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Esempio ed ammonimento . VARIE L'Italia senza pa·ce 
L'uragano di odio e di sangue che l Camere del Lavoro i tesserati rossi e 

Mentre l'Europa, nel fallimento del- . pratutto _la _sin~erità_ de~li intent~ con L'Inghilterra e il debito di si è scatenato sull'Italia non si può di- li inquadrò sotto i propri gaglim·detti 
le teorie wilsoniane, si avvia lenta- i cui le prmc1pah nazi~m ~el contm~n- guerra Italiano re che giunse inatteso. Quello che si per avere una massa .di manovra, eri-
mente ma ineluttabil:inente a riprende-·! ~e lavorano pel ~·ag~lUngimento .. d un Roma_ Si afferma da buona fonte temeva è purtroppo 'avvenuto. I letto- dusse le forze scarlatte af minimi ter-

. h' . · t · d 1· aggr·uppa-! 1deale comune nusc1ranno a cnstal- · · d -1 ·t d t · · All' d' · · 1 · re 1 vece 1 SlS em1 eg l . ' , b che l'Inghilterra ha comunicato al go- n ncor eranno 1 nos -ro pr ece en e nmu. ora 1resse i suo1 co p1 con-
. d 11 11 e bolle e r1'- l1'zzarsi nella realta, uscendo una uo- t' l · 11 G c· ' l · d t l' lt t't d' t't · menti e e e a eanze, 1 . • • • vel·no Italiano ch'essa malgrado la ar 1co o su a uerra 1v1 e, e c1 a - ro a ro par 1 o 1 masse cos 1 uzto-

schiuma attualmente come un calda-
1
1 na volta dal campo ~elle asp_n·azwndl _e richiesta in contrario ~ontenuta nella ranno ragione di essere s tati facili nali, cioè contro gli organizzati Popo-

. ·1 s . t ·· d' Stato dell'D- delle sentenze magmloquentl i ma l- · f t' T · · t · l · · bb l ed' ·o · p ·t· e 10ne - 1 . . eg1e auo 1 ' . . . recente nota di Bal(ou.?·, non pretende- pro e 1. roppe gngms re g1ravano an e s1 e ero e sp lZl m um ·1v 
nione, onorevole Charles Evans Hu- j venendo r~ah, osiamo _sperare che ~os-_ rà nel corso di q-uest'anno, il paga- nel cielo di piombo. Bastò una scin- contro i Bianchi, e le ocupazioni fasci-

, · tt l B 'l d e s1' 1·e- sano acqmstare una Impronta decisa. ' t'Il · · · l d' o· 'b'l ' t t tt d 11 F P bbl' gues e m ro a pe rasi e, o v 1 • • • • mento totale 0 parziale del debito con- 1 a e prec1111to a gran me. rn 1 e. s e, pro e e a a 'orza u 1ca, a 
ca a rappresentare gli Stati Uniti alle l Uh'Im}H'onta, , vogliamo dn·~, di me~- tratto dall'Italia durante la guerra. I fratelli hanno ucciso i fratelli . Sulla Volta Mantovana, a Desio e a Soresi-
f d l t .· b ·as 'l'ano talità schiettamente americana, dJ- . . . . N · l' d 1· 1 · t t' l' lt 1 1 c este e cen enano r J I · . , I La nota del nllmstro mglese degh azwne corre on a c 1 sangue e a na, e s1 en o assa o anc 1e a omu-

p h . · d ·1 Se ·etar1·0 d1· stinta cioè dalla mentahta europea a · 1 " f · f t p 1 d. v·t b C' 1 oc 1 mes1 opo 1 gr ' . • . . . . . . Esteri chiedeva, come ricorderete, che v1o enza pm . eroce s1 s erra ·con ro ne opo a re 1 1 er o. era un a -
Stato si metterà in viaggio per San- mezzo dJ caratteri netti, precisi, faclh r Il . t ' · 1 d b"t' d' uomini, istituzioni, abbruciando, di- tro partito che faceva coda al Socia-
. · · · ·' 1 · a rilevarsi da chicche~sia, a prima g 1 a ea. 1 pagassero l oto e 1 1 l 

tlago del C1le o_ve Sl ten~ un so enne ,.. guel'l'a contratti con l'Ing·hilterra nel struggqndo, sotto gli occhi della forza lista, e allora contro la Ro.magna Re-
congresso amencano destmato da tut- vista. termine dell'anno in corso. pubblica impotente a reagire. pubblicana, si sferrò l'offensiva cul-
ti i pronostici a segnare un'orma nella Di questi caratteri il più saliente · · All'on. Facta che raccomanda pa- minata con la occupazione di 20 mila 
storia del continente. dovrebb'essere la liberazione totale dal -<>-------:- ternamente agli Italiani nelle circola- ca n1icie nere a Ravenna, Forlì, a Ri· 

Gli Stati Uniti intendono di far at- militarismo. La Grecia prQnta ad evacuare ri ai Prefetti del Regno di f are i bra- mini, Imola, Lugo. Il progr~mma di-
to di presenza con la persona della Gli Stati Uniti potranno dare un e- l'Asia Minore vi ragazzi questi rispondono facendo struttivo delle forze avversarie do-
più elevata autorità qello Stato a cui sempio a tutte le altre nazioni del con- Londnt - Si afferma che il Com- le fucilate a Milano, a Parma, a Ge- vrebbe essere ormai al completo, dac-
sia permesso assentarsi per lungo tinente americano i e di riflesso anche ~n issario greco a .. Smirne abbia infor- nova, a Livorno, ad Ancona, a Bari e chè ancl1e lo sciopero generale, il più 
tempo dal territorio nazionale senza all'Europa. mato i consoli delle nazioni alleate che sù per giù in tutta Italia. L'appello debole sciopero dei nostri tempi, riu
alterar-e le usuali norme governative. Il continente americano non sarà la Grecia è pronta ad accettare un ar- dispe\J.·ato del Governo alla Nazione ha scì un fiaschissimo per le organizza
Ciò significa non solo l'adesione, ma mai veramente salvo alla democrazia mistizio e ad evacuare pacificamente il torto di venire troppo t ardi. La mi- zioni di mestieri . Ma imbandalziti dai 
l'assistenza del Presidente Harding s~ il sud America non risolve a svesti- l'Asia Minore. Di questo passo del naccia di ricorrere a misure di rigore facili successi, il fascismo non si fer
medesimo ai convegni di •nazioni che re l'assisa che ~a . pr~so in p:·estito Commissario ellenico è \ informato lascia ormai indifferenti, e c'è chi si merà qui. 
pensano unicamente alla pace e al dall'Europa con Il gmbJ~o onde 1~ ~an~ l"'Evening N ews" in un dispaccio da permette di considerare quell'appello, Al suo carro ha ormai aggiogato 
progresso. ci_ullo si baloc.ca . con ~ soldatmx dl Smirne. il primo dopo il regicidio di Umberto anche le camicie azzurre nazionaliste, 

