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Idioti, deboli di mente, cretini l'offerta o la promessa d'impieed epilettici. Dementi e persone go, siano tali offerte 0 promesse
le quali ·hanno avuto uno o più
attacchi di demenza. Persone vere o false, od in seguito a cond'inferiorità psicopatica costitu- tratti orali, scritti o stampati
zionale. Persone soggette ad al- espressi od implic.iti per compiere in questo paese lavoro di qual
coolismo cronico.
Indigenti (nel determinare se siasi genere, 'sia che lo stesso riun immigrante sia o no indigen- chieda abilità o non.
•
te, o possa divenire un carico Persone che si recano agli Sta>
pubblico, le autorità d'immigra- ti Uniti in seguito ad annunci
zione considerano fra l'altro la per ricerca di operai, stampati
sua professione o mestiere, i'n- pubblicati o distribuiti in un paelusa la sua capacità fisica ed e- ese estero. Persone che possono
,sercitarli ed, ove rilevabile, la facilmente divenire un carico
~ua attitudine mentale a4 essi! pubblico .
Il numero delle persone _sia qm
Persone deportate in forza di
che altro;ve che posso~o dipende- una qualsiasi'O: delle disposizioni
re da lm pe!. l!'- Sl:!-SSistenza, le della legge di immigrazione e
sue probabth~ ~~ otte~ere e che cerchino nuovamente di ot~a~ten~r~ un Impiego, ed 1 mez- tenere ammissione entro un anZl dl cm. dtsp?ne) ·
.
no dalla data della loro deportaM_endi<:anb e vagabondi pro- zione.
fesswnah .. _Persone. ~ffette da Persone i cui biglietti di passagtubercolosi m quals_Iast f<;>rma o gio siano stati pagati da una cor- ·
da _qualche malattia schifosa o 1 poraziohe, società, municipalità
pencolosa.
·
o governo estero sia direttamenPersone certificate dall'esami- te che indirettamente. Persone
nator~ _medico quali.l!len~lmen- i eu~ biglietti di passaggio siano
te o fisicamente def1c1entl, quan-· stati pagati col denaro di altri o
do il difetto fisico sia di natura che siano state assistite da altri
tale da invalidare la capacità del- a venire. Persone che si siano
lo straniero a guadagnarsi il so- nascoste a bordo della nave che li
stentamento. · ·
ha trasportate per non pagare il
Persone condannate, o le quali viaggio. Qualunque individuo al
ammettono di aver commesso un disotto dei 16 anni di età, non
delitto infamante od altro crimi- accompagnato da uno o entramne di mala condotta, implicante bi i genitori o da qualcuno destiturpitudine morale.
nato da essi.
Poligami o persone che pratiStranieri di oltre 16 anni di ecano la poligamìa, credono nella tà fisicamente capaci di leggere
medesima e ne patrocinano l'a- la lingua inglese o qualche altra
dozione.
lingua o dialetto. Sono esenti
Anarchici e sovversivi conge- dall'esame di saper leggere il paneri. Prostitute, o persone che dre o nonno di età superiore ai.
si recano agli Stati Uniti per de- 55 anni, la moglie, la madre,
dicarsi alla prostituzione od a nonna, figlia nubile o vedova di
qualsiasi altro scopo immorale. qualsiasi cittadino negli Stati
Persone che derivano i loro Uniti o di uno straniero già resimezzi o percepiscono in tutto od dente e gli stranieri i quali posin parte i proventi dalla prosti- sono dimostrare, a soddisfazione
tuzione. Operai sotto contratto. del Dipartimento d'ImmigrazioStranieri i quali sono indotti, a- ne, che essi cercano ammissione
iutati, incoraggiati o stimolati in questo paese onde sfuggire a
ad emigrare in questo paese col- persecuzione religiosa.
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La Chiesa ha compiuto i suoi ignoranti non poteva dare un vaMilano -Il Presidente del
riti. l fedeli hanno tumulato Cri- sto campo di speculazioni reli- Consiglio on. L. Facta, si è assto tra molti ceri e molti sermo-• giose e filosofiche, perchè essi sentato provvisoriamente da Geni; ed il cielo è stato pietoso ai non ne a"'rebbero compreso e ri- nova, dove Egli è Presidente di
fedeli e al mistero che essi han- tenuto niente. Invece era neces- quella Conferenza Economica,
no cel~brato.: ha dato colore e sario che dotti ( !) e indotti ( ?) per venire ad assistere, assieme
sensazwne. d1 cosa vera alle for- partissero dallo stesso punto, ac- al Re alla inaugurazione della
mule del ntuale.
cettasero gli stessi freni, per co- "Mostra Campionaria".
Eppure, se invece d'intratte- stituire una forza disciplinata
Facta, durante il suo soggior..,
nersi troppo sulla missione dire- anche se non superlativamente no qui, si è tenuto ,in continuo
dentore che data a Cristo, coloro cosciente.
contatto telefonico con Teofilo
che ne ~nterpretano dai van_geli
Così ritorna la Pasqua e noi la :B-ossi, il quale lo rapresenta alla
la dottrma s1 fossero fermati un celebriamo, trovando che dopo ·Conferenza durante la sua aspoco più alla sua personalità e~ due millenni la tradizione della senza.
__ _ . _
alla sua · funzione di "Maestro' , Risurrezione continua ancora.
.0
forse ne sareb?e scaturito più u- Ha conquistato gran parte del FA TTY ARBUCKLE ASSOLTO
man~ e c~rt~ msegnarnen_to.
mo~do ed ha eretto templi e istiSan Francisco_ Roscoe (Fa t. Cnsto e d1ven~to nel n~o una tutl d'una magnificenza appena
figura fredda, mespress1va. I conosciuta dagli imperatori 'l'o- ty) A,rbuckle, che di questi giorsacerdoti ne usano a piacimento : mani, pur mentre predicava u- ni ha subìto un terzo processo in
lo inchiodano, lo schiodano ... È miltà, pezzenterìa mentre acco- connezio'ne alla morte della bella
nel rituale della settimana santa. glieva moltitudini 'di povera gen- artista Cinematografica Virginia
Ma qualche cosa dovrebbe esse- te, che aveva in luogo di belante Rappe, fu ieri l'altro prosciolto
da ogni accusa, perchè i Giurati
re nell'anima. E dovrebbero av- gregge.
·
lo
trovarono "not guilt".
vicinarglisi devot:amente ~Imeno
Sarà illogico un cristianesimo
coloro eh~ sono 1 maestn della che promette Un di là a chi ha . Q~est~ volta i Giurati hanno
nuova .e~a e che· h~nn? co~un_e fame e sete di quà; ma è logicis- 1mp1ega~1 . appena pochi minuti
c<;m lm l ~?re pe1 gwvam e Il sima la sua organizzazione e la p~r decidere della sua assolubisogno di r_mnov~m~nto. ,
sua struttura è omogenea e sal- zwne.
'In due altri precedenti procesFate che _1 ~ancmlll vengano a da. Se così· non fosse, noi ragiome! - Egh disse.
natori non celebreremmo le fe- s~ i giurati ·n.on, erano ma~ riuscì. I giovani avvertono dall'irre- ste come la Pasqua, e non sa- tl a mettersi d accordo.
Or1'l; si aspetta il verdetto del
quieta loro sensibilità il bisògno remmo J?Ortati a pensieri ·di tèpubblico,
per vedere se lo vuole
faticoso del rinnovamento. Quel- nerezza m questi giorni che ci
ancora
sulla
scena muta, o pure
lo loro - benchè scomposto e riconducono alla lontana fanciul- lo vuole radiare.
torbido -'-- è fremito che prean- lezza felice....
.
- -o- ·nunzia e fissa il novo, mjst~rioso
E bisogna riconoscere che il
divenire dell'umanità. La quale cristianesimo non ha voluto sol- RE ALESSANDRO DI SERBIA
v A MIGLIORANDO
sarà ·peggiore o migliore, non tanto pepetrare ostinatamente
importa; ma vuole esser diversa. gli oscuri riti, non ha soltanto
Belgrado - Si è annunziato
Cristo, Maestro, non negò. E- gridato l'anatema e commercia- nel pomeriggio di ieri che le congli dette a Cesare ciò che era di to d'indulgenze; ma se ha acceso dizioni di salute di Re AlessanCesare, benchè Cesare fosse il i roghi .dell'inquisizione,· ha Crea- dro di Serbia, hanno subìto un
naturale avversàrio, anzi nemi- to pure istituti di civiltà, elabo- ottimo miglioramento.
co, suo e di suo padre. Promise rando nelle sue proprie fortune
Come si ricorderà, un dìspacl'esaltazione degli umili; ma tol- la grandezza morale innegabile cio di alcuni giorni dietro, anlerò, affrontò egli per il primo dell'umanità..
.
nunziava che Re Alessandro era
***
• l'ingiustizia che teneva proni coammalato da qualche ·giorno ed
storo; non s'arrogò il diritto,
La Pasqua ci liporta a pensie- in condizioni che lasciavano una
neppure come figlio · di una Po- ri di risurrezione, ossia di rinno- certa appÌ"ensione.
tenza, di render giustizia, con- vamento.
--odannando i giudici naturali suoi.
Ricordando la dolce e terribile
ITEDESCHISPERANO
Una volta fu spietato e fermo, leggenda - materiata quasi alla
POTER SF'RUTTARE
nel tempio che gli era scuola: le- nostra anima del · Maestro che
vò le funi -che dovevano poi seminò l'idea, predicò il perdono
LA RUSSIA
avvincerlo e trascinarlo alla mor- e n'ebbe la croce, noi pretendia~
te -contro i mercanti.
mo che l'ammonimento che traGeno~a ·_ M~ndano d~ BerliOra . perchè mai il rito parla verso i secoli si diparte dalla sua no che l de_le&"atl .tedeschi speradi Nazaret molto quale redento- mort~ e dalla sua resurrezione no molt? d1 nusc1re a sfruttare
re, poco quale Maestro?
redima l'umanità che è fluttuare :1 la Ru_ssia.
.
Perchè sarebe dovere d'ogni di miserie vive evolventisi senNe1 docul!lenti da essi portati
uomo. il seguirlo in ciò che è u- za termine.
'
a Genova, 81 trovano degli estesi
mano, !llentre i! ~ivino assolve i·
Pr~tendia_mo . troppo, senza progetti riguardanti la costru~
mortali da ogm Impegno.
dar mente di noi.
zione di vie interne in Russia e
Eppure, dite quel che volete, E nulla dando di noi molte Pa- specialmente di nuovi corsi d'acsiate m~terialisti fin_chè vi gar- sque verranno, molt~ passeran- qua, che sarebbero di grande uba,nel nto nelle antiche costu- no sull'umanità brancolante _ e t ilità alla Germania.
manze sta la forza e principal- Nazaret, il Maestro avrà invano
--o- m~nte ~a i~en~~ fo!tuna. d~ll~ solc~to del suo sangue· il petroso " UN MINATORE UCCISO
chiesa. Agli unuh, a1 rozzi agh sentiero del Calvario!
Scranton, Pa., Domenico
Ferlano, la prima vittima dello
sciopero minerario in questa sezione è morta e seppellita ieri
l'altro.
Egli fu colpito di arma da
{continuazione vedi numero precede!fte)
fuoco da mano ignota. sabato
della scorsa settimana. Nessuna
Tralasciamo di occuparci dell'altra. di TeodO?·o Roosevelt. Questa povera traccia del suo feritore.
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L'opinione d'una bella donna

