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' . Il dramma della famiglia 
immigrata 

VARI.E 
La guerriglia in Irlanda 

Dublino - Le truppè del Governo 
hanno soppresso l'ultimo tentativo dei 
ribelli, di rovesciare il Governo e di 
impossessarsi di Dublino. 

Corrispondenza da Roma 
Gabriele D'Annunzio 

-La 1nia figliuola, che ha vent'an

ni, labo?·iosissi?na ~ onesta, da va1·ii 
mesi a questa paTte và divenendo 
insubo1·dinatc~ e i?·1·iconoscente con 

chi fa di tutto ]Je?' mantenerla bene 
secondo il ]J?'oprio stato e le p?'Op?·ie 
fo?·ze. Disprezza la mad1·e al ]Junto 

di non V() le?' usci1·e con lei . . .. -
Sono parole di una lettera giunta al 

nostro ufficio. E 'una madre che scri
ve; ed essa -giudicando dallo scrit
to -deve esser persona non sprovvi
sta di certa coltura. 

Forse è dello stampo antico, e con
serva l'abitudine italiana del vestito 
dimesso ... Forse non ha appreso gli 
usi della gente di .qui e la figliuola si 
trova a disagio quando la vedono con 
lei. La figliuola, senza dubbio, sa ve-_ 
stire con eleganza, è disinvolta e aspi

ra ad una condizione più elevata. 
Parlerà l'inglese con facilità, mentre 
la madre incespicherà ad ogni parola. 
Piccole cose che diventano enormi 
quando c'è di mezzo l 'amor proprio, 
codesta passio.ne così meschina e così 
potente che fa sanguinare il cuore 
nella tortura dell'egoismo tradito. 

E' così difficile a vent'anni non ar
rossire eli un parente ignorante e po
vero! Anche il fidanzato a vent~anni 
si sceglie con l 'idea che debba fare o
nore per la sua bella presenza e per 
la sua posizione economica. A vent'an
ni le ragazze sono sventate e vanitose: 
ecco perchè ci sono tante donne infe
lici a trenta. 

La vanità così prepotente nel cuore 
giovanile, ha in questo paese il regno 
sfolgorante. Si dice che l'immigrato 
si "civilizza" quando apprende a ve
stir bene e a figura~::~ in società. Ed 
apparentemente è vero, visto che le 
ragazze si trasformano da contadine 
in signore in un batter d'occhio. 

Le persone mature, invece, stentano 
a lasciare le vecchie e care e abitudi
ni. Di più, il lavoro costante e penoso 
impedisce loro di apprendere quelle 
forme gaie di vivere che sono il re
taggia dell'agiatezza. I genitori getta
no le· basi del benessre, faticando du
ramente e imponendosi quotidiane pri-

vazioni ; i figli godono del frutto del 
loro sacrific;io; vànno alla scuola, ap
prendono a parlar bene, acquistano 
maniere distinte e abitudini signorili. 
Nella famiglia dell'immfgrato si deli
nea così un dramma dei più penosi 
nella s a meschinità, un dramma che 
fa piangere lacrime amarissime. 

Il dramma è questo: i figli si di
staco no dai genitori, i figli si vergo
gnano del padre che parla male l'in
glese, della madre che non sa portare 
il cappello. I figli ricchi o agiati vor
rebbero dimenticare l'umile origine: 
ma testimoni viventi del passato sono 
i genitori con i quali debbàno pur vi
vere. Li amano perchè la voce del 

Il voto popolare per la birra 
ed anche pel vino 

Columbus, Ohio -La Corte Supre
ma di questo Stato, sentenziò ieri l'al
tro, che una proposta di emendamento 

. alla costituzione statale per legalizza
re ·la vendita e la manifattura di bir 
ra. e vini leggieri, debba essere messa 
sulla scheda elettorale e sottoposta al 
votò popolare nell'elezione di ·questo 
mese di Settembre: 

Questa decisione fu emessa in una 
lite per "mandamus" istitùita contro 
il Segretario di Stato Smith, il quale 
si era rifiutato di inserire la proposta 
di emendamento sulla scheda elettors.
le. 

Se se ne accorge la Corte Suprema 
degli Stati Uniti! ..... 

sangue si fa sentire; ma arrossiscono 
della loro presenza quando invitano 
gli amici, ma vorrebbero poter non 
presentarli a nessuno ... 

Com'è orribile tutto questo; come fa 
poco onore alla natura umana i 

Vorremmo dire alla figliuola che 
nessun bene terreno equivale· a quello 
d'una mamma buona; vorremmo dirle 
che quasi sempre, dietro le forme più 
brillanti della vita si nasconde il vele-

no dell'egoismo; vorremmo dirle che 
in casa sua trova il culto delle virtù 
che sono eterne, mentre fuori non v'è 
che fumo e fatuità; vorremmo dirle 
che non crediamo che disprezzi sua 
madre. Non è vero, non può essere 
vero. 

Non bisogna vergognarsi dell'abito 
dimesso dei genitori. E' appunto l'a
bito dimesso, unito a lla parsimonia, al 
tenace lavor.o, alla semplicità deVa vi
ta, al sacrificio continuo, che permet
te agli immigrati di dare uno stato ai 
f igli, di farli istruire, di strapparli al-

la schiavitù della necessità? I genito
ri restano quello che erano: degli am
mirabili lavoratori e nulla più. I figli 
sono dei signori, dei professionisti ri
spettati che godono di tutti i privilegi 
del denaro e della coltura. Se disprez
zano chi- a prezzo .dei più duri sten
ti - ha preparato loro il cammino del
l'agiatezza e della rispettabilità socia
le, non sono altro che dei mostri 
morali . .. 

E' arduo compito farsi amare e ri
spettare dalla prole. Biso{?;nerebbe che 
i genitori seguissero passo passo gli 
studi dei figli, cercando di mantenere 
lo spirito aperto alle correnti moder
ne del pensiero. A queste cause di di
scordia propria della famiglia delle 
classi elevate, s'aggiungono nella fa

Le case fortificate, che ieri i ribelli 
erano riusciti ad occupare, sono state 
oggi ricatturate dai soldati del Go
verno. 

--oOo--

Alessandro di Serbia a Londra 
Londra - Il Re Alessandro di Ser-

bia, è arrivato qui oggi, sul suo ma
g·nifico Yacht privato. 

Si ignora . lo scopo della sua visita 
a çaesta' Capitale. 

Don Luigi Sturzo 
miglia dell'immigrato tutte quelle do- Questo p1·ete fenomenale, è la figu
vute allo stato d'ignoranza dei genito- m del giomo, nei pa1·titi politici d'lta
ri di fronte al subitaneo elevarsi dei Zia. Benchè veste la tonaca, è molto 
f igli. attivo nel/,a politica, e 1Jerciò è consi-

Poveri immigrati che dedicate l'in- de1·ato, il "leade1·" del pa?·tito popola
tera esistenza ai figli! .La vostra ab- re. Don StuTzo nacque a Caltagi?·one 
negazione fa maturare i frutti più a- in Sicilia. 
mari dell'ingratitudine! ----------------

Chi, d'altra parte, oserebbe consi
gliare i genitori a tenere i figli in con

La Germania paga i debiti 

Brusselles - Il Dottor Landsberg, 
dizio.ne umile, allonta~an.doli_ dal~~ Ministro tedesco a Brusselles, ha par-
studro e dalle professwm hberah. t . t 1 b l 1 1 R · , ., , . . ecrpa o a governo e ga, c1e a er-
~ull~ : pm umano dell ambrzwne de~- , chsbank ha deciso di avallare i buoni 
l.oper aro eh~ an e~~ a sottrar.re suo fr- 1 del tesoro tedesco, offerti in pagamen
~lro alla d~ra ~egge del lavoro manua- \ to per le rate d'indennità scadute il 15 
.e e alla mrserra per farne un membro A t -1 15 S tt b · .. 