Riflettendo che il congresso sud a- J P_IOmbo. Quest,assi_sa, e Il cui~ ~he_ le Si dice anche che le truppe .greche I, coine l'ultimo rantolo del'ultimo Go- le camicie verdi liberali, e perfino i 
mericano al quale abbiamo accennato s~ professa e _I ~nsiet~ c~n CUI Sl tJen abbiano evacuato Shak e ripieghino vemo di Sua Maestà. diavoli neri, i monarchici. Tutta que-
sarà chiamato ad esaminare una pro- d1etro a tutti 1 capncci della moda su Smirne. L'affermazione per esempio che le sta coreografia di camicie a colori au-
posta rivolta. ad assottigliare gli ar-1 marziale e la prontezza con cui si tra- _ _ . n._·-- forze dello stato sovrano rimangono torizzerebbe a confermare all'Italia il 

l t . d' t' -v---
mamenti e un'altra pr.oposta per get- ·1 pianta_ no a gara eorie e o.r mame_ n 1 H ' · R. integ'l'e, è semplicemente un parados- grazioso titolo di "Ca1·nival Nat-ion", 1 ughes e arnvato a 10 
tare le basi di una lega fra le nazioni d'ogm sorta -molte vo te raggmn- so. Og.gidì lo Stato è fascista in tutti se purtroppo il Carnevale non finisse 
americane sul modello di quella ima- gendo il dominio della caricatura, - De Janeiro i suoi organismi. La burocrazia è pas- in grande tragedia di sangue. Corro-
ginata da Wilson, ma senza le riserve tu~t~ciò di~ost~a l_'intima soggezion~ Rio de J anei?.·o - Oggi. nel pomerig- sata con armi e bagaglio ai comandi , no voci ora che il Fascismo tenta la 
e le pastoie impostele dai pregiudizi e spm:ua_le m CUI VlVO~O tuttora qU~l gio il Segretario di Stato Americano, di Mussolini, la Magistratura una vol-I' scalata al potere. Si parla di uno scio
dagli egoismi, di più non occorre per paes1 nspetto . a quel!! della _vecc~l.a Hughes, capo della Delegazione Spe- ta incorrotta custode della Giustizia, è glimento della Camera. con un appello 
valutare l'importanza di questo vasto , Europa, da CUI non di meno s~ fel~cl- ciale degli Stati Uniti alle Feste per accusata dallo stesso President e F acta al paese, si parla di sospensiva delle 
movimento a pro della solidalità ame- : tano d'esser profondamente diversi,.~ il Centenario della Indipendenza Bra- di favo1·iti smo e par zialità, la Polizia prerogative parlamentari per ~naugu
ricana per intensificare il progresso di cui si cantano senza confronto pm siliana, è arrivato a Rio de Janeiro a nei suoi tre esponenti: Guardie Regie, rare·una dittatura militare, e si parla 
civile del continente. · felici sol perchè ignari delle secolari bordo del Fan-America. Carabinieri e Questura, bivacca spu- perfino di un 18 Brumaio con la pro-

Gli Stati Uniti hanno fatto capire ragioni di odio e di diffidenza recipro- L'autorità e la folla gli hanno fatto doratamente con le camicie nere e az- clamazione della Repubblica. Anche 
da mille segni che secondano volentie- ca che separano i popoli di essa e sce- una entusiastica accog-lienza. zurre, e per l'esercito facciamo le no- Gabriele D'Annunzio entra in scena a 
ri la proposta della Lega Ame?-icana vri dal peso della storia che la op- --o-- stre più ampie riserve. A Parma ven- buon punto sventolando dal conquista-
e sono disposti a farla propria. prime. Un dramma coniugale ne l'ordine di sparare "anche" (quel- to Comune di Milano Rossa il vessillo 

Da tutti questi segni e da simili Il vero americanismo è tuttora un Bingha.mton, N . Y., _La diciasset~ l'anche dice tutto) sui fasci sti, ma gli del Timavo. 
promesse ogni persona di buon crite~ pio desiderio,· ancorchè -senza dub- tenne ·Anna Bogatis fu mortalmente 

1 
ufficiali minacciano di farsi salt~re Questo programma fascista, che se 

rio è indotta a trarre i più fausti au- bio -un desiderio fervido e · si~cero. ferita con un colpo di revolver l'altro II Je cervella nel caso di dovei.·e eseguire · attuato vorrebbe dire mandare pe1· a
spi ci per un'azione collettiva di gran- l Il viaggio del Segretario Hugue11 ieri dal .marito J oseph w. Bogatis che l'ordine. Episodio confortante a con- ria la nazione col suo credito all'este
de portata e d'influenza incalcolabile laggiù può far molto per affrettare indi si tirò un colpo con la medesima ferma della integr ità delle forze dello ro e la pace all'interno, è chiamato dal 
su.lle prossime sorti internazionali dei . l'avvento di questo americanismo; e arma e si Cl'ede che sia moribondo. I Stato. Padre Spirituale del Fascismo niente 
paesi d'America. l può costituire quel monito -un nuo- due coniugi, maritati tre anni fa, da Dove dunque si vuole arrivare con alt ro che ricostruzione nazionale. Bel-

Noi siamo fermamente persuasi che ' vo monito - di cui l'Europa ha così du~ mesi si erano divisi. La giovane questa esplosione di odio fra le fazio- la ricostruzione ... col pane in aumen-
il proposito collettivo, il fervore e so- : urgente bisogno. si avviava verso l'abitazione dei suoi , ni? Le responsabilità? ... Nei conflitti to, il raccolto scarso, gli incendi qua

genitori quando fu abbordata dal ma- 1
1 
preparati da l~nga mano è diff~cile tidiani, demolizioni di case, e sangue e 

rito nella strada e quindi ferita . 

1 

segnare una lmea d1 demarcazwne odio e fuoco, la trilogia d'Italia nel 

Le famose mani n,ette -o-- delle responsabilità. Troppa polvere dopo guerra senza pace. Decisamente 
· Il disastro della corazzata l si _era imm~g~zzinato nel bari!~ , e b~- è scherzare con la fiaccola accesa in 

sto una scmt1lla per saltare , m an a una polveriera. 
francese tutta la polveriera. Ammettiamo aro- Insomma noi restiamo ancora della 

Austria, ~iccola Int~s~, Confed~ra-J nord perchè la ~opol~zione ;e li c~ia- Parigi - Si teme che la corazzata ; piamente le colpe del socialismo, che opinione che se si vuole fermamente 
zione danubiana, grov1gho balcamco: ma ... a forza di fucilate d1 ammira- "F1·ance", capovolta ed affondata do-' soltanto due anni fa tentò in grande si è ancora in tempo, vale a dire oc
tutta questa roba sta occupando il pri- zione; ma essi dicono che si tratta del p o avere investito uno scoglio nella stile di deliziare l'Italia con un espe- eone disarmare subito, ad ogni costo 
mo piano del palcoscenico politico in- mandato famoso, e il mandato non in- baia di Quiberon, sia irrimediabilmen- rimento bolscevico, sul tipo ungherese le mani e più gli animi. Col continua-
ternazionale. tacca la sovranità del popolo. te perduta. o di quello più edificante russo. La re nella politica di Fabio temporeggia-

E la stampa francese, chiudendo gli Eppure tutti c1·edono, 0 fingono, al- Quindici membri dell'equipaggio so-~ reazione del fascismo fu dav,vero prov- tore e il lasciar fare criminoso alle fa-
occhi sul vasto ordito egemonico che la Francia, mentre nessuno presta fe- no mancanti. videnziale e salvò la Nazione. Ora an- zioni con le rivincite, le provocazioni, 
sta elaborando la Francia, ,accusa l'I- de al disinteresse dell'ltali~! --o-

1 
che il fascismo con la sua abituale la strafottenza alla legge ,non si ottie-

talia _ l'eterno piastrone -di aver Se non è questò il caso di prender Il Kronprinz sarebbe morto? l stl~~fo~tenz~ del:a I_eg~·e. e d~i. s_uoi tu- ne n è la elevazione delle classi popola-
ridotto alla disperazione l'Austria per le cose con filosofia, impossibile ima- Berlino _Nei circoli nazionalisti t~n mmaccm d_1 t~asfon:1a1SJ m. mo- ri, nè le riconquiste legittime della 

f 'tt d 1 d' 1 · t g ' a ne un altro p1'u' 1'nd1'cato d' t 't 
1 
.. 1 v1mento . confuswmsta, mente affatto borghesia, ma invece si manda in ma-pro 1 are e~ suo 1sso v1men o . . . m r . 

