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La lotta per la supremazia canora

Conciliazione lrraggiungibile l VARI E

____ .._________
Il critido del "Globe'' di Ne'\Y bi:1.ione .sapete qual'è~ Un sueAvremo col nnovo Papa la conPerchè il Vaticano - che sen- CHI COMPORRA' IL NUOV.O York si compiace di fare conti- cesso immediato, strappato all'ameiliazion~ tra lo Stato e il Va ti ca- za alcun dubbio n 'è persuaso più
GABINETTO?
nuate designazioni alla successio- mirazione viva, genuina della fol110? Vediamo. Non più tardi del- di c:hicchessia non si affida al
Roma_ Accortosi ehe varie fa- ne di Caruso: egli non puo'pen- la. E sono trionfi, che propagano
l 'nltima dN>.ade. di dicr.n,_bre -· semplice prestigio dell'autorit1ì. ,,.,_,1·0 n 1· dr" Deputati" glr" fac.evano una· sare al nìassimo teatro della me-- il nome dell'artista insigne, ed acspiritua.Ie.. ag.organtc dal suo n,1an_-- crbuerra sorda_, l'On. Bonomi, pre- tropoli senza un idolo cui genu- cuiscono la curi_o sità di udirlo in
a proposlt<' delle voci ricorrenti d ato d. 1vmo, per ma.n t enere l um- sidente del Gabinetto resseuna- fl etters1· Ia f o11 a.
co 1oro che non lo conoscono a:rico- iliceva l 'Osservatore Romano'' tà dei c~ttolici di tntto il mondo: ya le sue dimissioni. '
"'
Ma nella sua designa:1.ione il ra; ed infiammano il desiderio di
che non vi può essere . saldatura
Perche sa e sente - anche qm
A .;;uccedergli, Re Vittorio, ha critico rimane un solitario. Nessu- riudirlo in quelli che lo hnnno già
possibile tra la Santa Sede e il
meglio di chicchessia - come a- ehi amato 1'On. De Nicola, al quale 1Ìo lo segue. Il pubblico del Me- acclamato e si sentono irresistibilgno d 'Italia finchè la chiesa non gli occhi e nella coscienza dei cat- ha dato I 'incarrco di formarsi un tropolitan ha la sua brava opinio- mente ag-giogati al suo carro dt
riacquisti la sovranità temporale. tolici la Curia sia sempre stata e . nuovo Gabinetto.
ne. E questa opinione sapete co- dominatore della scena.
.
. segm_· ~i ad e_ssere un, 'ent_it,à. po_Ii_ti-1 All'ultim'ora però De Nicola ha me viene gimostra.ta'? Con l'aJrolComunque volete sentire che co_
Lo diceV'n, è vero, con un ragwca pm assa1 che un entlta rehgw- notificato al Re di non aver potu- Iare il teatro quando deve cantare sa pensano in Italia. della cosidetnamento sofistico; ma la conclu- sa, e quindi esposta a. ogni ma~ie- to formare il desiderato Ga.binet- l' artista
·
··
· ·
p re f ento.
ta · ' successwne"
~
sione non era sibillina ..,,
ra di diffidenza, a ogni sospeff~ to, e l'incarico è stato pàssato alOra è noto che quando canta
Prendiamo la "Tribuna" del
Per .la circostanza l 'organo '\""a- di maneggi e d 'intrighi connessi I 'On. Vittorio Orlando.
Beniamino Gig-li -· il tenoi·e dal- 1.9 novembre scorso, e leggiamo:
ticano argomentava così: per con- con gli interessi politici e mercan- POVERI CANI IN TURCHIA la gola d 'oro, come vien chiama.- "I circoli artistici, i giorn~li, n pubservarsi impar;--;iale agli occhi del tili dei vari Stati. E invece di aCto per a!Ìtonomasia nelle due A- blico americano si stanno da qualche
Costantinopli
Il Municipio dì
tempo appas~donando e èontrastanòo
mondo cattolico e offrire a tutti frontare tali sospetti risolutamen- Costantinopoli, ha de~iso di libe- meriche - il Metropolitan,.-si af- i pareri circa la 'designazion~ del cani fedeli pieno affidamento di cri- te per dissiparli, mostrandoli infolla in modo strabocchevole; e tante il <•uale po!.sa essere considerare· questa città dalle orde farato come · il .tJiiÌ illustre rapprcst>nterio e di condotta superiore a fondati si rirnpicciolisce a tra.nsichi non si provvede in tempo del tante dell'arte !iric~a. a0 pc la scomparmeliche dei cani, che si vedono a
d
·
·
.
.
.gli·-al·a nelle str·ade.
birrlietto
corre pericolo di rimane·.~: ruso.
sa el E'
divoconfortnvole
mcomparabile
E~rico Caqua.]s1·a,c·"1· sos1wtto di pr-eferenza gere con e_ss1. . . .
"' .
intant·>
il fat1111
In . altn term1m la Santa Sede . E .
d
d . .·
fuon. I;o notava recentemente 1l to che la battaglia si sh accesa est:Jup e-r certi intet:ressi cattolici a dan.
. .
1
• ss1 secon
o 1a ecisione - - M . l A
·
·
1 ·
t · t
1
1· "tal" · ·
no dca-_li altri ~ ossia per disin- fa m tal modu della pohtiCa tem- -d
t"
us1ca
mer1ca un uwnnale cui stvameu e m orn.o a nome< 1 1 1an1;
,.,
ovranno essere avve 1cna 1 con 1a
.
.
'
b. . ,
' il chE' é riprova. della superiorit:i. che
~annare la comunità dei credenti porale, confessando, senza volerlo, non p1ace d1 fa~·e parzrahta, ma in questo campo vanta tuttora la pa;.i;;pctto aH 'ovvia ]Jl'eYenzione di che la missione spirituale che do- stricnina.
che dovette far giustizia all'evi- tria nostra.
.,
. ·_ .
L 'INFLUENZA IN INGHIL
"Eliminati , i valori secondari!, <lue
tenerezze speciali verso gli italia- vr-ehbe costituire il suo sommo
·
denza.
tPnori sono rimasti a contendersi il
ni __ il Papato deve godere piena mandato non è se non nn mezzo
TERRA
E' noto che Beniamino Gigli primato: Benìa,;nino Gigli e Giovan·
nì Martinelli".
,.
L ondr a - S econ(l 0 un con nmLed assoluta indipendenza. Ora ·se per esercitare 1m 'autorità puranon pensa affatto alla successione "Bisogna dire che le persone di
il Vaticano facesse la pace col mente terrena; e èon ciò dichiara 1 cato pubblicato ieri l 'altro dal di Caruso. l Egli - eh 'è il primo buon senso giudicano questa compeJVI" . t - ] Il
S 1 t
p hbl'
tizione assolutamente assutda, iJ SU·
H.egno açcettando senz 'altro il Rpertnmente che il suo regno f: ' lllJS ro c e a
a u e · u · I ca, a venerare il nome a la gloria del J}ervalore di un'ugola in . ço11rronto di
. bl
di di questo mondo.
le vittime dell'influenza in In ghil- gra.n de tenore scomparso _ vuole un'altra essendo un met:llvij~Tiòso prifatto compiuto, risch1ere Je
vilegio accordato dal buon :bi-o Co dal,.
d'
·Tl1tto
consiglia
al
Gerarcato
Ro·terra
e nel Galles, ammontano a unicamente- essei.· Gigli; un rande la natura se meglio vi piaeel, ma non
perdere eotesto carattere d 111 · 1· r10
mano li diconciliarsi con l'Italia, più di 13.000.
Gig-li, un celebre Gigli,sì signori: p0tendo vènir sanzionato da' una mag11W applg
pendenza e porgere.)
a.
gìoranza numerica d! · votarCti.:
fieri sospétti di sottomissione e eminente nazione di cattolici, faARBUCKLE SUBIRA' UN
ma soltanto Beniamino Gigli. E
"D'altro canto, 'pOi, gli· ·Intenditori
..«ogJJ"ezione politica che non_ tar- cendo getto di privilegi che oggi
TERZO PROCESSO
lascia clw il p1.1-bblico lo giudichi, giudicano che parlare di- una "succt.srsione" é per lo meno ozioso, perchl'
derebbe a minare 1'unità delh.t non avrebbero ragione d 'esistere.
San Francisco, Ca.l. ....,.. Roseo e tutte le sere che canta, così sen- Cnruso era un vero impèrt\-ton:• del
· Chiesa, determinando la s 1 ~issione Invece che avviene? Che ogni in" (Fatty) Arbuckle, dovrà subire za preparazioni, senza inutili mon- r.anto e i candidati alla successione,
· ' ·
per quanto valorosi, non ·potrebbero
del cattolicesimo in tante chies 3 dizio di conciliazione si converte un terzo proeesso, in connezionc tatnre.
aspirare che ad una corona .prlnci_peall'uditorio, adope- sca.
'
na ~1·onali q 11 anti sono gr li Stati in minaccia paurosa. Si ha rit. e-lt ~1 1~• morte dell'artista Virg;inia Presentarsi
.
.
. . •
.
"Ed aggiungono gli intendltorl
