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LA LOTTA MINER·ARtA

Il NOSTRO GOVERNO E
_L'ASIA, MINORE

20

13

Coloro che seguono la lotta per organizzarsi non solo devono i1 I LAVORANTI SARTI APRImineraria riaccesasi col vastissi- ' lottare con i padroni, ma contro
RANNO UNA BANCA
mo sciopero generale di questi quelle minoranze che -per anA CHICAGO
giorni non potranno leggere sen- tagonismi di razza- rinunziano
za sorpresa la testimonianza re- alla solidarietà ch'è la sola granChicago, III., -Tra non molto
Circa tre anni fa, un piccolo carte. una ,Jinéa. .:v.:erdoJ,~a che,
sa da John Brophy presidente de arma del lavoratore, e si sarà qui aperta una nuova banca gruppo di animosi non parolai, pal'ien.do <M.J.•. golfOi. di iAdtamiti,
distrettual~ degli Unit~d Mine j s~hiel'ano contro l'organizza- i dall'Amalg-am~ted Clothing Wor raccolti . intorno ad un insigne con uga_ele~antè curva passa
Workers dmanz1 al com1tato de! 1 zwne.
kers of Am~nca. · .
Parlamentare, che ora è Mini- presso il deserto' salato, include
1
Ma già, ogni zona mineraria
Essa sara conoscmta come stro, si quofarono volontaria- Conia e finisce al ~mare tra la
lavoro della Camera bassa d1
Washirigton.
ha i suoi problemi; e non hanno "Amalgamated Bank and Trust mente per mandare con i pochi vecchia Selencia. e la.nuova MerBrophy ha detto:
poi torto coloro che esaminando Company" ed avrà un capitale soldi racimolati, persone adatte sina; ma dentro q_uesto segno
"La dilap idazione: questa è la re- - da non iniziati -gli avveni- ' di $200 mila ed un "surplus" di a studiare ciò che si potesse fare non abbiamo·· ·che 'poclie r truppe
gola dell'industria. Il risultato nel menti, finiscono col capire poco, l' $100 mila.
in Asia Minore.
raccolte, non si sa ;;peFchè tra
mio distretto è questo : nel 1921 la pa- e spesso a rovescio, concludendo
Oltr~ a_ cur_are i fondi loc~li, la
I modesti argonauti cui 'man- Scalanova, Sokia e iL basso Mega. netta dei 31,979 min atori ol·ganiz- non poche volte col condanna,re nuova IstituziOne maneggera an- carono aiuti e larghi fondi, tor- andro qualche pò di commercio e
· zati è stata di àolla1·i 760. Ciò vuoi le "pretese eccessive" dei •mina- che i fondi dell'organizzazione narono con 1?tudi, progetti e pro- nient'altro.
1
dire che un minatore deve vivere con tori.
·
. .
nazionale, che conta 150 mila poste di aziende commerciali:
Il Governo d'Italia si lasciò
la su a famiglia in base a dollari 14,60
Si è proposta in questi ·giorni membri.
ma nessuno 0 ben pochi se ne' oc- portar via Smirne, battè in ritisettimanali, ossia dollari 2,08 al g ior- ~na for:m_a di naz~onalizzazione
--ocuparono, e le sudate carte rima- rata da Conia e da Adalia, rinunno per 375 giorni. Questa è la paga oelle_ m~mere; altn prop?n~ u~a
IL CONGRESSO NAZIOsero ad ingombrare gli scaffali ciò al Dodecaneso (tranne Rodi),
meùia dell'ànno scorso : la pa.ga che i specre d1 cont~ollo po:o drssrmlle
N ALI STA
l della modesta segreteria. Il Go- e tollera - o tollerava - che
padroni dicono troppo alta e p eten- da quello che 11 goveino federale
"L'Id
N , . . , verno informato promise vaga- nella zona della nostra piccola
dono di ridurre. E noi replichiamo attualmente esercita sulle ferroRoma ea
azwna1e
' .
' ·
·
·
occupazione militare i gendarmi
·ostene,.ndo cl:e una i_n dustria che puo' v 1
·e L'una e l'altra p1·oposta so- l annuncia che domani 23 con·en- ~lente .11 suo appoggiO e l capita- t
h'
·
,.
·
l
··
·
t
· inauo·ur rà a Boloo-na h contmuarono a correre dretro urc 1 neppur salutino i nostri
p~gar~ soltanto _760 ctollar_I all'ann~ no fr_eramente avversate dai pa- . e Cmes~r'ess~so Na""zl'oneall'sta
.,
alle imprese più sballate 0 ad e- ufficiali. Sono gravi peccati di
ai suoi lavoratori e che offre ad essi dronr
I1
ong ·
·
.
.
· al· SI·eU- debolezza,· ma i commercianti e
·
· . . .'
.
· .
.
. .
mrgrare
per Imboscarsi
solo 122 giorm d1 lavoro nell'anno, n Ma Il · paese che a.ss1ste alla
.
b
h'
turbi. gli industriali nostri non hanno
·
·
·
P
·
l tt
h
,
· f'
.
ro. 0 gg1, enc. e 1a guerra
. t
.
ch1ede necessanamente c. essere rwr- ~ a c e, non avra. mal me, se Il nuovo Comanllante di Fiume ancora l' Anato'lia, ciò che questi sapu o creare nessun vero mteganizzata".
s1 trov_era modo. a,.1che questa
precursori avevano visto e pro- resse nazionale in Asia Minore,
È vero. L'industria carbonife- volta_ d1 .s~spe~della con co!llpro- '
posto gli stranieri mettono in malgrado le potenti linee di na- .
ra è forse la· pifl caoticamente messi, npregh1 e panacee; rl paerati ~a
·
vigazione sovvenzionate, il posorganizzata delle industrie negli se, diciamo, sa che una volta Q
P
c ·
.
.
. . sesso di Rodi e Castelrosso; la
Stati Uniti. Le condizioni di al- l'altra ad una forma di controllo
Un_ fol'te grul?P 0 · fmanziano occupazione militare passata e
cune categorie di minatori, sono dovrà pure giungersi, com'è ava~nencano ha chies~o la conces- presente e le concessioni di Eraindubbiamente delle più pre-- venuto per le ferrovie, come sta
sr_one per ~ento a!ln~, del_le ener: clea, donde mai giunse in patria
carie.
avvenendo per l'industria delle
g~e elettnche nel plCcoh ~ent~l un chilo di carbone! E questi
In alcuni bacini -- special- carni conservate, e come dovrà
dl Adana, An~ora e Co~Ia,e 11 son delitti d'inerzia.
mente in quelli della West Virgi- avvenire per ogni industria bag-overno ke~a!Ista, par dis~osto
Ben altrimenti hanno agito la
nia, - ai ri:rinatori di carbone è silare da cui dipenda il benessea con~edergh, sotto forma dt :n:o- Francia in Siria, l'Inghilterra in
conteso anche il più elementare re della comunità.