h d. _., p . t' · . 1 qu_es_ a _capi a e, sJ_spaise a v_ oce a- patriott ico. !ora l'Italia. Ci pensino ser1'a n1ente 1'l Ha una bella voglia Se anzer 1'-:~.ar er esser gms 1, conviene riconosce- t 1 l K 
l · van 1 Ieri sera, Cle 1 ronprmz. era La demol'zione del Co1 un'smo fu 1'l Gove1·no e tutti i cittadi!ll. pl'l.Jna che dire dalla stampa da lui inspirata che re il torto fattoci da le apparenze, in morto in Olanda. 1 . n l . . 

l'Ital1·a no11 vogl1·a se non l'esecuzione forma di accordi o trattati .segreti. L t' . , t t f t programma fasc1 sta. Sta bene, ma la casa vada m fmmme. a no JZia non e s a a con erma a . , , , . · 
integrale dei trattati! La stampa Alla Consulta, pei· un certo tempo, si e nemmeno smentita. La morte del l ~a--p~p~o~~V~la~d~a~l~le~· -·-w~~~~w~~P-?-·o~f_. ~L~. ~Z-·t~·h-·a_?~n-· ~ 
francese non posa nelle sue accuse al- ebbe la dabbennaggine di dissimulare Kronprinz non :verrebbe deplorata ne
l'imperialismo italiano. i generosi e disinteressati intendimen- anche dai reazionari tedeschi i quali 

E' quanto ci meritiamo. Se avessi- ti dell'Italia sotto protocolli conclusi non lo considerano come candidato al 
mo fatto gli imperialisti sul serio non con terzi dai quali appariva che essa trono nel caso della restaurazione del
dovremmo soppol'tare lo scetticismo e .fosse risoluta a procurarsi una parte la monarchia. 
la miscredenza degli alleati ed amici! della pelle dell'orso prima di averlo 

Avvertiva l'antico poeta come i cit- cacciato. Uno di essi le accordava il 
tadini siano propensi ad esser mali- possesso di Smirne e della zona circo
gni; dei ·popoli civili si può ripetere il stante; un altro lo sfruttamento di 
monito pindarico rivolto al vincitore miniere semi-favolose; un terzo vatte
delle olimpiadi. Non v'è gente più ma- hÌpesca quali altri domini e vantaggi 
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ligna, pettegola, scettica diffidente esclusivi. · E' una vera "guigne", come dicono 
delle nazioni civili. Ebbene l'Italia non ebbe mestieri di appunto i francesi! , 

Pensate. Tutti vogliono aiutare la esser pt·egato neanche ventiquattr'ore E mentre• l'Italia si sente assistita 
Turchia -per citare un esempio - a per rinunziare a Smirne e al suo hin- dalla onesta coscienza e guardandosi 
convertirsi in nazione civile, e nulla terland, alle favolose miniere di Era- le mani può fe licitarsi di averle nette, 
più; nessuno ammette neanche per clea, all'eldorado del golfo di A dalia gli amici ed alleati le gridano in tono 
scherzo l'ipotesi di ambizioni territo- e paesi circonviCilll. e semitono che le sue intenzioni sono 
riali o di monopoli economici. I fran- Qualche cosa di analogo capitava rimaste pure perchè non l~ è riuscito 
ces! occupano combattendo la Siria del aU'Italia a proposito dell'Albania . .. l di metter le mani in pasta! 

Pro e contro l'ingiunzione 
Wash:inton D. C., -Gli umori degli ty, ma si nota che gli elementi ostili al 

uomini politici presenti alla . capitale, movimento operaio in generale e dai 
sono divisi nei riguardi della direttiva ferrovieri)n particòlare possono orga

ni zzare un numero di approvazioni as
della politica del governo rappresenta- . sa1· Inagg1·01.e d1· .,uesto e s1· ag· · 

1
g·e 

< . 'l , g1Ul 
ta dall'ingiunzione ottenuta a Chica- che se nel campo operaio si volesse or-
go. Molti senato11 e deputati 1·iman- gani.zzare la stessa manifestazione, si 
gono silenziosi perchè temono conse- avrebbero non ,già poche centinaia, ma 
guenze elettorali assai disastrose. Un molti milioni di telegrammi di pl·ote
buon numero di essi si limita a qual- st a . Si sa, del resto, che al g·overno 
che frase ambigua. sono pervenuti anche telegrammi da 

Ieri l'altro al Dipartimento di Giu- fonti insospettate nei quali si esprime 
stizia pervennero -si dice -da cin- un pensiero ed un giudizio sull'ingiun
que a seicento telegrammi di approva- zione, che sono di ametralmente oppo
zione all'atto del segretario Daugher- sti a l pensiero del governo. 

l 
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l Professional Directory 
Td e ph o11e 2158 

Dr . .Joseph L. Chilli 
l\ledico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'uflìcio : l-a, 7-8 P. M . 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Contmerce Bldg., Erie, Pa 

!VVISETTI ECONOMICI 

DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le comodità: acqua 
calda, bagno, gas, ecc., 

Si cede per un prezzo veramen
te basso, perchè il padrone vuole 
cambiare città .. 

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra
zione. 

Si cerea persona, solo o con fa
miglìa, capace di accudire ai la
vori di farma. Buona paga e po
sto pe1·manente. Rivolgersi al si-
gnor: 

Peter V alone 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

Attraverso Alla Colonia 
Gli scioperanti marciano in 

parata il "Labor Day" 
Lunedì scorso, "LaboT Day" tutti 

gli scioperanti, marciarono in parata, 
con alla testa la White Eagle Band, e 
dopo aver attraversato par ecchie d~lle 
strade principali della nostra città , si 
~·ecarono al "DTohen Avenue Theat?·e" 
concesso grat uitamente dai signori 
Lally Brothers, ove, or atori diversi, 
mantennero discorsi impor tantissimi 
in commemorazione della "Festa del 
Lavo?·o" .. 

Il discorso più interéssante fu quel
lo pronunciato dal Sindaco della no
stra città Mr. Gleen W. Woodin, il 
quale, essendo un volontario intenne
diario tra g li scioperanti e l' American 
Locomotive Company, fece un riassun
to della conferenza avuta la sera pri
col Manager locale Mr. Swoyer. 

Circa un prossimo accordo in questo 
sciopero, pare che non .ci sia tanta di
stanza, ed ora non si aspetta che l'ap
provazione del presidente della Com
pagnia e quella degli ufficiali dell'U
nione, secondo quanto hanno stabilito 
il Comitato degli scioperanti ed il ma
nager Mr. Swoyer. 

Essi hanno pattuito così: 
Gli operai torneranno al lavoro tut-

ta di un Carneval Show, e, bisognava 
udirli al rito r no, per vedere quanto 
ru mor e emenava da quelle bocche che 
quel g iorno non avevano sorbito "gas
sulino", ma .rinfreschi di lusso e gu
stosissimi . 

---{)--

La discussione del preteso au
mento di prezzo .del "Gas" 

rimandata al 9 Ottobre 
La di scussion e per il preteso au

mento del Gas, che doveva aver luogo 
ieri, 8 Settembre, in Buffalo, è stata 
rimandata nuovamente. L'Avvocato 
della città, A lbel"t N ugent, che si sta
va preparando· per andare a lottare 
con i sih"nori della Compagnia del Gas 
venne notificato che detta discussione 
era stata r imandata al 9 Ottobre. 
1 Non sappiamo perchè sono già una 
mezza dozzina di volte che-· questa fa
mosa causa viene rimandata. Che, c'è 
da sospettare che "gatto ci co·va?" 

---o---
Nozze De Pasquale-Ferugia 
Ieri l'altro a F redonia, dal Giudice 

di Pace L . G. Monroe, vennero uniti 
in matrimonio il signor Frank De Pa
squale e la Signo1·ina Josephine Feru
gia, entrambi di Silver Cr~ek. 

Salute e figli ... .. maschi. 

SI SPOSERANNO ALLA CHAUTAUQUA COUNTY FAIR 

Mr. Ernest Linn Miss Leah M. Jobes 

Egli ha appena ultimato il lavoro 
di pavimentazione ad ,East Third St., 
ed ha già cominciato quello di Front 
Street, e non appena avrà completato 
quest'altro ora in costruzione, dovrà 
abbellire anche la strada di Lucas A-
venue, da Centrai A ve., sino ad Eagle 
Street. 