cattolici.
gno di stringer la .ntano ali 'Italia. i' Rappè.
l'flJldO l so h legittmu meZZI
eh e che in una spassionata conslderazlo'e' clu nque 1'indipenden- nella _tem_a che_ i fedeli sti·anieri l' .I 'giurati che d_,ovevano conda n- una cantante deve adoperare: il ne di valori effettivi, il qt~P:i ~· al di
che Cos
·
..
·sopra del suo competitore.· e che. nes.
.
d"wa acl o- mostrmo 1 denti.
.
· nare o assolvere 1l famoso comme- s_uo canto e la sua arte, ed atten-'suna
man· ovra elet•~""ale
potrebbe anza politica t;he st. r1ven
,
t..U'•
·
f
Questa condizione di cose non . dian te._ non si poterono mette-.rc derne sen:1.a timori e senza ner- · nullare questo fatto positivo."
gni piè sospinto al V atlcano, a 1
può pia.ce~·e neppure a coloro che.1 d'accordo, ed -. il giudice, senza vosismi il rePponso.
Ecco ciò che
Il giornale
romano parla dun. ·
fermando eh 'essa sia con d IZione
·•
~
. d"
d
desiderano, in Italia, l~ concilia- . tanti complimenti li rimandò a ca- fa Gigli. con la naturalezza e la que di valore effettivo e di fatti
indispensabile alla m 1pen enza.
·1
·
.
zione a scopi unicamente alti e. sa, e lo stesso fece alla giuria se- spontaneità degli . artisti eletta- p-ositivi. Non ci vuol J?O_lt<? pe~
spirituale della Chwsa, se non una
. , t
disinteressati; a coloro che v o- dente a l p1·imo processo.
me n.te dotati. E la rea?ione a . que- trarne la conclusione a.deg_nata.
vera e propria sovramta empo gliono un 'armonia spirituale sen- ' Il portafoglio Ji "Fatty" non sta semplice, schietta, sincera esiP . .De Biasi. _
rale?
za. secondi iini e scevra da qual- fa ~ettere d'a.ccordo i Giurati l
Ora noi crediamo che sia molt•)
siasi calcolo. Il giorno in cui lo
ATTENTATO CONTRO IL
difficile dimostrare che una qualStato apparisse socio del Vatica:
PRESIDENTE
siasi forma di sovranità temporalt~
no nel negozio del prestigio spiriFiume _ Un infruttuoso attenCol rigetto delle mo:1.ioni della rispetto tra uomo e uomo, oggi
basti a garantir<.\ l "indipenden;/,a e
tu al e messo a servizio dell 'affaJ·1·- tato è stato fatto la scorsa setti- dife!'la in favore dell 'innocen:r.a di il patibolo, la ·sedia eletti:ica, la
l 'imparzialità del Papa. Ognuno
smo politico e commerciale, non mana, p~r assassinare con una Sacco e Vanzetti. il giudice Tllay- forra, la mannaia che racc?~gono
intende che se in effetti la sovrasulla faccia di eh·. le misere spoglie dei nobili comsapriamo quanto av r ebbe a per- bomba, il Presidente Zanella, del er ha vibrato
l
.
nità terrena fosse condjxione iu '
battenti irredenti.
derc·i la Curia, mR :oenza dubbie Governo provvisorio di Fiume. La. lavora e soffre le torture della n
dispensabile dell 'autorit:\. spiriDali 'animo dolorante del popolo
vi perderebbe l 'Italia la parte più, ùom ba fu lanciata contro un 'au- seria e le tirannie della legge, un
tuale della Chiesa, pe1.· darne alri- pm·a e nobile della sna I·t>pt~ta tomo bile in cui era Zanella.
cGlpo finale di sfida: anché gJ'ir.- ~ià reso pezzente, dal cuore esandamento certo rn f~'deli di t ntto il 7.ione.
I Fascisti e Nazionalisti a Fiu- nocenti, tutti gl'innocenti specie gue del proletariato che ha patito
mondo, per d >;;;;.ruggere qualsiasi
E' ovvio che un'armonia otte- me, sono fieramente contro di lui, q~elli che non umiliano la fronte la prova di questa dura esperiensospetto eh (l iJ·~m1en ;;a e pania- nuta a questo patto non convere perciò si ritiene che essi abbia- dinanzi ~~ cap~ta.lis~o, possono _es- za, non può non uscire goccie di
lità, il VaticarHJ dovrebLe posse- rebbe neppure ali 'Italia, sebbene
no aO'iti per ve~detta. politica.
sere anruentat1 mediante false Im- sangue che colori le labbra smundere il più.forie e agguerr-ito im- pare che convenga alla f'raneiu.,
te e lo sguardo tiepido di indi:ffeMIL;ONARIA CHE SPÒSA UN! putazioni di delitt:i.
.
pero del mowlo. nn imperoo rapa- .la quale - a concordato ristabiliOPERAIO
I~o sforzo .comb 1~ato per reci~e- ren7.a, che devono gridare e dire
<:e òi resistere <:la sol-• alla even- to -- ha incominciato di nuovo a
.
re 1l cap(J ar nostri due Conllauo- in qualsiasi maniera, in qualsiasì
Chicago ~ :M:arion R. Stephens,
tuale coalizione di t'1tti gli àH1·i. chiamaTsi figlia primogenita delnali sta a dimostrare di quali mez- forma che la vita di Sacco e V anrieca
ereditiera di una proprietà
Essendo ciò assurdo a eoHcepire, la Ch iesa, il cui appoggio essa sta
zi Ai srrve la legge per ricondur- zetti è sacra perchè ci appartiene.
ecco comr la condiziow>. c.lcL 'iwli- già valori:1.zando nella borsa poli- valutata 40 milioni di dollari, che r e il proletariato mondiale sulle
Al di sopra di tutti, vi è una
pendcnza temporale si r ivd:t un tica interna?.ionale, avida com 'è gli furono lasciati dal defunto via della Rchiavitù.
giustizia, snprema giustizia e'
me!'O p r eiesto c crolla per ~man di dom i.n io e di egemonia, gonfia Norman Ream, si è sposa.ta. sabaPrima la guerra che doveva por- spressa dall'in a p pella bile tribunato
scorso
ad
Alexandrovitch
Vancar!za di hase.
di presnnzione e di falsa grandeztare al macello 18 milioni di gio- le che è la volontà dei lavoratori
siatsky, tm operaio di PhiladelI/autoritfi spirituale non ha al- za, accecata d 'imperialismo.
v'ani sacrificati vigliaccamente del mondo.
Abbiamo a.ccenmttÒ a quella che phia, Penna.
cun nesso e rapporto ~on la pobIl proletario .solamente potrà
per il simbolo di una bandierf! f'
Ed ora la bella ereditiera. spetica, ma attinge ogni suo presti- al pn:blema assegna il Vaticano;
col nome di una patria che non ci esprimere il suo ultimo, verdetto,
riamo che avrà trovata quella fe app artiene se non per diventarne e, annullando i precedenti, potrà
bO'io unicamente da. se stessa, dal-' r non crediamo affatto che sia di- licità che si attendeva.
la nobiltà t1el «no compito, dalla , sposto a rinunziarvi. chiunque sia. ~------~------- oggetto di torture e scempio di r idar e alla vita e all'azione i due
s. pr~cchiatczr.·,.~ . del_ su~ aposto_Jato, ' il; cardinal_e che v_enga votato al- ~l a, s~lnzi~ne che d~tte~·o al . probl~ micidiali vendette, poi la fame e nostri cari Fratelli. Sacco e Vandalla. integnta eh chl J'r~sercrta ~ , l onore de1 flabelli.
ma. 1 suoi p~nsaton e 1 suo1 marti- la soppressione di tutte '-le istitu- zetti e tutti gli apostoli del libero ·
11alla esempl ar~ edif:ica?.io~e dì • D 'altr~ parte l 'Italia non pare j ri . E non son te~ p i in cui si pos- zioni tendenti a. garentire la più pensiero si aspettano la solidarietutti suor att1.
affatto drsposta a gettare · a mare sa camminare a ntroso!
insignificante relazione di umano tà del proletariato del mondo!
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'R I S V E G L I O
-----"Il Prof. Giulio R icci, che lito in quella colonia, ove col suo
insegna , alle nostr e scuole da. piu onesto lavoro, si aveva cr{~ ato una
d i :)() anni, d i quest i giorni è sta - posizione invidiabile.
to promosso a Direttore Didattin funerale . ch e ebb e luogo il 29,
co, promozione che è stata accol- rit1scl imponent issimo JWr il g,ran
ta con innnenso piaC('r·e dalla cit- 'nuHH'ro di persone (;he vi presero
l
•
.
.
•
tadin anza.''
l pa.rte, e molti pnrentJ ed annCJ Yl
A . Zavarella.
s i r ecarono da H omer City, P a. ,
~-~~~~~-~~--~-- Buffalo, N . Y ., Soldier, Pa ., e ,cla
===--==~-

