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Il punto nero VARIE Attenti alle interviste
All'Ambasciatore Rolandi.-RicTanto è vero che l'osservazione
Coloro che seguono da vieino ntano nn prso \;lealcolal>ih~ nei NON PIU' BIRRA A SCOPO
h
·
f
tt
11
nego
'iat1
r-lH' sol'', ane!'tl a ttualci
è
capitato
un
caso
singjola.ce.
fatta
dal "Times" a Rolandi-Ri.c·
ogm mossa c e v1en a a su a
-t
MEDICINALE
'
scac~hiera rh Washington n 1m mente a Waf'JlÙL!.'lon.
Ritornando a New York, dal suo ci era motivata da questo fatto,
·
Washington - Il pro~.cretto di permesso m
· It a1·1a, eg1·1 d'1sse a d c11e essa vemva
· messa a conf ron t o
TJa eon f eren:r.a SI· t rova ora m
hanno tardato a notare che men.
nna fase compleRRa, cbe non per- legge contro la birra come medi- un giornalista, con quella posa del tema conduttore dei discorsi
tre sono ~tai.i posti pro bl eml net. - JPette
_,i t.rarrr~· alcun pronos·tiec>. cJna
· l e, f n fi rmn t o d a l P resi'd en t e oratoria -- "ore rotundo" - che rivolti dal ,g_ eneralissimo Diaz agli
'
u
1amen te linea ti e :fi ~;si - la liml- D idro l 'apparato ostensibile dd
·
_, 11- armamen t.
è cara: "Riton1o con piacere italiani: "divenite buoni cittadi.t azwne
ucg
vl e 1' af'Js,~r· - conY(•gno parlamentare, lavonmo, Harding mercoledì della scorsa e-li
~
to defimt1vo drll 'onente. lontano infaticabili. le grancl.i officine ehc settimana., lasciando nella più pro- ad amministrare le nostre co- ni americani e rispettate le leggi
- ~i va ~3:nifesta~do il_ pullula- mo(lellano l'opinione pubbliea Jei fonda illusione tutti coloro che lonie".
di questo gnmde paese''.
re. 1rresu;hblle degh altn problc- diversi paesi im11Pgnati nel giuo- avevano ideato di darsi ammalaQuesta auto-designazione di
Re il giornale della metrq:>Oli
m l che la aTterra ltn aperti mc- 1co.
'- ·
f ·
b
·
"' '
•~l per arsl una nona scorpaccla- n.mministr~tore delle
concentra- dell'est fosse stato meg~io inforSfJrabilmente
iì
Ma per venire. al concreto, a t.a tll
_,. b.1rra uso .... me a·1c1na
· le.
-" l
1 _, e che la tunqnillil
1 d
zioni italiane in America, non è mato, avrebbe saputo che Rolanue mon< o u~ve pur c llU ere se \Vashiugton si tratta di definire
cd appianare la pericolosa vcrten- ELEONORA DUSE AGLI STATI piar~iuta sapete a chi? Niente- di-Ricci è tra i più calclì .fautori
vuole salvarsi.
La tesi americana è inflessibil- za f 1·a g.li Stati Uniti e il Giappomeno ehe al "New York Times", dell 'assunzio11c della eittadinanUNITI
mente rivolta al disarmo navale 1w per l'eRpanRione econ(nnica dei
il qnale si doleva recentemente za americana èl.a. pal'te degli it.llRoma - Eleonora Duse ha aned al Pacifico. I fautori dell'al- due paesi in Cina e nelle isole de•l
dell'espressione, affermando che liani; e non si stanca di pret1icartra tendenza dicono: come limi- Pacifieo.
mm7:iato ieri l 'altro di a vere consistema dell'ambasciatore non lo, egli ehe per fare un discorso si
il
tarsi all::~ va.can:r.a decelmale per
Stati Uniti e Giappone, malgra- r:luso un contratto per una tourfaecia
che perpetuare il deplore- sottopone a miglia e miglia di
Je grandi unità navali, come con- do tntte le dissimulazioni àiplo- nf!e artistica negli Stati Uniti nei
0
vole
malve:r.zo
~:"delle
collettivit~ viaggi ...
Cf~pire un pr hlema. capitale del matiche, sono da più anni ai ferri
p1·incipii del prossimo anno.
Paeifieo nel l 'atto di negl'Ire• l'esi- corti. In Ar.;ia si sono trovati
straniere in America, di mm1teM: a l'osservazione non sanì. staLa
!!'.rande
attrice
.recistenza di un problema ben piì:o. nmericani e giapponesi, e la loro
nersi in "colonie" circoscr i. t te e ta del tntto inutile a far rifle·tserio nell ' Atlantico~
Come ò riva] itA non a.mmette soluzioni ter:ì in tutte le g1randi città delpossibile most.ran t:mto zelo per amhigue. O si metteranno d 'ac- l 'TJnw11e, fra cui New York, Bo- perfettamente estranee alla vita tere intorno a questa circostanza:
fl.mericana.
Timuovere le cagioni òelle rivali- eordo per sfruttare la Cina, o sa- ston, ph1.1 a d e1p h.1a., Ch.
che oggi sul terreno dei rapporti
"' 1cago ecc.
H internazionali nf•ll 'estremo o- ranno infallibilmente laneiati a
I1 'ac(~11sa. che gli americanizza- tra gli americani e l 'elemento che
riente ignorando i motivi lJen più combattersi in earnpo aperto.
L'AMERICA RIDURREBBE I tori a tutta oltranza fanno alle si consE;rVa straniero bisogna. camnumerosi g,ravi e palJJitanti che
1;1asse straniere ritorna a galla., minar tutti con maggior circoteng·ono acecse le rivalità internaParecchi anni fa Roosevelt pose
DEBITI DI G.UERRA?
:>.ionali in decidente P.<l aliment<Hll> llitic1amente i termini del probleLondra _ Parecchi giomali di sotto nna forma speciosa, ma non spezione che non fosse necessaria
senza posa. i germi dì conflagra- ma. L'oi·a dal
_ egll. dt'sse qnes t a Cl'tt'a, d anno una gran d e meno chiara. nelle colonne edito- pel passato.
' Pnci'fico
"
zioni e tragedie ben più svaven- - destinata ad essere la pi(l grande
ri·1li di un .grande organo della -un 'altra osservazione, a propotose della recente ~ Sl>rogliamo della storia e ad unire le razza urna- importnnza ad lll1 dispaccio Ùi!.
sito d 'interviste, fanciamo; e quepure la matassa cinese; ma e la na in ungra.nde consi!?;lio clellt:> nazio- ·washington, annunziante d:e il puhhlica. opinione.
matas!'1a europea 'l Come preten- ~~a s!~~':;·a~~~:e~ne~~~ 1~~~i~~nt~ei:~ Presidente Harding avl'ebl:e mAll'Ambasciatore d'Italia si di- sta è per conto nostro.
d ere insomma. di pacificare iJ mon perc0rso alfine tutta la superficie del tenziont: di far ridurre i debiti di cr: "Voi siete a Washingtou pe.r
Ci è accaduto di leggere che il
do in oriente, se l 'occidente, sede pian<'ta e i figli dell'Ovest si trovano ~tuerra eurone1· d e1 ar::o per cento. r·n]'pre"entare
~~ tutelar·e gl1· 1'11te•
.,
g;enerale
Badoglio, ritornato in
tÌ<'ll'nmanità civile, continua a ora sulla costa am.eric·ana del Pacifi- '
vivere sopra un v•u l ca no ·~
co e offrono la mano al disopra del
Sem])l'a nn fatto poco attual>ile. ressi politiei d 'Italif, e non per Italia dal viaggio agli Stati Uniti,
pìu grfl.nde degli oceani, alle antiche
•
governare gente che, trasferitasi disse ad un giornalista romano
Eppure -- noi pensiamo - Sf' razze dell'Asia che da tempo imme· 6700 CORONE AUSTRIACHE
non s'incowincia clai due p.roble-- morahile al:>itano quei paesi. Il de·
in
America
è
venuta. au- <·he un risnltato pratico inunediaJhÌ posti dagli Stati Uniti, sarà stimo della razza americana é quello
PER ~l
