena 1 cam Jar c 1 go- preoccupazioni del governo e della Ca- scandalosamente ladresco ~il costo milioni di nostri connazionali, sarà 'l.!oca.bilm.ent·e il 4 Sette·mb1·e c. a; in.
verno.
·
· tutte I'ener-l ù e ll a v1·ta t ornera._ a d essere
·
· ~l P·ttts b·u1·gh, Pa., "Il Risveglio", -n:af. _ _, ;- .
.
. . . • mera, ch e snerva
e rec1de
n<?J:nw:l(', l por t a t a, geuerosamen t e, mnan:r.1
1 .m edesimi -'atvon, le Identiche m- gie del paese. Le fasi dell'ultima cris_i. ' O quasi.
,
1Parlamento.
jerma,ndo la sua SJJOntanea, adesione,,
fluenze
mescolate
nelle
stesse
dosi,
le
.
.
·t
·
..
l
'
h
-l
J
0
Molti
ne
hanno
<Mà
'assunto
l'impefa ·voti, che quei JJochi cll.e 8Ìno a_q og··
b" ; . . .
. ; ,
__
. .
mm1s ena e 10 anno d sgustato e de.,.
am Iz.om e 1~ van.ta con se l v~tes~ Jm; presso. Non possono rassegnarsi a Il Presidente della Repubblica 1 gno ~ fra essi i. rapresentanti delle re- . _gi sono r-imasti indiffe?·enti, a cosa di
mutate, ~lon potr~~~-o Jmpnmere al considerare piccoli, mesehini ed ignoChinese si dimette
gwm che maggiormente danno un laJ:"- tanta ìinpO?·tanza, mandi1to ora;; senza
nuovo governo m nJzzo _clivers~ da •. bili gli uomini chè in distanza èrano
p , ,
go contributo alla emigrazione,
indugi la loro ctdesione, e portino ~;precedente. E Slccome Il gabmetto 1
·-· .
·
.
e/cm,o Li- Yuan-Hung -presiIl buon seme è traspol'tato dal ven- ch'essi il. loro -vaF'io c'ppogg~o, ··per la
.
Il'
F
t
.
.
.
,.
t•·
"t'
d"
oro
appai::.!
g1and1
e
degni.
Non
posd
t
.
.
C
"' ·"
•
1 11
cle on.
hi;1a -ha to · . Il ''ent o e la s t amp a por t eranno
buona r'tuscita
·
, . . ac .a
. comm;se
.
. un ~m m1 .a 1 sono rassegnarsi a vedere smarrito in . en e provvJsono c e a
di qu.esto p1-imo incon- ,
erron grandi e piccoh, clelu~e un mte- lt r1
11
· ·
,. , · · .
,
presentato, ieri, al Parlamento le sue la buona novella anche nelle a ltre no- tro di Editori di Giornali Settimanali
ro patrimonio di srJeranze in lui ripo- l . a ~ que 0 spmto
d It.alutmta
eh es- dimissioni, spieg·ando il ritarélo •dJ. ci·n,-·
·
d
• stre colonie e tutta una nuova storia Italiani in_
, A11_1_,erica_-,,
l
t
. _ . s1 a 1men ano mvece a costo i tante
·
1
·
h ·1
s t e, venne meno a Il e aspettazwm d1
ff
'.
· ' .
.·
que anm, co motivo c .e a rappresen- di operosità e di bene si aprirà. E che_
t' z
. ·
1 ·
·
. . .
so _erenze e d1 tante rmunz1e.
N. d R.
ben due terz1 de1 deputati che avevar
.
.
:
. .
.
an a nazwna e . non SI convocava dal
81
no contribuito a formarlo o a soste- . N~n
tr~tta. dJ. cambwr_ mi~us~en: 1917, e, quindi, non c'era nessun corpo
nerlo, e terminò nelle secche per in- S~ :ratta dJ esse:·e sul s:~:o Jtahan~; llega~~en_t~ costitui~o, a cu,i rivolgersi.
sufficienz'a di governo - tuttociò a diventando - se e necessano - apoh- · Egh SI e determmato a ciò, convin~
s enso del pro.c esso fattogli in parla- tici, come si fece nel periodo che j:>re-/1 to che esiste un ben org·anizzato com"
mento e concluso con la sentenza capi- cedette . immediatamente il giorno in plotto per rovesciare ii g-overno di Pe"
. tale- a filo di Jog:ìcr, ne consegue che ctii_l'It~lia, _con un volto solo, vide 'ri- J kino e sostituir-vi Tuan éhin Jui ~
Wa,~ÌIÌngton,
C., Aug. 10·- )22 causa dello svilimento della lira.
il nuovo gabinetto dovtà sfasciarsi s~ln·e, 1~ chsordme e senza speranza, i che è ricchissimo e, perciò, in grado di
L'Ambasciatore Italiano . a W aL'opera dell'Ambasciatore Roland i
anch'esso sugli scogli, alla prima con - l re~tJ eli queHo che fu uno dei più. po-I' fornire il denaro ' necessario alle spese shington; senatore Ro landì Ricci, ha Ricci, è fondata in Italia e mai è stata
trarietà .
tent1 eser~1tJ del mondo, le valli che di anuninistrazione e al pagamento comunicato al Governo di Roma. di a - criticata in America come si voleva
avevano d1sceso con tanta orgogliosa delle obbliga:ti6ni rateaii dovute.
ver trattato con diversi banchieri defar credere da persone di mala fede,
, I cinici del pal"lamentarismo, èhe 1<icurezza".
!
'
~
gli Stati Uniti un prestito tli 200 mi·che
avevano perfino asserito che il setraggono profitto da lla irrequietezza
1
l p e1· nconoscimentp
•
· ae
1 !l'I 1
-~
del messico lioni
_ di dollar·1· a favore
ta ia.
. N. on s1· · tratta di mutar, gaoirietto.
natore Ricci, era addirittura caduto
perpetua de~le acque politiche sosten- N on s1· tratta di co"ncentrazione di
L
t"
·
'
Ci+t, d" M
- - G
.,...
a no JZJa e stata accolta favorevolin disg-razia del governo americano, il
gono che la logica parlamentare amIl b .. ·. . .
. . . . .. -.' .
/"n ?.
esstco- ran nretagna,
t ·
. .
. .
. .
co a 01 az10msmo, rh diVJSJOm d1 de- FraJ ·
,
_
.
men
e m questt circoh fmanz 1arr della
.
h
quale ne aveva chiesto la sostituzione
mette perfettv.m_ente un mutamento di
_ :
.,
, . .
lcm e 13e 1g10, anno teste, mv1ato
·t 1
d h
,
"
1
mociaz,e, c 1 destre e d1 s1mstre. _S1 unà nota a r St t. U .t.