Gaetano Ferrug~i a di Ea.gle
Street, .F'redonia, martedì scorso
venne operato dal Dottor Joseph
L. Chillì per 'l'onsilite, ed ora è
quasi completamente g;uarito, essendo l 'operazione riuscita ottimamente.

E sempio da imitarsi
Trovandosi il B rooks Memorial
Hospital in pessime condizioni
finanzia rie, ha rivolto. un a ppello
alla cittadinanza, per un p ronto
soccorso. Gli Ufficiali dirigenti
hanno d fitto : ''se non radunia-

mo la somma di 10 mila Dollari,

Domani, in casa del nostro cac
saremo costretti a chiudere le
ri.,;simo amico Mr. Charles Polvi"Entered as secoJJd-class matter Aprili porte''.
no, al Num. 63 R. R. A·lrmue, vi
3 0, 1921 at the post office a t Dunkirk,
La Camera. di Comm.e rcio e diN. Y. under the act of March 3 . 1879."
verse altre, istituzioni locali, han- ~.arà mi bella festa famigliare, per
l 'occasione che- l a bella bam l; i n a
~ no raccolto il grido di soccorso e
che circa un mese addietro gli
. . - - - - - - - - - - - - - - - - . si sono dati a raccogliere le conregalò la sua buona Signora, vertribu zioni.
rà portata al fonte battesimale, e
D omenica scorsa, la Società Itagli sarà assegnato il llOll~ e di
liana IvlcKinley, seduta stante, àe S ara.
Telephone 2158
liberava di p relevare dal fondo
Augmrii di buon divertimento.
Dr. Joseph L. Chilli
cassa la somma di $50.00 per verMedico-Chirurgo-Ostetrico
sarla a beneficio dell'Ospedale. GRANDE " BARN " DISTRUTTA
DAL FUOCO
309 Main Street, Dunkirk, N. Y . Ecco un esempio che dovrebbe essere
imitato.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Una grande "Barn " di proprieN ell 'invia.re un nostro voto di
tà deifratelli Scanio d;_ Fredonia,
Mutuai Phone 62-301
plauso alla filantropica Società
situata ad una ··<t< nsione ùi ~~a
McKinley esortiamo i nostri conDr. S. L. SCIBETTA
gle St., tr·~ Frerbn1a e Lal1na, venMedico-Chirurgo- Ostetrico
nazionali a dare, dare generosane
giorni dietro distrutta total306 W. 18th St., Eri e, Pa.
mente qualche Dollaro a prò del
j Dalle 8 alle ·g A. M.
mente da. un eolossale incendio,
Brooks Memorial HospitaL E'
• Ore d'ufficio( ~:\l;,t7a~Jl~e:~ eP. M .
producendo un danno che supera
l'unica opera buona che si possa
i $2000.00.
compiere.
Edward Petrillo
OPERAZIONE BEN RIUSCITA
SE NE VOLO' AL CIELO
Avvocato Italiano
Giovedì mattino, al Brooks
Virgin ia-Anna, la bella bambiCivile -Penale e Criminale
na data alla luce tempo dietro M cm oria l Hospital, la. Signora
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
dalla Signora. N ellie, consorte a- Rose Cantarclla, subì una difficidorata · all'amico Berardino Pe- l{ssima operazione, eseguita con
trella, Sa ba t o scorso la. sera, se ne tanta competJnza dal popolarissi··········· ···--·---·-·······-· :..::.:.:.-::::::.:;·--.:.:·--=--.:.:·--:.:.:··.:.:·-:.:.:--.:..:_--·:.:;·.:..:_
··-:.:.:--.:..:_---:.:;--=--volò al Cielo, lasciando i propL"i mo Dottor ,J oseph I.J. Chilii, la
NO~ FACENDO eseguire a noi
quale riuscì ottimamente.
l e vostre Riparazioni, entrambi genitori e gli altri parenti, nel
J.Ja Signora Cantarella è moglie
più profondo dolore.
perderemo moneta.
a
Petito Cantarella del Num. ti
La. salma della piccola AngioletGood Luck ' Garag·e,
W
est Talcott Street di questa
l
ta, in easà dei nonni materni, ven52-58 West 2nd St., City.
città.
ne visitata da una. folla immensa
SI VENDONO 20 acri di terre-no di amici, mentre molti fiori venne- VÈRDETTO A FAVORE DI S .
s ituati ad un mig lio e mezzo òa Dun_ ro deposti sulla piccola morticina,
SPEZIALE
kirk. n Buffalo Car si ferma a piedi a
detto terreno. Si cedono per un vero che venne seppelbta n el Ci!!Jitero
Mercoledì sera, i Giurati, dopo
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Nurn. ltaliano.
essere stati• rinchiusi· nella ca.mera
164 King Street, Dunkirk.
Ai Con iugi P etrella, le nostre delle deliberazioni. per diversentite condoglianze.
se ore, nella 1 Corte di .M.ay

