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Le corbellerie che i nostri colleghi leggi dogana\j ed immigratorie che
Il famoso giocatore di palle
I cablogrammi da Roma vanno in-l constatata la profonda immoralità di
del
partito cosidetto dell'ordine smam- vuole, e che dette leggi rappresntano .
Babe Ruth multato
formando puntò punto i lettori della un sistema per cui le provincie lottamano diuturnamente sonò tali e tante una protezione interna e non una moNew Yor·k, N. Y.,- Il famoso gio- che si potrebbero prendere con le mol- dificazione della leggi delle nazioni, è
g-rave crisi politica in cui l'Italia s'è no faziosamente per avere il massimo
trovata ingotgata a seguito della pe- numero di deputati a danno delle catore di "ball" Babe Rooth è stato le. Ed occorrerebbe un lavoro assiduo cosa che rasenta i confini della paz:z.i.a.
condannato ad una multa di dieci mila e costante, cosa che finirebbe col direntoria richiesta dei fascisti dello altre.
Ad aggiungere esca al fuoco, il siscioglimento della Camera e della conSi farà un collegio per provincia: Dollari ( $10.000) per aver commesso strarre lo studioso di tali fenomeni gnor Ricci dichiarò che era stato invivocazione dei nuovi comizi.
questo è il desiderio della grande mag- certe mancanze nel g iuoco suo favori- dalle altre occupazioni utili.
tato a fare un discorso e che doveva
La richiesta- non esente dalla ru- gioranza dei deputati, tanto più che to. Secondo i rapporti giunti quì, semparlare 'di qualche cosa. Ora se una
Si
dice
che
l'Ambasciatore
Rolandi
dezza della minaccia - è la culmina- molti temono le vendette ·di quelle pro- bra che la grave punizione inflitta al Ricci abbia trovato in questo paese società di privati invita un funzionazione d'una serie di manovre parla- vincie che nelle passate elezioni furo - principe delle "paLle" dipenda dall'a- l'appoggio unanime della stampa Ita- rio ad un banchetto ed il festeggiato
mentari sviluppatesi durante un anno no giocate dalle altre più forti e pi'Ì ver egli violato ih regolamento che co- liana. Mai una bugia più colossale fu ne approfitta per dire delle corbellemanda di non oltrepassare i tracciati.
e più, e cioè dagli inizi della presente furbe.
rie, che cosa c'entra l'invito?
Babe Ruth ammise il fallo e promi- ammannita al pubblico d'Italia, che
legislatura. S'intende parlare dello
Restringendo le circoscrizioni la
non
legge
tutti
i
giornali
coloniali
e
L'Ambasciatore Rolandi Ricci venne
se di diventare buono in avvenire. Pe\ sforzo dei socialisti e dei nittiani- proporzionale potrà restare? Ecco il
cestina
generalmente
gli
organi
che
qui
a fare· un viaggio di piacere: Panrò, invece di ricevere settanta mil11
nonchè dei riformisti e dell'ala sini- problema.
dollari ( $70.000) questa volta ne rice- sgrammaticati ed insulsi che riceve, talone pagò lo scotto e buon p o' gli
stra del gruppo popolare- per deterI proporzionalisti sono assai indebonati solo per fare da turbolai ed inca- faccia. Ma non ha il diritto di far diverà solo 60 mila. ·
minare la formazione d'ul'\a maggio- liti dopo il pessimo esperimento di due
paci persino a discutere quello che sco- re dai suoi tirapiedi che la stampa coranza e di un governo di sinistra.
legislature, ed o.m si fa strada il pa:..·--o-dellano a l pubblico.
loniale unanime lo appoggiò. ' Egli fu
Non ,appena la Camera attuale si a- tito dei sostenitori dello scrutinio di
Da alla luce quattro figli
L'Ambasciatore Rolandi Ricci non combattuto per le corbellerie che disse
dunò, si avvertì 1mmediatamerite il la- lista maggioritario con la rappresenin un sol parto
trovò che l'appoggio dei pochi che a- e per la mancanza di tatto che dimovorìo per lo sbloccamento dei partiti za delle minoranze. Si osserva che tut"
Braddock, Pa., _ Mrs. Mary Kriko- spiravano afla "cr ocetta" e la ebbero, strò. E coloro che lò criticarono, lo
nazionali ch'erano andati a Monteci- ta la vita .costituzionale italiana è ba- rian di questa cittadina, giorni dietro o la aspettano ancora. I liberi delle criticarono in base ai fatti ed alla lotorio attraverso un'alleanza strettissi- sata sul sistema maggioritario, c che dette alla luce 4 figli, tutti di sesso colonie lo criticarono e lo criticano an- gica.
ma. Si mirò sopra tutto ad isolare i .si torna ad avere una maggioranza O·· maschile, del peso totale di 19 libre.
cora per quello che non fece, e, più di
Quando egli fu richiamato - e noi
gruppi di destra dai gruppi di sini- mogenea e compatta nell'assemblea leDei quattro bambini, uno morì ap- tutto, per quello che disse:
fummo i primi a constatarlo- i suoi
stra, in base a distin:z.ioni assurde ed gislativa, riuscirà impossibile - a pena nato, e gli altri tre morirono alSi cercava a quell'epoca di fare tirapiedi dichiararono che andava in
artificiose. Si gettarono le basi del chiunque- di governare in' Italia.
l'Ospedale nei giorni consecutivi.
pressioni sull'opinione pubblica per licenza. Lo dicono anche ora, ad onta
blocco di sinistra comprendendovi una
I più caldi sostenitori della piopor- l Il marito è un lavorante del ferro e ottenere la" cancellazione dei debiti di del fatto che è stato inviato qui, a l
parte dei socialisti e i popolari : questi zionale sono i popolari, mentre i socia- ' la moglie, pesa appena 125 libre.
guerra. L' Am]Jasciatore, con una con- suo posto, un incaricato d'affari, ché
ultimi gli esponenti della vecchia idea listi sono assai perplessi. Nelle file liLa coppia venne or non è molto dal- cezione alata, dichiarò che le condizio- fa appunto le veci dell'Ambasciatore.
clericale, ribattezzati per uomini di si- ber ali e democratiche la voglia di am- l'Armenia.
ni dell'Italia erano così buone che a- Se il governo intendeva mantenervelo,
nistra, a costo di far fremere nell'a- mazzare la proporzionale è grandisvrebbe pagato tutti i Stioi debiti entro perchè, invece di mandare l'incaricato
vello le ossa di Cavallotti, di Bertani e sima.
due anni. Pochi giorni dopo la discus- di affari, non· lo rimandava in resimili.
sione in Parlamento rivelò le strettez- sidenza?
Vi sono poi i fautori del ritorno al
Non vogliamo rifare la storia delle collegio uninominale: tra i primi gli
ze economiche in cui versava.
Eppoi, non c'era l'ex console Sabetultime crisi parlamentari e ministe- onorevoli Giolitti ed Orlando. In masI buoni Italiani d'America, quelli ta, ora consigliere d'Ambasciata, che
riali. Le abbiamo commentate mano sima sono di questo parere l'on. Sache non agitano il turibolo intorno ai reggeva le sorti d'Italia in questo paemano che si sono svolte. Ma per farsi landra e molti tra i maggiori uomini
consoli e non aspirano ad onorificen- se, in modo non meno indegno del suo
una chiara idea della situazione pre- della Camera.
ze, delle quali sono fregiati in buona ex capo ufficio?
sente giova ricordare che non una ma
parte i meno degni d'Italia e d'AmeriOra è venuto De Michelis, con o senForse lo scrutiniJ di lista sarà il
parecchie volte si è avuta la dimostra- compromesso tra i proporzionalisti e
ca, co/ne tutte le colonie d'America e 'Za l'eccellenza. E' venuto ed è sparito
zione lampante della. impossibilità di gli uninominalisti.
d'altrove, 'ed ogni villaggio d'Italia so- come vengono e spariscono tutti coloformare ' una maggioranza e un minino in g'r ado di rivelare con la pq·ova ro che viaggiano a spese di pantalone
Ma vi sono anche dei tentativi di l
stero di pura sinistra. Durante l'ulti- modificare la . proporzionale, e si vordi fatto, cercavano di esercitare la lo- per ìnvestigare, e se ne vanno senza
mo tentativo di Bonomi andato fallito, rebbe: fare i collegi per provincia,
ro modesta influenza a favore della aver visto nulla.