tomtaticamente a mettersi sot- to - tra gli altri risultati morali
.1
·
d
·
di accompagnare questa nuova espanVienna -- La cQrona austriaca to
il
gove~·no
delle - era stato l'incremento in AÌ;npossiln e gmngere a un mtesa sione di popoli. Io credo che la verqualsiasi.
tenza ~ara amichevole~ p~cifica, e lo ·11 a toccato il più basso livello qne- leggi amerieane.
L'amministra" medea del credito della potenziaAnzitutto, con la conferenr.a. in sara sicuramente se no1 c1 manterre·
.
,
.
.
mo tanto forti da non temere alcuna sta settimana all 'ar)ertnra della t ore naturale d1 questa gente e lo lità ecçmomica d 'Italia, di tal gni~orso. l '.A.me•r ica che mmaccwva
.
ingitu'\tizia, e se nel medesimo tempo Borsa.
stesso cl1e modera le sorti. del- .sa che le rimesse degli emigrati in
1 ,.
<li chiudersi - ed avevi}- incomm- rispette1·emo scrupolosamente i diritti
.
l ·
•r ·
,
ciato davvero - in completo iso- e i sentimenti degli altri popo!li. Pf!r $1 Sl poterono comperare lmtera popo azwne, ' Ol no .
patria si erano notevolmente ac.
Tl presidente Harding ·non ha 67QO Corone.
Nessuno avrebbe immaginato-- (·.reseinte.
lamento, come in una cassa. di ferro, fa innegabilmente ritorno al- fatto che aceogliPre il problema.
La Borsa era rimasta chiusa e tanto meno il senatore RolandiOrbene, se il generaìe Badoglio
~~/~~~J~~~~l~:el1~~-~fP1~n~~bi!it!e~~~ r~;:::::;~~al~i~d~~n~ti~~~~ee:I~~rn:. per qualche tempo. La maggior Ricci - che una espressione !an- ha detto cosi, si lasciò indubbiaper le coi-e del t>acifico che toc- la soln~iono. impegnandosi, in [Htrte delle azioni sono salite a ciata così, "sans-gène ", semplice- mente andare a deriva con la fanc ano più da vicino i suoi intere~'<- nome degli Stati Uniti, a fare- il prezzi quasi favolosi. Molti han- mente per dire una cosa nuova, tasia. Perchè non è affatto vero
si; domani dovrà farlo per altri primo passo con la limitazione del- no avuto un aumento di 35.000 che suona bene, e che vellicava il <·he la visita di Badoglio- fuggep1·oblemi non meno importanti " le unità da battaglia.
eorone.
legittimo ed affettuoso pateruali- vole visita anche quella - fece
ehe non possono esser risolti se
Le discussioni potranno esser
·
PER sA.n""O
smo che l'a.mbaseiatore nutre j)er aumenta1·e il credito economico
JJOn internazionalmente. ~on
c ,.~ lnnghe e dibattute: ma la pressiovv E VANZETTI
nessnna na.zione al mondo - c ne economica sarà quel1a. d:e fini- • Città di Messico _ Gli scarica- tutti noi, <HT.:)I-Jbe solleYato unii d eU 'Italia nel concetto dei contanto meno una ~-rande nazione rà. col prevalere. Nessuna na.rio- t.ori del Porto di V era Cruz, han- qnestione cosi complicata e sareb- na:r.ionali. Da molto tempo quecome gli Stati lTniti-che possa vi- ne ·- ad eccezione drll 'America
be stata as~;unta agli onori di nna sti sanno q}J e la ba•.,e finanziaria
·
vere iRolat a dal resto (l e11 ,nmver
.. -- può rimanere nella corsa degìi no inviata una vibrata lettera di àiR0ussione editoriale.
dell'Italia. è sempre salda; e quel
so. Ciò f:u pos~ribile all 'Inghilter- arma m enti senza. affrontare la protesta al Console Americano cl i
Gli è che· la suscettività ameri- certo numero che ne dubita, e che
ra prima. della p:rande guerra, e han f' arott.a.
.Juare:r. John W. !Jlyle, e la lettera
non è più possibile dopo, per nesSt:> è vero che a vVashina:ton so- r.onclndeva che la sua vita, sareb- cana in rapporto alle a.gglvmera- si tiene stretti i propri risparmi
suna ragione' nè grande, nè pie- no adunati nomini di alto intellet- be Rtata in pericolo se Sacco e zioni straniere che qui vengono a senza convertirli in lire e in titoco]a.
to , ed alla testa dei rispettivi go- .Vanzetti fosseiz'o nui.ndati alla formarsi, è divenuta ormai sensi- li di rendit& o di prestiti italiani,
Oggi l 'Inghilterra che. volente verni sono uomini di responsabilibilissima, ··he la più pieeola ·~osa, avrebbe resistito non ad uno ma
o nolcnte, è legata ad una delle t.~. l 't>sit.o della conferenza. r1on morte.
ancl1e involontaria, riesce a fe- a. cento discorsi del generale Bapa.rtl in cui l 'Em·opa politica è di- dovrebbe esser dubbio.
UNA FALSA NOTIZIA
rire.
doglio.
visa, non è più arbitra dei destini
Ma gli uomini 1\ono f~Jlaci; e
Parigi
l•
giornali
Parigini.
ri
-.
Del
re,;i·n
è
innegabile
elw
più
Diciamo questo perchè ci giunò.el mondo, come era ieri. Arbitri com1mque, essendo l 'avvenire in
sono gh Stati Uniti, '·he rappre- «rembo a Giove. conviene atten- tengono come falsa. la notizia pro- le "colonie" rimangono circo- gono sempre nuovi elementi a conf""ntano il fatto1·e economiro 1mi- derne i responsi senza inutili or- palata circa il preteso insulto fat- seritte, più le autorita diploma- fermare la nostra persuasione che
versale. In tale q•Jalità N'Si cser- 0<tsmi.
to da Briand all'indirizzo del- ti eh e ·'ìÌ ~:~.-,~cr>.iano ad ·' am 111ini- molte missioni di scoperta colol'Italia.
strark "-- r-:l~~t t ]l()i a. ve.Jer!'i di niale fanno difetto di sm·]ctà nelNei lunghi editoriali di com- che speci: li ò,mlr<inistra,:irme si l 'inizio c di serietà nelle conclumenti, essi asseriscono che il co- tra.tti-meno si v·erifica l 'azione RIO m.
lonneno
Repington, per una cer- di se.arica nelln, C•.lln·nte eir;f·a
Come possiamo attenderne riDo you realize that in Dunkirk and nea.r-by towns we have a
sultati positivi 1
popula.t ion of nearly 65,000 It~tlians, who make Dunkirk their Me- ta g·eloRia., mandò la falsa notizia americana.
tropolis? In order to do business with these people it is necessary al '' Daily Telegraph'' e che Perto tell them and expJajn to them what yon have and what they need. tinax la inviò all"Echo de Paris".
T o do this effectiv~ly why not advertjse in the ''IL RIS'V;E- NON PIU' ARMI A DOMICILIO
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chauta.uqua
Milano-- Il Presidente d~l ConRaccomandiamo ai nostri Amici, alle nostre
County with a larg·e circulation.
siglio on. Bonomi, ha inviato una
gentili
Lettrici, nel fare le loro compere per le feste
Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. circolare a tutti i Pre~e'tti del ReWrite for informatioi
gno, raccomandando ehe venga di Natale, di recarsi in quei Negozi che sopportano
intensificata la perqnesizione ai "IL RISVEGLIO", menzionare il nostro giornale, e
"IL RISVEGLIO"
domicilii per il sequestro delle ar- sopra tutto rife:J;:irci se dai Negozianti non venissero
Italian Newspaper,
mi che uon sono state denunziate. trattati bene.
37 East Second St., Dunkirk, N. Y.
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RISVEGLIO
\