graziosa inven.zione della Russell intorno alla stampa di lingua stranie1·a.
Al.campione di beltà non piacciono i
giornali scritti in lingua straniera: li
consen.ti?·ebbe soltanto se fossero bilingui, in ?nodo che sia consentito legg c1·e - e vigilare, ag,qiu.ngia?no noitn ingle.~e ciò che appan stampato in
alt·r a lin,qu.a.
Rito?'"'W nel progetto della Russell
lo stesso ten·ore della stampa in lingua stranim·a che ha portato Cf tanti
g1·ossolani e?To?·i, ed ha causato' {con~; iene esser franchi!) tan.te infam·ie
polizieschJ : .quel terrore ch' e1·a ri~sci-J
t.o c~d obnu.b!la.?·e anche la mente tena

stampa ester a che diventa benemm-ita
in pe1·iod~ efettot·ale per trasfonnarsi
perniciosa nel 1·esto dell'anno! Ma
lasciamo andare, che, il discorso ci
trarrebbe tr·oppo lonta~io ...
Vogliamo soltanto diTe la miss·ione
Ru,ssell- sia' pu1·e nata pe?~ co1nbinazione elettorale, condotta per dilettantissimo e portante a finalità che cad?·anno . inevitabilmente nella spuma
d'una risata rappresenta egualmente una delle mamfesta.ztam dt
qnella ostinata po litica antimm.igrazionista da.lla quale i paesi d'emigrazio ne co1J1e l'l talia devono gu.arda1·si,
contro cui de1:ono p1·em.uni1·si. Gua?'-

Vi piace leggere ''IL RISVEGLIO"? .Ebbene pagatene
l'abbonamento.
.
=~
· = ===========
dia e premuniz·ione che dovrebbero
trot:a1·e sent·i nelle avanzate ed agitato?-i instancabili, per p?-imi - anche
prima della sta71!·Pa di nostra lingua
t nost7'1. 1 app? esentantt d1.plomatici.
Ci sembra di averne accennato altra
volta; ma è un a..rgomento ch'esige
larga discussione e non pochi punti
sugli i:

-'"