le democrazie si negarono cl~morosa t>roibire le liste bloccate, accordare urazza e della patria d'origine nei cirNon ha visto nulla, non ha investimente di schierarsi sotto le bandiere ·n a preferenza, abolire i voti aggiunti,
coli politici di questo paese, ove si am- gato nulla, non ha fatto nulla. E per
di quest'ultimo e mettersi contro la istituire la scheda di stato per elimimettono soltanto gli elettori grossi e aver fatto quello che ha fatto, vale a
destra.
piccini e non i servitori di governi dire nulla, appena rientra in Italia lo
nare lo scandalo della . fabbricazione 1
stranieri.
faranno commendatore di q.;alche a lA costituire un minister5 sinistroi- delle schede da parte dei comitati. Ma l
de non valse neppure l~ pressione d'u- sono tutti palliativi, perchè rimarrebL' Ambasciatore andò in giro a p re- tro ordine, o vice re di Albania.
dicare ufficialmente la naturalizzaziono sciopero generale fatto allo scopo bero sempre due grandissimi inconveLe colonie, intanto, razzolano. nello
ne, per allargare la nostra sfera d'in- stesso modo. Le loro condizioni sono,
fazioso d'influire sulla corona e sulla nienti: la impossibilità di costit?ire
fluenza. E rivelò che l'Italia seguiva anzi, aggravate dalle croci che hanno
Camera. Vi si opposero forze impo- una maggioranza organica a lla Carne- !
la falsariga della Germania facendo trasformato questo pianeta in un camnenti nel Paese che sarebbe stato fol- ra, e la necessità di lottare tra candi- l
naturalizzare i suoi sudditi ma mante- posanto e che minacciano di allargare'
lia provocare.
dati dello stesso partito, con questo
tenendoli sotto controllo.
E' storia di ieri. La cabala attorno effetto: che i più imbroglioni, i più
cohsiderevolmente la cerchia delle noLa gente libera protestò, come pro- stre attività.
alla quale avevano laborato Nitti, Mo- gesuiti, i più sleali sono eletti e i più
testarono gli Americani coscienti. Ed
digliani, Celli, Miglioli -per non no- galantuomini sono bocciati, col bel riIn questo modo, l'Italia si fa rispetallora l'Ambasciatore venne fuori con tare e temere in questo paese ove vivominare che i più noti.:...._ si dissolveva sultato di abbassare il livello della caIl nuovo Re della Grecia
una dichiarazione che confermava la no circa "cinque milioni" dei suoi figli
pietosamente; e la crisi pe~· le quattro mera in tal maniera da render probleLex p1·incipe Gio1·gio, ora Re della accusa.
sedie di Miglioli, il cosidetto bolscevi- matica la formazione di governi forti
ai quali essa non diede e non darà. mai
co di Sua Santità, finiva con la ricon- per la scarsezza di uomini di valore. l·G1·ecia, il quale, da buon c1-u1niro , ha
Più tardi commise uno strappo di nulla a ll'infuori delle corbellerie degli
ferma dell'on. Facta al potere, con la
I popolari sono tenacemente attac- ~ occupato la job di suo p~d1·e Costanti- etichetta diplomatica e, quando gli fu ambasciatori tipo Ricci, le volate tipo
ricomposizione della maggioranza co- cati alla proporzionl}le che ha loro re- ·no, ma~dato a. s!Jasso dt .1:ecente, per assestata in Senato federale, da uno De Michelis, e le croci, tipo fanfarra.
stituzionale della Camera, con la ri- so possibile la conquista di cento ·posti la sua w .capactta· nel fare tl ..... Re.
cj.ei migliori e più dotti senatori, la peLe menzogne ufficiali sono indispenconsacrazione del programma liberale alla Camera; ma anch'essi sentono or- l ==-=-========-=== data che meritava, venne fuori con sabili al successo. Certo, Rolandi Ricdi pilitica interna: tre cose che gli al- mai l'ambiente ostile !illa proporziona- .
l'allegra scusa che la tariffa doganale ci, De Michelis e tutti gli altri diranH principe Umberto si è
leati per la situazione di sinistraave- le e non si sentono sicuri di poter didi una nazione, approvata per proteg- n~ che hanno salvato di nuovo l'Italia
fidanzato
vano tentato di deprecare con ogni fendere vantaggiosamente la loro congere i suoi interessi interni, è una qui- e che senza di essi avremmo avuto anmezzo, ricorrendo perfino allo scio- quista. Tra i socialisti- sia massiBruxelles - Corre insistentemente stione internazionale.
che un Caporetto coloniale. Ma le
pero.
malisti, sia unitari -le tendenze sono la voce che il principe ereditario UmChe un avvocato commerciale non• menzogne ufficiali sono segrete. QuelPrecipitava clamorosamente una si- varie a seconda delle situazioni loca- berto di Savoia, si sia fidanzato con la conosca diritto internazionale può lo che sarebbe lecito aspettarsi e pretuazione, o - per meglio dire - un li: t~tti gli altri temono di votar con- principessa Maria, figlia del Re -Al passare. Ma che un Ambasciato re si tendere è l'abbandono della menzogna
castello di carte, nonchè un'illusione. tro il ministero che proporrà la rifor- ~ berto. .
,
.
dimostri così digiuno di nozioni indi- pubblica che disgusta chi la legge o
E precipitava tra una così aperta e- ma eiettorale e che farà le elezioni, e
I~ .fidanzamento sar~ annunctato spensabili da non s·a pere che ogni na- l'ascolta e nan onora chi la smamma.
sposizione d'intrighi, di compromessi, sentono la pressione dell'opinione pub- ufftctalmente. quanto P.nm.a.
zione ha il diritto di promulgare le
Libero
Al contrano sembra sta · a ndato a
di appetiti, da intensificare in tutti- blica ormai risolutamente an ti propor·
monte il fidanzamento della principesfino allo schifo, come scrisse Mussoli- zionista.
,. t.
t .
t
d . f
. t" sa Jolanda col principe Leopoldo del
ni - il disgusto per la Camera a t~
L m erven o tmpe uoso et ascts 1,
l .
.
. : .
·
t" ·
· h
.
hl
l Be gw, avendo essa espresso
1l desidetuale.
m ques 1 gwrm, a posto 11 pro ema: . d"
· · I .
no 1 sposare un prmctpe ta1t ano.
Il fascismo uscito dallo sciopero e- A chi toccherà di rifare la Camera?
San Antonio, Tex. , Il più grande di- 1 po di vento che abbattè il dirigibile
normemente rafforzato visualizzò con
Il governo accettando - come h a
occhio furbo la decomposizione della fatto - la tesi fasciata, non ha obbe- Vi piace a leggere "IL RISVE- rigibile dell'Esercito, il gigantesco contro l'entrata dell'hangar, producenCamera, e - ai suoi fini d'espansio- dito realmente che al paese.
GLIO"? Ebbene pàgatene il rela- C - 2 è stato completamente distrutto dovi un largo strappo a ll'intelaiatura.
dal fuoco. L'incendio scoppiò nel moI motori erano in azione, ed il gran
ne- ne meditò la morte.
tivo abbonamento: $1.50
La Camera si è suicidata con le molmento in cui l'aeronave si apparec- colpo, provocò l'esplosione del deposiMa una morte violenta della Came- te crisi fatte in brevissimo spazio di
chiava ad uscire dall'hangar per un to della benzina, avvolgendo in una
ra sarebbe stata inutile senza la modi- tempo, con le indecorose risse scoppia- po a provocare una crisi. Le popola- volo sulla città.
immensa fiammata l'aeronave.
fica della legge elettorale: di quì la te ad ogni crisi. Nessun ministero si zioni rion hanno più la sensazione d'esIl comandante H. A. Strauss è riBastarono dieci minuti per ridurre
contemporanea campagna per la ri- sente sicuro di poter governare un 'sos~re rappresentate.
masto terribilmente ustionato dalle il gigantesco dirigibile una massa carforma, chiesta ora contemporanea- lo mese: basta il cattivo umore d'un
La Camera s'è fatalmente meritata f iamme prima che egli avesse potuto bonizzata.
mente allo scioglimento.
gruppo per dissolvere una maggioran- la morte: è il Paese che reclama la scendere a terra insieme ai suoi comIl dirigibile era arrivato qui Sabato
Le grandi circoscrizioni sono· fin ite za; e il dimenarsi di quattro aspiranti sua fine, ed è impossibile ribellarsi ' al- pagni.
5corso, di ritorno da un lungo volo atsotto l'unanime condanna, essendosi al potere per trascinare tutto un gru p- Ia sua volontà.
Il disastro è dovuto ad un forte col- traverso il continente.
1