AVVISO

La Signorina Concetta Sangior
g·io di anni 13, figlia di Orazio
.3angiorg·io del 120 Pro8pect
Street, :U' redonia, giorni dietro,
mentre camminava ad East l\fain
Street, scivolò e cadde così malamente ch0 si ruppe la gamba destra.
Il Capo della poli zia '\Villiam I<J.
Stoyle, d1ia.mato sul luogo, la conLo Speziale era difeso dal vadusse in casa di 'fony Liberty, ' lente Avvocato John Leo Sullivan.
subito telefonò al Dottor Edmunds, il quale gli prestò le pnPER TELEGRAFO DALme cure .
L'ITALIA

C

MICHELE COLADANGELO

R
IG

H

T

Cleveland, O.
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Telephone 2097

O

W. H. BROPHY

C

DIRETTORE DI FUNERALI
DUNKIRK, N. Y.

ITALIANI!
Noi possiamo abbellire le vostre
case con lampadine Elettriche.
La voro garantito a prezzi bassi
KENNEY ELECTRIC CO.
40i Park Ave., Dunkirk, N. Y.
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CONPID8NZA

·,

Lo sviluppo di questo Negozio, si
deve alla confidenza che si usa nel
trattare il pubblico.
L'incremento dei nostri affari ci
ha convinti che facciamo con correttezza il nostro lavoro.
Come abbiamo trovato l'elemento
del successo?
Trattando gli affari con metodi
facili. cortesi, e nel nostro Negozio
si sa come usarli.
Dopo di cio' noi raccomandiamo
a tutvi di visitarci.
THE HALLMA"K STOHR

FRANK F. STAPF
57 E. Third St.

ti e Signorine, ai quali venne con-l Dalle eolonne di questo giorc~ssa la libera entrata per l 'occo-' naletto, rinnoviamo le nostre sin:-nonc.
.
_ l epr·e condoglianze · alla vedo-va, a.i
Durante il ballo,
sandwJChes
.· Vl-. fi. g;. 1. e d a1· par
- en
. t.·1 t u tt·.·1.
. .
.
1
no e rinfreschi dlVenn, vennero ~
· ·1lUl·t·.1 a t u tt. .1· 1· presen t"1.
A. D i Marco.
d1stn
Alle 10 precise, venne estratta
IL NUOVO PAPA PIO XI
la riffa di un bel maialetto, e la

l

fortuna, arrise al nostro amico
Sig. Tony Mafano di W esleyville.
La festa si chiuse a mw~zanotte,
con la promessa, che un 'altra. identica, si terrà nello stesso locale il 28 del corrente mese d i
.F'ebbraio.
N. W hitc.

Da Homer City, Pa.

Roma __ lJPnedì scorso, venne
eletto PaiXl il CardinalE' Achille
·1
1
Ratti , ArcivescoYo d'1 l\,-·1
.1.1 ano,
quale ha assunto il nome di Pio

XI.

1

•
I J'incoronazione del nuovo P apa, avnì luogo domani, alle ore
9 :30 a. m., nella Ch iesa di San
Pietro, con gra.nde solennità.

S I VENDE un Piano-forte usato ma
LA SCOMPARSA DI UN
in ot.tin~e condizioni, con 75 ~uonatc,
PIONIERO
pel prezzo di $325.00. Per info-r maVenerdì 27 dello scorRo mese di ;,ioni, rivolgersi al nostro u fficio.
Gennaio, in S:v-k esville, Pa., cessaMut uai Phon e f<3-4l1
va eli vivere il pioniero di quella
FUPARAZ:IONE
colonia.
di scarpe garent;t<'. Avenrln 13 an'!li
FRANCESCO DI CIOCCIO
di esperienz:-1. 1: vorirrmn ~t'nza dubl)lo
Dat<·ct un ord111e
laseiando nel più profondo dolo1
NICK WHITE & BPO.
re, la sua adorata consorte e sette 3SZ3 MAIN
STREET
WESLEYVILLE, PA.
figli, ed una moltitudin e di parenti ed amici che lo amavano e stimavano per le sue buone doti d1
SAMUEL MARASCO
cuore e di mente.
T'AILOR
L'estinto nacque a Pratola Pc-

ligna, in quel degli A bruzzi (Ita- 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Secondo piano
lia.) 62 anni or sono, ed emigrò,
molti
anni
addietro,
e
sì
era
stabi-1
·
- - - -- -- - - - ville, ne uscivano cm1 un verdetto di $2Pi9.00 in favore del
Signor Salvator e Speziale del
Nnm. 11 East Second Street, ed
in danno di certo Gibson, il quale,
circa 2 anni dietro, d isgraziatamente, eol suo automobile, uccideCARRI, TRUCCHI lE TRATTORI
va. un rag·azzo dello Speziale, proCARRI USATI
prio nel fronte della sua abitazioPEZZI
ACCESSOR!I
RIPARAZIONI
ne.
DICKSON MOTOR ·COMPANY F:~g~:.;,6:.~.

H
AU

SI ROMPE UNA GAMBA

Per belli ed a rtistici Model. li da · Calzolaio , scrivete al
Signor

per Sposalizi, Battesimi eà altre

Soldicr. Pa.
I tributi flor eali fnrono tanti,
che r ieeo privano•tetteralmente la
lH1ra, e tra. quelli più importanti,
vanno notati quelli inviati dal Signor Marino Pnre e Famiglia, d a
Barletta di Roldier, Pa., e da E ugenio Guido .
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~

BELLA FESTA SOCIALE
Per l 'ammissione di 30 nuov1
soci, domenica seorsa, la Loggia
" Ausonia" che ha sede propria
all'cast side, 26 Strade, diede una
bella festa da ballo, ove intervennero un gran numero di giovanot-

R
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Professional Directory

44 {E. FOURTH ST.

molte altrP. parti, ed il . s_eppelli~
DA E Rl E' PA.• ). monto
venne f atto nel CHmtero d1
J

AL FONTE BATTESIMALE

SABATO 11 FEBBRAIO 1922

15738 Mandalay Ave. ,

i
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JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.