n?poho lo, sfrutb_tmento elettnco Palestina e in Transgiordania e
E comunque svolgansi questa
di tutta l f\natoha.
la Grecia in Tracia, a Smirne e
dei dh·itti: quello- eli organizzarsi. E. non sono soltanto i padro- ed altre lotte indusb'iali, tutto
, Il rappresentante della casa in Anatolia. "Beati possidenteni ad opporsi : sono le corti, pe- potrà avverarsi fuor che il proBrunland (U. S. A.) ha lasciato si!". Ma noi, che abbiamo condissèque al potente volere dei posito pravo ch'è al fondò delin questi giorni Angora per M~s- tribuito a dare questi famosi
padroni.
l'inflessibile attitudine padrona-[ ·
sina, portando seco la convenz10- ''mandati ..... " senza ritorno (si
Se prendiamo i distretti del le: rompere la spina dorsale al
ne firmata per la costruzione del sa: chi vuole vada e chi non vuoKansas troviamo che i minatori movimento unionista.
porto di quest'ultima città. So- le mandi) noi" siamo gli eterni
~~~~~~---"---~-----~~~~~~~~~~
no stati offerti in Italia glì im- menestrelli che cantiamo le canpianti dell'energia elettrica a zoni sentimentali sotto la fineLA PROTESTA DEl FIGLI d'ITALIA
Metelino, che è greco, e a Ma- stra, mentre altri, più brutale,
gnesia, che è turco; qui nulla si entra pe1· la porta e.... Basta;
si è combinato anche perchè so- speriamo nel prossimo convegno
no affari magri; ma ùna casa te- per l'Oriente · nella somminidesca ha già assunto il primo stràzione di quei buoni COlToboimpianto e sbarcate le macchine ranti che il nuovo Ministro dele pensa forse di assumere anche l'Industria maestro in mater ia,
Recentemente, a Philadelphia, delitto contro l'umanità e gli e il secondo. Perderà il suo dena- potrà ritenere efficaci per ren.. ,
Pa., è stato da un nostro conna- :roi i quali immolarono la loro viro? Forse: ma avrà mostrato dere forza e ardimento ai nostri
zionale scoperto che in un testo ta, in qualsiasi paese del mondo,
che i tedeschi possono ancora esportatori. ,
ENRICO
COSTELLI
di storia adottato nelle S3uole per creare a beneficio dei postefar sul serio come prima, e l'ef-· Intantq, "dum Romae corisu...---o-Pubbliche, dove si parla della re- ri una vita migliore.
fetto pratico di questa prop_a- litur", le piccole iniziative nazioIl Commissario Italiano che a ganda è incalcolabile.
cente guerra, si rileva l'opera di
Quel testo' di storia è una vernali che cominciavano ad attectutte le Nazioni fuorchè dell'Ita- gogna dovuta ad asinità o a pre- Fiume, dopo la fuga del PresiGli esempi si potrebbero mol-· chire sulla costa dell'Asia Minolia, ignorando completamente giudizi di menti piccine. In ogni dente Zanella, ha saputo corag- tìplicare: il ' fatto è che in quel re, boccheggiano moribonde tra
,l'enorme contributo dato pel i caso, nel mentre questo Ufficio giosamente ristabilire l'ordine benedetto Oriente turco, chi per la crisi bancaria in patria e la
trionfo della causa comune. ·
protesterà energicamente sia tra quella popolazione così bar- mandato, chi per trattato, chi crisi commerciale in Levante. ViCiò è semplicemente mostruo- cqntro gli autori del libro che baramente martoriata.
per accordo e. chi per iniziativa ve, valgono poco; ma morendo ci
so, specie qu;mdo si consideri contro gli editori e le Autorità
propria, tutti hanno avuto buo.:. diffameranno, perchè si dirà che
che lo storico dovrebbe sentire il scolastiche, rivolgiamo vivissi- TIMORE DI NUOVE RIVOLTE ne provincie da sfruttare o han- hanno dato la misura della nogrande dovere della perfetta ve- ma preghiera ~-l tutte le grandi
IN UNGHERIA?
no trovato qualcosa da fare, stra · scarsa attitudine coloniz..
rità ed impàrzialità nell'accin- Loggie, le Loggie subbordinate,
mentre noi segnamo sulle nostre zatrice. ·
Budapest
L'inchiest~
fatta
gersi a tramandare ai posteri il alla masa dei fratelli ed ai conracconto degli . avvenimenti, e nazionali in generale, di vigilare sulla morte di un "leader" libeche le Autorità scolastiche . do~ affinchè éerti libri di testo cm:- rale recentemente ucciso d~ una
vrebbero . gelosamente evitare 1 ruttori della verità siano scoper- bomba, ha provato che il delitto
che simili ingiusti:l.ie vengano t i, denunziati ed eliminati. Que- fu commesso dal partito degli
commesse giacchè la mente dei sto Ufficio è pronto a cooperare "Ungher~si svegliantesi".
bimbi deve essere illuminata dal- 1 in qualsiasi movimento inteso a
Sono stati arrestati parecchi
la luce d'una storia che non si! riparare ingiustizie vergognose importanti "leaders" di questa
può negare sem.a commettere un ! verso noi e l'Italia.
organizzazione che è antisemitica.
1
Si teme una prossima rivolta.
Washington -"Il vero sigifi-l nome del governo degli Stati u.. _}:
----0--'l
cato della recente Conferenza niti, ringTaziò quell'Associazione:_ "
LUISA TETRAZZINI
--· per la limitazione degli arma- che aveva . concess~ l'uso della
. , .
sua Memorral Contmental Hall,
A NAPOLI
me~b, e n~elato dal fa~to che per le sedute della Confereilza
Parigi -Pubblicando un arti-~ ge, i Russi hanno ottenuto tre
Napoli- È giunta oggi.a N a- mai, come m tale occaswne, fu convocata da Harding.
·
colo di fondo intorno alla Confe- importanti risultati".
"Cinque trattati furono qui
renza di Genova, "Le Temps"
"Essi sono stati aminessi alla poli la celebre artista Luisa Te- manifestato - da parte delle podice: .
Conferenza su una base di ugua- trazzini. Essa passerà l'estate tenze che parteciparono al Con- firmati - egli aggiuns~ -ma
"Confessiamo pure che alla glianza ch'è quasi equivalente ad nellç.t viiia che ~a .a~quista:ta a vegno - un così meraviglioso non si assicura un'amic1rzia fra ·.