1 
d 

11 
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prrvr egiato e a socreta. a mcontro 
al dolore e all'umiliazione?. Che impor- I buoni am~?nt~~~ comp~essiva
ta? Compie il suo dovere di padre, lo mente a 270 mrhom ar. ma~·chr oro: e 
compie nobilmente, e noi c'inchiniamo maturano rl 15 Febbraro e rl 15 Gm-
davanti a lui con riverenza. l gno 1923. 

Dramma della famiglia immig~·ata, L'a~nunzi? dato dal. ~otto~ La~~s-
così intenso nello svolgersi dei giorni ~erg, e consr~erato ner crrcoh .uf~rcra
uguali! Angoscia dei genitori che h, come l_a cht_usura .del gra_ve mcrden
trangugiano silenziosamente il veleno te ~he. mm~ccrava. dr comphcare !e re
del disprezzo dei figli per cui hanno lazrom tra rl Belgto e la Germama. 
sacrificato l'intera loro esistenza! E' convinzione generale che questo 

La politica dell'emigrazione 

Alcuni giornali di provincia, indotti 
in errore, hanno attribuito all'ordine 
del g iorno, votato nell'ultima sessione 
del "Consiglio Superio?·e dell' Emig?·a
zione", un significato che non ha. E' 
stato asserito che il Consiglio avrebbe 
deciso che "la politica dell' emigrazio
ne, fin qui eseguita dal Commissa?'ia
to, debba esse1·e 1·iveduta". 

E' esatto proprio il contrario. Il 
Consiglio, con voti unanimi, ha rico
nosciuto che quella politica è stata 
conforme allè direttive segnate dal 
Consiglio stesso, ed ha "riaffennato" 
i suoi precedenti deliberati circa la at
t itudine da seguire. E cioè, attitudine 
inspir ata "agli inte?·essi geneTali del 
paese". 

successo è dovuto all'attitudine decisa 
del governo belga, di fronte alle evi
denti tergiversazioni, alle quali si era
no abbandonati i tedeschi. 

--.-o--
L'Ungheria ammessa alla 

"Lega delle Nazioni" 

Ginev?·a -In una seduta della scor
sa settimana della "Lega delle Nazio
ni", venne ammessa l'Ungheria fra i 
suoi membri . 

La proposta venne votata ad unani
mità, e perciò ora l'Ungheria è consi
~erata membro di detta potente asso
ciazione. 

Vi. piace a legge1;e "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene il rela

tivo abbonamento: $1.50 

Tutta l'Italia e tutto il mondo che è di vita e di opere dell'anima del Poeta 

ancora capace di sentire e di concepì- erompente. 

re un sentimento di bellezza e di ardi-

re, sono stati sospesi per più di quin

dici giorni, in un attesa angosciosa, 

intorno al dolore misterioso chiuso 

nella piccola villa di Gardone. 

E quando, ieri, giunse la notizia che 
il Poeta era fuori pericolo, tutti si so
no sentiti sollevati come da un incubo. 

* * * 
Non era la vita di Gabriele D'An

nunzio quella che era in sospeso. Era 
qualche cosa più alta e più ideale. Era 
l'oscurità improvvisa che si temeva 
dovesse capitare d'un tratto sull'uma
nità in lotta ed in armi. Perchè dal 
volo su Vienna al discorso di Milano, 
dall'inno dell'Augusteo alla marcia di 
Ronchi, tutta la vita di Gabriele 
D'Annunzio è stata una opera rettili
nea non solo di ardire e di incitamen
to, ma anche di equilibrio e di sag
gezza. 

E l'umanità temeva appunto che 
questa luce magnifica, questa guida e 
questo faro di equilibrio e di saggez
za, dovesse oscurarsi.· 

E nella lotta fratricida sarebbe ca
duto il caos. 

* * * 
Ma il destino che veglia sulle sorti 

dell'Italia e che la guida verso un av
venire sicuro, ha conservato al Poeta 
non solo la vita, ma anche la completa 
lucidità de n 'intelligenza. 

E vi è, anzi, qualche cosa di più. 
Come dopo l'immobilità terribil nella 
quale il Poeta era stato immerso, pe
na la vista, sorge il "Nottumo" e vie
ne la meditazione della notte di Ron
chi, che ha significato la salvezza -di 
Fiume Italiana, così, anche dopo que
sta improvvisa oscurità, dopo l 'assalto 
respinto della morte, vi è da aspettar
si una nuova, meravigliosa fiammante 

* * * 
Quando le notizie della salute del 

Poeta erano tristi e terribili, io fui ob
bligato, nella mia via verso le Mar
che, a fermarmi per una notte in un 
piccolo paese abruzzeo;e. Venivo da 
Roma. La notizia della mia venuta e 
della mia provenienza si sparse, non 
so come, nel p'iccolo paese addormen
tato sotto la luna piena e, pian piano, 
ad uno alla volta, a cominciare da un 
giovanotto che era il sindaco, a finire 
ad alcuni pastor i, che certo avevano 
spesso batt.;to la via che Aligi battè 
con ll:lila per salire al Monte, tutti mi 
si fecero intorno, entrarono nella lo· 
canda modesta e chiesero notizie del 
"nost1·o Gab?·iele". 

Io le avevo tristi, ma non ebbt il OO · 

raggio di dire la verità. E benedìssi 
la mia menzogna, perchè vidi quei vol
ti semplici farsi sereni e nella stretta 
delle loro mani, sntii tutta la commo
zione sincera e profonda che li ani
mava. 

* * * 
Ma accanto a loro sentii anche l'I

talia ed i fratelli che sono oltre il ma
re ed oltre i monti nostri. Dalla fine
struola . aperta io scorgevo le giogaie 
della Maiella e fra il pieno arsiccio ed 
i filari ba: si delle viti, illuminati dal
la luna, stridevano i grilli, quasi ad 
accompagnare il chioccolio di una na
scosta polla. Compresi, in quella not
te, la rivelazione del sentimento ita
liano: "la fo?·za non disunita 'della 
Poesia". 

Ed ecco perchè il nostro maggiore 
Eroe deve essere anche un Poeta. 

E' Gabriele D'Annunzio. 

I fati si compiono. 

Angelo Flavio Guidi 

Roma, Settembre 1922 

Per l'acquisto della· citta
dinanza Am.ericana 

L'Italian Burean del Foreign Lan
guage Information Service, ha pubbli
cato un nuovo "Pamphlet" contenente 
le più dettagliate informazioni sull'ac
quisto della cittadinanza ame1·icana. 