OPERATO PER TONSILITE

SPEDALE

20

, Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
.$1.00

LE CONDIZIONI DELL'O-
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Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
3 7 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Attraverso Alla Colonia

C
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. INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

SO

''IL RISVEGLIO"

Dunkirk, N. Y.

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

DEPOSITO GENERAlE NEllA CHAUTAUQUA CO. PER

.fie~
"fHE 1'"'''101!S A1. C..l\8

.,

UN BALLO IN MASCHERA
Sabato scorso la sera, in casa
dei coniugi Mulè, al Nnm. 15 E.
Second Street., ebbe luogo un
~'Ballo in Maschera" eh e . riuscì
splendido sopra ogni dire, per
l 'intervento di un gran nmnero dì
e:iovanotti e bellissim e ragallze,
in costumi, che gli sarebbero spetta·.tJ·. dc 1· J)re.mi.
. Al snono di n1w sedta. orchrshina si 1, all(, allcgr,•menh' sino ad
ora tardissima, mentre la Sigjnor ina Urgaro c Gimmi Y annone,
cantavano delle canzonette e macchiette N apolit~ne.
Ancbe la Sig·norina Biscaro e la
simpatica Fortunata eseguirono
dei gi110chi c); vet-tevoli
Sabino 1Urgaro, organizzò aelle
mascherate di fOrpresa meritevoli dì premi.
Ca.ke, P aste, Dolei e rinfrescl1i
diversi, vennero distribuiti per
tutta. la serata a tutti gl 'interven nti, e la bella comitiva si sciolse,
in piena allegrìa alle or e -piccolissime.

Il nostro carissimo Andrea Zavarella, da Pratola Peligna. (Ha lia) collabora a " Il Risveglìo" ì
inviando per '' telegTafo ' ' le se-·
guenti' ~otiziette :
de "
11 ,
-- -' 'mentite a mezzo
-R:isveglio" ~a f:=tlfa notizia . :be l
Cll'COla. che 10 S0110 stato nnhta- ,
rizzato.' '
.
l'
--· "Notificate mvere ag 1 amlci, che il 6 Gennaio , mi sono sposato ad una bella ed avvenente
ragazza : Antonina :Ma~·giotta di
Pasquale.''
- "Le donne pratolaue, il 11
Gennaio, fecero una àimostrazio-,
ne ostile contro il parroco della!
Chiesa di San Pietro, per·chè non
volPva lasciar festeg·,giare San
Amoni o.. '
·- "Di recente , in qnesto paese, nella pia11za. Madonna della Librra, si è aperto un Salone Cinematografico, con una elcg·a11za tale, ehe non differisce da qurìli
esistenti in America. richiamando
giornalmente una folla enorme
che lo frequenta. ''

OSPEDALE ITALIANO l ARIANI
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

J

l

l

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occh i, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo~ S ifiliticc, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6116, l:.ldtricita '
FAR MACIA

~

OP E RAZIONI

~"1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, futnare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite ntedic he e .
operazioni chirurgiche a casa degli amn1alati.

l
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UMORISMO -DALLE CITTA' D'ITALIA
--{)-

·-

VESTIARIO
La buona qualita' di questi riostri Abiti, per stile e valore,
parla per e~~i stessi . 2 pezzi di vestiario della migliore jeraey, con collo e polsi di pelletta, Camiciette ben confezionate
e Gonne con pieghe, di grandezza da 14 a 38 dai colori di
ultima creazione, ed a prezzi rimarchevolmente bassi.

FUCILATE CONTRO UN EX
SINDACO FASCISTA
Pisa - Ieri sera vennero esplosi a l cuni colpi di fncih contro certo }'ermi Vittorio di anni 4~, ex
sindaco del paese di Bientina. Eoo·li fu colpito da cinque pallini

Scarpa g-rossa e cervello fino.

~

Un contadino doveva mettere
Roma - Tn una gioielleria del
la 'lu ee elettrica . l/elettricista, Corso Umberto r entrato ieri seelle era ocenpa.to altrove, si fece ra nn giovan e, che era. rimasto,
preeedere dal filo di ra:me e dagli prima, qualehe minuto sull'uscio
330 Moin Street
Dunkirk, N. Y.
altri Olldegni in ca.sa. de) contarli- com c perplesso e indeciso.
aperto tutte le sere
no . Questi si diede ad esaminare
J,o strano :-1tteggiamento ha in- Il movente deve r ice.rcarsi nel =--------------~-----·----------....:
tutto il materiale d 'impianto, ma i sospetito due agenti del Commis- f:;.tto che il Fermi era ritenuto faad nn tratto il pover'nomo, fa.een· sa.riato eli Trevi, i quali sono en- scista.
:--------- ----------------------:
do un atto di stnpore, esclama:
trR.ti anch'essi.
IL MATRIMONIO D'U;N VALO.
- lVIa dov 'ha la- testa l 'elettril l giovane, dirigendosi al banROSO MUTILATO
c i sta~
l co, ha offerto in vendita al gioiel- Vehezia - Questa mattina l 'ex. ..:1 ·.
brillante del capitano decorato pro f . cav. .!'1
""'t --· p ere l1e, - ·· c 1neuono
•; presen - lie1·e un grossissimo
.
. -. ·
•
Yalore eli 70 mila lire, di cui non
· t1
tore Rubini cieco di guerra, lau. ..
l T
l t ·1
d t ·1 fi ha saputo dire la provenienza. Gli
- :wn Ye( e e, w m an a o 1 . ,
. . rea tosi l 'anno scorso a questa
acquistatelo da
·1
· ·l
C ·e P'l ' sa la· lltce ~ a!.l·.rmti, senz 'altro, lo hanno rnvr. "
.
•
1
sen~a.
mco.
om
,s.
'
··
Scuola
Superiore
r
1
vmmnercw
ANDY
D.
COSTELLO, Prop.
o
·
ta.to a seguirli.
ed attnalmente insegnante presso
***
L'arrestato chiamasi Ceccon~
. ,
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
l 'istìtuto tecnico di Chieti, s1 ~
Troppo piccolo per l 'età.
Umberto, di 25 anni, romano, abi- nnito in matrimonio con la distin- " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·.....------~
tante in via dei Greci, 15. Il CeeDopo un a cena fra amici, uno coni è stato tradotto all'ufficio ta SÌf!illOrina Rosa Chiaron-Casoni . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ; . . ._ _ _ _ _ _ _.;..._ _ __
bot · di P. S. di Trevi ove i funzronar1
·
· T·a
<t'er· c·oJ1Jl1·J
· ·er·Is·tlt.
·'
·s1· tag
, 'lr" e 'lna
'
• "''e- r·l·moni·a s·1· svolse tra un'inTELEPHONE 355
t Jg
·a ed un binnl11·erino
di
ta
te11sa
r.ornt1·tozio.nc. Il prof. Gior. 1·mcc1
u. .
- l 'hanno sottoposto ad uno stri-çJ.·
Sca. e Offl·e r"l conten11to ai compa·
·
dano
gente mterrogatcrrw.
.
' ' sindaco ' ha pronunziato
gni. con molta parsimonia dicenSi tratta quasi certamente di hrl'Vi pilrole di augurio e omag·
do: -- ' 'Si tratta di wiskey vec- un ladro e il furto con t11tta pro- gio offrendo alla ~posa nn mazzo
Furniture e Direttori di Pof11pe PuneJ>ri
ehio di oltre cent 'anni. Come lo habilità è avvenuto in un 'altl'a di ~rarofani rossi. 1Tno dei due
Fredonia, N. V.
troYate ~ ''
città.
pad~·ini era il nostro collega prof.
astanti
risponde:
Uno degli
Dalle indagini che proseguono :F'urian presidente della sezion~ ~------------------------------'
"Mi sembra troppo .p iccolo per attivissime si spera poter sapere m11tilati di Venezia.
l 'età che gli attr;ibuisci. ''
,---.~--- --,
in breve tutta la verità nella oUN GRAVE DUELLO A
scura faccenda. · clie ha eccitata
PALERMO .
***
grandemente
la
curiosità
di
tutDal Dottore.
Palenno - In seguito ad un in- , in articoli per Signore e Rata Roma.
gazzme abiti da bagno,
cidente di c·arattere personale,

THE MODEL TAILOR SHOP

Volete la Salute?
Bevete ii 'Ferro China .
Bisleri !