.. .
Cctpl a.e, e
a ottenuto il plauso del- a quello di Roma.
governo senza mutar nulla alla so- t tt d"
,· .
..
g I • a l nJ l sugge1endo 1
.
t
. .
.
ra a 1 questo: l Itaha ha hJsog'no l'oboprtun·t ' d" r·
.
. .
a presen e A mm1mstrazione..
stanza cl el governo pel· un dato per!· o d'
"
t "t d z·1 It l' ,,
. ..
l a
l l COn oscere l 1 governo
Rolandi Ricc. i invece, e'_. atte~·o irt
·
'
un pnT .z 0
e_q · · ,n ,w,m ', ed e- ' di Obregon
Il presidente H ·d · ' 11
"
do di tempo; ammette la possibilità di spressione di questo artito dovrèbbe- l
,
· ,
.
ar mg, a espresso questa capita)e, dove gode una stima
un nuovo programma ancorchè in ro essere uomini che ~ssumendo le re-/l'· I,I_ ~~gre~ano Hughes, nspose che, 111 s~~-~ ,;)<U:er~ SI~uro sulla r icostruzio- grandissima e dove è apprezzato pel~
· · ,
· a' 1 e )e atto, appena SJ fossero ne -L1<-0lW.;ana d Ttaha ed approva in- la sua attività ed ·equ1"ta',
P ratica collimi e co·,·nc· 1·d<'l a carJello rl"nn· e 1e responsab1hta
della cos·1 pub- 1 - T
·
·
·
\
d· ·
·
con un altro condann ato eome ins uffi- hl 1ca
" d"1cesse1o
.
. apertamente e ,ch1ara-i
c . .
l c.nan r certi punti, ancor dubbi.
con
Il cre d't
l go d e qui a Washing-:
pita)JZ.wnatamente
'1 .· _'t·
.· la emissone
.
_ , ,di ca.
. r o c1e
1
ciente. Sorge un nuovo min istero con mente se il paese deve vivere per esi-l' .
.
,puva . amen_ca~ J, atti" a far n-- ton, l'Italia., e la considerazione nella
uomini disti!lti dap;li anteriori e con stere nella storia del mondo, 0 deve VI PiaCe a leggere "IL RISVE- ~orgele le fmanze Itahane, rese esau- quale è tenuta quest a gloriosa Nazio-:
'un programma com~ilato per la circo- perire per l'inconsulta ferocia satur-J GLIO",? Ebbene pagatene il rela-1 st~ d_alle spese dJ guerra e dagli ac- ne, è arra di pressimo futul'O benesse~
stanza, che raccoglie il consenso del nina degli stessi suoi figli!
ti vo abbonamento: $1 ,...0
j j,m s~J eh, gen~n dJ p n ma . necessità, re, miil~:rado l !L crisi di ristabilimento
·
,;) .
attJ ali este10 a prez~r g~ ustu·a, a . ~he ~ttrav-E!rsa.:

l
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Grave accidente automolistico
nelle vicinanze di Mayville

Lunedì mattino, mentre si r itirava- !
no da un ballo che si era tenuto al 1
Midway Park, un touring car, guidato da Pietro Gennuso di Fredonia, si
capov!)lse, e Roy Polvino pure di Fredonia, che andava nello stesso carro,
riportò diverse ferite ailatesta ed ~Ile j
East Front Street
diverse parti del corpo, e perciò do- i
vette essere ricove1·ato al Brooks Me-~
morial Hospital di questa città.
Le prime cure gli furono apprestate dal Dottor Roy Foster di Westfield : ;..._..:;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~---------_;.~--perchè l'acddente avvenne. tra MaySWPW!#MM 8 1
ville e \Vestfield.
Il carro è rimasto completamente
rovinato, e difficilmentè se ne potrà
fare più uso.
Altri quattro occupanti l'autbmobiUna vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manule, se la cavarono con qu alche piccola
fatturato con pura farina e tatto buono.
.gTaffiatura, ed #una · buona dose di
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--o-Anthony Novelli ammesso
al campo dell'Artiglieria

j

Noi tostiamo il nostro CAFFE ' tutti i giorni

l

HUMPHREY~s

Nel prinio del corrente mese di ADunh:.irk, N. Y.
31 33 East 1 hird St.
gosto, da Dunkirk, partirono quattro
G ROSS ERIA E P ANETTEfUA
giovanetti per recarsi a destinazione,
essendosi ' ascritti per avere un mese i•ilall!lill!illl••••••••amli1i§!!,1)'f.il!ì&:&i!ki1lilif&iil l l l 1l lilil111111111111RiliWi i1l l til mrBn:lm!:IU4llMil iU!aiRil 'mSJ!ll l l il l l l li4l111'l!WIIIll_ia
d'istruzione militare.
~~~~~-~~~~
Tra questi, c'è capitato un nostro
-----~----·-~·--=----------.
connazionale, Anthony Novelli, figlio
THE NEW IMPROVED SEVE N PASSENGER
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CURIOSITY SHOP
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DUNKIRK, N. Y.
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DIRETTORE DI FUNERALI
44 E. FOURTH ST.
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130 Centrai Ave.,

$3395
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Furniture, Stufe e Tappeti, GraRlmefoni, RoUi per Piani Fucili.
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RECORD EXCHANGE

Reali:r.zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiamarsi una vera fm:tuna, specie ora che gli lngegni(~ri di I-Iaynes
ed i disegnatori hanno cre8t0]a nuova improved HaynesSuburban

H

-----------------------

l

SUBURBAN
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l F d 1
La morte di amue a a e

SI VENDE una Automobile
Oakland . in buonissime condizioTI!· e d a prezzo d'l regalo· a cl11· 1a
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.

7 5

1
Questo tipo di carri, si puo' cambiare con la mas~irna facilita' da chautl"cnrEg·li asserisce che sta ottimamente,
drive equipaggio a Ctlrro Jamig·hare, alznn< 1o o a b. bassaudngl1· sporte 11·1c1·1vetro.
e si dispiace che la sua permanenza coI sedili e tutto l'interno, e' gua rnito di cuoio ge nuino, e di una maniif1ttura
Samuele Fadale, figlio al Signor F. là è di breve durata, perchè al 'primo
speciale.
Possedendo un a m ~1cchina bri1l ant<"qttale l a. HayPe:::; , voi lHH.ete ri s ponctt·re con elcFadale di Benne t Road, assalito da un di Settembre, dovrà tornare in D un- l ganZ:l a qllals i<l s i 'tppuntamento. Cop~ l"t" '"" di enn io , migliori c o rd ti n · . d • caldu.