---{)--

La morte di un bambino 

re il padre, la madre, due fratellini 
Antonio e Carlo ed una sorella Ange
lina. 

I funerali ebbero luogo Giovedì, e 
riuscirono imponenti, pel g ran nume
ro di persone che v i presero parte. 

--o--
PER QUELLI CHE DEVONO 
PAGARE L'ABBONAMENTO 

Quegli amici che devono naga?·e il 
p1·ezzo d'abbonamento a questo gior-

Nicola Messina, un piccolo bambino, nale tto , non aspettino che qualcuno 
figlio ai coniugi Samuel Messina del gli vada a chiede1·e l'elemosina. Ab
Num. 106 Lord Street, morì mercoledì biano la co?·tesia di invia?'lo diretta
scorso, dopo un attacco di· menengita mente a. questa A rmninistra.zione. 
spinale. Spe?-iamo che gli amici questa volta 

Il piccolo Nicola, aveva sette •anni m ascoltM·anno: · 
di età, e la sua morte, lascia nel dolo- "Il Risveglio" 

TELEPHONE 3829 

Mrs. S. F.Grzegorzewska 
Levatrice Laureata 

nella Regia Universi
ta' di Buffalo. Reperi
bile in tutte le ore del 
giorno e 
al Num. 

l 

della notte 

217 
East Front Street 

Dunkirk, N. Y. 

EATMORE BREAD 
Una vera pagnotta di pane fatto a ll'uso casalingo , manu

fatturato con pura farina e fatto buono . . 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI 
Noi tos tiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni 

HUMPHREV~s 
31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. V. 

GROSSERIA E PANETTERIA 

Uno dei più grandi eventi, vener
dì prossimo alla County Fair, sa
rà il matrimonio che avverrà al 
grand stand, tra il signor Ernest 
Linn, di 23 anni, di Hanoverton, 
Ohio e la sig.na Leah M. Jobes, 
di anni 21, figlia dei coniugi D. 

lace Brenan, maestro di Cerimo-
nie, ha dichiarato che tutti i pre- ·.--------------------------~~-: 
parativi sono stati completati RECORD EXCHANGE 

Furnitu·re, Stufe e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Fucili. 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

T e lephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono pi u' belle . Ampliate anche 
la v-os t1·a 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
li. C. ROBI NSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

TELEPHONE 550-J 

"Sap !t {J)fth Flowers" 
SAHLE -EROS. 

97-101 Ne wton S t ., Fredon ia , N. Y. 

1 . '-TTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a ca sa vm;tra prima delle 7 
ordinatelo 

Chns. Mnngus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

L. Jobes di Kennedy. 
Lo sposo è un veterano della 

Guerra Mondiale, soldato della 
5.a Brigada della Marina degli 
Stati Uniti, che prese parte a di
versi combattimenti. 

Il matrimonio di questa bella 
coppia, avverrà alle ore 2.30 pre
cise, con pompa solene. Mr. Wal-

per dare alla cerimonia un servi
zio impressivo. 

Tra i regali g·ià annunciati, vi 
sono Cento Dollari regalati 1dalla 
Fair Corporation, ed un tavolo 
per sala da pranzo, di mahogany 
e sei sedie, regalati dalla Sample 
Furniture di Jamestown, N. Y. 

Tutti i regali che gli sposi ri
ceveranno, rimarranno esposti 
durante i giorni della fiera alla 
Floral Hall. 

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

ti assieme come ne sono usciti. Però 
tutti devono fare una nuova applica
zione, però è esdusa la visita medica. 

Gli operai, una volta al loro posto, 
dovranno fabbricare nuove macchine, 
e dovranno aver cura di riparare an
che un pò di quelle vecchie, le quali , 

L'erezione della Skelton Shovel 
Plant a Dunkirk è un 

fatto compiuto 
Diet ro gli sforzi dei dirigenti la Ca-l 

mcra di Commercia locale, tra non 
molto, avremo un'altra fattoria nella 
nostra città, e sa rebbe la "Slcelton 

non oltrepassera11no più di 10 al mese. SI l C , , , , d. H· "!t 0 t 
La Compagni\i ha aumentato del 10 . w ve, 0 ,mpany 1 amt op, . 11 a -

t 1 h l" . . , no, Canaaa, che verrebbe ad engere 
~er cen °. e pag. e a queg !Oper~l gla in Dunkirk, sopra a 14 acre di terreno 
m operazwne. Lo stesso pnv1legJo sa- . . . . . J 

, d t d . . l acqmstatJ nelle Vlcmanze della Conti-
ra accOl" a o a essi, non appena n-~ . . l 

d 
.
1 1 

nental Hachator Corporatwn, la nuo-
pren eranno 1 avoro. f tt · , · · d bb 

I , . . 1 d . t . . 1 va a ona, cne 1n avvenn·e are e l " azwne ammuevo e e1 nos n sc1o- . . . . 
t " , 1 . . 

1 
. lavoro a d1verse centma1a d1 persone, 

peran 1 e c1e ess1 non Sl sono vo ut1 St t 1 1 · d " · 1 ·d" 
le a1·e a firmare nessun contratto se ·an ~e a que c le 81 ree, 1 avo n 1 
~ . . 

1 1
. te' . costruzwne commc1eranno tra breve, 

p n ma non sono SJcun c 1e g 1 s ss1 . . . . . · ·r · d t· d . . e se cw e vero, la costruzwne d1 que-pr!Vl eg1 accor a ·1 a ess1, s1ano ac- . . 
· d t" 1 1

. . t" d " p sta nuova fattona, portera non poco cor a 1 an c 1e ag 1 scwper an 1 1 a- . . . . 
t N J . l" 1 . .1 1 

solhevo a ll a popola zwne Dunlorklana. 
erson, · ., 1 qua 1 asCiarono 1 a- Ben ven ··ano d un ue altre Com Ja-

voro nello stesso tempo e per la stessa . d g l ]q ' f 1 . 
. . . gme, a engere e oro nuove attone 

ragwne che lo lasc1arono loro stessi. . t "tt ' I 1 · · · d 1n ques a cJ a . ,a popo azwne e 1n u-
T tt" · --.~d· G striosa, affabile. P roduce, ma vuole 

U l l propne an l arage essere . compensata con ragione: vuole 
si riuniscono a Pic-Nic unv buoncL J)((.rJU :VCT unn buonn gi0?·-

1\iercòledÌ scorso, più di cento Gara- nata di lwum·o . La vuole perchè g li 
ge men, mischiati tra italian i, ameri- spetta, con 1-agione, ma non con la 
cani, polacchi, ecc, di Dunkirk, Fre- prepote11 za . 
donia e di altri paesi vicini, abbando-
nando grassi ed oli':i, si recarono a pas
sare una mezza giornatina. in buona 
allegria nelle vicinanze di Sheridan, 
e dopo, mangiato e bevuto, si diedero 
ad ammazzare il resto del tempo con 
giuochi sportivi, divertendosi un mon
do, e - non ritornarono a casa che a 
sera inoltrata. 

Prima di partire, fecero tanto bac
cano, che sembrava pas;:;asse la para-

--o-
James P. lVIorrisey nei lavori 

della nostra città 
L'ingegniere J ames P. Morrisey, 

molto noto nella nostra colonia, aven
çlo r icoperta f ino a Gennaio· ~corso la 
carica di Water Commissioner, sta 
ora eseg~1endo. in qualità di Contrat
tare,· diversi lavori per conto del co
mune, nell a nostl'a città. 

Noi abbiamo 
,tutti articoli di Grosseria di prima qualita' cd a 

prezzi regolari. 

Dateci nn ordine per prova. 

