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Un attacco di ribelli ir landesi
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Tokio -Due reggimenti di artiglieria di campagna- il 17mo ed il 18mo
sono stati sciolti e 1800 tra uff iciali e
soldati , sono stati congedati.
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Lond?·a - Duecento ribelli irlandesi
fecero un attacco contro Dundoran,
popolarissima stazione balneare nella
baia di Donegal.
I forestiel'i, fuggirono atterrit i.
Il Governo ha ordinato l'itivio d~
rinfo1•zi a quella guarnigione.
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Il Belgio contro Lloyd George
, Bntxelle -Il falimento della Conferenza di Londra .ha prodotto un effetto deprimente nei .circoli politici del
Belgio.
I giornali si rendono interpreti del
malumore del pubblico cn.l"tro il Prì·
mo Ministro inglese L!oyd George, a
cui principa lmente si attribuisce la responsabilità del'insuccesso.
La politica di Lloyd George è caratterizzata come egoistica.
Il Primo Ministro Theunis ed il Ministro degli esteri J asper, non appena
ritornati da Londra, hanno conferito
con Re Alberto.
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Il Giappone disarma
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Gli italiani d'America notano con
una certa sorp r esa la frequenza con
cui vengono decorati dal re d'Italia
personalità amel·icane dell'alta banca,
dell'industria, del còmmercio. Tra· i
nomi di queste personalità corrono
quelli di molti ignoti; ma evidentemente si tratterà d'ignoti a lle nostre
Jùasse poco illuminate, mentre sonò
arcinoti a eoloro che li propongono al
sovrano.
Ma in realtà è tale il numero delle
deco razioni distribuite da·l gtorno dell'a rmi stizio ad oggi, che si è costretti
a domandarsi come mai in Italiapaese così ricco d'intuito sopraffino - nòn abbia compreso che le onorificenze cavaller esche non formano
mercanzie d'esportazione, almeno per
l'Amer ica.
Bisogna dire la verità che l'Italia
non è la sola. Altri paesi d'Europa
stanno ·\facendo la stessa cosa: è una
gara per diramarne il maggior numere possibile. Pare che i distributori
sian o ingenuamente convinti di conciliarsi viemeglio l'affetto e la simpatia .
degli americani in mezzo ai quali importa a ciascuna nazione europea di
far valere la propria influenza spirituale, un pò per se stessa, un pò come
veicolo all'influenza economica. In realtà anche questa si risolve in una
corsa d'influenze, esacerbata dalla
smania di espansione febrile èhe la
guerra ha stimolato da per tutto.
Ora ognuno pu0 far fede dell'assoIuta inutilità delle onorificenze cavaileresche come strumento di penetrazione economica.
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Albany -Il Governatore Miller ha
convocato per lunedì sera prossimo una sessione straord inaria della Legislatura.
Lo scopo è di creare misure speciali
per la distribuzione del carbone nello
Stato.
Il Governato1·e sta lavorando nella
su~ r esidenza estiva di Lake ·George
intorno al messaggio che dovrà inviarsi alla Legislatura le sera della
riunione.
Molto probabilmente i legislatori,
dopo aver udito il messaggio governatoriale, aggiorneranno la sed uta fino
a mercoledì 30 corrente.

U

In queste tre parole può condensar- il disavanzo dell'esercizio ai sei misi il programma ·del reincarnato gabi- liardi di .cui parlavano Peano e l'atnetto italiano, e nello stesso motto si tuale suo successore Paratore?
può cristallizzare il programma della
Per darsi conto dell'ardua impresa,
Camera che ha dovuto guadagnarsi il basta riflettere che avenè!o rinunziato
respiro delle vacanze votando la fidu- a ogni iniziativa rivolta a trovar nuoçia a colui che venti giorni prima ave- vi cespiti, esso deve fare assegnamenva rovesciato, sotto pena di vedersi to esclusivo sui cespiti vigenti, i quali
immediata mente sciolta e ricoilvocata hanno dato ormai quanto potevano.
in piena estate per votare gli esercizi
Ma se il governo ha le mani legate
provvisori di non poèhi bilanci.
per questo verso, non è detto che le
Dopo un ultimo divampare d'ire circostanze, le necessità d'ordine amverbali; s'è appesanti-io su Montecito- ministrativo e politico, le multiformi e
rio il sonno d'una tarda està. Addio sempre crescenti esigenze dello stato
progetti di concludere tutta la legisla- obbecliscano allo stesso fi·eno. All'inzione preparata, di cui si vantava contro, non conoscono freno di sorta,
l'a ntica maggioranza (in obbedienza, e fanno la loro strada senza prendersi 'diceva, a d un'espressa promessa del si il menomo pensier o dei grattacapi e
monarca ); addio iniziative, riforme, delle angustie governative Ls epese
modificazioni; adelio anzitutto, spe- dello stato crescono senza posa con
ranze di economie e di riassetto fi- movimento costante e accelerato. Nessuna diga arriva a tl·attenerle e molto
nanziario.
meno a comprimerle: i bisogni nazioLa Carnera - dice un annotatore nali sono innumerevoli e tutti legittipolitico- cablografico della sit uazione
.
.
· ·a <'ascun cir
R
-fu 1:ata a Facta di aver mi: ct~scu~a provmct .' . :
a orna .
g .
.
. condano, crascuna locahta mvoca con
dett~ _nei_ ~;uo ul.tlmo dtsc~rso che le pieno diritto l 'assistenza del Tesoro.
condJZ!Olll delle fm anze Itahane fosse~-~ Tutte le vigenti forme di att'vità am_ro gravi ma non a llarmanti canee . .
.
. .
.
,. ' . .
, · . ' .
m1mstrativa o econorntca sono pratila~do lt~piesswn~ ~ata tre settimane camente intangibili. Non più tard'i di
pnma l allora numstro del Tesoro, pochi giorni fa il telegrafo informava
Peano, che aveva :n:o.strato le cose nel- da Roma che una fort e protesta ha
la loro amara nudtta.
accolto il proposito di soprimere una
P a role, dunque. E l'assemblea ha inutile linea di naviga~ione t r a la pemostrato di credere al secondo e non nisola e l'Egitto rper risparmiare qualal primo, pur sapendo che il primo che milione 'di lire. Sicuramente quel. era ne( vero ed il secondo faceva del- la linea passiva sarà conservata.
l'accademia.
Insomma, non c'è verso: se il comLo stesso paese - quando i giornali puto di quattro miliardi di disavanzo
l'h anno annunziato -se ne mostrerà fatto da De N ava si è chiuso con la
convinto, ma non ne crederà una pa- passività di sei miliardi denunziata da
rola. Oramai lo hanno abituato così. Peano, logicamente il preventivo di
La gente s'è assuefatta a ll'idea del di- sei miliardi che ora Paratore non può
savanzo cronico ed ha rinunziato a fare a meno di confermare - anzi lo
credere alla ' magia di ripieghi mini- ha già fatto nella sua relazione sul bi-·
steriali per elimina rlo d restringerlo, lancio del Tesoro redatta prima di ar iputandosi fortunata se la perizia scendere al potere -dovrà chiudersi
del ministro riuscirà a contenerlo en- con la perdita effettiva di questa somt r o i limiti attuali. Chieder di più sa- ma e qualche miliardo di più.
rebbe indiscreto e vano; e il parlaE' il solo scampo che resta ai minimento italiano r ibocca di senso prati- steri del regno per reggersi in piedi :
co: quando un gabinetto gli promette rin unziare a governare perchè la nadi diminuire le spese e di aumentare zione non resti p riv ~ di governo, m a
le entrate, ·s'intende che s'impegna a conservi quel tanto d{ facciata che lalasciar le cose come stanno, e ad evi- scia supporre l'esistenza di un editare perdite maggiori. Miracoli non ficio.
può farne nessuno.
Reggersi in piedi, appunto! E' la
Ma arriverà il gabinetto Facta - o necessità del momento. Poi .... poi,
quello che gli succederà - a limitare venga il diluvi o! .....