· kirk ' per l'lentrare
·
luce
c: ve ut ila~5 i o u e. t" que~·rtc co1nodit& 1 aumenta no il n'f11ne1·o di quelli che deattacco di pneumonia, cessava d'l Vla Jl'H'lg h S CQO1 e l n1ento,
siderano
tliJU Hayncs pel j)J"O.ZZO di
vere Sabato_ sèorso a Rome, N. Y. do- riprel!dere il suo corso di studi. interP.O.B .
ve trovavasi a scopo di studio. .
rotto per dedicai·si alla vita militare.
.
Fact~y
La sua salma venne rip01·tata in
--o-THE HA.YNES AUTOl'viOBfLE CO:YfPANY. Kòkomo. fndiana
questa città, e giorni dietro, gli venPreparativi di una bella festa
Export Ofilce: t715 Broad\\·ay. Ne'v York City, U . S. A..
nero resi imponenti funerali, con un
in casa Biscaro
VV. J. PA·r'TERSON
concorso numeroso di parenti ed amici
1
21.7 CENTRA L A V ENUE
PHONE 5398
Do1:1ani, dopo. praÌ1zo, in casa Biche accompagnarono la salma sino a scm·o, al Num. 206 Zebra Street, avTà
l'ultima dimora, al S. Anthony's Celuogo una splendida festa fami gliare,
metery di Frechlnia.
n Fadale era giovanissimo, appena per l'occasione del compleanno della ~----~---------------------------------------------~~·~----~
pl'opria figl iuola Signorina Elisa.
15 anni di età, e la sua morte, così
Si vuole che detta festa riuscirà uprematura, ha destato un forte dolore
na magnificenza, giacchè i preparatiai congiunti.
$ié~J'·
vi durano incessantemente da parec-,
-.- -o-~){;)~
chi g~orni, e sappiamo anche che d'in- l
l.'~.'\ E
"'E~:!'iAt. CA !i
Joseph Patti auestato per
viti, ne sono stati di spensati in gran /
CARRI,
TRUCCHI
E TRATTORI
aver disobbedito l'ordinanza
quantità.
l
emessa dal Sindaco
CARRI
USATI
Sin da ora i nostri migliori aug uri. l'
PEZZI
ACCESSORII
mPARAZ!ONI
Mr. Josep h Patti, il quale conduce
_ _ __

H

·

BRBAO

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI

paura.

al Signor Concezio Novelli che gestisce una calzoleria e negozio di scarpe l
al 59~/z E. Third Street, e {\alla prima!
Rivolegersi ai nuovi locali a Front battiti di mano.
lettera che questi ha mandato al suo
Street tra Washington e Centra! A ves.
Connazionali, non tradite la causa. genitore si è apprèso che è stato agDunkirk.
Mantenetevi dignitosi e non fate i gregato all'Artiglieria, accampato a
Faté oggi stesso la vostra applica- crumiri.
Montauk, L. I.

ZIOne.

Dunkirk, N. Y.
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Professional Directory

nella Regia Universita' di Buf'·falo. Reperibile in tutte le ore del
giorno e della notte
al Nurn .

20

_

Levatrice Laureata

IE

Ieri, Venerdì, alle 4.30 p . m . tutti
gli operai impiegati presso l'American
-·------~-------Locomotive \Vorks Company, hanno
Subscription Rate
fatto sciopero .
One Year
$1.50
E lo sciopero è stato generale, perSix Months
$1.00
chè neppure .u~1 gatto è riihastci nella
f a ttori a B rooks.
JOSEPH B. ZA V ARELLA
La giusta ragione di questo sciopeEditor an d Business l\1:gr.
. ro, va ricercata nel fatto, che essi lal
d"
.
-w~w-w-w------w~ 'l voratori,_ non hanno volut~ tr~ 1~·e ~
~~ i propri fratelli, che sm dar pnm1 d1
"Enterect as second-class matter April Luglio, sono in attrito con J.e Compa20, 1921 at the post office a t Dunkirk, gùie Ferroviarie.
N. Y. under the act of March 3. 1879."
Per più di una settimana, è stato
_;__~w---------~ quì Mr. Andrew Fletcher, il Presidente della Compagnia, chiamato da New
r---------------------~ Y ork dal Manager locale M r . Swoyer;
con l'intento di addurre i nostri bravi
operai a lavorare su quelle macchine
vecchie che avevano rifiutate gli scio~------------------------~
peranti delle R. R. Shops, ma, i suoi
Telephone 2158
sforzi sono riusciti vani , perchè ad oDr. Joseph L. Chilli
gni votazione fatta, dopo una sua conciane; con minaccia di voler serra1·e
Medico-Chirurgo-Ostetrico
totalmente questa fattoria, se non ac309 Main Street, Dunkirk, N. Y. cettassero questi lavori di riparazio·
Ol·c d'ufficr·o·. 1 -3, 7-8 l'. M.
ne, nn1aneva
sempre b a tt u t o, e ne l'1a
- ------~w~w~w-w-- cassetta dei voti, si tl·ovavano sempre,
una quarantina di voti favorevo l 1. a 1
Edward Petrillo
riparo, ed il resto - parecchie miAvvocato Italiano
gliaia ~tutti contrari.
'
Ieri, contro la volontà degli operai,
Civile -·Penale e Criminal e
hanno voluto portare una di quelle
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
~
d t
t '
~-~---~_;.-~--~------------~---~-~ vecchie macchme en ro, e ques o e
stato il guanto di sfida, che essi operai, hanno accettato prontamente, con
................................ ................................... .. ....... calma e serenità..
t
.
.- - ·
Circa mille e cmquecen o opera1, u•
•,SJ CERCANO DONNE
scirono tutti in fila come se si fos.s ero
/
trovati ad una parata, ed allol'o apLa Gervas Canning Company cerca
· ·
· , 1 f 0 II
r· h f tt 0
panre
m Citta, .dimostrazione
a
agi a di
a siroudonne per pulil'e fagioletti freschi da na
entusiastica
mettersi nei cans.
patia, ac~og·liendoli con scroscianti

ÀVVISETTI

gli era capitato un guasto alla macchina, fu costretto di fermare e cercare d i rip:u-arla o cambiarla, e perciò
venne arrestato, sotto l'imputazione
di aver violato la sezione 1895 della
Pena! Law.
Egli ebbe una prima udienza lunedì
dopo pranzo, ma il suo · caso venne rimandato al 28 Agosto.

TY

Gli operai deJl' American Locomotive Works hanno
fatto sCiopero

C
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ITALIA~I!
Noi possiamo abbellire le vostre
case con lampadine Elettriche.
Lavoro garantito a prezzi bassi
KENNEY ELECTRIC CO.
