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Ci leggan e vedra no! 
' ' 

La "Chicago Tribune" si vanta di Di qui il risveglio formidabile del 
essere il più grande giorna le del mon- ! problema della digestione civica delle 
do, e sotto molti aspetti lo è. Lo è per l' masse ·traniere, e la .ragione prima 
la prontezza e la larghez_za dei. servi- della politica di r estrizione immigra
Zl, per 1 perfezwnatJssm11 mezzi .mec- toria che ancora molte sorprese ci 
ca;l ici di cui dispone, per le grandi l serba. 
f'~mme che può _spendere senza sover- A questo punto delle cose, il lungi
cnlq preoccupaz10m, per le dens~ cor- mirante grande giornale chicagoano, 
r cntJ d 'affar1 che ad essa afflmscono getta il proiett ore della sua attenzio
e da essa si dipartono. ne sulle masse straniere, e si propone 

Per la superiorità intellettuale, la di legger ne il pensiero attraverso gli 
penetrazione .politica, l'equanimità di, editoriali dei loro g iornali . Leggerlo 
giudizio e l'autor evolezza che proviene e comunicarlo llgli americani. 
dal gem:rale consenso, il t itolo può es-
ser contestato. 

A noi -modesti , si, come siamo, 
ma non p iecoli ù'-animo -non piaee 
non preme affatto di attribuire o con
testare il titolo. Ammaestrati dall'e-
~erienz<.t, abl:i:amo sempre seguito gli 
atteggiamenti di questo inf luente or
g~l.no dell'opinione pubblica verso le 
nutsse straniere, dolent i di dover ri-
scontrare, volta a volta, assenza di 

Ci è grato il pensare che il .proposi
to non sia guidato se non da un a per
fetta buonafede morale ed insieme da 
un'acèorta politica giornalistica; e 
niente altro. E sentiarno di sentircene 
lieti. Leggendoci, è ovvio che gli ame
ricani n on si manterranno più così di
stanti da noi; e se anche non avessero 
a capirci internamente, per lo meno 
non ci terranno ad eterno sospetto. 

.M:a se sapranno leggerei - e sta-
giudizi equilibrati, prevenzioni ingiu-, . . . . . . . . volta parliamo degli italiani, per i 
ste, sospectJ mgmstlfJcatJ, Jgnoranza quali soli a bbiamo il diritto d'interlo-
grossolana e, molte vol te, smaccata , quire - · e se vorranno comprenderci, 
malevolenza. j constateranno che le masse nostre co-

Ecco perchè ci ha 1orpresi una nota stituiscono un elemento di equilibrio. 
editoriale dei giorni scorsi con la qua- grazie alla educazione e alla ginnasti
le la "Tribune" scopre che esiste un'o- ca democr atica propria del paese dal 
pinione pubblica tra le masse stranie- quale provengono; che rispettano la 
re che s'addensa:ço nella nostra vasta legge e la vogì iono "1,ispettata sopra o
città, e che convenga tener conto di gni altr a cosa; che recalcitrano con-~ 
essa, se non a lt ro a scopo informati- tro qualsiasi ·forma di violenza 0 su
vo. Tale opinione è cristallizzata ed praffazione in nome della coscienza 
espressa dalla stampa : un folto nu- civile che li anima, .venga dall'alto op- ' 
eleo di giornali, in tutte le lingue: u- pure dal basso ; e formano per tal mo
na cinquantina di pubblicazioni tra do un argine morale alle non rare vel
diarie settimanali e mensili "sC?-itte e leità di rivolta individuale o collettiva 
lette da pe1·sone che 1·app1·esenta?w u- che fermentano tutt ora presso le ele
na pa1·te ÙnJJOr/;ti,n.te della comunità". ! mocrazie insufficientemente allenate 
Ond'è che il giornale si risolve a pub- al gover no popolare. 

VARlE l Mol o'lav • n t politica . o, n 
Uragani e gmndinate che 

causano danni l'ilevanti 
Ro,rna -In Piemonte e in Lombar-

dia, giorni dietro, si scatenarono im
petuosi uragani, in molti punti ac
compagnati da for t e grandinata. 

I danni sono r ilevanti, specialmente 
nel Biellese. 

In tutti i temi i banchieri ebbero di- paesi: ·la gente s'infischia della politi
ritto alla destra per l'indole del loro ca e bada ai fatti suoi . E' un'a bitudi
mestier e, salvo quando avevano dirit- ne vecchia quanto la terra : prima 
to all a forca per motivo di usura. Og- pensare a vivere, quindi ciarlare di 
gi hanno diritto alla destra, alla s ini- politica. ' . 
stra e a tutti i primi posti, quasi che Lo spettacolo che ci presentano ogni 
si fosse combattuto per cinquanta me- giorno i giornali sulle condizioni dei 
si pe<· portare ancora più in alto i pa- paesi d'Europa, in base a lle informa
dreni del denaro. zioni che s'affollano di laggiù, è in ge-

--o-- Nui!a quindi di più ovvio che essen·· nerale esatto, ma unilaterale : l'oh-
Gli Arabi della Palestina \ . . do in questo momento P ierpont Mor- biettivo degli informatori coglie sol-

conti·o gh Inglesi gan l'uomo più cospicuo del mondo, ili tanto eerti aspetti della vita collettiva 
Lond1·a - U~o sciopero di Ar~bi in l StJ_~ socio_ Thomas Lamont sia l'u_omo ' e resta in~en~ibile ai fon?amer~tali , 

tutta la Palestma e la Trans-Gwrda- p m cosp1cuo del mondo anche lur. E 1 appunto pe1 che sono comum e costan
nia -iniziato ieri l'altro in segn o di merita el i esserlo ancl1e all' infuori del ti; sicchè abituando l'occhio ai feno
protesta contro i termini" del m,anda to [ suo officio particolare di negoziar da- meni var iabili noi andiamo poco a po
ingl~se in Palestin~ -:-ha prodotto u- j

1 
naro: tant'è vero che le ag-ennzie. t~le~ co confondendoli con le norme ordina

na srtuaz10ne g_ravrss1ma. graf1cl1e diffondono certe sue opmwm rie del consorzio sociale, e g iudichia-
Lo sciopero è generale, ma l'ordine attinen ti allo stato sociale ed economi- mo le condizioni, le vicende, gli atteg-

non è stato t urbato. co dei paesi sul cui territorio infierì la giament i della vita collettiva alla stre
guerra; con la premura riserbata fi- gua degli episodi che accentua no le 
nora a i personaggl illustri con tantP. inevitabili stonature e che si riducono 

, di bollo ufficiale. a insignificanti e inconcludenti ecce-
l Osservando, ad esempio, la F1·ancia 
con l'occhio dell'uomo d'affarj, Mr La
mont ha trovato modo di compiacerse
ne grancleme11te; ha visto le campa
gne fiorenti, ha riscontrato dapertut
to una grande attività commerciale e 
gli ha · dato nell'occhio segnatamente 
il fatto che la gente attende alle sue 
occupazioni come se niente fosse, infi
schiandosi delle beghe e delle diatribe 

/ politiche con indifferenza sovrana . ' 

l - Il signor della Palisse non avrebbe 

1 
fatto un'osservazione diversa; il che 
non toglie che la cil'costanza. rivelata 
dal gl'ande banchiere ameri"cano sia 
proprio quella che sfugge del tutto a l
la cosidetta opin ione pubblica interna
zionale, che si perde invece, con la cu
riosità e la sua ansietà febbricitante 
dietro una folla di apparenze frivole, 

zioni. 
La massa attende alle cul'e normali 

e permanenti della vita in Italia, · in 
Germania, in h 1ghiltena non meno 
che in F 1:ancia: di tutta l'Europa può 
ripetersi quanto rileva il banchiere a
mericano senza mutarvi una parola. 
La politica, ossia la cosa pubblica, as
sorbe il pensiero comune soltanto in 
certi momenti decisivi che segnano al
trettante epoche : a llora la politica è 
l'unico interesse nazionale. Passata 
la crisi, la massa ritorna ai fatti suoi 
e la politica diventa l 'occupazione dei • 
politicanti. -

