THE

ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

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

Lettere, Mone:y
Orders, etc.
indirizzare tutto a

ABBONAMENTO
Un anno•••·-·•••• $1.50
Sei meal __...... $1.00

IL RISVE6LIO PUB. CO.
37 E. Second Street

Una copia... ,_.. 5 aoldi

ou- 'KIRK,

ESTERO IL DOPPIO

N. Y.

I manoscritti, anche se
non pubblicati, non si
restituiscono.

l

ltalian Weekly Newspaner ·
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

A=n=n=o=I=I=I======================================~=====D=U=N==K=IR==K~,~N~.~Y~.,~S~A~B~A~T~O~,~l~6~G~IU~G~N~0~11~Q.9~2~3t===========================~~==================N=u=10=.=2 .1
Here Is a Real Pair nf K.ing~

Le chiese ele unioni del avoro

l\'

Figli D'Italia in America
IL MESSAGGIO DEL GRANDE VENERABILE, SENATORE
SALVATORE A. COTILLO. PER UNA FEDERAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE.
Domenica, 27 Maggio, la Grande
Loggia dello Stato di New York, volle
dare un saggio pubblico della sua attività educativa, per dimostrare praticamente come si possa e si debba operare nell'interesse della massa Italiana immigrata.
l
Diciamolo subito: il successo fu superiore ad ogni previsione, un vero
trionfo che merita d'esse1·e trascritto
a caratteri indelebili negli annali dell'Ordine; perchè mai fu vista un'affermazione più bella, più solenne e più
ordinata di quella che ebbe luogo alla
W ashington Irving High School.
Fu una sagra di fede e d'entusiasmo, la diana della nuova Italia, la rivelazione e la proclamazione ufficiale
di tutto un programma d'educazione e
d'assistenza che il Grande Venerabile,
Senatore Salvatore A. Cotillo, ha voluto elaborare con intelletto di amore e con cuore pulsante di sentita Italianità, per il miglioramento delle nostre comunità: programma che aureoleggia di benemerenze l'Ordine dei Figli d'Italia, collocandolo al di sopra di
tutte le altre Istituzioni Coloniali, co•
me l'unico che abbia compreso l'evoluzione dei tempi moderni ed abbia avuto il coraggio di affrontare la soluzione di un problema che tanto travaglia
i nostri immigrati, chiamando a raccolta quei nuclei associati che vogliono
realmente contribuire a fatti e non a
parole, all'affermazione dell'Italiano
che ha tali doti di mente e di cuore da
essere considerato non solo un lavoratore prezioso, ma anche un fattore efficace del progresso e della grandezza
sociale.
L'aula magna della Scuola era letteralmente gremita di intervenuti, tanto
.
è vero che molti dovettero andar via
per mancanza di posto. Anche lo spazio tra un settore e l'altro era occupato. Una calca di gente innumerevole.
Quasi tutte le Logge vi erano rappresentate.
Lungo le pareti stazionava una seiva di stendardi e di bandiere, in un
groviglio fantastico di colori.
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del 30 Aprile, con la quale mi riferisce
le attività che l'Ordine Figli d'Italia
va svolgendo per l'Americanizzazione.
E' ottima cosa che da Istituzioni nostre venga insegnata ai nuovi arrivati
in questo Paese la nostra lingua, in una maniera così bene organizzata. Ed
è ugualmente piacevole sentire che fra
gl'italiani immigrati vi sia tanta ansia
e tanto interesse d'avvantaggiarsi di
queste opportunità.
Apprezzerò molto se Ella vorrà esp1·imere i miei augurii e dare i miei
saluti alla classe che si graduerà il 27
Maggio, nella W ashington Irwing
High School.
Sinceramente Suo,
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La grande adunata

Albert F. Coyle, uno dei più attivi
capi del movimento proletario in America ha lanciato una ben severa requisitoria contro le Chiese Cristiane accusandole di non aver compiuto il loro
dovere nella soluzione dei grandi problemi che toccano così da vicino l'esistenza ed il benessere di milioni di
lavoratori.
E' un argomento piuttosto scottante
e noi non vorremmo interessarcene sapendo che ci sono molti' pro e molti
contro; però, fidandoci della vela che
ci ha condotti già per molte acque,
aiutandoci a superare fiere burrasche,
desideriamo trattenere un istante i
lettori de"Jl Risveglio" su questo soggetto abbastanza fecondo di utili istruzioni.
Le Unioni di Lavoro- dice Coyle - affermano che i lavoratori sentono disgusto e nausea delle Chiese -

"sick at the stomach" !