''IL RISVEGLIO"

to ed an· ·~iui;;~ c:to .da ..\ft·. BiC. Petrella-Cleveland, Ohio-ckf'T'S iJ q 1: a k k, por t dv H un At,ùiamo cambiato il vostro indipochi miglioramenti al foglio cen- nzzo. .Manrl.ate notizie, che sono
scorso Novembre, gli regalò un
tenario, che viene letto cnn molto di comune interesse, e ben volenbell'amorino di bimbo, al quale interess~' .~.t w·i!·ì_iaia 8 rn.tgl~aia
tieri
pubblichiamo. Ricambiasarà dato il nome di Rosario.
di lettori della nostra Contea e mo saluti.
Il Dottor J osepb L. Chilli che è fuori.
A. Sforzo, Erie·, Pa.-PercM
il Dottore della famiglia Scanio,
non mandate qualche buona noLA J SGOTT Il, SONS ·
assistette a questo parto.
tizia da Erie? Saluti a tutti.
Le nostl'e congratulazioni m
TJa hen nota Ditta J. Scott &
genitori fortu~ati, il nostro au- Sons del 200 Main street in questa
Vi piace leggere ''IL RISVEgurio al piccolo neonato.
eittà, allo scopo di accontentare
GLIO"? Ebbene pagatene
la sua estesissima clientela, ha
RIUNIONE SOCIALE
l 'abbonamento.
1-iemptiti i suoi grandi magazzini
Domani, Domenica 4 Dicembre,
di una grande quantità di ge11eri
m~lla Me:ister Hall, Main Street,
alimentari importati e domestici,
dalle ore 2 p. m. avrà luogo la riue peT queste prossime F'este di
nione regolare della Società di.
Natale, ha stabilito di accor- 1
Mutuo Soccorso l'v1cKinley.
dare un gran ribasso su tutti gli
Quei soci che sono interessati, a1-ticoli.
·
non dQvrebhero trascurare di esYisitare f1Uesta Ditta, c 'è molto
sere presenti, in modo, che se cose da guadagnare·.
della massima impo1-tanza. verranReg~li riatrimoniali
PICCOLA POSTA
no discusse, essi potranno portare
Coltelli, Forcl1ette eCucchiaid'ArgenT. Monteleone-Hollsopple, Pa. to Articoli da Tavola di Cristallo e
il loro contributo nella discussio-Non
possiamo accordarvi la d'Argento
ne·, ed approvare se si tratta di
pubblicazione
di quel communiAnelli Matrimoniali
cosa buona, e far rigìettare se la
cato
perchè
il
IjlOStro
giornale non Anelli di Oro puro, semplici e cesellati
cosa non è di loro soddisfazione.
Tutto Ga rentito
v1wle attaccar brighe con chicUN'ALTRO BEL MASCHIETTO chessia. Mandate notizie
H. L. FOX
che
RELIABLE JEWELER
Corner Park Ave,
Pare che il Dottor Chilli, sia ac- non molestano nessuno e ben vo- 53 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
compag-nato dalla buona Stella. lentieri pubblichiamo.
Difatti, ad ogni parto che egli si
reca ad assistere, porta . un bel
ma schietto.
Il 2fì del decorso mese di Novembre, venne chiamato in casa
del Sig·nor
Le,o nardo
Rizzo,
percl1è la sua Sig)llora Francesca,
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
era pronta per partorire.
.C ARRI USATI
PEZZI
ACCESSORII
RIPARAZIONI
La notizia che il Dottor Chilli
FREDONIA
MOTOR
COMPANY
F:~g~,:.t~:.'~.
diede al padre che' era. nell 'ansietà di sapere cosa ne era venuto
fuori : ''E' un bel maschietto'' gli
disse.
Il Rizzo che non si tinene nepanni per la troppa gioia, disse
chiameril il nuoV'o nato
che
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
·Frm1k. e manifestò che darà una
grande festa nella sua abitazione
al Num. 708 M a;n street quando
lo porterà al fonte battesimale.
Auguri senza fine.