Se gli uomini che si dedicano ~l go
verno degli altri fossero capaci di 
scerbere la realtà co11 l 'acutezza del 
signor della Palisse, essi coglierebbero . 
il punto in cui la moltitudine rinunzia 
alla chiacchiera e torna a concentrar-

blicare nelle colonne la h ·aduzione dei 1 Salvate le forme, qualsiasi sovver 
giudizi editoriali dei giornali in lin- ' sione politica li trova del tutto indif- ' 

inconsistenti e fallaci . La qual cosa si nelle sue faccende usuali, per imi
dimostra che il signor della Palissè, il tarla sull'atto e intonarsi a l suo umò
marchese Colombi e altri proverbiali re; e così f acendo farebbero della po
prototip i del bertoldismo si irinalzava- Iitica eccellente. Essi fanno invece 
no a] sublime a forza di tenersi a t r - della cattiva politica perfidiando in 
r a, erano grandi appunto perchè sape- discussioni e beghe aliene dagli in
v~no ~sser più semplici d_ella generali- t eressi gene1·ali, dai pensieri pre
tà dei suoi contemporanei, erano acuti ponderanti, dai temi connessi a lla vi
perchè distinguevano quelìo che sfug- ta della comunità, formando così una 
giva alla massa pur trovandosi sotto società a parte che la nazione disde-

gua straniera che vedono la luce in ferenti di spirito: facciano i poteri 
Chicago. , l pubblici e le fazioni tutto ciò che vo-

E' ottimo divisamento questo della gliono, la cosa non li r iguarda, nè li 
· "Tribune". Se appunto si può f are è interessa punto, nè poco. E' forse' un 
che esso viene in ritardo. male; ma li mette al coperto (o li do-

Ma come si spiega questa inopinata vrebbe mettere) da qualsia si perse
attitudine del giornale così profonda- cuzione. Sen. Vittorio Rolando Ricci 
mente americano nella sua .forma" Ossequienti all'autorità del paese 
mf'!ntale, nelle sue particolari esalta- che li alb.erga per dovere e~émentare 
zioni, nei suoi ostinati dinieghi, nel di ospitalità, essi riportano e l'ifletto
suo altezzoso senso di superiorità? no volentieri tale ossequio sulle perso
Obbedisce davvero ad 'un tratto di ne che per legge incarnano o rappre
sponta nea simpatia, o non è mosso sentano quell'autorità, come se fosse
dal pensier o recondito comune oggi a ro una cosa sola con le istituzioni na

II Senatore Vitt;rio R. Ricci, 
Ambasciatore Italiano presso gli 
Stati Uniti, tempo dietro, a bor
do del vapore "Paris" è ripartito 
alla volta d'Italia, ove passerà le 
sue vacanze. 

gli occhi di t u tti. 1 gna come straniera e parassitaria. 
Niente più certo di ciò che il ban- ~ A questa e non ad altra conclusione 

c~Jiere ameri:ano afferma della !"l'an~ viene _il ~am~nt . per eh~ s~ leggere lè 
c1a, e che puo essere esteso agh altn sue d1cluarazwm recenbssrme. 

gran parte degli americani di sorve- zionali; è pubblico e notorio che l'osc Terribile battaglia nel campo La rivolta nel Brasile e' stata domata 
g-liare le masse strhniere non ·soltanto sequio, sviluppato in forme di clevozio- • . 

· ·t· · · ·. · mmerano 
nei loro atti e nei loro sentimenti e- ne pnmJ 1va, anhc1pa certe volte quel- R " d J · s· d 1 

Io eli alcun~ categorie di citt adini a-! Wellsburg, W . Va., -Si conferma l ~o e anetro ~ .1 appren e c 
1
e spressi, ma anche nelle forze spiritua- . . • . . . . . . , la nvolta del presJdro della fo rtezza 

li che guidano tali atti e alimentano menc:.m, e arn va volentieri a sorpas- la notlzra nguardo ali atroce combat- . · 1,, .. 
· · · "f" · 11 b cl dr Copacabana doveva essere m;zw 

tali sentimenti? Insomma: si vuole sarlo dJ fervore e di zelo. 1 hmento ven tcatosr a a occa ella . 1 • . 1 
de.l.Je masse cll. c· l" . . . . miniera "StcmddTd" a uì viéina. Gli ed rl segna,e cll una r rvolta genera e 

eonoscére l 'opin ione 1 vog wno conoscere, c1 vogliono 1 • • "' : • • contro il Governo alla quale avrebbe-
l . d" t 1 1 • d M . h" ucc1s1 sarebbero pm dr una dozzma e ' mgua 1versa per con ar a come e,e- c~mp1 en ere ... .. '" a se non cer c 1amo . , . . . . .· , . ro dovuto pai'tecipare immecliatamen-
mento costruttivo o per sottoporla ad d i meg!Jot Ma se lo invochiamo da rl numero del fentl arnva ad una cr- . I . f . ll b . d" l'" d . · . -. . f 1 te gh a tn orb ne a aJa 1 •IO e 

Il "Jo1·nal do Comm.ercio", organo 
del Governo, dice che ieri alle 2 p. ·m., 
la guarnig·ione di Copacabana, stanca 

di .attendere il ritorno del capitano Da 
Fonseca, che in quel momento stava 
trattando la resa col comandante le 
t ruppe regolari, decise eli attaccare: 

analisi ... . poliziesche '! anm! Ma se cr s1amo sempre !agnati ra spaventevo e. Janeiro. 
Qui sta il dubbio. di non essere stati studiati nei nostri Dopo il combattimento, gli sciope- La r ivelazione è stata /fatta dal Cac Avanzando lungo Avenida Atlanti

ca, che è la strad a resiclenzia ie sulla 
pitano E ulydes Da Fonseca; capo dei spiaggia, i t·ibelli incontrarono le Quando nell'aprile 1917 gli" Stati U

niti si svegliarono sulla dura reaita 
della guerra dichiarata, e lanciarono 
i loro , appelli mi litari e industriali, 
trovarono -è stato detto con felice 

att} e nelle nostre intenzioni! ranti hanno appiccato fuoco a lla im
palctura della miniera ed altre pro-

. Se i poteri pubblici e i giornali ·vo- . , . . ribelli, dopo il suo arresto. 
1 1 · d . pr1eta della compagma. I danm pro-
es:~ero egg~rcJ. e compren ere! con dotti dall'incendio sono abbast anza 

anm1o ;;pregmdJCato, noterebbero rm-1 .
1 

. 
l. t t .1 · , . l l'l evant1 . mec m amen ·e 1 nostro msonne e tor-

espressio;1e - che l' A!nerica del N or d 
non era a ltro ·-sotto il punto di vista 
della eoes ione nazionale - che uu 
grande aìbergo internazionale. E' ve
ro che durante il periodo della guer
ra, non ebbero ragione di lag narsi, 
perchè le masse straniere dettero più 

di quello che ad esse f u chiest'o; ma- è 
innegabile) anche, che dal giorno del
l'armistizio in poi il problema -clelìa 
popolazione straniera si pose imperio-

mentoso desiderio di elevarci, il ltostro 
sforzo aspro e tenace ài frantumare 
gli ostacoli che si frappongono al no~ 
stro miglioramento morale ed econo
mico (e col nostro, il m iglioramento 
implicito della comunità); noterebbe
ro il generoso abbandono con cui ci 
lasciamo assor bire dall'America, nelle 
idee, nei costumi, nell'opera del brac
cio e del cervello, nella prole, nel no
stro intero avvenire. 

samente dinanzi agli occhi degli ame- E vedrebbero sopratutto che nell'o
r icani. E nacque e ingigantì il propo-- ra d'ogni prova suprema, se non a
sito eli risolverlo con mezzi drastici e miamo. e ci doniamo all;America in 
fulminei per le masse che radica te qui misura maggiore, non. meno . di loro ri
non è pi ù possibile divellere; e con spandiamo : "p1·esent~ !" a qualunque 
inesol'abili bai-rim·e ner le masse che appello. 
il lar go, storico e inarrestabile flusso lJ passato recentissimo affida del
delle genti spinge ineluttabilmentc su l'oggi e promette sicuramente del do-
queste rive. man i. 