Il disastro del dirigibile C=2
l
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RECORD EXCHANGE
Furniture, St ufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani Fucili.

CURIOSITY SHOP
Dunkirk, N. Y.

KENNEY ELECTRIC CO.
Dunkirk, N. Y.
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M?·s. B. E. Lawrence '
PICCOLA POSTA
MILLINERIA
Betula, Pa., G. Di Bacco - Abbiamo ricevuto lettera con abbonamento ' 76 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
di Mung-o. Grazie. Appena avremo un
pò di tempo disponibile verremo insie- ·
PER QUELLI CHE DEVONO
me all'amico Bardinetti a farvi visita.
PA'GARE L'ABBONAMENTO
Ricambiamo saluti.
Italy , A. Zvarella -La vostra corQuegli amici che devono pagare il
rispondenza in uno dei prossimi nu- prezzo d'abbonamento a questo giormeri. Quì, gli amici tutti vi asp·e tta- naletto, non aspettino che qualcuno
no; perciò qual'è quel giorno che v'im- gli vada a chiede?·e l'elemosina. Abbarcate? Fatecene consapevole e ver- biano la co?·tesia di inviarlo di?·ettaremo a ricevervi con la banda. Saluti mente a questa Ammi?iist?·azione.
insieme al resto dei .... nostri.
Spe?·iarno che gli an~ici questa volta
South Park, D. Chi'acchio - Quel- ci ascolte?·anno.
l'avviso lo aspettiamo ancora. Ciao.
"Il Risveglio"
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PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE

provate

Humphrey Supply Co., lnc.
29 - 31 • -33 East Thit;d St.,

- -

H
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Dunkirk, N. Y.