UNA FIGURA CHE SCOMPARE
Donald Muro, un antico residen Ore d'ufficio: 1-3,7-8 P . M.
te di Dunkirk, il quale per molti
anni ha gestito una sartoria al
Mutuai Phone 62-301
Num. 437 Main Street, Venerdì
Dr. S. L . .SCIBETTA
de-lla scorsa settimana, ~essava ili
Medico-Chirurgo-Ostetrico
vivere, lasciando nel più profondo
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
dolore la moglie erl otto figli.
Dalle 8 alle 9 A.. M.
Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e
dalle 7 alle 8 P . M.
Ija malattia fù repentina (appena tre settimane) e fù si terribile,
che le cure della scienza, non riuEdward Petrillo
seirono
ad arrestare.
Avvocato Italiano
Al fun erale, che ebbe luog1o luCivile -Penale e Criminale
nedì scorso, e che riuscì imponen207 Commerce Bldg.,
Erie,
' Pa tissimo, presero parte molti parenti ed amici di città e di altri paesi
lontani.
Alla vedova, ai figli, al suo coNO~ FACENDO eseguire a noi
gnato O. Di · Dio ed
tutti gli
le vostre Riparazioni, entrambi altri parenti, giungano sentite le
perderemo moneta.
coni!oglianze dè ''IL RISVE. Good Luck Garag·e,
t}LlO".
52-58 West 2nd St., City.
UN ALTRO MATRIMONIO
Gion1i dietro, ebbe luogo auche
il ma-trimonio tra Raffaele Rogano
JOHN W. RYAN
di Buffalo e la Signorina Maria
'T.AILOR
!Vforgante del 111 Willow Road.
D u n k i r k , N. V.
Dopo una piccola festa. avuta
PEL PROSSIMO NATALE.
luogo nella residenza della sposa,
Molti lettori, amici e simpatizessi partirono alla Yolta di Buffazanti d è "Il Risveglio" ci stanno
lo,
oYe
fisseranno
la
loro
stabile
UN
tempestando di lettere e ci doresidenza.
BEL VESTITO FATTO
mandano che complimento devouo
ALL'ULTIMA MODA
Angnrii e figli maschi.
ordinatelo da
inviare al giornale pel prossimo
ANTONIO TAVANI
A CHI SI DEVE FAR CITTADINO Na.tale.
516 W.18th St.
Erie, Pa.
Oggi, in l!"redonia, alla Grange
Nel ringraziarE di tutto cuore
Han , alle ore 2 P. M. sotto la di- del gentile pensiero, facciamo
.rezione di :ti'Ir. 'J'aylor, Giudice del- notare E. d essi, che l 'unico reg.alo
la Corte Suprema, avTà luogo l'ul- più gTadito, sarebbe quello chr
Telephone 4908
tiwa esaminazione per quelli che ogni lettore, procurasse un nuovo
sono candidati a divenire citta- abbonato a questo modesto fodini Americ>ani.
glietto.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
Coloro che non avessero ricevuVogliamo vedere quanti amici
GIORNO E NOTTE
to il regolare avviso da Mayville, renderanno questo buon
servi·
Carri per 5 o 7 pa.aseggieri
~ono pregati di non farsi sfuggire
zio a questo modesto piccoi(• gioraperti o chiusi
questa bella. occasione.
naletto.
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
SURPRISE PARTY
NON PIU' MARCHETTA
La Sig;nora J. Guzzetta di FrePUBBLICA
doma, nella scorsa settimana, dieGiovedì
scorso
è
stato
l 'ultimo
maseeeeeaees~seseseeaeee
az: d
11
11
\tl
Telephone 5430
lt\ e una sorpressa a a sua sore a
gjiornp di Marchetta pubblica per
m
1 FIORI
l'X Signorina Lena Quagliana, c ciò
quest'anno in Dunkirk, e questa
per Sposalizi, Battesimi ed altre
per festeggiare il suo diciannQvemisnra,
venne presa dalle autorità
occasioni ordinateli da
simo anno di età.
locali,
che
hanno riconosciuto una
A. M. JESSE, Fiorista
Alla bella festa, presero parte
207 Robin street,
DUNKIRK, N. Y. lt\ 19 bellissime ragazze, tutte ami- scarsezza di farmaiuoli in queste
S3t!!:.B!S~~~~i!:-~B:~3~ !3
che della festeggiata., e la serah. ultime <\ne settimane.
Da nn 'c:·dinanC"~ resa uota ieri
passi) tra un mondo di giuochi,
l 'altro, si
apprende che dette
balli e divertimenti e nel frattcm.
M
archette
pn bbliche, riprendepo, molt-i rinfreschi vennero serper
r:mno
il
loro
r~orso normale nel
viti a tutti i presenti.
prossimo
mese
di
Aprile.
Della buoua musica venne forni,
Dunkirk, N. Y.
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Medico-Chirurgo-Ostetrico

309 Main Street,

TY

Professional Directory

C
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Mercoledì della scorsa settimana, ebbero luogo le bene auspicate nozz.e tra. il bravo giovane Salvatore Garigali e la buona e legSu bscri ption Rate
giadra Signorina Maria Grazia
One Year
$1.50
Vacanti.
Six Months
- ' $1.00
La cerimonia. religiosa, ebbe
luogo
nella Chiesa Italiana di
JOSEPHB. ZAVARELLA
questa
città e· dopo di ciò nell'inEditor and Business Mgr.
timità delle famiglie dei due sposi,
SABATO 3 DICEMBRE 1921 ebhe luogo una splendida festa
"Entered as secoud-class matter Apri! che durò sino ad ora tardissima.
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
Gli sposi furono festeggiatissiN. Y. un der the act of Mare h 3. 1879."
mi, e si ebbero uu gran numero
di doni tra i quali molti di valore
costosissimi.
Essi presero alloggio ~ella re~idenza dello sposo, al Num. 209
Zebra Street.
Telephone 2158
Il Risveglio manda alla novella
Dr. Joseph L. Chilli
coppia gli auguri sinceri.