Il più grande compito de!
Governo Tedesco

Anzitutto la costituzione americana
non- ammette decorazioni di nessuna
specie nè straniere nè casalinghe. Le
decorazioni qui non si usano, non si
portano, non si nominano, non contano affatto, e- quindi risultano assolutamente sciupate. Si trovano negli
Stati Uniti parecchie dozzine di commendatori della Corona d'Italia o cavalieri della Legion d'Onore che nessuno conosce, neal).che i familiari.
Certo coloro che sono insigniti delle
onorificenze non le ostentano; e arriviamo a· sospettare che mettàno perfino un certo impegno a .nasconderle,
sia per timore di qualche sorriso malizioso, sia per qualche scrupolo di
buon gusto.
In sostanza non si tratta di malizia,
nè di gusto, ma semplicemente di consuetudine. Le decorazioni non si usano
ecco tutto;. è quindi non servono nè a
conciliare simpatie, n è ad avviare re!azioni morali e tanto meno economiche, e neppure a dar rilievo puramente decorativo. Non ci è mai capitato
di leggere che un illustre personaggio
sia sceso nella tomba C<'Tl questa o,
quella decorazione europ·e a.
Le decorazioni nostre hanno valore
soltanto per noi di estrazione europea.
Non v'è , affatto b.isogno -nel giudizio dei più- che lo stato contribuisca
a svalutàrle distribuendole con tanta
larghezza fra stranierì che ne ignorano la portata e quindi non sanno che
farsene.
All'estero siano riserbate per i connazionali che ne vanno giustamente
fieri.

I dirjtti degli stranieri devono
essere protetti
Washington -Un disegno di legge
cui non dovrebbe mancare l'approvazione dei due rami del Congresso, è
quello presentato a lla Camera dall'on.
Kellogg, e mirante a conferire al governo federale l'autorità e la forza di
determinare ed applicare anche contra i diversi Stati dell'Unione, i di1·itti
che, in base a trattati, spettano agli
str anieri in questo paese.

dello Stato e pene simili a quelle stabilite dagli statuti dello Stato pei cittadini americani, verrebbero inflitte
in tali casi.
Per applicare la decisione sarebbero
usati, se necessari, gli United States
~arshals e le forze dell'esercito e della marina.
L'on. Kellog.g presentando il suo
Bill, affermò che "nelle condizioni atSecondo tale disegno di legge, il tuali, . non vi è alcuna legge autorizzanPresidente verrebbe a utorizzato, se, a ~ tntervcnt? del .Gover11;o _Fe~erale
suo g-iudizio qualche statuto di Stato· per la protezwne dt St?'ante1't net pr o'
cedimenti statali"; ed aggiunse che il
o Territorio contravvenisse o fosse in progetto di legge della' Bar Associaconflitto coi diritti deg·Ii stranieri fis- tion, mira a rendere chiari e precisare
sati per trattato, a dare istruzioni al- i diritti ed i doveri del Governo F edel'Attorney Generai di assumere la di- rale
fesa del procedimento civile o crimiEgli declinò di commentare la posnale, portato . dagli Ufficiali Statali sibilità che la misura proposta abbia
davanti alle Corti dello Stato e di as- ad applicarsi alla questione giapponesicur arne il trasferimento a lle Corti se sulla costa del Pacifico, quantunFedera li.
que i termini della legge manifestaLe Corti Federali dovrebbro avere mente diano al Governo Federale il
giuri sdizione quando contro uno stra- potere di intervenire in provvedimenti
niero fosse commesso qualche atto che territoriali contro gli· stranieri, quali ·
costituissee crimine in base alle leggi la Anti-Alien Law di. Càlifornia.

Berlino -Il Cancelliere Wirth ha
oggi ricevuto una delegaziorie eli giornalisti a cui ha fatto la seguent e di chiarazione:
rl "Il più g?·ande compito del Gove?'1W
tedesco du?·ant e i JJ?'ossimi pochi mesi,
sarà di scdvagua?·da?· e l'O?·dine sociale,
perchè il pericolo di ttna riv;Juzione è
g?·ave".
interessate nella controvH;.·a; talchè
-o-si ammette, in generale, la possibilità
della fine ·dello sciopero, come conse- .
La scoperta di un cimitero
guenza dell'ultima confe1·enza, che aRomano nella Spagna
vrà luogo nel pomeriggio di oggi.
r
Già i proprietari hanno promesso
Jaen - U n antico cimitero romano
che, se l'accordo sarà r aggiunto, la è stato rinvenuto, durante alcuni scaproduzione di antrancite sarà da es:>i vi, nel villaggio . di Villa Rodrigo. Vi
immediatamente spmta a l massimo sono parecchie pietre sepolcrali porlivello.
tanti iscrizioni rornane.
Essi vorrebbero che il contratto saL'Accademia di Storia manderà deLondm - Due relazioni sul tratta- torità f ederali, egli, nell'attesa di una
pracennato -il qua le provvede pel g li Ispettori per stabilire possibilmen·
· a d · Ell'
1 d , decisione del Governo di Washington,
' 1s 1san
men t o d eg1·1 emtg-rantl
ritorno degli scioperanti al lavoro, con te l'epoca del cimitero.
con vivaci critiche a lle leggi d'emigra- fu messo a dormire con altri 35 uomi.)a stessa tariffa di paghe e con le
zione americane, sono state pubblicate ni in una camera larga 14 e lunga 22
stesse condizioni di lavoro, che furono
ieri l'altro in Londra.
piedi. In quanto ad altro, ·egli· dice
Le truppe cinesi fanno fuoco
iri vigore sino al 31 marzo :u. s.- fos Tali storie nel passato hanno cau- che lui ed i suoi 35 compagni, ebbero
se consider ato valido sino al 31 marad una nave americana
sato in Inghilterra un profondo malu- "accomodation'S" di carattere impossizo 1923.
Shangai -Il Capitano Crum, co- more contro gli Stati Uniti.
bile a descrivere.
Il giorno 3 gennaio 1923, dovrebbe mandante di una nave mercantile aUn macchinista scozzese, il quale
Durante il giorno 500 a ersone di
r adunarsi il " Wages Conciliation mericana della Dollar Line, è rimasto non ha voluto divulgare il suo nome, tutte le nazionalità venivano tenute
Boa1·d" , per fissare i salari e le condi- leggermente ferito quando le truppe eleva una protesta sulla maniera, che nel cortile.
.zioni, cui attenersi dal l.o aprile 1923 cinesi hanno fatto fuoco contro il suo egli si dice inabile a descrivere, con
"Non posso desc?·iv e?:.,e il cibo -diin poi.
piroscafo ancorato nel porto di Chun- cui venrie trattato.
ce il macchinista - pe1·chè anche tutSe il Board non riuscisse nel suo gking, sull'alto Yang-Tzse-Kiang.
Egli era partito coll'intenzione di to ciò che potei comprare, era immanintento, il giudice capo della locale
r imanere sei mesi negli Stati Uniti, , giabile. Mia moglie dice che nel dorUnited States Cir cuit Com·t, dovrebbe v· .
l
. "IL RISVE 1 per istruire altri macchinisti della l rnitorio delle donne le condizioni erano
1
incaricare della definizione di tale
piace a eggere
-,stessa Ditta ed er a provvisto di rego- ' tali che essa preferì dormi?·e sulha
quistione, un'altra Commissione Arbi- GLIO"'? Ebbene pagatene il rela- lare contratto di lavoro.
sedia".
·
t rale, composta di . tre persone.
tivo abbonamento: $1.50
T r attenuto ad Ellis Island da lle au(Continua in terza pagina)