suoi diritti regali, imperiali, divini,
mentre le plebi gemevano neila più.
miseranda servitù fisica, morale e intellettuale.
Abbiamo detto che questo è un argomento scottante e potrebbe suscitare
qualche ira - in disparte - ma la
verità sopratutto: Non dobbiamo nulla,() nulla chiediamo:
A dir vero i sermoni sono buoni,
nessun rappresentante di Chiesa dice
cose che possano offendere la giustizia (almeno in via ordinaria) ma bastano forse le parole?
L'amore si mostra mediante le opere.
I sermoni possono essere bellissimi,
demostenici, ciceroniani, inappuntabili, ma "odio il ve?·so che suona e non
c1·ea" diceva il buon poeta. Il fatto si
è che le grandi Chiese non invitano
nei loro Consigli gli . uomini in abito
da lavoro. A dir vero le cose non erano così in principio. Il buon servo di
Cristo, Giacomo l'Apostolo scrisse una
sola lettera che potrebbe star bene sul
tavolo di qualsiasi individuo, fosse anche un estremista. Egli dice: "Se in
mezzo a voi entra un uomo con l'anello
di oro, in vestimento splendido e v'entra parimenti un povero in vestimento
sozzo e voi riguardate a colui che porta il vestimento splendido e gli dite:
- Tu siedi qui onorevolmente, - ed
al povero dite: - Tu stattene quivi
in piè e siedi qui sotto allo scannello
dei miei piedi, - non siete voi divenuti giudici di malvag-i pensieri? Voi disonorate il povero. I ricchi non sono
eglino quelli che vi tiranneggiano?
Non sono essi quelli c}1e vi traggono
alle corti?".
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Perchè un individuo possa giung-ere
a questo stato patologico o dev'essere
.\'ew photograph of Kill;,. ·''"·
;:,,""" \" .. 1 '"'" ,ing Alben or l>el·
gium taken together during the visit to Brussels of King Alfonso-most trav- molto debole e malaticcio, òvvero la
cosa che la muove a nausea dev'essere
"Egregio Senatore: Mando i miei eled of modern monarchs, an "occasionai visitOf to his own country."
molto carognosa: una delle due!
più cordiali saluti ai membri dell'Ordine Figli d'Italia e le mie felicitazio- sinora dal "Welfa?·e De1Jartment", e
La Chiesa non protegge l'operaio,
Le Recitazioni
ni per l'importante opera educativa, e- desiderando quindi, vivamente di accoCessati gli applausi, la bambina ma favorisce il capitalista. Se voi non
conomica e civica che svolge il "Wel- gliere il gentile invito ad intervenire
Faustina Santopolo, della scuola (l'Ita- credete date uno sguardo al Consiglio
fare-Department", specialmente in me- alla cerimonia del 27 corrente, sono
liano in Brooklyn, s'avanza sul palco- degli Amministratori di una Chiesa
rito al lavorq di preparazione per la nella impossibilità di farlo, avendo già
scenico e, con un tricolore nella mano qualsiasi, e troverete che ci sono solaCittadinanza.
accettato di presenziare quel giorno sinistra declama la poesia "La Mia mente nomi di capitalisti, di uomini
Coloro che cercano di divenire Citta- stesso l'inaugurazione dell'Orfanotro- Bandie?·a", seguita dalla coetana Filo- d'affari, di ricchi, ma non ci troverete
dini Americani dovranno comprendere fio dell'Ordine Figli d'Italia a Pater- mena Russo, della stessa scuola di mai il nome di un povero operaio che
che ciò non significa soltanto ottenere son.
Brooklyn, che declama "Il Soldato Ita- suda pel suo "tozzo di pane". Così parla e scrive Mr. Albert F. Coyle.
dei privilegi, ma altresì imporsi dei
Colgo, intanto con gran piacere l'oc- liano", vivamente complimentata.
doveri. Giacchè si spera proprio da casione per rinnovarle i sensi della
E' vero? Ogni galantuomo ha diritquelli che desiderano acquistare i di- mia ben distinta considerazione.
Il Venerabile Supremo
to di sapere se è proprio vero che le
ritti di Cittadinanza un'alleanza vera
II R. Ambasciatore,
Ha poi la parola l'Avv. Cav. Gio- Chiese'non badano all'operaio, ma faco! nostro Paese ed un rispetto di cuo"C. Gaetani".
vanni Di Silvestro, Ven. Supremo del- voriscono soltanto il capitalista, il paSe l'Apostlo Giacomo fosse vissuto
re e fedele per il mantenimento della Il telegramma del Regio Console l'Ordine Figli d'Italia. Egli esalta le drone, il ricco. La questione non è onostra Costituzione.
(Firmato:)
. N ew y ork
operosità
m
. del Grande Concilio dello ziosa essendochè le Chiese rappresen- oggi e avesse parlato o scritto così, a"Charlcs E. Hughes"
Comm. T em1s
. t ocle B ernard'1 . Stato d1 dNew
York, enumera le bene- tano una forza morale di tremenda Vl·ebbe corso rischio di essere deportall'O d"
· "Il
La lettera del Governatore
"Onorevole Senatore S. Cotillo: _l m_crenze . e . r l~e, encomi~ .l avoro importanza. La questione economica to (se in America) ed altrove avreboe
on. Alfred E. Smith
Mentre codesta Grande Loggia del- ~l ~mencamzzazw~e e fmisce con ha per base la giustizia. Non si com- potuto andare Ìncontro al "pu?·gamen11 10
l'Ordine Figli d'Italia dello Stato di 1 ~ddJtare ad ese: P la Grande Log- batte per un titolo, per una commen- to". Que.sto buon uomo che picchiava
g1a dello Stato d1 New York, che com- da, per un cavalierato, ma per il tozzo. così Rodo contro i ricchi era cugino di
"Eo-regio Senatore: - Ricevo la
1
<>
New York passa in rassegna con leSua letter·a del 26 Aprl·le con la quale
11ic Ol)era nell'interesse della massa di pane quotidiano. E' necessario esse- Cristo. Ed egli gridava ancora: -Voi
·
'
gittima fierezza il lavoro in questi ulre in grado di vivere per poter essere ricchi siete vissuti sopra la terra in
m'invita a partecipare alla festa del timi tempi compiuto' per il benessere immigrata.
"Welfare Department", Ordine Figli
d .
. ff"l " t"
Le sue parole sono lungamente ap- in grado di lavòrare. Il lavoro è vita lascivie e morbidezze, voi avete pa,
.
1
1
1
e e evazwne mora e e1 suoi a 1 1a 1 1 d't
1
e la vita è lavoro.
sciuti ~ :vostri cuori, voi avete condan·
d'Italia, c~ e avrà lu_ogo il_ 27 Maggio e specialmente celebra· con adeguata P au e.
nato, voi avete ucciso il giusto; egli il
alla W~shmgton !rvmg ~Igh School. solennità i rapidi progressi conseguiti
La Soprano He1Jen Hobson
La grande maggioranza degli uomigiusto non vi resiste!"
~v.rei molt? pia?ere di ess~re con dagli alunni delle scuole da essa reAcco~pagnata al piano dal _Maes:ro ni sono credenti.
Un linguaggio rivoluzionario! ma
L_e1 m quest occasw~e, m_a 1 ~ quel' c~ntemente istituite, mi è grato espri- Cav. V1to Carnevale, la S1gnorma
Dalle statistiche dei censimenti ap- così parlava la Chiesa dei primi tempi
1
giOrno, non solo dovro pa_ :tll'e di buon mere alla S. V. ed a tutti i suoi colla-~ Hellen Hobson, dalla bella voce di so- parisce che soltanto una minima perora per Alba~y a;el~do gia un app~n- b_oratori il mio vivo compiacimento per prano, sospira ;,a ~·oman~a. de~la "Mu- centuale si dichiara di non appartene- del Cristianesimo.
tamento, ma Il mio mtervento potreb-, i notevoli risultati in breve tempo ot- dame Bnttcrfly dJ Puccmi, nscuoten- re a nessuna Chiesa: perciò la Chiesa
Però quei tempi non sono più. In
Principia la cerimonia
b~ essermi d:im?ara_zz~, ~~e~do _g_ià ri- tenuti particolarmente in ordine allo do generali aprovazioni.
.
esercita una influenza sul 60 per cento quei tempi di semplicità evangelica la
fmtato centmam d1 Simili mv1tl, du- 1 studio ed alla diffusione della lingua
Conferma la sua fama d1 provetta 1
.
.
d · ·
· I
Chiesa stava di mezzo tra il padrone c
a meno ci c1ttadim. n genera1e 1a
h"
.
. " .
Ali e 4 p. m. precise, 1a voce g1ave
· d 0 d e1 "T'·
l'
.
ran t e 1-1 peno
mr tY- d ay b"ll"
t
• Italiana
Il R Console Generale
cantante nel "Tramonto di un C:::ogno" Chiesa rappresenta una dottrina che 1o se lavò e dice:a con Sa~ Pao_lo. T~
·,
e lent a d e11 0 rgano accenna esecuzw- • 0 sseqmandola
·
·
·
·
·
·
'
'
d1stmtamente, m1
"Bernanli".
dell'esimio compositore e pianista che non sap.piamo sè scaturisca dal giusto, ~J?'ef!o pe~. lo schwvo On._e:s,tmo, tl ~ualc
ne d e l programma.
d
s·m~eramente Suo,
ere a,
Ptar· Spait!!led Banner·
l'accompagna al piano, maestro Erne- dal buono e dal vero ed abbia la mis- w tt ho ? tmanclato non mt~ come servo
S ale sul palcoscenico l'Assistente
"Alfre d E' . S ?n1 tl~. Governa t ore " .
"
Ap])ena
finita ~la lettura delle ade- sto De Curtis, il quale cura la parte sione di predicare la ~iustizia in mezzo 1 ?na còme c_aro. fTatello:' - stava di
Grande venerabile, Dr. Angelo Maragli ucmini. Mr. Coyle, però, parlan-1 mezzo tra 1l ncco ed Il povero, tra
sico, il quale assume la funzione di
L'adesione di
sioni, la cortina che fa da sfo;ndo al musicale del programma.
"Chairman" per tale occasione.
James W. Wadsworth, Jr.
palcoscenico si apre in due e mostra
E' vivamente complimeptata e rice- do a nome dei lavoratori (milioni di l'oppresso e l'oppressore, e combatteva
una schiera di allieve della classe d'I- ve in regalo un mazzo di rose rosse.
essi) dice: _ Volete voi che io vi dica contro ogni sorta di tiranni! ma oggi'?
Egli, in un breve esordio, illustra lo
"E'gregw
· S enat ore C0 t'Il
1 o: - P er- taliano in Harlem, bianco vestite, che Il saluto dell'ou. Merton Sturg-es ciò che io penso delle Chiese? A dir la Mr. Coyle, membro di Chiesa e capo
scopo dell'adunanza: quello, cioè, di d om· l·1 mio
· l'l"t ar d o ne l nspon
·
d ere a Il a canta l'Inno Americano, accolto reliIl "Chairnwn" da' la parola all'On. verità io penso assai poco di loro per- di U~ioni di Lavoro elice c~1e illavoradimostrare brevemente le attività del s ua d e1 30 A pn·1e, po1c
· h'e quan d o essa giosamente e salutato alla fine da una Merton Sturges, "Chief Examine~·" chè le Chiese pensano poco nulla di tore e . _nauseato delle , Cinese,_ non ne
0
"Welfare De11artment", che, dal mese gmn~e
·
· m1· t rovavo nutrita ovazione.
a W ash"mg t on 10
dell'D fficio di N aturalizzazione di noi. Ed ecco un'altra accusa: _ Le vuoi pm sapere perche le Ch1ese non
funziona per a ff an· m
· Ch'1cago, e l'ho t rovat a
di Gennaio di quest'anno,
Segue "Santa Lucia" in ino-lese, N e w Y ork, il quale porta un saluto chiese pensano ass~i poco per i Lavo- hanno fatto nulla per lui! Eppoi con•
presso la Grande Loggia dello Stato a 1 miO
· n·torno. s on d o1ente non poter cantata dallo stesso coro di allieve.
"'
tinua: "Le unioni di lavoro hanno prealla numerosa adunanza dei Figli d'I- ratori!
so il posto delle Chiese e fanno assai
di New York.
accettare il Suo .gentile invito per la Le belle note della vecchia canzone na- talia e dice che l'Ufficio istituito per
Se veramente la Chiesa o le Chiese più delle Chiese per raggiungere gli
Ed aggiunge:
graduazione che avrà luogo alla Wa- poletana si spandono armoniose nella assistere gl'immigranti a divenire cit"L'Ordine Figli d'Italia in America, shington Irving High School, Domeni- sala e destano un'onda di ricordi e di tadini Americani è animato dal più hanno per fine la fratellanza (vana ideali delle dottrine cristiane a favore
sincero spirito di fratellanza, lieto di paxola?) è basata soltanto sulla giu- degli umili.
sin dalla sua fondazione, ha cercato ca,
~aggi?. Proprio in qu:l giorno nostalgia.
stizia, a quest'ora dopo 1900 anni cirTre cose sopratutto costituiscono
di riunire tutti gli uomini e le donne camblero residenza, da Washm~t?n al Parla l'On. Thomas T. C. Crain offrire l'opera sua a chiunque la rica
di cristianesimo, la questione opera- tutta la sostanza del cristianesimo:
di stirpe italiana in una o1·ganizzazio- Geneseo, W~st New_ Y_ork, e ~ap~ra beDopo, il "Cfwi?'?nan", Dr. Marsico, chieda.
Finisce con l'esortare gl'Italiani a ia avrebbe dovuto essere risolta. E se - salvaguardare i diritti della persone solida, perchè potessero ai\ltarsi n~ che la mm fam1gha avra bisogno pref'enta l'On. Giudice Thomas T. C.
farsi
cittadini di questa Grande Re- la questione economica è oggi più viva na, creare e sviluppa1·e la fratellanza
scambievolmente ed usufruire dei pri- di me.
Crain, facendo notare che egli è un
vilegi concessi da questo Paese d'adoSo~o ~aggi,ormente dol:~te ~i non ammiratore dell'Italia, tanto è vero pubblica per ottenere gli stessi diritti che mai non ostante che il 60 'per cen- universale e far del bene ai propri siche competono agl'indigeni.
to dei cittadini sieno membri di una. mili.
zione, diventando dei buoni cittadini potei presenz.are alla cenmoma, es- che conosce la nostra lingua:
Le sue parole franche e leali riesco- Chiesa, ciò non significa che la Chiesa
Ma chi compie questa missione? Le
Americani, senza dimenticare il Paese sendo interessantissimo di queste attiL'On. Crain esordisce in italiano e
natio.
vità. dell'Ordine Fi~l~, d'I~alia..
. chiede scusa per la imperfezione della no gradite al pubblico che le sottolinea non ha compiuto il suo dovere: non Unioni di Lavoro o le Chiese? Chi
ha fatto nulla per sciogliere questo pensa a migliorare i salari degli umili
Durante i suoi 18 anni di vita, l'OrMI permetta per cw d espnmere 1 pronun"zia; perchè è da molto tempo con lunghi battimanigravissimo problema che fu già causa lavoratori? Chi protegge il fanciullo
.
L
dine ha fatto molto, specie se si pone miei sinceri auguri per un gran sue- che non vi si esercita. Quindi, in in- Il T enore Gmcomo
auri Volpi d"1 1mman1
.
. eca t omb e. A nz1,· a 1 contracontro lo sfruttamento del lavoro, chi
mente agli ostacoli insormontabili di cesso nel futuro e :pel miglioramento glese, t esse un inno alato alla ,Patria
Accolto da un subisso di applausi si no.
·
L a Cl·
uesa cos1' d e tta "V"tven t e difende i diritti della donna "nelle indiffidenza e d'indifferenza che ha do- di questo paese.
nostra, enumerando le sue bellezze na- avanza, nel mezzo del palcoscenico, l R s "
· d e1 "d opo guer, .
.
.
.
us a , per esempw,
dustrie? Chi ha combattuto fino al
vuto rimuovere, per potersi consolida./
Con augurii, mi creda,
turali e le sue benemerenze per la ci- I otbmo tenore G1acomo Laun Volpi,
.
?'a, accusa l a Ch'1esa 0 r t od ossa R ussa sangue per la riduzione delle 12 ore eli
Te ed espandere in ben 22 Stati delSinceramente Suo,
viltà che ha dato al mondo. Accenna del Metropohtan Opera House. La sua d Il"' t
, d"
t
l'Ullione.
"James W. Wadsworth, J?·". ai fattori principali del nostro Risor- voce melodiosa èd affascinante ricama e anCe-gu_e?'?·a t" 1 aver coopetrt·a 0 lavoro? Chi diffonde lo spirito di fra1
"
. , .
con o zansmo 1ranno e corro o a tellanza e di benevolen~a h·a gli uomì
Ma col progredire dei tempi si è di- Il saluto del Senatore Federale gimento, esalta il contributo dell'immi- la romanza: Lo Scfnavo d1 Carlos
·,
. t enere m1·1·10111· d"1 popo1o neIl a pm
ni? - Quando mai le, Chiese harmo
mostrato che il sussidio di malattia ed
Royal S. Copeland
grato Italiano a~la civiltà_ Ame~·ica?a~ A. Gomes, accompag-nato dal Cav. V1!l'd
bb" ·
L
T 1 t 01·
to
•Carnevale.
squa
_1
~ a 1ez1_one.
eone_
o_
s
: preso in considerazione il problema eil beneficio mortuario :o1.on erano I)iÙ
"E . · S
t . C t'Il .
A
e conclude con l augurarsi che 1 '1gh
suo f1glw Alessio con tutti gh altri conomico ed hanno protestato contro
gregw ena ore o 1 o.
p- d'It 1.
t" . 1 1 .·
. d" .
Un'ovazione frenetica saluta le ulti- illustri scrittori di cose russe, Gorki,
alle
aspirazioni
della
massa
lt
l'd
h
l'O
adeo-uati
"'
prezzo mo o 11 va 1 o 1avoro c e
r- . · a 1a con. mumo e g. onose tra IZlO-.
un sistema capitalistico che tiene nelme battute. La folla scatta in piedi
associata; ed allora il Grande Concilio. d"me F"1g11. d'It a 11a
. d e ll o Sta t o d"1 N ew m ,della stn·pe
. e sappmno. mantenersi
.
Dòtaiefsky e tanti altri hanno dipinto l'abbrutimento milioni di 1)ersone le
per l'entusiasmo. Quindi, il Maestro
Esecutivo dello Stato di New York, y k t
d d"
.
.
ali altezza dei loro progemton.
or "tst'a cercan o l compiere m queLe sue parole sono salutate . da !un- De Curtis siede al piano ed accompa- a colori molto tetri i vizi e la corruzio- quali non potranno mai avere un'opconscio della propria responsabilità di s t a c1 a.
.
.
ne orribile della nobiltà russa e del portunità di crescere e di svilupparsi
gna "Voce 'e Notte" e !'Triste Rico?·fronte ai nuovi bisogni dell'Ordine, ha
Sarei veramente lietissimo di parla- ghi applausi.
clero Russo della Chiesa Russa. E noi alla immagine di Dio?
clo" di sua composizione, ove il tenore Italiani spin.gendoci giù giù con lo
creduto opportuno istituire un apposi- re ai graduati delle classi di CittadiLa Violinista Di Lorenzo
- Voi li riconoscete dai loro frutti !
to Ufficio per attività educative e di nanza, ma nH duole che in quel giornor
L'elegante Signorina Maria Di Lo- Lauri Volpi trasfonde tutta la sua sguardo nei secoli passati troviamo la - Così parla Mr. Coyle!
sentimentalità
di
artista
sommo,
in
un
beneficenza, che rispondesse piena- mi troverò in North Carolina.
renzo, virtuosa violinista dal ' gusto
Chiesa molto impegnata nelle sue quiE noi facciamo punto quì!
mente alla evoluzione dei tempi e co- __ Accet_ti petanto i mi~i sinceri augu-~ squi,~ito, si fa vivamente ~~p~au~ire gorgheggio di usignolo, che tiene so- stioni dottrinarie o nel difendere i
Ma?·io
stituis;;e il primo passo verso quel mi- ru, e m1 creda,
Cordialmente Suo,
nel My Mother Taught. Me d1 Divo- speso il pubblico. Alla fine scoppiano
gli
applausi
frenetici,
irrefrenabili,
glioramento economico e sociale, tanto
"Royal S. Copeland".
rak, accompagnato al pwno dal Cav.
mentre il "Chairman'' gli offre a noreclamato dalla collettività italiana".
.
. 1 Vito Carnevale.
Le adesioni.
La paro!a d~lla Regxa ~mbascxa- Tanta è la insistenza degli applausi me del Grande Concilio un bastone dal
ta d Itaha a Washmgton
! che essa è costretta a ripresentarsi al- pomo d'oro ed un fascio di rose rosse
Legge, quindi, le adesioni pervenute
"Gentilissimo Senatore Cotillo : - In la ribalta, ove riceve un fascio di rose per la sua Signora, la quale è costrete, prima fra tutte, la lettera del Presi- risposta alla Sua gradita lettera del rosse. Attacca, quindi, una "Fantasia" ta a salire sul palcoscenico ed accettadente, Warren J. Harding:
30 Aprile u. s., m'affretto a comuni-' abbastanza movimentata, che confer- re il saluto e l'omaggio dei numerosi
"Pregiatissimo Senatore Cotillo:- carie che, pure apprezzando altamente ma la sua valentia di eletta artista, intervenuti.
(Continua la zwossimn settimana)
Le sono grato della interessante Sua la fervida ed opportuna opera svolta già adusata ai trionfi dell'arte.