TY

20

13

Terwilliger & Salzer

C
IE

GRANDE RIDUZIONE

SO

Abbonati!

E' scaduto il vostro abbonamento ? Ebbene rinnovatelo
inviando $1.50 a questa
amministrazione.

l
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I'ippetto, non senténdosi bene, UN PADRE DI FAMIGLIA CHE : stamane si sono ùa.ttuti alla spa-li Sweaters, Gambali, Capsi reca dal dottore, il gualc gli FUGGE CON UNA RAGAZZA da. in una villa presso il Castello
pelli, Berretti, Scarpine di
t.l1iede se beve liquori fl se fuma.
della Zisa .. 1'ex-segretario alla
Flanelletta e Maglie e Mu1
- Sì, dottore: be vo circa un liNapoli - Da vari giorni era: Guerra principe di 'l'rabia e il
tande Fleeced.
tro di cognac al giorno e .fumo ol- scomparso dalla propria abitazio- conte Isnello.
JACKA & O'LEARY
tre una dozzina di sigari.
ne in Napoli i] commèrciant.e Pa-. Dopo alcuni assalti qnest 'ulti19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
-'- Male, fì!!liuolo l Dovete smet- squale Àl~ano, senza la~ciàrè. a~ mo rimase ferito gravementè al ~~~~~~~~~~~~~~~
d1· se bt·acc.1.0 destro. Glr" a''V~>r·sa.r·r·
nor·.L
~L
. scrrtto
t.ere (l 1. _bere ~e d"1 f uma.re, se non enna ftraccw
. . o alcuno
li
.
. completamente 1a r' alla am1g1t::L
a mog e'.,viva.V'olete rovmarvr
""
si sono riconciliati.
TELEPHONE 5559
.
mente preoccupata, denugz10 1a
.
sa1nte. _
·
·
·
·
.
.
.
scompan;a c1el man1o a ila qne-· MILIONARIO CONDANNATO
Per Iavoridi prima classe
P1ppet.to se ne va d1 cattn'o U· t
D
· d · ·
. 't '
A SEI ANNI
s nrA.
a.11 e m ag}lU es;.te.rl e l'
more.
risul tato che lo Albano .;;i è reca-l Trie_ste - D op~ vari giomi di PLUMBING & HEATING ~~
- Eh i, ga.lantuomo! Voi non to a Bari e fb quella città è poi discussione è termmato stasera al~~~-~~:;.~<.~~~~::.~:::e&.~~
rivolgetevi sempre da .
mi avete pagato ancora il nno fuggito per ignota destinazio!le le Assise di Gorizia il chmorm;o
consig-lio ...
·
·
·
(..
ass1en1e
a 11 a stgnorma.
..rlusepp 1. - nr0c·e."'~_..., o cont.r·o il milionario Gio
-- Il vostro \consiglio '!
Tenete- na R.osito che egli da tempo ama- ~anni Pabris, proprietario di n'A
~ New Modern Machine, Quick ~
78 E. Third Street,
velo pnre! >;on sarò di eerto io
Dunkirk, N. Y.
~
Serv:ice, Fine Repairing
~
va e dalla quale era rìamato.
grande mulino a Cervig,n!tno .<~.c
Domandate i nostri prezzi
che ne farò nso ....
~
A
Specialty
~
' La questura di Bari ricerca. ora. cusato, come è noto, di avere .fat~ Tutti articoli per calz()lai ~~
i due f ng.gitivi. Risulta che il to a.ppiceare il fuoco al mulino ~~~~~~~~~~~~~~~ ii!!
***
~
Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~
pa.dre della signorina l~osito tem- Caisutti. di Cormons, per. sbara~
· Un caro asinello.
~
CONCEZIO
NOVELLI ~
po fa essendosi accorto che la. pro- zarsi di un temibile concorrente
j)'
Practical Shoe Maker
~
Dura'l1te nna g1ita su un a mon- pria figliuola amava un uomo am- In Reguito al verdetto dei gimati
Cucina Italiana
~
~
~ 59% E. Third St.
Dunkirk, N. Y. ~
Spaghetti
a
Specialita'
tagna alpina, la giovane sposa, mogliato, aveva energicamente il Fabris è stato condannato ':L (J
J
~
LIBERATO CIONCO, Prop.
~~~~~':~~~~~~:~~*~~
stanca, elice ansante al mat·ito:
imposto alla figlia eli tron,~are o- anni di careere duro ina.sprito. I 1623 Walnut St. Erie, Pçuna.
-- Oh l come sarebhe bene ave - gni rela.zione con ì '.\ lbano J,a R.o- suoi complici: Pietro Pizzecco,
FOTOGRAFIE
re ora un asinello!
sito, però, non potenrlo dicidersì Bruuo ·Gregorig e Valentino
FORMATO
E lui, con tenerezza· - Appog- a tron.~are lo idillio . pensrJ di al- Guent sono sta.tì condannati a 5,
PORTRAIT
=
=
giati su me, tesoro bello.
lontanarsi con l'amante.
4 e 5 anni di carcere.
McLAREN STUDIO
Per qualunque libro vi possa
35 W est Main St.
Fredonia, N Y.
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
D. A. BERARDUCCI
nessun altro posto.

~

IN GUARDIA!
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Carter & Casale
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La Pergola Restaurant.

Libri Libri Libri

DoD&E BRDTHERS
MDJTaJR

~AR
Nuovi Prezzi

Notaio Pubblico

LIBRERIA ITALIANA
J. TURANO, Prop.
1601 Waluut St.,

Atti Notarili per tutte le occasioni.
GENERALINSURANCE

524 W. 18th Street

ERIE, PA.

Questi prezzi sono netti ed il carro
portato sino a Voi.
Siamo lieti di potervi dare una

DIMOSTRAZIONE
Telefonate Dunkirk 2475

Ackerman-Badgley Motor Car Co., lnc.
114-116 Centrai Avenue

DUNKIRK, NEW YORK

Pa.

~~.,~~~~:~~~~~~::.~~~~~

~

~

Telephone 5036

~

John A. Mackowiak

~

~

~

~

~

$920.00 ~ Tutto cio' che puo' abbisognare l'•
$955
oo ~ii!! Furniture
per guarnire una casa
TOUriDg
•
di prima classe
~
Coupe,
$1375 • 00 ~~ Direttorea prezzi
bassi
.
~
di Pompe Funebri
~
Sedan
$1545.00 ~ Jol:fN A. MAcKowiAK ~
60 Lake Ro(ld
Dunkirk, N. Y. :
Screen T ruck $94Nv. 00 ~~~'..~~~:~~::~:_~~
.~·:~~:~.-:,~~
Panel T ruck $1050.00 ~~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;.;:
Roadster

Eri~,

~

'i

Una Buona Fotografia
la potrete ottt'nere se vi reca te
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite per altri
nostri clientJ, sono la migliore
garanzia della nostra abilita'.
Venite ad osservarlP è vi
convincerete meg::o

·w.

LEJA ART STUDIO

461 Roberts Road

Dunkirk, N. Y

· Corner Robcrts Road and Courtney Street