Lo sciopero m l•n era r l•v
Philadelphia - Altre conferenze e si ha buona ragione di credere che
saranno le ultime -avranno luogo
oggi, ·in questa città, fra i rappresentanti dei proprieta~i di miniere a'antrancite, ed i delegati' ' degli United
Mine Workers of America, per r aggiungere il "'t anto agognato accordo
che causerebbe la riapertura di tutte
le "ha?'d coal mines".
Già coloro · che partecipano ai negoziati, hanno approvato il piano di un
contratto che, entro una settimana,
farebbe ritornare al lavor o 150 mila
minatori.
Tutto ciò che ancora rimane a decidersi è la questione del periodo di tempo, durante il quale, tale contratto dovrebbe rimanere in vigore; e dell'opportunità, o meno, di lasciare ad una
Commissione Arbitrale, la soluzione
del problema dei salari.
Tanto da parte dei proprietari, che
da quelia degli unionisti ,si da prova
di grande s pirito conciliativo, fa cendo
concessioni, ed accettando . favo re voimente proposte che, sino a pochi giorni fa, sembr ava allargassero ;;empre
più, la voragine che separava le ~Ja1-ti
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Come vengono trattati gli emi=
granti ad Ellis Island
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Lo sciopero nella Brooks

i'to gli atti di eroismo compiuti dall'Italia durante la guerra mondiale, fa1
Plant dura ancora
cendone un volume che non dovrebbe
Lo sciopero nella Brooks Plant, co- mancare in nessuna casa d'italiani.
minciato da più di due settimane, duLa prefazione, molto . bene approra ancora, e, a quanto si yede, non ac- p1·iata, vi è stata scritta dal generaliscenna a finire.
simo Armando Diaz, il quale nel racSubscription ~ate
Le minacce della Compagnia, che .comandarlo, così dice: "Bisogna legOne Year
$1.50
imponeva agli operai di tornare al lo- 'ge1·lo, giacchè nulla può più efficaceSix Months
$1.00
) ro posto martedì scorso, se non vole- mente sostituù·si a quanto in quelle
- - - - - - - - - ' - - - - - - - - vano perdere ' il diritto di lavorare, a pagine è scritto e nulla può far le veci
1 ·
J OSEPH B. ZA. V ARELLA.
nulla giovarono, perchè, que gwrno di ciò che è 1·acco_lto nell'ultinw capiEditor an d Business Mgr.
·
·
·1
designato, la "Sirena" fece sentire I tolo, scritto 7Je1· non dimenticare".
suo st:ido, ma, ness_uno, nemz_neno u_n
II volume, elegantemente legato, coSabato, 26 Agosto 1922
cane Sl presento a nprendere Il lavoiO sta $2.00, e si può ottenere facendone
"Entered as second-class matter Apri] già abbandonato.
richiesta alla "The Christopher Publi:~0, 1921 at the post office at Dunkirk,
L'abboccamento trl\ il manager 1~- shing Co., 1140 Columbus Avenue,
N. Y under the act of March 3. 1879."
cale ed ìl Comitato rappresentante Il Boston, Mass .
grande esercito di lavoratori, non ap--{}prodò a nulla, e ieri l'altro, al solo
scopo di sfidare gli scioperanti, fecero
Spaventevole incendio alla
portar.e dentro un'altra mezza dozzina
vicina Fredonia
di macchine vecchie che devono essere
Venerdì della scorsa settimana, doriparate.
Essi potranno entrarne qualunque po pranzo, proprio in quel mentre che
Telephone 2158
numero che a loro pare e piace, ma la infuriava quella tempesta d'acqua, in
Dr. Joseph L. Chilli
questi~ne è questa: "Chi le ripa1·erà"l Fredonia, si sviluppava un terribilisQuello che noi abbiamo constatato è simo incendio, che causò circa $250
Medico-Chirurgo-Ostetrico
questo, che gli operai hanno formato mila di danni.
309 Main Stre~t, Dunkirk, N. Y.
un anello d'acciaio; che se continueNon è stato ancora assodato come
Ore d'ufficio: 1-3,7-8 P. M . '
ranno ad essere così stretti, uniti tra si sia sviluppato detto incendio nella
loro come hanno incominciato, è un a- fattoria della Red Wing Company, e
nello che dififcilmente si potrà mai benchè accorsero anche i pompieri di
Edward Petrillo
rompere.
Dunkirk, in a iuto a quelli di Fredonia
Avvocato Italiano
Gli operai ricordino questo: L'unio- l'incendio non venne domato che ìl
ne fa la forza l ! l
Ci vile - Penale e Criminale
mattino seguente, producendo danno
per quella cifra già detta, che stante
Erie, Pa
207 Commerce Bldg.,
---o-a quel che ha riferito il manager delBattesimo in casa Sarnrnartino la Compagnia, è coperto da polize di
Domenica scorsa, in casa dell'amico assicurazione.
nostro signor Gaetano Sammartino,
- - · .,- - ' - - - - - - - - - - - - - al Num. 109 W. Front Street, ebbe
DA VENDERE
luogo una bella festa, avendo portato
Le licenze ai "Salonisti''
SI VENDE una casa di 7 stan- al fonte battesimale il suo piccolo
già consegnate
Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Seccind Street,. Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Levatrice Laureata
nella Regia Universita' di Buffalo. Reperibile in tutte le ore del
giorno e della notte
al Num.