SO

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

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

AVVISETTI ECONOMICI

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
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SPECIALE '

Una Settimana
Servizio da Tavola
Dixie Pattern

Garentito di prima qualita'
Un terzo di meno del prezzo
regolare.
Il Regalo e' l'unica
considerazione.
THE HALLMARK STORE

FRANK F. STAPF
57 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

trt da ,Joscphine Gervasi al piano;
Anthony Ferugga. col violino e
Charles Celia di Buffalo col Saxaphone.
La bella festa 'li svolse in seno
alla più schietta allegria.
Congratulazioni.
UN BEL AMORINO DI BIMBO
fli[r. Roso lino Scanio di Elm
Street, Fredonia, è contento eome una Pasqua, pernhè la sua buo-

- - - - - - - - - - - - - - - · na
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rgnora

C ·

osuna,
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,D IPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, iniezioni 606, Elettricita'
FARMACIA

i T OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, legget·e, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

GRANDE DEPOSITO
di Abiti, Gonne, Giacchettini. Sottanine, Bloomers f-: Calze.
Grandezze regolari ed extra. Mode adatte per quest'Autunno
Quello che noi vi chiediamo e' di paragonare le nostre
Mercanzie con quelle di altri Negozi in quest~ citta', e
siatene Voi stessi i Giudici,

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Moin Street

Dunkirk, N. Y.
aperto tutte le sere

IL FREDONIA CENSOR
NEl NUOVI LOCALI
Il "l!'r!JÙ0n':t (\·usor" il giorComperate ad essi una Maglia pesante (Sweater) in
nale più hnti1n ,-,.i qu0stP no~ne
questo
Neg( zio.
contrade, tra qualche settimana,
Noi ne abbiamo un largo assortimento eli ogni qualita' e
muoverà dai vecchi localj, e si indi differenti colori .
"ltallcr:'ì sù nuov'Ì e mode1·ni locali
Scarpe a1te che danno ad essi conforto, bnon setvizio e
buona apparenza.
(•he il propnetar;l, J\:Ir. F. C. BiBerretti a buon mercato.
ekers ha pnlpaer..to aH'uoro
Completo assortimento in biancheria.
Il '' Fredonia Censor'' .fu fondato cento cd un anno addietro e
sono appena tre anni che è diret- .;.._s_l_E_A_s_T_T_H_I_R_D_s_T_R_E_E_T_ _ _ _ _ _ _ _D_u_N_K_I_R_K_,_N_._Y_.__

PER. I PAGAZZI

A . M. BOOR.ADY & COnPANY

IL RISVEGLIO

UMORISMO ~
l

--o-

Fra compagni.
·
e' tua parenQue l] a s1gnora
te 1
Sì.
- Parente lontana 1
- Jj0ntanissima ; essa abita a.
Londra.
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DALLE CITTA' D'ITALIA
L'ARRESTO DI UN PREGIUDICATO

AVVISO
Mi pregio avvisare i nostri Connazionali che ho aperto un
Negozio al Num.
East Third Street, o ve vendo pgni sorte
di frutta, generi di grosseria, Sigari, Sigarette ecc.
Tutti gli amici che patronizzeranno il mio negozio, saranno sicuri di avere, roba buona, prezzo mite ed ottimo
trattamento.

parte del personale delle d\le vetture .