401. Par.k A.ve:, Dunkirk, N.' Y.

U na bella scampagnata

un Negozio di frutti al 93 E . Third
Street, giorni dietro venne tratto in

DICKSON MCTOR COMPANY F:~g~:;,;~~-~-

--·----~:~:~t~;r~~~:;~;tea:l~{~ ;~~~~~ ;th:ngd~~~l :~~~:~·o 1~·ai/~·~st~~;,e~.c~1s:~~~~ ii~ ~--0--S--P-E--D-A--l-·-E--~-T--A-l--~-A--~-~~0----·F
--·,A.~BIA·~-N--~-vernano la nuova . egge conia a a
·
I

signori Lorenzo e Luigi Ursìtto,

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

ll

0

Sindaco di questa città · M r. Woodin. ~esta~ ~,;~·~~~a~b~:di::'1nes~e:t::~~
Come i lettori ricorderanp.o, la scormente e con g!·ande squisitezza di a sa settimana dicemmo che il capo delnirno.
la polizia J. vVauen, aveva noti f ICato
.
·
·
t•
d"
f
tt•
d'
Th.
d
Commetteremmo una scortes1a, se ,
d
!Ì~eeseseaese:e&~~::~ss~ae !!i tutt1 1 comn1erc1an 1 1 ru 1 1
1r
·l!' tt'
..
. . i
.
tt
., b
. o tl e a o ,ma accog 11enza,
o. vess1-l
St
t
11
d
TeFlephloOnc54
R3o
(j\
ree , 1. no'n
me
ere
pm
ancare
1
dd
,
. d.
. 1110 tacer e come 1a tavo 1a era a ob 1 su marc1ap1e 1, pere1
1e· occupavano 11 b t
d.
· t
I
l
,
.
.
.
·
.
) a ·a, senza usura, 1 svana e e gu. . B
. . 1
~ passaggw a1 passanti. Mr. Patti, che
t
.
. t ..
d
s
l
per posa tzt, attesnm ec a 1tre I ,, non
l sa eva . ie ·arsi a uella nuova 1 s ·ose v1vanc1e cucma ·e m mo o ecce 1_occasioni ordinateli da
. .·
~
P .g .
q .
.
jlente, non mancando neanche la trad1mgmnzwne,
p.erche . da .moltJ anm
che i z10na
.
.
ll a , serv1.t a In
. quanA. M. JESSE' Fl.Orl"sta
1e "m.ozzare
.
.
" 20 7 Robin st.reet,
DUNK IRK , N . Y. ,. gestisce quel negoziO di frutti, aveva t "t'
t tt. 1,. .t ~:
1
'
"
.
.
.
1 a a u 1 g Invi a"I.
!3::-~~~~~-~-=~---~--=-:-:_::-~~--'='-~~o-·:-!M sempre tenuto de1 bancarelh· su1 mar:
L' O.tt'ImO VlllO
.
·
·
·b·
~,....,.._ - · -·
-- - - -""
.·
.
.
.
,
-Cl. SCUSlllO
l prO I IClapiedi - sua propneta -dopo un . . .
. . .
"t' bb
1
. d. .
. d.
. . f
. . zwmsti - serVItocl m qu anti a a an.
I.
.
t•
paiO l gwrnl l prova, l'lmlse UOl'l l d· t
t· · b
lr
. f tt'
a n e, I a\ uvava co suo s1mpa 1co co
Per Carta da Muro e
re1a· lVI ancare 1 con sopr_a. 1 ru 1' l or ròsso, la bianca tavola, pol'tando
per farne una buona esposiziOne alla . t tt · ·
1·
11·
Tendine per Finestre
.
m u . 1 1 commensa 1 so 1evo· e gasua numerosa cbentela; ma, al capo
recatevi da
iezza.
della polizia, non piacque questa sua
H. C. ROB i NSON
Alla sera, la lieta com~tiva, fece ri risoluzione, lo trasse in arresto e lo
24 Water' Street
. FREDONIA, N. Y.
torno in Dunkirk - senza che avesse
condusse davanti al giudice Charles
a verificarsi nessun incidente - canAnglim, il quale dopo aver udite le
tando delle beli ~ ca nzonette piacevoli,
ragioni del Patti e del capo di polizia,
attraentissime.
'l'BLEPHONE 550-J
si ·riserbò di pronunciare la sentenza
Da queste colonne .de "Il R-isvc.glio"
il giorno 15 del corrente mese, ossia
"Sag !t @ith Flow(Jr's"
ci sentiamo ancora in dovere di rinMartedì prossimo.
g-raziare i signori fratelli Ursitto e loSAHLE EROS.
;
ro famiglie.
·
97-101 Newton St., Fredonia, N. Y.
Conduttore di treno arrestato
Il più alleg?·o d ella comitiva

l

.

Il .

. .

.

.

-~~------~

·

i:i

N. E. ·COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

l

l

r,.

--o-.--

L .. ATTE
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

.

per aver. bloccata la città

l

lVIaynard N ewton, un conduttore di
treno residente in Buffalo, venne tratNoi vi invEtiamo
to in arresto lunedì scorso, per aver
a
visitarci
ai nostri nu ovi locali
tenuto bloccati diversi streets della
nostra città, per un tempo superiore
Dunkirk China Shop
a quello accordatogli dalla legge. Egli
'78 E. 4th St.
Dunkirk, N. Y.
conduceva un treno express, e siccome

Medico-Chh·wrgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, GEmito Urinario,
Utero, Venereo, Sif!litico, Dentistico R<~ggi X, lnie~ionl 606, Ele<::trìcita'
FARMACIA
l

~

OPERAZIONI
l

~::l

GLI AMMALA TI VENGONO OPERA T.l SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

- - - - -- _________ ......__________

-- ~ - - ----- ~- ---- --- -- ·

------- -----

------- ----------- --- · - - -

Essi llOssono mangiare, bere, }Htda.re, leg;gere, f;.ntutre, <•<)c . du.:.
rante l'opet·azione. II Dr. Fabia.ni esce pt>r visite nte.diche e
operazioni chirurgi c he a casa degli ammalati.
.
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O'ITALIA

Mutnal Phone 83 · i.l l

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE
noi possiamo fare qualsiasi lavoro di
ripa razione a lle vostse scarpe con
sollecitudine e precisione.
NICK WHITE & BRO.

l

N uova l,ega

THE HALLMARK STORE

Belts con finimento

Scena di sangue tra fratelli
...
Avvelen. a ta per en·m·e?
d'argento
.La stampa teeniea degl ,i ,s t a t'1 lT n1v1
.