Confe1·enza di Genova, la prima un .riconoscimento ufficiale; essi Marecc.h 1aro e Sl ~edrchera allo spirito di 1cooperazione interna- potenze diverse, con fuere /for1 zio naie" _,.....così ha dichiarato la mole o documenti; poi~"tiò 'che
fase ha portato una vera• vitto- hanno tenute intatte tutte le lo- sport e alla ~enef1ce!lza.
scorsa settimana il Segretario di occorre è un ardente;-etesid'e'rio di
- ria pei l>olscevichi".
richieste senza firmare o con"In meno di una settimana, il cedere alcuna cosa ed il loro suc- Vi pia.ce leggere "IL RISVE- ~tato or:. Hughes, all'01·quando, ~liminare q_ual~ia~i.ca_u,sa di magioma1e _c ontinua, faccia a fac-~ cesso decisivo è stato questo che
GLIO"? Ebbene pagatene
m 'occasiOne della 31ma. Conven- hnteso e dt sf1dJJ02.a; e tale era
··
l zione Annuale deiie "Daughters appunto il desid~'fi'O 'di coloro che
eia con gli Alleati, sotto il co- il futuro della Conferenza dipenl'abbonamento.
of American Revolution" egli, a parteciparono alla conferenza".
tnando dello stes!3o Lloyd Geor- de ora da Mosca".
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Professional Directory
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Dnnkirk, N. Y.
1-3, 7-8 P. M.

.

Mutuai PI\on e 62r -301

Dr. S. L. SCIBETTA ·
Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Eri ~a.

TY

20

{Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio dal l' 1 a lle 3 e
dalle 7 a lle8 P . M.

C
IE

Edward Pètrillo

Erie, Pa

~

AVVISETTI ECONOMICI
------------------------·-----

~ -- --·-···· ····· · ·

·· ··-··· ·· ............ ....

SI VENDE un Piano.forte usato ma
in ottime condizioni con 75 suonate
pel prezzo di $325.00. Per ·informai
zioni, rivolgersi al nostro ufficio.

....-·
NOI vogliamo molti altri Italiani
quali nosy;i clienti:. Lavoroj ot0nio e
prezzi -bassissimi. Cotter New· Studio

Y.
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SI VENDE una Automobile
Oakland in buÒnìssime condìzìoni ed a prezzo <ii regalo a chi la
compera subito. Domandate informa?:ioni al nostro ufficio.

UNA NOSTRA SINCERA
RACCOMANDAZIONE

T

....

Fou'rth St.

Dunkirk, N.

v.

-

,•

•. -

Telephone 2097

Vi· H. BROPHY "
.. DIRETTORE D~ FUNERALI
44 E, FOURTH ST.

IG

R

PY

w.

Ancora .·una volta . raccoma:ndiamo ai nostri connazionali di
Dunkìrk, Fredonia e paesi vicini
di recarsi a· fare le loro compere
a quei negozianti che hanno ì loro avvisi ne).. nostro giornaletto.
Ciò facendo, voi avete compiuto uno dei più sacri doveri, perchè avete usato un atto di grati~
tudine verso dì chi sostiene il vostro · giornale, il portavoce deUa
vostra colonia, quel foglio che è
sempre pronto a difendervi dai
soprusi dei nemici.
Vogliamo augurarci che prenderete iri considerazione la nostra sincera raccomandazione.
- - o -.
IN CASÀ BOMMOSSUTI

C
O

46

H

FOTOGRAFIE
Con ogni Dozzina di ritratti che
ordinerete . da noi, vi daremo gratis
_una Pote'grafia di grosso formato.
· THE GOOD STUDIO

DUNKIRK, N. V.

.
.TALIANI!
Noi possiamo abbelli 1·c\ le vostre
.. case con lampadine Elettriche .
. Lavoro garantito a p•ezzi bassi
KENNEY__..ELECTRIC CO.
401 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

Un bel bambino al quale verrà
i mposto il nome di Frank, venne
a rallegrare la· casa del Signor
l Te;:~o;;;~ l
Angelo Bommossuti del Numero
~ / per Sposalizi, Battesimi ed altre
111 West Front Street.
occasioni .ord inate li da
Il bambino fu dato al a l.uce
l
ti
m A. M. JESSE,DUNKIRK.
Fiorista
dalla Signora Bommossuti il 15
\t} 207 Robin Street,
N. Y.
del corrente mese di Aprile.
i!3B~-~~3S~!!~~~ll3S:~~ !1!
Auguri sincerissimi.
;u ~:ses:-e~eesee~eesee~eeS& m

~~

m
m

lm

~

-

Per ,Carta da Muro e
Tendine per Finestre·
recatevi da
H. c. ROBrNSON
24 Water Streel

FREDONIA,_N. Y.

TELEPHON,E 550-J

"Dite questo ctm i Fiori''
SAHLE BROS.
97-101 Newton St., Fredonia, N. Y.
Fiori freschi in qualunque tempo

75

$339

A

214 Centrai Aev. Dunkirk, N.

HAVNES

IC

Civile- Penale e Criminale

AL

SO

Avvocato Italiano

207 Commerce Bldg.,

Auto Radiator

13

e,

==============

Una Buona Fotografia

R

Ore d'ufficio:

ni per Ragazzi da $l.UO a
, Quel buontempone dì -Attilio
$3.00.
Bardini, molto conosciuto qui
in colonia col nome di "Toscano"
JACKA & O'LEARY
da Erie ove ora trovasi a lavoraDunkirk, N. · Y.
19 E. Third St.
re, venne a Dunkìrk per passare
le Feste di Pasqua con dei vecchi
!...--------:--------'
amici.
·
Egli preferì di passare ,le Fel\10NUMB ....... -I.I
ste quì, perchè ci sta sempre un
Di granite di marmo, fatti art isticabicchierotto di vino alla paesana.
mente ed a prezzi ha~si.
Difatti, tutto andò bene per
E. MOLDENHAUER
lui, fino ad una certa ora, ma aCor. Third St. & WashingtonAve.
vuto campo di mettere il muso
'
DUNKIRK, N Y.
ad un boccale di vino, Attilio,
non si rammentò più che era il
giorno di Pasqua e bevve fino a
che fu sazio.
~~!~~g~
Uscito fuori, cominciò a fare
l'altalena. Un poliziotto che lo
Non contperate un "NUOVO RADlATORE" prima che io
vide, con la grazia di un padre di
. esamino quello vecchio
famiglia, gli raccomandò di anF. L . WICKS
darsene a casa; ma, Attilio non
8 West Fourth Stre• t
Dunk irl<, N. Y.
era l'uomo che si sarebbe piega~~"""-~~~~~~~~~~~
to tanto facilmente ad eseguire
-o-l 'ordine di un poliziotto, e per
Mutnnl Phone 8:1-4\1
non andare tanto alla lunga, di- MRS. MARIA POLVINO DI
RIPARAZIONE
ciamo che Attilio voleva attaccala potrete ottenere se vi y·ecate
FREpONIA OPERATA
di scarpe garentite. Avene! o l 3 anni
re briga col poliziotto, il quale,
al nostro Studio. Migliaia di
di esperieuza, lavoriamo senza dubbio
Martedì
passato,
dal
Dottor
J.