--o-
La Germania domanda una 

dilazione alla Francia 
Pa1-igi -La Germania, immediata

mente dopo avere eseguito il paga
mento della rata di Luglio, delle ripa
razioni ammontante a trentadue m.i-
lioni di marchi oro, domandava alla 
Francia di voler r imandare per un pe
riodo di tre anni il pagamento delle 
somme dovute ai cittadini francesi per 
danni sofferti. 

La Germania a veva acconsentito a 
pagare, per tali danni privati, la som
ma di dieci m·ilioni al mese, fino al
l'ammontare di cento milioni. 

l 

Vi piace a leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene il rela

tivo abbonamento: $1.50 

Ma non essendo stato il movimento 
assecondato dagli altri capi della con
g iura, la rivolta potè venire domata 
dalle forze del Governo. 

Il capitan o Da Fonseca ha dichia
rato che suo padre, generale Hermes 
Da Fonseca, non era a par te della 
congiura, ed ha assunto interamente 
la responsabilità del fatto. 

truppe governative, che aprirono subi
t o il fuoco . Si impegnò un combatti
melito che durò più di un'om. I ribel
li furono decimati ed i pochi supersti
ti si arresero. 

Tre battaglioni di fanteria furono 
subito mandati ad occupare la -for 
tezza. 

E la rivolta così ebbe fine. 

La ribel io e nel 'Irlanda 
ind ab·le 

Bclfast - Si apprende che i Repub
blicani sono in completo controllo clel
Ia città di Cork, dove le condizioni so
no poco liete per la popolazione civile. 

Il porto di Cork è stato chiuso e 

non è permesso l'uscita o l'entrata 1 

delle navi. 
I negozi sono s tati requisiti dai Re

pubblkani. Migliaia di persone sono 
senza lavoro. ' 
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I L RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3920 

Subscription Rate 

One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

~~ 
"Entered as secoml-class matter A pril 

30, 1921 at the post office at Dunk irk , 
N. Y . under the act of Mare h 3 . 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli · 
1\'Iedico-Cltirurgo:..Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1 -3 , 7-8 P . JYI. 

Edward Petrillo 
Avvocato I tali ano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Comnierce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONO~IICI 
::.:..:.:..:.:.:.::.-... _:::..: ... :.:::_:.:_:_...:_~.:.:____:_:: :.:.~ .:=-: __ . _.~ __ .. __ ._ . .. _ .. _ ... _ . .. _ .. _ •• _ ... 

FURNITURE E TAPPETI 
.. .DA VENDERE ... 

Abbiamo da vendere della buona 
FURNITURA e dei BUONI TAPPE
T), che cediamo a prezzi d i regalo. 

Venite ad esaminare, se vi p iace, al 
prezzo ci accomoderemo. Recatevi al 
Num. 35 E . 4th Street. City. 

Abbiamo due be1le vacche: una di 3 
€ l'altra di 4 anni. Desideriamo ven
derne una e la cediamo per un prezzo 
ragionevolissimo. Venite a vederle e 
se vi piace qualcuna di esse, a l prezzo 
ci accomoderemo. 

Dirigetevi : ,I~affaele Fabozzi 528 
Brigham Road, Dunkirk, N. Y. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Gramma
f9ni, Rolli per Piani Fucili. 

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

~-~~~~ 

Telephone 2097 

w. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

ITALIA[""'.;I! 
Noi possiamo ablwlli•-c le vostre 

case con lam pad ine Elettriche . 
Lavoro ga ré'lntito a prezzi lJassi 
KENNEV ELECTIUC CO. 

401 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

m; ~ssseesSE~s~se~s:::&t:~E~E ;;: 

