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te il vecchio aveva voluto vendicarsi
puerilmente dei popolàri, rei di avversare la sua candidatura dittatoriale.
'Al colpo di testa giolittiano si ebbe un
abile colpo di mano socialista. Turati
va dal Re ed Gffre la collaborazione
diretta di 60 Socialisti.
Chi l'avrebbe detto? Dodici ann~ fa
Bissolati in giacca e cappello a cencio
salì le scale del Quirinale e a la Vestale Rossa del puro Marxismo gridò
allo scandalo, e duce Mussolini, direttore qell'Avanti, Bissolati fu radiatd
dal Partito Socialista. Oggi è lo stesso Mussolini t r icolorato che 'scaglia i
fulmini della sua vendetta contro Turati e il Socialismo. Commedie ' del
tempo e coerenza degli uomini. In poche parole la mossa Turati era il ri·pudio :del sovversivismo e la rientrata
solenne del Socialismo sotto il bandierone costituzionale. Un equivoco di
meno, una forza di più a beneficio della Nazione.
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Lond1·'a _ Telegrafano da Berlino
che Hugo Stinnes ha proposto agli Alleati una garenzia per i pagamenti.
Egli impegnerebbe' le industrie esistenti nella regione della Ruhr e le foreste germaniche.
Si riferisce anche che i minatori tedeschi si s.ieno offerti di lavorare sei
ore in più ogni settimana per aumentare la produzione del carbone.
Nei circoli ufficiali inglesi si assicura che il Governo accetterà la decisione della Commissione delle Riparazioni per la moratoria - qualunque
essa sia.
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Nuova offerta di garenzie
tedesche

Non ci si capisce pm. Sembra che·
il vento della follia abbia dato di voita ai cervelli. Mentre nel Paese si
scatena la più orribile guerra civile,
nel Parlamento si è perduta la testa e
si minaccia con le rivoltelle.. Incoscienza e paura ecco le caratteristiche
dell'ultima crisi ministeriale e furono
le stesse che hanno presieduto al parto della reincarnazione Facta. La coerenza non è certo a pensione nel Palazzo di Montecitorio, dove invece trovano fecondo terreno le camorre paesane assunte all'onore di camorre naziomili. Dopo aver demolito un Ministero rimetterlo in piedi 15 giorni dopo sù per giù con gli stessi uomini,
non è certo coerenza parlamentare.
Veri stomachi da struzzo questi onorevoli. Presi a calci nel sede1·e, per
amore del portafoglio rigirano a loro
profitto la cambiale scaduta. E ancora una volta questo girellismo ministeri:.le si chiamerà. ·"salvezza ·d'ltaZia" . Povera Italia, se non hai altri
moccoli ....
Non sapendo .come definire la ultima stupida crisi e la incoerente soluzione, sottoponiamo ai' lettori la "film"
crisaiola, lasciando ampia libertà nei
commenti.

13

Ro-m a - Si apprende che una delle
proposte fatte dal Cancelliere austriaco Seipel al Ministro Schanze1· fu
quella che l'Italia prendesse l'iniziativa di un prestito internazionale in favore dell'Austria, assumendone la
parte principale.
Schanzer rispose che il Gabinetto
Italiano, pur conscio che il tesoro non
ci permette eccessive larghezze, prenderà la proposta in benevola considerazione, e frattanto procederà ad uno
scambio di idee con i governi alleati
a questo proposito.

La minaccia fratricida
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Il colpo di mano soCialista pronto
alla collaborazione diretta, cambiò la
'direzione del vento nella crisi mini§te:riale. Da un (}abinetto di colore, incarnazione dell'ultimo voto della Ca-o--'mera, si 'poteva tentare un Gabinetto
Due milioni e mezzo in fumo
L'Orlando della puntarella di Pacificazione, offrendo due portaTampico, (Messico) -Un terribile
La crisi è scoppiata perchè cinque ;fogli ai due tipici "Leade1·s" delle faincendio è scoppiato nel quartiere de- dei sei gruppi che formavano l'antica zioni in lotta. Rientrò in giuoco ancagli affari ed ha recato danni gravis- maggioranza avevano ritenuto che oc- ra l'Orlando delle "Puntare/le", , ma fu
si mi.
correva un Governo forte per impedì- una je(tatura. Turati e Mussolini non
Ventisette case commerciali furbno re lo scoppio violento della 'guena ci- si prestarono agli abbracci paterni del
completamente distrutte, mentre altre vile. La occupazione Fascì:sta di Cre- Parlamentare Siciliano. Anche De Nimolte dovettero atterrarsi per impedi- ·mona e il falò della casa dell'an .•VIi- .cola ebbe ·pari insuccesso e si ritornò
re che il fuoco si diffondesse. I danni glioli erano stati il formaggio .sui ! a Facta.
materiali si calcolano a cinque ntilioni maccheroni. Da quel giorno il ParlaA questo punto si ebbero due midi Pesos (cioè due ·milioni e mezzo di mento aprì gli occhi sulla situazior~ naccie: sciopero generale socialista e
dolla1·i) e, causò la esplosione di so- gravissima del paese, alla vigilia di u- mobilitazione fascista. Il cao.s dunque.
stanze chimiche in una farmacia. Si na guerra fratricida. Perciò col voto Di fronte alla possibilità della guerra
lamentano tre morti e quindici feriti. della Camera si virò di bordo con un {7·at1-icida, sotto la spinta dei gravi
E' l'incendio più disastroso che ri- colpo di mano verso sinistra. Il sue- avvenimenti, per non dare al Paese
cordi la storia di questo porto.
cessare era già in vista e si presentò la sensazione che l'Italia era senza go-·
Orlando . alla ribalta,. Il l agrimogeno l.verno, in balia delle fazioni impegna-o--Condanna d'una madre infame Sicilia~o _era davvero il meno indi_c ato te nel duello mortale, fu subito varato
Avellino - Questa nostra Corte di a costitmre un Governo forte e d1 co- il secondo Ministero Facta, a cui l'anAssise, ha condannato a 30 anni di re- lore. Le sue simpatie verso destra fi- tica maggioranza conèedeva i suoi uoelusione certa Filomena Cabrio, la lofascista non erano un mistero. Ap- mini. Così oggi abbiamo una reincarquale, dopo essersi i·esa tre volte rea parteneva per di più al gruppo giolit- nazione Facta, che rinforzata di eledi infanticidio, ha fatto morire di fa- tiano che aveva votato per Facta con- menti nuovi, ha preso in mano energime il quarto figlio, tenendolo al :>_eno, tro la maggioranza. Perciò i suoi ten- mente le reti dello Stato. Che non sia
ma impedendo, con un'accorta pressio- tativi ebberQ esito negativo. La 'p un- troppo tardi .. .
ne, che una sola goccia di latté perle- tarella della destra ha fatto tramonIl male cronico parlamentare
trasse nella bocca · del bambino. La tare un ministero Orl!lndo.
La
crisi è' venuta da un male orgadegenerata, appena udito il verdetto,
Si indicò Bonomi. La sua candidaè fuggita ai carabinieri ed ha fatto il tura non i..'e sistette un giorno solo; nico che tocca le fibre del sistema p·a rtentativo di precipitarsi da una fine- C'era pn vecchio conto da saldare fra lamentare, non il sistema elettorale
stra, ma è stata trattenuta,
Bonomi e i Democratici-Sociali, leggi della proporzionale. Il vizio principa- -0--.-radicali massoni. Si ricorse allora al- le sta nella permanenza alla Camera
l'autorevoile
"leadet·" popolare, l'on. di pseudo-partiti, che non hanno conContro gli Ebrei in Palestina
tenuto politico, che non rapresentano
Costantinopoli _ Le notizie che ar- Meda, ' il. quale giunse da Milano e si
una corrente, una idea nel Paese, ma
rivano dalla Palestina sono di caratte- recò al Quirinale per esporre al Re
che .. . ritornava a Milano in serata solo una clientela locale. Cosa infatti
re allarmante.
U na soIl evazwne
.
d e1. musu 1mam. al suo studio di avvo ~ato. Fuori De rapresenta nel Paese la . Democrazia
quintuplicata? Chi !1a mandato alla
contro gli Ebrei è imminente e quan- Nava allora. Il deputato calabrese
tentò la manovra, ma cadde sùbito al Camera i Giolittiani e i Nittiani, sordo scoppierà sarà ferocissima.
dament~ rivali? A che cosa servono
Il mam"f es t o pubbl"
1cat o verso 1a f'1- primo tentativo di rialzare la' punta- se non a manovre di corridoio e pegne d"1 L. ug110
·
· 1e arab o "El :rella della destra.
. d a 1 g1orna
gio i gruppi dei Riformisti e dei DeN a 1ta d a t" h a servi·to d'1 11eV1
- ·to pot enIl vecchio in collera
mocratici Sociali? Sono esponenti di
ti"ss·1mo a Il' od"10 represso d eg11. m
· d"Igecamorre e clientele personali del mezc
A
questo
punto
entrò
in
giuoco
il
ni contro i nuovi dominatori che l'Invecchio Giolitti, il ·quale dalla stazione zogiorno e della Sicilia, dove la libertà
·
ghilterra vuole imporre alla Pale- idroterapica di Vichy mandò una let- del voto è un . mito. s·pazzate via i parstina
===·============== tera al ''Cat·o JJfalagodi" per silurare titi personali e la Camera funzionerà
possibile Ministero di pura sini- e si avrà un Governo stabile. L'Italia
Vi piace leggere ''IL RISVE- un
stra. La mossa giolittiana irritò i vuole vivere.
' GLIO"? Ebbene pagatene
partiti maggiormente e fece un cattiP?·flf. L. Ziliani
l 'abbonamento.
vo servizio alla destra. Evidentemen- j
Cremona, Agosto 1922
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L'Italia procurerà prestiti
per l'Austria