WESLEYVILLE , PA..
e quella della Gran Bretagna s; occu-1 Ronw - Stamane vemva accampaFi?·enze -Tra i due fratelli Arman 3523 MAIN STRE.ET
Indossando un abito da
·
l
·1
1 p 1· ·· · .
·
d' do Montanari di 22 anni e Mario di
1
pa con intereé,se de.ll a scoperta, c ·;e Sl J gnat.a .a . o i.cunico,. una . g1_ovane 1
;-----------------.
Festa, e' necessario che ci unìa ttribuisce ad un mgegn1ere tedesco, ventJtre anm, tale Dma P1en, nata a 18 anni, per motivi di interessi, non
ate una bellissima· "BELT"
'TELEPHONE 5986
di una nuo·;a ìcg-a r::etallica, la quale Viareggio e abitante qui a Roma, in correvano buoni rapporti. St.amane
con buckh~ d'argento. Esse
mentre avrebbe la resistenza dell'ac-i via San Martino al Macao, J?Umero 3L per una rivoltella che l'Armando avesono di cuoio genuino, fatte
ciaio, sarebbe a ssai più leggera del- i La P ieri presentava sintomi di avvele- va sottratto a l fratello, i due· sono ve Levatrice Italiana
elegantemente,
all'ultima
l'alluminio. La scoperta, secondo le n amento per cui quei sanitari le prati- nuti a questione, ed il Mario, in un cemoda.
r iviste che se ne occupano, pot1·ebbe , caro no la lavanda allo stomaco. In- cesso d'ira, esplodeva un colpo contro Laureata nella Regia UniverI prezzi sono alla portata
essere applicata con immenso vantag-~· terrogata dall 'agente Sperandio,. la il fratello ferendolo al braccio, quindi,. sita' di Palermo.
di tutti; da $3.00 a $10.00.
g·io alia costruzione deg li a~roplam e . giovane dich iarava che, nella ma~tma- mentre l'altro fuggiva in un'altra
18 Anni di esperienza m
THE HALLMARK STOBE
dei dirigibili. Esperimenti con l.a nuo - 1ta, sentendosi male, aveva incaricata stanza tentando di barricarvisi, il MaAmerica.
FRANK F . STAPF
va lega sono stati fatti d a una Impor- 1 la lavandaia -di cui non ha sap u to rio, a rmato di un for chett one, percuotante ditta costrutt rice di aeroplani in dax·e il nome - di comprarle una car- teva brutalmente il fl·atello, p r oduJe-weler '- Optometrist
Mrs~ J . Coniglio
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y
America, ed ora saranno intrapresi tina di Pirami done. Avendo preso cendogli altre ferite.
A ccorsi i •vicini ed i carabinieri, il 110 Park Ave., Dunkirk, N. y.
anche da una Ditta inglese. La noti- questo medicinale, ha sentito subito ·di
zia ha destato parti colare interes~e in essersi avvelenata, e perciò ha chiesto ferito venne tr~sportato all'ospedale
Londra, per il fatto che quì continua- aiuto ai famigliari, che l'hanno ac- ed il feritore tradotto in carcere.
1
no gli studi per stabilire linee di diri- com p;gnata al Policlinico. Questa digibili fra l'Inghilterra e l ~ lontane chiarazione però no'n ha molto soddi- La confessione di un'assassina
~\11111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllf11111111111111111111111111111111111111111Jf~
parti dell' Impero britannico, in parti- sfatta la Pubblica Sicurezza, la quale
Aquila -La Giuseppina Ci uff ini, ~
~
colar modo coll'Austraìia, la quale è sta indagando.
che
giovedì
scorso
uccise
l'amante
Pao
disposta a contribu ire largamente nello Del Beato, interr ogata in carcere
la spesa di esercizio di una linea Un treno in corsa s_enza gm"d a
.
dal
giudice istruttore si è confessata
aerea di tale genere. In collaborazioil nostro negozio, ed acquistare merci che
V ia1·eggio - Ieri è transitato da a utrice del delitto. Essa ha dichiarato
ne col Ministero di aviazione, una So- questa stazione, senza fermare, un che era vittima di continui maltratta_
noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.
~
cietà inglese sta studiando la costru- treno di derrate alimentari. Il tubo menti e prepotenze.
ecc]11·o per 1·1 rl"forlll·mento
Zl. on·e d1. un nuovo dirigibile di cinque. cl ll'
e appar
Il Del Beato è stato un uomo che ha
mil ioni di piedi cubici, capace di tra - dell'acqua alle locomotive, spinto da
dato da fare anche alla giustizia pusportare 200 persone f r a equipaggio un impetuoso vento, investì il macchinitiva. R iportò infatti una dozzina di
39 E. Main Street
Fredonia, N. Y.
e passeggier i, e 80 tonn ellate di posta nista ed il fuochista che stavano sulla
condanne, alcune appunto per vio~
.
~
o di merci. La velocità del nuovo diri- piattaforma della locomotiva. La cosa
gibile non sarebbe inferiore alle 80 non fu notata da alcuno ed il tren o lenza .
L'ultima condanna che ebbe acl e':
miglia per or a , di modo che si potreb- proseguì senza guida. Nei pressi delbe g iungere alle più lontane parti del- la stazione di Serravezza il capotreno, spiare fu per percosse a lla " moglie,
l'Impero in sette od otto giorni. Per che si era accorto della mancanza dei dalla quale si era separato per convif a rsi un'id ea delie dimensioni del diri - p re~ci·1tti segnali per parte del perso- vere con la donna che doveva dargli
gibile progettato, basta considerare naie di macchina durante il viaggio, la morte. Anche la Ciuff ini è coniuche. l'ultimo " Zeppelin" costruito in d ispose. p erchè i frenatori ch iudessero gata, ma da tempo è divisa dal mari- .
Germania nel 1918 aveva una capaci- i freni, quindi, t osto che la corsa fu to. Nel vicinato si prevedeva che !
tà -di due milioni e 400 mila piedi eu- rallentata, raggi unse la locomotiva, e qualche b r utto fatto si doveva verifi- '
bi'ci, e non poteva trasportare che 58 trovò f eriti e privi di sensi il macchi- care stando ai frequenti litigi fra i
Olio d' olivo, ·Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
tonnellate ài peso, comp reso l'equi- nista, certo Falleni, ed il fuochista, due am:mti .
''VER Y BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
paggio.
cert o Giacomell i, ambedue del deposibirra, in vendita presso la ben nota ditta
,
'
t o di Livorno. Il treno fu fermato e
1
t
0
R
Un e or ano
furono chiesti soccorsi. I due ferro"Say It With FloweTs"
Il Re Boris della Bul garia non ha . v ieri furono r icover ati in gravi condi- 1
SAHLE BROTHERS
1
bisogno di ortola~i. Egli coltiva i suoi' zioni all'Ospedale di Pietrasanta.