Dateci un .online
senza tanti complimenti, lo porcopie gia' eseguite per altri
NICK WHITE & BHO.
tò alla stazione di polizia, e dopo L. Chlìlì, vene operata la Signo- nostri clienh, sono la migliore
3SZ3 MAIN STREET
WESLETVILLE• .PA.
avergli fatta passare la mezza- ra Maria Polvino del 71 Cleve- garanzia della nostra abilita'.
land
A
venue,
Fredonia.
giornata e l'intera nottata dì PaVenite ad osservar], è vi
L'operazione, che berìchè mol- convincerete me,?;:;::;
squa sul tavolaccio, il giorno doVi piace leggere ''IL RISVEpo, gli fecero trovare un "bill" dì to difficile, riuscì ottimamente,
W.
lEJA
ART
STUDIO
GLIO"? Ebbene pagatene
Dollari 25, somma che gli amici ed ora la Signora Polvino, sì tro- 461 Roberta Road
bunkirk, N. Y
pagarono subito e lo rimis~tro in va in via di guarigione.
Corner Robcrls Road and Courtney Street
l 'abbonamento.
Essa è consorte al Signor Selibertà.
bastiano
Polvìno.
Noi crediamo che Atilio non si
-. o- dimenticherà mai della bella e
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
comica Pasqua passata a Dun- 1 LA SCOMPARSA DI UN
kirk il 16 Aprile del 1922.
AUTOMOBILE
-o-Il bel carro "N ash roadster"
SUBURBAN
LA NASCITA DI UN BEL
,
.
di proprietà del Signor Edward
Re~lizzate che possedere una macchina Haynes 75 puo' <.:hia Maron, della ditta Sanesi & MaMASCHIETTO
marst una vera fortuna, specie oracheglilngegnit"ridi Havnes
ron Co., sabato scorso la sera,
N egli ultimi giorni ·della scor- gli venne rubato, e benchè la poed i dise~natori hanno creato la nuova improved HaynesSuburban
Questo tipo di cani, si puo' cambiare con la massimn faci lita' d n ch:c~uffeur
sa settimana, la casa del signor lizia stia facendo tutti gli· sforzi
drive equipaggio a carro famigliare, al?.nncl l o abiJa<sandog-\i sportdli di vetro.
Pasquale Lupone, sita al Nume- possibili · per poter lo rintracciare
I ~edili e tutto l'interno, e' guarnito di cuoio genuino, e di una manifattura
ro 211 Columbus Ave. vene allie- pure, sino al momento che scri- ,spec1ale.
·
Po~sedendo ."n ~ maCC'h in a brillante qtrnle 1a Hnyne~, voi potete. ri Rponrl e t·e c-on eletata dalal nascita di un bel bam- viamo, nessuna traccia si è potuganz:l a qualstds1 appuntamento. Coperh1rn di ennio . migl iori conl tirc, ri""cnlda ·
bino maschio che la sua consorte to scoprire.
n:tc:nto, lu ce e ventilazione. e queste comod1ta' aun1entano il nutnero di quelli che deSldcrano upa Haynea pel prezzo d~
Felicella gli ha regalato al quale
Non passerà molto, crediàmo,
.5 F . O . B .
è stato assegnato il nòme di A- e sal"à ·itrovato,' perchè il signor
, Factory
medeo.
Marqn è disposto a spendere
THE
HAYNES
<I.UTOMOBILH
COMPANY,
Kokotno. Indiana
Il Dottor Joseph L. Chillì, che qualsiasi somma, pur di ritorna- ·
Export Office: 1715 Broadway ~ New York C it y , U. S . A .
è il Dottore -della f~miglìa Lupo- re in possesso d~ suo carro faVV. J. PATTERSON
ne da molti aÌmi, ha assistito an- vorito.
·
~17 CENTRA L A VENUE
P HONE 5398
che a questo parto.
z
Il numero della licenza che era
Le nostre vive congratulazioni. attaccato al carro è: 149,253.
--o--0---

TO

309 Main Street,

ottima manufatturn . Alnti -

H
IS

- - - -

Vestimenta per caca, Zinali
fatti di ottima stof'fd. e <.:on

TY

One Year
Six Months

DUE AUTOMOBILI CHE SI
COZZANO
Lunedì scorso dopo pranzo,
mentre Fred Pasquale del 119
Chestnut Street, passava coi suo
carro lungo Liberty St., Fredonia, andò a cozzare con un altro
carro guidato da Frank Elardo
che veniva dalla parte opposta'.
Dall'urto, entrambi i carri rimasero danneggiati piuttosto
gravemente, mentre i due guidatori, se la cavarono con una buona dose di paura.
--o' LA SIGNORINA ONETTI
A ~OCKPORT, N. Y.
Ieri è partita la Signorina Elva Onettì, e si è recata a Lockport, N. Y., ove andrà ad assistere alla festa matrimoniale di
una sua cugina.
Dalle colonne de "Il Risveglio"
auguriamo un buon divetimento
ed un felice ritorno alla Signorina Onettì.

NUOVO ASSORTIMENTO

N

l

VIENE A CELEBRARE LE
FESTE "DI PASQUA E LE
PASSA IN PRIGIONE

~

~

~

C
O
U

ITALIAN

PICCOLA POSTA
--o-Eri e, Pa., D. Fronzaglia -Abbiamo cambiato il vostro indirizzo e quello di Vittorio. Ricambiamo saluti. · ··
~--~--~----o---Dennison,' Ohio, S. Petrella - E'
già stato spedito il giornale a S.
Di Benedetto giusto vostra raccomandazione. ·saluti e grazie.
-o-Elmira, N. Y. T. Lucci ~~ Cheè
tutto questo silenzio? Fatevi vivo con qualche lettera.· Ciao.
-o-Seanor, Plft T. Monteleone - La
posta ci respinge fl vostro giornale! Dove diavolo vi siete andato a caèciare? Fateci tenere il
vostro nuovo indirizzo se volete
continuare a ricevere il giornale.
-o-~
Wesleyville, Pa., N. White- Ci
vogliamo augurare che vi siete
divertito bene a Chicago nelle
Feste di Pasqua. RispOnderemo
alla vostra tra qualche giorno.
Saluti assieme a fratelli.

Attraverso Alla Colonia
•

ISVEGLIO"
'IL
R.INDEPENDENT
'
~

RISVEGLIO

RAGAZZINA OPERATA
DI TONSILITEJ \
'
Perchè affetta di tonsilìte, un a ragazzina dell'età di circa ott o armi, venne operata lunedì
s corso dal Dottor Joseph L. Chillì al Brooks Memoria! Hospita:l.