U

Un acre ·di parole, appena dissimu- lo spirito e le intenzioni,. siamo tentati
lato dalla più comune "politesse" di- di esclamare simpaticamente: poplomatica; le consuete objurgazioni ver'omo!
Tanto val dire che· la Francia vestiantimperialistiche della stampa inglese; un'amara e attossicata strappata rà corazza fino alla consumazione dei
di morsi della stampa parigina; · un secoli, che è ' una scempiaggine madorclamoroso scoppio d'ira furente della naie, perchè tutti comprendono che in
stampa belga; un a'r ido e vacuo bal- capo a pochi anni quel peso l'avrà
bet tamento polemico della stampa ita· bChiacciata. Come Barrès parlano tanliana : ecco il bilancio 'dell'ultima ti altri; ma più cotesti signori si com(quale in termine ordinativo?) confe- muovono e si montano, e maggiormente sprofondano nel melodramma, vicirenza di Lond.r a.
Ma sembra che sia passato anche no di stanza del grÒttesco.
Anche su questa esasperata montaquesto enorme nuvolone carico di tempesta; e vedrete che la moratoria alla tura il tempo ~ o per esser più esatGermania - in u~a forma qualsiasi, ti, la moratoria che sembra sicura çon qualsiasi modo di garentia - fini- getterà docce salutari. Un bel giorno,
il giorno meno 'pensato, uscirà fuo1·i
nirà con l'essere concessa.
uno a dire: "dal momento che attenPer via - dice il proverbio russo de?·e quel taf,e •disanno spirituale po?·s'aggiustano le some. Nei mesi che
ta pe?· le lunghe, pe1·chè non p?·overemrestano per aggiustatle i tedeschi non
?no ad es'se?·e i primi noi? Alla ]Jeggio
perdel:anno il tempo,
gli alleati
avremo te-m,p o di rip?·ende?· le ànni".
nemmeno.
Ebbene, quel giorno rifaremo la coA Parigi sostengono che il precipi- noscenza· della Francia vera; e il eone
zio del marco sia capziosamente volu- siglio sarà infallibile, perchè è l'unico
to dagli stessi tedeschi ; ma sia qual suggerito dal buon senso. Disal·mi la
si voglia il parere dei governanti Francia, e la caserma prussiana confrancesi in proposito, certo è che la segnerà immediatamente tutt~ le sue
bancarotta tedesca officialmente pro- armi militari e spirituali rimaste senclamata si risolverebbe in i.m guaio za. impiego.
generale per le nazioni del continente,
Dopo di che, qualche altro citt~dino
mentre la bancarotta larvata, così ri~ si affretterà ad osservare: "Oggi costretta all'insolvenza della Germania me oggi la Gennania mantiene sei miverso i creditori · stranieri, permette- lioni di penone, tra cui due milioni
rebbe all'Europa di avviarsi all'equili- t.ra orfani vedove 'della gue1·ra, e nesbrio tanto invocato.
suno pretenderei che lasci tanti infeliQuando si parla di guai bisogna in- ci morire di fame; ciò posto, come imtendersi che si tratta di guaio mone- porle di ·mantenere per di più due o
tario, cioè di un mutamento della mi- tre milioni' di orfani e . vedove {?·ansurà con~enzionale usata per confron- cesi?"
tare il valore delle cose che formano
E così -forse -passo passo, una
ogg~tto di scambio.
dose di senso comune e un'altr;l di
E' indubbio che quanti mantengono spirito ristabiliranno l'equilibrio.
rapporti con la Germania risentono il
La moratoria, dunque. 'Il tempo.
contraccolpo immediato della crisi te- Questo svolgerà la sua opera salutare,
desca negli sbalzi · delle lo o proprie senza convulsioni; e dimostrerà an comonete nazionali; quindi il ma~essere ra una volta non esserci altro m ed· co
dell'uno determina necessariamente capace di prestare rimedio efficace a
anche quello degli a ltri, e in forma piaghe così vaste e profonde. Egli è
tanto più grave secondo che ciascuno l'ausiliare delle forze naturali, l'inteè meno saldo in gambe. Così di tutte gratore indispensabile delle· energie
le monete europee la sola che conser- cori'servative che lavorano alla difesa
va buon contegno davanti al tracollo dell'organismo sociale come dell'orgadel marco è la lira sterlina, perchè la nismo fisiologico. Il grande principio
sola moneta europea veramente sana della sapienza consiglia dar tempo al
.i n questo momento. Il franco belga, tempo. Ha .s empre ragione quel manquello francese, la lira italiana danno clarino cinese che avvertiva -non rjnuovi segni di debolezza perchè sorret- cardiamo quanti secoli fa -come il
ti da fondamenta malferme.
governare è· lo stesso che lasciar cuoOra la stabilità finanziaria e l'equi~ cere- a fuoco lento . . . .
librio economico della Germania diIl tempo favorisce la ginnastica delpende in gran parte dai suoi credito- le for~ fisiche mettendole in grado di
ri; ed è ,ovvio che quando questi insi- adattarsi sempre meglio alle nuove
stono per esser prontamente pagati e condizioni di· vita o -chi lo preferìnella misura stabilita a Versaglia, ob- sce ·- di lotta; e completa questo combligano il debitore a mettersi in falli- pito benefico attutendo man mano jl
mento e gli strappano l'arma più effi- bruciore e il cruccio !ielle ·ferite moracace per combattere la rivolta, All'in- li, ostacolo più .fiero al ricupero della
contro, un affidamento di moderazio- salute, della stessa infermità fisica. 1
ne, di tolleranza e di respiro rafforze·
Alcuni mesi di respiro. possono giorebbe immediatamente la politica del vare e significare molto. I tempi in
governo tedesco e lo metterebbe in cui viviamo
hanno creato UlJ. nuovo,
,.
grado di metter mano al consoli d a- l}ume: l1mpreveduto, al quale un po
mento.
tutti . stiamo ,cre~endo.
.
.
Pertanto la
Pnma
conferenza
Il pn-,
, responsabilità degli al. . dell ultima
.
.
leati - · leggasi la Francia - nella mo
br1tanmco
. mm1stro
. .
, . non trascuro
crisi
politico-finanziaria
della
Germad1
d1ch1arare
con
l
abituale franchez.
·
. .
.
.
nia è innegabile. Qual'è infatti il ere, za che,. falht1 tanti altri espenment1,
ditore che potende riscuotere il 60 per non SI poteva. proceder. d'accordo se
cento del suo avere usando al debito- non a patto d1 andar p1aRo e sempre
·
·
re un pò di tolleranza, lo precipita al disposti alla tolleranza. Aggiungeva
.fallimento nella certezza di perdere non potersi sperar nulla di serio e
tutto? Questo è ciò che la Francia: nulla di buono da una eventuale inigiura di non voler altro che riscuotere ziativa individuale, ossia da un colpo
il fatto suo e sottomano dà la spinta di testa di qualche impaziente.
alla Germania pencolante per manPoincarè ricevette la botta diretta,
darla a gambe levate.
ma - da perfetto uomo di spirito Quando si ode un valentuomo come fece f inta di no; essere stato toccato.
Maurizio Barres, accademico di Fran- Andò a Londra; si ruppe col ,suo forcia, eminente scrittore e sfogato nazio- midabile avve1·sario; ritornò in Franlista, strillare in seno alla Camera che eia tra gli applausi. Ma a Rambouilnelle scuole tedesche si predica l'odio let, dove villeggia il Presidente della
contro la F r ancia e che la Francia Repubblic~, gli vennero amabilmente
· ·non può disarmare i suoi soldati, fin- l troncate le unghie impazienti. Poinchè la Germania non abbia disarmato carè, cosidetto "Poincarè-c'est la guer-