97- 101 Newton St., Fredonia, N . . Y.
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203 Centrai Avenue

IDunkirk, N. Y.
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Il Congresso dei Gi~rnali
Italiani in Ameriça·
C

Continuazione vedi num. precedente '
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Il Congresso ristabilendo un'onda di
moralità purificatrice in seno alle colonie, invocando il rispetto degli emigrati, chiedendo altre g aranzie per la
nomina dei rappresentanti consolari

H
AU
TA

In quanto a lla rapresentanza parlamenta re deg'li emigrati, anche la Camera, tempo fa, nella passata legislatura più che passata oggi se ne occupò. La cosa cadde perchè non fu farmente sostenuta e perchè mancò, specialmente, la voc~ deg li emigrati. I
soliti mestatori , che per loro fini reconditi se ne occuparono, imbrogliaron o le a cque ed ..... il governo, spa ventato delle ..... modalità, mise la cosa a
dormire Ora non è giusto che dieci
milioni di cittadini non abbiano diritto d1 essere rappresentati al parlamento e non godano dei vantaggi civili
sol perchè ... . sono a ndati fuori della
L'aneddoto
Patria a lavorare pel bene della PaSi racconta che qua~do Lady Cur- t ria stessa. E con atroce ironia , quelzon, moglie del Vicerè . delle Indie, era' la stessa autorità che fa appello .... al
la bella Miss Leiter di Chicago, un l rivoio d'oro delle rimesse degli emi"
g iovane attachè d'ambasciata, che era l g rati, è la stessa che si affretta a .....
un pò troppo assiduo presso di lei, a- cancellarli dalle liste elettorali non
vendo saputo che una sera ella doveva appena viene loro rilasciato il p assaa ndare a un ballo, con'prò una grande porto. E su quest o punto vi sarebbe
scatola piena di bellissime rose per ancora un oggetto da tra ttarsi al conmandargliele. A l tempo stésso, prima gres&o : quello che rigua rda tut t a la

Qui troverete sempre

Q

•

U

orti da sè.
Tutti i giorni lo si vede in mezzo
alle aiuole del pal az:oo reale vestito da
ortolano, con la v an ga in mano a cavar patate, pian tar cavoli e rape.
Egli è previamente convinto che è
giunto il gior no in cui i re debbono
andare a zappare o a fare qualche cosa di utile.
"E' finito il tempo dei bambocci coronati" dice il veggente capo della
B ulgaria.
"Nella nostra nazione", dice Boris,
tutti debbono lavo rare. La nostra è
una politica di p r oduttività. Financo
le mie sorelle fanno la loro parte. (Le
sorelle sono le p1·incipesse Eudoxia e
N awyda )'. Voi le . troverete in cucina
a fare qualche cosa utile. I re come
anche le nazioni hanno i loro g iorni di
a vversa fo rtun a. ed è soltan to col lavoro produttivo che noi possiamo riacquistare il nostro livello morale".

Ice Cream, Candies,
Sigari, Cigarette

e

diplomatici (e, badate, che la norma
deve essere invocata per tutte le colonie che ha l'Italia, a cominciare .... daJ.la Turchia) e reclamando la rappresentanza parlamentare, compirà, oltre
a i minori fatti da discutere, tutta una
opera geniale e risanatrice I giornali
che al Congresso intervengono avranno tutto un vasto programma nobile,
umanitario e sociale da svolgere e la
unione formatasi una volta non potrà
più essere distrutta.

ed altri articoli diversi

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite

Questo il mio pensiero, che vuole
essere anche un saluto ed un augurio.
Mettendomi, da oggi in poi, a fiarico
della stampa ita liana in America, per
sempre, io compio un dovere e sciolgo l
un voto di gratitudine e di affetto p er 1
di tornare a casa, si fermò per l3 miriade d i affaristi disonesti che pul- l a mia Patria, per i miei amici emi-~
strada in un negozio a comprare delìe lulano in tutti gli sta ti dell'Unione, grati in America e per i bu~ni• a merif lanelle per proprio uso e consumo.
per il danno esclu~ivo dei nostri concani', veri liber i figli. di una nazione
Gi unto a casa, ordinò al suo dome- n azionali: banchier i fa lliti, notai ed davvero
felice e grande, perchè rispetstico di prendere la scatola delle rose avvocati disonesti, medici analfabeti, tosa innanzi tutto di due altissimi v a e po rtarla a Miss Leiter. Sulla scato- che compiono la loro opera deleteria, lori :"urnanità e libertà".
la e'era una. busta con dentro un bi: 1 spesso protetti e garentiti da agenti
L'Itali a guarda a questo Congresso.
;?;li etto da v1s1ta del gwvane attache 1 consolari ancor meno onesti di loro.
Con fid ucia e con speranza.
~on queste parole: "Con preyhiera di
Se n e facci a un libro nero. Non si
Vede l'albero rigoglioso della vita
p01·taTle stas ent pe1· am.oT rnio".
tema di farlo. Vi è p ure una legge e
dei suoi figli migliori, lontani ma 'lon
La Miss an rì la scatola e la trovò ci son certo dei giudici in America. Si degeneri, sollevarsi sempre più rigopiena di flan~lle del giovane diploma-l scrive la parola veleno sui barattoli
glioso e )JlÙ forte uel ci e. o della hbert; co. Se ne fe cero tante risate che i che lo contengono, per jmpedire che
tà e delle auspicate cun.:;uiste sociai;!
J';ntraprendente attachè credette ben<' qualclJC inesperto lo beve ? Si scriva
Roma Lùglio 1922
c~i farsi destinare dal suo Governo a la stessa parola per lo stesso scopo,
A n gelo Flavio Guidi
un'altra sede .
sulle loro f ronti.
Via Terenzio No. 10

Ice Cream Parlor
D. D'AURORA, Prop.

l

18th &Cascade Sts.

ERIE, PA.
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Volete gustare un buon piatto di ~laccheroni?
E bbene, con d itelo col forma ggio della rinomata fabbrica di

SEBi\STIANO _LOGRi\SSO
conosciu to in t utii g li Stati L'niti perche' da 34,. anm m
questo n,mo di comnwn:io .
lnvi!'lte leonlinazioni a

! EBASTIANO LOGRASSO

ANGOLA, N. Y.
~------------------------------------------~---!-

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI
ITALIANI C ON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY D. COSTELLO, Prop.
t Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.
79 EAST FOURTH ST.

DUNKIRK, N. V.