Essendo l'operazione riuscita
ottimamente, la ragazza venne
s ubito ricondotta a casa sua al
Num. 6 W est Talcott Street.
La ,ragazzina operata è figlia
a l Signor Petitto Cantarella. '
.

'

IL PREMIO E' STATO VINTO
DA UN VOLENTEROSO
Frank Fatica di Potsdam, N.
Y., è l'uomo che ha vinto il
premio dì $50.00 che l'amico che
ci tiene a rimanere incognito av eva date per regalar! e a quella
persona che nel termine di· quattro settimane avesse radunato i
cento abbonati annuali per il nostro giornale.
"Avendo egli rimesso' a questa
Ammìnis.trazione il giorno 15 A- .
prile _l' irn.por~o ?i 1~6 abbona~ 1
m:entl annuah, gwved1 scorso gh 1
abbiamo rimesso il relativo e '
ben . meritato Check accompagnato dai nostri migliori ringraziamenti.
--o-AVVISO A CHI TOCCA
Abbiamo più dì una volta pubblicati dei cordiali appelli per co- ·
loro che si · stanno ricevendo il
nostro giornaletto da lungo. tempo, nella speranza che ci avessero rimesso la tenue somma dì
$1.50 quale abboname:pto, ma .un
numero insignificante ha, xisposto al nostro appello, mentre un
altro gran numero, ha continuato a fare orecchie da mercante.
Ora teniamo ad ìnformarli,
che questa è l'ultima chiamata,
e chi non risponderà questa voit;;t o non ci farà sapere se intende di pagare gli sospenderemo
l'invio del giornal-e.
Dunque! a:vviso a chi tocca.
--oSAMUEL MARASCO

T'AILOR
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Secondo piaao

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER ·
u~

;

rlfE l i!'""''IHJSAI. CAli

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
CARRI USATI
PEZZI

ACCESSORII

RIPARAZIONI.

DICK.SQN MCTOR COMPANY F~::g~:.t,6:.'~.

OSP·EDALE ITALIANO ·FABIANI
N. E. COR. 10th &

CHRISTIA~

STS. Phila,delphia, Pa .

DIPARTIMENTI
.Med~co-'Chirurgico, Occhi, Naso, Orec:chi e Gola, Genito Urinario.
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita•
FARMACIA

ar

OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERA Tl SENZA
ADDORMENTARSl E SENZA DOLORE
~--------------

Es!j>i possono mangiare, bere, parlare, leggere, fuma;e ecc. du.ranre l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite m~diche e
·
operazioni chlrnrgi.che a casa degli ammalati.

_.

IL

· p~e~

RISVEGLIO
-·-------

·U MORISMO

DAL.LE CITTA' D'ITALit, A

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

nODA PRiriAVERJLE

Noi ~bb~a~o _fatto l~ ~cllta di tutti_i miglio_ri. ma_teriali e
PRECIPITA DA UN TRENO
La Santina; corse poi ad aprimodelh
chstmtt: Ahtb, Gonne, Ghtacchettlm, Gtacche a
IN CORSA
re ai vicini, che provvidero a
· · C~nsiglio pratica
Maglie
e
Calze di Seta.
Nap(}li --'-Alla stazione di A- chiamare d'urgenza i genitori
Trovandomi a Genova. mi re- scoli . Satriano sul treno prove- della signorina.
Migliori qualita' di Mercanzia al piu' basso prezzo praticai a visitare il cimitero ·di Sta- niente da Fogia, stainane avevacato in citta'
- "--.o- .gliano, che avevo sentito e con no preso posto 1:1' signora Maria
STRANO FENOMENO MAragione decantare.
GNETICO IN UNA
De Muro e una di 'lei figliuola a
Philip S. Barnett, Prop.
330 Main St.
Dunkirk, N. Y. ·
" Finita la lunga visita, mentre nome Veluria, di anni 11. MenBAMBINA
apert? tutte le sere
stavo per uscire, la guida mi ti·e il ·treno procedeva nella corTorino - Va sollevando nella
chiese:
sa, . per l'apel:turà . i~provvi- regione di Asti e dintorni una
~/
--Forse il signore si sarà sa del finestrino, la bambina è curiosità vivissima Io strano festancato?
preCipitata da11o scompartimen- nomeno magnetico che si osser-- E sì, un pachino -'--risposi. to, mentre la .povera madre si va· da qualche tempo in una
--Però-- soggiunse il cicero- aggrappava disperatamente al bambina decenne fio-lia di conne --in ouesto posto è meglio campanello di allarme, che però . tadini. Persone che hanno assistancarsi che riposare....
non ha funzionato. Il treno .si è stito al ripetersi di questor fenofermato solamente alla stazwne. meno, assicurano che la bambi* * '*
di Benevento, da dove il càpo· sta na certa Maria Dinelli ha la faComplimenti
~iOI?-e ~a disposto. per il subito coJtà di scostare miste~iosamenacquistatelo da
te gli oggetti che la circondano
Peppuccio incontra per la stra- mvlo d1 un treno d1 soccorso.
Nei pressi della stazione di ASecondo queste testimonianze,
ANDY D. COSTELLO~ Prop.
da una .... signorina.
riano 1Ja infelice è stata rinvenu- pezzi di legno che ardono nel
-- Addio, ~tella del Nord!- ta con i pièdi fratturati. Madre e fuocolare, si mettono in movil OI E. Third Street
'ounkirk, N. Y.
'·,
gli grida.
figlia sono giunte a N a poli e que mento appena la bambina mette
~ Ciao, imbecille del Sud ! st'ultima è stata ricoverata all'o- piede in cucina e le cascano a1
risponde quella.
spedale dei Pellegrini.
piedi; una pentola, di feào entro
..
--o-la quale bolliva la minestra, gior***
ni or sono si sciolse dalla catena
Scena greca ortodossa
UNA SIGNORINA AGGREDI- e andò a finire contro la parete,
...t
un altro carro completo di ''Fertilizer" p~r le erbe da.
Un si~nore incontra in una
TA A LETTO
altre pentole e tegami balzarono
vanti
le case e per i vostri Giardini.
birreria di Corfù un ex banchieMilano - Una drammatica di peso dal focolare al passaggio
re che si è fatto un bel patrimo- avventura è occorsa ieri sera, a della bambina. Q\lesti fenomeni
~
nio alle spalle dei creditori.
tarda ora, alla signorina Santina che si sono ripetuti in questa
UO
Ul
vUpp
--=:-voi~qt:Ìi! --esclama il si- Tibaldi, di anni 27, impiegata settimana svariate volte, hanno
221=22J Eagle Street
Dunkirk, N. y.
nello studio del signor Nami.as, determinato un grande chiasso
,
,.
gnore.
che ha varcato in breve il villag- -----'---~--------,---------------------~---------'----- Sì ... da lungo temno mi pro- al Villaggio dei Giornalisti.