L'opuscolo ha un premio scritto del
Fon. James J. , Davis, Segretario del 
Lavoro, dal quale dipende il Bureau 
di N aturalizzazioJi.e. 

Ecco la prefazione del Segretario 
on. Davis : 

Mando il mio personale saluto a 
tutti coloro che leggono questo opusco
lo col lodevole proposito di prepararsi 
alla Cittadinanza Americana. 

La parola gratulatoria e il messag
gio, escono dal mio cuore di emigran
te che, come voi, conosce per esperien
za le difficoltà sparse sul cammino di 
uno straniero che chiede di dividere i 
privilegi ed assumere la giusta parte 
di responsabilità nella partecipazione 
alla vita nazionale del piu grande dei 
Paesi che esista al mondo. 

Io ho percorso la mia strada dall'i
nizio (la nostra famiglia erà povera, 
come quella di quasi tutti gli emigran
ti) alla più alta carica, nell'ammini
strazione della N azione, che uno stra
niero possa mai occupare. Ho lavora
to nelle fabbriche e sono fiero di 
guardarmi intorno e di vedere le gran

. di ferrovie, le gigantesche strutture di 
ferro e di acciaio ed altri monumenti 

che io- quale operaio - aiutai ad e
rigere. L'America è stata, davvero, 
per me la terra dell'opportunità; ma 
io ho trovato che opportunità sia non 
altro che sinonimo di lavorò. 

Oggi l'America offre m~lto maggio
ri opportunità di quelle che offrisse 
prima. Vi sono maggiori e migliori 
facilitazioni per educarsi; e da ogni 
lato voi trovate persone e istituzioni 
ansiose di aiutarvi nel vostro sforzo di 
divenire buon cittadino ed utile e 
membro importante della nostra co
munità. 

Nel concludere, vorrei ricordarvi 
che questa grande Repubblica, con le 
sue meravigliose istituzioni , è il pro
dotto di un'evoluzione. Le grandi 
mentalità di ogni contrada d'Europa, 
hanno contribuito al nostro successo; 
ma noi cerchiamo quì di liberarci da 
tutti gli odii individuali del vecchio 
mondo che hanno causato ed ancora 
causano rivoluzioni. 

Imparate a parlare la nostra lingua 
e divenite un attivo e vitale fattore 
nel foggiare i destini dell'America, ri
cordando che ad ogni privilegio di cui 
gode~e è contrapposto un dovere. 

Fate dunque il vostro dovere:"lavo
Tate e prog?·edite come uno di noi, pe?' 
?'aggiungere un .più alto stato di pe?·
fezione nel govet-no del popolo". 
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AVVISEITI ECONOMICI 
--- -----------------------------

DA AFFITTARSI 

SI affitta una bella casa di 7 stan
ze, con molte buone comodità, compre
so il celiar. 

La casa è situata a Leopard Street, 
e la rendita, è assai conveniente. Per 
schiarimenti, rivolgetevi al signor 

Gli opemi della Brooks sono 
g·ià tutti a posto 

All'infuori di quei pochi che si era
no recati in altre località per ragioni 
di lavoro, e che ancora non fanno · ri
tor~o in città, il resto, dei 1500 operai 
che erano usciti 'in isciopero per sim
patizzare con gli operai delle 'Shop's" 
delle compagnie ferroviarie, lunedì 
scorso sono tornati tutti al lavoro, e 

sue vacanze, che ha scelto la monta
gna, il luogo ove si ritirano i briganti 
e gli .... animali selvaggi? 

Ebbene, anche il suo è un capriccio 
come tutti gli altri, e perciò bisogna 
rispettarlo. Contento lui, contenti ap.
che noi tutti. 

Durante la sua assenza, funzionerà 
da Chief il Luogot~nente Robert J. 
Rahn. 

la compagnia, che ne aveva un gran --o--
bisogno, li ha accolti come si deve. · La morte di una bella rag-azza 

Si vocifera che hanno già avuto ac- Colpita da una terribile malattia,ri-
cordato un . aumento sulla paga del belle a tutte le cure dell~ scienza ed a 
10 per 100, e quel che maggiormente quelle affettuose dei suoi genitori, 
fa piacere, è la notizia che si è sparsa Giovedì scorso, dopo pranzo, cessava 
in colonia, che la Compagnia ha fatto di vivere la bella fanciulla 
dei contratti che porteranno lavoro in . 
questa fattoria per parecchi anni. l Lucietta Santacroce 

Come si vede, e se ciò è vero, dopo figlia adoràta ai coniugi Nicola e Fai
tante sofferenze, la prosperità sta per J mina Santacroce _di Fairview Avenue. 
ritornare in questa cittadella della 

1 

L. a scomparsa della bella bambina, 
tranquillità. di appena 9 anni, lascia nel più pro-

-o-'- • fondo dolore il padre, la madre e due 
Gli amici veri de "Il Risveglio" j f~·at~lli D~F'enick e ~ oseph, ?l tre mol-
Se nell'esercito di lettori che conta 1 t1 zn, cugm1 ed altn parent1. 

questo giornaletto vi sono quelli che l funerali ebbero luogo ieri, dopo 
dormono alla grossa, vi sono anche di pranzo, e riuscirono imponentissimi, 
quelli che sono amici veri. de"Il Risve- pel gran numero di persone che vi 
glia", e ciò si può vedere dalla se- presero parte. 
guente letterina pervenutaci dalla vi- Molti tributi floreali, vennro depo
cina Vineyard, N. Y. Eccola: j sti sul piccolo feretro, ed una lunga 

Signor Direttore de Il Risveglio, sfilata di automobili,' accompagnò la 
Poco te'rnpo fa, vi feci tene?'e i norni salma della piccola morta al Cimitero 

di seì abbonati e sette col mio; ora, in Italiano, dove venne seppellita. 
questa mia, vi fac~io tene?·~ la somrn~ Ai con~ugi Santa~roce, le nostre vi-~ 
di $10.50, che equwale all'tmporto det .l ve e sentJte condoghanze. 
sette abbonamenti ·annuali p e?' il pic-

colo "Il Risveglio" che a noi tanto pia- DA E DJ E PA 
ce, ed il sabato non aspettiamo che lui, f'-. ' • 
pe1· dilettarci nella lettttra. · 

N el ?'Ì?nette1·vi i ntiei cari saluti e 
quelli di tutti gli amici abbonati, ten
go a ja1·vi noto, che alt1·i nuovi abbo
nati procu?'e?'Ò t1·a . breve al simpatico 
"Il Risveglio" . 

Devot.mo Vost?·o 
J oseph Lib1·em 

Vineyard, N. Y., Sept., l9th 1922 

Tony ~amando prosciolto. 
dall'accusa di omicidio 

ANTHONY POLVINO 
N. d. R. -Questo è un altro amico 

87 East Third St., Dunkirk, N. Y. a fatti e non a parole come ce ne sono 
tanti, e perciò sentiamo il dovere di 

Tony Damando, il marito della si
gnora Virginia Damando, la donna 
che -come dicemmo nel numero scor
so di questo giornale -due domeni
che fa, nella propria abitazione, al nu
mero 1905 Liberty Street, uccise a col
pi di scure il proprio cugino Frank 
'Capizzi, che voleva abusare di lei, la 
scorsa settimana, comparso davanti al 
"Co1·one?' Jury" - perchè sospettato 
di essere stato lui l'uccisore del Capiz
zi e perciò imputato di omicidio -- fu 
da detta Giuria esonerato dalla brutta 
accusa e rimesso in libertà, mentre la 
sua moglie - che non sarà nemmeno 
processata - trovasi al S. Vincent's 
Hospital, in via di guarigione, per la 
paHa di revolver avuta alla gamba du
rante la . colluttazione col Capizzi. 