i ""~'cJephonc 54.3 0 {·~ 
l FIORI ~ m per Sposa li zi, Battesimi ed altre 

~~~ m , occasioni o r rl inate li da 

~ l2o;\;o~.s~r~~s~~, r~?r~~~~a Y . m 
!IE3:S533~3:~3~3:3~3333S3S3S :i: 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. c. ROBfNSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

. --

TELEPHONH 550-J 

((Sag It @ith Flowers " 
SAHLE BROS. 

97-101 Newton St ., Fredonia, N. Y. 

- ·····- -- ·- ... .. ·- -- . -

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni po,rtato 

a casa vostra prima clelle 7 
ordinatelo . 

Chas. Man~hts & Son 
Dunkirk, N. Y. 

.I L R I S V E G L I O 
~-~--~~-----------··-------~-

Attraverso Alla Colonia Il nuovo Age~te Cons~lare . ) n_iente, _ma g-iusto_yer distinguer-
La scorsa settimana, gmnse m ' Sl un pq da~le _alt_re. . . 

La questione del pr·ezzo del 
Gas t·imandata a11'8 di 

Settembre 

E rie il Signor Orazio Rico, per La sua dlshns10ne, consiste m 
vizio in ouella zona, per tutta la prendere h1 direzione dell' Agen- un grar:-?e _convento, ove albe:-

\ 
stagione estiva."' . zia Consolare di •questa città. gano pm d~ 1:00 mo~achel~e, ha 

-v-- Il Signor lUco è per sona coltis- quell~ gwvam, vecclue e d1, me~-
Cade dallo Street-Carro sima, affabile, e pratico nella di- za eta. . . . 

!\lbert Nugent il City Attor- rezione dell'ufficio aseo-natoo·li Rompendo 1l loro Isolamento, 
r. ' · La Sio-nora Bessie Manguso, "" "" ' 1 tt · · d . d 

ney, giorni dietro, ricevette av- del 14 M~ore Ave, Fredonia, ieri essendo stato pei· dieci lunghi ·a sco~sa se 1ma!la , s1 .l.~ ero a 
viso da Buffalo, ove gli si notifi- anni, segretario presso il Conso- d1vertm:ento, ed m un v1cmo bo
cava, che la discussione per fis- l'altro, mentr e scendeva dal _ c~- le generale di New York. sco,, apnrono un ~l'an ballo che 
sare il nuovo prezzo del Gas, è ro, cad~e pesant~mente, npor- Il nuovo Agente Consolare è duro per una settimana. 
stata rimandata al gior no 8 del tando . drverse fente, che fu ne- o-iovanissimo ed è o1·iundo Ab- La festa da ballo avvenne, non 
prossimo mese di Settembre. ,cessana l'~p~ra del Dottor Jo- bruzzese ess~ndo natÒ a Celano, p~rchè _avessero avutt> la volont_à 

-o-
Operai del Carnival Show che 

fanno baruffa 

seph L. Chllh. provincia di Aquila. eh fars i :'edere ball~re al p;lbbh-
La Signora Manguso è consor- Provvisoriamente egli tiene il co, ma solo perche quest anno, 

te a Francesco Manguso. suo ufficio al N um. 259 W. 21st non avendo incassa~o ab~astan-
SONO PA~2?Eci:NTINAIA Street. I connazionali ne pren- za mon(!ta per la chiesa, rl prete Tre uomini appartenenti al Carni

val Show che questa settimana trova
si al Point · Gratiot, il Parco di Dun
kirk, ieri l 'altro darono una solenne 
battitura ad A!fr ed J efferson, un life 
guard che sta di guardia al Dunkirk 
Bath House. 

dano nota. gli ha imposto di aprire qu~l car-
Gli_ abbonati chç ancora non hanno l bl 1· c lt d D. Fronzaglia neva e pu J 1co, e 1are a n.... e-

pagato il prezzo d'abbonamento, . sono ---------- nari ! 

.John Bucci parecchie centinaia. Se ognuno si pas- D c n 
sasse la mano pe~·la coscienza, invian- a anton, ass. 

~--------------.~------·a-----~ àoci quella miseria di $1.50, noi po- ! ---o-- Noi vi invitiamo 
tremnw apporta1·e molti migliO?·amen- i Le monache si divertorlb 

II motivo della baruffa, va ricerca
to nel fatto, che i tre uomini, nello 
spogliatoio del bath' house, bevevano 
qualche cosa di proibitivo. Il guardia
no zelante glie lo voleva proibire, e di 
qui •le batoste. 

ti a "Il Risveglio". Canton, come tutte le altre 
Vogliamo veàe·re quanti amici si ri- città grandi o piccole che esse 

carderanno di questo giornale, in que- siano, degli Stati Uniti, ha anche 
stu setti.rnana. essa la . sua specialità. Non per 

--o--

a vìsìtarci ai ,nostri nuovi locali 
l 

Il Sindaco Woodin ed il Capo della 
polizia, si recarono immediatamente 
sul campo di battaglia. II risultato 
fu , che due degli agressori, furono ar
restati e messi in gattabuia, . mentre 
alla compagnia dello Show, gli fu tol
ta la licenza, con l'ordine di lasciare 
immediatamente la città. 

Sarebbe proprio il caso di ripetere : 
"11er i peccatori, soff?·ono i giusti". 
, Giovedì gli è stato restituito il per

messo, ed il Cnrnival Show ha potuto 
continuare le sue esibizioni sino a que~ 
sta sera. 

--0--

u na partita a pugni in 
· mezzo alla strada 

La scorsa settimana, ci dimen
ticammo di r iP,ortare da queste 
colonne, il risultato di una bella 
partita a pugni, avvenuta in pie
no g~orno, ad East Third Street, 
t ra il signor J oe Patti ed un cosi
detto americano. 

La colpa, per detta partita a 
pug~lÌ , a dire il vero va data tut
ta e per intero ad un innocente 
citriolo. 

Ecco come stanno le cose: 
L'americano, ubbriaco marcio, 

Per una gita di piacere 
Il Signor Edward Maron, sin 

da sabat o scorso ci lasciò per u
na gita di piacere, muovendo alla 
volta di Atlantic City, ove lo ac
compagnarono gli auguri di buon 
viaggio e di uri felice ritorno. 

Il qolore che ci procurò l'as
senza di pochi gion;:ti di MT. Ma-l 
ron, ci co_ strinse a trascorr~rl.o 

1

1 

mestamente, ed a tal uopo, Cl n 
unimmo in allegro simposio nel
l'abitazione principesca di Mr. J. 
Sanesi in 4th Street. 

Pel giungere improvviso di Si
gnore e Signm·ine, fu necessario 
~prìre delle danze, che si pro
trassero animate ed allegre, sino 
alle ore piccole del mattino. 

Gli onori di casa, vennerofatti 
con squisita gentilezza dal Sig. 
Michael Testa, mentre il Signor 
Andy Costello, con quella squisi
tezza di animo che sempre lo di
stinque, volle servire a tutta la 
simpatica compagnìa, r infreschi 
di tutti i colori e di tutti i sapori. 

Un grazie a tutte le gentili si
gnore e signorine, per aver con 
la loro pr·esenza; allietata la bella 
ed improvvisata festa. ·· 

(in barba al proibizionismo) nel D B 1· N y 
passare davanti al negozio di Mr a rOC On, • · 
Patti, prese dallo stand un citrio- --o---
lo. Alla domanda di pagamento, Festa dì Beneficenza • 
da parte della Signorina Patti, il Martedì della scorsa settima-
nostro u?mo _si ri:fiutò. Joe, Patti na, quì in Brocton; si svolgeva 
che era h v1cmo, 1_mpos_e al~ u?mo . una bella festa eon h~attenimen
di, pag~re o lasc1are 1l ~1tnolo.l ti diversi, banchetto, giuochi, di
L an:~ncano pe~ t t;ltta nsposta, stribuzione di ice-cream e rinfre
butt_o a te_rra _I l c1t~wlo, e fecè ~t- schi di ogni sorte, ed il ricavatq, 
to d1 togller~1 la g1acc~ e comm- è stato devoluto a totale benefi
ciar~ la p~rtita a pugm.,}\'Ia! m3:- cio dell no.stra chiesa. 

, Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St. Damkirk, N. Y. 

@d 

EATMORE BREAO 
Una vera pa_g~o tta. di pane fatto all' uso casalingo, manu

fatturato con pur a farina e fatto buono. 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI Rl DOTTI 
Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni 

HUMPHREV'S 
31 = 33 East Third St. Ounkirk, N. Y. 

GROSSERIA E PANETTERIA 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

75 " HAVNES SUBURBAN 
I<ealizzate ch e possedere una macchin a Haynes 75 puo' chia 

marsi una ve1·a fortuna , specie orachegli IngegnitTi d i Hay nes 
ed i disegnatori hanno cre~tto la nuova improvcc1 HaynesSuburban 