I.a casa del "EA TMORE BREAD"

Mutuai Phone 70-257

Noi ·a bbiamo
t utti articoli di Grosser·ia di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

•

l

John Liberatore
951 W est ·t 6th Street,

Erie, P a.
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49 E. 5th St.,
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Le case ampliate

T
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130 Centrai Ave.,
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Si cerca persona, solo o con famiglia, capace di accudire ai la~
vori di farma. Buona paga e posto permanente. Rivolgersi al signor:
P eter Valone
118 E. 3rd St., Jamestown, N. Y.

N

SI VENDONO 2 lotti a Fairview
A ve., proprio quelli appresso al lotto all'angolo di Central Avenue. Misurano 40 palmi di fronte ciascuno e
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di fa vore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al nostr o ufficio.

U

--- --~------
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O

DA VENDERE
SI VENDE una bella casa con barna, situata nel centro di Fredonia.
Per informazioni, r ivolgersi al Numero 49 W. Main St., Fredonia, N . Y.

C

AVVISETil ECONOMICI '

A

Erie, Pa

U

Ci vile - Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

Q

Avvoc ato Italiano

U

Edward Petrillo

---;--0-Sabato scorso la sera, dopo -penosa
Nozz~ Antolina- Cristina
malattia, cessava di vivere la signora
Minnie, consorte adorata al signor JoDue settimane or sono, alla vicina
seph Salvia del Num. 56 Cushing St., F:·edonia, ebbero luogo le bene auspiF r edonia, N. Y.
cate nozze tra l'ottimo giovane signor
La g iovane coppia era appena un Charles Antolina e la distinta signorianno d 1e si era sposata, e viveva cul- na Filippina Cristina, figlia adorab.
lata nella più dolce ! elicità, quando è al noto commerciante sig. Vincenzo
sopraggiunta la falce inesorabile della Cristina.
morte, che ha voluto spezzare un amo~
Il bel matrimonio si svolse in una
re così bene incamminato.
maniera tutta signorile, e la coppia di
Il male, che h a colpito la giovane novelli sposi, ha preso residenza al N.
sposa, è stato terribile, e, le cur e della 43 Orchard Street.
scienza
quelle affettuose dei suoi,
Benchè con ritardo, dalle colonne de
non ri uscirono ad abbatterlo, e la po-· "Il Risve,qlio" gli inviamo i nostri sinvera Minnie, dovè piegare il capo, co- ceri augurii.
me una rosa sotto i raggi cocenti del
--o-sol leone.
La nascita di un bel maschiotto
La sua scomparsa, lascia nel più
Rosario è il nome dato ad un bel
profondo dolore il marito Joe Salvia
ed una innocente creaturina, i propri maschiÒtto, che la signora Josephinç,
genitori Signore e Signora Anthony reg·alò il 13 corr. mese a l proprio maSiragusa, tre fratelli ed una sorella, rito signor Giuseppe Valvo, del Num.
ed una moltitudine di parenti ed amici 124 Prospect . Street, Fredonia.
Inutile dire che madre e. figlio goche ne piangono la immatura perdita.
dono
ottima salute. Basti sapere che
I funerali ebbero luogo Martedì di
mattino, prendendovi parte una lunga la parto1·iente venne assistita con la
sfilata di automobili pieni di fiori e di solita affabilità dal popolarissimo Dr.
amici e parenti che l'accompagnarono J oseph L. Chilli . .
--o-sino all'ultima dimora a l Cimitero Italiano di Fredonia.
Rag·azzi Italiani che xubano
All' amico Salvia ed alla famiglia
due· automobili
Siragusa, provati da tanto dolore, vaEdward Latona, di anni 14, e Andano da queste colonne le condoglianthony Gennuso di anni 15, entrambi dì
ze vive e sentite de ~'Il Risveglio".
Fredonia, alcuni giorni dietro vennero
--o--arrestati in Buffalo dal capo della poOperazione delicatissima
lizia W. E. Stoyle e ricondotti in Freben riuscita
donia per rispondere all'accusa di furLa signora M. Giarratano, consode to per aver rubato un automobile ad
al sig. Pasquale Giarratano d{ Ripley, E. L. Colvin, ed un',altro a certo Peter
N. Y., Venerdì della scorsa settimana, Dietzen di Dunkirk.
subì una difficilissima ma ben riuscìComparsi ieri l'altro davanti al Giuta opel·azione, eseguita dal valente dice A. B. Ottaway, che funzionava
professionist~ Dotto~· J. L. Chilli.
da Giudice ?el~a C~rte giovanile, agli
Ad operaziOne fimta, il nostro Dot- uff1c1 del Gmd1ce d1 Pace L. G. Montore, si ha avuto, ·dai famigliari della ' roe, uno di essi venne mandato al ri-

TA

Dunkirk, N . Y.
i-3, 7-8 P. M . ,

AU

Medi co-Chirurgo-Ostetric~

--o--La morte della signora
Minnie Salvia

H

Dr. Joseph L. Chilli

20

Professional Directory

TY

A Jamest<>wn, N. Y., giorni or sono,
venne tratto in arresto certo Tony
Telepho-ne é{\;120
Ang·elo eli Fredonia. Il suo arresto, fu
eseguito · quasi arbitrariamente, perSubscription Rate
chè fu preso solamente quale sospetto.
Ora però, la cosa ha cambiato come
One Year
$1.50
cambia la luce della notte a quella del
Six. Months
$1.00
giorno, ed una volta dentro, pare gli
JOSEPHB. ZAVARELLA
vogliano appioppare addosso una .molEditor and Business Mgr.
titudine di accuse. Insomma, tutti i
Sabato, 21 Ottobre 1922
furti registratosi da poche settimane
a questa parte in Dunkirk e Fredonia,
"Eutered as St'cmHl-class matter Aprii
;JO, 1921 a t the post oflice a t Dunkirk, pare li vogliano piazzare sulle robuste
spalle del Tony Angelo.
N. Y nn der the a et of Ma t-eh 3. 1879."
Ce se le farà posare? E 'quello che
vedremo non appena si presenterà davanti al Grand J ury, ove è stato rimandato.
Per ora però, egli è stato rimandato
ad Elmira, N . Y., ove aveva una pieTcle1-ihone 2158
cola pendenza da assodare.