Ribasso in Piani usati
Questa e' una buona
opportunita' per farvi
un Piano a buon
mercato

Johnson's Music House
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

QUESTO E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito prr Primavera Noi pos ~iamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Cam-pionari.

West End Tailoring Co.
Gammie;o & Minadeo, Proprietors

722 West 18th

S~reet,

Erie, Pa.

~
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---f ar est i, t u , m:wm' a ? L l! da, dei gemiti strazianti che parti-\ l=;;;;;;~e::=\:f-===ffiii(!iifijfi~~ijiljijiji:ifiiiil:ai~~~!!!!S:===:ef
lC: ;.':[.t.e n on mi render il" il su o cuore. ''vano di sotto terra e sveglia van o i ,__ _:__ __= :::"\
co n; c _n on potreì;he f ar m i di:<.ttn ti-1 d i sospn~ssa lto qua lche inquilino, i
care 1l sno a.hb a nd cu o. EntJawr; ell e s1 d nzza.va spaven tato sul letlo sc and alo, mam ma, ed ogni :·u p to, t end endo a ff an noso gli orecnrc ~·lia. D io s~d v i l o svent'l l'<tt0 chi.
rl n nn fa tale d i.sin ga nn o, e r:wvr:·
J1a nessuno aveva ancora osa t o
da mia. sotella l
deunnzia.re l 'in fa mc megera.

Prezzi bassi
per tutti g1i articoli nuovi
e di seconda 111@.no

PAR'rE PRIMA
Una voce di sotto t erra
I.

STORE

230 Ceatx-a l Avenue · Dunkirk, N. Y.

Si ~~parano Scarpe
Cucite o con chiodi
La't'oro lf&Natit~ e px-ezzi x-agionevoli
Nqetra epfllialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
~

QUESlA E' LA VOSTRA OPPORTUNITA'
PER RISPRM!ARE MONETA

G.RANDE RIDUZIONE DI PREZZI

Voi troverete qui quello c he non pob"etè trovare in
nessun altro posto.

MARTIN FURNITURE COMPAN Y

S4 W est

FREDONIA, N.

M ai n Stre et

N U OVO

V tCCHIO

$100

Voi p otete ave re a casa vOs tra
q uesta macchina da scriv e re

Y

PREzzd '

$55 00

IS

Egli battè nn a seeond a volta '
•
inutilmente.
E intanto, r1a quella folla eccitaAllora diede ordine di atterrata, partivano le seguenti frasi :
re l 'uscio.
- - Apri, brutta strega, o ti fareUn :'acelamazione, subito represmo a per,zi ! 1
sa, accolse qnell 'orcì ine.
- F uori la bambina l
In pochi secol1(1 i l 'uscio fn spa-- Fnori quella povera mnocen- lancato e la folla si riv·ersò tutta
•
tc l
dentro.
A'sassina !
J\Ta le g.:n ardie , con parole, spin_,__ Bag>asci
a1
•
"
t<: c mmacce
, f l'enarono que 11 ,.In Il motiv o di qnell 'esasper azio- vaslOne.
ne era logico (~ umano.
Ciò nonostante, rnolte persone
Quell 'uscio metteva in nn andi - entraron o eon l 'isp ettore e con lt)
' senza pagare neppu re u n sol ce~tesimo anticipata m ente.
to umido ed oscuro, dal quale si guardie in borgl1cse: una di queSolo se vi p ia ce, un p iccolo anticip o ed il re sto lo pagherete a
scendev a in u n a stanza sotterra- ste aveva aeccso un mozzieone di
piccole rate mensili.
nea, la cui finestra munito d 'in- candela, e qna_si tosto rischiar~ j
P e r schiarimenti, r ivol getevi al n ostro
A ge nte locale
fer r iata e coperta di ragnateli, la- nel fondo dell and1to nn uol110 d1
sciava a malc1pena p enetrare la una einquautina d 'anni , m1 cefì'o
luce scialb a del cortile.
da galera , un pezzente, eh e si ran-j
Dunkirk, N. Y.
3 7 East Second Street
Quella st anza era tenuta in a.i'nicchiava rn·esso ill1l11l'O.
fitto da una vecchia megera , so--Che fate voi qui? C'hi siete?! '
prannorninta la Cra v a, una ven - eh iese l 'ispettore .
...--------------~
rlitrice di nastri, aghi, gomitoli di
UN
Ma tolta la candela eli mano alla
.
'
l
cotone,_ solette, che porta.va tutta guardia e sollevatala al volto del-l
BEL VESTIT O FATTO
ALL' U L lll\!IA MODA
la mercanzia in u na cesta, appesa l 'individuo, gettò un 'esclamazione·
ordinatelo da
per una c-inghia alla cintura, quan - di gioia.
ANTONIO T A VANI
516 W. 18th St.
Erie,.Pa.
di aver fatto
do gira va per le strade o sotto i
--- Ah ! sei t n ? - tonò con u na
portiei di via Nizza.
Buon
A
cquisto
voce formiéh~bile . - Ti ho colto,
Questo era il suo mestiere alla finalmente; è un pezzo che mi cl~!i
Comperate da
chiara luce del giorno; ma gl'in- da fare: mettetegli le manette -~
l\1.cNul ty & O 'Loughlin
FOX
quilini del easamento asserivano spingetelo innanzi, che ci servil·à Orologi, Anelli, Gioie lli, A rgente ria,
Direttori di Funera li
67 Ea~t Fourth Stret·.t
Dnnkirk, N . Y.
che ne p r aticava uno losco alla di gnid.'L. Accessori di pdma cla~~e
Cristalleria e O rologi da Salotto
Auto ·C .n rTctt one ed Antomoh iJi
Ordini di nottt• si dc evc. n o da
notte .
Completo assortinwnto di Anelli ed
L ·altro non rispose, non fece alJames McN1.tlty
114. \Vest Fout·tlJ Stn•d
T~..·J e ,~bone 316B
Spesso si vedeva con lei delle cnn movimento di resistenza, ma i Orecch ini per Bambin i.
1
bambine dagli otto ai dieci anni, s uoi occhi rotearono ferocemente
H. L. FOX
la.cer e, scalze spettinate, che la nelle 'o rbite e strinse i d0nti eome
RSLlABLE JEWEL E H
Corne r Park Ave,
seguivano nelle sue g,itc, dormiva- un Inastino, facendo irnpallid ire 53 E . T h ird St.
~IaceHeria
Dunk irk, N. Y.
no nel sno an t ro la notte, poi, ad di spavento le donne entrate 11 el
un tratto, sparivano misteriosa- corridoio.
1nente, conte erano compHrse.
~-- E
uno; avanti! -- ordinò
Carne sempt·e fre sca, ~ervi zio
Se qualcuno interr ogaYa la Cra- l'ispettore.
- - - - - - - -- - - - - - - L~ATTE