Il messaggio del Segretario
di Stato on. Charles E. Hughes:
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I morosi non dimentichino di pagare il loro abbonamento se vogliono continuare a leggere
"Il Risveglio.''
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B.ISVBGLIO
tori.
Questa Amministrazione, sta facendo tutto il possibile per scegliere un
altro bel "Romanzo" che accontenti il
desiderio dei nostri numerosi lettori.
Annunzieremo il nome del nuovo
"Romanzo" al prossimo numero.

Attraverso Alla Colonia
'La casa da bagni sarà
aperta al pubblico Domenica

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO .
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Gli amanti del bagno, possono essere contenti, perchè a cominciare da
Domenica, la Public Bath House, sarà
Members of Dunkirk Chamber aperta e pronta a disposizione di queli
che vogliono cominciare l'esercizio del
of Commerce.
nuoto.
La public bath house, è un'altra coSubscription Rate
One Year
$1.50
modità offerta al pubblico di Dunkirk
SiJ.> Months
$1.00
dalla locale Camera di Commercio, che
non perde occasione di sorte, per acJOSHPI-1 B. ZAVARELLA
contentare questa cittadinanza.
Editor and Business Mgr.
Gli anni scorsi, vi è stato sempre un
Sabato, 16 Giugno 1923
grande concorso di pubblico, e gli ufficiali di quella istituzione, si aspetta"Entered as second ·class matt~r Apri] no miglior concorrenza, quest'anno, a30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
vendo apportati dei grandi migliomN. Y. under the act of March 3. 18 79."
menti alla casa dei bagni, che arreca
miglior soddisfazione ai frequentatori
di essa.

Professional Directory

~

Edward Petrillo

L'Avvocato Christy A. Buscaglia
apre iJ suo ufficio in Buffalo

Avvocato Italiano
Il signor Christy A. Buscaglia, che,
Civile- Pe~ale e Criminale
come i lettori ricorderanno, due anni
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa or sono fu laureato avvoc-ato; avendo
fatto delle pratiche presso una rinomatissima ditta di valenti avvocati di
Buffalo, di questi giorni è stato ammesso al bar, e perciò ha aperto il suo
ufficio al 524 Prudential Building in
VENDESI bella casa, per 4 famiglie, Buffalo, ed è pronto a dare qualsiasi
con tutte le comodità possibili, situata a ssistenza legale a tutti quei connazioa Main Street Dunkirk. Il prezzo è di nali che si rivolgeranno a lui.
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60
Dollari al mese di rendita. Per maggiori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F. ·
M. Hamann South Roberts Road, City
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.

AVVISETTI ECONOMICI

ATTENZIONE !

--o-

Grande ricevimento in onore
del primo Farmacista Italiano
Thomas F. Gugino

--o-Stefano Ferruggia di Calogero
è p?·egato di recarsi al nostro ufficio
per riti?·are un portafogli, trovato diver so tempo fa nel ne,qozio del Signor
Andy D. Costello, al 101 E. Third St.
Nel portafogli vi sono dei documenti
che possono inte1·essa1·vi, perciò siete
1n·egato di veni?·e a 1-itirarvi detto po1·- .
tafogli.
...... Quegli amici che leggono il nost1·o
gio1·nale e' conoscono l'interessato, sono p1·egati di fa?·gliene noto.
--o--

"..o 1'1~\11). l'j),...G-1\eS~--.,.,:=-

Il Risveglio Advertisements Pay

Grande collisione fra due carri
alla vicina Fredonia
Giovedì sera della scorsa settimana,
allà vicina Fredonia, si ebbe una forte
collisione fra due carri, col risultato
che i due carri furono danneggiatissie gli occupanti, chi più e chi meno, ognuno ebbe la parte sua delle ferite.
Un carro Wills-Knight con quattro Farmacista Thomas F. Gugino
signore americane, rimase tutto ammaccato e le donne tutte ferite più o
La Paramount Orchestra, che è una
meno gràvemente, mentre un ford, delle migliori organizzazioni musicali
guidato dal.la Signorina Maggie Rizzo di questo distretto, ha preparato un
del 124 Prospect Street, Fredonia, ri- programma speciale di musica sceltismase un mucchio di rovine, e la gui- sima per domani sera, e l'insuperabile
datrice, la signora J. Valvo, Joseph violinista Mr. Filippo Del Popolo, daRizzo la signora Martino Rizzo, la si- rà qualche selezione a "solo", che sorgnorina Kate Rizzo, rimasero tutte fe- prenderà non poco tutti coloro che
rite, all'infuori di due piccole creatu- prenderanno parte alla bella festa.
rine che se la scamparono senza una
Il giovine Farmacista, ha una grangraffiatura. Joseph Rizzo però ,tro- de esperienza in fatto di medicina, avasi all'ospedale con due costate rotte vendo già lavorato per diversi anni
ed altre ferite in diverse parti _del con la Monroe Pharmacy di questa
corpo.
città. Non sappiamo se in avvenire
Tutti gli occupanti di quei due auto- aprirà per conto proprio una Farmamobili, chi sa quanto si rifaranno una eia, o pure continuerà a lavorare con
passeggiata in automobile; specie per 1 Monroe. Comunque sia, "Il Risveglio"
la gran paura, che ebbero, che, imma- gli invia i suoi migliori auguri di uno
giniamo avranno vista la morte passa- splendido successo.
re davanti agli occhi.
--o--

PreaUto Nazionale • Buoni del Tesoro - Carta} Facl11ta.Btonl per paga-

~et!l· Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO.