Dichiara guerra contro paci·
fisti e sovversivi
Washington - Il Segretario
della Marina, on. Denby, ha dimostrato in questi ultimi giorni
quanto egli sia ostìle ai pacifisti,
ed ai propugrtatori dei principii
dei soviettisti, dei comunisti e
degli . anarchici, incitando ufficiali e marinai - mediante un
appello ad essi rivolto - a stare
ben lontani da qualsiasi organizzazione che abbia per base tali
principii.
L'appello rappresenta un altro
passo del Navy 'Department, nella sua campagna, iniziata l'anno
scors9, e m irante ad annullare
gli effetti di quella che l'on.
Denby chiamò "sinistra propaganda di organizzazioni che ebbero origine in altri paesi".
· L'anno scorso, grande impressione produsse negli Stati Uniti
la n?tizia «he il Segretario della
Manna, aveva tolto al capitano
Clark D. ·Stearns il comando della corazzata "Michigan", perchè
aveva messo in attuazione, a
bordo della sua nave, un piano

che, secondo l'on. Denby, si avvicinava troppo al Soviettismo
nella sua natura, ed era recisamente opposto alle migliori tradizioni della marina degli Stati
Uniti".
,
Un altro ufficiale · superiore,
fu censurato, per avere introdotto "metodi sovversivi" nel gover
no dellla nave affidata al suo comando; ma il nome non fu rivelato dal Navy Department.
Egli aveva permesso ai marinai di decidet;e, mediante un referendum, a quale bacino galleggiante la nave doveva essere
condotta · per riparazioni, alla fine. del viaggio, dando ad essi, in
tal maniera, .il mezzo di sceglie- .
re quel porto che offriva loro
maggiori opportunità di divertimento.
Il capitano Stearns si difese,
allora, dicendo che il cosidetto
"sistema di governo autonomo
delle navi", era stato approvato
dall'ex Segretario della Marina
Daniels.
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Il Dottor Joseph L. Chilli, rac- ni gn.t11ite di marmo, f~ttti artisticacomanda alla sua nun1erosìssima ' mente Pc\ ~· m-ezz• h:~s~1.
DUE DONNE TRA VOLTE DA
l_Jn avvo~ato fore~tiere_, è_sta~ l clientela ed al resto di tutti g-l'I- l
.:;. !"OLDE~H~UER
Published by
to
m
Dunkn·k
per
diVersi
gwrm
taliani
di
Dunkirk
e
dintorni,
di
Cor.
Th1rdrSt. & '\nshmgtonAve.
UN PESANTE TRUCH
IL RISVEGLIO PUB. CO:
per aggiustare questa faccenda. far vaccinare i propri fig-li.
VUNKIRK, N Y.
Lunedì la sera, mentre James
37 East Second Street, Dunkirk; N. Y.
La cauzione è stata fornita da
I connazionaìì non trascurino
Manguso passava col suo truch una Surety Bond Company.
Te\ephone 3920
questa ottima raccomandazione,
ad East Front Street, all'ango~o
~-o-'-trattandosi di cosa importantisSubscription Rate
di · Béaver Street, trovò una caI TRENI CAMBIANO
!&ima, atta a proteg-gere la salute
rovana di ragazzi, che giocando,
One Year
$1.50
ORARIO ·
dei loro propri fig-li.
correvano all'impazzata da un
Six Mo11tbs
$1.00
Tutti articoli adatti alle
Col primo dell'entrante mese
punto all'altro della strada. Egli
Fe~te di Pa!'qua Calze di
.l
t SERVICE
per guardarsi che qualcuno dei di Maggio, parecchi treni che
JOSEPH B. ZAVARELLA
seta, g~1anti, giacchettini,
l-lll 0 a Ja Of STATION
ragazzi non gli si fosse andato a passano in questa nostra città,
Editor an d Business 1\'lgr.
bi;:cmcherii:l per n1gazzi, capNon comperate un "NUOVO
ficcare sotto le ruote del suo car- sia ,. che va'imo all'East che al
pellini di paglia e di seta,
RADIATORE" prima che io
ro, non guardò a due donne no- \V est, cambieranno orario.
Sabato 15 Aprile 1922
ecc . da
esamino quello vecchio
F. L. WICKS
l stre connazionali, le quali, sbu- Questo cambiamento sarà aDunkirlr' N . Y.
"Entered as seccmd-cla_ss matter A!Jril cando da sopra al 'saidewalk", si dottato solo d'a i treni della N ew - 8 W e" t FOt11'1h Stre<t
JACKA & O'LEARY
30, 1921 at the post _office a~ Dunlo::k, trovat·ono in un batter d'occhio York Centrai Railroad.
Dunkirk, N. Y. ·
19
E. Third' St.
Abbonatevi a •·u Risveglio"
....
- .-0--N. Y. under thc act of March 3 . 187!-l.
di fronte al carro, e da questo
$1.50 all'anno
atterrate dalla spinta ricevuta LA PROSSIMA RIAPERTURA
d'al parafango.
DELLA MARCUETTA
~------~--------------------------------~
.
l
Nella prima settimana del meAllo stesso momento si credeva che le due donne avessero ri- se di Maggio prossimo, si riapri- ·
pòrtate delle ferite abbastanza rà la Pubblica Marchetta in East .
gravi, la presenza del Dottore, Front Street, ove ogni persona
l
Tdephone 2158
che si recò 'immediatamente sul tre volte la s.ettimana, potrà recarsi
a
comperare
i
prodòtti
fre~
luogo, assicurò tutti che tratta~
~r. Joseph L. Chili i
'alla numerosa .c lientela dalla ditta
vasi di ferite pesantine, ma non schi delle campagne che saranno
Medico-Chirurgo-Ost etrico
portati
dai
farinaiuoli.
pericolose come si supponeva.
- -o-309 Main Street, Dubkirk, N. Y.
Il Manguso, appena accaduto
A~
UNA BAMBINA IN CASA
Ore cl'~cio: 1-3, 7 -8 P. M .
l'accidente, si recò alla stazione
.
LO
BIANCO
Dunkirk, New York
81 East Third Street
'di polìzia a fare il regolare rapIl giorno 6 del corrente mese
porto, ·ed il capo della polizia J.
Mutuai P hone 62-301