217 ,
· East Front Street

Dunkirk, N. Y.

Professional Directory

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

GENERI DI GROSSE,RIA A PREZZI RIDOTTI
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Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni

=33 East Third St.

TY

31

20

HUMPHREV'S

AVVISETTI ECONOMICI

IE
C

H

TY

N

PÀ.

U

O

C

U
A

Q

AU

a Brocton, N. Y.

CURIOSITY SHOP

Joseph Pease e Charles Mugavero,
due businessmen di Brocton, Sabato
scorso si ebbero la inaspettata visita
dello sheriff Chas. E. Brown, accompagnato da diversi dei suoi subalterni,
e data una visita a i loro negozi ed ai
rispettivi cellars, vennero trovati in
possesso di una quantità di ~ini e li~
quori, e perciò arrestati, insieme alle
relative mogli, vennero messi sotto cauzione di $1000.00 ciascuno, per comparire davanti al Giudice alla Corte
di Mayville, nella prima quindicina di
Novembre prossimo.

H

C

Lauriano Fabrizi

-o-Al BUONI LETTORI

Molti dei nostri 'lettori, ·sc1-ivendoci,
ci fanno degli elogi molto, ma molto
Telephone Z097
lusinghieri, congratulandosi con noi
. '
·per il modo come è compilato il nostro
W. H. BROPHY
gionwletto . Fin quì, tutto va bene, anDIRETTORE DI FUNERALI
zi, va benissimo, e noi· non troviamo
parole adatte pe1· p'ote1•li ring1·aziare
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. V.
di tante gentilezze che ci usano, ma, cì
piace di ja1·_qli nota1·e una cosa, che
spe1·iamo la vo?Tanno prendere nella
Le case ampliate con
1nassima
conside1·azione, e sa1·ebbe la
"LUCE ELETTRICA"
seguente: "Il Risveglio~·. non pot?·ebbe
sono piu' belle. Ampliate anche
vivere di sole parole di elo_gi, di conla vostra
--ogratulazioni, e di allisciatine laudàtoKENNEY ELECTRIC CO.
Da Pittsburgh, Pa., vengono
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
rie. Il tipog1·ajo, ogni settimana vuol
a passare le vacanze
essere pagato; la carta, bisogna comperarla; l'inchiostro, la posta, l'eleta Dunkirk
tricità, spese di ufficio, e tant'altre
lli&ES:::--e&---~-- 111
Da Pittsburgh, Penna., ove risiedo- cose ancora.
Te'""""' ><OO
no 'da molti anni, e perciò molto cono.
. ,
· t·1 e b en s t·1mat·1, h anno pensa t o . d 1' .......Quello che. volevamo
scJu
.
. dtre not,
,. e queP"
alt«
·
.
. d'1 b en 1· sto, che aglt elogt,, umscono ltmpo1·to
occasioni ordinateli da
vemre
a passare poch'1 g-wrm
·t
t
·
·
D
k'
k
( e tanto poco, $1.50 )
•
•
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Per Carta da Muro e
la Elma e tra oggi o domani, si aspet- O?'Se.
Tendine per Finestre
ta il signor Raimondo, che venà a
A voi o buoni lettori ta risposta!
· recatevi da ·
ragg·iun.gerle e continuare a godere la
"ioia delle vacanze estive.
ROBINSON
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
Fino a quanto si tratterranno, non
PICCOLA POSTA
lo sappiamo, ma siamo sicuri che godranno per, altri pochi giorni ancora
Lackawanna, N Y., D. ChiacchioAbbiamo 1messi in lista i nuovi abbole belle frescÙre del nostro lago.
• TÉLEPHONE 550-J
La bella coppia Pittsburghese, è o nati. Mandatene altri se potete. Gra"Sag It @ith Flowers"
spite ben gradita dei signori Andy ed zie e saluti.
Angelina C'ost.ello del 320 Park A ve.
SAHLE BROS.
Elmira, N. Y., . T. Lucci - Perchè
·Inviamo loro i nostri sinceri auguri non scrivete? Fatevi vivo per bacco!
97-101 Ne,.ton St., Fredonia, N. Y.
di buon divertimento.
Semp1·e Avanti -'- Sì, è ammogliato.
---oLa vostra pensata è ottima. Regolateltaly During the World
War
vi voi. Salutoni.
l~ 'TTE
/puro e fresco tutti i giorni portato
Con questo titolo, ha scritto un bel
a casa vostra prima delle 7
volume in lingua inglese l'illustre Se"Say it with flowers"
ordinatelo
natore Salvatore A. Cotillo.
SAHLE BROTHERS
Chas. Mangus & Son
I1 chiarissimo scrittore, con vivo
Dunkirk, N. Y.
spirito e chiarezza pura, vi ha descrit- 97- 101 Newton St., Fredonia, N. Y.

915 West 16th Street

Erie, Pa.
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John Liberatore

Volete vivere cent'anni ed in buona
allegria? Ebbene, mettetevi in relazione col Signor.!
•

TA
U

RECORD EXCHANGE
Furniture, Stufe e Tappeti, Gralllmefoni, Rolli per Piani F•cili.

Dunkirk, N. Y.
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bambino, al quale venne dato il nome
Finalme:qte, le tante attese "Licendi Joseph.
,
ze" sono arrivate a destinazione, ossia
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
Compare e commara, furono il si- sono state consegnate a tutti coloro
gnor Joseph Librera, Agente corri- che hanno fatt~ la relativa applicazioprezzi regÒlari .
spondente del "Il Risveglio" di Broc- ne, pagando la somma di $10.00
Dateci un ordine per prova.
ton, e la sua distinta sig.ra ·Angelina.
Ora ~P ossono vendere
liberamente
Per tale occasione fu servito un ot.
timo pranzo, inaffiato da bevande dei "so/t drinks" perchè il Sindaco, in
squisitissime.
.
compenso alla somma pagata per detVi fu la danza, che durò sino ad 0 _ ta licenza, ~li ha fatt~ togliere tutte
951 W est 16th Street,
Erie,
ra tardi, mentre i signori Sammartino quelle t~ndme davanti alle P_orte ed •
dispensavano a tutti gl'invitati, dolci al~e vetr~ne, e passando da:ant1 a _q~e- ;....------~--~---------~-------------.-:
e .rinfreschi diversi a profusione.
/ 8 ~ 1 s~lom, sembrano tanti teatnm a
Il Risveglio invia i suoi.· migliori s!pano alzato.
augurii .
Questa è · l'America, e perciò è la
terra di tutte le novità. Tra non mol--oto, siarrlo certi, che avremo qualche altra novità più strabiliante.
Due arrestati perchè trovati
Abbiate pazienza di aspettare e vein possesso di liquori
drete.