Si cerca persona, solo o con fa- ringraziarlo sentitamente, nella spe
. miglia, capace di accudire ai la- ranza che la sua buòna amicizia per 
vori di fal'ma. Buona paga e po- "Il Risveglio", sia duratura. 
sto permanente. Rivolg-er.si al si- -o--
gno1·: 

Peter V alone 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufè e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani FMcili. 

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

Telephone 2097' 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

. Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

11 &sas::-s:~e•seease:es:s& iii 
\ti 'relephone 54:lO lt\ 

Le elezioni primarie sono 
favorevoli ai Repubblicani 

Giorni dietro, ebbero luogo le elezio
ni primarie anche in questa città, ed 
esse, a quanto pare, hanno trovato gli 
eletfori freddi ed indifferenti. 

Un giornale americano locale, ieri 
l'altro, ne riportava il risultato, e da 
quello specchietto, appariva chiarissi
mo come gli elettori, a tutto hanno 
pensato quest'anno, fuorchè alle ele
zioni. Insomma cifre scarsissime. 

Però, non bisogna lasciare inos
servato questo fatto, che, di quei po
chi recatisi alle urne, la maggioranza, 
furono tutti per i repubblicani. 
t ---o---

Il Capo d'Anno degli Eb_rei 
Oggi, per gli Ebrei, ricorre il Capo 

d'anno, e secondo il loro calendario, 
per essi ricorre il 6568. 

Il Capo d'Anno degli Ebrei, viene 
da essi chiamato Rosh Hashanah, ed è 
considerata una delle feste p!ù inpor
tanti, tanto è vero che i loro negozi 
rimangono chiusi per diversi giorni. 

Essendone un buon numero anche a 
Dunkirk, di detti Ebrei, avremo cam
po cii veder li festeggiare il loro .nuovo 
anno, con quelle tradizioni della loro 
nazionali t:ì. ~ per Spo~al~~~e~~ ecl altre ~ 

l occasioni OJ'Cl inateli da 
-o--

A. M. JESSE, Fiorista La nascita di una bella bambina 
207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. 

!11~~~~~5:~~~33~~~- . Domenica scorsa, 17 corr. mese di 
Settembre, nella casa segnata col nu
mero 20 Douglas Street, Fredonia, 
qalla Signora Helen, consorte affet
tuosa a Mr. Earl Allison, veniva data 
alla luce una bella e paffuta bambina, 
alla quale è già stato assegnato il no
me di Marion Elisabetta. 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. C. ROB INSON 

2f Water Street FREDONIA, N. Y. 

TBLEPHONB 550-J 

"Sag It @ith Flowe!s" 
SAHLE BROS. 

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

L.,ATTB 
puro e fresco tutti i giomi portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

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

Madre e figlia, godono perfetta sa
lute, e _noi ~· congratuliamo con l'otti
mo am1co ostro Mr. Allison. 

Il Dottor J oseph L. Chilli, ha assi
stito a questo parto. 

--o--
Il Capo di Polizia alle vacanze 
Il Capo della Polizia locale, J ohn J. 

Warren, di questi giorni ha ottenuto 
le sue due settimane di vacanze, e se 
n'è andato a passarle sulle montagne 
Adirondack. 

Tutti i capricci son capricci, e que
sto del capo di polizia ci semb-ra un pò 
curioso. E' possibile che non ci siano 
altri posti ove andare a spendere le 

L'esonerazione si è ottenuta dopo la 
brillantissima tesi di non colpabilità 
sostenuta dall'Egregio avv. Edwar.d 
Petrillo di questa città. ' 

-o--
L'automobile di Leonetti 

prende il volo 
L'autamobile del Signor Vincenzo 

Leonetti, un noto e stimato banchiere 
di questa nostra colonia, giorni dietro 
ha preso il volo misteriosamente. 

Il Leonetti, da German Street, ove 
egli risiede, si recò a State Street. Al
le Nove strade, tl·aState e Peach, fer
mò il suo carro e si diresse a sbriga
re certi suoi affari. 

Al ritorno, circa un ·paio di ore do
po, il carro. non c'era più. 

Si girò, si guardò .in ogni angolo di 
quelle vicinanze, ma l'automobile non 
si potè più trovare, ed al Leonetti non 
rimase che la via di notificare la po
lizia, la quale, ha intrapreso una for
midabile ricerca del carro rubato. Pe
rò sino al momento che scriviamo, la 
polizia lo ricerca ancora. 

-o---
. Grave infortunio sul lavoro 

...... Mercoledì scorso, dopo pranzo, tella 
Griffin Manufacturing plant, avvenne 
una bruttissima disgrazia, che forse 
costerà la vita a due nostri connazio
nali. 

Andrea Patrizio, di anni ~5, abitan
te al Num. 929 West 16th Street, tra
vasi al St. Vincet's Hospital, con l'os
so del collo fratturato, e molte altre 
ferite al viso ed alle mani, ed il suo 
stato si dichiara assai grave, mentre il 
suo compagno Luigi Letizio, di anni 
31, del i524 Plum Street, anch'egli si 
trova ricoverat~ nello stesso Ospeda,le, 
con delle ferite più o meno <;Iella stes
sa entità. 

n modo come questa disgrazia sia 
avvenuta, al momento che''stiamo scri
vendo questa conispondeza, non ci si 
è stato t·eso ancora noto. Solo si sà 
però, che essi vennero conciati a quel 
modo da una macchina ove essi erano 
stati assegnati a lavorare. 

Benetelli che sparò al poliziotto 
mandato al Penitenziario 

Da due anni e undici mesi a tre an

ni, da scontarsi al Western Peniten-

vano far passar~ per un anarchico pe
l'icolosissimo. Ma, il Benetelli, ha, sde
gnosamente respinta la falsa accusa, 
assicurando il giudice che egli non è 
altro che un agnelluccio .. . bonaccio

tiary, fu la condanna che , Mercoledì ne, ~ se sparò al poliziotto, la colpa va 
scorso, il Giudice Hirt assegnò a J o- addebbitata alla bevanda che aveva in 
seph Benetelli, per avere il giorno 6 coi·po, ad una chitarra, ed al poliziot-

to stesso che voleva abusivamente ledello scorso mese di Maggio, sparato 
vargli dalle mani, senza una ragione 

contro al poliziotto Lorenzo Di Piaci: 

do, il quale, colpito ad una gamba, fu 
costretto a restare nell'Ospedale per 
un certo tempo. 

plausibile. 

Molti testimoni furono chiamati a 
deporre contro il Benetelli, e vi furono 
di quelli che -bontà loro --lo vole-

Il corrispondente 

Pe1· f?"ldti squisitissimi 

ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunki?·k, N. Y. 