l
1

l

re", dovette accettare la formula transativa che sta per essere adottata.
Perchè s'è finalmente capito che alla pace bisogna soltanto arrivare per
la via della pace; e che sarà bene per
tùtti lasciare che la sciabola dei marescialli di Francia si . copra di venerabile ruggine.

Il nostro saluto ai Congressisti
A tutti gli Edit9ri di Gi ·nali · Settimanali Italiani, che lunedì
prossimo, 4 Settembre si riunimnno a Congresso all'Hotel William Penn in Pittisburgh, Pa., il cordiale saluto de
"IL RISVEGLIO"

IL
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RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia
è mezzo salvato".

Il "Labor Day"

Lunedì prossimo, 4 Settembre, ricorre la consueta festa del Lavoro, il
giorno che gli Americani chiamano:
"Labor Day".
-------In quel giorno, tutti i lavoratori, in·
Subscription Rate
crocieranno le braccia, lasciando: chi
. .
il martello, chi il piccone ed il badile,
$1.50
One Year
.
.
chi la macchina, ecc., abbandonandosi
$1.00
Six Months
ad un pò di divertimento, dimenticando - per un solo giorno -tutte le
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editorand Business Mgr.
sofferenze patite per un anno intero,
per poi tornare a riabbracèiarle il
g iorno dopo 'ii "Labor Day".
Sabato, 2 Settembr'e 1922
Tutte le divergenze sorte in questi
"Entered as second-class matter Apri l
ultimi tempi, tra capitale e lavoro, poao, 1921 a t the post office a t Dunkirk,
trebbero essere aggiustate senza tanN. Y under t he act of Mare h 3 . 1879."
te difficoltà, se i -nostri bravi lavora·
tori - tutti, nessuno escluso -prolungassero la festa del "LabO?· Day"
per altre 24 ore solamente. Lo faranno ques~o sacrificio?
.
Se sì, allora solo potremo gndare
tutti in coro: Evviva il Labor Day l
Telephone 2158

Domani, Domenica 3 Settembre, la
Società Italiana di Mutuo Soccorso
McKinley, dalle 2 p. m . in poi, nei soliti locali, alla Meister>s Hall, a Main
Street, terrà la sua importantissima
riunione, per discutere cose della massima importanza.
I soci, restano cordialmente pregati
di non mancare.

M: r. Fortivo riparte per la

zione.

città del fumo
Dopo aver speeo circa una settimana in Dunkirk, tra gli amici che lo
hanno tenuto in continui festeggiamenti, ieri è ripartito aìla volta di
Pittisburgh, il signor Raymond Fortivo, per andare a riprendere la direzione del "Tlw Social. !nn" un elegal}tissimo ritrovo degli amici situati) in /
Frankstown Avenne, Pittsburgh, Pa.,
di cui egli ne è l'accorto Manager.
In compagnia del signor Fortivo, è
ripartito anche Mr. \Vm . Buss, un distinto signore Americano, ve~uto anch'egli a passare pochi giorni di vacanze in questa città, mentre la signora Fortivo e la piccola Elma, rimarranno pochi altri giorni ancora, sempre ospiti dei coniugi signori Andy ed
Angelina Costello.
,
Al signor Fortivo che è divenuto un
abbonato ed ammiratore de "Il Risveglio" da queste colonne gli r innoviamo
i nostri sinceri augurii.

"CURIOSITY SHOP
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DIRETTORE DI FUNERALI
44 E. FOURTH ST.

DUNKIRK, N. Y.