1 J oh n Liberatore 
951 W est 16th Street, Eri e, P a. 

OSPEDALE ITALIANO FAB ANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola , Genito Ur inario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico· Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

~OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
__ _ _ ....i....__ _ ___ ·~---·----~--

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

, ' 
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Di Punta~ i Taglio i 
' Cappelli d'alluminio l 
L'alluminio sta, a quanto sembra, 

per sostituire la paglia nelle fabbrica
zione dei cappelli da uomo e da donna. 

Questa notizia sembra destinata a 
provocare una vera rivoluzione nel re
gno della moda, così maschile come 
femminile, giacchè l'alluminio non sol
tanto si presta ad essere intessuto con 
uguale finezza delle trecce di paglia, 
ma il suo costo è infinitamente minore 
della paglia stessa. 

Un cappello da uomo del tipo "pa
nama" non verrebbe a costare che una 
diecina di lire se fosse di alluminio, 
laddove ne costerebbe quasi il doppio 
in paglia ordinaria: Per di più un 
càppello di alluminio è, si può dir;e in
distruttibile, pur presentando gli stes
si vantaggi di leggerezza e di flessibi
lità che presentano i cappelli ordinari. 

Con i mezzi moderni della meccani
ca è possibile ridurre il metallo in fili 
così sottili da formare il metodo di co
lorire queste trecce con qualsiasi gra
dazione desi.derata. 

Per i cappelli femminili l'alluminio 
presenta anche il vantaggio non di
sprezzabile di poter esser~ adattato a 
qualsiasi forma. 

Il furto al suffragio 
Tutti sanno che nei "meeting" in

glesi si fini sce sempre col domandare 
l 'approYazione di alcune proposte. Per 
lo più il presidente alla fine della riu
nione grida: "chi appTova alzi le ma
ni". Il pubblico non lo fa dire due 
volte ed alza le bracèia guardando il 
seggio della presidenza. Allora i bor
saiuoli frugano nelle tasche e fanno 
ripulita dei portafogli " et 1·eliqua". 

Si sa che in Inghilterra vi è una 
scuola di ladri con maestri e discepoli, 
e cl;e ogni genere di' f urto ha il suo 
nome. Questo si chiama il furto al 
suffragio. 

Le massime 
I privilegiati difficilmente riescono 

a discernere il lecito dall'illecito e cre
t'lono sia loro diritto far l'utile proprio 
anche ai danni altrui . Solo chi ha 
guadagnato con fatica comprende le 
ingiustizie della pove1t a e del possede
re soverchio. · 

L'amore comune non è che dell'egoi
smo in due, o in altre parole l'accordo, 
più o meno lungo, di due egoismi. 

La vita non è mai vuota per chi 
sappia riem1Jirla. 

L'aneddoto 
Il signor Sain-Marc-Girardin era 

il professore più buono e l'esaminato
re più indulgente del mondo. Sicocme 
non era quel che si chiama oggi uomò 
di spirito, non aveva nè la "1·èpa1'tie" 
pronta, nè l'epigramma facile, ammi
rava, perciò, molto coloro che avevano 
queste qualità. Un giorno all'esame di 
storia: · 
-"Quc~li Sl6no le conquiste di Luigi 

XIV? .:_domanda al ccmclidato". · 
Questi, che si trova mal servito dal-

la memoria, ri fìpose senza scomporsi : 
- Non ne conogco che una. 
-Quale? 
-La conquista della La-V allie1·e. 
Quando si fu al momento della vo

tazione i colleghi esaminatori voleva
no togliere qualche vQto all'esaminato 

1 appunto per quella risposta. 
Saint-Marc-Girardin si oppose. 
-Ma quel giovane non sa la sto

?'ia! ·-si osseTvò. 
-La impa?'e?·à. L'ho impuTata ben 

io che fo? ·se nel caso dello scola1·o non 
cwTei ~aputo ?"ÌspondeTe alt1·et tanto. 

La corbelleria 
Si sta giudicando un parricida; è 

un miserabile che ha assassinato suo 
padre e sua madre a colpi di scure. 

. Ecco ha fatto una confessione com
pleta. Il suo cinismo ha penosamente 
commosso tutto l'uditorio. 

Prima di riassumere il dibattimen
to, il presidente gli doma11da se ha 
nulla da aggiungere in propria difesa. 

Ed egli con voce dolente: 
- SpeTo - dice T che i signori giu

?·ati av1·anno 11ietà di un pove1·o O?·fa
nello! 

IL DOVERE DEI LETTORI 

Ogni buon lettore di questo rnodesto 
giornc~letto, ha il dove1·e di recarsi a 
fare i p?·opri (Lcquisti in quei Negozi 
che hanno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". 

Se ciò fa?·anno, c~vTanno compiute 
due cose buone: "saranno sm·viti bene 
ed accresceTanno il p1·estigio di questo 
giornale". 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
L'avventura di un fabbro l Una strage a Sclafani 

JJiila~·; -::-1}-~fti:a-notte, verso l è l.Jaler1Jzo - Giunge notizia che ieri 
12.30 il fabbro ferraio Carlo Massi- l'altro, alle ore 19 circa, in contrada 

Mutua i Phone 83-4.11. 

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE 
noi possiamo fa.re qualsiasi lavoro di 
riparazione a lle vostse scarpe con 

~ . sollecitudine e precisione. 
l NICK WHITE & BRO. 
Il 3SZ3 MAIN STREET WESLETV!Ì.LE, PA.. 

THE HALLMARK STORE 

I Piatti d'Argento sono il 
vero desideriò delle Spose 

nni, di Legnano, ma abitante in Mi- Zagara, territorio di Sclafani, alcuni :--------------
iano in via Trivulzi, rincasava pacifi- malfattori armati, circonàata la fat
camente quando la sua bl·utta stella, tori a di Guggino Gil~seppe, di anni 

1 

lo fece incontrare nei pressi del Sam- 55, possidente, da Valledolmo, uccise
piane con una donrr piacente anzichè, ro tutta la famiglia Guggino ed alcu
una svizzera-tedesca, la quale . gli si ni impiegati -complessivamente no
accompagnò. Fosse l'attrazione del- ve persone -ed otto vacche, di pro

Abbiamo un largo assorti
mento eli Piatti per Vegetali e 
Cass-eruole con maniche d' Ar
gento' che regalandolt alle 
Spose, saranno da queste ul
time molto apprezzate. 

l'avventura esotica, o la prestanza del- prietà del Guggino. 

Il Questore comm. Battioni, dirigen
te il servizio delle squadriglie che tro
vavasi in giro nel Circondario di Ter
mini Imerese, avuta notizia del grave 
misfatto, si è recato subito sul luogo 

TELEPHONE 5986 

Levatrice l tal i an a 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di esperienza m 
America. 

Mrs. J. Coniglio 
110 Park Ave., Dunkirk, N. y. 

Sono elegantemente cesellate 
e costano da $8 sino a $20 

Casseruole e Baking Dishes 
d'Argento, da $5 a $10. 

FRANK F. ST APF 
Jeweler- Optometrist 

57 E. Thìrd St. Dunkirk, N. Y 

la sconosciuta, fatto sta che il fabbro 
si lasciò convincere: accompagnò· la 
improvisata amica ad un caffè dove 
si rinfrescarono. Poi, il fabbro tentò 
di cohcludere qualche cqsa ed a strin
gere più forte i vincoli. La donna gli 
chiese: 

del delitto, ove s,ono state subito fatte =---------------~ 
concentrare numerose squadriglie. Sul 

- Accompagnami a casa. 

-Dove? 

·-Alla Cascina Restocco. 

La strada è un pò lunga, ma il fab
bro ha buone gambe, la notte è bella, 
la preda p1·omettente. Là, dice la don
na, passeremo · qualche ora piacevole. 