Questo t~po dl carri, s i puo' ca tnbi arc cn11 la n1assìnHl facl li_ta ' d<1 c lì ~lu_ffl- ur
drive equipaggio :--1 ca rro Janllg1larc,alza1Hio oahba:-;sando .~rhsportd lt<:l~ Ve1ro. 

I ~ed i li e tutto l'interno, e' guarnito di cuoiogcnuinu, e di una nwmhlttura 
speci ;:.1le. · . . . _ 

Po~::;cdenèlo nn a n1ncchin n brillante quale la. liavr•es, YOl p ote te n spon rlc!·e c·on ele
ganz~t a qu:dsid,.. i <-ll1Pt1ntan1etltO . Cnpertnrn tli. cuo io . mi g liori cur•! tire , _ t:i~eald a

f nH~nto, hi <T e venti l a~ ion e. e qnestc con1odita' aunH·nt ::JuO il uumcro d t quel11 c he de
sidcran o u u'a l-layne); p e l prezzo d i 

$3395 F . O . B . 
I-"acto r y 

THl:; H AYNE~ h. 1JTOi\'lOH1LE C0!\1P.\:KY . l( okomn , l nr1in ua 
Export Otlìcc: 1 71..5 Broad way . Nc'\V York City, U~S . A . 

217 CENTRAL AVENUE PHONE 5398 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

bfo;;&; 
y-I<J E Ct·'rV 'I'. RSA l C-A8 le g;be ne mcorse, perche Il ~atti, La bella festa ebbe luogo <il 

oltre ~ssere un b~_on busmess- Parco di Brocton. Il Comitato, al CARRI, TRUCCI-11 E TRATTORI 
man, ~lede pro:y~ d1 essere a_r:che quale va dato il nos tro voto di CARRI USATI 
un ottn~10 pug1hsta, e _percw va plauso, per aver saputo prepara- PEZZI ACCI'ESSORII RIPARAZIONI 

7 

senza d1re c_he all'a~enca!lo pre- re le cose con pront ezza ed ele- DICKSON MCTOR COMPANY F:~g~,:,;~~-~-
pot~nte, ghe ne dwde dr santa ganza, era composto delle se- ;.• ----~~~· ----------------·-.....;. _____ _ 
r agwne. . cruenti signore: 
. L_a s_opra-tas~a ~e la aggn~nse "' Franc~sca Siragusa; Maria 
1,1. ~l.t~diCe Ang-hm, 11 qualey~ ~~~ Z~ppia; Ma1:ta ~aletta;_ .Jennie 
f1bmo una bell~ m\llta, pe~ fa1gl~ , Smera; Jenme P1sa; Rosma Dol
p_as~a~e la voi?· ha d1 mangmre dei ce; Anna Dolce. 
c1tnoll a sbafamento. n bel trattenimento sociale, ha 

--o-- lasciato nell'animo di tutti il de-
A Lackawanna cercano ope1·ai siderio di poterne fare altri più 

La Lackawanna Steel Co., con importanti in avvenire. 
uffici Buffalo, N. Y. cerca oper ai Joseph Ubrera 
di ogni qualità. Ai braccianti of- --o--
f~e $3.48 al gi~mo, col prospett o 

0
. A ERI E--P--A-

dJ avan:lamenco. 
Quei connazionali che si trova- i ' • 

no disoccupati, non faranno cosa· 
male, l'andare a vedere la posi- Morti e feriti in un accidente 
zione del lavr)l"o. 

La Compagnia garantisce per 
un anno di lavoro. 

-·--o--
Il carro elettrico non venà 

automobilistico 
' ' Domenica scorsa la sera, n;wn
tre si ritiravano dal P ic-nic con 
un truck, guidato da Nick Ago .. 
stino, nelle vicinanze dello Stop 

sospeso al Point N um. 2, ad Edimboro Road, ve n-
La Buffalo & Lake E rie Trae- nero investiti dal Cambridge car 

tion Company, i di cui carri fan- ro, col risultato, che l'Agostino, 
no servizio al parco "Point Gra- con ambo le q_·ambe tagliate ed 
tiot" ·.di qu_ est_a citt~, avev3: ?eci~ l .:-1ltr~ gravi .~ __ esioni r:elle dive~·se 
so d1 sospendere Il serviziO d1 parti del corpo, mon al San Vn:.
carri in quella sezione, per non cent's Hospital, 3 ore dopo del
contribuire alle spese per la pavi- l'accidente, e J ennie Lombardoz
mentazione del W. Front Street zi, Ercolino Calabrese e lVIildred 
che si dovrà eseguire tra no~ Calabrese, se la cavarono con fe-
molto. · rite piuttosto gravemente. 

Giorni dietro ebbero un abboc- La giornata di Domenica, ha 

N. E. COR. 10t-h & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gela, Genito lJt-inarìo, 
Utero, Vene•eo, Sifilii:ico, Dentisti~o Raggi X, lnie;;:ioni 6tl6, Elettricita' 

FARMACIA 

OPERAZIO~I 

cml?è.nt? il. Sind2:co~ diversi alh~ sorp~~sato tutt~ le _altre. prece-~ 
uff1c1ah della c1tta, e parecclu denti m fatto d1 acc1denb auto- • ~------------------ -- -- - - - ---- --------------·---~---- 1 

· · l 1 · d ' Essi possono mang·iare, bere, parlar~', ]~,ggere, futnat·e, ecc. du- ~ 

GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA OOl..Oln': 

pezzi grossi della Compagnia, do- molistlci. Mo tre a tre VIttime i , raute l'operazione. II Dr. Fa bi ani esce per vi!iiite mediche c lÌ 
po d~ che, _si deliberò che detti naz_ionalìtà diverse si ebbero a l operazioni c hirurgiche a casa degli amma]ati. a 
carn, contmueranno a fare sè'r- reg1strare. · ~-----------·------------------------

• 
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'IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
M"utual Phonc 8~-J-4<11 1 

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE 
noi possiarno t~de qualsiasi lavoro di 
riparazion e alle vostse scarpe con 

· Pa.ge S 

d
. h d sollecitudine e prccisio11e. 

Che cma è il m agnet ismo? Un in- MOVIMENTATO ARRESTO 22, mentre tentava l ru are, e ! NICK WHITE & BRO. 

Fenomeni magnetici 

THE HALLMARK STORE 

Belts. con finimento 

d'argento 
dividuo ma.gnet izzato ubbidisce per DI N MALVIVENTE affrontato con la rivoltella in pu-! . 3523 MAIN STREET WESLETVILI.E, PA. 
effetto del Luido mag-net(co in cui è Ul gno, si era lasciato arrestar e. 

Indossando un abito da 
Festa , e' necessario che ci uni
ate una bellissima "BELT" 
con buckle d'argento. Esse 
sono di cuoio genuino, fatte 
elegantemente, all ' ultima 

irnme1·so, o per una specie di armonia Roma- Erano le 21.45 circa Mentre dalla guardia notturna) :----------------. 
t ra lui ed il magnetiz;mtore, di tra- di ieri sera, quando i numerosi ~o!er~zoni e da~le g~ardie reg~e ; 
smissione del pansiero ? passanti di via Capo le Case fu- Bnzzi e Bonom1 -:emva preso m l 

TELEPHONE 5986 
• 

Levatrice Italiana 

Laureata ne1la Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di espenenza m 
America. 

moda. . 
I prezzi son alla portata 

di tutti; dà $3.00 a $10.00. 

THE HAl"LMARK STORB 

FRANK F. ST APF 

Un magnetizzatore, il Dr. Alberto rono colpiti da ufl grido iinprov- ' mezzo e cond_otto l~ sezlone, l'm·- i 

Battandier, combatte la seconda teo- viso · paxtente dall'interno di un lre~tato, che e un gwvanotto tar- l 
r:a e avvaiora la prima con l'espe$m- carrozzone tranviario della linea ch1ato, dava un tremendo morso l 
;:;c . i~gli rii.':.:l'isce che uno dei sogget- numero 9. ad un dito al Lorenzoni che fu l 
t, la ·signora Lambert, ogni g·iomo -Al ladro ! ... al ladro!. .. fu- costretto a mollarlo, e, così libe-

1 
, ,veva espone all'aria, per un paio rono le pr ime parole che seguiro- ro, dato uno. schiaff? a~ B1:i:z_zi ~ 1 

di ore, tuttl gli oggetti con cui aveva no all'urlo; e nell'istesso tempo urtato con vwlenza ll Bono~1l, Sl r 
"vuto contatto per dissipare la sensi- si vide ·balzar giù agilmente dalla dava alla fu_ga. Il Lorenzo~! ~erf Mrs. J. Coniglio 
bilità ch'essi avevano conservato. vettm·a un giovane elegantissi- spave~tare 1l _ladro. e per ~1ch1a: 
Questa sensibilità si rivelò anche in mo che si diede subito a precipi- mare l attenzwne d1 guardie not- 110 Park Ave., Dunkirk, N. Y· 
un modo sing(\larissimo fotografando tos~ fuo-a. .

1 

turne, sparò tre colpi di r ivoltel-,--.-------------..: 

Jeweler - Optometrist 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 

nell'oscurità la medesima signora e Nell'i';tesso tempo, però, due la in aria senza però ottenere al-
ottènendo una serie di punti luminosi gi_ovani regie guardie, Pirrone eu~ successo, .. In,~~rm~to del fat-I w-~~~~-~~~~-~~~--~~--~~~-~-~-