$6.25'

~~~~es~~'"'

fomlto n

SO

C

l~ ~_a~~!'I!L lt~ia~i da Una Lira

1

:en!;pi~~~... 4~ ~rt~:

IC

IS
TO

Formaggio Importato
~igari, Sigarette, ~ce Cream. Malt marca
e hops della migliore qualita' perfabbricare
vendtta presso la ben nota ditta

Olio d' olivo

'':VERY

btrra,

tn

BES~'

O

AU

C

H

l

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E T..\.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

(Si parla Italiano)
79 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

provate

=============== Humphrey Supply Co., lnc.

lç~.

Donne

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
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Dunkirk, N. Y.
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La lista degli oblato1·i a beneficio
Pittsbu?·gh, Pa., F. Arnone - Cerdel Cimitero Italiano andrà
cate di essere allegro. Quì le cose sono
nel prossimo numero
state accomodate in piena regola. Se

___
la fortuna è con voi, tra non molto vi
Il Segretario del Comitato che st~ manderanno a mangiare l'erba fresca.
\Il.
Telephone 5430
raccogliendo i fondi per l'abbellimento
Saluti assieme agli amici tutti.
l FIORI
18.
.
Columbus, Ohio, E. Mininni -Ab. j del Cimitero Italiano, ci comunica che
·
· piena
·
per Sposalizi, Battesimi ed altre ~~
D" omemca scorsa
d' . 1a sera, verso
tutto m
regola
.
. 1e CI· f ara, tenere l'elenco dei. nuovi obla- b'Iamo ricevuto
occasioni ordinateli da
.
.
· mfimte
· · ·
· pensiero ·
7G'.4,)r cessava
G .
t ' 1 vivere
b 1a s1gnonna
d ' tori. nella prossima
settimana,
e perciò G raz1e
pel gentil
A. M. JESSE, Fiorista ~ .1u Ia ns~n Ih, ufna e11 at r:;tglazzDa I coloro che ha'uno già versato il loro o- Scriveremo tra qualche giorno Ciao.
207 Robin Str<et,
DUNKIRK, N }
~~ c1rca 14 anm, c e requen ava a un- b
•
·
. .
kirk High School.
. o1o, .restano avvertiti che t~;over~nno
Buffalo~ N. Y., M. Colonna_ E voi
• BiB8DBSle833~3li!S33~ililt3~\ll
, ·'
t
Il loro nome stampato ne Il R~sve- che fate m Buffalo dormite forse?
. , c1e Il a prossima
·
·
'
t . e avvenu a perffma
. 1e g 1to
settimana.
Perchè non vi svegliate?
Arrivederci·
. L a sua more
.
·
·
d 1 cuore, per cu1 1a ragazza so nva
da parecchio tempo.
--<>-Elm~ra. N. Y., F. May - Il vostro
La piccola decessa viveva con i pro"La Collana di Perle"
sonno, pare che duri un po' troppo a
pri genitori al No. 412 Leopard Street
lungo. Che diamine è successo? Non
e risiedevano in questa città da circa
Questo splendido Romanzo, della no- potete raccontare a noi le vostre tri. ·
b l . '? A
.
TAILOR
sette anni, pervenuti dalla vicina W e" t ISSima scrittrice Carolina Invernizio, o az10m.
spettiamo qualche vostra
stfield, ove la ragazza ebbe i natali.
che per circa venti mesi ha deliziato i notizia.
Abiti fatti su misura
Con la sua morte,
piccola Giulia, lettori e le gentili lettrici de "Il Risve- j
lascia nel più profondo dolore il pa- glio", volge alla fine, e tra qualche
GRAN RIBASSO
Si puliscono, riparano e
dre e la madre, un fratellino Joseph e settimana, si licenzierà ·dai buoni letstirano abiti per Uomini e
Furniture, Tappeti e Coperture

La morte della Signorina
Giulia Grisanti

\Il
\Il

203 Centrai Avenue
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PICCOLA POSTA
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L'avvocato Buscaglia è lietissimo di
prestare il suo servizio professionale
anche ai connazionali di Dunkirk, i
quali potranno rivolgersi al No. 88 E.
J'hird Street, Dunkirk, ove egli è reMONUMENTI
peribile parecchi giorni 'di ogni settiDi granite di marmo, fatti artistica- mana.
mente ed a prezzi bassi.
Al neo avvocato, che si lancia con
E.MOLDENHAUER
tanto entusiasmo nella carriera proCor. Third St. & Washington Ave. fe ssionale, auguriamo pieno successo
DUNKIRK, N. Y.
e denari a cappellate.

TA
U

Hodgkins - Fields
Hardware Co.
Dunkirk
333 Main St.

l

l>tlf> CI\U. CA< IRl\.\ 1'\E>lf\<e

l

R

confinate per Gas e Carbone, sara' aumentato tra
10 giorni.
Venite a scegliervene
una prima che il prezzo
venga aumentato.

l

Le.5 J)R\vE 0\/fll. ro
fOSToRII\ TI\1S t.~\': HING

Domani, Domenica, 17 corr. mese di
Giugno, dalle 2 p. m. in poi, alla Chautaqua Hall, una delle più aristocratiche della nostra città, avrà luogo un
ricevimento in onore del Signor Thomas F. Gugino, cognato al nostro carissimo amico Signor Stanley Drago,
del No. 89 East 6th Street di questa
città, il quale, Mercoledì a Buffalo, N. Y., in quella Uriiversità, riceveva il suo bel "Diploma di Fa1·macista"
ed essendo egli il primo Farmacista
che ha conseguito la Laurea in questa
città, la colonia di Dunkirk, si prepara
a dargli un ricevimento che si addice
al giovane professionista che ha dimostrato di possedere una volontà ferrea.

AL

Il prezzo delle Stufe
"SUMMIT"

11---Cfi~Et!E~-ES:t!E~&S:&

SCHOOL DA'QS

IE
TY

Per qualunque lavoro da
stagnino come tetti, canali per
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
PETER LUGEN
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

Le ragazze che funzionarono da
pearers furono : Con sol in a Za varella,
Mary Lombardo, Sarah Nocera, Paolina Notte, Grace H. Sammartino, Susanna Nocera, Grace De Marco e Jennie Saglinbeni.
Coloro che vennero da fuori sono:
Michele Anzalone e Signora da W estfield, N. Y.; Michele Valvo e signora
da W estfield; la signora Minnie Pasquale da Westfield; M. Cupia anche
da Westfield; la signora C. P. Pizzo
e la signora J. Ricotta da Buffalo, N.
Y.; la signora A. Biondillo da Eroeton ,N. Y.; la signora Valone da Portland, N. Y.; Anthony Gugino da Detroit, Mi eh.; la signorina Alice Dangalo e la signora Randazzo da Silver,
Creek, N. Y., e molti altri di cui non
rammentiamo i nomi.
La benedizione della salma ebbe luogo alla Chiesa Italiana della Trinità,
ed il seppellimento avvenne anche al
Cimitero Italiano di questa città.
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due sorelle Helen ed Antonetta.
Telephone 550 - J
I funerali ebbero luogo Martedì col
"Dite questo con i fiori"
concorso di un gran numero di parenS,4.HLE BROS., Fredonia, N. Y.
ti ed amici di città e di molti ~Itri
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
paesi lontani e vicini.

29 - 31 - -33 East Third St.,

di pavimento

La casa del "EATMORE BREAD" ·

CONGOLEUMRUGS
KASTRA'S BARGAIN STORE
341 Main St.,

, Du~kirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

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

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·

00

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ r~sto Io pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

-:Telephone 3920

D UN K l R K, .. N ... Y.

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

ar-

OPERAZIONI

..Aa

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiar"e, bere, parlare, leggere fumare ecc du
rante l'opera~io~e. ~l Dr.. Fabiaui esce per' visite m~diche e operaz10n1 chtrurgtche a casa degli ammalati.

IL

----- _.... - . ~w

Il direttore di un teatro inglese ha
avuto un'idea originale. Per rendere
facile al pubblico l'accesso al suo teatro lontano dal cent1·o della città, ha
pensato di far risparmiare ai frequentatori la spesa della carrozza o del
tram. L'esperienza gli aveva dimostrato che migliaia di persone rimanevano a casa per non fare il lungo tragitto che le sepm·ava dal teatro. Desideroso dunque di· rimediare a questo
stato di cose, l'ingegnoso direttore ha
deciso di mandare degli onmibus automobili in cerca degli spettatori dei posti riservati e di riportarli a ca;;a dopo
lo spettacolo. La innovazione è stata
grandemente apprezzata dal pubblico,
che ora affluisce a un teatro che pareva destinato all'abbandono.

Il sonno elettrico

'- Si pensa di impiegare l'elettricità
per ottenere dei risultati analoghi a
quelli del cloroformio. Già anni fà Ledue dimostrò che si possono addormentare gli animali con una corrente elettrica a bassa tensione. O~·a il metodo
sarà applicabile all'uomo. Leduc si è
fatto addormentare elettricamente,
con successo, e senza gli inconvenienti
del cloroformio.
Ruscello d'inchiostro
l

-·Jl~

~

a

~
~
:~

condotto, trovò le due bambine in una . ~
:~
stanzaccia terrena sopra un 'giaciglio, ~
·~
H
·~f
in condizioni di denutrizione spavente- ~
·~
Roma - Al Commissariato di Por- volc. Le due ragazze furono traspor- ~!
•:
ta Maggiore è stato denunciato un de- tate subito all'ospedale del luogo dove ~
~
litto o1-ribile che trova riscontro
~·
~··
.
. sol- una ' nonostante le cure dei medici·' \ •+·
.........
avventure de1 vecchi ro- 1 mon.
· L' a lt ra e· mor1·b on d a per pen·to- . -,..•..
tanto • n elle
•
1
manzi ed m qualche raro annale della n ite sviluppatasi in seguito alla denuROSALIND
ferocia e della delinquenza umana. Al trizione e alla tubercolosi. Il nonno e
cav. Cortesi. commissar_io di Pubblica anche il padre delle due ragazze si so- IT I~ popular belief, not fact, that
sr. •3
Sicurezza d1 quella sez10ne, era stato r no dati alla latitanza. L'autopsia delsp1 ead.s the use of a _name an d the
.
denunziato che Rosario Pasqualini di 1
't h
t b'l't
d
-1
Dnly
avatlable
explnnattOn
for
Rosa4 52. i ·2
a mol a a s a 1 1 0 c1le 11 ecesso a v lind is that it was invented by Shl1keanm .38 ~ mugna1o
· f'1a d eg·1·l speare especially for· the lovely hero.
. • e sua moglie Mana. v enne per, t u b eJ,co1os1· e a t ro
.6
Mazzwh d1 anm 27, ambedue romam, m·gani per mancanza di nutrimento. !ne of "As You Like It." 'fhere is no
..
9
ab1tanti in Via Casilina Vecchia No. Il fatto ha suscitato indignazione. La other record of its history. Rosr, of
IO•
2'7, sevizia;vano nella maniera più orri- cascina è guardata dai c~rabinieri e com·se. you al! know, and there ~ a
5
li· •12
bile il loro unico figlio Otello, di anni dai militi nazionali.
Spanish word "linda," whicb means
12, al solo scopo ... di sbaJ:azzarsi di lui.
--o-"fair '1\'0man" and cornes from the
·
d'b'l
· umana
"~r~an "lind," shrnifying "lithe." So
E< ' mcre
1 1 e cl1 è l a f erocm
Incidenti al Consiglio Comu""'
u•
"
possa raggiung-ere un sì raffinato
etymologists have it, that ShakespPare,
grado di delinquenza, specie trattannaie di Torino
seeking a name for his lithe young
tnasquerader, coined the graceful
dosi di due genitori che avevano dato
Rosalind.
la vita a quel 11overo essere ingenuo ed
'l'aTina - Al termine della seduta
Rose appears first as RohRis or
innocente.
odierna del Consiglio Comunale, discu- Roesia, from the French and Latin of
Il cav. Cortesi è subito corso al po- tendosi l'interpellanza da parte dei po- "hros," meaning fame. In England the
sto indicato insieme ad alcuni agenti, polari sull'aumento continuo del prez- first Rohais was the wife of GillJPI't of
i quali, appena entrati nella casa, per zo del pane, il consigliere Ronco, fasci- Gaunt. Roese de Lucy ~·as the name
quanto abituati a scene di malvagità sta,. investì il consigliere popolare of the wife of Fulbert de Dover !n the
e di delitto, sono restati inorriditi; ad Longhi, tacciandolo di parlare per de- t!me or Henry II. Tbe Normans carri ed it to IrPland, where Rose i:;: a fa4-l
un tavolo assicurato con una pesante siderio di popolarità. I ponolari
li.anno vorite among peasants. In Sìcily, Ro"'
catcna di ferro, quasi che si fosse protestato; il battibecco· si è fatto vi- salia, known as the "darling of each
trattato di un animale feroce, era il vacissimo. :ù Ronco, coadiuvato da al- 'leart ancl eye," derlicated herself to
povero bambino, pallido, smunto, col cuni altri consiglieri, mosse accuse 11. hermit !ife in a mountain grotto and
'34
corpo pieno di lividi e di ferite e co- contro i p'opolari. Il sindaco invitò H won a saintly reputation.
perto di pochi luridi cenci.
consigliere Ronco a usare moderazioThe name took the form of Rosalle
I genitori non hanno saputo dare ne, ma questi rispose risentito e allora. In France. It was there that St. Domi32,
una spiegazione qualunque al loro at- il sindaco gli tolse la parola.
n!c arranged a series of devotions by
to di brutalità senza pari. n padre
means of telling bearls upon a string.
Continuando il Ronco a gridare, il rhese formed the rosarium, or rose
soltanto ha balbettato qualche scusa sindaco tolse in mezzo acl un grandis- ~ardrn, or freely tran~lated, delights
dicendo che il piccolo era indisciplina- simo tumulto, la seduta facendo sgom- of devotion. The Rosarium has . a day
io e che egli aveva avuto bisogno di brare le tribune.
to ìtself in the nomRn calendflr and
30
•
frenarlo. Ma il Commissario Cortesi,
--o-rnay possibly have named the transataveva visto e saputo anche troppo. Le
Nuova scossa di terremoto
~ant!c saint. Rosa di Luina, which gave
denunzie dicevano il vero. Egli ha fatrise to Rosita. Switzerland cali~ her
to scatenare il povero bimbo, consead Ancona
Rosei, and France nosine or Rosette.