SI VENDE una Automobile
Oakland in ·buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.

130 èentral Ave.,

Noi abbiamo

AL

ze, con tutte le comodità: acqua
calda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramente basso, perchè il padrone vuole
cambiare città.
'
È situ::lta nel miglior punto di
Dunkirk. Domandate schiarìmenti presso quest'Amministrazione.
,

bunkirk, N. V. .

GROSSERIA E PANETTERIA
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Patronizzate I Nostri
Avvisanti
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OSPEDALE ITALIANO FABIANI
f

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. P-h iladelphia, Pa.
l

H. c.

-

l

\.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, 'Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereq, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI.E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

~=:==~==~~~~~~========~==========~I~L~R~I~S~V~B~G~U~·I~O~========================================~P~age3

'D ALLE CITTA' D'ITALIA
dra politica è stato tratto in arresto
un individuo che da qualche tempo si
aggirava nella nostra città. Perquesito, è stato trovato in possesso di fotografie nelle quali figura in gruppo
con altri anarchici internazionali. Durante l'interrogatorio l'individuo ha
mantenuto un contegno molto strano:
egli fu inviato al carcere. La questu•
ra mantiene sull'arresto· il massimo
riserbo.
Pare che l'arrestato sia uno spagnuolo e che la sua presenza sia stata
segnalata dalla polizia di Madrid che
lo ricercava per essere ègli uno degli•
autori dell'attentato contro il Re Alfonso.

. B orrappresen t ava l a "L ucrezta
gia", e il direttoi·e della compagnia
che la re'citava aveva aggiunto sul
manifesto i soliti titoli: "Una festa a
Ferra?·a -La regina delle avvelenatrici". Poi, non sapend~ come m~glio
interessm;e il pubblico, volle pure fosse stampata in nota al manifesto la
seguente avvertenza: "Il veleno che
Luc?·ezia Bo?·gia fa be1·e ai principi e
signo·ri dello Corte è autentico". Esso
è stato fornito dal farmacista X, che
ha la sua bottega in questa città. Si
spera che i concittadini accorreranno
allo spettacolo per constatare i terribili .e "sangu,inosi" effetti del veleno!
SI.

Si redigono "Atti Notarili"
per qualunque occasione
per $5.00 ciascuno
Rivolgersi al Signor:
D. A. BERARDUCCI
Notaio Pubblico
601 W. 17'th St.,
Erie, Pa.,

ili! :-:-:·:

:·:

:-:

Jeweler- Optometrist
57 E. 11hird SL
Dunkirk, N. Y

,Non trascurate di visitare

~

. I. A~della & Son
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Formaggio Importato
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S. MARON

Come vengono trattati gli em~
granti ad Ellis lsland

Qui troverete sempre ·

(Continuaz. della prima pagina)

Le autorità di Washington respinsero l'appello ed il disgraziato dovette
rifare la via del ritorno.
L'altro è il caso di certa Mrs. Bianche Cooper, un'australiana maritata
ad un Inglèse. Essendo la quota australiana ammessa in America già esaurita, essa, dopo un mese, venne respinta.
· I giornali commentano vivamente
questi fatti.

;.;-:-: ~:·:
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lc.e Cream, Candies,
Sigari, Cigarette
ed altri articoli diversi

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite

Ice Cream Parlor
D. D'AURORA, Prop.

Ili l

IJJJ

:•:

1111

JJJI

l

:·:

Uva Fresca di California
Uva Fresca Concord

11

:·:

18th ·& Cascade Sts.

ERIE, PA.

mi------------1111

:·:
=·=

Prezzi convenienti-Consegne Garantite
Per acquisti rivolgersi alla ben
nota Ditta: .

:•:.

5anesi & Maron Company

1111

Dunkirk, New York

Volete gustare ·un buon piatto di Maccberoni?
SEBASTIANO LOGRASSO

7$ EAST FOURTH ST.
DUNKIRK, N. Y.

questo ntmo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

LOORASSO
ANGOLA, N. V.

CONFECTIONERV

!Ili

:·:

..•'•

1111

!Ili

!•!

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO L'A TE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN Bo-:r:TIGLIE

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

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.

c~nosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 atini in

.....

1111

ili l

Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

~E BASTIANO

FRANK F. STAPF

110 Park Ave., Dunkirk, N. y.
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Mrs. J. Coniglio
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18 Anni di esperienza m
America.

=

!Ili

!Ili

~aure~ta nella Regia Universtta' dt Palermo. ·

§
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;.;

Levatrice Italiana

·
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TELEPHONE 5986

'

Abbiamo un largo assortimento di Piatti per Vegetali e
Casst>ruole con maniche d' Argento' che regalandoh alle
Spose, saranno da queste ultime molto apprezzate.
Sono elegantemente cesellate
e costano da $8 sino a $20
Casseruole e Baking Dishes·
d'Argento, dà $5 a $10.

-o--

·.••·'

jjjj

WESLETVILLE, PA.

L'al'l'esto di un bruto
Altopascio - Da circa tre mesi era
stato denunziato al'autorità giudizia==:::.
ria il macellaio Baldacci Ferruccio del
~
Marginone (Lucca), quale autore di
violenze carnali con minacce a mano
·il nostro negozio, ed acquistare merci che
arm~ta verso la propria figlia Rita,
di anni 21, e la di lei amica Della
noi cediamo a prezzi grandemente ridotti,
_
Marta, di anni 22.
Per assodare la veridicità della denunzia, le indagini vennero affidate
alla nostra staziòne dei reali carabi39 E. Main Street
Fredonia, N. Y. ::
nieri.
~
~
Essendo avvenuto vari giorni fa, Io
scambio del comandante di detta stazione, iÌ nuovo venuto,. maresciallo
Panchetti Emanuele e l'appuntato
Ferdinando, col carabiniere Berte Emilio, presero a cuore l'accertamento
della verità della denunzia, e dopo laboriose indagini hanno potuto assoda- .
re che nella notte del 7 maggio:il Baldacci essendo a conoscenza che la fi.
Olio d'olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
glia Rita, stava dormendo con l'amica
'':VERY BES~'· e hops della miglior~ qualita' perfabbricare
:Maria, fu preso dal triste quanto vile ,
btrra, m vendita presso la ben nota ditta
,
proposito, e armatosi di una rivoltella
l
fece irruzione nella camera, impon~n
do tanto alla figlia quanto all'amica,
di assoggettarsi ai suoi turpi · voleri,
ciò che ottenne, dato lo spavento da
cui furono prese le ragazze alla vista ,
della rivoltella.
203 Centrai Avenue
,Dunkirk, N. Y.
Assodata la verità, i tre militi hanno tratto in arresto lo sciagurato padre, mentre era intento ad aprire il
suo negozio a Montecarlo, poco !ungi
dalla sua abitazione del Marginone.
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---o--.Un dramma passionale
Gallarate- Un dramma passionale
è avenuto ad Arnate, frazione di Gallarate. Il trentaduenne Francesco
Rondinella, sposato a tale Maria Ion,d ini, aveva da tempo una tresca amorosa con la venticinquenne Giuseppina Turri di Enrico. La Turri aveva
ultimamente presa la · decisione di
troncare la relazione anche per ubbidire al volere dei parenti, ma il Rondinella non ne volle sapere. Dopo una
serie di continue persecuzioni che l'avevano obbligata ft\ riparare a Busto
Arsizio, presso una famiglia, in qualità di domestica, la Turri aveva recentemente fatto ritorno ad Arnate. Approfittando dell'assenza dei parenti, il
Rondinella stamane entrò nell'abitazione della ragazza per convincerla a
riprendere la relazione. Ma la Turri
oppose , un reciso diniego. Allora il
Rondinella, estratta la rivoltella, sparò contro la Turri, ferendola alla regione preuricolare sinistra. .La giovane è stata portata all'Ospedale in gravi condizioni. Il feritore è fuggito.