che corrispondevano a certi punti del- Gmseppe del comando generale e te_> Il C!l':'· ~ff. Buondl~ ha dato 
l'epidermide, cla cui il fluido magneti- Bassi Ettore. allievo sott'ufficia- d1spos1Zl0lll per la ncerca del ~\UIIIIIIJIIIIIJIIIJIIJIIIIIIJIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJ/~ 
co si sprigionava in abbondanza. In- le, si facevano largo tra la folla e fuggiasco. ~ ~ 
fatti, appog giando un dito su qualcu- si slanciavano a ll ' inseguimento --o- -§=: Non trascurate di visitare =_. 
n n di questi punti, che potremmo del fuggia sco. RELEGATA IN CANTINA DAI 
clìiamare in certo modo, poli magneti- Fra il parapiglia indescrivibile GENI'fORI E LASCIATA il 'nostro negozio, ed acquistare merci che 
ci, l a s.ignora Lambert sì addormenta- l dei giovani eleganti e delle belle MORIR DI FAME 
v~,, se eya ~v. _eglia, e si svegliava se .e- , dame, c_he a quell'ora discende- Brescia- Chiamato a consta- noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. 
ra addormentata. vano, lietamente parlando, da tare il decesso della ragazza An-

c l . b A· no' /via Vittorio Veneto si iniziò la tonietta Covelli, di anni 28, il - J. Abdella & Son -
o om 3 era Ime·. · caccia all'uomo. . medico condotto di Soprazocco, --

• .Tempo fa, se non mi sbag'}io, alcuni l Finalmente, dopo una emozio- ebbe il sospetto che la morte fos- 39 E. Main Street FreAonia, N. Y. 
g~ornali parigini sostennero che Cn- , nante corsa di ·parecchi minuti, se stata per mancanza di nutri- _. '1' -

l f 
' ~ . . . s: 

~toforo Colombo era francese ...... Ora il bravo P irrone r iuscì a stringe- mento e di cure; perciò in ormo ~ ~ 
una certa mi~: s H ill, di New York, la l re con le sue robuste dita, la col- il sindaco, il quale denunziò il rJI !I IIIIIIJIJIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIJJIIJIIJIIIIIJIIJIIJIJIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIlfiiJIJl\~ 
quale è stata un anno r,ell' Armenia 1lettola del giovane. Poco dopo, fatto al Procuratore del Re di 
con la Commissione dei soccor13i, dice i intanto, sopraggiungeva anche Salò. Il sopraluogo e l'inchiest a 
che Colombo era armeno, e il suo vero un signor€, il possidente Melletti giudiziaria accertarono che i ge-
nome era Kholumbian. Ciò le fu eletto Francesco fu Cherubino, nato 69 nitori Bortolo Covelli e Carolina 
da molti professori armeni ed essa anni or sono a Camerino, che ri- Bontempi, avevano l'elegata da 
apprese che molte famiglie armene conobbe il giovane per quello che parecchi mesi in una cantina at
portano il nome di Kholumbian ed poco prima, in t ram , l'aveva più tigua alla loro abitazione la fi
hanno parenti in Ispagna. volte urtato e alleggerito infine glia Antonietta, perchè sofferen-

Un completo albero genealogico del- del portafogli contenente, oltre a te di eoilessiìa e deficiente, e in
la famigEa Kholumbian si trovava varie cade pe1·sonali, mille lire vece dl cuxarla, ve la lssciavano 
nella biblioteca di un monastero arme- in contanti. senza nutrimento, abbandonta 
no a Ethodidzian e fu portato i Pie- Perquisito sommariamente, il sopra un giaciglio di paglia e solo 
trograclo a l principio deila guerra. ladro, che venne identificato per qualche volta le fornivano poco 
Miss I-Iill cerca ora di trovare il ma- tale Sebastianelli F laminio, di cibo. In tali coRdizioni la povera . 
noscritto. Francesco, di 27 anni da Roma, giovane si spense. ! 
. Poco a poco Colombo diverrà esqui- abitante in via Carlo Armellini, L'autopsia ha assodato che la' 

mese o selvaggio del centro ..... dell'A- 16, motorista a tempo perso, fu, morte è avvenuta per inanizione . 
friea. Tutto è P_, ~;ibi le! infatti, trovato in possesso del e per mancanza di cure. Il cada- f 

Formaggio I-mportato 
Olio cl' o livo, Sigari, Sigarette, Ice Cream .. Mal t marca 

' 'VERY BEST'' e hops della migliore qna1ita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la J;len nota ditta · 

• • 
203 Centrai Avenue [Dunkirk, N. Y. 

Le massime portafoglio del Melletti, che ven- vere era pìagato e a tergo, entro i 
ne restituito al proprietario. una di quelle piaghe che metteva i~-~-------·-----------------------· 

Come certi specchi concavi o in va
rio modo ondulati non possono riflet
ter le imaglni che deformandole, così 
l'interesse proprio non può a meno di 
a lterare le cose nel mÒdo di appren
derle e di apprezzarle. 

Proseguendo nella perquisizio- allo scoperto il femore, vi erano 1-------------------------------· 

Solo in pochissime coscienze supe-' 
riori la realtà si riflette con la preci
sione disinte.ressata, obbiettiva ed im
parziale, che hanno le immagini in 
uno specchio piano. 

L'uomo dovrebbe rimettere alquan
to della sua superbia di fronte al re-
sto della natura, osservando, per e
sempio, la vita così ingenosa e genial
mente inùustre ed inventiva delle for-
miche. 

Tutto muta. Ma le p iù profonde 
mutazioni avvengono nell'animo no
stro. E se ogni volta che siamo presi 
da una forte passione, non ci sembra 
possibile di sentire mai più altrimen
t i ; pure, accade spesso che ci sorpren
diamo così diversi nelle varie epoche 
della nostra vita, cla aparire ai nostri 
stessi occhi come altrettante persone 
diverse. " Io ho potuto senti?.·e, pensa1·e, 
dire , 'Ja.re questo? lrnpossibile!" E tal
volta la memoria, pietosa, cede all'a-
mor proprio. 

L'aneddoto 
Un gentiluomo spaccone, diceva u

n a volta a Carlo II: 
- Ah! si re , io ci credo poco alla 

verginità. 
- Eppure esistono delle vergini.. ... 
-Esistono? Adclitatemene una. 
-La vostra spada. , 

La corbelleria 
Pollicolt;twa 

L'amico: - Cosa vedo? Voi nutrite 
le vostre galline con marsala e zuc
chero? 

Il padrone delle galline. - Sì l Vo
glio fare la rrova. Spero di trovare 
nelle uova un zabaione bell 'è fatto! 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

D. Presutti, I<'redonia, N. Y. 
D. Chiacchio, Lackawanna, N. Y. 

Joseph L'e br era, Brodo n, N. Y. 
T. Lqcci, Elmira, N. Y. 
F. Petrella, Youngstown, Ohio 
Nick White, Wesleyville, Pa. 
D. Fronzaglia I<~rie, Pa. 
G. Di · Bacco, Be tula, . Pa., 
John Bucci So. Easton, Mass. 

ne, il Pirrone r invenne in una ta- r€sti di paglia marcita e brani di! !III••••••••••••••••••••••••••••• 
sca interna del Sebastianellli un spighe aderenti' al femore, che e-
fazzoletto, nel quale erano accu- ra ridotto come una spug-na. I i 
ratamente involte varie cartine genitori sono stati arrestati e 
di cocaina. tradotti alle carceri di Salò. 

- E queste che sono? - do
mandi'> la brava guardia. 

- Eh, purtroppo i tempi sono 
cattivissimi! .... Bisogna inge
gnarsi ! .... -rispose malinconi
camente il motorista-ladro-spac
ciatore di cocaina! 

Pà ora, però, egli deve inge
gnarsi a contare i travicelli di 
"Regina Coeli!" 

--o-
LA STRAGE DI UN CONTADI

NO USCITO DAL-·CAÌtcERE

-0--

lJN GRAVE FATTO DI 
SANGUE 

Bari - Si ha da Fasano che 
in quel paese è avvenuto un gr a
ve fatto di sangue. Un tale U~·o 1 

P ig natelli, mugnaio, aveva rela
zione con la giovane Leoni As
sunta, la quale -a quanto sem
bra -- era in affettuosi rapporti 
con un appuntato delle guardie 
di Finanza, tale Montanari An
tonio. 

Recentemente il Pignatelli, si 
imbattè col Montanari. Fra i due 
avvenne una scena violenta. Il 