inap p u n t<Jbile, buon trattava snl conto di quelle ba.ntbine, riScesero i gradin i di una scala
puro e fresco tutti i gion1i port ato
mento e pre z zo regolare .
spandeva. che erano st a te afJ'i(l ate ll!Tlida., sdrncciol<~vole e si trovHa casa vostra prlrna clc!le 7
ordinatelo
a lei per chè imp arassero il mestie - rono dinanzi ad uno spettacolo da
E~ros.
Chas. Mnu~ns &. Son
re, e quando lo av'evano impara- strappare le lacrime.
Dunkirk, N . Y.
1 9 \Vright St.
Dnukirk, N. Y ·
to, se ne anda v an o.
Sopra un pag~liericcio ~tettato in
J\i[a la gente non Cl credeva, un angolo, giaceva priva eli sensi
perehè aveva osservato che quan- e versando sangne dalla. bor•ea se- , - . - - - - - - - - - - - - - - 1 da la Crava, t(;neva qualche nuova miaperta l'infelice bambina,
eh,,
JOHN W. RYAN
e'
1 b a,mbina,, er a v i alla notte nella sua .t utti della easa conoscevano
p el'
da alt1·i pa·na t tieri .
TAILOR
tana u n andirivieni eli facce lo- averla veduta in c0mpagnia della
Dateci un nrrline per prova
V. ClES LA WSKl BAKERY SHOP
sehe, di vecch i lnridi, di tipi so- ve rehia,
D u n k i r k , N. V.
159 Nevins Street
Dur.kirk, N. Y.
spetti e sp esso si udiva delle gri(Con tinua)

H

l

"Oliver T ypelvriter"

Frank M. Hamann
South Rob~rts R d .,

TELEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Orcl inatelo ora dalla

DESMOND COAL COMPANY
Dunkirk, N. V.

36-42 E. Front Street

C

A

U

Q

U

TA

R

PY

O

Buonissime Cand i, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y,

C

S IGNORI, SIGNORE E SIGNO RINE
Prima di recarvi altr ove, visitate
• • S UQ:A.R EIOWL''

IG

H

T

Dunkirk, N. Y.

AU

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se v olete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

H

Provate Quest'uomo

C

Telephone 806-F .. 4

O

U
N

Dunkix-k, N. Y.

N cssnno rispose.

TY

Like-Knu Shoe Repair Shop

Una folla tumultuosa e minac ciosa si accalcava, Yerso le sei di
una matt ina fr eddissima di dicembre, nel cortile di una casa in via
Gioberti, d[ f~tccia ad un uscio solidamente chiuso nell'interno, ma.
che mina,eciava tuttavia di cade.
1 . c.11. a 1cnm. assa11.t ore sotto 1 co.p1
n.

L 'ispettore, un hell 'uomo, dal
tipo energico, risoluto, consiglio ,
la calma a quegli animi eccitati, e
g.iunto con le guardie àll 'uscio
della vecchia, dopo aver ottenuto
un po' di silenzio, bussò, intìtilan ·
do ad alta voce alla inquilina d 'a·
prire, in nome della legge.

T e l e p]wne 199-J

13

Nel suo sguardo u mido e dol ce
splendeva n na tenerezza infin ita,
e quello sguardo fiss o sull a fi glia
scese su - di essa come una be nedì zione.

Galzoni, Berr etti, Scarpe d i
Festa e per lavoro

20

Vendita a Meta' Prezzo

TY

PHONE 5539

IE

Fredonia, N. Y.

C

Pl u mbing, Hcating, Gas F ittingRad iatori per Au tomobili
si fanno nuovi e si riparan o
Domandate i nostri prezzi

cen n c, dal v isino p atit o e smunto,
con gr and 'occhi sp au riti eh e f a ceva compassione a vederla e sembra vi! in1plorare pintà.
B da quindici notti gli inqn iliui
della casa erano st a.ti m essi sottosopra dalle grida disper;Jte ch'~
parti vmw dal sotter ra n eo d ella
ve cch ia .
Qnelìa mattin a d nc inquilini SL
era no· re cati a1 p r ossimo ufficio di '
pubbli ca sicurezza a fare la loro
d enun zia, me ntre tutti gli altl'i,
u ornini, d on ne c fanciulli , erano
scesi in massa nel cortile, svegliati da quegli n rli più stmzianti
tentavano, fra imprecazioni contro la meg·era, di sfondare l 'uscio
}}er entrare.

SO

Jo.seph Russo

Ora, da circa quindici giorn i, ]a

Cra va. a ve Ya se co una b irn ba cl~ 

IC
AL

- Tu sei un on gelo, \ ra lentina!
- m ormorò ]p, confessa , a nimiranJ o la subl ime r a~sr- gna1.i onc della
fig liuola.
- Cerc Q d 'imitarti·, . m amma .
~ou so no io l a. cr eatur a d el t u o
san gue, la. tua voL·a figlia ?
' / -.r
+' a, s1,'
• p l·o- O] 1,1 s1,
\a 1en.m
rnp p e con impeto Cisa. -- E l a
tua marnma ti aiuterà a sopp orta r e nohihncnt'~ l a croce c1t e D io t i
J1a. cl ata, 'com e t u , cara, m 'a iutasti
n n giorno, coi tn oi sorrisi, a sop port are la mia. -

Telephone 442-1\'l

TO
R

J. F. Oreen

3 37 C e ntrai A •e.

il

l Saint-Gaudens' Lincoln, at Chi~ago

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

303 Centx-al Avenhe, Dunkirk, N. Y.
Apex-to tutte le sere
T>elepho.{e 41 77

D ateci u n ordine per prova

· f··

.

I 10

vedete

WORKING~EN'S

.

La Collana di Perle

GREENHURST

229 Eagle Street, •

-

CAROLINA INVERNIZIO j ~I!IIHHI:rtlllllfllffllllllfllllllllflllf!IIHIIHIIIIIIHIIIIIHIII!IIfHflllllllllllllll!flllri!!lllll!lillllll!!IH!!Hit!!lllli ~lllf!Hiillll

/\ppendice- d è ''Il Risveglio'' 20

Joseph B. Zavarella

!.. - ------------------------·-----Per
Accertarvi

OFFICJi TELEPHONE 4 834

Prima di comperare
la vostra stufa usa bile a gas
ed a carbone, v enite ad osservare il nostro nuovo deposito di " Enamel Ranges"
che"noi offriamo a prezz i ri dotti. Tutte le stu fe che n oi
. vendiamo, sono garentite per
soddisfazione .

Hodgkins & Fields Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y .

T e lephone 4908

Jos.J.Scovona
SERVI Z IO AUTOMOBILISTICO
GIO R NO E NOTTE
Carri per 5 o 7 passeggieri
aperti o chiusi

119 Dove St.

Dunkirk, N. Y.

...

-~;a-..w;a:

W'

e firosseria
Italiana

Pusateri

s};J~~;;~~;~~i~?al~-~ ~~ l~cati l

l