Se non che lungo il Naviglio, prima 
della Castina, sbucano da un cespu
glio vicino, cinque individui i quali 
balzano addosso al malcapitato e sven
turato (non ancora) amadore, lo per
cuotono, lo pungono in malo modo coi 
coltelli, !asciandolo a terra in non 
molto allegre condizioni. 

posto, assieme al comm. Battioni si è 
recato anche il maggiore dei R. ,R. Ca-
1·abinieri cav. Tigano che comanda il 
Battaglione Mobile dei Carabinieri di 
squadriglia e il capitano Russo Gaeta
no comandante le squadriglie delle R. 
Guardie. 

ED. RANDALL 
·Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

Una guida all'Immigrato 
Tutti sappiamo l'odissea degli servazione: sottrae lo straniero 

immigranti italiani -quelli ap- alla sinistra influenza di dottri
pena arrivati e quelli che si tro- ne estremiste. E lo fa senza pre
vano qui da anni - quando si dicare, senza quella che chiamasi 
trovano abbandonati a loro stes- comunemente propaganda, senza 
si, nei grandi o piccoli centri. formalismi, senza la menoma 

Non conoscendo l'inglese, a idea di coazione; lo fa istruendo 
contatto con una civiltà. compie- e -può affermarsi -istruisce 
tamente nuova e diversa, isolati dilettando. 
ed umiliati dalla indifferenza Fa conoscere la grandezza del
circostante; essi diventano facile l'America; le virtù morali e ci vi
preda degli arruffoni, che trag- che dei suoi uomini illustri; il 
gono immediatamente profitto profondo senso democratico delle 
della loro ignoranza e del loro sue istituzioni. 
avvilimento. Quando si conosce l'America, 

l 
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5 Non trascurate di visitare § - -- -- -- -= .i( nostro negozio, ed acquistare m·erci che 5 - -_ noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. = - -- - · - -- l. Abdella, & Son -- -= 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. = 
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Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

' •VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue IDunkirk, N. Y. 

Incompresi e feriti nei loro più bisogna per forza amarla; e chi 
~:~~~·e,~~f:!~~~~· os~~~~i,al'A~!~ non l'ama non la conosce affatto. nn :-:-:-:_:·:_ :-:- :-: :-: ~,:.: _:·:§§:·:·_ :-: :-: :-: :-:~ 

. Ora il "Foreign Language In- :-: IJJJ 

rica. formation Service" fa conoscere Rl
1
i 1 

Chi si preoccupa di dir loro m :·: 
che cosa sia precisamente l'Ame- questo grande Paese instillando- :-: JIJJ 

rica? Che cosa la nuova nazione ne l'affetto. ' ~~ 
attende da essi; che cosa è dispo- E' la via migliore da seguire; :~: 
sta a dare; che cosa è possibile certo, pare che abbia dato il più [!~ 
trarre dal nuovo ambiente, ed in nQtevole risultato. ljj' 
cambio di che? E dove si mette, poi, l'altra ,..! 

Nessuno. E' vero che l'immi- paTte del lavoro che compie l'isti- :-~: 
grato è protetto all'arrivo; ma tuzione: quello cioè di dire agli !Iii 
quando è fatto uscire dai cancelli americani che cosa sono, che co,. :·: 
di Ellis Island ed è assorbito dal- sa vogliono, che cosa valgono gli Jlli 
la metropoli; quando è messo in stranieri; e quale enorme bertefi- :·: 
treno per raggiungere la sua de- cio può trarsi dalle loro attività l'ili 
stinazione, l'immigrato si trova intellettuali e manuali, quando 
assolutamente solo con sè stesso. siano ben accolti, ben trattati, :·: 

Lo distacca dal mondo circo- benevisi; messi insomma in con- 11 11 

stante l'inesorabile ostacolo_della dizione da non rimpiangere i be- :·: 
lingua. ne che sono stati costretti a la- 1111 

Ebbene v'è ora un'istituzione 
1 

sciare? :·: 
che mette subito in diretto con- E' un'opera colossale quella di 11

1
11 

Uva Fresca di California 
Uva Fresca Concord 

Prezzi convenienti-Consegne Garantite 
.Per acquisti rivolgersi alla ben 

no t'a Ditta: 

, .5anesi & Màron Company 
t . 

Ili l 
:·: 
\Ili 

1111 

:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 

- 1111 

:·: 
l Ili 
:·: tatto gli strani ed con l'America: disarmare - pazientemente e in

questa è il "Foreign Language tell~gentemen.te -l'America dai 
1

:

1

·

1

:

1 Information Service" che -a suoi sospetti e dalle leggende . Dunkirk, Ne w Y ork 
mezzo dei giornali stampàti nelle n~enzognere che circolano s.u eh~ :·: /1/J 
differenti lino-ue - comunica vwne da altra terra a radicarsi 1111 . .. 
con l'immigrat~ nella lingua sua qui. Conosciuto che è, lo stranie- __ :·:=::=:-:= :-: :-: :-:~:~:-:=."::·:=--=:·:~:·:~:-:=:==::·:=.-=::-:=:=:-:· 
propria; lo mette anzitutto al ro non può esser che apprezzato. 
corrente dei costumi e dell~ leggi Per ottenere la valutazione 
americane; glieli spiega nel m o- dello straniero - offrendo i par
do più comprensibile, gl'instilla ticolari della vita ch'egli condu
il desiderio di penetrarli, di ap- ce, degli ideali ch'egli persegue, 
prezzarli, di amarli, di farli suoi: delle conquiste ch'egli compie in 
fa insomma dello_ straniero un forza unicamente del suo talento 
cittadino americano potenziale. e del suo lavoro - il "Foreign 
Il tempo e l'ambiente fanno il re- Languag·e lnformation Service" 
sto: il cittadino in potenza non si rivolge ai grandi organi ame
tarda a divenire cittadino effet- ricani con) quali è in contatto, 
tivo e -possiamo dirlo forte - alle Università, .alle grandi Isti
un buon cittadino. tuzioni educative. Il suo servizio 

Gran parte di questa disposi- di stampa con i g·iornali e le rivi
zione d'animo che avvia lo stra- ste americani è importantissimo. 

CONFECTIONERV 

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

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO_ DENTRO' 

FERRO-CHINA IMPORT A TO 

IN BOTTIGLIE 

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

niero alla cittadinanza è dovuta Lo straniel'o ha nella istituzio- ~-------·---"----------------~ 
all'opera del "Foreign Language ne che ci piace d'illustrare e di 
lnformation Service" e della lodare uno strumento sensibilis
stampa straniera che - nella di- simo ed efficac€ di convinta esal
ramazione delle quotidiane infor- tazione e di pronta difesa. 
mazioni diventa e si mantiene Non è piccola cosa in un aro
preziosissima alleata dell'istitu- biente in cui f ino ad ieri lo stra~ 
zione. niero si trovava disperso, in ba-

Il "Foreign Language Infor- lia del suo naturale sconforto 
mation Service", oltre a questo spirituale, in balia del primo pre
lavoro di preparazione - che dono che stava in agguato, in ba
non ha niente di forzato, anzi lia dei nemici della società che 
trova l'immigrato desideroso di gli fuorviano la mente e non po
profittarne -fa opera di pre- che yolte gli armavano il braccio. 

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

! 

SEBASTIANO LOGR.ASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

f -EBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 
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Page 4 IL R ISVEGLIO 
= 

BELMONT l i RESTAURANT 1 

Apl)e!'dice de "Il Risveglio" 50 CAROLINA IN VERNIZIO ·~-----------

diretto da ~Juo v o manager i La Collana di Perle 
i 

Provate il Pra!ìZO 35 Soidi \. E gli ha dunque se;~ la--~~~--rir: ;:- ~. un vero mormo1·io di am-
. . . . . . · i dl'e ? -- disse la contessa Cisa, mir azione . 