W arrén, gli fece subìre un lungo di Aprile. la casa dei. coniugi L o " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....-~
Dr. S. L. SCIBETTA
Bianco, al numero 212 So. Beainterrogatorio che durò circa tre ver
•
Street, venne .allietata dall_a ____..__......;._...,...__ _ _ __,
1\Iedi.co-Chirurgo~Ostetrico
1
1
ore,
dopo
di
che
lo
mandò
libero.
1
306 W. 18thSt., Erie, Pa.
SAMUEL MARASCO
~ RI; ::,~: ~~ :;~E
Le donne che rimasero ferite nascita-di una bella bambina, ·alDalle 8 a lle 9 A . M .
Ore d'ufficio dnll'l alle:-> c
-· TAILOR
1 di scR rpe garcntite. Aven do 13 anni
in detto accidente sono: Filippa la quale è stato asesgnato il nQdalle 7 alle8 P . M.
l di esperienz« , lavoriRmo senza dubbio
De Mico, del Num.-9 .North Bea- me dì J osephìne.
Dateci nn ordine
311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
.
o
-.
ver St., e Stella La Beano del 59
NICK
WHÙ'E & BIJO: .
LA
BROOKS
RICEVE
ORDINE
Secondo piano
R. R. A venue.
Edward Petrillo
3523 MAIN STREET
WESLEYVILLE, PA.
PER
18
NUOVE
MACCHINE.
Entrambe le · ferite, venne1·o
Avvocato Italiano
I nostri coloni, quest'anno,
medicate nella propria abitaCivile - Penale e Criminale
possono fare una P,asqua conten:..
zione.
Il
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
ti, perchè i dirigenti la Brooks
- -0 - - \
207 Commerce.Bldg.,
Erie; Pa
Works, harino fatto pubblicare
IL NOSTRO COLLABORATO- sui magni giornaloni, che ci sono
RE "DALL'ITALIA OPERATO 18 nuove macchine da costruirsi
ORA IN CONVALESCENZA e farne la relatiV:a consegna al
Reali ~zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiaSI VENDE un Piano-forte usato ma
Il nostro coHaboratore daH'I- più presto possibile.
in ot.iime condizion_i, con 75 .suonat_c,
D1' queste 18 macchi' ne d1'ec1·
marsi una vera fortun11, specie ori:t che g-li lngegnieri òi Haynes
Lui2'i
·
pel prezzo di $325.00. Per infonnq- talia,- Si2'nor
~
~ Prof. _Ziliani,
t
li D v ' & Rio
ed i disegnatori hanno creato la nuova improved HaynesSuburban
· · l
· l
ff
non "ha potuto inviare
suoi
appar
a ed
en otto
er alla
Questo tipo di cani, si puo' catnhiare co11 la massima fa~ilita' d>~ chaufkur_z.J·_on_J_
,n
-~~ gers1 a nostro u icio. .
. ,
d scritb
Grandeengono
R. R.a Co.,
dri,,e equipaggio a carra1amigliare, alr.<111do o abba>sanclo gli ~porh·lli di vetro.
SI VENDE_ u_n_ ca~-al-Io_,_b_e_l_lo-e ti a dlll~is':'e~1IO' ' aven ? su ìto Tennessèe Centrai Roads.
l sedili c tutto l'interno, e' guarnito di cuoio genuino, e di una· manif«tlura
, t' d " 8
- s·
una e lCatlssima _()pE:n:azwne.
Ot'dl'nl" pl' u' gi·andl' Ci- v"ogll'ono o
speciak.
.
.
. ·
· _ .. ·
ro b us t o d e11 e a I anm.
l ceOra pe1·ò, siamo stati informaPo~sedcndo · t,na nttlcchina briHnnte qt1afe la: lfnY''es, voi potete risj>onrlt:T e c..·on ele~
de per un prezzo di sacrificio a ti che travasi ·acasa.in via .d i gua- signori, per far sparire la misegnnz :1 a qunlRidsi -appuntntn ento.
Copt·rtnnt <.li ennio.· tnigliori coni t i re. ri ... calda ·mento, luce e ventlln,-;ionc. e queste coniochta' an mentano il utttllcro di .quelli che dechi lo compera subito. Rivol- rigione, e che tra non molto,. ap- ria che ora regna da sovrana in
siderano lllla I-Iayneti pd prezzo di
gersi la Signor V. Cieslawski pena completamente ristabilitb, mezzo alla classe dei nost:t;"i proF.O.B .
159 Nevins street, Dunkirk.
·riprenderà la sùa assidua colla- di lavoratori che lusingate nei
.
. ·
F~H.·to r y
».E ITALIANO borazione al nostro giornaletto. momenti_ che vi occoi·:et l l! loro
TI-IE HAYNER <\lJTOMOJ?ILB C0:\1PANY, Kokomo, I Hnia1ia .
CARPENTIE
•
J."
E noi facciamo voti che guarisca cooperaz10ne, e scaccia e come
Export Office: _l715 B1·oadway, New York City , U . S . A.
Fabbrica case nuove ed
presto, affinchè i sUoi ammira- cani rognosi quando del .lo:J;Q
W~ J. PATTERSON
esguisce lavori di ripatori, rileggeranno presto e con braccio non ne avete più bisogno ..
217 CENTRAU AVENUE
PHONE 5398
l'iacere i suoi vibrati ed interes· - '- o - razioni d'ogni sorta
Dirigersi:
santissimi articoli.
"
SORRISI DI CULLA
207 Maìn St.,
I1unkirk, N ." Y.
Anche la casa del Sig·nor Jo- l
---()----.--,seph Gullo al Num:217 Swan St.
$15000.00 DI "BAIV' PER l
il 3 _di Aprile, venne allietata dalFOTOGRAFIE
DUE IMBROGLIONI
· la comparsa di uria vispa e paf~ -Con ogni Dozzina di ri{ratti- che
George Post e E. A. Starkloff, futa bambina, regalatagli dallfl.
ordinerete da noi, vi daremo gratis . i due imbroglioni che furono ri- sua Signora, ed alla quale hanno
una Fotogmfia di grosso formato.
THE GOOD STU:piO - . portati quì da New York la scor- imposto pure il nom~ di JosephiCARRI, TRUCCHI E TRATTORI
46 W. Fourth St.
Dunkirk, N. _Y .
sa settimana, per rispondere del ne.
CARRI USATI
reato di truffa, perchè circa un
-"--()-PEZZI
ACCESSORI!
RIPARAZIONI
.
anno fa, essi avevano imbrogliaLA VISITA ' DI L. SCALISE
6
DICKSON
MOTOR
COMPANY
F:;~g~:.t, :.~.
to la piccola bagattella di 12 miGiovedì scorso, dopo pranzo,
Telephone 2097
\
la Dollari a quel povero diavolo all'improvviso, ricevemmo una
di R. W. Wright,(un povero dia- visita dall'ottimo amico Signor.,._.;...._______________________...__ _
w. H. BROPHY