---o--La Atlas Steel Company ed
.... i suoi operai

~~

Le case ampliate con
"LUCE ELETTRICA"

La. Atlas Crucible Steel Company
di questa città, in questi ultimi tempi,
si trovava in una posizione abbastanKENNEY ELECTRIC CO.
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. za critica, ed avrebbe divuto dichiarare fallimento, se delle persone da bene
non fossero accorse in suo aiuto, col
i!S ~SS:~~ae=-E:~a&e&&&:Z~al Il rinforzarne i fondi.
•
Telephone 5430
\ti
Tra questi però, vanno notati gli operai impiegati presso la Compagnia
l FIORI
suddetta, i quali; anch'essi hanno dato
per "'po'a.lizi, Battesimi erl altre
occasioni ordi11ateli da
il loro modesto contributo, sottoscrivendo una promessa di rilasciare un
A. M. JESSE, Fiorista
:!07 Riobin Street,
DUNKIRK. N. Y.
tanto settimanalmente a fondo perdu·
·'
:!e 1:3;a~•~3:~~--~BBJb,.--sBm to, per rimettere la cassa-forte della
Atlas Crucible Steel Company in floride condizioni.
Pt r Carta da Muro e
Ciò facendo, i nostri buoni lavoraTendine per Finestre
tori, hanno assicurato il lavoro conti~
,
recatevi da
nuo ad essi stessi, ed hanno salvata la
Compagnia dalla bancarotta sicura.
ROB NSON
H.
C
FREDONIA, N. Y.
24 -~ ater Street
--o--

'Sono piu''belle. Ampliate anche
la vostra

---

l

l

m
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TELEPHONE 550-J

"Sàg !t @ith Flowers"
SAHLE BROS.
97-101 Ncwton St.,

Fredonia, N. Y.

----·-·--- ·-

..
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puro e f1·esco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas.

Man~us

& Son

Dunkirk, N. Y.

Voleva battere un crumiro
ed è stato prosciolto
dall'accusa
La prima baruffa tra scioperanti e
scabs, è avvenuta pochi giorni fa, ma
è stata una baruffa sfiatata, che neppure le autorità locali hanno prestato·
tanta attenzione.
, "Due anni fa, vi 1·ompeste una gamba sul lavM'O, e l'alt1·a ve la ?'omperò
io se vi 1·ecate a lavorare da scali alla
Brooks Plant. Ora scegliete voi come
meglio vi piace. lo vi ho solamente
avvertito, e prendetene buona nota,
perchè si suol dire che uomo avvisato,

•

Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni
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HUMPHREV'S
31

=33 East T hird St.

U
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Dunkirk, N. Y.

GROSSERIA E P ANETTERIA•

Noi abbiamo
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Date-ci un 01·dine per prova.

John, Liberatore
9151 W est 16th Street,

Erie, Pa.
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Giovedì, 24 scorso mese di Agoit-;)",
il signor Andy Costello, illuminò sfarzosarnente l'abitazione, segnacolo di
gaia festa, per festeggiare il suo compleanno di matrimonio -nove anni
già suonati della sua fortunata unione -con la signora Angelina Vinciguerra-Costello.
Gli amici, che ritrovano sempre in
Mr. Costello, il compagno gentile ed
affettuoso, dimostrarono la loro sincera e cordiale amicizia, nell'inviargli
un bel mazzo di fiori freschi, con un
biglietto pieno dei migliori auguri e
di felicitazioni perenne.
Le molte congratulazioni riéevute
di presenza, trovarono Mr. Andy Costello pronto, con dolci e vino somministrato a tutti in gran quantità, servendo il tutto col suo abituale sorriso.
Da queste colonne de "Il Risveglio"
aggiungiamo agli altri, i nostri auguri sincerissimi.
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130 Centrai Ave.,
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RECORD EXCHANGE
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani F•cili.

GENERI DI ·GROSSERIA A PRE,ZZI RIDOTTI

Anniversario matrimoniale
Compleanno di nozze
(Ritcwdata)

mocchi, che hano goduto un paio di
mesetti di vacanze, devono tornare alle scuole e riprendere il lavoro interrotto dello studio.
Vi saranno dei poltroni - pochissimi di questi -che la notizia non l'accolgono con piacere, ma g·li studiosi,
quelli che lo studio lo amano come si
deve ve.ramente amare, oh! boys, quelli sì che aspettano quel giorno come
ai tempi del medio-evo si.aspettava il
"Ver Messia".
Ad ogni modo, o buoni ragazzi, vi
piàccia o non, preparatevi ~d andare
a scuola.

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

far turato con pura farina e fatto buono.

l

-O--

Le scaole si _riaprono
SI VENDE una Automobile
Martedì
prossimo, 5 Settembre, e
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la precisamente il giorno dop,o il "Labor
compera subito. Domandate in- Day", in Dunkirk e paesi limitrofi, si
riapriranno le scuole, ed i nostri marformazioni al nostro ufficio.
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Dunkirk, N. Y.
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AVVISETTI ECONOMICI

East Front Street

H

La situazione dello sciopero che dura da parecchie settimane, in questa
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M .
nostra città, rimane quasi una cosa
piuttosto silenziosa. rGli operai, ten~o
Edward Petrillo
no le loro consueti riunioni, e le sohte
raccomandazioni dei conferenzieri, soAvvocato Italiano
no sempre quelle di non tradire la ca~
Ci vile -Penale e Criminale
usa e di rimanere al loro posto d1
Erie, Pa combattimento fino a vittoria compie207 Commerce Bldg.,
.
t t
ta. La Compagnia, d'altro can o, pur
avendo bisogno di manod'opera, non
vuole assoggettarsi ai lavoratori, che
... --·-· ·· ·
··- ----- -- ·· ------- -- -------- --------·· ···· ---- -------- gli hanno lasciato il lavoro intatto pel
- -·
semplice capriccio -dicono quelli delDA VENDERE
la Compagnia -che una macchina
SI VENDE una casa di 7 stan- vecchia, presa da fuori, venne entrata
ze, con tutte Je comodità: acqua dentro la fattoria.
calda, bagno, gas, ecc., '
Ad ogni modo, un altro pò di tempo
Si cede per un prezzo veramen- potrà passare, ed i nostri buoni lavo·
te basso, perchè il padrone vuole ratori -che tanto bene si sono com·
cambiare città.
portati -là devono tornare, a fabbr_iÈ situata nel miglior punto di care locomotive, per quelle Compagnie
Dunkirk. Domandate schiarì- che ora stanno facendo tante le cerimenti presso quest'Amministra- moniose.
Dunkirk, N. Y.
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La situazione dello sciopero
nella "Brooks Plant"

Medico- Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street,

--{)-

La riunione della :McKinley

----o--

Dr. Joseph L. Chilli

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

20
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,Levatrice Laureata
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Mrs . S. F. Grzegorzewska
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IL R.ISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Queste parole, furono dette da Edward Konwinski, del 208 East Front
Street a certo Stanley Mikelajck, il
quale, senza perdere tempo, si recò alla stazione di polizia a raportare l'avvenimento, e lo fece subito arrestare.
Comparso davanti al Giudice della
Corte Municipale Charles Anglim, da
questi venne prosciolto dall'accusa per
insufficienza di prove.