TELEPHONE 3829 , 

Mrs. S . F. Grzegorzewska 
Levatrice Laureata 

nella Regia Universi
ta' di Buffalo. Reperi
bile in tutte le ore del 
giorno e della notte 
al Num. 

217 
East Front Street 

Dunkirk, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA i>A MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply · Co., lnc. 
29- 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 

Dateci un ordine per prova. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Eri e, P a. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 
Fl,RMACIA 

m= OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possouo maugiare, bere, parlare, leggere, futuare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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DALLE C IIT A' D'ITALIA l Di P.nnta e d i Taglio 

Cosa può fare una donna 

Exter, in Inghilterra, ha il vanto di 
possedere il primo impianto elettrico 
fatto da una donna. Questa prima e
lettricista del Regno britan11ico, della 
quale l'"Evening News" nana i fasti 
senza svelarne (con danno per la sto
l'ia) il nome, sì propone di fare una 
esposizione personale . per dimostrare 
ai signori uomini che cosa può fare u
na donna con la elettricità. La segre
taria della "Women's Engineering So
ciety", che educa e tiene unite le don
ne che si danno alle arti meccaniche, 
dice che vi sono già donne metallurgi
ste, meccaniche d'automobili, ingegne
ri civili, ecc. Le istituzioni mascoline 
appoggiano le donne, tranne l'Istituto 
delle miniere. Per tale ragione ovvia: 
la legge inglese vieta alle donne dì 
scendere nelle miniere. V'è tuttavia 

La brutta sorte di due 
camerieri 

Bnttalmente ]Jenossi dai padroni 
Roma - Il cameriere Pietro Manci

ni· dì anni 51, da Arcinazo, abitante in 
via del G. Vecchio, 42, ieri sera alle 
17.30 si recò al caffè N a poli, in piaz
za Campo Marzio, dove aveva presta
to servizio per 15 mesi, allo scopo di 
ritivare un certificato di ben servito c 
la tessera di assicurazione per la in
validità e vecchiaia. 

Per questo si rivolse al proprietario 
cav. Aniello Spagnolo .col quale però 
venne a diverbio per alcune divergen
ze sorte sulla consegna del certificato. 

Il cav. Spagnolo assestava un pugno 
al disgraziato cameriere il quale cercò 
di diféndersi alla meglio. 

Per l'intervento di altri camerieri e 

Un cieco tradito che si vendica 

Mutua! Phone 83-411 

CON LE NOSTRE MACCHINE ELmRICHE 
n_oi pos~iamo fare qualsiasi lavoro di 
nparazwne alle vostse scarpe con 
sollecitudine e precisione. 

NICK WHITE & BRO. 
3S23 MAIN STREET WESLETVIUE. PA. Napoli -Dopo una lunga vita di 

delinquenza trascorsa fra il carcere, ili 
domicilio coatto e i bassifondi napole- --c---------_:_ ___ _ 
tani, dove organizzava rapine, fbrti e ,----------------
chiassate, l'ex coatto Antonio Giulia-,· TELEPHONE 5986 
no, uscito tempo fa dal carcere, si era 
dato all'accattonaggio . Ma poichè, l Levatrice ltàliana 

redità dalla defunta moglie. 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. 

18 Anni di 
America. 

esperienza 

Mrs. J. Coniglio 

l n 

essèndo diventato cieco, aveva bisogno , 
di qualcuno che lo accompagnasse e l 
avesse cura di lui, si unì con un'altra ! 
mendicante,chiamata ''Annunziata del 
pòrto", di anni 50, con la quale dissipò 
alcu,ne migliaia di lire !asciategli in e- r' 

L'Annunziata, malgrado la sua età · 110 Park A~e., Dunkirk, N. Y. 
e la sua miseria, trovò modo di farsi . 
un altro amante. Approfittando della ,_ _______________ ,.:: 

cecità del Giuliano, essa portava il 

THE HALLMARK STORE 

Anelli Matrimoniali 
Decorati 

La bellezza degli Anelli Matri
moniali Decorati, ha riscosso l'ap
provazione universale. 

Gli Anelli Matrimoniali Decora
ti, sono fatti di puro oro, e sia per 
qualita' che per lavoro, nulla la
sciano a desiderare. 

Solid Gold, bianchi, gialli e ver
di da $8.00 a $12.00. 

Solid Platino da $20.00 a $40.00 
Diamanti Paved fatti su ordine 

da $50.00 a $300.00. · 
Anelli semplici da $5.00 a $9.00 

FRANK F. STAPF 
Jeweler - Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 

una direttrice di miniere che fa fortu- di alcuni avventori i due furono divisi. 
na in !spag-na. Vi sono tra le don- Il Mancini si recò a S. Giacomo do
ne-ingegneri alcune specialiste di pon- ve venne giudicato guaribile in otto 
ti, di id1·aulica, dì arginature. Ve n'è giomi. 

nuovo amico persino in casa. Lex co
atto finse di rassegnarsi alla sua sor
te, ma covava un'atroce vendetta. E
gli riuscì a procurarsi, non si sa come, 
un pugnale. Si dice fr,a l'altro che 
l'arma appartenesse all'amante, la 
quale se ne sarebbe servita per mìnac
ciarlo. Mentre stamane la donna èra 
intenta a rassettare il letto, il coatto 
le balzò improvvisamente addosso, vì
brandole tre pugnalate, al viso, al 
braccio destro e all'avambraccio sini
stro. La fe1·ita al viso è gravissima, 
poichè il pugnale è pene,trato nell'orbi
ta destra ed ha leso gli organi interni, 
cavandone fuori l'occhio. L'assassino 
è stato tratto in arresto. La donna 

~\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/~ 
§ . ~ 
~ Non trascurate di visitare § = ' ~ 

persino una che si è dedicata in piani Peggio è capitato a Trapunti Ar
regolatori di città. Una ragazza scoz- mando, di anni 34, da Subiaco, facchi
zese ha preso di r \)cente la patente dì no, abitante in via Monte Caprino 40, 
macchinista navale. Presto si imbar- che alle 16.30 all'albergo del Melone, 
cherà. Intanto · si è recata a visit~re nel vicolo omonimo, venne a lite col 
la camera delle macchine di un piroc proprietario dell'albergo stesso, Paolo 
scafo ancorato nel Tamig-i, a Londra, Gianpaoli, di a nni 43, da Posta (Aqui
e s'è dichiarata entusiasta del bel me- la). Il Gianpaoli aiutato da un cogna
stiere. to, t al Lorenzo e da uno stallino a no-

:= il nostro negozio, ed acquistare merci che :: - -noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. ~ 

= l. Abdella & Son ~ = 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. E5 
~ ~ 

~/JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIl\~ 
La donna e il fiore 

Ecco l'interessante parallelo che un 
giornale americano fa tra la donna e 
il fiore: 

"Il fiore s'odora, la donna s'adora. 
-E' bello cogliere un fiore, è brutto 
cogliere una donna in flagrante. 