P ignatelli, ad un certo momento, 
cavata di tasca una rivoltella, ne 
esplo,se un colpo contro il Monta
nari, ferendolo gravemente. In 
aiuto dell'appuntato, accorse la 
Leoni, che rimase a sua volta fe
r ita da altri colpi sparatile con
tro dal P ignatellli. Questi, cre
dendo di aver ucciso i due, si tol
se la vita ·con un colpo di rivol
tella alla testa. 

Da Elmira, N. Y. 
--o----

u u 'lutto cittadino 

Napoli - Ad Esperia . ( Caser
ta) il contadino Francesco Baris, 
uscito dal carcere dopo avervi 
scontato una lunga pena, preten
deva che il f ratello Giuseppe gli 
rendesse, senza rivalsa, un pode
re che gli aveva venduto prima 
di essere imprigiconato. Essen
dosi il fratello rifiutato, il Baris 
sparò due colpi di fucile contro 
di lui, ma senza raggiungerlo. 
Poi, armatosi di una roncola, fe
rì mortalmente la moglie di lui 
Marghe.rita De Piro. In aiuto di 
questa accorsero il padre Fran
cesco, lo zio Andrea e . il · figlio 
quindicenne a nome Giuseppe. Il 
Baris accolse a fucilate i primi 
due uccidendoli. L'assassino poi, 
si dava alla latitanza, riuscendo Domenica licorsa, alle ore 2 p. 
tuttavia a completare la sua ven- m. nella sua abitazione, cessava 
eletta sul f r atello Giuseppe. Co- di vivere la Signora Teresina Re
stui usciva di casa, quand·o una gio, consorte al popolarissimo 
fuci lata lo raggiunse alle spalle, Signor Raffaele Regio. 
facendolo strama zzm·e moribon- La defunta venne colpita da 
do. Finalmente l'assassino si co- un male ribelle, e le cure affet
stituì a i carabinieri. tuose dei suoi, e quelle di valenti 

dottori, non valsero a salvarla da -.--o--
MEZZO ENERGICO P ER 

SFUGGIRE ALL' AR
RESTO ' 

Milano - 1Jn mezzo molto e
nergico per sfuggire all'arresto 
è stato usato, ier i notte, da un 
ladro rimasto sconosciuto, men
tre veniva condotto al Commis
sariato di P . S. di via Settembri-

1ni. Era stato sorpreso dal porti-

l 
naio Camillo Bernier fu Enrico, 
nella casa di corso Buenos Aires, 

/ 

sicura morte. 
I funerali, che riuscirono im-

ponentissimi, ebbero luogo mar-
tedì mattino, e fu una vera pro
cessione di parenti ed amici, che 
accompagnarono la salma dell'e
stinta sino all'ultima dimora. Più 
di 60 automobili sfilafono in cor
teo, fra le quali, molt~ ricolme di 
fiori . 

Alla famiglia Regio, le nostre 
vive e sincere condoglianze. 

Thornas Luce> 

Qui troverete sempre 

Ice Cream, Candi s, 
Sigari, Cigarette 

ed altri articoli diversi 

Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite 

Ice Cream Parlor 
D. D'AURORA, Prop. 

l • l 

18th & Cascade Sts. ERIE, PA. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI T UTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO- CHINA IMPORTATO 

I N BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y ~ 

Noi possiamo fornirvi delle buone pitture come le seguenti: 

A""'erican Seal House Paint 
Carter's White Lead 

Kellogg's Oil 

Dunkirk Builder Supply Corp. 
221=223 Eagle Street Ounkirk, N. Y. 

• 

• 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 4 

BELMONT RESTAURANT 
di retto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 35 Soldi 
Masl"ima pulizia , servizio 

inappuntabile, cordialita' 
per tutti 

Belmont Restaurant 
97 E. ',rhird St. Dunkirk, N. Y. 

r • 

Telephone 442-'M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Raciiatori per Automobili 
si fam10 nuovi e si r iparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare 'tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin,. per prova 

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

Telephone 806- F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propri eta' d i c itta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
S outh Roberts Rd., D un kirk , N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite d i marm o, fr1tti artist ica

mente ed a p r ezzi bassi. 

E. MOLOENHAUER 
Cor. Third St. & \VashingtouAve. 

DUNKlRK, N . Y .. 

____________ ,_,_~~-

TELHPHONE 2il66 

CARBONE 
r di ottima qual ita ' hard e soft a 

p rezzo r egolare . 
Ord in atelo O!Jl dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-f2 E. Front Street Dunkirk, N~Y. 

SPECIAL DOLLAR SALE 
Solo per questa settimana, 
Vendita Speciale su molti 
articoli con una grande 
riduzione. 

JACKA & O'LEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 43 CAROLINA lNVERNIZIO 

La Collana di Perle · 
al suo invito di ricevimento ave
va risposto con un r ifiuto, la 

veva guardata con indifferenza, 
quasi con disprezzo. 

esacerbava. Perchè? 
A Sirena sembrava impossibi

le eh e un uomo potesse resistere 
_ E quella povera creaturina spetta? al fascino della sua bellezza. Ep-

f l pure Rovena, incontrandola, l'a-innocente, -mormorò - orse - No .... no .... e voi non g ielo 1 

Era decisa: anderebbe a quel 
concerto, per vedere fino a qual 
punto il tenore le era nemico. 

(Continua) 

si trova in lotta con la miseria, direte, non è vero'? Io sono ve- --~-------~~~-~~-~-~-~--~~-~~~-~ 
ment're la madre snaturata cal- nuta qui per pregarvi dì non per-
pesta i f igli altrui sotto la pro- dermi .... per chiedervi perdono. 
pria carrozza stemmata, perchè La sciagurata si lasciò cadere 
è moglie di un principe! ... Ma al- ai piedi della contessa, cercò di 
la vostra creatura avete messo afferrarle le mani. 
un segno per riconoscerla? Valentina la respinse dura-

- Ero fuori dei sensi, non mente. 
comprendevo più nulla ... ~ mi di- - Rialzatevi. Dinanzi a Dio 1 

menticai, - disse Sirena. dovrete chieder e perdono dei vo-[ 
Valentina le stava dinanzi se- str i delitti. Io non vi perdonerò 

vera com-e un giudice. · mai la vostra ingratitudine ver-I 
- bove la deste alla luce? - so mia madre, il suicidio di Mas-

1! 
Sirena esitò un istante. simo, l'abbandono della sua inno- '-
-A Parigi, .:._ disse piano.· cente creatura. lVIa tacerò per- ~ 
- Non è vero, mentite! ~ chè mi fate pietà. Guai a voi, 
La sciagurata si decise ad es- tuttavia, se turbaste ancora la l' 

sere franca. pace della mia famiglia! N o n a-
- Ebbene, vi dirò tutto. Do o vrei più alcuna indulgenza, alcu-1 

la visita che lVIarietta volle far- na pietà. Ed ora, principessa Eu-1
1 mi a Parigi, io mi rifugiai in ca- ger n, andatevene, vo1 non avete . 

sa di un cantante, parente del più nulla da fare qui : pensate 1 

mio maestro di musica. 1 che fra me e voi vi è il cadavere 
- Un vostro amante .... - di un uomo. -

ASSICU ATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BOND 

Sirena finse di non udirla e Sirena si ritirò fremente, umi-
proseguì: liata. 37 East Second St. Ounkirk, N, Y • 

- Egli teneva seco la madre, l Valentina, appena uscita la · . , • 
alla quale confidai il mio stato. principessa, si sentì venir meno. l , 
Colei promise di provvedere a Ella divenne pallidissima, e i i ~~~~~~--~~-w~~~-w--~~-~-~w~~--~~ 
tutto per togliermi d'impaccio. l suoi occhi si velarono fissandosi • 
Suo fig-lio aveva una scrittura sul ritratto del defunto. Volete gustare un buon piatto di MaccberO"'l.? 
per Torino, ed io qui venni in - Per colei ti uccidesti ! - 0 

sua compagnia. 4 Torino diven- mormorò. - Per colei abbando- 1 
tai madre di una bambina. nast i tua moglie e tuo figlio ! 1 

~ E la madre del vostro a- Quale delirio ti condusse alla 