gnandolo ad un pio Istituto ed ha pro[n England she !s Rosanne, sometimes
Rosabella, menning ''benutiful rose."
ceduto senz'altro all'anesto dei due
Ancona.- Stasera, ali~ 22:5, è sta~ {!'rom ltaly comes Rosìna anrl Rosetta.
inumani genitori, che a stento sono ta avvertita una sensibile scossa d1 A. more rare, but no less charming InIGIIT next to the orchard was a yard that was given over exclusively ta
stati salvati dall'ira della folla.
terremoto in senso su ssultorio, durata terpretat!on, is Rosealh.a, signifying
the chickens. Tommy loved to watcll the fussy old hens as they called thQ
--o-alcuni secondi. La scossa è stata pre- 'white rose."
little chicks to eat the worms. OnE:' morning there was quite a commotloll
La parte del Baritono
ceduta da un boato. La popolazione,
Rosalind's jewel is that rare beauand Tommy ran to his un cl e an d cri ed out:
che era gran parte coricata, è stata tlful gem, the tlame-hearted ruby. It
"Come quickly. I think the chickens have ali gone crazy. They ar~
svegliata di soprassalto, ed è uscita denotes pride and haughtiness and aprunning every which way and making an awful noise."
.Milamo - Il giovanotto di civile a- all'aperto. La città è animata.
points Tu es d ay as t 11e f or t una t e d ay
His uncle grabbed his shotgun and started out.
spetto che si presentò l'altro ieri verso
ror its wearer and 3 the luclry num"You're not going to shoot them !" said Tommy.
le li.i, presso una delle più note fami-o-ber.
"Hardly," replied his uncle, "but l'Il get that - - - . "
glie patrizie milanesi, si mostrò legTragedia per gelosia di
The best poet!c trihute to Rosalind
To fin d out . what lt was, joln the dots wlth a pencll Une, beghanln&
germente imbarazzato nel dovere auna cameriera
ls paid by Shakespeal'e through the
wlt~ dot No. l nnd tnklng them In numertcal order. 'rhen cut out and paste eac._
day s plcture in a scrap book, nnd wbeu the las t one ts prlnted you wlll bave
dempiere la delicata missione della
verses of "Orlando":
"The Dot Farm" story complete In permnnent book form.
'
quale lo aveva incaricato un cugino,
[l'rom the east to western lnd,
(Copyright, . , , by the Wheeler Syndicate, Inc.)
(No. t'f)
T1·apnni - Trovasi quì di passag- No jewel is li~e Rosalind.
Antonio Scarselli, proprietario di un .
. . .
. . .
· aer worth, bemg mounted on the w!nd,
albergo a Firenze: "l'illustrissimo si- gw per ragwm di commerCIO Jl s~gnor rhrough ali the world bears Rosal!nd.
Bucalo Francesco di Memfi commer- A.ll the pictures, fairest lined,
gnor Principe" - al quale era in te- . t .
. .
Il
. ' ll'H t j 1\.re but black to Rosalind . .. .
stata una lettera del cugino che_lo sco- cian e m VIm c1le a oggmva a
o e1
Palermo. Egli transitava nella via Ga-~ f!elen's cheek, but not h~Y heart;
nosciuto esibì al maggiordomo - si e- ribaldi Giunto IJresso il neg·ozio di Cl eopa t ra ' 8 ma.j es t Y.
ra dimenticato di pagare un conticino
·
1\.talanta's better part,
di 300 lire, maturatosi durante un bre- certo Giuseppe Ditta, armiel!e, da Ca- S'ad Lucretla's rnodesty,
stelvetrano fu da questi invitato acl l'hus Rosallnd of rnany parts
. .
.'
.
By heavenly synod was devised;
ve soggiorno del principe: 200 per
l'alloggio e 100 per rifornimento di avvicmarsi, cosa che Il Bucalo, senza W rnany fac es. eyes. and hearts,
esitare, si accingeva a fare. Ma il Dit- To have the tou ches òearest prized.
l
benzina! Il maggiordomo espresse il
.
.
l© by the Wheel ~ r syndwate. rnc.)
FREDONIA, N. Y.
parere che si trattasse di un equivoco; ta, che nmaneva fermo nel pro p no ne---0--il debitore doveva essere tutt'altra gozio, nell'atto che il Bucalo entrava,
C3 hRECTL-Y -N-Arìi'i E_D__ -persona, tuttavia si riservò di parlar- fec~ partire contro di lui un colpo di
ne in assenza del padrone, alla princi- fucile a mitraglia. Il povero Bucalo
pessa, e pregò lo sconosciuto di ripas- fece pochi passi e cadde mortalmente
sare più tardi.
ferito. Nel contempo il Ditta, che ehQuando, verso le 18 , il cugino del- be il tempo di asserragliarsi dentro la
l'albergatore fiorentino si presentò bottega, si tirò due colpi eli revolver
ferendosi g~·avemente. Entrambi furonuovamente, il maggiordomo gli rifel'Ì,
che la principessa era cascata dalle no trasportati all'Ospedale ed il Ditta ,
nuvole: il principe non si era mai re- ?i unse ~o~to, mentre i~ ~~calo vers~
cato a Firenze, in questi ultimi tempi. m graviSSimo. stato. Sl ntJene cl:e ~~
~~
Il giovanotto s'imbestialì, manco j g~ave f~tto Sla avvenuto pe~· rag1.0~l
fo sse stato lui il vero creditore .... E di ~elosia per una persona d1 serviZIO
pretendva, a tutti i costi, di essere am- dell Hotel Palermo.
'
messo alla presenza della dama.
Vi piace a leggere "Il RisveIl maggiordomo, di fronte alle escandescenze dello sconosciuto, promiIlil!-8(} you wrote a bool; entltl~
glio"? Ebbene pagatene il
se di fare il possibile per accontentar"Tbe Boomerang"? nave you hearci
rélativo abbonamento:
from ìt ,l'et?
lo. E si ritir3' per avvertire .... telefoDale--Yes, it eame back.
nicamente il commissariato di Porta
$1.50 all'anno
Garibaldi. Anzichè alla presenza della
principessa, l'importuno creditor~ si ~IN!Il.\I.!IMIMIMI!Q!~!.Q]WjiJE!i~!.•ll.\I.!IN!IM!MIM!W'IMIM!MI!.\!.!IMI!U!I/Q!IMIM~,:·'
trovò, poco dopo, tra due carabinieri
'
l
~,,- ~
--~
l
e fu accompagnato alla presenza del
_;a!IIL
_llli~ .lliiUllìZS.lliTI'~omÒÌIW @litìil®lmiiWII7\'ilin.I~RiiWil1\'ill'itiiMIWI®Iì'tWiìA"<h.
vice-commissario dott. De Palma, al
229 CENTRAL A VENUE
quale dichiarò di essere Giuseppe
Dunkil·k, N. Y.
IQJI!.V.!IMIMI!.WI!.V.!I!.V.!IMI~I!.V.!I 1.WI!.V.!I!.V.!IMI!.V.!I!.V.!IMI!.V.!IMI!.V.!I!.V.!IMI!.V.!I!.V.!I!U!IM
Scarselli fu Ferdinando, d'Arezzo, di
anni 34, dimorante a Firenze in via
Capitale ........................ $105,000.00
dell' Agnolo 48, di profe!Jsione baritono,
Sopravvanzo ................ $105,000.00
.•
applaudito alla Pergola e a MilaiJ-O,
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4 '/o ) per Acconti
~{~
in attesa di scrittura per Castelleone,
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Ex~
per cantare nella "Lucia di La1nmer-

nato dai genitori

•·•·•·•·•·"·•·•·•·•·•»·•·•·•·•:..•.+;.o.•.•».+.
:"f' ............................ ,.. . . . . . . . . . . . . .
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Ottimo per gli scrittori di romanzi
d'appendice che producono .... a cento
all'ora.... Esiste in Algeria un ruscello
d'inchiostro. E' formato dalla riunione di due rigagnoli, l'uno carico d'ossido di feno e l'altro impregnato d'acido gallico, dopo esser passato in uno
strato di torba. Si può scrivere benissimo, con una penna intinta in quel
ruscello.

~~

~
1fatto ieri in compagnia del medico J ~

Bambino seviziato ed incate-

In Paris !s a library composed solely
of books written by women.
The longest uverage of human Ufe
More than 10,000 books were pubis to be found in Norway.
llshed in England last year.
The port of Seattle boasts of two of
The first paper mill In England W"BS
the largest piers in the world.
erected at Dat·tford. Kenr, m rGOO.

WORTH REMEMBERING

s...............................................................................~4
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L'idea di un impresario

DALLE CITTA' D'ITALIA
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Di Punta e di Taglio
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Citizens Trust Co.
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Capitale $100.000.00

C

H

Mia moglie era ammalata ~ dietro
consiglio del medico, decisi di mandarla in campagna con la madre.
Andai ad accompagnarle alla stazione, ed al momento della partenza del
treno, mi accorsi che mia suocera, affacciata al finestrino, aveva le lacrime
agli occhi.
Credetti per un momento che quel
pianto fosse causato dal dolore di doversi allontanare da me, allorquando
essa, asciugandosi gli occhi, mi disse
in tono supplichevole:
- Ti raccomando il gatto; ab bine
cura di quella povera bestia!

l
l

TA

Lacrime di suocera!

l

AU

Dove siete nato?
A Dunkirk.
Quanti anni avete?
Trentacinque.
- Vostra moglie si chiama?
- Elisetta.
- E siete mai stato condannato?
L'imputato con un gentil sorriso:
- Ah! Ma allora è un'intervista,
scusi ....

C

IE

Le corbellerie
In corte

76 E. 4th St.

Dunkirk

Cappelli per le sposine di
Giugno a specialita'.
Telephone 4020
TUTTI LAVORI DI
MACHINE SHOP
Riparazioni
di
qualsiasi
qualita' di Automobili e Trucchi.
Lavori a tempo ed a cvntratto. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
Si vendono accessorii.
EAGLE GARAGE
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

PER QUESTO MESE
di cristalh> per Cimiteri .................................. 35~
Tazze da Tea ed assortimento
di Boccali e bicchieri da SOc
a ...................................... $3.85
Giar,diniere di tutte grandezze.
DUNKIRK CHINA SHOP
76 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
Vaset~i

DA VENDERE
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Mrs. Lawrence
Millinery Shoppe

$t 65,000.00

Paga nei Depositi in tempo il

O

Cappelli della nuovissima
Moda di mezza stagione,
trovansi
al
Millinery
Shoppe.

Sopravvanzo e Profitti

C

VENDITA SPECIALE

l

~

The Lake Shore National Bank

changes in moneta straniere e specialmente in Lire
I talian_e.

1nour".

~
~

,.#~I ® I M"il®l ® lìtftl ìTiii ~iTiillillit:i'ilìiS'fi®l!Rili7\11®1 ® 1® 1W IWI ® Ifnilìti~

Non aveva un. soldo in tasca, ma
molti giornali teatrali. - Ecco, veda, ,_
-quest'è la mia caricatura .... - disse al
funzionario mostrandogliene una su . ''~1~~1;*~1!.\!.!IMI!.V.!IIMI!.V.!I!i~
un giornale senza accorgersi che inveLA MERCHANTS NATIONAL BANK
ce di un Baritono .... si trattava di un
basso profondo. Lo Scarselli recitò
ha un Servizi'a per Voi come si conviene a chi fa
maluccio la sua parte e anzichè farsi
operazioni Bancarie, e perdo' vi invita ad usare
~
chiamar fuori .... finì per farsi metter
qualcuno
dei
seguenti
dipartimenti
:
t
dentro e inviato al Cellulare in attesa
Acconti su Chech
Acconti ad Interesse
di informazioni dalla questura di FiDepositi
su
Risparmi
Spedizioni
di Moneta
renze.

~

~~j
~;

in Qualsiasi Parte del ).\'londo
Si vende una bella casetta di 3 IOtan~-ze con un bel lotto. La casa è situata
MERCHANTS NATI0NAL BANK
una rag·azzina moda di fame
in un punto centrale di Fredonia, e vi
DUNKIRK, N. Y.
sono tutte le comodità: Gas, acqua e
Capitale e Sopravvanzo
$500,000.00
Brescia - Tale Lazzaroni, oriundo
celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa
l~:~rn~~~:lr.·
~iì't:i'lfr?W?fii
W
l
t
fijl
ì
'ifili~ftlf&ilf~ll'itil
l'itil rRii WIWIW I~
bergamasco, affittuario della cascina
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F.
Comune, in territorio di Travagliato,
M. Hamann, South Roberts Road,
vecchio taccagno e avaro, aveva proDunkirk, N. Y.- Telephone 806- F 4
vocato le dicerie del popolo perchè a
due nipoti secolui conviventi, una di
DA VENDERE
14 anni l'altra eli 12 anni, non dava il
Overall Vestiti Completi .................................... $2.25
SI VENDE una bella casa per due sostentamento necessario.Le chiacchieCalzoni al prezzo basso ....... , ............................ $1.79
Famiglie, situata a Railroad A venue. re del popolo giunsero agli orecchi del
Camicie per festa (Railroadman) .. ... ................... 79fj:
La casa è in buone condizioni e vi locale maresciallo dei carabinieri, il
Camicie blue da lavoro ........................................ 69fj:
sono tutte le comodità. Si cede per un quale, in un sopraluogo alla cascina
B. W. D. Union Suit ............................................. .59fj:
prezzo conveniente a chi ne fa acquisto subito.
Telephone 550 - J
Domandare schiarimenti al No. 150
"Dite
questo con i fiori"
East Second Street, città, dopo le ore
Dunkirk, N. Y.
427 Main Street
5 p. m.
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. JJ2~~~_m_[~~-~~-1l1\!!~&IW!r&Jfi3ilìTiifìill@l~_!@i@fj@lìttilìiTtlr"'
June 16 & 23

GRANDE VENDITA

The Ne w Chicago Store

l

· 4% di interesse

l
~·~·
~
!
l

The National Bank
FREDONIA, N. Y.

Depositate la vostra moneta presso la
"NATIONAL BANK" la qu~le e' controllata dal Governo.
Il Governo degli Stati Uniti, Io Stato di
New York e la Contea di Chautauqua,
hanno tutti depositato i loro capitali in
questa Banca. Se e' sicura per essi, p~r
che' non dovrebbe essere sicura anche per
voi?
PAGA L'INTERESSE DEL 40Jo

,Il Risveglio Advertisements Pay
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Con le nostre Macchine Elettriche

noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

NICK WHITE & BRO.
3523 Main St.

Wealeyvìlle, Pa.

Mutuai P hone 82-431

Telephone 442-M

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri p•·ezzi
Fredonia, N. Y.
39 Cuehing Street,