Spedalisti in sorriso
Tra le novissime professioni bizzarre va annoverata quella dello . . specialista in sorrisi, che è esercitata, naturalmente, a Parigi. Non si tratta
però di un comico, nè di un autore
gaio, nè di un professore di bellezza.
Più modestamente è un povero diavoloa cui la natura ha dato una faccia
singolarmente espressiva e capace con
la più lieve smorfia di far ridere irresistibilmente.
Il soggetto è - a quanto afferma
l'"Excelsior" -ricercatissimo dai fotografi parigini che se ne servono per
· far nascere sul volto dei bimbi immusoliti e piagnucolosi, quel sorriso che
l'obiettivo dovrà poi fermare per sempre. Il paziente è collocato sul seggiolino. Invano i parenti gli si fanno attorno festanti., lo eccitano all'allegria
con mille accorgimenti: il pupo resta
impassibile, se addirittura non strilla
'o non fa le boccacce annunziatrici
di .. . futura piova. Allora e~tra in
scena lq specialista. Egli va, viene,
"Say
With Flowers"
corre, scivola, danza, fischia, schiaSAHLE BROTHERS
mazza, contorce la faccia e ottiene
97- 101 Newton St., Fredonia, N. Y.
immancabilmente il suo scopo.
In

l Piatti d'Argento sono il
• d e 11e S pose
vero d esi•derJo

A

tempo se ne possa benissimo far a
meno anche oggi. Vi è infine chi propone che chi è soggetto a frequenti
raffreddori possa pattuire col governo
mi. c~nveniente ribasso.
l/improvviso aumento dei prezzi
può arrecare a volta sorprese delle
-p iù inaspettate e delle meno gradite.
Di questo avviso sarà oggi senza dubbio il dottor Paolo ·Schonwalder, il
quale recatosi qualche tempo addietro
in un esercizio per comprare un paio
di bottiglie di vino e ritornatovi due
ore dopo trovò che iJ . prezzo delle bottiglie dell'istessa forma, dell'istesso
colore e prese dallo stesso scaffale, era semplicemente raddoppiato. Il signor Schonwalder urla, strepita, ingiuria e si busca una querela, e pazienza una querela, ma il peggio si è
che il tribunale lo ha condannato alla
multa di 60,000 corone. C'è da esser
sicuri che quel vino avrà avuto per il
signor Schonwalder· un gusto alquanto
amarognolo!

l Anarchico
straniero arrestato
Napoli - Dagli agenti della squa-

U

modo ai giornali di sbizzarrirsi in jlr·
guti commenti rammentando che in
fine dei conti il fazzoletto è un ritrovato che non risale oltre i tempi della
cavalleria e che il contadino ungherese abitualmente non usandolo dimostra che come se ne faceva a meno un

Una sparatoria in via
Flaminia
Roma - Erano circa le ore 21 di ieri sera, allorchè le guardie regie Amato Salvatore e Battaglioni Ettore -che si trovavano a passare sulla
via Flaminia - udirono un colpo di
rivoltella;
Allora accorsero sul luogo di dove
il colpo era partito, e visto un uomo
che fuggiva, si diedero a rincorrerlo,
nella speranza di poterlo acciuffare;
ma dopo un lungo inseguimento, durante il quale furono sparati altri due
0 tre colpi di rivoltella, da parte dell'uomo che fuggiva e da parte delle
guardie - ;l'Amato e il Battaglioni,
dovettero rinunciare all'impresa. ·
Se ne tornarono così in via Flaminia, dove, nel luogo presso il quale il
fatto era avvenuto, trovarono Un UO·
mo - qualificatosi poi per Orsini Augusto, di anni 28, da Terni, abitante
in quella stessa via al num. 207 - i l
quale dichiarava che quegli che era
fuggito era stato da lui tt·ovato nella
detta via, insieme con la sua amante.
Essendosi egli sentito ingelosito a
quella vista, aveva scagliato una sedia
contro il rivale, ma questi, aveva allora estratta una rivoltella tirandogli
un colpo, fortunatamente andato a
vuoto. La donna intanto se n'era fuggita.
L'Orsini non volle rivelare il nome
dell'amante, mentre disse che il suo
aggressore si chiamava Silvestri Giuseppe, di cui non seppe ·o non volle dare altre particolarità.

-

THE HALLMARK STORE

n.oi pos~iamo fare qualsiasi lavoro di
nparazwne a ne vostse scarpe con
sollecitudine e precisione.
NICK WHITE & BRO.

Q

La tassa sui fazzoletti da naso!
Il Municipio di Viimna ha esteso la
tassa sul lusso, fino ad ora assai limitata, a numerose altre categorie di
oggetti, ma n:Jn è a:1cora giunta al
punto del municipio ài Budapest che
ha im:ppsto tale tassa anche . . . . . sui
fazzoletti da naso!
Che il soffiarsi il naso con un fazzoletto sia un lusso è un concetto che
non era stato svolto fino ad ora e dà

Jolutua1Phone83-4.11

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRiéHE

U

Di Punta e di Taglio

Se vi 1è scaduto l'abbonamento
a "Il Risveglio" rinnovatelo inviando $1.50 all'Amministrazione.

Noi possiamo fornirvi delle buone pitture come le seguenti:
AIT1ierican 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 5upply.Corp.
2~1-223

Eagle Street

Dunkirk, N. Y.
r

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 48

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER
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ASSICURATEVI!