Domenica scorsa, 14 c. m. nella casegnata col Num. 3607 Otto St., in
questo nostro W esleyville, si ebbe una
bellissima festa di sorpresa.
Siccome il nostro carissimo amico
J oseph Varo, in quel giorno compiva
il suo 22mo anno di età, uno stuolo di
amici d'ambo i sessi, vollero fargli una sorpresa, ed approfittando della
sua assenza (si era recato alla vicina
Erie per affari) invasero la sua residenza, ed al suo ritorno la trovò tra"
sformata in una sala da ballo, tutta
decorata a festa, ed una bella orchestrina faceva della buona musica, e la
signora Varo, madre del festeggiato,
distribuiva paste, confetti e rinfreschi
in quantità.
La bella festa di sorpresa si protrasse sino ad ora tardi, e ri~novando
gli auguri i più· sinceri al festeggiato,
si ritirarono tutti alle loro case, lieti
di aver passato una serata di divertimento indimenticabile.
, N. White
~a
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DA WESLEYVILLE, PA.
Surprise Party

Attraverso Alla Colonia
L'arresto di Tony Angelo
ed i sospetti a suo carico
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formatorio ad Industry, N . Y., mentre
l'altro venne rilasciato in parola, affidato alla custodia del Chief Stoyle.
---o-operata , dei ringrazimne~ti e parole
Due donne Italiane gravedi elogio, pel fatto che dottori ~i altl·e
-città, gli prevedevano un'operazione
mente ferite
molto pericolosa, mentr'Egli, al solito,
Un carretto ove avevano p1·eso poce~1 la sua franchezza, ha portato il
sto Mr.s. Chas. Manuele del 126 Cututto a compimento con sveltezza e
shing St., Fredonia, e Mrs. Chas. Gulsenza verun pericolo.
lo di Arkwright, si capovolse perchè il
--o--cavallo che lo tirava, si era imbizzarConfei·enza e CinematogTafo rito e dato a precipitosa fuga, e le du e
Questa sera, dalle ore 7.30 in poi nei dom1e riportarono delle fe rite piuttolocali del Circolo• Italiano, 86 E . Third sto gravi.
Furono medicate prontamente dal
St., 1' Avvocato Giovanni Su merano,
terrà una pubblica conferenza sul te- Dottor J oseph L. Chilli. La signora
ma: "Le 'attuali condizioni economiche Manuele però, dovette essere ricoverain A.111M'ica ed il JHO.Q?'esso Sociale e ta all'Ospedale.
---o-mo?·ale delle colonie italiane".
Essendo l'Avv. Sumerano un aratoLa morte della Signora
re valente, i nostri connazionali non
Lucia Lascola
dovrebbero trascurare di recarsi in
La signora Lucia Lascola, moglie
massa ad ascoltare la sua interessan- del signor J ames Lascola di Cushing
tissima conferenza. Tanto più che al- Street, Fredonia, è morta ieri l'altro,
la conferenza faranno seguito delle ed il suo funerale ebbe luogo Mercoleproiezioni cinematografiche.
dì, con l'intervento di un gran numero
L'ingresso è libero per tutti, perciò di parenti e di amici.
ognuno vi si può recare senza spesa di
---o-sorte. Dunque! accorrete numerosi.

SO

''IL ·RISVEGLIO"i

309 Mai n- Street,

RISVEGLIO
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Conferenza
Pubblica!

OSPEDALE IT LIANO FABIANI
N. ·E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa .

•

Per Carta da Muro e
Tendine per Finestre
recatevi da
H. C. ROBI NSON
24 Water Street

. FREDONIA, N. Y.
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Sabato sera, 21 c. m. a.Be ore 7:30 n-ei
locali del CLUB ITALIANO, sito al
NUM. 86 E. THIRD STREET, l'avv .

Giovanni Sumerano,
membro di una Compagnia di pro paganda di Boston, Ma.ss. ten·a' una Conferenza suHe attuali condizioni econo·
mich e in America e sul progresso sociale
e morale delle colonie Italiane.

,-r Vi saranno
grafiche.
Con le nostre Mac, chine EDettriche
noi ri pari amo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

P,roiezioni

cinemato·

,-r Ingresso libero a tutti, senza collettazione. ·

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi , Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlc:lta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI 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 c hlirurgiche a casa degli ammalati.
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DALLE CITTA' D'ITALIA