~~~~~~~~~~~~~~
-:

Perchè Sirena gli aveva aperto
gli occhi? Era tanto felice poche
ore prima, inconscio di sè stesso,
abbandonandosi alla gioia di
quella vivente primavera che infiorava il suo cammino!
Più rifletteva, più il principe
diveniva cupo, ag-itato.
Dovette alzarsi, l;lSc~:r:e dal castello. Percorse a p1ed1 1l parco e
non tornò a casa che all'ora del
pranzo.
La principessa aveva lasciato
detto che non si muoveva dalla
camera perchè si sentiva più debole del solito, ed il principe fu
solo a pranzo con Elisa.
Dopo pranzo, la ragazza si alzò da tavola e si avvicinò a lui,
baciandolo sulla fronte.
-Me ne vado, -disse.
Il principe impallidì, come se
quelle parole lo colpissero al cuore.
- Te ne vai?- ripetè.- Dove? Pe1~chè? .
E~la ~1se della facCia spaventata d1 lm.
- Credete forse, - esclamò
fanciullescamente - che voglia
lasci~re il. castello? No, non mi
verra mm questo desiderio, a
meno che partiamo insieme. Volevo dirvi che vado dalla princip~ssa, la quale può avere bisog-no
dl --:Bene,
me. ,
- di~se il principe,
resp1rando meg-ho.- Io mi recherò a fare una fumata nel par-