--Basta una gemma per avere un 
fiore; per qualche donna Jl&n bastano 
mille - Da una pianta molti fiori; da 
una donna molti pianti - Quando i 
fiori si seccano si spiantano; quando 
le donne seccano si piantano -Il fio
re si ammira tra le foglie, la donna 
tra i figliuoli -Il fiore piace nel pro
fumo, la donna si profuma per piace
re .:L La donna è il paradiso, il fiore, 
l'angeio - La donna è il fuoco, il fio
re è il combustibile che dà l'alimento 
alle fiamme. -Freschi ,servono en
trambi a far pr·ovocare delle emozio
ni; secchi, il fiore si conserva, la don
na no". 

'Le massime 

Spesso degli uomini ritenuti pubbÙ
camente miti e bonari si comportano 
nel segreto delle pareti domestiche da 
veri tiranni perchè è quello il solo luo
go in c'li riescono a contare qualche 
cosa. 

Molti sono onesti per orgoglio. 
Strano a dirsi: spesso combattere 

un avversario, significa innalzarlo ed 
ingrandirlo. 

I modemi immoralisti, dicono: 
"Tutto è lecito". dovrebbero dire, che 
nel mondo umano "tutto è 1Jossibile". 

Progredendo negli anni e approfon
dendo l'esperienza di sè e degli altri, 
l'uomo perviene all'apice della saggez
z~, quando riesce a non meravigliarsi 
più di nulla. "Nìl admim1-i". 

I VERSI 

Il madrigale 
Non sei che una legge1·a scia di 

fumo 
Nella memoria; ej)pure questa sera 
Io m'addormento all'ombra del pro

fumo 
Della tuà chioma nera: 

Non sei che un sogno, un sogno 
lieve come 

Quelli che aprile suscita a l'aurora: 
Eppur voglio ripetere il tuo nome 

Per risognare ancora. 
Non sei che un'ombra a .me passata 

accanto 
Come tant'altre pallide e fugaci, 
Eppur t'ho preparato un ricco manto 

di carezze e baci. 
Nulla tu sei, nulla sarai per me, 
Eppur sifidi le nebbie dell'oblio 
E inginocchiar mi fai davanti a te 

- Come davanti a un Dio. 

La corbelleria 
Tra padre e figlio: 

-Non avrei mai creduto che gli 
studi costassero tanto! 

- E dire poi, che io non studio 
molto . ... ! 

Per Conjettzwe Deliziose 
ANDY D. COSTELLO 

101' E. Third St., Dunki1·k, N. Y. 

me Gigetto, percosse il malcapitato 
facchino con pugni e calci, producen
dogli la frattura della gamba· sinistra 
e ferite alla testa. 

Misteriosi fatti di sangue 
Vendette politiche? 

Milano - Stanotte, mentre un grup 
]JO di operai usciva da un caffè di via 
Grigno, fu raggiunto da un'automobi
le rossa a lumi spenti, che si avvicinò 
rasente al marciapiede. Ad un tratto, 
senza a lcun accenno, un gruppo di 
cinque o sei persone che si trovava 
nell'interno della vettura, sparò con
tro il gruppo di operai una ventina di 
colpi di rivoltella, poi si allontanò ra
pidamente. Rimase ucciso col ventre 
squarciato, il meccanico Dandolo Ra
vero, di anni 31, rimase gravemente 
fèrito l'operaio UmbertoCavallì, di 

anni 36. 

Nessuno _seppe dare alcuna spiega
zione dell'aggressione. 

Poco dopo veniva trasportato all'O
spedale gravemente ferita la signora 
Maria Nova, di anni 52, abitante in 
via Artieri, Num. 23. Essa abita po
co distante dal luogo dove era avve
nuto l'a ltro incidente. 

Ora i figli della signora, Arturo di 
anni 30 e Umberto di anni 24, sono 
fascisti e come ·tali conosciuti nel 
quartiere. E' noto.pure che in via Ar
tieri ebbe luogo l'agressione al circolo 
Famigliare in cui un giovanotto sceso 
dall'automobile, uccise un vecchio e 
un bambino. 

Si ritiene che un gruppo di giova
notti, recati si sotto la finestra dei N o-

giace all'ospedale moribonda. 
~ 

La male avveniura di un 
padrone di casa 

Lecce- Un proprietario, di cui non 
diciamo per ora il nome, . ih attesa di 
altre più precise e sicure notizie, gior
ni or sono, fittava ad un tale una ca
sa, il quale il giorno dopo a quello in 
cui aveva occupato l'abitazione, si re
cava in casa del prop1·ietario per dar
gli il fitto anticipato di L. 500. 

Nel momento in cui il locatario gli 
consegnava la ricevuta del fitto, l'in
quilino gliela strappava dalle mani e 
impossessatosi dei cinque biglietti da 
cento che erano ancora sul tavolo, riu
scì a fuggire. 

Denunziato il fatto, l'inquilino è 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. · Malt marca 

":VERY BES~'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
btrra, m vendtta presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue jDunkirk, N. Y. 

-· 
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Tragico suicidio a Firenze ~1·1:1. :11.1:1 

Fù·enze - Questa mattina, circa le 11 
7, certo Giuseppe Corradi, di anni 25, :•: 
applicato ferroviario, abitante in via [Il! 
Rinuccini 16, sì gettò dal ponte alle /

1
1.11 

Grazie. 
Il disgraziato, invecè dì cade1·e nel

l'acqua, andava a battere sulla base 
d'un pilone del ponte stesso, rimane.n
do ucciso sul colpo. 

Le cause del suicidio non si sanno 
ancora spiegare. 

:·: 
!Ili 
:.; 

\Ili 
=·~ 

1111 Si crede che egli si sia ucciso in un :·: 
momento di alienazione mentale, per- )1\JI 
chè qualche anno fa, fu ricoverato al 
manicomio. :·: 

Ili l 
:·: 
1111 

Ili l 
:·: 
1111 Uva Fresca di California 
:·: 
Jlll Uva Fresca Concord 
:·: 
Ili l 
:·:· 
1111 

va, abbia sparato per vendetta alcuni --O---
1111 

Prezzi convenienti-Consegne Garantite 
Per acquisti rivolgersi alla ben 

nota Ditta: :·: 
colpì di rivoltella contro le persiane e Rinvenimento di un cadavere :·: ili l un colpo avrebbe ferito la signora. in mezzo ad un cespuglio 1\11 

Mentre Ul~O de' figli prestava soc- La Spezia- Nel pomeriggio di ieri, :·: Sanesi & Maron Com pany i.l,·l:l 

corso alla madre, l'altro andava a mentre alcuni ragazzi giocavano in un 1111 

chiamare u:ri medico. Egli fu avvici- fosso soprastante Migliarina, con Dunkirk, New York :·: 
nato da alcuni giovani e minacciato. grande loro sorpresa rinvennero in :·: !\Il 

Sui due incidenti indaga attualmen- mezzoad un cespuglio un cadavere. IW :·: _:•: ·:·: _:·: :-:~=~ :·:---~:·:=---~:·:o- -:-::;;:;;:-:-,-:·:=--=:·:=:·~ .. 
te l'autorità. Ne diedero subito avviso alle auto-