PER PASQUA
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BUONE FESTE __DI . PASQUA -

13

M. Boorady & ,Company

20

i

AL

SO

C

IE

TY

•.
l

R
IC

HA VNES, s2u~N

C
O

U

N

TY

H
IS
TO

AVVISETTI ECONOMICI

H

AU

TA

U
Q

U
A

$3395

H

T

C

DEPOSITOGENERAlE NElLA .CHAUTAUQUA CO. PER
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OSPEDALE ITA. LIANO FABIANI

=l RETTORE DI FUNERALI

che di
' moneta
nonpretende
sa pro- le
Luigi
di Erie,da
Pa.,
quavolo
prio cosa
farne,
benchè
era Scalise
accompagnato
suoil figlo
~yere due s~iane pe~· 5 soldi) con l un b_el giovinetto _di teneris_si_ma
•
.
N. E. COR. 'toth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
l mganno d1 avergli venduto un età, e da due altn suoi am1c1 apezzo di terreno ricco ed abbon-j mericani. ..
,
•
dante di m'i niere di oro, argento, · Tanto lo Scalise, cqme anche i
I'I'ALIANI!
Noi possiamo abbellire le vostre olio e tant'altro ben di dio, la cui suoi amici, ebbero parole di eiaesistenza, sarebbe stato. in quel- gio pel giornaletto e-per il nuovo
case con lampadine Elettriche.
La v oro garantit6 a prezzi bassi
l'altro mondo, ossia in que-llo del- macchinario che abbiamo acquiKENNE Y ELECTRIC CO.
la "luna", giorni dietro campar- stato.
401 Park'Ave., Dunkirk, N. Y. vero dinanzi al Giudice R. J. All'ottimo amico, il nostro senCooper, e la cauzione -per questi tito ringraziam~nto pel gentile
due intraprendenti businessmen, ·pensiero avuto · nel rega1arci la
1
!l! &ee~:e~aes:ee:e&:es:e~ =~a
venne fissata a $15000.00 eia- gradita visita.
'reteph0nc "5430
\ti.
lt\
m
D\ scU:no.
~ ·
--o-•
1)
l FIORI
· Rl
Fino al momento che scrivia- PER QUELLI CHE VOGLIOm per Sposalizi, Battesimi ed alti-~ ~~~~ 1mo, detta cau_zione ·- non è stata NO DIVENIRE CITTADINI
occasioni onlinateli da
"·'
~
f.il ancol'a-fornita, ed: essi rimangoAMERICANI
D~
A.
M.
JESSE,
Fiorista
lo no sempre uccelli ·di 2.·abbia. P e~ ·
•• ''07 Robi" street
v . '''Il rò·s_i vocifera che de2.·U
~
Q.uei nostri connazionali che ·'
••· ~
·- DVNI'IRY
" "· N '-.-inti.m. i ·a·!!;~3~3~3S~~~B3~:s:33~ E!E
._.
desiderano divenire "cittadini 1
'
. -- :· , , .., ' .
m_l-_C i ' dei r -due ,det~nuti
a .N
_ ew A mencam
.
., , non d evono t rascu·
York,c staimo facendo le pràtiche rate dì recarsi a Fredonia il 26 1
pres-so una- importante ~ compa·
d
l
Per Carta da Muro e . ' griia
di quelle che pi·éstàno delle d~l ~onen,t~ m.ese i A:~;n·Jl~, a!1a
Tendine per Finestre
cauzioni, per ottenere da questa Vlilage Hall, ove; appositi Implerecatevi da
la dovuta g·aranzia e rimetterli 'a g-ati, avranno cura di acconten- -1
tare il loro desiderio.
..
DIPARTIMENTI
H. C. ROBINSON
libedà sino a che non si farà la
L'orario è fissato dalle 10.30
Med ico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecch i e Gola, Genito Urinario,
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
causa, almeno potranno contjUtero, Ven ereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 61ì6, Elettricita'
nuare a vendere terreni come a. m. sino a mezzogiorno e dalruna sino alle 3 p. m.
FARMAC IA
quelli venduti a "'M r. Wrig-ht.
Si riceveranno domanàe per la
:;! * ; :
carta finale e si rilasceranno ano 'P ERAZIONI
TELEPHONE 550-J
All'ultim'ora apprendiamo che che le prime carte.
GLI
AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
"Dite questo con i Fiori'' gli àmici dei due imputati hanno
ADDORMENTARSI
SENZA DOLORE \
l . ____________
__________ E___________________________
_
restituito parte del denaro a Mr. Vi piace leggere ''IL RISVE- ,1
SAHLE .BROS.
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, funtare, eec. du97-101 Newton St., Fredonia, N. y_
Wright, eq avendo fornita la rirante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p..-r visite mediche e
GLIO '.'? Ebbene pagatene
Fiori freschi in qualunque tempo
chiesta cauzione, sono stati ri_operazioni chirltrgiche a casa degli ammalati.
l
'abbonamento.
messi in libertà.
_44 E. FOURTH ST.