SO

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

TELEPHONE 3829
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Per chi non si è munito
della licenza
Il capo della polizia J. Warren, ha
detto pochi giorni fa, che vi sono ancora 25 persone che conducono "Soft
D1·ink Places" e che non hanno ancora
ottenuto la relativa licenza. Non perchè glie la avessero negata, ma perchè
non si sono curati d.i richiederla.
Chief W arren ha dichiarato che gli
darà pochi altri giorni di tempo, e se
durante ciò non ottempereranno alle
regole cittadine, i violatori saranno
inesorabilmente arrestati. •
Se vi è qualche connazionale che ancora non si sia munito di "licenza", si
sappia regolare.

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

Lauriano Fabrizi
915 West 16th Street

Erie, Pa.

Patronizzate l Nostri
Avvisanti

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

~

Una bella bambina in casa
di Domenick Ptesutti
Venerdì della scorsa settimana, il
nostro carissimo Domenick Presutti,
del 48 ·Canadaway Street, Fredonia,
veniva invaso da una gioia immensa,
avendolo la sua buona signora Rosina,
fatto diventare "PcLpà" per avergli regalata una bella e paffuta bambina,
alla quale è già stato assegnato il nome di Nunziatina.
Madre e figlia godono ottima salute
ed a noi non rimane, che rinnovare da queste colonne gli auguri sinceri
che la bambina cresca sana e robusta,
da formare la vera consolazione dei
genitori.

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

~

OPERA·Z:IONI

~

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.

IL RISVEGLIO
Page 3
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* * *
I VERSI
Compenso a un'esagerazione

un Calzolaio

3523 MAIN STREET

Se vi è scaduto l 'abbonamento
a "Il Risveglio" rinnovatelo inviando $1.50 all'Amministrazione
Mentre si trastullava ~i ruppe
il braccio sinistro
Mentre si trastullava con altri bambini della sua età, nella villa del signor Gerardo Vinciguerra a Fredonia, la piccola Elma Fortivo di Pitts-.
burgh, Pa., si ruppe il braccio sinistro
ìn due parti, e ne avrà per parecchie
settimane prima che possa rincominciare ad utilizzarlo.
Il Dottor Joseph L. Chilli, chiamato
d'urgenza, accorse subito in aiuto della bambina, e lavora a lacremente per
ridargli un braccio dritto e forte meglio di prima.
Alla piccola Fortivo, il nostro augurio di una pronta e sollecita guarigione.

Abbiamo ùn largo assortimento di Piatti per Vegetali e
Cassauole con maniche d'Argento' che regalandoh alle
Spose, saranno da queste ultjme molto apprezzate.
Sono elegantemente cesellate
e costano da $8 sino a $20
Casseruole e Baking Dishes
d'Argento, da $5 a $10.

FRANK F. STAPF
Jeweler - OptQmetrist
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y

~

.

~

Non trascurate

~==-

~egozio,

-=-

l. Abdella & Son

·~

_

-

39 E. Main Street

~

~

di visitare

il nostro
ed acquistare merci che
noi cediamo a prezzi .grandemente ridotti.

§

Fredonia, N. Y.

~

.
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Formaggio. Importato

. Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VER Y BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta
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S. MARON
203 Centrai Avenue
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Confeziona abiti, per uomini.
79 EAST FOURTH ST.
DUNKIRK, N. Y.

Per il Congresso della
stampa Coloniale
Italiana

~onvocato

,Dunkirk, N. Y.
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per il 4 Settembre 1922 a Pittsburgh Pa.
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Uva Fresca di California
Uva Fresca Concord
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Prezzi convenienti-Consegne Garantite
Per acquisti rivolgersi alla ben
nota Ditta:

Ili!

:·:
Ili l

:·:

:·:
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Sanesi & Maron Coinpany

1111

Dunkirk, New Y ork
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Udita a teatro, uscendo da una rappresentazioné della Bohème.
-Quant'è bella, dice uno spettatore freddurista a un suo amico, quell'aria. quando Schaunard va a portare al
Monte di Pietà la sua vecchia zimar~
ra ... Ma io trovo che, dato il monte,
sarebbe stato più logico di accompagnarla, invece che a piena orchestra,
con un a solo di "fagotto".

. WESI.ETVILLE. PA.

~

Reggio Calabria - Un grave infortunio toccò ieri l'altro al povero operaio Pietro Spinelli, caduto da un
ponte, poco solido, in un cantiere, dov'egli lavorava. Non è la prima volta
che lamentiamo la nessuna vigilanza
in materia edilizia, da parte dèll'autorità competenti per la poca vigilanza
che è causa di fatali disgrazie nella
disa~ro.
Le autorità ferroviarie hanno aper- città di Reggio. Abbiamo domandato,
e ripetiamo: c'è qualcuno che abbia il
ta una inchiesta.
d~vere d'assicurarsi che i ponti dei
--ovari
cantieri - pubblici e privati Strano dramma coniugale
siano solidi?
To1~iw - Oggi a mezzogiorno, cerl
-ota Maria Bertono, d'anni 58, ha sparato un colpo di rivoltella cont~o il
Vendica l'onore della sorella
proprio marito, Giovan-Battista Maudopo otto anni
tino, ferendolo gravemente alla regioMessina
- Iu quel di S. Filippo Sune mastoidea: quindi; rivolta l'arma
periore,
ridente
villaggio a pochi chicontro sè stessa, si è prodotta una
lometri dalla città, certo Fichi Carmegrave ferita al capo.
Il Mautino era cieco fin dal 190~ lo, di ignoti, di anni 37, contadino, doper un infortunio sul lavoro; la Ber- po 8 anni, ha attentato alla vita del
tono era divenuta completamente soi·- bracciante Giardino Giovanni, di Plada con l'età. I coniugi conviyevano Cido, di anni 34, da Borgo N ano, e ciò
con due figli operai metallurgici. I per il semplice sospetto nutrito per
moventi del delitto sono tuttora avvol- tanti anni, che il Giardino avesse sedotta sua sorella Maria, di anni 23.
ti nel mistero.
Verso le 10 il Fichi, che per odiosiSe ne danno due versioni. Secondo
una di esse, la Bertono, a cagione del- tà ha tagliato la faccia alla sorella rila sua infermità fisica, sarebbe dive- tenuta sedotta, incontrava il Giardino
nuta vittima di una vera manìa di in aperta campagna, e dopo acre dipersecuzione, che l'avrebbe ridotta a ;~~~~tdigi~c~~à~·;~~iaer!r~;:~:~~ due
vedere nel marito il principalè' dei suoi
Trasportato alf'ospedale, il Giardinemici. Secondo un'altra versione, la
no,
venne medicato di ferite al bractragedia sarebbe stata ot·iginata dalle
condizioni economiche in cui versa la cio, alla gamba ed al piede destro e
famiglia, nella quale i duè coniugi si giudicato guaribile in u~a cinquantina
di giorni.
consideravano un peso inutile.
Il feritore è latitante.
A ll'ospedale, il Mautino fu r icoverato con prognosi riservata e la Bertono fu giudicata in imminente periED. RANDALL
colo di vita.