Se vi è scaduto l 'abbonamento i
a ' 'lì Risveglio'' r innovatelo in-l
viando $1.50 all'Amministrazione.

Noi possiamo forn irvi delle buone pitture come le

s ~guenti

:

Ar'T'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.
2::.~1=223

Eagle Street

Dunkirk, N. Y.

~--------------------------------------------~

Page 4

IL

BELMONT RESTAURANT
diretto da nuovo manager

RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveg·lio" 46

La Collana di Perle

l

l

•

llrs. B. E. Lawrence

f

Provate il Pranzo 35 Soldi

l

Mentre con le mani faceva .}a la vecchia cameriera l'aiutava a'
calza
il suo cervello fantasticava. spogliarsi, parlava del concerto, l
Massima pulizia, servizio
Le due contesse non avevano e disse a Marietta come vi fosse l
inappuntabile, cordialita'
segreti per lei . Marietta sapeva anche la principessa Eugem.
per tutti
dunque la scena avvenuta fra
-Davvero! -esclamò la vec-1
Valentina e Sirena, e come la chia, 1 cui occhi scintillarono.
Belmont Restaurant
contessa Rovenasco fosse quasi
- Sì; ella voleva sedersi in .
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
sicura che Alba era figlia di prima fila, nel posto della mam- 1
Massimo.
ma, ma l'hanno mandata via; ed 1
La contessa si era recata al-~ io sono stata molto contenta che '
l'Ospizio, e la data del ritrovo l'abbiano relegata in fondo aila
da 341 Main Street, ha cambiato
della bambinella, lasciata quivi sala. ·
Telephone 442-M
al suo nuovo Negozio al Num. 76 E.
senza un indumento, senza un
Marietta provò un leggi ero
4th Street, a pochi passi dall'angolo,
seg110 p.er farla. riconoscere, con- brivido. Quella fanciulla sarebbe
cordava con quella designata da forse più tardi la punizione della
e sarebbe lieta di essere visitata da
l Sirena.
1 ·
madre ?
PJumbing-, Heating-, Gas Fitting
tutti i vecchi e nuovi clienti.
l Poi, nell'anno non erano state La mattina seguente, la buona l
Radiatori per Automobili
abbandonate altre bimbe, presso donna attese con impazienza l'osi fanno nuovi e si riparano
la porta dell'Ospizio. Inoltre, Al- ra di accompagnare Alba alla
Domandate i n ostri prezzi
ba aveva gli stessi occhi ed il sor scuola.
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
riso del padre, e nell'energìa del
I-,a bambina era già pronta, e
carattere rivelava in qualche mQ- mentre .baciava le due contesse
•
mento la madre. La fanciulla pe- e Massimino, la came1·iera disse: ·
rò differiva in tutto il resto da
-Stamani tornerò a casa tarlei, perchè aveva un cuore d'oro, di, perchè vado a fare delle speun'anima retta e buona che sa- se. Non state in pensiero per me.
peva discernere il bene dal male.
Lungo la strada, _Alba dis~orDunkirk, N. Y.
7() E. Fourth St.,
,.
reva, ma la vecclua camenera
Se la contes~a no~ .s _mg_an~a- non poneva mente alle sue paroV?-, ~on:e aRpanva VISil_nle Il d1to ile, e quando la lasciò alla porta 1
d1D10 m ClOche avvemva.1
della scuola rimase esitante un
E l'ostilità di Marietta verso momento. '
Sirena si era. accresciuta: anco~a,! Ma poi mormorò:
da che s~peva che la m1~erab1le! _ Voglio sapere ....- e in fret- '
avev~ spmto all_a ~orte ll ~onte ' ta si diresse verso il punto che le
M?-SSimo, alla_miSeria ed an mfa- ~ era stato designato.
m1a la propna creatura. Quale,. Vi era appena giunta, e s i
orrore_!
.
,
guardava attorno, quando una
M~ne~t~ senbva altres1 rad-I bella giovane, una cameriera fordoppiarsi Il suo amore per Alba,. se dall'aria modesta e dolce le l
\
e si proponeva di vegliare costan si 'avvicinò.
' i
Proteggete le vostre Famiglie,
temente su le! pe~ _impedirle di
_ E' lei la signora Marietta
conoscere e d avv1cmare la sua Canella? _ chiese.
le vostre Proprieta' e
cattiva madre:
.
_ Sì.
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Sempre lav?rando, Manetta
_Se permette, l'accompagno
Voi Stessi
pensava che Sirena, dopo essere dove è attesa. Non abbiamo da j
Nostra apecialita' nell'4ttaccare tacchi
respinta da quella casa, avrebbe fare che pochi passi. di gomma
per certo tramato. qualche altra
Marietta la seguì senza inter,.,_
Dateci un ordin~ per prova
cosa contro Valentma o contro la roO'arla. La fio·ura onesta di
Like-Knu Shoe Repair Shop contessa Cisa. Ma guai a lei se qu~lla giovane l~ rassicurava.
.avesse osato ..... !
Colei si fermò dinanzi ad una
337 Centra1 Ave. Dunkirk, N. Y.
A questo punto delle medita- bella palazzina, il cui vestibolo
l
~;::::;:;::;:::;::;:;:::::;::;:::::;:~ zioni, la cameriera fu interrotta dai cancelli dorati aveva il paviINSURANCE, STOCK & SURETY BONO
.:
da un discreto bussare all'uscio. mento a mqsaico e pareva quasi
- A vanti, '--- gridò Marietta. una serra, tante erano le piante
Dunkirk, ,N, Y
37 East Second St.
Telephone 806- F .. 4
Un domestico le portò una let- rare che si elevavano in vasi del
tera.
•
Giappone, fra statue bellissime.
La cameriera cascò dalle nuIl 8ospetto della sera p1·ima SI
vole.
infiltrò nella mente di Marietta,
Si vendono farme o si cambiano
Ella non aveva parenti: geni- che si fermò.
con prop1•ieta' di citta'
tori, fratelli, sorelle, zii e zie, eLa cameriera, che andava inl
UN
Se vo lete vende re o comprare case,
JOHN W. RYAN
rano tutti morti. Dunque, chi le nanzi, non sentendo più il passo
BEL VESTITO FATTO
lotti o negozi consig liatetevi con
scriveva?
della vecchia dietro a sè, si riALL'ULTIMA. MODA
T'A ILOR
"Signora,
volse.
onlinatelo da
"Se volete salvare da un pe1·i- La signora non viene ?
AN'Ì'ONIO T A VANI
Dunkirk, N . V.
El'ie, Pa.