Joseph B.. Zavarella
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Provate Quest'uomo

.$339
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Si Riparano Scarpe

- Se non avessi questa spe-1 . •tderano una Haynes pe1 prezzo dt
·
F . O. B.
ranza, mamma, a quest'ora mi ,
troverei SOttoterra. .
Factory
E sollevando il bel volto verso
THE HAYNES AUTOMOBILE COMPANY, Kok01no, Indian a
la VeCChia damà, le mostrÒ .i SUOi
Export Office: l 715 Broadway, New York City, U. S . A .
occhi inondati di lacrime.
W. J. PATTERSON
217 CENTRAL A VENUE
PHONE 5398
IV
Ogni niese, quando si trovava
a Torino, la contessa Valentina
soleva recarsi col figlio a passare una giornata al castello di
Vernante per pregare sulla tomba del suo Massimo. ·
Ella non ri1ancava mai a quel
sacro·· dovere.
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
Alcuni giorni 4opo il concerto,
CARRI USATI
Valentina, che àveva lo spirito
PEZZI
ACCESSORII
- • .RIPARAZIONI
assai agitato senza saperne il
DICKSON MOTOR COMPANY F~~g~:.t~.~.
perchè, volle recal'si al solito pio
pellegrinaggio, persuasa che, vicino alla salma adorata di-Massimo, avrebbe ripreso la sua serenità d'animo.
·Era partita col figlio, che si
mostrava molto felice di quella
gita, la cui mèta era la tomba di l
quel padre a lui sconosciuto, ·ma
c!1e pure amava con tutta l'anima sua.
Il fanciullo passava spesso delle ore intere in contemplazione
del ritratto di Massimo, facendo
Proteggete le vostre Famiglie,
mille domande, che .spesso imbarazzavano la nonna e la mamma.
le vostre Proprieta' e
· - Ero molto piccino quando il
babbo morì'? Di · che male morì?
Voi Stessi
Se sarò buono come lui, lo ritro~
verò un giorno in cielo? Il babbo
mi riconoscerebbe ancora'? Quando poi si trovava vicino
alla tomba del conte Rovenasco,
Massimino voleva aiutare la
-- mamma a disporre i fiori nella
cappella, e rimaneva dinanzi a
INSUR;(NCE, STOCK & SURETY BONO
quella tomba silenzioso, ma non
triste; e quando ne era uscito diDunkirk, N, Y
37 East Second St.
ceva alla contessa:
-Il babbo ci ha veduti, non è
vero? Egli sente tutte le nostre
.
preghiere? Se io parlo, il babbo " - - - - - - - - - - -----------------~
mi ascolta?
- Certo, mio caro; - rispon- . . - - - - - - - - - - - - - - - .
UN
deva· la contessa- i morti senJOHN W. RYAN
BEL VESTITO FATTO
tono e vedono tutto, nè bisogna
ALL'ULTIMA MODA
TAILOR
far cosa che loro possa recare dionìinate lo da
spiacere. L'anima del tuo babbo
D u n k i r k , N. v .
ANTONIO TA V ANI
è sempre attorno a noi, ci segue
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
dovunque.
-Dunque·, se io non studiassi,
il babbo lo saprebbe?
. - - - - -.....- -67-203
----,.
_ Sicuro!
Mut. Phone
McNulty & O'Loughlfn .
- Ebbene, io vo~rlio
essere
D. A.Notaio
BERARD.UCCI
~
Pubblico
Direttori di Funerali
sem_pre buono,_ studioso, obbe- Atti Nntarili per tutte le occ a~ ioni.
67 East Fotuth Stred
Dnnkirk. N. Y.
Accessor i di prima classe
_,
diente, perchè ègli sia contento
GENERAL INSURANCE
Auto-C a rrettone t'd Automobi1i
di me. l'Jd è vero, mamma, ciò
Resid. 536 w. 16th st., Olfice &01 w. 17th St.
Ordini di notte si ricevono Òll
James McNulty 1
che mi .ha detto Alba'?
ERI E, PA.
1.14 W est Fonrth Street Telet>hone 31.69
-Che ti ha detto?
•
_c_ Che
qualche volta i morti
vanno a baciare le persone che
' IL NOSTRO PANE
furono loro care. e' superiin·e a tutti g li altri f~~bricati
La contessa Valentina sorrise,
da altJ·i panattieri.
Direttore di Funerali
e gli chiese:
Dateci un ordine per prova
-Saresti contento di avere 26 WATER ST.
y, CJESLA WSKI BAKERY SH8P
FREDONIA, N. Y.
un bacio dal tuo babbo?
159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
-Tanto) E tu, mamma?Ella annuì col capo.
La cappella dove era sepolto
TELEPHONE 166-W
Massimo faceva parte del castelGASSOLINO
& OLIO
1
BATTERIE & TIRES
lo ed era tenuta con molta cura.
Si Riparano e Ricaricano
Profusione di fiori e lampade Cappelli di ogni qualita' puliGRISWOLD
liRE & BATTERY STATION
sempre accese.
ti e rimessi a nuovo a
114 E. MAIN STREET
FREDONIA, N. Y,.
La tomba di Massimo, in agspecialita'.
getto dal muro, formava una
Si lustrano le scarpe.
specie di sarcofago, sormontato
SAMUEL MARASCO
da un busto in marmo del povero ·
suicida.
THE SHAMROCK POOL RDOM
TAILOR
Quel giorno la contessa Valen- 25 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
301
Centrai
Ave., Dunkirk, N. Y.
tina, entrando nella cappella col
figliO, vide una cosa che la turbò. ~~~~~~~~~~~~~~
Secondo piano
Attorno al busto del morto era :;
una splendida corona di, orchiG AN
~~~~~~~~~~~~~~:
dee, il fiore prediletto dal suo
R DE RIDUZIONE i-;;;
Massimo.
di prezzi per gomme (tires) riparate
=
=
Chi l'aveva deposta colà Ella
di ogni qualita'.
da più giorni ~veva chiesto una l
WM. SCHLICHTER
Per qnalunque libro vi possa
co~·ona simi.le ~'i più rinomati fio- 202 Main St.
nunkirk, N. Y.
occorrere, scrivete a noi, ed
rm, ~enza nscmr~ a trovare delle i~============~ avrete quel che desiderate per
orchidee bastanti per formarla. ;
un prezzo che non troverete in
n essun altro post~.
E la corona era là!
Questo e' il tempo
Un pensiero rapidissimo la fe- che voi dovete fare degli ac<:ornod i
LIBRERIA ITALIANA
ce impallidire.
alle vostre case, Tetti, can a li , Pitture
BOX 111
Con un moto brusco trasse suo 1 ed altro, rivolgetevi sempre a l Signor
PETER LUGEN
figlio fuori delhi cappella.
l 37 E. Front
DUNKIRK, N. Y.
St., Dunkirk, N. Y.

U
N

1

_g anz!l a qnalstd Sl !LPP.tttttanlcnto. Coper~ur a dt cuoio. Illigliori cord tire, riscalda· .
.H?ento, luce e venttlastone. e quest.e con10d1ta' a urnentano il nutnero di quelli che de-

n1IO.....

O

Joseph Russo

sterebbe a ricompensare a quella
n
1'tz:z~te cl1epossecl ere un~ macchina Haynes 75 puo' chia1\.C~
cara ado;rata, che ho perduta per 111 <WS1 una vera fortuna, speoe ora che o·! i Inu-<:-~,mieri di Haynes