puro e fresco tutti i ~iorni,_portato
a casa vo.stra pr1ma delle 7
ordinatelo

Per stimolare l'irtgegno

J-=__

u~i~!t~~~=~ =-~ ,

La bellezza di questi Brac- =
cialctti con Orologi, e' qualche
Alle 7 del mattino il Corvino si levò :;::;::;::;:::;:;::;:::;:;::;::::;:;:::;::;:~ _ cosa di sorprendente.
e stava per uscire quando la moglie 1 ,
Braccialetti eleganti, Orologi cercò dì tl·attenerlo, per indurlo a reTELEPHONE 5986
con orario preciso e corretto
carsi a lavorare. Da qui si ebbe una
- che riescono \ di vera soddisfaz iope.
:violenta scenata, durante la quale il
Levatrice
l
tal
i
an
a
m-arito minaccia di uccidere tutti. In
Venite ad esaminarli.
Hallmark Watches da
preda a ~un furore bestiale, il Corvino ,Laureata nella Regia Univer$18.00 a $75.00
_
barricò la porta di casa, si recò in cu- "ita' di Palermo.
=
E lgin, Waltham, Illinois and
cina ove prese una bottiglia di petroHamilton
18 Anni di esperienza t n
lio e tornò in camera da letto. · Qui
l
Braccialetti con Orologi.
sparse sul letto il contenuto della bot- America.
FRANK F. STAPF
tiglia e appiccò il fuoco.
Mrs. J. Coniglio
Jeweler - Optometrist
~
Sul letto erano ancora le figliuole.
~ 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y
Ben presto le fiamme si alzarono 110 Park Ave., Dunki.rk, N. Y.
minacciose e a llora la povera madre, ·-..__"'!_'!!!_'!!!_"'!__..,__..,
___
....
_...
___..,
__..,,
.~""-""
- ......,~-----...; ÌÌIIIIIllfUIIIII\111111111111111111111111111111111111111/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllln
incurante il pericolo,· attraversò la : - - - - - - - - - - - - - - - - - - : . . - - - - - - - - - - - - - - - - :
cortina delle fiamme e riuscì a porre
Bar~eria Italiana
una delle figliuole in salvo, a nome
Si rade la barba e si tagliano
Concettina .
capelli a prezzo molto basso.
OROLOGIAIO
Quindi tornò al letto ove un'altra
Charles G. Mangus, Jr.
Lake
Shore
Bank
Bldg.
figlia era svenuta. La povera donna,
Dunkirk, N . Y.
405 Park Ave.
Dunkirk, N. Y.
però, non arrivò a compiere l'opera di
salvataggio ; gli mancarono le forze e
cadde sulle fiamme.
~\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f/~
-()-:Nelle p1·ime ore di ieri, la piccola
~
~
Concettina, nonostante le cure, moriIl barbaro delitto di un
va tra atroci spasimi.
agente investigativo
Il Corvino, che ha dimostrato di esMilano - L'agente investigativo sere un padre· "belva" è stato tr·attò §
il nostro negozio, ed acquistare merci che
Vittorio Greco si era recato a caccia i:n arresto.
in comune di Lonate al Lambro, in un
§
n~i cediamo a prezzi grandemente ridotti.
--().campo di tal Giuseppe Pagani. Due
Tentato suicidio di una
figli _del Pagani, Ernesto, di. anni 25,
giovanetta
e Domenico, di anni 22, gli fecero osservare che la caccia era ivi vietata;
Messina - Nel pçmeriggio di ieri,
39 E. Main Street
· Fredonia, N. Y. ma la cosa non andò a g·enio all'agen- accompagnata da alcuni vicini di casa
~ ·
~
te investigativo che impegnò una di- giungeva all'Ospedale Piemonte, la
scussione violenta coi due interlocuto- giovanetta . Costa Maria fu N icola, di
ri e ad un certo punto jjlnO di questi, anni 15, da Messina, abitante in via ,;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:::;::.;:;;::::::::;;::;;:::;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ernesto, cadeva ferito di coltello.
.Maddalena.
Il fratello del ferito si avventava
La pòverina si lamentava per forti
contro il feritore disarmandolo e im- dolori al ventre, che la facevano conmobilizzandolo, finchè non lo consegnò torcere, e di chiarò di avere ingoiato
poi ai carabinieri. della tintura di iodio.
Olio dJ olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream . Malt marca
Il ferito, trasportato nella casa paIl dottore Scuderi; ~an itari o di
''VER Y BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
terna, vi è giunto càdavere.
guardia all'Ospedale, le apprestò le
birra, in vendita presso la ben nota ditta
L'agente, a su_a discolpa, dice di non prime cure del caso, giudicandola guaessere stato lui a colp~re il Pagani e ribile in giorni dieci, salvo complicanega che fosse suo il coltello omiCida. zioni.
~
La giovane Costa, date le non graLe furie incendiarie di un pazzo vi condizioni di salute, lasciò subito
B1·ucia la moglie ed una figlia
l 'Ospedale.
Le cause del triste tentativo, pare
203 Centrai Avenue
,Dunkirk, N. Y.
Napoli - E' morta questa notte al- 1
debbano ricercarsi unicamente in n'lol'Ospedale dei Pellegrini la Signora
tivi di famiglia nei quali, secondo la
Amelia Del Blasio, vittima dell'incen- voce pubblica, non sarebbe estranea la ';;~;;;;;;;;;;;;~~~;;;~;;;;;;;~~~~~~~~~~~~;;;;;;~~;;;;~:·
.;
dio sviluppatosi ieri nella propria ca - malattia di un fratello che molto amasa in sezione Monte Calvario. Essa è
va la povera ragazza e un rifiuto da
morta ignorando che una delle sue fiparte di uno zio di America, alla quagliuole dilette era r imasta vittima
dell'incendio.
le quest'ultima si era rivolta sempre
in relazione alla malattia del fratello.
Ecco come, dal racconto fatto dalla
povera donna, si ricostruisce la scena
Per gustare un buon "Sigaro"
dell'incendio.
ANDY D. COSTELLO
Co-me spesso accadeva, il marito
Gennaro Corvino, domenica sera, ave101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
Dunkirk, N. Y.
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I. Abdella & Son

Formaggio Importato
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l Ordinate ora il vostrò vestjto

Proteggete le vostre Famiglie,
le vostre Proprieta' e
'Voi Stessi

Noi abbiamo un grande assortimento di stoffe per

Joseph B. Zavarella

Abiti per l'Autunno ed Inverno. _
PREZZI RIDOTTI

l A. Sardini Co.
-~
~

450 W est 18th Street

ERIE,

Le Fotografie
che escono dal nostro
Studio, sono le migliori che
trovansi in circolazione.
Dateci anche voi un ordine
per prova.

- Dovresti farti scorciare un pò le
orcchie- diceva un touriste spiritoso
che tormentava un contadino- sono
troppo grandi per un uomo.
- Oh, guarda che combinazione!
- rispose il contadino- le vostre,
invece, hanno bisogno di essere. ingrandite. Sono troppo piccole per un
"asino". ·

INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
37 East Second St.