Sotto i rag-gi del sole, la natura
- -N on so .... pot re1· ven1·1·v1· a
CAROUNA INVERNIZIO verità è che la lettera non era
era tutta un incanto.
giunta a destinazione.
noia....
Elisa, in estasi, seduta sopra
Inaltro momento,Alba sisa-Tunonpensiaciòchedici!
rebbe impensierita per quella Hai forse, piuttosto, da lao·narti un sass-o muscoso, al fianco del
""
mancanza di nuove da parte del- di qualche cosa?
principe, ammirava tutto, morche tutta Torino elegante, assi- l'amica; ma era così occupata del
- Lagnarmi, 'io? Ah, sarei morando commossa:
- Dio come è bello! Come è
steva a q'"l"Sto
""'
mat1.1·m0111·0, elle proprio
,
matl·imonio, che non vi d avvero •mgrata
.
e cattiva! Non
grande Dio! L
d
ve d e t e quanto sono felice? d'amore ed e' 1·1 penso.
corona u11 so2.·no
principio di una felicità senza
a sera stessa elle nozze la
Il principe guardava lei e gli
nubi che durerà eterna. La gio- giovine coppia partì per Vienna.
E rise come una bambina, men sembrava che un alito di p'aradivane e bellissima coppia suscitò
Durante ~l viag-g-io, Alba parlò tre i suoi occhi splendidi si posa- so gli sfiorasse la fronte.
l'ammirazione della folla. Erano allo sposo della principessa Eu- rono un momento con tenerezza
Ad un tratto, quasi inconscio
altresì fatti segno a tutti gli gern e di Elisa, e il secondo gior- sul J?rincipe, che tacque per non delle sue parole, egli disse piano:
sg-uardi lord Colmarry, il padre no del loro arrivo a Vienna, ella trad1re la propria emozione.
-Tutto questo Io troverai andella sposa che niuno aveva mai telegrafò alla principessa EuPresso alla Cascata si ferma- cora più bello ii giorno che ameveduto- tanto lieto, sorridente, e gern la sua partenza con il mari- rono, ed il principe, sceso da ca- rai, quando potrai godere questa
l'affascinante lady Valentina to pe1· il castello di Hernbourgvallo, stese le braccia alla giovi- vista stupenda al fianco dell'uoColmarry, che sembrava sorella
Verso le undici del mattino del netta per deporla a tena. Poi mo che avrà la fortuna di possedella sposa, tanto il suo volto giorno seguente, i due giovani affidati i cavalli a.l servo che Ii dere il tuo cuore. conserva ancora la freschezza sposi percorrevano in carrozza seguiva, ei le offrì il braccio e la
Elisa lo guardò stupita e addogiovanile e la felicità fiorisce in scoperta la strada bellissima che .condusse fino ad un rialzo dove lorata.
lei.. .."
.,
conduceva al castello.
si godeva una più splendida ve(Continua)
Sirena lasciò cadere dalle mani
Alba era entusiasta, rapita duta.
il O'iornale e sorrise lu o·ubre- dalla vista del paesagg-io che le si
me~te.
""
svolgeva dinanzi, a mano a mano
_Tutti felici!. .. _ mormorò che i cav~lli salivano la via ripiS P E CI A L E S O L O P E R S A B A T O
:1= =_=
con un ultimo fremito di o·elosia da e spaziosa.
Calzoni da lavoro per Uomini, pensantissimi.. ........$ 1.69
- Come la vita deve trascorimpotente. _Ed io... io sola... dimenticata.... dimenticata anche re felice in questi luoghi Lr-- di- ~-= Overalls blue per Uomini ..............................................98~ ~-=
da mia fi<rlia che non pensa più ceva volgendo al marito gli
-=; _= § AUnb ~te.,rwSceaarrpaetletici per Uomini ....................... ............. 59~~====_=
a me, che"' ndn mi crede più sua sguardi splendenti di g-ioia.
e quant'altro puo' abbisognare per vestire
madre.... Oh, la mia espiazione è
Egli sorrise, mentre le passava _
un uomo ~prezzi bassissimi.
assai più terribile della morte!
un braccio attorno alla cintura:
III.
-La vita è bella, dovunque
n romanzetto amoroso di Alba sorride l'amore e la pace, - riL. & (IlW.
t h di
es
S h o p
negozioCperl o
uomini
Dunkirk)
è breve. Ella aveva sposato il spondeva. - Se non ci amassimo
329
Main
Street.,
DUNKIRK,
N. Y.
giovane prescelto dal suo cuore. credi tu che troveremmo noi
Si erano incontrati due anni questo paesaggio così incantevo- ·.,JIJIIIIJIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIJlllllfllllllllllliiiiJJJlllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il~
prima alle acque di Recoaro. n le come adesso ci appare?
giovine ufficiale vi aveva condot-Hai ragione, Oliviero. Mi
ta
madre,
contessa
ricordo cheallorchè
anche ero
al castello
di f""'"""""""""""'"""""""'"""""""""""""""""""""'"'""""""""""""'""""""""""'"'""""'""""""'""""""'""""""""'""'"'""""§
di, sua
vedova
da la
pochi
mesi Viscare della Vernante,
triste, mi
quale era l'unico fio·Iio.
sembrava che la natu1a intorno §
Massimo vi si
con tut- a me avesse perduto del suo soli- §
§
~IIIIIIIUIIIII III UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIII\111111111111111111111111\IIIIIII IIIIIIII\IIIIIII\\IIIIIII\IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII\III llllilllti iiii\IIIIIUIIIIIIIIIIIIII~
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Approfittate dell~occasione

tr~vava

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noetra epecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin• per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

TBLBPHONE 2366

O A

A

El O

N

E

di ottima qualita' hard e soft a

o~~~Z:~ef~~~~~:na

DESMOND COAL coMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

-=====:;::========~

r

Telephone

4690

l

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale ed a soddisf.azione
rivolgersi sempre a
SEBASTIANO OIRRITO
& SON
Con trattore
327 Deer St., Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito
Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto~ob!li chiusi per 5 e 7 passeggJen per tutte le occasioni.
Long's Taxi Service
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.

Nuovo

Assortimento·
di Blouse per Signore, di
seta, cotone, crepe, e
molte altre vestaglie.
Abiti da bagno per uomini, donne e rl':lgazzi, di
ogni qualita'.

Jacka &O'Leary .
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
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lr M. Hamann
Il
Fran
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y.

H
T

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se v~lete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con
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Provate Quest'uomo
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Telephone 806'-F..4

20

TY

IE

C

~

~

,l_

~ -.

l

!