La signorina dimora con la fa- gio ed è giunto all'orecchio di
'
ponevo di visitare la Gregia ..... e
f~,~~'%\~~:;~":~~~~:~"'~~1
ora mi son levato questa voglia. miglia, composta del padre Giu- medici e di studiosi.
D. A. BERARDUCCI
Qualche medico ha osservato ~
Telephone 5036 ·
:
--Ma avevo sentito dire che !io, addetto alla ditta Ginori, e
Notaio Pubblico
~ Atti Notarili
vi aveva.u.o condannato a due _?.n- della madre Rosa Bertoletti, al e studiato i fenomeni a cui dà ~
per tutte le occasioni.
piano
rialzato
dellll,
casa
al
num.
luogo
la
bambina,
una
piccina
~
~
ni di carcere.
GENERALINSURANCE
20 di via Bolt1·aff1·o.
bionda, poco sviluppata e dall'a- /{
~
~
Tutto cio' che può' abbisognare
é
-- Può anche darsi ... , Sono coErie, Pa.
I Tibaldi ebbero, ieri, a pranzo spe tt 0 apparen t emen t e d ebole e i?&"'
~ 524 W. 18th Street
,
per guarnire una casa
<1\
sì occunato. che non ho avuto
C
l
d h a cons t a t a t o ch e ~
un
loro
parente,
dimorante
al
a
mo
e
F
.
d'
.
.
~
1
tempo di badarci! -- _,
·
. d ei giornalisti. Decise- t:nossi' ede r·ealn1ente quali·ta' dl. ··'···"'·
urmture • pnma ~c asse
··'"·
Vi'II aggw
-·
ro poi di accompagnarlo fino a "medium" di eccezionale potenza ~
, a prezzi basai
' ~
*
*
*
Le serve moderne
/
NP!l' b ' t
&!.;,
Direttore di Pompe Funebri
~
casa e la lunga passeggiata stan- am ren oe paesano e su~
La signora alla donna di servi- cò la signorina, tanto che, al ri... pcstizioso del villaggio, i feno- ~
JOHN A. MACKOWIAK
~ GRANDE · RID~ZIONE
zio che si licenzia:
torno, preferì andarsene a letto meni vengono invece considerati ~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
di grez;zi per gomme (tires) riparate
di ogni qualita•,
--Ma perchè ve ne andate? anzichè accompagnare i genitori èo 1 tenore come manifestazioni ':~~\~:,~'\~":~:~~:~~"~~:~·~-:~
WM. SçHLICIITER
Sapete bene che le faccende di in un caffè vicino alla loro àbi- di qualche potenza sinistra e d ia202 Main St. · Dunldr.k, N. Y.
casa le faccio quasi tutte io?
tazione.
boli ca che fanno tacciare la pie--'- SÌ · è vero,signora, ~ non Jo
La Santina si addormentò èina di stregoneria.
COMBATTENTI ASSOLUTI
posso neg·are, ma non. le fate, quasi subito, quando ebbe un-: o-. Catanzaro ~Alberto Ian~oni, ,...-::-:-:-:~.,.-----------~----purtroppo a modo mio!
qrusco risveglio. Fu un fruscio, 14 6 CON T A D I N I I N Mercurio · Gregorio e Mercurio.:----..;..~..;....;,· ..;·:......;....;.._ __
***
un muoversi di passi cauti, un
T R 'I BUNA L E
Antonio della Sezione"' Combatlmprudenze fatali
parlottare a basa voce che le
Potenza _ Fra giorni innanzi tenti· di Botricello furono denunSi era in tribunale:
troncarono il sonno. Impressio- al.. nostro tribunale penale si do- zia ti dal ·comandante la locale
__ Accusato, .voi avete già su- nata fece per balzare dal letto, vrù discutere ii processo a carico stazione dei RR. CC. per essersi CappelH di ogni qualita' pulì• l
•
bìto quattro condanne pÙ furto, ma un~ mano robusta e ·rude, di 146 contadini di Lagopesole resi promotori di una dimostrat1 e nmessi a nuovo a
scrocco, vagabondaggio e vie di l'afferro per la gola, mentre una imuutatì di aver incendiato ~ zione senza aver ottenuto il pre· • specialita';
fatto, nori è vero?
seconda mano le chiudeva la boe..; dalÌnegO'iato il bosco del principe venti v o permesso dell'autorità di
Si
·lustrano
le scarpe.
--Sì ma è poco garbato, si- Cii\. La giovane intuì quello che Dodia.
Pubblica Sicurezza.
gnor presidente, a- ricordarmelo stava accadendo nella su~ ~asa e
I contadini, tutti appartenenti
Gli amici nostri provarono di
in questo momento.
non?stante l~ compren~tblle e:- alh forte lega agricola di Lago- aver ottenuto l'autorizzazione
THE SHAMROCK POOL ROOM
_ Perchè?
~oz10!le per 11 d_rammah~o fatto pesole, si dichiararono in,n ocenti dall'ufficiale di governo di Bo- 25 E. Third St:, Duntdrk, N. Y.
-Sono promesso sposo, c'è la dr cu1 e1'a attnce, trovo tanta e -dicono che il processo è stato tricello.
mia fidanzata quì in sala d'udien forza e spirito da reagire ener-~ m01itato.
.
Pertanto l'egregio pretor~ di ~============~
za e potrebbe farsi un tristo gicamente.
. ,
La difesa sarà costituita dagli Strongoli avv. Francesco Sa:ve- :concetto di me.
'
Con un morso obbligo la mano onorevoli Ettore Ciccotti Vito r io Pugliese li assolse per inesi\. * * ·*
che le tappava la bocca a stac- ·Reale ed Enzo Pignatari. '
stenza di reato.
Che perfida cuoca
carsi ed impegnò poi coll'assali---"-0--.
Tutti gl'imputati furono difesi
La qualita' dei n ostri Anelli Matri.
. . .
. l tore una fiera colluttazione, men
dagli avvocati Edoardo Salerno
mon iali e' insuperabile. Essi sono la
L~· s~gnora Snapp1m (li cm tre con l'energìa della dispera- DIMOSTRAZIONE FASCISTA ed Andrea Servino.
migl iore. creazione. Materia le genuimanto .e mag~o come un attac- zione._ gridiiva aiuto. L'ora non
CONTRO L'ON. VELLA
-o-no, fa t h con cnra e durabili per tutta
1
la vita.
capanm); --_GlO~ann~ . come po- era tarda -erano le 22 -:- Per
Bari-· A Conversano· circa
UN PARTO MOSTRUOSO
I n questi nuovi modelli, vi e' stata
te~e osar~ dr f~u e a!J amore con cui le sue in vocazioni furono u- 200 fascisti hanno inscenato una
a mano ogni sorta di decorazio·
0?-10 ~anto? Imprudente! sfac- dite da alcuni vicini, che presero dimostrazione ostile all'on. At- Taranto - Una signora qui incisa
11e·<li belli e popo lari disegni tra cui
Ciat;;t .