Ounkirk, N, Y

Pennsylva~ia

J__li\W\l_.._,,._J

La corbelleria

Per Confetture Deliziose
ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Chas. Man2us & Son

Roma - Da vario tempo, sin dal 21
Luglio u. s., era ricoverata al Policlinico, nel secondo Pa:ìiglione donne, la
signora Bruni Antonietta d i Cr escenzio, eli anni 35, da San Demetrio dei
Vestini; in Provincia di Aquila, colà
dimorante.
La poveretta era ammalata di colicistite 'renale, e pare che la malattia
non le desse speranza di guarigiohe.
Un tale stato di cose aveva finito per
turbare la immaginazione della signora, la quale incominciò ad accarezzare
idee di suicidio.
E questa mattina, verso le ore 7 a.
m., improvvisamente, levatasi dal letto, prima che le compagne di sala avessero potuto rendersi conto di quanto ella stesse per fare, scavalcò la finestra - al secondo piano - e si ge!tò giù nel sottostante.
La raccolsero poco dopo boccheggiante, tanto che più tardi la disgraziata cessava di vivere.

PY

L'aneddoto
Gli abitanti delle Indie Occidentali,
.hanno imparato a loro spese che,
quando uno straniero si comporta male nel loro paese, è meglio soffrire in
5ilenzio che infliggergli la pena meritata, per non correre il ;rischio di ri·
cevere pol la visita di qualche nave
armata mandata dal Governo di quel
ribaldo.
Recentemente un giudice di Haiti
non si lasciò sfuggire l'occasione di
pigliarsi up.a r ivincita e di sfogarsi
alquanto. Gli avevano portato davanti uno straniero reo di varie offese
alla legge.
Appena il g iudice domandò di che
paese fosse, l'interprete rispose che
era svizzero.
- Svizzero t -esclamò il giudice.
- Il vostro paese non ha alcuna costa
marittima, non è vero?
- -No, Vostro Onore -rispose l'interprete.
/
- E quindi nessuna flotta?
-Nessuna flotta, Vostr o Onore.
- Benissimo -esclamò il giudice.
- Un anno di lavori · forzatì.

va rincasato assai tardi, dopo forti libazioni.

O

I bastoni del re d'Inghilterra
Re Edoardo V d:J:nghilterra non colleziona solo i francobolli, ma anche i
bastoni, come Edoardo VII, che gliene
lasciò più di 2000.
La collezione comprende bastoni il•
lustri, ma il più celebre è quello della
Regina Vittoria che fu tagliato da uno dei rami dell'albero che servì di ri·
fugio a Carlo li inseguìto dai f:'oldati
di Crommwell.
La Regina Vittoria vi aveva fatto
aggiungere un amuleto indiano e se
ne serviva continuamente.
Naturalmente i bastoni sono più
mai di moda in Inghilterra. Un ufficiale di marina ne possiede uno fatto
di lettere di amore arrotolate attorno
ad un'anima di ferro.
I bastoni si danno volentieri in Inghilterra, come regali di nozze.

Il pietoso suicidio di
una malata

C

Gli autori francesi- quelli s'intende più celebri -:- hanno ricorso, per
facilitare l'inspirazione felice, a siste_mi qualche vol~a strani e parecchie
volte bizzarri. Qualche letterato di fama mondiale si accontentava di eccitanti ordinari: the o caffè come Flaubert e Balzac. Moltissimi usavano inspirarsi dal fumo del tabacco "perch~
-dicevano -l'azzurra vanità è un
eccellente conduttore di idee e di pensieri, d'immagini e di fantasia" .
Viceversa alcuni scrittori di bella
rinomanza dovevano ricorrere, prima
di mett~rsi a scrivere, alla cocaina o
all'oppio.
Schiller aveva assoluta necessità per
ottenere l'"echauffement cerebral" di
riempire lo studio di mele ben matu·
rate dal profumo acutissimo.
Goethe la prima volta chè si recò a
visitare il cantore di Guglielmo Tell,
presé un terribile mal di capo per l'acutissimo profumo ....
Chiesto a Schiller il perchè dello
scempio di tutte quelle mele si sentì
rispondere:
- Tolgo dalla circolazione più mela
che posso affinchè me ne tirin di meno sul groppone .... i miei versi non
piacciono mica a tutti .....
Uno dei più noti scrittori dramma·
tici, parigino puro sangue, che guada·
gna moltissimo, ha bisogno di soffrire
la fame per poter lavorare.
Questo commediografo applauditissimo, per esace~hare ancora di più la
raffinatissima sensibilità che è uno
degli elementi più importanti del successo delle sue opere, questo drammaturgo, quando lavora attorno alle scene principali si sottomette ad un digiuno di due giorni. Però dopo la prova
generale del dramma si rifà della sofferenza in maniera regale.

CONFEC'TIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI C ON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORT A TO
IN BOTTIGLIE

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
Ebbene, conditelo colformaggio deJla rinom,?-ta fabbrica di

Leja
Art Studio
(Qprtney St. & Roberta Rd.,

WA.LTER LEJA

,·

Dunkirk

SEBASTIAN-O LOGRASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in '
questo rHmo di commercio.
·
Inviate le ordinazioni a

S EBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

IL
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CAROUNA lNVERNIZIO domandiate dove abita il tenore nel ricevere le signore ha detto

Appendice de "Il Risveglio" 56

Rovena: quella è sua madre.
" - Grazie ! " A mezzogiorno sono andata a
desinar e ed alle due mi sono recata a spiare presso la casa del
t enor e.
"Alle tre precise una carrozza
si è fermata dinanzi alla palazzina e ne sono discese due signore : una giovane .e così bella da
guardarla a bocca aperta; l'altra
più vecchia: forse sua madre.
"Al tempo stesso, sulla porta
della palazzina, è comparso un
signore bruno, bellissimo, che

La Collana di Perle
--- ------ --- -~~- - --

loro: •
"-Quanto vi ringrazio di essere venute! Ed i bambini?
~ " - Saranno qui fra poco con
Marietta, - ha risposto la signora più vecchia. -La carrozza
tornerà a riprenderli. Valentina
voleva aspettarli, ma· io desideravo di non far tardi. "Mentre la vecchia signora così parlava, il bel signore le offrì
il braccio ed entr~rono· nella palazzina, seguìti dalla giovane bellissima.