DUNKIRK, N. Y.
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UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA
UN LADRO D'ALBERGO
ballo, il ferimento mortale, con
arma da fu.oco di piccolissimo
ARRESTATO
Roma - Alf'Hotel de Russie calibro, del quindicenne Zinelli
A vendo bisogno di collocate le
imposte ad una finestra, Scola- è stato tratto in arresto tale Sensato.
In seguito ad un comizio di fapiatti mandò ad avvertire il fa- Umberto Archieri, d'anni 26,
scisti
a Mezano Inferiore, si eblegname per ~ezzo di cretinetti. nato a Mondovì, ladro di profesbe poi al ritorno,al loro passagio
sione
come
egli
dovette
ammetMa egli non sapendo bene l'indalla frazione di Coenzo di Sordirizzo e visto un portone su cui tere alla Questura.
Egli era riuscito ad ingannare bolo, scambio di pugni e bastoera scritto: "Agenzia delle impoil
portiere dell'albergo dicendo nate, lancio di sassi e_ perfin.o
ste", vi entrò e domandò all'ache doveva andare al secondo colpi di rivoltella. Si ha a deplogente:
piano
per prendere una fotogra- rare un morto, vari feriti e qual- È lei que1lo che mette le imche arresto.
·
fia.
poste?
A Pieve Ottoville si sono avuti
Giunto sul pianerottolo, trovò
- Sì, - rispose quegli.
un uscio socchiuso e pensò che conflitti più gravi con diversi
· - Allora venga a metterle a la sorte gli apriva una via alle morti e numerosi feriti.
una finestra della casa del mio sue imprese.
---opadrone.
Entrò nella stanza; ma subito
IL SUICIDIO DI UN EX
sentì un rumore d'acqua smossa
***
SINDACO DI GOITO
ed improvvisamente compan~e
Il Piccolo e lo Scudo
MantovaGiunge notizia da ,
dallo stanzino da bagno in acGoito
che
si
è
suicidato
colà queÈ noto ,come "Il Piccolo Gior- cappatoio la contessa Euriska la
nale d'Italia", edito in Roma, quale in tono aspro. richiese al- sta mattina verso le ore ·9, con
bandisca fra i suoi lettori dei l'intruso che cosa stesse egli fa- un colpo di rivoltella alla tempia
l'ex Sindaco di quel comune Sig.
concorsi a premio. Il tema del cendo.
concorso di questa settimana è
L'Archi eri balbettò qualche Amos Tonolli. Il Tonolli, che apquesto : Se aveste uno "scudo" scusa e fece atto di andarsene; partene_va ora al P. N. F., sapenqual motto vi scrivereste? Ora ma ormai l'allarme era stato lan- dosi affetto da gr~e malattia,
aveva da qualche tempo perduta
ecco Gigino, convinto di vincere ciato ed il ladro fu arrestato.
quella giovialità e quella bonail premio, come ha risposto a·lla
---o-domanda:
SI AVVELENA PER ,AMORE rietà che costitpivano la sua caratteristica particolare. Ed ogni
- Se avessi uno "scudo", vi
Napoli - La sedicenne signoscriverei questo motto: "Vorrei ripa Filomena De Cristoforo, do- giorno egli si faceva sempre più
cupo. Pare che avesse espresso
averne mille"!
miciliata con la famiglia in via alCuni giorni or sono i suoi proScarlatti, al Vomero, conobbe positi di suicidio, ma le buone
tempo fa lo studente Paolo Ve- parole dei ·famigliari sembravaUn testimonio leale
na, che r iuscì a fare innamorare no averlo dissuaso.
Il Giudice -Dunque voi dite la giovanetta.
Questa mattina però s1 alzò
Dopo qualche tempo lo studen- come il solito, quindi ritiratosi
di aver assistito al litigio?
te si infastidì della ragazza, la in una stanza al primo piano delIl teste - Sissignore.
Il Giudice - Ed eravate molto quale, dopo aver cercato invano la sua abitazione, impossessatosi
di farlo tornare al suo amore, in di una rivoltella e coricatosi sodista~te dai contendenti?
Il teste - Ecco, quando fu un momento di disperazione ha pra il letto, compiva l'atto in
sparato il primo colpo di pistola, deciso di morire e stamane si è sano,
avvelenata con quattro fialette
mi trovavo a dieci passi.
Alla denotazione · accorsero 1
Il Giudice - Sta bene, e quan- di morfina.
famigliari che trovarono il poveDai suoi parenti è stata tra- ro uomo rantolante in mezzo ad
tio fu sparato il secondo? ...
Il teste - N on saprei... ap- sportata all'ospedale dei Pelle- una pozza di sangue. Il proiettiprossimativamente... credo un grini, dove è rimasta ricoverata le gli era passato da una parte
in pericolo di vita.
mezzo chilometro!
. all'altra del cranio. Poco dopo il
---o-Tonolli cessava di vivere.
* **
Lascia la moglie ed una figlia
UNA INCHIESTA PARLAAlla stazione
maritata all'ing. Grazioli di VolMENTARE
MOLTO
..._
Un viaggiatore - Scusi, perta Mantoya,na. .
·
'
SIGNIFICATIVA
chè si vedono tanti carabinieri?
Milano -La "Perseveranza" .
~
.! Il venditore di giornali- Ma,
fUGGE DALL'OSPEDALE
non mi ricordo più bene, se si giorni dietro, pubblicava quanto
aspettava l'arrivo del Re o di un appresso:
ED ANNEGA
,
"È stato pubblicato che nell'ul.
.
.
.
qualche anarchico.
tima seduta della Commissione
Adna - Gwrm sono a VIlla***
degli Esteri l'allora Ministro 1 nova Marchesana, la quarantal Felicitazioni lo stesso
della Torret~ rispose al deputa- treenne Bega C~rl<?tta, sposata
- Ah! buon giorno, signor to Giuriati, il quale si lagnava di a _Zanella Al! tomo, m un eccess<?
Beni ,le mie congratulazioni; ho avere ottenuto incompleti i chia- di :r:evrastema! con un coltello Sl
sentito che lei ha avuto due ge- rimenti richiesti di non avere recise la carotide.
melli.
detto tutto perchè ogni qual volTrasportata dai militi della
- Lei sbaglia. Non sono io ta aveva parlato delle faccende "Croce Verde" al nostro ospeda-·
·che ebbi quei due gemelli, ma un russe o tedesche W oroski o lo le;-ta poveretta, dopo le sol erti
altro signor Beni, che abita di Ambasciatore tedesco erano in- intelligenti cure del prof. Ricci
fronte alla mia abitazione.
formati di tutto prima che pas- e del Dr. Braggion, stava miglio- Oh! allora , mi felicito con sassero 4 ore.
rando e non dava alcun segno
lei doppiamente.
L'Associazione liberale di fro~ che potesse far sospettare della
***
te alla gravità dell'affermazione sua manìa suicida.
dèl Ministro, stigmatizzante la
Ieri notte, invece, la disgraziaLa galenteria
violazione del segreto ' di Stato ta, eludendo la vigilanza del euLa padrona di una osterìa di da parte dei membri della Com- stode e degli infermieri, fuggì
sf'cond'ordine. si rivolge ad un missione degli esteri, violazione dall'ospedale e .si gettò in un viche costituisce un reato di alto cino fossato con pochissima accliente e gli dice:
__... La zuppa non vuoi intiepi- tradimento, invita i deputati li- qua, trovaridovi la morte.
berali a chiedere una inchiesta
Chi se ne accorse per il primo,
dirsi ....
fu il cacciatore Franceschetti
L'avventore - Ah! se voi si- parlamentare.
--o-Filippo.
gnora guardate nella marmitta
con gli occhi ardenti, essa non si
CONFLITTI CON MORTI
Il .fatto ha impr~ssio;nato vivaraffrèdderebbe giammai.
E FERITI NEL .P ARMESE
mente la nostra c1ttadmanza.
Pàrma- La giornata festiva
Se Yi è scaduto l 'abbonamento
Connazionali, diffondete il no- di ieri ha segnato un r isveglio di
con
fii
t
ti
nelta
nostra
provincia.
D. • •
Ri~veglio •• rinnovatelo in.
stro giornale' e fate che ogni vo- A Martorano di S. Lazzaro si è
avuto, all'uscita da una festa da viando $1 .50 all'Amministrazione.
stro amico diventi un abbonato.

Noi abbiamo fatto la scelta di tutti i migliori materiali e
modelli distinti: Abiti, Gonne, Ghia.cchettini, Giacche a
Maglie e Calze di Seta.
Mi~lio.ri qualita' di Mercanzia al piu' b~sso prlzzo praticato m cttta'
·

.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 MainSt.

Philip S. Barnett, Prop.
aperto tutte le sere

Dunkirk, N. Y.

Volete ,la ·Salute? '
Bevete il Ferro China
Bisleri !
· •;
acquistatelo da

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

E' ARRIVATO

\

un altro carro completo di "Fertilizer~' per le erbe da.
vanti le case e per i vostri Giardini.

Dunkirk ·suilders.' Supply
Eagle Street

Dunkirk,'N. Y.
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Atti Notarili per tutte le occasioni.
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Per le feste di
Pasqua
The Shamrock Pool Room

Noi abbiamo un completo
assortimento di frutti sempre
.freschi. ··

Cappelli di ogni qualita; puliti e rimessi a nuovo a
specialita'.
Si lustr"ino le scarpe.

Prezzi regolari e buon trattamento Venite a visitarci

THE SHAMROCK POOL ROOM
25 E. Thi'rd St:, Dunkirk, N. Y.

•

Third Street Fruit
Market
-.
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C

H

77 1-2 E. Thir.d Sl, Dunkirk, N. Y.
------------"""'!"--= '--------------J
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La AtlasSeed Co.
vende tuttequalita'di semenze,
fresche, a prezzi ragionevoii.
Date un ordine per prova.

ATLAS SEED CO., Ioc.

135 èe~tral Ave.,

Duokirk, N. Y.

fiioielli per Pasqua
Per voi stessi, e per dare in regalo.
Indossando i nuovi abiti per Pas_qua, e per far si che.essi sino piu' attraenti, e' necessario che ci ac"ompàgnate un bel Gioiello.
. Voi c<;rfo adorerete in nuovi disegni
tt:t Ane~lt, C?llane, Fern~aglie, Bracctalettt, Sptlle, Orecchini ed altri
Gioielli diversi,
Sono di ù·n a bellezza meravigliosa,

Orecchini da $2.00 a $10

GRANDE RIDUZIONE

TRE IIALLMARK STOBB

di prezzi P!r gomme (tires) riparate
di ogni qua lita'.
WM. SCHLICHTER
202 MainSt.
nunkirk, N.'Y.