.
.
a bussare alla porta. I m alvi- .turo v ella, che si era recato colà domiciliata, ha dato alla luce, in Fiori d'arangio, campanelli matri·
Gwvanna (n~en~o ..sfrontata~ venti erano in tre. Due di essi si per visitare la famiglia del de- seguito a regolare parto, una moniali 'ed altri.
Anelli di tutte grandezze da 14 & 18
mel}te) · - Scusi, Slg!lora ... : gh erano fermati presso due casse ft1t;1to on. Di Vagno, assassinato, creatura di sesso mascolino che Carati
oro .
ossi .non sono forse dl spettanza nelle quali i Tibaldi tengono rin- eome è noto, nel settembre scor- aveva la testa somiglian,t e a
Anelli con incisioni da $8:00 a $11.50
della cuoca?.
chiusii loro o.sr!Tetti di valore. U- so a Mola di Bari .. Il deputato quella di un rinoceronte, gli ocAne ll i senza incisioni $5.00 a $9.00
**
-- 'P
ri
·
denno venir gente
i malviventi socialista protetto dalla forza chi situati sulla parte superiore
THE HALLMARK STOIIB
uall'album di un pessimista giudicarono pericoloso rirhaner pubblica, ha potuto récarsi in del cranio e sotto la fronte due
FRANK F. STAPf
-- Confidare un segretò ad u- oltre nella cas-!l per cui, passan- casa della famiglia Di Vagno e fori a mo' di orecchie e fra gli
Je'Weler- Optometrist
na donna, è come nascondere un do ancora dalla finestra, ner la in serata, sempre scortato dai occhi e gli orecchi un corno.
Dopo poche ore lo strano mo- 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
biglietto da mille sotto una la- quale erano entrati mediante carabinieri, ha fatto rit<ìrno a
stricciattolo ha cessato di vivere.
scasso, fuggirono rapidamente. Bari.
stra di vetro.
--o-

THE MODEL TAILOR SHOP

.-----------·-·_.___________________________
~ ~ Volete la Salute?
Bevete il Fe.rro China
Bisleri !
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The Shamrock Pool Room
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Anelli Matrimoniali

*

La Macchina da Scrivere 'Oiiver'

J

e' una delle migliori esistenti sul mercato
)

.

Il suo prezzo regolare· e' di $100.00
l
ma per poche settimane ancora, SI
vende per soli $55.00.

.

Dom~ndat.e sc~iarimentl al S1g:t1or :

Dalla Fattoria, varra' sino a casa
vostra, senza che V o i pagate neppure un sol centesimo.

JQ SEPH
. B. ZA.VAR..E'L L'A

l

37 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, NEW YORK
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LIBERTY --RESTAURANT
l

.

•

•CAROLINA INVERNIZIO_.

OVERLAND & WILLYS K IGHT

La Collana di Perle l

, .

diretto da nuovo manager

---

Provate il Pranzo 30 Soldi

PREZZl NUOVAMENTE l~IDOTTI
Mai aveva sentito dì amarlo l La contessa Rovenasco non di- '
EFFETTIVI DAL 6 MAT{ZO
t anto, come in quegli istanti. El-l mostrò alcuna commozione; ella :
Massima pulizia, servizio
la dimenticava tutti i torti di lui, disse soltanto :
WILL YS KNIGHT
OVERLAND
inappuntabile, cordialita'
non ric?rdava che il suo amore..
,- La sciagu rata sfida Dio!
per t utti
Touring
$550.00
Touring
$1375.00
~assmw. aveva p~nsato a lm,
Marietta andò sulle furie.
Roadster
550.00
1350.00
Roadster
a le1 sola, f mo all'ultimo momenLiberty Restaurant
1875.00
Coupe~
850.00
Coupe'
- Possibile, - esclamò - che
to, si era ucciso col suo nome
73 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
Sedan
895.00
2095.ÒO
Sedan
degli uomini
cosìt imbevi siano
suIl e la bb ra....
.
·
· ··
·t
Chassis
450.00
1100.00
Chassis
1
Povero e caro Massimo! Ella cilh da sposare s1m1 1 mos n.
Questi prezzi sono F. O. B. Toledo
-.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sarebbe vissuta adorandone la
-Meno male, - aggiunse
;
memoria e facendola adorare da Cisa - che colei, nella sua vita.
suo figlio.·
dissoluta, non ha portato il noTelephone 442...;M
stro nome!
· Marietta, tornata dall'aver ve•
duto la povera salma sfigurata,
- Perchè sapeva ciò che l'aFREDONIA, N. Y.
confermò che si trattava proprio spettava se avesse avuto tanta
del conte, benchè il viso fosse ir- sfaggiataggine, -· osservò MaPlu mbing, Heating, Gas Fitting
riconoscibile.
riet.ta.
·
-~~~~
R a diatori per Automobili
Massimo indossava un· abito
-Ma che avrà fatto della susi fanno nuovi e si niparano
color grigio scur o che Marietta a innocente ceatur ina? - morDomandate i nostri prezzi
stessa gli aveva preparato sul morò, come parlando a sè stessa,
229 Eagle Street.
Fredonia, N. Y.
letto il giorno delle nozze e che la contessa· Rovenasco.
il conte aveva indossato al ritor- Le avrà torto il collo appeno dalla c~imonia.
·
n a nata, ed è forse la sola buona
Valentìna ebbe una nuova azione da lei compiuta! - esclaesplosione di dolore più violenta mò la cameriera.
PHONE 5539
di prim~, e nei suoi sp~simi chia_ Marietta, tu trascendi .... mava disperatamente Il suo Mas- disse la contessa Cisa.
Proteggete le vostre Famiglie,
simo, le parev~ di vederlo.
. 1 Ma la cameriera non si scom' Quella notte la tmscorse m ose
.
.
Calzoni, Berretti, Scarpe di
-le vostre Proprieta' e
crisi di pianto: ma sul fare del P · · · .
'l
Fesfa e .per la v oro
giorno Valentina si calmò, e
- ~on d1co ben~. ~h~ poteva!'
Voi Stessi
Prezzi ,assi
quando andò a ricevere la salma j nascere da quella VIpera. Un ~l
adorata per condurla al castello tro . ~erpente, dannoso ali u-1
per tutti gli arti~oli nuovi
di Vernante, nel sepolcro di fa- mamta. -:.
e di seconda mano
miglia, non gettò urli · disperati, . Valentma voll~ cambiare quel
WORKINGMEN'S STORE
ma si. chiuse nel suo lutto.
discorso, che le f aceva male.