1n

GIOVANE RICAMATRICE
Roma- Pn individuo, dall'apparente- età di 30 anni, entra in •
STANCA DEI,J~A VITA
1m o<;>teria sita in via Marghera. Si
Mll:tno -· T1na giovane ricama ..
siede ad un favola e con voce al- h·ice, Rina Ponr::t di Eugenio di.
tisonante ordina:
l 9 anni, ieri nel pomerigg.io in un
***
- · Ooste, mezzo litro pastoso!
momento di grave sconforto, ca.uPositivismo.
Trascorsero dne minuti. Alla sato da dispiaceri intimi, nella
-- Non pens:i tu cara Elisa alle fine il garzone serve il mezzo litro. sua abitazione, in via :Lomazzo '>.l:i ,
gioie rlelmatrimonio 1
CONFECTIONERV
L 'individuo versa il biondo net- ingoiava. a scopo suicida una solu- No, preferisco quelle dell'o- tare nel bicchiere cl1e poi si avvi- :>:ione di sostanze vene1iche.
SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
re:fì.c:e.
cina alle labbra. Beve un sorso.
La dis!?raziata dopo nna lavaFRUTTI, PJ;NOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
***
Ma evidentemente il vino non è di tura gastric{l all 'lstituto medii!O
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
Considerazioni.
FERNET BRANCA IMPORTATO
sno gusto, tanto che urlando:
di Via Paolo Sarpi, con una h.ttiIN BOTTIGLIE
Lei (dopo aver dato uno schiaf.
- Ma che porcheria è questa 1 ! g-a. venne dai pompieri ti·aspol·tafo al marito).- Quando chiese la - Scaraventa il bicchiere <"'ontro ta all'Ospedale Maggiore.
ANDY D. COSTELLO, Prop.
mia mano quel miserabile, non so· il muro. n hicchìcre naturalmenBRILLANTE STRAPPATO DA
spettava davvero l 'uso- che ne a- te va. in frantumi. Accorre spal Ol E. Third Street
Dunkirk, N. y.
UN ORECCHIO
vrei fatto!
ventato il garzone. Vede i franGenova. -- Iersera la signora
tumi del bicchiere sparsi sul pavi- Paolina .R ucas, da Parig1, usci
***
Domanda e risposta.
mento, g11arda in viso lo strano dalla stazione Principe col marito
TELEPHONE 355
Lei. -- Ho sentito dire eh 'è sta- avventore, e mormora stringendo- per fare una passeggiata in att'3to pubblicato un vocabolario per si nelle spalle.
sa de~ treno per Nizza. Un g-i·wile donne: in che cosa potrà es-- Si è rotto! Cosa ci vnol fare? nastro le si avvicinò e fulmineasere diverso dagli altri vocabo- Ma oltre il bicchiere io ti mente le strappò nn orecehino c0n
Forniture e Direttori di Pompe Funebri
lari~
rompo il muso! Bella porcheria. un brillante del · valore di 10,000
Predonia, N. V.
Imi.-Ma probabilmente conter- di vino d!l.te agli avventori! - Ri- lire.
rà nn nnmero ma.g{giore di parole. sponde il furihondo individuo, e
Alle grida dei due coniug1i a~;
***
con mossa rapida, tratto di tasea corsero alcuni passanti ehe inseI~ una conversazione.
1m coltello fa per ;;lanciarsi con- guirono il malandrino, il quale peJACKA & O'LEARY
Disse un filosofo: "L 'amore è tro il malcapitato. In qu,esto ruen- rò riuscì a svignarsela.
come il termom etro, secondo le tre accorse i.l maresciallo maggioDunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
SOPPRESSIONE DELLA PREvariaz:ioni del cuore, sale e scen- re dei carabinieri Luigi Guerrini,
Nei nostri Negol':i, vi sono
ha messo· in vendita un
FETTURA DI PISA?
.
<'Omandante
la
stazione
Yiminale
sempre
articoli di Grosseria
de".
grande assortimento di
importati e domestici ed a ·
Pisa - Negli ambienti buro·Ed una cocotte agg,iunse: ''Ed ed il carabiniere in borghese Pieprezzi che non temiam~ conBambole, Carrozzelle per
cratici si parla di una. minacciata
anche secondo
le
vanaz10m tro Bartolomeoli.
correnza.
Bambole,
Giocattoli,
Libri,
.Alla vista. dei rappresentanti probabile soppressione della pl'eI generi che noi vendiamo
d 'età".
Giocattoli che si muovono
sono tutti di prima qualita':
rlella legge lo sconosciuto s 'infu- fettura di Pisa, la quale verrebbe
***
per mezzo di una molla e
Venite da noi a fare le voria rli più, e contro i malcapitati assorbita da quella di Livorno. Cì
Un bambino che ragiona.
Furniture per Bambole eC'c.
stre compere.
si
dovrebbe
ad
una
deliberazione
Pugni, calci.,
In casa di un amico, Cit.rullino, sfoga le sue ire.
Alla
fine si riesce riguardante la riiorm.a burocratischiaffi
volano.
si fa sedere sulle sue ginocchia un
A. BROCHETTI
a ridur lo all'impotenza. Tradotto ca.
bambino e lo fa hallom:are.
43 E. Second St. and 45 E. Third St.
Vi dò la notizia a semplice titoTELEPHONE 5559
negli uffici della stazione viene
- Ti d iv erti eh! birichino 1
DUNKIRK, N. Y.
lo di cronaca.
identificato
per
l'ex-coatto
e
peri- Si mì diverto, ma mi cliv'erPer lavori di prima classe
Per Verdure e Frutti
tirei di più se cavalcassi un soma'- coloso pregiudicato Ugo Volpini, UN NUOVO PARTITO POLITIrecarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.
fu
Francesco,
di
anni
42,
senza
PLUMBING
&
HEATING
CO IN CAI~ABRIA?
ro vero.
fissa dimora.
rivolgetevi sempre da
CosenzaScrive "Il Pungolo"
***
~~:..~--:~~~~~:~~~
MORTALE DISGRAZIA
Una cosa da nulla.
rli Catanzaro:
Sappiamo che si sono iniziati
Na-poli - Una mortale disgraUn muratore è accusato di aver
~
~
gettato da un ponte1 un compa- zia è avvenuta oggi nel rione V a- dei pour-parler fra alcuni degli 78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
~ Ne.,.,.- Modern Machine, Quick ~
sto. Il giornalaio dodicenne Giu- nomini politici più in vista nella
Domandate i nostri prezzi
gno di 1avoro.
~
Service, Fine Repairing
~
~
A S pecialty
:~
~
~
-- Raccontate come sono ancla.- seppe Fabbrieatore, ne!Jo scende- nostra provincia per la costituzio~ T u tt'1arttcoli
•
lili1i
una vettura tram ,·iaria. del· ne rli nn nuovo grande partito dete le cose, gli chiede il presidente. re
~
per calzolai
~
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~
·- Ecco qmt.. .. il mio compagno la linea 16, che era in moto, è mocratico per arginare la. inva:,~
~
mi aveva ingiuriato; io che sono caduto ed è stato travolto dalla tlenza dei gtuppi socialisti e popo%
CONCEZIO
NOVELLI
~
Cucina Italiana
~
Practical Shoe Maker
'r<?f.
di carattere1 impetuoso, lo affer- vettnra rim0rchio. Le ruote •1ella lari.
Spaghetti a Specialita'
~
ll .
.
~
~ 5972 E. Thud St.
Dunkirk, N. Y. ~
Il
nuovo
partito
farehbe
capo
pesante
vettura
hanno
stritolat•>
r::~i per il collo e lo tenni sospeso
LIBERATO CIONCO, Prop.
il povero ragazzo, che P. stàto tra- ad un noto avvocato calabrese re- 1623 Walnut St. Erie, Penna. ~~~~~~~-:~\'..~~~~
in aria.
sportato moribondo ali 'os1Jedal~'. sidente in Roma c che negli a.m- E poi?
T.e autorità hanno asGcdato non l,ienti politici della capitale è mol- E poi .... egli grida V'a.: lascia=
=
rsservi alcuna responsabilità da to in vista.
mi .... ed io lo lasciai andare.
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Terwilliger & Salzer
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GROSSERIE, ITALIANE

; IN GUARDIA! ~
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Carter &Casale
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La Pergola Restaurant

Libri Libri Libri

,

...,,., ·.~... '

.

\

.

.

.~~

'

:

'

.:

Sanesi &Maron Co.

Per qualunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

,,, ','

Ackerman=Badgley ·Motor Car Co.

Dunkirk, N_ V.

Importatori d'olio d'oliva

LIBRERIA ITALIANA
J. TURANO, Prop.

INCORPORATBD

(Agenti Autorizzati dei Dodge 8ros. Motor Veicoli)
DUNKIRK,N. V.