Al Mnrescial di Bg,ssompierre un tale,
spaccone originale,
dicea che in un naval combattimento,
di propria man cent'uomini
aveva da solo spento .
E il Marescial rispose q li: - Quel
(giofflo
della gentil Sibe?'Ìa
"Say It With Flowe?·s"
io nt'aggirava lietamente intonw
SAHLE BROTHERS
ai dolci colli aprichi
e mi pascea di saporosi fichi.
97-101 Newton St., Frèdonia, N. Y.
-Oh, disse l'arcinfanfano,
in Siberia di fichi non ve n'~ l
E il Maresciallo. A te
ammazzare cent'uomini io lasciai
e tu conJo del diavolo,
mangiar due jichz a me non lascemi?

Una freddura

I Piatti d'Argento sono il
vero desiderio delle Spose

~\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fllllllllllllllr!%

- -oGrave infortunio

A

Aneddoti con spunto o appunto filosofico, colti rileggendo Chamfort.
Questo, per esempio:
"Una balle1-ina che possedeva molti
diamanti, disse ad un cortigiano çhe
aveva molte decorazioni: - I diamanti sono le decorazioni delle donne".
E quest'altro ;
"Ho udito, una se1·a, Dionigi Diderot spiegare ·che un letterato di buon
senso può esser benissimo l'amante
d'una donna che sappia fa?' libri, ma
che non deve sposare se non una donna che sappia far cainicie".
E quest'altro, delizioso di psicologia
femminile:
"Una. donna diceva : -Ho ?·inunziato all'amore .di due uomini : dell'uno
p;rchè non mi ha mai pa1·lato di sè
stesso e dell'altro perchè non mi ha
mai parlato di me".

THE HALLMARK STORE

Cuneo -Ad Alba il calzolaio Luigi - - - - - ------'-- ..- - - Minestra, trentenne, ha cercato di togliersi la vita ingoiando due pastiglie
TELEPHONE 5986
di· s:.1blimato.
Condotto all'Ospedale di Siin GioLevatrice Italiana
vanni,·versa in gravi condizioni.
Il tentato suicidio si ricollega a un Laureata nella Regia Univerromanzo di amore di cui è protagoni- sita' di Palermo.
sta una cliente del calzolaio , una gio18 Anni di esperienza in
vane donna maritata, con la quale il
Minestra aveva stretto intime relazio- America.
ni, tanto da indurla a fuggire con lui.
Mrs. J. Coniglio
Ma al momento della fuga la donna
chiese che il Minestra le comprasse 110 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
una ricca veste, al che l'altro si oppose, volendo conservare il danaro per il
bisogno del "menage" ,· di qui l'abbandono dell'amante e il tentato suicidio.

U

Spirito settecentesco

Napoli - Un gravissimo investimento ferroviario~ che avrebbe avuto
disastrosissime conseguenze, fu potuto evitare ieri sulla linea Roma N apeli, per la oculata accortezza di un fer·
rovi ere.
L'accelerato di Roma delle 16.50,
carico di passeggieri, giunto nel punto Fracassino e Rocca d'Evandro, dovette fermarsi in aperta campagna
per un guasto alla locomotiva.
Dopo due ore e mezzo da che il treno era fermo e mentre i casellanti
non si erano per nulla curati di segnalare l'impedimento della linea, il
macchinista del treno avvertì il lontano . fragore del direttissimo partito da
.Roma alle ore 10.30 che giungeva a
grande veloeità.
Allora, dopo aver dato l'allarme, fece scendere dal treno tutti i viaggiatori e insieme al personale del treno
stesso, si diede• a correre. disperatamente lungo la linea facendo i segnali dell'allarme e riuscendo in tal modo
a ferniare il direttissimo che sopraggiungeva a solo una cinquantina di
metri di distanza dal treno fermo. E
solo cosi fu potuto evitare un terribile

Mutuai Phone 83411

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE
noi possiamo fare qualsiasi lavoro di
riparazione alle vostsè scarpe con
sollecitudine e precisione .
NICK WHITE &: BRO.

Il romanzo d'amore di

Q

Enrico Heine, ridotto sul suo letto
di morte dalla paralisi progressiva, riceveva la visita d'un suo medico, il
Gruby,. che non lo visitava da molto
tempo, con questa esclamazione:
-Conte vedete, è logico che con la
paralisi . progressiva io abbia fatto
progressi ......
Gruby stentava a nascondere la sua
impressione nel ritrovare, invece dell'uomo ancor giovane e apparentemente vigoroso che benchè già malato, aveva lasciato anni prima; v.n povero
paralitico quasi cieco, ' condannato a
Ietto. Ma il grande poeta, il meraviglioso cronista, aveva tuttavia conservato intatto il suo spirito vivo ed acuto. E, 'poichè Gruby lo aveva accuratamente visitato, Enrico Heine domandò:
- Durerò anco1·a ·molto?
-Ancora molto ..... siatene ce1·to rispose Gruby.
-Allora, -disse l'autore dell'intermezzo,- non lo dite a mia moglie ..
... Le fareste troppo dispiacere.
Prima di andarsene Gruby, per rendersi conto del grado di paralisi cui
eran giunti i muscoli della bocca, chiese al malato se poteva fischiare:
-Oh no, - .rispose malinconicamente il poeta. - Non potrei fischiare neppure la ntigli01· commedia di
Scribe!

Un ferroviere che evita un
investimento sulla
Roma - Napoli

U

Heiniana
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Steubenville, Ohio, Agosto 28 - 1922
EGREGIO COLLEGA,

CONFECTIONERV
l

Il Congresso dela Stampa Coloniale Italiana in America avrà luogo il 4
Settembre prossimo nel popolarissimo Hotel William Penn di Pittisbzwgh,
Pennsylvania.
Nell'estendervi il cordiale invito, vi informiamo che la vostra assenza non
potrà non essere deplorata da quei congressisti che tentano di ridare alla
nostra missione, per la opera educativa e di epurazione della Stampa, un carattei·e di istituzione, e non si dimenticherà che il nostro apostolato ha bisogno di un sorriso misto di sagrifici e di ind-ipendenza morale, politica, economica.

SIGARI, SIGAl~ETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI 1. ON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTT l GLIE

ANDY D. COSTELLO, Prop.

l Ol E. Third Street

Ounkirk, N · '\' .