Sul posto dove 'si svolse l'aggressio- rità e un maresciallo dei carabinieri .---------·-----------~------------. 
ne di questa notte, si è recato un fun- con dei militi si recò sul posto insieme 
zionario dì Pubblica Sicurezza, il qua- al Dottor Malvaro. 
le avrebbe accertato che la madre del Dalle pronte e sommarie verifiche 
fascista Nova, non venne colpita dal eseguite, si constatò che il cadavere 
gruppo degli aggrediti che intendeva era in stato di avanzata puti·efazione 
compiere una rappresaglia, ma dagli risultò essere quello di un individuo 
stessi agressorì che sì trovavano sul- della apparente età di 24 anni. , 
l'automobile. Presentava ecchimosi al dorso, al 

torace superiore e al collo. 
Si spararono alcuni colpi di rivol- Al mento si notavano delle escoria-

tella contro le finestre del Nova, fine- zioni che fanno presumere che lo sco-
stre che si trovano a pian terreno. U- nosciuto sia· morto per strangolamen
no dei proiettili attraversante le gri- to e poscia trasportato in quella !oca
glie, andava a colpire la signora che lità. 

era a letto addormentata. Addosso al cadavere non si è trova-

L' Arturo Nova, che è fascista e vi- to alcun documento atto ad identifi
ce-comandante di squadra, ha dichìa- . carlo. Dopo attive indagini, fatte sta
rato di non aver mai avuto contrasti mane dal maresciallo dei carabinieri, 
con gli elementi délla zona. Egli rìtie- è stato identificato il morto per tale 
ne che i colpi diretti contro la sua abi- Azari Emilio, di anni 17, abitante a 
tazione non siano stati sparati casual- Migliarina, di professio~e manovale. 
mente, ma intenzionalmente. Il cadavere, piantonato dai carabi-

L'incidente di questa notte sarebbe nieri, è rimasto a disposizione delle 
dovuto a una manifestazione antifa- autorità giudiziaria. 
scista. E' da notare che il morto non 
appartiene a nessun part~to, e che il 
ferito è ritenuto un simpatizzante fa
scista. 

"Say lt With Flowers" 
SAHLE BROTHERS 

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONF.ETTI 

ITALIANI 1 .. :0N ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORT A TO 

IN BOTTIGLIE 

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

Volete gustare , un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

~E BASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 
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BELMONT RESTAURANT 
diretto da nuovo manager 

Provate il Pranzo 35 Soldi 
Mas~ima pulizia, servizio 

inappuntabile, cordialita' 
per tutti 

Belmont Restaurant 
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442- M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itt ing 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 52 CAROUNA INVERNIZIO,-=--------------"----------: 

La Collana di . Perle 
l 

Volete vivere cent'anni ed in buoùa 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col · Signor.! 

"Un giorno mio, _fratello ci fu 
portato a casa morente per un 
colpo di rivoltella. Egli aveva 
tentato di suicidarsi, ma la feri
ta, sebbene mortale, non l'aveva 
ucciso subito; e nelle poche ore 
che visse ci fece la sua conft?ssio
ne.-

II tenore tacaue un momento. 
Tutti erano in preda ad una viva 
commozione, curiosi di sapere il 
resto. , 

La signora Rovena, appoggia
ta al braccio del principe, scossa 
da un tremito nervoso; piangeva 
silenziosamente. 

Valentina, pallidissima, dar
deggiava sguardi fulminei su Si
rena, che teneva a sua volta gli 
occhi chini a terra. 

Quella storia non aveva una 
certa rassomiglianza con quella 
di Massimo? 

Max si uassò una mano sulla 

in quel momento sotto terra: se l 
la signora Rovena diceva quel l 
nome, tutto era finito per lei. 

Ma la nobile signora scosse il 
capo. 

La morte, - rispose -lo 
suggellò sulle labbra di mio fi
glio, mentre stava per pronun
ziarlo Noialtri facemmo molte 
indagini per scoprirlo, ma inutil
mente. Il mio povero figliuolo 
aveva serbato il suo segreto e la 
sciagurata è sfuggita alla puni
zione che meritava. Ma una voce 

Lauriano F abrizi 
915 West 16th Street Erie, Pa. 

Patronizzate l Nostri 
Avvisanti 

interna mi dice che un giorno o -----·;._--------------------""'!"'--., 
l'altro la scoprirò. -

I suoi occhi si fissavano in quel 
momento sopra Sirena; ma la 
principessa non fece alcun gesto 
che potesse tradirla, sebbene si 
sentisse mancare e provasse il 
desiderio di fuggiTe. 