Ella r imase per quasi un'ora
"Questa parente er o io st essa,
pr esso la malvagia, e quando ne camuffata come 'lo sarò d'ora inuscì mancò poco che la Crava si nanzi. La portinaia, alla quale amettesse a ballare per la soffitta. vevo dato la caparr a a nome delE lla aveva misurato tutti i la mia parente, mi ha cr edut a, e
vantaggi che poteva ritrarre dal i non le è passato neppur e per il
suo accordo con la bellissima da- capo l'idea che io fossi la st essa
ma, e si diceva che questa vol~a persona.
"Stamani dunque ero in fazioel era proprio capitata la forturia
nelle mani.
ne sul posto.
(Continua)
"Verso le nove ho veduto usciMalgrado la sua età, la Crava
vecchie c ome nuove
era una donna ancora molto for- re dalla palazzina Alba, con la
Mutuai Phone 59-174
THEMODERN SHOE REPAIR CO.
t e, ed aveva una sagacia ed una gover nante ed un bel fanciullo.
pazienza
straordinar
ie.
"Sono
andata
loro
incòntro,
e
S amuel Parlato, Prop.
Volete vivere cent'anni ed in 1buona
La principessa le aveva impo- ho detto alla governante, con8 7 . E T h ir d St., Dunkirk, N. Y.
allegria? Ebbene, mettetevi in relaziosto di mandarle ogni giorno un traffacendo la voce:
- -- - l r apporto circostanziato di ciò
"-·Vuole acquistare dei gr ane col Signor.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ che aveva veduto, perchè la Cra- ziosi fazzoletti per questa: signova sapeva scriver e benissimo, a- rina, degli spilli da cappello .per
vendo avuta .nella sua giovinezza lei?
T elephone 442-M
902 W est 17th Street
ERIE, Pennsylvania
una discreta istruzione.
"-No, grazie!- ha risposto
Cristina Giacotta era figlia di asciutta la governante, passanp
onestissimi genitori; ma viziosa, domi dinanzi coi fanciulli, che mi
perversa fino dall'infanzia, era guardarono con indifferenza.
P lumbi ng , H eating, Gas F itting
UN
JOHN W. RYA N
stata loro cagione dì molti dolori
"Dopo qualche istante, da.vanR adi a tori per Automobili
BEL VESTITO FA. TTO
e per lei erano morti innanzi tem ti alla palazzina si è fermata una
si fa nno nuovi e si rip~trano
ALL'V L TIMA MODA
TAILOA
po di cr epacuore. Ella era stata bella carrozza.
Doma nd a t e i nostri prezzi
ordinatelo da
pericolosa nella sua gioventù, e
"Il cameriere è sceso da cas- ,
Dunkir" k , N. V .
ANTONIO TA VANI
Fredonia, N. Y .
3 9 C1,1 sh ing Street,
516 W.18th St.
Erie, Pa.
lo era ancor più in vecchiaia.
setta, e dopo aver par lato con la
Ora, non aveva che due desi- persona che era nella carrozza,
deri: quello di vendicarsi di un ha pulsato il campanello della
Mut, Phon e 67-203
innocente e di godersi in un cer- palazzina.
OP'FICI Tf.LEII'HONB UU
D
•.
A.
BERARDUCCI
to bénesser e gli ultimi giorni del"Mi sono avvicinata allo sporMcNulty & O'Loughlln
Notaio Pubbric:o
la sua esistenza.
'
tello: nella vettura era una siD i rettori di Funerali
Atti Notarili per tutte le occa sioni.
67 East Fourth Street
Duukirk , N. Y.
Due giorni dopo la visita della gnora molto distinta, vestita di
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na di fazzoletti ricamati, dei bot- usciva dal palazzo, ed avvicinatodi gomma
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Per qualunque libro vi possa
Si vendono farme o si cambiano
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era per una mia parente, che ar- non ricor do il numero. Però, fut- 3 7 E. F r oETER
DUNKIRK, N. Y.
nt St., Dun kirk, N . Y.
rivava stamattina.
ti ve l'insegneranno : baster à che l

Lauriano Fabrizi

SO

C
IE

TY

20

13

J o.se h Russo

H

IS
TO

R

IC
AL

George E. Blood

TA

U
Q

U

A

C
O

U
N

TY

Si Riparano Scarpe

The Shamrock Pool Roam

C

H
AU

l

Libri Libri Libri

C

Frank M. Hamann

O

PY

R
IG

H
T

Provate Quest'uomo
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TELE P HONE 2366

CARBONE
d i ottima q ualita' hard e soft a
prezzo reg o-lare . •
Ordi·natelo ora dalla

DESM OND COAL COMPANY
E. Front Stt-eet Dunkirk, N.Y.

3 6 - 4~

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Pre zz·o vecchio

$100· 00

VENITE A VEDERE
il nuo vo assortimento di maglie
e m utande, articoli di flanellett e, coppole, scarfe ed altro, tutt o a prezzi ragionevoli.

Prezzo nuovo

b e lla macchina 'da scrivere

$65.00

Oliver Typewriter

JACKA & - o'LEARY
19 E . Third S t . Dunk irk, N . Y .

FRANK FULGENZO
Re al
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lns u r a nce

senza pagare n e ppure· un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un p iccolo anticipo, e d il, resto lo paghe rete a piccole r ate menGili.
P e r schiarime nti, rivolge tevi al nostro Agente locale

Joseph B. Zavarel a

Costr uzione e Ripara zione
di F a bbì:·iicati
.814 W. 25th S t .

Mut uai 5 3-2 73

ERIE, PA.

37 East Se cond Stree t
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Telephone 3920

D U N K I R K , .. N ... Y.