FRANK F. STAPF
Je~eler- Oitomet~ist

57 E. Thard St:

l

Dunkirk, N. Y.

\

l

Buone Feste di .Pasqua
AL LETTORI, . ALLE GENTILI LETTRICI, AGLI
.AVVISANTI, AI CORRISPONDENTI
ED AMICI TUTTI
•

IL RlSVEOLIO\
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LIBERTY RESTAURANT

. CAROLINA INVERNIZIO ;

OVERLANO &,WILLYS·KNIGHT ' .

La Collana _d i Perle

diretto da nuovo manager

Provate il Pranzo 30 Soldi

PREZZI NUOVA MENTE RIDOTTI
· "Il conte Vernante morì bene- veva ricambiati i loi·o · benefizi ~
EFFETTIVI' DAL 6 MARZO
dicendo sua moglie e persuaso con tanta ingratitudine.
Mas5ima pulizia, servizio
che Sirena avrebbe ricompensa. WILLYS KNIGHT . "
OVERLAND
L'articolo stampato su tutti i
inappuntabile, cordialita'
to,
col
suo
affetto,
la
bontà
della
giornali
parigini,
riprodotto
anper tutti
Touring Touring
$1375.00
$550.00
contessa.
che in Italia, suscitò unvero pleRoàdster
Roadster
1350.00
""
550.00
Liberty Restaurant
"Vana speranza ! Senza cono- biscìto di affetto, di .ammirazioCoupe'
•
850.00
1875.00
Coupe'
73 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
scere il segreto della sua nascita, ne per la contessa Rovenasco.e
•
895.00
Sedan
2095.00
Sedan
Sirena crebbe odiando Valenti- sua madre. Tutti facevano voti ! Chassis
Chassis
1100.00
450.00
na. E questo odio aumentò quan- perchè Massimo ritornasse a sua l
Questi prezzi sono F. O. B . Toledo
do la sorella si fidanzò al conte moglie e Sirena venisse arrestaMassimo Rovenasco.
ta..
· .
Telephone 442.;M
"Il giovane, parente della conMa questi voti non consegui•
tessa Vernante, amava la fidan- vano a nulla: ' Sirena era irrepel
FREDONIA, N. Y.
zata di un puro affetto e ne era ribile.
ardentemente ricambiato. I due
Il coi·po del conte fu ritrovato
Plumbing, Heating, Gas Fitting
giovani sarebbero stati felici sen fra alcuni canneti, in riva alla
Radiatori per Automobili
za Sirena, che giurò di toglire_lo Senna, distante alcune miglia da
si fanno nuovi è si riparano
sposo alla sorella.
Parigi.
Domandate i nostri ,prezzi
"Quali arti, q.uali seduzioni abEra in uno stato di avanzata
bia
adoperate
la
giovine
sedicenputrefazìone,
ed aveva il volto
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
ne per attrarre a sè il conte, la ridotto in poltiglia per un colpo
penna rifugge dal dirlo. Una fi- di iivoltella~ Il povero suicida .
data cameriera, che si accorse fu identificato dal portafogli )
della trama di Sirena, CJ;edè suo trovatogli nella tasca dell'abito,
dovere avvertire la contèssa Ver dall'orologio, la catena e l'anello j
PHONE 5539
nante. Questa, vedendo minac- con un grosso brillànte che il
ci:;tta la. feli_cità _de1la propria f~- conte teneva. s~mpre al mignolo 1
Proteggete le vostre Famiglie1
gha, chiamo a se la perversa SI- della mano simstra.
.1
Calzoni, Berretti, Scarpè di
rena ~iveland?le il . ~egreto . della j Qu:;tndo il ~ommissario portò
le vostre Proprieta' e
Festa e per la v oro
propna nascita, Cio che aveva ·questi oggetti alla contessa Ro- i
fat-to per lei e chiedendole in venasco, la poverina, che st. ava
Voi, Stessi · .
Prezzi bassi
cambio di non turbare la pace di seduta vicino a sua madre, indoper tutti gli articoli nuovi
Valentina.
vinò subito la spaventosa verità.
e di seconda mano
"La sciagurata finse di pian- Mio marito è stato trovato
' gere, di disperarsi, giurò che ella morto? - chiese prima che il
WORKINGMEN'S STORE
non aspirava al conte, che non le commi~sa!io parlasse.
\
221 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y.
importava nulla di lui, mentre . - SI, Signora. (
nel i!!UO .cuore meditava il modo
Ella impallidì, · piegò il · capo .
di torturare le sue benefattrici, sul. seno della madre e pianse taINSURANCE, STOCK & SURETY BONO
di farle piangere lacrime di san- citamente.
gue.
·
Qùel pianto la sollevò.
37 East Second St.
Dunkirk,. N, Y
"Ella vi riuscì! Come la fataPochi minuti dopo, ella potè
Cucite o con chiodi
le Odina che attraeva gli amanti toccare gli oggetti del marito, riLavoro garentito e prezzi ragionevoli
per ucciderli poi, Sirena seppe conoscerli,. parlare.
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
affascinare così il conte Roverra- Sì, sì questo è il portafogli
sco, che egli abbandonò la giova- che io stessa ricamai; l'orologio
di gomma
ne moglie la notte del suo matri- e la catena glieli regalò la mamUN
Dateci un ordine per prova
monio, conducendo seco Sirena a ma; l'anello è quello che egli
BEL VESTITO FATTO
ALL'V L T l MA. MODA
Like-Knu Shoe Repair Shop Parigi ~ facendola credere la. ve- preferiva. O mio Massimo, mio
ra contessa.
Massimo adorato!... ord1natelo da
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
N el portafogli, oltre ad una
·
ANTONIO TAVANI
"Valentina, no,n volendo fare somma in biglietti di banca, c'e516 W. 18th St.
Erie; Pa.
di aver fatto
~::::::::::::::::::::::::::::::=: scandalo, rimase chiusa nel suo ra un biglitto da visita del conte
Buon Acquisto
dolore, con la madre, epregarono su cui si leggeva scritto a matil .·
Comperate 41a
entrambe per i colpevoli.
ta: "Valentina, addio per semTelephone 806-F .. 4
"La settimana scorsa la con- pre, non maledil'mi, ti amo." .
FOX
McNulty & O'Loughlin
tessa Valentina riceveva una letLe lagrime della giovane radDirettori di FuneraH
Orologi, Anelli, Gioielli, Arg~nteria,
67 Bast F o ttrth Stred :
Dunkirk, N. Y.
tera dal marito, nella quale ei le doppiarono, mentre si portò il
A<cessori di pritna ctas!ìc
Cristalleria e Orologi da Salotto
Si vendono fa,rme o si cambiano
chiepeva perdono della sua colpa biglietto alle labbra.
Auto C a rrettone ed Automohili
Comp1eto assortimento di Anelli ed
· , Ordini di riotte si ricCvono da
con proprieta' di citta'
di cui si diceva eruqeJ.mente pu_ n suo ultimo pensiero è
' .,
James · McNulty
Orecchini'per Bambini.
Se volete vendere o comprare case,