E senza troppe fo1·malità, vi diciamo che al convegno possono paTtecipare
i Giornalisti dellr;L STAMPA ITALIANA e che l'invito, dopo una lunga e

1Jedante canq;agna sostenuta da molti ed onesti Giornali, è inco1·aggiamento
più che dovere.
L'APERTURA DEL CONGRESSO AVVERRA' ALLE ORE 2-P. M.
In attesa d'una vostra0 ultima, definitiva ed u1·gente conje1·ma e che concedm·ete un 1JÒ di spazio, sul vostro GiO?·nale a questo impo?·tante avviso, cordialmente vi salutiamo·

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
Ebbene, condit elo col fo1~ maggio della t·inomata fabbrica di

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

111

PER IL COMITATO DI PROPAGANDA
SEBASTIANO LOGRASSO
Silvio Di Pietro
ANGOLA ' N Y
REDATTORE del "MESSAGGKÉW" _ _ _ _ _ _.;..._ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ ~

. .
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CAROLINA INVERNIZIO
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BELMONT RESTAURANT
Masf'ima pu lizia , servizio
inappuntabile, c'?rctialita'
per tutti

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

THE

NEW

PASSENGER

IMPROVED SEVEN

HAVNES

La Collana di ·Perle

diretto da nuovo manager

Provate il Pranzo 35 Soldi

R lS V EGLI O

' 75
SUBURBAN

- Perchè andiamo via, mam- voce d'uomo gli diceva:
R~:a l ir.z · ~ te che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiama? N on abbiamo ancora p re- Ti bacio e ti benedico, figlio
m r~i un a vera fortunn, specie ora che g li Ingegnieri (ii Haynes
gato.
mio: bacia per me tua madre, erl i òist'w~atori hanno creato la nuova ìmproved HaynesSubarball
' Questr> tipo di carri, si puo' cambiare con la massima facilita' da chauffeur-Voglio sapere chi ha messo _dille che l'amo .... che l'amo tanto
drive equi paggio a carro famigliare, alzando o abbassando gli sportelli di vetro.
quella corona sul busto di tuo tanto.... ! •
I serlili e tùti:o l'interno , e' guarnito di cuoio genuino, e di una manifattura
padre. - Massimino gettò un grido acu- spc<'iale.
tnaccbina brillante quale la Haynes, voi potete rispondere con ele~
Valentina andò in cerca del tissimo, non di terrore, ma di ~ nPossedendo
nz : t a qUalsirtsi appuntamento.
Copertura di ç:uoio,- migliori cord tirc, rbcalda _
custode della cappella, e . con ac- gioia.
lllento, luce e veutila~ione. e queste· comodita' aumentano il numero di quelli che de·
cento aspro, insolito in lei:
- Il babbo!. ... Mamma, mam- ~iderano una Haynes pel prezzo di
F.O.B.
- Chi ha portato queHa coro- ma ..... _
.
·
.
Factory
na per il conte Massimo? __:
La contessa accorse: il fan- i
chiese.
ciullo e_ra so_lo, ripi~gato al suolo . .
THE HAYNES AUTOMOBILE COMPANY, Kokomo , Indiana
BxportOffice: 1715 Broadway, New York City, U. S . A.
Il domestico la guardò mara- Valentma lo sollevo.
1
vigliato.
- Massimino... Massimino, co- l
J. PATTERSON·
PHONE 5398
-Non l'ha mandata lei, si· s'hai? parla te ne prego.,
, i 217 CENTRAL AVENUE
gnora contessa?
- Il babbo ..... era qUI .... l ho
-Io? No.
veduto .....
-Eppure l'uomo che l'ha por- Massimino, tu deliri.
tata mi disse che era mandato
-No, no, mamma, egli è proprio uscito dalla tomba.... Mi ha
dalla signora contessa. La contessa fremeva.
ba.c iato .... - Colui non può aver detto di
Valentina si pentiva di avéi·
esser stato quì mandato da me, lasciato solo .suo figlio. Certo la .
ma piuttosto dalla principessa solitudine, tetraggine di quelluo-1
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
Eugern. go, le fole sui morti gli avevano i'
CARRI USATI
.
Il domestico scuoteva la testa. turbato il cervello.
PEZZI
ACCESSORII
RIPARAZIONI
- N o, no, mi ha detto proprio
Ella lo strinse al suo petto, lo j
DICKSON MOTOR COMPANY F;~gc:.:::.V:.
così: la contessa vedova Rove- port~ nel giardino, mentre gli di- l
nasco.
Valentina
capì ch'era inutile ceva.
- Ti eri addormentato, Mas-I. --------------------------------------------------------l1Dtl

$3395

.

Telephone 442- M

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Ra(liatori per Automobili
si fat~no nuovi e si riparano
Domandate nostri prezzi
39 Cushing · Street,

Fredonia, N. Y •

·vv.

i!....---------------------------:

l

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER

u~ .
1'11E UNIV6A$AL CA8

insistere, perchè non avrebbe sa- simino? .----------~------------------:.
puto altro. Tuttavia disse semIl fanc::ullo si svincolò dalla
pre bruscamente :
·
madre.
. - Se vengo a scoprire che tu
- Tu credi che io abbia som'inganni, perdi il tuo posto.
gnato! Ma non è vero, mamma
-Oh! signora contessa, non ero sveglio, ed il babbo è proprio
ho timore, perchè le ho .detto la venuto a me, mentre lo chiamapura verità. ·
vO, mi ha coperto gli occhi con le
Valentina ritornò nella cappel- mani, mi ha baciato sulla fronte
la col figlio.
e mi ha detto .....
- Che cosa ti ha detto? -doL'idea che Sirena avesse manProteggete le vostre Famiglie,
dato quella corona le sconvolge- mandò ansiosa Valèntina.
va la mente.
Il fanciullo riferì le parole udìle vostre Proprieta' e
A veva voglia di strappare te, senza ometterne alcuna.
Cucite o con chiodi
'
quei
fiori
dal
busto
del
morto
e
La
contessa
non
rinveniva
dalLavoro garentito e prez;n ragionevoli
Voi Stessi
lo stupore. Ella era troppo intelIl Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi calpestarli.
Ma quando tese la mano per ligente per credere che il · morto
:!
digomma
!:
toccare la corona, la colse un bri- fosse apparso al proprio figlio,
l
i
Dateci un ordin.. per prova
vido di orrore: le parve di com- ma capiva altresì che il fanciullo
un sacrilegio.
diceva la verità.
Like-Knu Shoe Repair Shop mettere
-Mamma, - disse MassimiSi trattava forse dello scherzo
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
no, che nulla comprendeva di ciò atroce di qualcuno introdottosi
;,::;:;:::::;::;::;;::::;:::;::;::::;:::;:::;:; che passava nell'animo della con- nella cappella.
IN~URANCE, STOCK & SURETY BONO
,:.
l tessa - perchè la principessa a- Volle assicurarsene.
vrebbe mandato quei fiori al
Tenendo per mano Massimino,
·37 East Second St.
Dunkirk, N, Y
Telephone 806-F ..4
babbo? Forse lo conosceva? che volle ad ogni costo seguirla,
i Valentina sussultò.
la contessa fece il giro della cap-No, caro.
pella, visitando minutamente o·
-La corona l'avrà mandata gni angolo, guardando dietro ad ;..._"!"'""_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - Si vendono farme o si cambiano
' la nonna, nè si sarà ricordata di ogni monumento; ma non trovò ----------------------------------,~---------;..,_~
con proprieta' di citta'
dirtelo.
·
alcuno.
..-------------~ i------------~
Se volete vende re o comprare case,
-E' vero, dev'essere così;
Si convinse allora che il fanUN
JOHN W. RYAN
lotti o negozi consigliatetevf con
preghiamo..ciullo aveva sognato.
BEL VESTITO FATTO
ALL'UL liMA MODA
TAILOA
Madre e figlio s'inginocchiaroE pensò che forse Dio, per
ordinateJo da
no dinanzi al mausoleo del de- consolarla delle sue amarezze, aD u n k i r k , N. V.
ANTONIO TA VANI
funto,
e
la
contessa
non
tardò
vesse
permesso
che
il
defunto
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
ad immergersi in profonde e do- comparisse in sogno al figlio, ac- ----------------....;.:
lorose riflessioni.
ciocchè dalla bocca innocente di
Le tornava insistente l'idea
- - Phone
- - -67-203
------:
· lui dle fosse ripetuto: "'Bacia tua : - - - - Mut.
che quella corona di orchidee ma re, dille che l'amo tanto".
D. A. BERARDUCCI
MONUME."oiTI
McNulty & O'LoUghlln
- Vedi, mamma, che era proNotaio Pubblico
Di granite di marmo•, fatt i artistica- fosse mandata da Sirena.
. Direttori di Funerali
La sciagurata la sfidava -anco- prio il babbo! - esclamò trion- Atti Notari li per tutte le occasioni.
mente ed a prezzi bassi.
67 East F\:lurth Street
Dunkil'k, N. Y.
Accessori di primtt classe
ra, ostentando un culto per l'uo- fante Massimino.
GENERAL INSURANCE
E. MOLDENHAUER
Auto-Curre t tone cd Automobili
Cor. Third St. & WashingtonAve. Iilo da essa spinto al suicidio.
La contessa non volle toglierR..;d, s3s w. 16th st.. om•• so1 w. mia st.
Ordini di notte si ricevono d&
DUNKIRK, N Y.
Massimo aveva fatto a colei il gli quell'illusione, e finse di ereERIE, PA. ·
James McNulty
114 West Pourth Stroet Telephone 3161J
sacrifizio della propria vita, Co- dere che il fanciullo fosse stato
me aveva dovuto ·amarla! Quale sveglio.
fascino aveva ella esercitato su
- Sì, ti credo, tesoro mio, r
TELEPHONB 2366
lui
per
fargli
dimenticare
dovedisse
.
..:._
Il
buon
Dio
ha
voluto
IL NOSTRO PANE
CARBONE
re, onore, famiglia, e . spingerlo che il babbo ti apparisse, perchè
e' superiore a tutti gli·altri fabbricati
di ottima qual ita' hard e soft a
da altri panattieri.
Direttore di Funerali
sei ·buono. alla morte !
prezzo regolare.
Dateci un ordine per prova
i Valentina provava un'angoValentina, tornata padrona di
Oròinatelo ot a dalla
V. CIESLA. WSKI BA.KERY SH8P
26
WATER
ST.
FREDONIA,
N.
Y.
DESMOND COAL COMPANY
scia inenarrabile, ripensando ai s~, riprendeva tutto' il suo corag159 Nevi11s Street
Du11kirk, M. Y•
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
dolori passati.
gw.
L'amarezza dei suoi pensieri
Massimo le aveva parlato per ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
aumentava sempre più.
bocca del figlio: l'amava. Sirena
TELEPHONE 166-W
· A un dato momento la sua n~m . poteva più nulla contro
GASSOLINO & OLIO
mente si smarrì, le parve di sof- di 1ei.
, .
BATTERIE& TIRES
Si Riparano e Ricaricano
focare e, senza neppure ricordarElla prego di nuovo con fede,
con largo assortimento di
si del figlio, che pregava vicino a con ardo_re e non e?be neppure Cappelli di ogni qualita' puliZinalj Bungalo usabili tn
ti e rimessi a nuovo a
~~~~~~~~ s!~~E~ & BATT~~!o~!~~~~~.
lei, uscì · dalla cappella.
un _fremito allorche, tornata a
casa, nella strada, nella
specialita'.
Massimino non se ne accorse: Tonno, seppe d_alla c<?ntessa Cisa
spiaggia del Lago ed altroera .sempre inginocchiato, e nel che la corona di orchidee non era
Si lustrano le scarpe.
ve, ùa 69 soldi a
SAM·UEL MARASCO
silenzio lugubre della cappella si suta c
.
poteva udire la sua voce soave:
ontess~ Yale~tma aveva
$1.98
THE
SHAMROCK
POOL
ROOM
TAILOR
,
.
,
pregato Mass1mmo d1 non parla- Babbo, Io saro se~pre buo- re ad alcuno della visione avuta. 25 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
JACKA & O'LEARY
301
.
Centrai
Ave., Dunkirk, N. 'y.
no! come la mamn;ta di~e eh~ t~
E il fanciullo obbedì.
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano
set. stato; ~o n di!fl~nhca~h .di
Pochi giorni dbpo quel pio pelnoi, c_ome noi non Cl dimel!-tiCh~a- legrinaggio, le due contesse r iceGRANDE RIDUZIONE
n;to d1 te~ e se è vero ~he CI vedi e vettero un invito per una serata
CI a~colti,_ se, com.e diCe ~lba, tu artistica in casa del tenore Ro- di prezzi per gomme (tires) riparate
=
=
puOI vemre a no1 e darci un ba- vena.
di ogni qualita'.
Telephone 4908
1
11 big-lietto d'invito cominciava
cio, babbo, noi ti aspettiamo: e...
WM. SCHLICHTER'
Per qnalunque librovi possa
vieni non tardare. perfettamente così:
nunkirk, N. Y.
202 MainSt.
occorrere, scrivete a noi, ed
"La signol'a Bianca Rovena e
Il bel fanciullo, con le mani
avrete quel che desiderate per
giunte, gli occhi fissi sul busto suo figlio hanno l'onore d'inviSERVIZIO · AUTOMOBILISTICO
un prezzo che non troverete in
che rappresentava suo ·p adre, ri- t are.... " ecc., ecc.
GIORNO E NOTTE
nessun altro posto.
maneva come rapito in estasi,
Questo e' il tempo
(Continua)
quando improvvisamente un'omCarri per 5 o 7 pa..eggieri
che voi dovete farè degli acl' omodi
LIBRERIA ITALIANA
a lle vostre case , Tetti , can a li, Pitture
aperti o chiusi
bra nera sorse dietro à lui, due Abbonatevi ~ fate abbonare i vo- ed
altro, rivolgetevi sempre al Signor
l·
BOX 111
mani gli coprirono rapide gli oc- stri amici a "IL RISVEGLIO"
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
PETER LUGEN
chi, mentre una bocca ardente si
DUNKIRK, N. Y.
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
posava sulla sua frqnte ed una
$1.50 ali 'anno.
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Frank M. Hamann
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George E. Blood

.
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La Settimana dei l inali

The Shamrock Pool Room

l

Libri Libri Libri

Jos. J.Scovona