ITALIANI DEL NEW YORK STATE 
preparatevi a bene accogliere 

~~~"--'~~'\.'~>:~:.:~~"~~~~~''*~;,_~'-;."~~ fronte e proseguì: 
~ ~ -Il mio povero fratello aveva 

-Io ve J'auguro di cuore, mi
lady, --- djsse gravemente il prin
cipe -tanto più che vostro ma
rito fu uno dei miei più cari a
mici. 

LA VOCE DEL POPOLO· 
ITALIANO ~ Telephone 5036 ~ conosciuto una di quelle europee 

Ti J h A MackOWI·,..a, ~ pericolose, nate apposta per per- - Ve lo 'auguriamò tutti, si
gnora ~ o n . dl\ {{ dere gl'infelici che credono in es-

~ ~ se. El'amò di una passione in- - (~razie pe~· TI1ia madre e per 
me! -- esclamò Mar.: ricoprendo 
il r itratto. -Ma io non vi ho 
chiamati qui, signori, per rattri
strarvi; se vi feci parte di un se
greto della mia famiglia, fu per 
darvi un esempio della malvagità 
di certe donne europee, malvagi- l 
tà che trovava fra queste gentili, 
buone e pie signore molte incre
dule. Ed ora, torniamo in sala, 
signon: il ballo sta: per comin
ciare.-

~ 
Tutto cio' c'he puo' abbisognare 

~ ~ per guarnire una casa 
~ ~ 
'~ Furniture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~-

~ ~ 
Direttore di Pompe Funebri ~ 

~ ·~ JOHN A. MACKOWIAK ~-
~ ~ 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
~ . . 
~~:~~~~~~~~:~~~~~~:~~~~-~~ 

' 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

· Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

' 
di gomma 

Dateci un ordirv" 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 prÒ'prieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann -
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. . - ·-

MONUMB:"'ooTI 
Di granite di marmo, fatti artistica-

mente ecl a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Col'. Third St. & WashingtonAve. 

DUNKIRK, N Y. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
eli ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ont dalla 

DESMOND COAL. COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunki rk, N.Y, 

·----

La Settimana dei Zinali 
con largo assortimento di 
Zinali Bungalo usa bili t n 
casa, nella strada, nella 
spiaggia del Lago ed altro-
ve, ùa 69 soldi a 

$1.98 

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

Telephone 4908 

Jos. J. Scovo n a 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 a 7 pa$Seggieri 

ap&rti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

sensata, dimenticando per colei 
mia madre e me, facendo debiti 
per sopperire a tutti i suoi ca
pricci, non vivendo più che per 
lei. La sciagurata ostentò dap
prima di ricambiare il suo amore, 
ma sazia di lui, lo respinse consi
gliandolo di uccidersi per dimen
ticarlo.

Un morn~orio di sdegno circo
lò nella sala. . 

v. - Possibile che ci siano tali 
mostri di donne? - esclamò una 
signora. Sirena era uscita dalla festa in 

uno stato d'animo indescrivibile. 
- Oh! sì, ci sono, purtroppo, Le sembràva di esser caduta in 

-rispose il magistrato, che te-
neva al braccio Sirena - e ne un precipizio di cui non trovava 

l'uscita. 
ab?ial11o degli esempi anche fra Durante il tragitto in carrozza 
noi. il principe le parlò di lord Col-

- Il vostro pov~ro fratello a- marry, le disse come fosse impa
vrebbe dovuto ucc1derla come u- rentato con le più illustri fami
na bestia immotida! -esclamò glie londinesi, e come avesse poi 
un altro. vissuto lungamente in Germania, 

THE VOI CE OF THE ITALIA N PEOPLE 

il nuovo quotidiano, redatto in italiano ed in inglese, che 
vedra' la luce a Cleveland, O. 

Servizio telegrafico da tutte le parti del mondo a mezzo 
della "Qnited Press" con cablogrammi speciali dall'Italia 

dal nostro corrispondente romaho Avv. G. Giffi 

Corr~spondenze giornaliere 

da tutti i centri dell'Ohio 

COLLABORATORI ITALIANI ED AMERICANI 

Il giornale verra' messo in vendita in tutte le edicole 

Direzione e Amministrazione 

1352-54-56 Centrai A ve. Corn E. 14th St. 
(Palaz~o proprio) 

Cleveland, Ohio ....:_ E' vero, - rispose Rovena parl-ò delle ricchezze favolose che 
- ma egli era ·debole · come un doveva aver lasciate alla moglie 
fanciullo; e preferì rivolgere l'ar- ed ai figli, e in.veì contro la mise- ~..-----------------------------...;.i 
ma contro sè. Ora venite meco, rabile che aveva gettato nellut-
signori; desidero mostrarvi il to, nella disperazione una fami-
suo ritratto, che è tutto ciò che glìa così onorevole·e stimata. -------·-------.... ------·----. ----
ci rimane di lui. - -Ora capisco, - soggiunse UN 

Lo seguirono sorpresi •che il -il motivo delle stranezze del JOHN w. RYAN 

tenore turbasse la festa con quel tenore Rovena; egli doveva ado- -r A 1 LO R 
racconto lugubre, in presenza a rare il fratello, ed il suicidio di 
sua madre. Ma sapevano che lui gli ha sconvolto la ragione. Dunkirk, N. V. 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordiuatelo da , 
ANTONIO TAVANI 

516 '\;>(.18th St. Erie, Pa. 
l'artista era un originale, ed am- Scommetto che per trovare quel- ~======::::::::::::::::::; 
miravano la forza d'animo della la perfida donna e vendicare il _: 
signora Rovena, che non aveva frat€llo, non solo ha cambiato Mut. Phone 67-203 ~----~--------
imposto al figlio di tacere, e se- nome, ma ha calcato le scene, on- D. A.· BERARDUCCI 
guiva essa pure lVIax nella sala, de fare il giro del mondo senza Notaio Pubblico 
dove era il ritrattò del suicida. essere riconosciuto. Ho chiesto Atti Notarili per tutte le occasioni. 

Il ritratto, sempre velato, era diverse informazioni a lui ed a GENERAL INSURANCE 
posto in mezzo ad una cornice di lady Colmarry, e mi hanno detto Re•id . 536W.I6~J~·~s.o_!i;~6olW.17thst. 

fiori e di fiammelle di luce elet- che una lettera anonima li. aveva ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=:;;;E;;;:;;;:;;;:;=;; 
trica, in globi nascosti fra le avvertiti, poco dopo il suicidio ;; 
fog1ie. del giovane, che la sciagurata, 

Rovena lasciò il braccio di Va- cagione di quella morte, era una 
l~tina, e si avanzò solo verso il cantante italiana. Un'altra lette
ritratto per toglierne il velo. ra, qualche anno dopo, avvertì il 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. L'esclamazioni che uscirono da tenore che colei apparteneva ad 
quasi tutte le bocche alla vista una famiglia piemontese, che ri
del bellissimo giovane apparso in siedeva a Torino. Ecco perchè si ~~;;,;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~ 
piena luce, coprirono il leggiero sono stabiliti quì. 3perano sem
grido di Sirena, che fece un pàs- pre che il caso li facci& incontra-
so indietro, atterrita, livida. re con colei. -

- Henry .... --sospirò a fior Sirena non aveva interrotto il 
di labbra. marito, non aveva risposto. Ma 

La signora Rovena, la sola che giunti che furono a casa, egli fu 
in quel momento la guardasse, spaventato nel veder Sirena pal
represse un movimento convulso lidissima, alterata. 
e il desiderio feroce di slanciarsi - Che hai cara? -le doman-
su lei, gi~idando a voce alta: . dò. 

- Eccola, la donna perversa - Il caldo di quelle sale, --- ri-
che uccise mio figlio! - spose Sirena - mi ha fatto veni-

The Shamrock Pool Room 
Cappelli di ogni qualita' puli

ti e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

Si lustrano le scarpe. 

THE SHAMROCK POOL ROOM 
25 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Ma si frenò. Intanto la voce re un tenibile male di capo. E 
sonora del principe, disse: poi, quella storia lugubre mi ha ~~~~~~~~~~~~~~ 

- ·Sembra il ritratto di lord scosso i nervi. Bisogna esser 
Colmarry! pazzi come il tenore Rovena per , 

- - Era suo figlio, - rispose la rivelare in tal modo il segreto/ 
signora Rovena, con accento vi- della propria famiglia. 
brato, lasciando il braccio del -Il dolore della perdita del LONGSTRONG SPRING 
principe ed avvicinandosi a Max. fratello lo esaspera. per "FORD" front 
-Sì, signori, io sono la moglie -Forse il fratello era più paz- -Dipendabili e resistenti 
del defunto lord Colmarry, la zo di lui e chissà che cosa esige- WM. SCHLICHTER 

madre del povero Henry .... Per va da quella cantante, la quale 1 ~~2~0~2~M~a~i~n~S~t·~· ~D~u~n~k~ir~k~,~N~·:Y~.~ 
una donna infame mio figlio ha sarà per certo meno colpevole di :: ç 
perduto la vita ed io e Max cam- quanto essi vogliono fa1·la appa-I 
biammo nome e nazionalità, sen- rire. Vi sono degli uomini che l 
z.a giungere a ritrovar la. pretendono di essere amati per l 

-Non sapete il suo nome? - forza da una , donna, e se questa 
chiese il principe, in mezzo ad un li respinge, essi commettono del-
penoso silenzio. le pazzie. 

Sirena avrebbe voluto essere (Continua) 

Questo e' il tempo 
che voi dovete fare degli accomodi 
alle vostre case, Tetti, ca11ali, Pitture 
ed altro, rivolgetevi sempre al Signor 

PETER LUGEN 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

MeNu ii;· &·"o\;L~ughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Str~.t Dunkirk, N. Y . 
Accessori di prhtl a classe 

Auto-Carrettone ed Automobili 
Ordini-di notte si ricevono da 

James McNulty 
114· \Vest Fourth Stl'eet T~le(>hone 31611 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli altri fabbricati 
da altri panattieri, 

.Dateci un ordine per prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SH&P 

159 Nevius Street Dunkirk, N.. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 1 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK,N. Y .. 
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