1601 Walnut St.,

......

~~~~~~

Negozianti d'uva secca
e raisins.

ERIE, PA.

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

~

Telephone 5036

l~

John A. Mackowiak

· ~

~

f1~

Si Vendono
~ Pianoforti Usati
~

~

~

~

Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

~

JOHN A. MACKOWIAK

~

~

~
ort
~~
~

-~

,'{

~
~
~l
~

~
·~

~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
~~..~~-:.~~~~~~~-:..~~~~

Una Buona Fotografia
l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile:
COMFORTO COMPLETO
COSTO MINIMO NELL'OPERARLA
DIPENDENZA ASSOLUTA.
Siamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di
Una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che si possono scaricare automaticamente e con trasporto per liquidi.
OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (O!d Opera House).
PHONE 2429

a prezzi veramente
bassi presso
la

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

QUESTO E' IL TEMPO

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite per altri
nostri clienti, sono la migliore
garanzia della nostra abilita'.
Venite ad osservar!" è vi
convincerete me.s::u.

che voi dovete farvi manifatturare
l'abito pf'r l'Autunno. Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

W. LEJA ART STUDIO

Gammiero & Minadeo, Proprietors

461 Roberta Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Roberts Road and Courtney Street

West End Tailoring Co.
722 West 18th Street, Erie, Pa.

Page 4

IL

Vendita a Meta' Prezzo
Calzoni, Berretti, Scarpe di
Festa e per lavoro

Prezzi bassi
per tutti gli articoli nuovi
e di seconda mano

WORKINGMEN'S STORE
Dunkirk, N. Y.

230 Ceptral Avenue

Noi ripareremo le vostre
scarpe mentre voi
aspettate
Lavoro sollecito perche' fatto a macchina, completa soddisfazione e prezzi
bassi.

THE MODERN SHOE REPAIR CO.

Joseph Scott & Sons
Dunkirk, N. Y.

200 Main Street

l

Telephone 3427

uENERI ALilìENTARI
Importati e Domestici

Maccheroni, formaggio romallo importato, farine delle migliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
·
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi

VENDITA
all'ingrosso ed al minuto

ATTILIO SCAGLIONE

209 MAIN STREET

DUNKIRK, N.

y.

NUOVO PREZZO

VECCHIO

$100

$55 • 00

V .;i potete avere a can. vostra
questa macchina da scrivere

"Oliver Typewriter"

Frank M. HaÌìtann
South Roberts Rd.,

::~:==============~~

Prima di comperare
la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito di "Enamel Rangea"
che"noi offriamo a prezzi ridotti. · Tutte le stufe che noi
vendiamo, sono garentite per
soddisfaziòne.

Dodgkins i Fields Hardware Co.
Dunkirk, N. ""f·

Main Street

W. H. BROPHY
DIRETTORE DI FUNERALI
B. FOURTH ST.

DUN,KIRK, N. Y,

FOTOGRAFIE
FORMATO

PORTRAIT

. McLAREN STUDIO
35 W est Mai n St.
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Com 'era affascinante!
Qnale
gra.zia ne 'su ai gesti, nel suo sorriso l Che fiamma in quegli occhi!
Qnale esuberanza di vita in quella
fanciulla sedi~enne!
·

R

PY

La palazzina
della contessa
srmbrava cambiata dopo l 'arrivo
di Siren~. Ella · riempiva le
stanze e
il giardino delle sue
risate, de 'suoi canti; metteva
tutto a soqquadro, sempre allegra, vivace, seducente.
Sirena non lasciava mai soli .
Massimo e Vaientina. Si sedeva J
in mezzo ad essi, chiacchierava

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a
piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro
Agente locale

Joseph B. Zavarella
3 7 East Second Street

Fredonia, N Y.

TELEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e
a
prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

sJn

Dunkirk, N. Y.

che quella vipera, come conti- continuamente, faceV'a mille1 picnuava !1 chiamarla fra sè, era coli scherzi all'uno . ed all'a.] tra,
rimasta la stessa.; perversa! Gli senza parere di accor~ersi del turaltri serv'Ì erano tutti estasiati bament.o crescente del giovinotto,
dinanzi a quella bellezza in· fiore. e baciava freneticament la sorella
Cucite o con ehiodi
Lavoro garentito e prezzi ,ragionevoli
Ma l 'effetto maggiore lo provò quando questa le: diceva:
Massimo, che non aveva più
--Ora basta! Sei proprio sem- Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
riveduto Sirena. da sette anni, nè pre una bambina!Dateci
un
ordine per prova
si era mai curato di lei, · ricordanChe razza di bambina!
do le sue sgarberie da piccina.
Benchè non volesse conyenirne Like-Knu Shoe Repair Shop
per scegliere Dischi e
Quando Valentina, tenendola con sè medesimo, Massimo, a poco
337 Centrai AYe. Punkirk, N. Y. f
gusta.-e una hella can·
per ma.no, gliela condusse dinanzonetta nella sera. ·
a ])OCO, si sentì a.mmaliato dalla
R"'legratevi con della
zi, Massimo la guardò sorpreso, fascinatrice, comprese che per lui
bella muaica e graziose :
abbarbagliato, conquiso. Sirena, non vi sarebbe al mondo più altro
canzonette dei nostri
Dischi. Eu i si possonc ·
#*±
àal canto suo, arrossì, chinò gli bene che quella fan~iul1a dalla 41948''
suonare con qualun·
au .. qualita' di Fono·
occhi.
·c hioma bi~nda, dagli oechi lugrafi.
Telephone 442-M
-Ebbene, non vi riconoscete centi dalle labbra di fuoco!
più~ domandò sorridendo· V aNe ebbe paura. Non era egli il
le-ntina.--Via, datevi un bacio per
fidanzato di Valentina, la dolce e l
amor mio: voglio che siate buoni
Plumbing, Heating, Gas Fitting
soave giovinetta che suo padre ·
Rarliatori per Automobili
amiei.stesso gli aveva scelta per moglie,/
si
fanno nuovi e si riparano
I due giovani obbedirono, ma
e che egli aveva amata fin da .fan-l
Domandate i nostri prezzi
quel primo bacio qoveva esser
cinllo~
Fredonia, N. Y.
229 Eagle Street,
fatale per la buona e fiduciosa
Ma
qnell
'awore
casto
e
soave
V a] en ti11a..
~
1 ·''TTE
puro e fresco tutti i !:!Ìo;ni portato