cagion mia .... e che amo adesso i ed i disegnatori hanno creat0la nuova i~1pn>~ed HaynesSubarban
fino a morirne....
l questo tipo ~i carri, si puo.' c~mhiare con la ma ssima faci lita' da chauffeur- Ella sarà novamente tua .... l d n ve e9~11paggxo ~CalTO laxmghare_. a l r.~ n do .o abbassando gli sportelli di'vetro.
e tu sarai degno di lei! -mor-I
I ~ed xh e tutto l'm terno , e' guanuto eh CUOIO genuino, e di . uua manifattura
·
·
specxale.
nl?rò_ la dan1a. -c-:- Spera, figliuol
Possedendo _un !' macchina brillante quale l a H":ynes, voi potete rispondere t·on ele-

C

"Rovena procura, in ogni suo
incontro con la principessa, di
Massima pulizia, servizio
mostrarle il disprezzo che nutre
inappuntabile, corctialita'
per lei, persuaso che con questo
per tutti
mezzo Sirena farà di tutto per
avvicinarlo.
Belmont Restaurant
"Egli vuoi riduria a tale, da
97i E. Third St. Dunkirk, N. Y.
farle confessare i suoi delitti, le
arti usate per indurre un principe del sangue a darle il suo nome.
"Inoltre, siccome Rovena ha
Telephone 442-'M
saputo che ella ha avuto un figlio del conte Rovenasco .... E la dama, così parlando, guar
dava fissamente Marietta, che
Plumbing, Heating, Gas Fitting
proruppe subito:
Radiatori per Automobili
-Una bambina.si fanno nuovi e si riparano
La dama sembrò assalita da
Domandate i nostri prezzi
un tremito. ·
- Come lo sapete?
Fredonia, N. Y.
39 Cuahing Street,
- Me l'ha confidato la mia
11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i~ padrona, ed io mi confido con lei,
•
sicura che serberà il mio segreto,
come io serberò il suo.
- Potete esserne sicura, - rispose la vecchia dama.
- Allora le dirò che la principessa Eugern ebbe la sfacciataggine di presentarsi alla mia padrona. Credeva di trovare nella
contessa Valentina Rovenasco la
debole fanciulla del passato.
''Il dolore, invece, e più ancòra
il desiderio di vendicare il suo
Massimo, l'hanno resa Ul}a donna piena di coraggio, capace ormai di lottare con la sciagurata.
"Ed infatti questa volta Sirena dovette piegare le ginocchia
dinanzi a Valentina, perchè essa
la minacciò di rivelare tutto al
prirtcipe, se non le diceva ciò che
ne era stato della creatura di
Cucite o con chiodi
Massimo. Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
La dama si chinò ansiosa verNoatr_a apecialita' nell'attaccare tacchi
so Marìetta.
di gomma
- E l'ha detto? -interruppe
Dateci un ordifi.O' per prova
con voce alterata.
_ Sì, signora. Like-Knu Shoe Repair Shop
Rapidamente Marietta raccon337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
tò alla canuta signora ciò che noi
::::::::::::::::::::::::::::~ sapiamo di Alba, nè tacque come
-:
la contessa Valentina fosse ormai convinta di avere nelle mani
la figlia di Massimo, quella soaTelephone 806-F .. 4
ve creaturina che si faceva adorare da tutti e che istintivamente odiava la sua malvagia madre,
Si vendono farme o si cambiano
mentre nutriva grande affetto
con proprieta' di citta'
per la sua salvatrice.
Se volete vendere o comprare case,
La signora l'ascoltava ansimanlotti o negozi consigliatetevi con
do, senza mai interromperla, e
quando Marietta ebbe finito:
-Sì, vi è un Dio giusto e buono,
- mormorò; e, calmatasi,
Duukirk,
N.
Y.
South Roberts Rd.,
proseguì: - La principessa di
nulla dubita, non è vero? Guai
's e sospettasse che Alba è sua -figlia! Quella malvagia sarebbe
MONUME.~TI
Di granite di marmo, fatti artistica- capace di tuttò per toglierla alla
cont essa.
mente ed a prezzi bassi.
- Io credo, - soggiunse MaE. MOLDENHAUER
Cor. Third St. & WashingtonAve. rietta - e sono sicura che rimDUNKIRK, N Y.
piangerebbe di non averla fatta
calpestare dai suoi cavalli!
~Io vedrei molto volentieri
quella fanciulla, - disse la daTELBPHONE 2366
ma.
CARBONE
- Gliela condurrò quì, se perdi ottima qualita' hard e soH a
mette, - rispose Marietta. prezzo regolare.
La contessa Valentina l'ha affiOrdinatelo m a dalla
DESMOND COAL COMPANY
data alla mia custodia.
36-42 E . Frotlt Street Dunkirk, N.Y.
- Io desidero che la contessa
'nulla sappia dei nostri colloqui,
per non turbarla. Voi ed io veglieremo su lei e sui fanciulli, e
puniremo quella miserabile · che
ha fatto versare tante lacrime e
con largo assortimento di
tanto sangue! Zinali Bungalo usabili m
La vecchia cameriera e la nocasa, nella strada, nella
bile signora ' s'intrattennero anspiaggia del Lago ed altrocora a lungo insieme, ed allorchè
ve, da 69 soldi a
si lasciarono, si strinsero ripetutamente le mani.
$1.98
Appena Marietta fu uscita, uJACKA &. O'LEARY
na portiera si sollevò, ed il tenoDunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
re Rovena, pallidissimo, convulso, andò a gettarsi fra le braccia
della dama canuta.
- Hai sentito tutto? :_ chiese questa passandogli la mano
Telephone 4908
sulla bruna testa, sorridendo con
dolcezza veramente materna.
_Tutto, mamma, e se fosse
vero, se Alba fosse pure mia ... _
La mano della . dama si posò
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
sulla sua bocca.
GIORNO E NOTTE
. -Taci, qualcuno potrebbe uCarri per 5 o 7 paueggieri
dirti.
aperti o chluai
- Quì non abbiamo che amici
Dunkirk, N. Y.
119 Dove St.
fidati, mamma. Oh! Dio è grande! ... Tutta la mia vita non ba-
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Provate il Pranzo 35 Soldi

La -Collana di Perle \·HAVNES s?s'u~AN·

U

diretto da nuovo manager

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
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BELMONT RESTAURANT
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Frank M. Hamann

La·Settimana dei l inali

Jos. J. Scovona

OI'"FICIO TEL.EPHONE 483.4

r-------------"'ll
George E. Blood

The Shamrock Pool .Room

Libri Libri Libri
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