. MaS!"llTit rr;l;zJ i:' :~:·;;z~~. Il eh); aveva let to ad alta voce l'in- Ella aveva un abito celeste, ri- ' 
mappun <·l )~~~: ~tl!· ( l l.i 

1 
d i i vito.-- Sarà lei che farà gli ono- camato a fiori d'argento, auda-' 

pet ,) 
1 

· ! i r i di casa. Dobbiamo accettare? cemente scollato. 
Bel m. on t Restau.!'ant . i [! Il cuor;~ .d~ Y alentina batteva. Ma sul suo petto nudo era una 

97 E. T h ird St. l ) uuk 1 rt{., N .. Y. . - Io G1I e1 d1 no.... . cascata di brillanti, ed il diade-
;....-----~---- 1 · ·- Perchè? T~1 devi pensar.e ma di brillanti che ratteneva la 

· . ·----- ,che noi gli dobbiamo della grati- sua chioma era degrio di una re- t 
11 !'l1Sliiii&.1Wft!f~ i t udine per aver salvata Alba. gina. . : 
-----~~ -- ~· Ner~ ; ma io temo di tro~ La signora Rovena la ncevet-1 

' Tele h one 44.2 _M 1 varm1 C?H Sn·en~. Pen~a che Cl te con la stessa affabilità, con la 1· 

P l sarebbe 1mpossll)lle sch1varla ; e, quale aveva accolte le altre si-

Jo t:.eph PusSO ~~ se le man.cassimo di c. ortesia,. s~- gnore. J 

.;:;, '- 1 remmo nprovate e forse si d1- L'artista, dopo mi profondo/· 

l 
r ebbe che sono gelosa di lei. - inchino, si rivolse al principe e. 

1 
P lu mbing, Hèating, Gas F itt ing , , A questa idea, tutto il sangue scambiò con esso alcuni cordiali i 

Rad iat<>ri per Auton1obill 11 11 f d ' 
si fanno nuovi c si riparan o le affl uì a e guance, ac~n o complimenti. Il . . . l scintillare cupamente i suoi oc- - Ho veduto il vostro nome 
Domandate ' l!Ostn P'·czzl ~~ chi. . sulla lista dei poveretti da me Il 

39 Cushing Street , Fredonia, N. Y . l - Sono persuasa che Sirena raccomandati, - disse - e vi 
i non ci sarà, - disse la contessa ringrazio per essi. - 1 

~iiiiiiiiiiiiiiii·i-iii~·fi:·-ai··-i]· m~i~-i)· l Cisa. --Ma, se anche ci fosse, Sirena, che aveva udito, volse 
- -··---- --·-- --·---- =--- _ __ l sarà lei, adesso, che dovrà invi- uno sguardo corrucciato al ma~ 

·,,. ,.,, "''"_·,."-· ""····_,,.,. "'"'' ·" "'··~"'' '~""''"'"'' .. _,. .. , , ,.,-r-~ l diar ti , perchè la tua btel~ezza .su- rito. 
~-~'''·"'"' -~'"'- -""'""'""' .. 'b.''""' ·"'"'··' "' ··~ -""' ·~'"/i l pera la sua, e non po ra ma1 u- - Perchè non n1i hai parlato 
~ Tel e p hon e 5 036 ~.;.".• !' guagliarti nella grazia e nella della tua oper·a di carità? - gli, 
~ J h A M . kOWi. ~~~ : bontà. - , disse. l 

~ o n . ac Ul'\ ~ l Valentina rimase un istante Il t enore Rovena rispose con 
~ ~ l pensierosa , poi, un r iflesso di oront ezza: ' 
~ Tutto cio' ch e p uo' abbisognare ~ sor riso infantile rischiarò i suoi L _ Il pr incipe aveva ragione di 
~ per guarnire una c~sa '"/, 1' t· l l d l t l · · vl ,, _meamen 1, er a zan o con a e- non '.'l~lr arvene, prmc1pessa, per-

'?t Furniture di prima classe % 1 t .,. !i :; r ezza la bel a tes a : eh è il quadro della miseria da me 
t;. a prezzi bassi .r E d' 1' ~ ··· - · bbene, an 1amo, mamma. designata alla carità pubblica, v 
;?, Direttore d i P ompe Funebri ~':' U t d ' · f ' •t F 
~ " no s Tano senso 1 m m1 a avrebbe troppo turbata. igura-
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ gioia la invase. Per la prima vol- tevi che si trattava di tre povere 
~ 60 L ... !<e Road Du nkirk, N . Y . ~ ta la giovane vedova si occupò ed bnocenti cr eaturine, abban
,Z&X'>..,-~-'"'~·'~'~''~'':: ;s"'-':<S'è':''"·''!ì<<.,.x-:~,'<;i<,~-~ ella stessa della sua acconcia·· donate da una madre snaturata 
--~ --~------··· ·---·--··----- - - -·- t ura. Il ba bbo è morto! 
~---~--- Sembrava che una febbre l'a- _E' possibile, -esclamò la 

gitasse, che qualche cosa d'inso- signora Rovena - che vi siano 
lito facesse batter e il suo cuore. donne senza l'istinto della ma

La sera del r icevimento in ca- ternità, il quale si trova fin nelle 
Si Riparano Scarpe 

Cucite o con chiod i sa del grande artista, una fila di bestie? 
Lavoro garentito e p rezzi rag 'onevoli equipaggi stazionava lungo il _ _ Pur t roppo, esistono tali ma-

corso Oporto, dopo essersi fer- dri! -· soggiunse il principe. -
mati un istante dinanzi alla pa- Donne che non hanno altro di u
lazzina Rovena per deporvi gli mano che il viso. Signor Rovena, ~

' Nostra sp. ecialita' nell'at t a cca. re tacch i 

di gomma 

: Dateci un ordin"' per p rova 
invitat i. vi ringr azio di avermi indica~o' 

Like-Knu Shoe Repair Shop N elle splendide sale già si agi- quei poveri innocenti, che la prm l 
t ava un'onda di splendidi abbi- cipessa stessa, ormai a part e del 
gliamenti, di spalle nude, di gio- nostro piccolo segreto ,si recherà 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y . 

ielli. a trovare. -
N el gran salone, dove avrebbe Sirena, che aveva sussultato 

Telephone 8 06-F .. 4 

LA SATTIMANA ENTRANTE AVREMO LA 

COUNTY FAI WEEK 
tutte !e strade po.-tano alla 

CHAUTAUOUA COUNTY FAIR 
DUNKIRK -- FREDONIA 

-BUFFALO ROAD DRIVERS STAKE RACES-

Il luogo delle Attrazion i Gratis-Grandi Divertimenti 

Eccellenti Esibizioni Agriculturali e OrticulturaJi 

ESPOSIZIONI DI : 

Pollami-· Cani-Vaccine·-tUve-Pesci·-Bambini 
\ 

Ascensioni di Palloni-Concerti Mu sicali .Gratis 

e Atti di Cir cus-Fuochi artificiali 

Baseball· Game pel Campio
nato Conteale 

Cerimonia Matrimon.iale sul Luogo 
La Grande Serata di Fiera 

Fuochi Artificiali. .Sei corse seralmente. 

Divertimenti Diversi. 

-·La Fiera con il Futuro-

CHAUTAUQUA COUNTY FAIR 
SEPT. 11th-15th 

Provate Quest'uomo 

luogo un br.eve concerto, prima alle parole del marito, schiuse il/' 
del ballo e di altre sorprese pre- labbro ad un incantevole sorriso. 
parate . dal tenor~, .la ~ig~ora Ro- --· Poveri piccini! -esclamò. l!-' ---'-----------·---~---------:-...;·::....·· ----1 
vena n ceveva gli mvitab. l _ Mi commuovono! 