mante la consegnò all'Ospizio? morte! Ora tu vedi che quella l 
Ditemi la data, il nome della le- donna era indegna di te! Oh! 1 
vatrice.... Massimo, io mi serberò sempre l 

La data.? Tre mesi dopo il sui- fedele alla tua cara memoria; la 1 

ci dio di Massimo. Nessuna leva- "collana di perle" che t u mi met
trice mi assistette, all'infuori di testi al collo il giomo delle nozze, 

Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata f~tbbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 ~nm m 
questo n tmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

quella donna. serberà per me la sua soave tra- . 
-Dove si trova ella presente- dizione di fedeltà coniugale. Inol- ----------------,--------------

::n:~i:.orta, ed è morto anche ig~:~à~~~o d~~~:~f:;l:h~~~ i:;: =·= S~~~c;r~a ~~-:c La;~=~~t~~~ !~~ 
Menzogna. nè le farò mai conoscere il nome 11 • 1111 

- Giuro che è la verità. di sua madre. - Jilf paga da $ 3.48 al giorno e pit' 
- Lo saprò, perchè io stessa Stette un momento pensosa, Rivolgersi al 

:·: 
Il~ 
:·: andrò ad assumere all'Ospizio le poi si scosse. 

11

·!!;
1

, 

informazioni necessar ie. _Se foss·e Alba? _ mormo- EMPOYMENT OFFICE. della 1111 

- Non ve le daranno. rò. _Se Dio l'avesse già manda- ··· ' ·· 
~ Perchè? t aame, aceiocchè la salvassidal- !111 . Lackawann~ Steel Co. @ 

~i~;;.er~::r:~tt. ~~~~Fit!:~~ r~~;:e ~~~~:r.~,;:t~e ~~~~ r.·~~~ iL., ~"~ =·= .... =·= =~ =·= ~~~~a,~;~·= ~~V,.: ~~ =·=-~ =·= ~-= =·= o . =·= r: 
va deposta presso la porta del- " , . . 
l'Ospizio ed era fuggita. _ S!, tu.~to ~l fa cre?e:e, d~e r---------------: 

Valentina trasalì, divenne pal-, ~on e un I_Iluswne la fila. l eta, 
!ida. Ma si rimise subito e sog- l essere .s~ata trovata sulla porta 
giunse: . ' dell'Osp1z10, senza un oggetto l 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

_ Così voi trattaste la. figlia «ohe potesse farla riconoscere; e 
dell'uomo che per voi gettò nel soprattutto quei suoi occhi, che 
lutto, nella disperazione due po- quando mi guardano mi sembra
vere donne innocenti .... ! E non no i tuoi .. ... Oh! sì, Massimo, io :---..:... 1 -'--~.----------.: 
provate alcun r imorso? N o n· pen- g·iurerei che Alba è tua figlia: -~~--~~-~------------' 
sate che un giomo quella creatu- ella ti rassomiglia, ha la tua ani- M 11t. Phone G7- 203 

ra può sorgere a maledirvi? ma, mi ama come se io stessa le D. A. BERARDUCCI 
- M€glio averla abbandonata avessi data la vita. Notaio Pubblic:o 

m tal modo sulla strada, -pro- "Dio, Dio, quanto è grande la Atti Nohtrili per tu t te le occasioni. 
ruppe Sirena _che raccoglierla tua potenza, la tua giustizia! - GENERAL INSURANCE 

f d E Valentl.na cadde l· n o ·1·noc Resid. 536 w. 16th St., Office 601 w. 17th St. 
come ece vostra ma r e con me, < - "' - E RIE, PA. 

e, dopo avermi per tanti anni la- chio dinanzi al r itratto del mari- ·---------------" 
sciato credere che fossi sua fi- to, versando lacrime di gioia, di 
glia, rinfcciarmi un giorno la r iconoscenza! • 
vergogna della mia nascita... . PARTE SECONDA 

- Mia madr-e non l'avrebbe Il bacio del morto . 
fatto, se voi aveste agito da fan-l 1 

George E. Blood l 
Dirett'ore di Funerali 

ciulla onesta, senza cercare con [ · 
i infami raggir i, di togliere a v o- "Il cel~J:re t.enore ~o_vena, i~ 29 W AIER ST. 
stra sorella l'uomo che amava. tenore m1honano ed ongmale, SI ~~~~~~~~~~~~~~~ 

FREDONIA·, N. Y. 

"Io vi avrei perdonata, se mi è ritirato a vita privata, benchè ;:. 
aveste confessato il vostro amo- sul fiore deg-li anni. 

l\lr . t "Egli ha deciso di dedicare i The Shamrock Pool Room 1 re per ~assimo, se veramen e 
l'aveste amato. lVIi sarei sacrifi- tesori della sua voce a sollivo dei 
cata volentieri per voi e per lui. poveri e degli sventurati. 

"N ella splendida palazzina da 
"Ma vpi non lo amavate, voi lui acquistata sul corso Oporto, 

1

1 

non vi serviste di lui che per col- il tenore Rovena ha r iunito ogni 
pire al cuore mia madre e me, in maraviglia dell'al\ e, ed innume
cambio della tenerezza, dell'in- revoli oggetti preziosi, autogra
dulgenza-che avevamo per voi. fi, cimèli da lui ricevuti nei suoi 

Cappelli di ogni qu::tlita' puli
ti e rimessi a nuovo a 

specialita'. 
Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOL ROOM "l\ifassimo fu vostra vittima; giri artistici. 
egli stesso lo confessò prima di "Si dice che il tenore Rovena 25 E. Third st., Dnnkirk, N. Y. 
uccidersi, ed io, che non fui forte aprirà le sue sale a feste di bene-l 
afbtba

1
stadnzat. per. sottradrlo ad~ suo ficenza, di cui già si parla in tut-1 ___________ ~---------~------· 

a a e es mo, w, ma r e 1 suo ti i nostri salotti. 
f iglio, giurai che, per vendicarlo, "Intanto egli ha accettato di GRANDE RIDUZIONE 
avrei strappato dalle vostre mani cantare al concerto che avrà luo-
l · t · di pt·ezzi per gomme (tire ~ ) r ,ip<trate a sua mnocen e Cl'eatura; gmrai go giovedì sera, nel vasto ed ele-

WM. SCHLICHTER 
che, se il caso ci faceva trovar e gante salone dell'Albergo d'Eu
di fronte, io avrei sor vegliata, r opa, a benefizio 'dell 'Ospizio del-

J>unkirk, N . Y. l pet chè non faceste altre vittime. l'infanzia abbandonata. 202 
Maiu St. 

E manterrò la mia promessa. "I biglietti vanno a r uba : si ::_-::_-:.-~-~-~-~-~---~-~---~-~-~-~-~-~---~---~-~-~-~------..; 
- Rivelerete a mio marito la prevede un enorme incasso". 

ver ità? Gli direte che sono statà Sirena aveva terminato di leg-
madre? - gere que,to articolo di un gior -

mente. tradiva una rabbia tremenda. 

ATTENZIONE! 

P er q ualunque lavoro da stagnino 
come tetti . canali per tett i, ecc.,ri vo l
g-etevi al Signor 

PETER LUGEN 

V alentina si scosse brusca- naie torinese, ed il . suo bel voltol i 

-Il principe dunque nulla sa Quel tenore, che l'aveva quasi 
delle vostre infamie? Nulla so- insultata sulla pubblica via, che 37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

, 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL' ULTIMA MODA 

o rdinate lo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W . 18th St. Erie, Pa. 

O f FIC E TELEPHOta: 4834 

.1\'lcNulty & O' Loughlin 
Direttori di Furterali 

67 Hast Fo111-th Sll·et>-t /ltl ll kirk, N . Y. 
ACC t' SSOT" i di prim a claS:" l' 

Auto-Carrettone cd Automobi li 
Ordini d i notte si_ rice vono d a. 

Janl.e,; l\1cNnlty 
11 4- \Ves t P'or11·th Str<'d Tt·lc-.,honc .11 G9 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gl i altt·i fab bricali 
da altri panattieri. 

Dateci tm ordine ]Wt· prova. 
V. ClES LA WSKI BAKERY Sl-l8P 

159 Nevins Street Dunkirk, N. Y. 

TELEPHO:-<E 1G6- W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & Tf t<E~ 

Si Riparano e Ricaricano 

GRISWOLD TIRE & BATTERY STATIOtl 
114 E. MAIN STREET FREDONIA , N.; Y, 

----~--------,---------~----- - - -

SAMUEL MARASCO ~ 
TAILOR ~ 

1

301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. l 
Secondo piano 

Libri = Libri = Libri 
P er qnalu nque libro vi possn 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che clesirì era te per 
un prezzo che non hoven: te in 
nessun altro posto . 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13


	07221922_01
	07221922_02
	07221922_03
	07221922_04