114 W est P'ollrtb Street Televhone 3169
nito. Aggiungeva che egli sì sa- stato per me;- disse - povero
lotti o negozi consigliatetevi con
rebbe ucciso, ma che prima a- Massimo, povero amor mio! . Io,
H. L. FOX
vrebbe tolto dal mondo il mostro maled:lrti ?... No, io t'avevo per,R ELIABI.E JEW.Eo;LER
che viveva con lui.
·donato, e ti amerò sempre e ti 53 E. Third St. · Corner Park Ave.
"La
contessa,
spaventata,
ve~- farò amare dalla tua creatura.
Dunkirk, N. Y.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
ne subito con la madre a Pal'igi,
Poi, ris.c uotendosi:
sperando di giungere in tempo
·~Voglio vederlo! - esclamò
per impedire· una catastrofe.
rivolgendosi al commissario.
,
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Carne sempre
fresca, ~ervizio
.
l
"Intanto
il
conte,
dopo
una
vioPerdonatemi,
contessa,
ma
Prima di recarvi altrove, visitate
inappuntabile,
buon trattalehta scenata con la sedicente non ve lo permetto.
LA TTB
acsUGAR BOWL''
mento
e
prezzo
regolare.
contessa, le spianò contro una · - Perchè?
puro e fresco tutti i giorni portato
Buonissime Candi, ottimo Icè Cream
a casa vostra prima delle 7 •
pistola, e vedendo Sirena barcol- Perchè, nello stato in cui
Servizio inappuntabile
ordinate lo
lare e cadere, fuggì via come un siete, quella vista vi tornerebbe
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. pazzo,
Chas. Maugus & Son
fatale. Voi avete il dovere di vi-.
19 Wright .S t.
Dunkirk, N . Y.
Dunkirk, N. Y .
"Da quel momento non si se}r vere per la vostra creatura.
pe più nulla di lui. Sirena Fla-Ed io lo lascierò scendere
berta non ebbe neppure una nella tomba senza accompagnar- ~~~~~~~~~~~~~~
TE~
. E HONE 2366 .
scalfitura,
perchè l'arma era ca- lo?
.
IL NOSTRO PANE.
CA...,_BONE
di ottima qualita' hard e soft a
rica a polvere. Un domestico N o, contessa; una volta esauritè
JOHN w. RYAN
e' superiore a tutti gli altri fabbricati
prezzo regolare.
previdente, temendo che le con le formalità necessarie, il cadada aJt,·i panattie1·i.
Ordinatelo ora dalla
tinue liti fra il conte e Sirena a- vere Vi sarà consegnato, ma l
T A 1 LO R
Dateci un orni ne per p rova
DESMOND COAL COMPANY
.
. d oppla
. cassa, e VOI. S»-/
V. CIESLAWSKI BAKERY SH&P
vessero un giorno
o l'.a ltro un e-' .ch.m so m
D
k. k
N
V
159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
36-42 E. Front Street Dunkirk, N. Y.
pilogo fatale, aveva tolta la pal- rete libera di fàrlo. trasportare
u" • r • · ·
~;;;;;;;;;;~~~~=~=~==~
•
la dalla pistola.
nella tomba di famiglia.
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;
"Ora la fatale Sirena ha la- Chi mi garanti1;à che quel TELEPHONE Hi6-W
sciato Parigi, perchè seppe del- cadavere sia quello del mio Mas-I!"--M--t-. ---A----b-.-.--·1
GASSOLINO & OLIO
11
l'arrivo· della contessa; ma la po-' simo?
~~- ~t;!_P~utomo ~
BA.TTERIE & THcES
lizia è sulle sue tracce. Se verrà · - Io! -esclamò Marietta .
WALTER W. LAMKIN ·
Si Riparano e Ricaricano
arrestata •. sarà messa. per qu~l- con:parsa nella staD:za. -I~ anGRISWOLD TIRE &BATTERY STATION
10 w. 2 d St., Dunkirk, N. y.
Questa e' .una buona
che anno m una casa d1 eorrez10- dero a v.ederlo chmdere nella--.!....----------~"'-- 114 E. MAIN STREEì
FREDONIA, N. v.
opportunita' per far vi /
ne, essenào minorenne. .
cassa.Corpo per Automo.È!Ii
l :...------------~
un Piano a buon
"In quanto al conte Massimo,
Il commisa1~io guardò con be- ~;;:;5~5~§:;~~~~~;;;;~ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
se qualcuno potesse darne nuove nevolenza quella fisionomìa ener
mercato
.farebe opera pietosa verso le due gica e bonaria al tempo stesso, e
Cucina l taliana
nobili ed infelici signore, già rispose:
·
Spaghetti a Specialita '
troppo provate dalla sventura."
~ Se la contessa acconsente,
Direttore di Funerali
LIBERATO CIONCO, Prop. 1
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y.
Il commissario si fermò. Va- vi condurrò m eco.
lentina e sua madre piangevano.
-Sì! sì, Marietta, và! - e- 1 26 WATER ST.
FREDUNIA, N. Y. 1623 Walnut St. Erie, Penna.
- Coraggio, signore, - disse sclamò Cisa. - ~o non avrei tan-1 ~~~~~~~~;;;;;;:~;,;;;~;,;;;~ -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;:;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;~;;;;;;:;;;;;;;;;:;;~
il funzionario con molta bontà. ta forza di sopportare un simile :;;;
- Ritroverete il conte vivo.
spettacolo: rimarrò presso mia
TELEPHONE 5559
=
~
- Dio vi ascolti ! - mormorò figlia. Telephone 4908
Cisa.
Per tutta la giornata, ValentiPer la v ori di prima classe
Per qualunque libro vi possa
"
IV
na non fece . che le~Tvere e rileg-l
Jos.J.~covona
occon·ere,
scrivete a '"noi, ed
gere il biglietto ·scritto da Mas- PLUMBING & HEATING
·
avrete quel che desiderate per
Scorsero
altri
tre
gìorni
di
ansimo,
baciare
gli
ovgetti
che
a
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
rivolgetevi sempre da
un prezzo che non trOverete in
sie terribili. ·
·
lui erano appartenuti.
GIORNO E NOTTE
nessun altro posto.
Da ogni parte giungevano a
Valentina. ed a Cisa lettere e te(Continua)
Carri per 5 ·o 7 pasaeggieri
LIBRERIA ITALIANA
aperti ochiusi
legramml· c h e esprimevano stiSe vi è scaduto l 'abbonamento
ma e simpatìa verso le due nobi78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y,
BOX 111
119 Dove St..
i>unkirk, N. Y .
Ii donne, nonchè sdegno e di a. "nd R$i sv eglalio :~~~o~atel~ i,nDomandate i nostri preui
DUNKIRK, N. Y.
sprezzo per la sciagurata che a- v..an o .
All1m1mst~a.ztone. · . : . . . - - - - - · - - - - - - _ . . ; ' : . - - - - - - - - - - - - _ _ ;
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Macelleria e firosseria
·Italiana

Pusateri Bros.

l

Ribasso in Piani usati

La Pergola Restaurant

George E. Blood

Johnson 's Music House

l

Libri Libri Libri

Carter & Casale
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