Sirena comprese l 'effetto da lei non valeva la passione destatagli
a casa vostra prima delle 7
prodotto sul conte, sentì il fremito da Sirena. Il1)acio puro della ~ua
onlinatelo
delle labbra di lui nel toccare le fiil.anzata gli faceva l 'effetto del 1r
OFFICIIi: TELEPHONI:: 4834
Chas. Mau2us & Son
Dunkirk, N Y.
sue, ed il suo malvagio cuore bacio di una sorella, di una ma.1\'lcNulty & O'Loughlin
dre; il bacio d t Sirt>na gli ardeva.
Direttori di Funerali
esultò.
67 East Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
Abbonatevi e fate abbonare i voAccessori di prima classe
Era sicura del suo pote're. Mas- le vene, lo faceva fremere .fino ·
Auto -Carrettone ed Automobili
all'anima,
Ordini di notte si ricevono da
stri amici a "IL RISVEGLIO"
snno l'aV'rebbe provato per il
James McNulty
$1.50 ali 'anno.
primo.
(Continua)
114 W est Pourth Street Tele13hone 3169
.., _ _ .....,_ ..
•...

Si Riparano Scarpe

....

Telephone 2097

44:

O

Prima di recarvi altrove, visitate
"SUGA.R BOWL'"
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile \
77 Eaat Tbird St.
Dunkirk, N. Y.

C

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE

IG
H

T

Dunkirk, N. Y.

AU

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

H

Provate Quest'uomo
.

- M a gua.r d ala, mamma.,- d iceva-come è bella! Non si farebbe
mangiare dai baci?r:a
contessa approvava, ma
soffriva internamente di quella
supremazia di Sirena sulla propria figlia.
Però era troppo buona, troppo
g-enerosa per farne un carico alla
fanciulla., che considerava come
sua.
Marietta
fu
scontenta che
avessero ritirato dal
collegio
Sirena prima del matrimonio di
Valentina.
La sagace cameriera osserv0
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Telephone 806-F .. 4
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Samuel Parlato, Proprietor
87 E. Third St.
Dunl.irk, N. Y.

Anche nella contessa Cisa, Si- to mai e si compi~ceva di i
rena osservò qualche cambiame11- f ar so:tfnre,
·
à.l· t or t·urare anch e 1· ·'
to. Benchè conservasse sempre più buoni, i più generosi verso di l
la sua dolcezza e bontà, si ca[)iva lei con piccole pnnture di spillo.
che non sarebbe più debole come Era una perversa, che avrebb(·
per il passato e che al caso aneb-~ fatto il male per il male, se.nza
be saputo farsi teme'l'e da lei. I~,- pietà per alcuno, passando con un
oltre, ella sembrava sempre pm sorriso sopra i cadaveri delle sue
amorosa con Valentina, e gli vittime ....
sguardi eh~ rivolgeva alla figliuola
VI.
maggiore .. avevano un no~ so che
di carezzevole, che non ritrovava
Ma~imo, dopo il bacio di Sirein qu(;)lli a lei rivolti.
na, non fu più lo stesso. Gli
Valentina si era fatta bellis- pareva. che un nuovo orizzonte gli
sima, ma di qu~lla, bellezza soave si fosse dischiuso dinanzi; analizche non faceva l'impressione ful-' zava le· sue impressioni e ne deminea prodotta semprè da Sirena duceva che non era mai stato tanto felice e nel medesimo tempo
a prima vista.
Quest'ultima,
entrata
nella tanto sventurato.
Perchò_! Egli non avrebbe sapuplaciél.a.
casa
della contessa,
provocò nn 'impressione vivissima to spiegarlo.
in tutti, sebbene di genere diverso.
Ma. era proprio quella 1 bella
V alentina. non si saziava di ragazza, la piccola Sirena del
ammirarla ed esprimeva ingenua- passato, .che gli faceva lnille dispetti e che egli non poteva soffrimente la sua ammirazione.
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PHONE 5539

Tutti articoli importati e domestici. Prezzi
che non temiamo concorrenza.

20

Du.nkirk, N. Y,
Upstairs

TY

301 Centrai Avenue,

IE

GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REPAIRING" CO.

Noi abbiamo Olio Puro d'olivo, Maccheroni,
Farine, N o ci, Mandorle, Castagne, Pinozze ecc.

SO
C

Noi puliamo riparia:mo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita'
ed a prezzi mo'~" bassi

Per accontentare la nostra numerosissima
clientela, ·abbiamo riempito i nostri Magazzini
di ogni sorta di ben di Dio che occorre per le
feste di "Natale" ed abbiamo pensato di accordare ad ,e ssa un grande ribasso.
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Attenzione!

Massimo esitava a rispondere.
--Rassomiglia a suo padre,-disse la contessa Cisa.
Sì, il morto, con tutte le sue
seduzioni. le sue ipocrisie, i suoi j
vizi, sopra.vvive•va nella figlia!
Ma Sirena sarebbe mille ~olt·~
peggi?re r1el padre.
Poichè il conte non si era diV'cr
tito a far soffrire coloro che arnavrn, ed aveV'a .amato svisceratamente con passione e con tenerez- l
za, talvolta con frenesia.
l'
Della servitù antica non rimaSirena invece non amava alneva che Marietta.
cuno, forse non avrebbe ama-'
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Telephone 6001

,.... Per .Natale

\._,- -Non è vero,-disse Valentina ,
-che Sirena non somiglia nè a •
me, n è alla mamma~-

R

J. F. Green
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le aere
Telephone 4177

Strane parole• sulle labbra di
una fanciulla quindicenne!
In easa, Sirena trovò diversi
cambiamenti.
Prima di tutto·, la contessa Cisa,
a Torino, non abitava più nel palazzo di prima, ma aveva acquistato una elegantissima palazzina,
con vasto ; giardino,
el' in un gra·
zioso appartamento della stessa
casa abitava Massimo Rovenasco,
rimasto orfano anche del padre
e da questi ~accomandato alla
contessa, che doYeva tutelarlo
fino al suo matrimonio con V alent in a.
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La Collana di Perle
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PICCOLE PARl\'lB

,

CAROLINA I N V E R N I Z I O I = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ·

Appendice dè "D Risveglio" 10

PE~

RISVEGLIO
.
!

Jo.seph Russo

-· '*' -····
=-----------------:.

_. _ .;.._..,;..,.J...o-,_ ._, ~

i .. - - -

o