516 W. 18th St.
cqlo coloro che vi sono cari, ed a-Sì, sì, vi seguo; ammiravo
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
vere importanti rivelazioni circa questi vasi e mi chiedevo di chi
una donna che odiate, domattina può essere questa palazzina, che
l\1ut. P hone: 67-203
dopo aver accompagnata a scuo- dal solo vestobolo sembra la di- l
l
MONUMENTI
la la piccola Alba, fermatevi al- mora di un principe. D.A.BERARDUCC
~1cNulty & O'Loughlin
Di granite di marmo, fatti artistica- l'angolo del corso Oporto e via
Notaio
Pttbblico
La cameriera ebbe un sorriso
Direttori di Funerali
mente ed a p1·ezzi bassi,
Dnnkit·k, N. V.
Atti Notarili per tutte le occasioni.
67 Bast Fourth Stt·et"t
Donati.
dolcissimo.
Accessori di pl"ima classe
GENERALINSURANCE
E. MOLDENHAUER
Attto-CarTettotJe
ed
Automobil
i
"Una donna vi verrà incontro
- Essa appartiene a un prinResid. 536 W. 16th St.. Olfice 601 W. 17th St.
Onlini eli notte ~i l"icc:·yn110 da
Cor. Third St. & WashingtonAve.
e
vi
condurrà
in
un
luogo,
dove
cipe
del
cantn,
:..__
rispose
al
ERIE, PA,
James McNulty
DUNKIRK, N Y.
114, \~test F'otHth Stn~t't T<~lcnhonc 31 '69
saprete quanto sopra.
tenore Rovena. "Fido nel vostro silenzio e nellVIarietta soffocò un grido.
·Il tenore Rov'ena '? Il salvatore
la vostra lealtà.
TELEI'HONE 2366
"Un amico"
di Alba e di Elisa, colui che non
l
IL NOSTRO PANE
O A R B.O NÉ:
Marietta rimase per alcuni mi- aveva temuto di apostrofare due' .superiore a tutti gli altri fabbricati
di ottima quaiita' hard e soft a
nuti con quella lettera nelle ma- ram ente la principessa Eugern?
da a ltri panattieri.
Direttore di Funerali
prezzo regolare.
Datt'Ci un ordine per p•·ova
ni, senza sapere che pensarne.
Ed era lui che le aveva scritto'?
Ordinatelo 01 a dall a
V. CI ES LA WSKI BAKERY SHOP .
Le venne l'idea che fosse scritOh! ella non esitava più.
FREDONIA, N. Y. l
26 WUER ST.
DESMOND COAL COMPANY
Dunkirk, N. Y.
159 Nevins Street
36·-42 E. Front Strect Dunkirk, N. Y.
ta da Sirena per attirarla in
- Del tenore Rovena '? - ri.!
·
l
qualche tranello, e fremette di petè. - ·Andiamo, andiamo subìl
rabbia.
.
to, non facciamolo aspettare. l
TELEPHONE 1G6-W
'~
N on aveva però nessun timoE seguì la cameriera, Ja quale,
GASSOLINO & OLIO
re, e disse a sè stessa che sareb- dopo averle fatto attraversare
l
BATTERIE & THtES
be andata ad ogni costo a quel- diverse stanze, si fermò dinanzi !
Si Riparano e Ricaricano
l'appuntamento,
e
se
si
trattava
ad
un
uscio
chiuso
e
disse:
Cappelli di ogni qualita' pulìcon largo assortimento di
GRISWOlD TIRE & BATTERY STATION
di Sirena, le direbbe un'altra voi- Favorisca aspettare un moZinali Bungalo usabili in
ti e rimessi a nuovo a
FREDONIA, N. Y.
114 E. MAIN STREET
ta il fatto suo.
mento; vado ad avvertire la sicasa, nella strada, nella
specialita'.
·-·
lVIa la lettera poteva anche es- gnora. spiaggia del Lago ed altroSi lustrano le scar,pe.
'
sere scr itta da qualcuno che alVIarietta stupì. Una signora?
ve, da 69 soldi a
SAMUEL MARASCO
vesse scoperto una trama contro C'era una signora nella palazzi$1.98
na del tenore Rovena? Egli avele due contesse.
THE SHAMROCK POOl ROOM
'TAILOR
Marietta andava lambiccando- va moglie? La cameriera tornò 25 È. Third St., Dunkirk, N. Y.
JACKA & O'LEARY
301
Central
Ave., Dunkirk, N. Y.
si il cervello, e s'immerse tutta dicendole col suo sorriso gentile:
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
,
_
nelle sue supposizioni, dalle quali
- Venga,venga pure. Sec::ondo piano
- - -- - - - - --- ------- - ---fu distolta a tarda ora dal rumoIII
..
re deJla canozza che riconduceIn una sala, addobbata severaGRANDE RIDUZIONE
va a casa le contesse e i fanciulli. mente, aleggiava alcun che di di prezzi pe gomme (tires) rip~ll·a te
:::
L~bri =
Ella nascose la lettera, e andò/ misterioso: un quadro coperto di
di ogui qtJalita'.
Telephone 4908
mcontro alle padrone, affettando veli, seminascosto da panneggiaWM. SCHLICHTER
}Jer qnalnnque libro yj possa
un'allegrìa che non sentiva.
menti a fondo d'oro; un tripode l 202 MaiuSt.
Hunkirk, N. Y .
occonere , sc1·ivete a noi, ed
La contessa Cisa narrò del con nel quale ardeva un soave profu- i
certo alla cameriera; parlò con m o; la luce giallognola che fil- 'l·~~~ avrete q nel che desid erate per
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
un pret:;>;O che non troverete in
entusiasmo del tenore Rovena, trava dalle tende ..... Sopra\ un di- l
nessun altro posto . ·
GIORNO E NOTTE
Questo e' il tempo
aggiungendo però che le dispiac- vano basso sedeva una signora
Carri per 5 o 7 passeggie.-i
que la vivacità di Alba allorchè di sessant'anni, vestita di broc- che voi ,dovete fare d~gli . accomodi
LIBRERIA ITALIA N A
era andata a gettarsi nelle brac- cato nero, con magnifici capelli, a lle vostre case , Tetti, cRnali, Pitture
aperti o chiusi
ed
altro,
rivolgetevi
~çmpre al Siguor
BOX 111
eia dell'artista.
bianchi come la neve, divisi sulla
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
PETER LUGEN
Alba dormiva nella camera di fronte e raccolti sulla nuca.
DUNKIRK, N. Y.
37 E. Front St., Dunkirk, N . Y.
Marietta. La fanciulla, n~entre
(Cont·inua)
l
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Joseph Russo

· Mrs. B. E.. Lawrence
rlillinery
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Si 'Riparano Scarpe
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Provate Quest'uomo
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La Settimana dei l inali

The Shamrock Pool Room
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Jos. J. Scovona -
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