Si vendono fa n ne o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

Il figlio er a presso di lei. _ Voi avete il cuore d'un an-
La canuta signora destava .un uolo principessa - disse Ro- ---------------: ;---~---------~ 

senso di rispetto e d'ammirazio- ~;n~. ' UN 
Se v olete vendere o comprare case, 

lotti o negozi consigliatetevi con ne in tutti . Ella indosmva un a- n tono della voce era dolcissi- JOHN w. RYAN BEL VESTITO FATTO 
bito di ,yellt~to nero, che faceva mo, _ma Sirena si sentiva vaga-~ TAILOR ALL'ULTIMA MODA 

Frank M. Hamann ancor pm spiCcare la sua be.lla te- mente turbata, perchè le pareva ordinatelo da 
sta ~na.nca. P?rta~a degh stl!- di udire in quell'accento qualche Dunkirk, N. v. ANTON IO TAVANI 

South Robcrts Rcl ., Dunkirk, N. Y. pend1 dwmand1 nen alle orecchie cosa d'ironico. 516 W . l8th St. Erie, Pa • . - .. ~------,$· ed ;m d~adema di . diamandi neri Quell'impressione non durò. 
---~---------··-·-·--·- ·-- ··- sulla chwma cand1da come neve. Ella si vide tosto circondata .---------------: :-----...,...,..~......,~--------: 

====-=~· -·::=~-= / -- Il principe e la. _pr~ncipessa da molte signore, liete della sua D. A.M 'B't.EPhRo'A'e RDUCCI , oFF•c• ,."'"o"• .. ,. 
. ~ONUN\_B;' l l .. . ,." 1 E~lgern, -- annunziO Il dome- pres~nza, e g-ià stava p:~ allonta- McNuity & O'Loughlin 

D1 g1·an1te d1 .ma'".'cl• f<1tt1 m tt,,c~cd - 1 sbco. . . . narsl con esse, allorche Il dome- Notaio Pubblico D i rettori di Fu.-erali 
t 1 l l N d l f t Atti N otarili per t u tte le occasioni. 67 East Fmuth Stred Dunkir.k, N. Y . 

men e C( a prezzi )aSSI. H UER l essuno Sl accorse e reml o stico annunziò: GENERAL INSURANCE Accessori d i prim a classe 
E MO L DEN A l d l~ l o l"'a Rovona e del rapi' t v t l All'b.)~C.arrctto n e ed Autotno b ili . ~ . e la Slgno. ' <., - - La con essa ~rnan e, a ResÌd. 536 W. l6th St., Offi.:e 601 w. 17th St. Ordini d i notte si. r iccvonn da 

Cor. Third St. & Washl ngtonAve. ! do sg~' a"'l o c:cambl•ato col fi'O'l;o t R ERIE, PA. .J~tntes· "·:IcN•tlty DU NK TRK, N Y. · m ".,. u ." . . . "' 1 
• con essa ovenasco. - . . __ -n • 

- - :=. --=----=·' l. uth ~-h .occhi Sl n volsero ver- Sirena si voltò; i SUOI hnea- w-~------------....1 114 W esi: Fonrth Stn:et Telet'h Onc 3169 

---··---·--~-------------· - 1 so la yrmcipes~a, che entrava a menti avevano ripreso un'espre~- ---------------: 
---·---~ braccw del man.to. sione di alterezza. lVIa un fremi-

TELEPHoNn z3n6 

1 

Ella era ragg1ante. to la colse allorchè vide il tenore George E. Blood IL NOS TRO PANE 
c A R a o N E Non sperav_a un invit.o da. R~- andare incontro% Valentina, of- e' superiore a tutti gli altr i fab bricati 

di ottima c1ual ita' hm·d c son a vena, ed esulto quando rl pnncr- frirle il braccio per condurla Direttore di Funerali da alt1·i panattieri . 
prézzo regolare . ; pe le mo~trò il b.iglietto c~e l.o presso alla madre, mentre la Dateci nn ordine per prova 

O n li nate lo o1 a dal la pregava d l recarsi çon la pnncr~ contessa Cis a la se!:ruiva al brac- 26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. V. CIESLAWSKI BAKERY SHIIP 
DESMON D COAL COMPANY . ~ 159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

30_42 E . F r 011 t Strect nu n kirk , l\'.V . pessa alla serata artistica del ce- cio di un vecchio magistrato. '--------------....: 
1 

lebre tenore. . . . Se la principesa Eugern' aveva --~~---~~~~---
. D~mque, l'rnd1~ferenza, l'arra prodotto un mormorìo di . ammi- 1 · 

la Settimana dei Zinali 
con laro·o assortime11to eli. 
Zinah Bungalo usa.bili 111 

casa, nella strada, nella 
spiaggia del Lago ed a ltro
ve, da 6B soldi a 

$ 1.98 

JACKA & O'LEARY 

di disprezzo del gwvane non era- razione, questo mormorìo si ac- The Shamrock Pool Room 
no che c::-Jcolate? . centuò al passaggio di Valent ina. 

Forse av~va. sentito parlare Eppure ella non brillava per , 
del poter e d1 le1 e volev~ ~ottrar- gioielli, nè per l'audacia della l 
sene per non cader ne v1tbma. scollatura. 

Ma la sua attrazione era stata Il suo abito, di un color rosa 

l 
più for te dellD: :rolont~ d~ Rove- pallidissimo, scopriva appena il 
na. ' Forse egh mcommciava ad principio delle spalle e del niveo 

l 
amarla. seno. 

A t al pensiero, la malvagia ' Sul candido collo, Valentina 

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

specialita'. 
Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOl ROOM 
25 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

l 
sentì come un brivido delizioso portava la famosa collana di per· 
al cuore. Che gloria essere ama- le, l'emblema della sua fedeltà~~~~~~~~~~~~~~~ 

D unk irk, N. Y. t a da lui, così diverso dagli altri per il marito, ed un piccolo dia- ,;.; 
:...• ---------·- uon1ini ! de:n1a di perle adornava altresì 

19 E. Thìrd St. 

Telephone 4-908 

Jos. J . Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 () 7 pa,seggieri 

a perti o ch iu si 

Se egli l'avess·e corteg-giata, se la sua chioma corvina. 
le aveBse dimostrato la sua am- · _Come è bella, come è bella ! 
mirazione, Sirena l'avrebbe re- _ dicevano gli uomini. 
spinto con disprezzo. Ma egli __ E' la fata gentile della cari-

SI VENDE 
Una Harley Davidson Motor

cycle, Modello 1919.-E let t ri
camente equipaggiata. In 
buonissime Condizioni. 

WM. SCHLICHTER l'aveva s empre guardata cori col- tà! _affermavano le signore. 
lera, si era mostrato indifferen- Valentina non sembrava ac- ':~2~0~2~M~a·~·n~S~t~. ,~~D~u~n~k~ir~k~,~N:·:Y:·~ 
te alìa sua bellezza, e per questo corgersi dell'ammirazione che ; 
Sirena si sentiva trascinata ver.. destava. 
so lui. 

j Qual trionfo per essa l'omag-
1 gio di qud celebre t enore! 

Questo é' il tempo 
(Continua) 

che voi d ovete fa r e degli accomodi 
a lle vostr e case , Tetti , canali , Pitture 

Abbonatevi e fate abbonare i VO· ed a l tro, r ivo lgetevi sem pre a l Signor l Sirena avrebbe . voluto che in 
Dun ltirk, N. Y . quella sera nessuna l'ecclissasse. stri amici a "IL RISVEGLIO" l PETER LUGEN 

$1.50 all '&nno. 37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
119 Dove St. 

~.-...... ___________ I<~d infatti, al suo primo appa-

TRLEPHONE 166-\~' 

GAS SOLINO & OLIÒ 
BATTERIE & TIH ES 

S i R ipar ano e Ricari cano 

GRISWOLD TIRE & BATTERY STATION 
114 E. MA!N STREET FREDON!A, N. Y, 

..... ---- -

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
31H Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

S10con d o piano 

.. ·--"':<" _____ .._... ______ _ 
Libri = libri = Libri 

Per qualunque libro vi possa ' 
occorrere, scrivete a noi, ed 

· avrete quel che desiderate per ! 

un prezzo che non troverete in ?., 

nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX III 

DU NKIRK, N. Y. . .. 

': ' 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13


	09091922_01
	09091922_02
	09091922_03
	09091922_04