~~

~

U
N

337

pr~ncipe
ta!lt~
q.uell~
~embrava

disse, entrando:
Massimino il suo amore per Al- D1sturbo?
ba. Massimino ne fu lieto ed aiu~
- No_,,no,- rispose Sirena- tava come poteva i due' !!iovani
pm che
lettura co- a stare spesso insieme. mmcia ad ann01arm1. Così crebbe l'unione di quei
. Ella
calma, ma la due cuori, che si comprendevano.
"l d" del viso, lo
tmta g-1allognola
Una sera, sulla terrazza delsg-uard o f e bbn e motavano una l'albergo, mentre il candido chiaintera ag-itazione.
rore della luna faceva apparire la
-Eppure è così bello! - e- casta figura di Alba una celeste
sclamò con ingenuo entusiasmo visione, Oliviero le confessò il
El_is_a. - Quella donna che si sa- suo amore, le sue speranze, il suo
cnf1ca perchè non è degna di u- sog-no di felicità avvenire.
nirsi con l'uomo onesto che l'aAlba non si turbò, sorrise coma, è sublime.... ed io l'ammiro .... me devono sorridere o·li ano·eli e
-:- Io la trovo invece assurda, disse stendendo le m"'ani al" o·io- mterruppe con voce brusca Si- vine:
"'
rena.- Colei non l'ama seri-Sapevo già che mi amavate,
nunzìa a lui per cederlo ad un'al- e adesso posso dirvi ch'e vi amo
tra!
che una stessa speranza ci uni~
- Io non sono del vostro pare- sce. Parlatene a vostra madre
re! -esclamò Elisa alzand_p- la come io ne parlerò alla mia; s~
testa. - Dev'essere bello sacri- esse saranno contente chi lo saficarsi per la persona amata!
rà più di noi? '
-Che ne sai tu di sacrifizio,
Alcuni ostacoli sorsero tuttadi amore? -interruppe Sirena. via.
Massimo si consult~ con sua
- Hai mai conosciuto la forza di
una passione? Se domani tu a- moglie, con lady Rovena e con la
massi veramente, forse rinunzie- contessa Vernante, per decidere
resti all'uomo amato per un'al- se dovevano scoprire il doloroso
tra?
seg-reto della famiglia, Tivelare il
--:
Sì, se fosse più degna di me, nome della madre di Alba.
- d1sse con s-emplicità Elisa.
Dopo lunghe discussioni, alle
-Nessuna donna potrebbe quali non presero parte nè Alba,
essere più degna di te, - pro- n è Massimino, fu deciso di taceruppe il principe, quasi inconscio re, per salvare capra e cavoli.
delle proprie parole.
. - Io resterò anche per OlivieVi fu un silenzio penoso.
ro lord Colmarry, - disse Max
La faccia di Sirena aveva un - il conte Rovenasco continuerà
aspetto cadaverico.
a riposare in pace nella cappella
Elisa chinò gli occhi confusa. del castello e suo figlio porterà
Il principe comprese di aver degnamente il suo nome. Diremo
dato un colpo mortale al cuore alla contessa Viscardi che la madella principessa e gl'increbbe. dre di Alba è morta, ma che tu,
Fu la prima Sirena a riaversi. Valentina, ne hai fatto molto be- Tu hai ragione, -disse con ne le veci. ·
calma al principe - non parlia- · Così fu combinato. Ma un almone più, o piuttosto discorda- tro ostacolo sorse.
mo d'altro. Il conte Oliviero Viscardi era
E prese ad interrogare il mari- di guarnigione a Torino, e Max
to ad alcuni lavori che si faceva- non desiderava di allontanarsi
no nel castello e che ella non ave- tanto da sua figlia; per cui dova ancora visitati.
vettero :mche loro stabilire di
Elisa ricamava in silenzio.
ritornare di nuovo a Torino, sebPiù tardi la principessa desi- bene dispiacesse un pò a tutti di
derò di esser sola, ed allora ebbe lasciare il castello di Vernante.
una crisi di singhiozzi, di !acriFu così che trascorsero ancora
me.
due anni pl'ima che il sogno dei
- Sì, egli l'ama.... l'ama.... ed due giovani si realizzasse.
Alba aveva saputo come g-li alio non sono più nulla per lui, per
alcuno.... Dimenticata.... Dimen- tri che la principessa Sirena si eticAatlal ! .
ra ritirata col marito ed Elisa nel
a sera fece àvverbre che 1 castello di Hernbourg-, ma la cornon voleva vedere alcuno, per ri- rispondenza fra le due giovinette
da qualche tempo era cessata: si
posare.
I_nvece si mise a leggere i g-ior- limitavano a scambiarsi qualche
nah, che la cameriera le aveva biglietto d'augurio 0 qualche
portati.
"'
giornale illustrato.
tratto,
nello
scorrere
le
Ad
un
pag-ine di un giornale mondano
Però Alba non aveva dimentic.he ve~iva da Torino, gettò un cato nè la principessa, nè la sua
!leve grido, e col volto contratto amica, e quando fu deciso il viao·gli occhi dilatati, lesse: .
' g-io di nozze, la giovane most;ò
"Ieri l'altro si celebrarono con un così intenso desiderio di fare
una visita al castello di Herng-ran pompa,
chiesa
degli
Angeli
Custodi,.nella
le nozze
della
si- bour, ch e nessuno, e meno di tutgnorina Alba ColmaTry e del o·io- ti lo sposo, volle contrariar~a.
--: Quando saren:o. a V1enna,
vane conte Viscardi, brillante"'u fficiale di cavalleria. Si u' d.. - d1sse Alba ad Ol.IVl~ro - tele0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:P:__ _::_
n~e g-raferemo alla prmc1pessa EuTelephone 550 _ J
g-ern il g-iorno del nostro arrivo.
"Dite questo con i fiori"
Il giovane ufficiale approvò.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Alba aveva scritto ad Elisa annunziandole la sua felicità, ma
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. non aveva ricevuto risposta. La
Il
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Si Riparano Scarpe

ctahe}ao·l~sran~ez~da vetu~tà!
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l m1rag-g-1 manzi a1 m1e1 occhi! Climax per grattuggiare =
Il castello non era più che ad
formaggio, pane secco, ecc. §
un mezzo chilometro di distanza
Spedite $1.50 e la bellissima
e già se ne poteva ammirare tutMacchina vi · sara' mandata
e
. allor-I_-=
di portod.
. d"
=
o l pos1 VI ero verurs1 mconuna gran e como 1ta
tro a spron battu.t o una g-iovane §
famigliare che altri vendono ~
amazzone, che a stento fermò il_l- = a prezzi piu' alti.
cavallo a pochi passi dalla carOrdinatela oggi stesso alla :
rozza.
=
=
Un grido sfuggì dalle labbra di
DUNKIRK VARIETY COMPANY
Alba: un grido e un nome.
=
=
-Elisa! P. O. Box 111
Dunkirk N Y
. Sì, tera proprio
l.
. che veniva
.
::-llllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllilllll\111111111111111111111111\lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllll\llllllll~
lei,
' · · §
mcon ro ag- l sposi, ma mvece
della gioia che doveva irradiare
il suo volto, Alba ed Oliviero si
JOHN W. RYAN
accorsero che la giovane aveva i
lineamenti sconvolti, alterati, gli
TAILOR
occhi gonfi di pianto.
D u n k i r k . N. V.
Ella era scesa da cavallo, come
Alba dalla vettura, ma appena Elisa ebbe abbracciata convulsa- :---------~-----......!
ìnente l'amica, ·scoppi@. Ìn singhiozzi:
.
·
~ Mw Dw, che hai? che ti
ORA E' IL TEMPO
s~ccede? -chiese Alba impresFate la vostra c'\:;:a un bel
swnata.
ritrovo con nuova carta ai
- Non hai ricevuto la risposta
muri.
al tuo telegramma? - balbettò
Noi abbiamo un largo assortìa stento Elisa.
mento di carta da muro degli
- No, perchè siamo partiti alultimi disegni a prezzo giusto.
F. L. WICKS
l'ora stessa che l'abbiamo spedìH.
C.
ROBINSON
B W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
to.
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.
- Dunque, non sai ancora la
sventura....
Venite ad osservare la
-Quale sventura? Parla...
grande esposizione dei famosi
L'TTE
parla! - disse con voce alterata
Piano-forti Wurlitzer.
puro
e
fresco
1.ulti i giorni portato
Alba.
a casa vostra prima delle 7
Elisa abbracciò di nuovo l'amiordinatelo
ca e mormorò:
Chas. Man~us & Son
- La principessa è morta! - ·
Dunkirk, N. Y.
IV.
: - - - - - - - - - - - - - -,...
Il principe Eugern ed Elisa,
come avevano combinato, erano
Direttore di Funerali
partiti a. cavallo, circa le cinque
UN
del mattmo, dirig-endosi verso il
BEL
VESTITO
FATTO
ldu<?g:o chiamato la Cascata, uno 26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y.
ALL'ULTIMA MODA '
e1 punti più pittoreschi e solita- =-·~------------...!
ordina1.clo da
ri di quei dintorni.
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
La fresca brezza del mattino
colol'iva le guance della o·iovinetta, che ad og-ni tratto fe~mava il
cavallo per meg-lio ammirare lo
TELEPHONE 355
st~pend? paesaggio che pareva
ammarsJ col chiarore del O'iorno.
,.._ Oh, principe, com'è bella la
vita! -esclamò ad un tratto Elisa, volgendo i suoi dolci s<ruardi
verso di lui.
"'
Leopoldo era pallidissimo i
DIRETTORI DI FUNERAU E
s~oi sg1:1ardi avevano una espr~s
FURNITURE
swne d1 profonda melanconia.
- Sì, alla tua età, la vita sem. Fate contenti i vostri ragazlmb-alsamat,.ice Diplomata
ZI,
comperandogli una bella
~ra un ~orriso, - rispose. - Ed
Bicisletta.
w vorrer che per te durasse semFREDONIA, N. Y.
Wm. Schlichter
pre così....
- Perchè non dovrebbe dura202 Main St., Dunkirk, N. Y.
re? - esclamò con ingenuo entusiasmo la giovane, mettendo il
suo caval~o ~ pari passo con quelSAMUEL MARASCO
BUONE FOTOGRAFIE
lo del pnnclpe. - A me, ormai,
Per occasione della ComTAlLOR
non potrebbe capitare che una
munione durante le Feste di
sola sventura.
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Pasqua, si possono ottenere
- Quale?
buone Fotografie al prezzo
Secondo piano
Speciale di $3.50 per Dozzina.
- Quella di dovermi allontaTHE GOOD STUDIO
nare da voi, dalla principessa. _
46 W. 4th St., Dunkit·k, N. Y.
Leopoldo provò una tale scossa
che il cavallo s'impennò, e ci vol=
le tutta .la sua bravura per calTelephone 2246
mario, nmetterlo al passo.
,Per qnalunq~e libro vi possa
MOTTO'S MARKET
Ma. que~ta diversione impedì
occorrere, scnvete a noi, ed
25
E.
4th
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
ad Ehsa di scorgere l'alterazione
avrete quel che desiderate per
Carne, Ostriche, Pesce <fresco
del suo yi.so, e q~ando eg-li fu di
un prezzo che non troverete in
ed
Uova
nuovo vwmo a le1, potè chiederle
nessun altro posto.
con una voce che dinotava solo
Comperate sempre le uova
ed il Prosciutto da Motto. Noi
sorpresa:
LIBRERIA ITALIANA
vanti.amo di avere le migliori
- Perchè dovresti allontanarmerci.
BOX 111
ti? _
Noi portiamo le merci sino a
DUNKIRK,
N. Y.
Ella sorrise
·
t
casa vostra
dandolo.
galamen e, guar-

IS
TO

vol~va_m

T~f:~:;,~~~:~;~MP~ccehl_Inaa-1

NON VI ROVINA

H

la
- n ven a, 10 non o più la dai modi semplici, che aveva per
testa a posto ..:. sua madre tutte le premure più
quel g-iorno rive- affettuose, conquise Alba fino
Non
dere la prmc1pessa; ma due ore dal primo giorno in cui i loro
dopo entrava nella camera di lei. sg-uardi s'incontrm·ono.
Stirena
una
Presto nacque fra le due famiol rona: vwmo a e1 1sa egge- glie una dolce intimità, e in breP
va.
,
ve Oliviero Viscaxdi confidò a

13
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George E. BJood

T erwilliger &
Salzer
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