221 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
La iiohtessa: Oisa mostrò in
- Scommetto, -disse - che
q1,1ell'occasi9ne molto predomi- Sirena venà a stabilirsi a Tori- i
nio su sè stèssa.• · · ·
no, se non altro per mostrare '
INSURAN~E, STOCK & SURETY ' BONO
x. . e ,d ue signore r ientrarono nel che lei, figlia nat urale, femmina i
castello di Vernante più infelici disonesta, è salita ad un grado, a !
~.Si
Dunkirk , N, Y
dì qua,ndo 'he erano partite.
cui una fanciulla onesta non
. 37 ·East Second St.
Il
conte
_Massimo
era
stato
giungerebbe
molto
facilmente.
Cucite o con chiodi
seppellito nella cappella dì famì- - Ciò non tqglierà, - soggiun~
I:avo~o garentito é prezzi .ragiOnevoli
glia,
eq , ,i n q~wlla ·.·c.appella la po- se Ci.sa - eh. ~ le pe~·sone ?n este) : - - - - - - - - - Nostra· spe~ialita' n;ll'attac~~~ tacchi
v el"a V alentma passa'\' a lunghe le chmdano 1 uscio m faccia. In
digomma ··
ot1e pregando per' \ìl suo morto, quanto a me, che ella· venga a l
UN
D~èci uri ordin.. per prova
confidandogli . le sue pene, .il. suo Torino poco im~orta: .dov:rà se~I
1
BEL
VEST
ITO FATTO
amore per lm, come se egh po- pre abbassai" gli occhi dmanz1 a
ALL'ULTIMA MODA
'Like-Knu Shoe Repairr Shop tesse ancora sent.iTla.
. noi, che potrei?o g·uardarla 'a te- ~
ordina t elo da
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
·. A poco a poco 1J suo dolore d1- sta alta, con d1sprezzo.
ANTONIO TAVANI
venne più. calmo, e, quando fu
- Io credd quella canaglia i
516 \T . 18th St.
Erie, Pa.
di avèr fatto
=::::::::::;;:::::::;:;::;::;:::::::;::::~ madre di un bel maschi etto, un capacissima di v~nir gui a fare 1
Buon
Acquisto
-t r
.. . .
sorriso tornò a rischiarar le il una scena di pentimento, - os- !
Telephone so 6 -F .. 4!
volto, la sua tristezza non giun- servò Marietta - perchè cono- !
Comperate da
se più fino alle ~acrime. ·
. sce il vost~~o .c':10re e sa eh~ non
.1\'lcNulty & O' Loughlin
FOX
E lla doveva vivere per suo fl- sarebbe dnflCile ottenere 1l vo~ 1
Direttori di Funerali
glio, .
quale pose il nome qi stro perd.ono. -;- . ,,
.
.
· Orolo~i, An~lli, Gioie!~, Argenteria,
67 HHst I <'o urih S t n ·t·t
Utruklrl\ , N. Y..
A n .:essori (1i p1· l nla classe
Valentma Sl alzo di scatto, l • Crtstallerta e Orologi da Salotto
Si vendo;no fé)-r.we o si cambiano , - hiaSSlll10.
An tu C :uTt' tto n e t'Ò Autumobili
Oni i n i di n ottt' s i r·ice v ono d a
L a CQntess.a Cisa . amò tenera.- fremente.
. . ..
. ' .. .
Compl~to assortim~"Ito di A!lel li ed
., , con prop1;ieta' di citta'
James MeNulty
mente quel bimbo, che era la sa~:.
....L Que~to mar! - g_;·1do con Orccchm \ per Bambnn.
.
11 4· \Ve~ t Fon rth Stn'f t
T(·le!lllone 3:J 69
\ Se ~lete ve ude r'e o 'comprare case, ~
vJ:zza.
della
madr~,
che
sarebbe
11
accento
d1
terrore.
Fra
me
e
·•
·
·
.
.
lot~~ o .neg1.1 ~ic9n.s i gliatetevi con!·
suo conf9rto, la suà g·ioia.
-~ Sirena c'è il cadavere di Massi-'
., r r· H. L FOX
. Vah;mtina' vol)e. ~llattarlo da mo .... ed io non di'mentico.
RBLl A BL E JEWEL,El~
sè, e Marietta divenri'e là. secon- N eppur io, - :sog-giunse 53 1::. Third St. . Corner Pàrk Ave.
South Roberts Rd.,,
Dunkirk, N. Y.
da balia del fanciul~o, perchè la coÌl tono grave la contessa Cisa.
.. Dunkirk, N~ Y.
giovane • madre non l'affidava
Da quel momento le due genche a lei~
·
tildonne non pa1·lai·.ono più di l
SI,GNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Carne semp re fresca, !"erviiio
Gli anni pass~va_no. ,Il ,fanc;iùf. ' quella sciagurat~.
·
1 .....------------~
Prim a di reca rvi altrove, visitate
lo cresceva bellissimo, robusto e
V. ·
·l
LA TTB
inappi.mtabile, buon tratta o'.!$UGA.R
BOWL"
. ,, l
;
.,
;
buono come la madre.
Alba, la piccola vittima della f puro e fre,~co t ntti; giÒmi p ortnto
mento e prezzo regol a re .
Non aveva alcun càprìccio, non Crava,- fatta segno alle più pre-1
a casa vo~tra p ri ma del le 7
Buonissi'111e Candi, ottiw o Ice Cream
· ·il . l
. ' Servizio inappn ntahiie
facE:va mai bizze: era docile, ob- murose cure dei sanitari del- i
ordina tel o
bediente,
adorava
la
mamma,
la
l'ospedaletto,
accarezzata
dalle
l
'
Chas.
Man~us & Son
, '!7 Ea~t, Thi~? ,S,t. ,
Dunkirk, N. Y .
r
Dttnkirk, N. Y..
.19 WdghtSt .
nonna e M~rietta.'
suore, colmata di, ba]occhi qa.lle l
Dunkh·k, N. Y.
Le due cof\tesse passavano una patrone~se, i ncomi11ciavà' a · mi-/1
part~ dell'ann? nel c~ste llo di j gliorare, a. sorrid,e1:e, ~-· la ~o!l~es~ ~~ - - - - - - - -- - - - - --TELEPH ONE 236 6
Vernante, e l'mverno nella pa- sa Valent.m a, che pm d1 tutti 1;:--.;.;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---J
~
E
O.A_FlBONE
lazzina a Torino.
s'interessava alla sua sorte,'thiel ··
·
IL NOSTRO PAN
. di ottima qualita' hard ·e soft a
E
·
l 1
·
l ' d- · tt
d H' l
e' ~nphiore a t u tti gli a ltri fabbricati
.. s~e .avevano npre~o e ?ro se un gwrno a
1re._ òre . -~ .•
JOHN \V. RYAN
da alt ri pan a ttieri.
Il'
·'
pn.'zzo regolare. ·
. relaziOni, ma nessuno .SI permise, spedaletto:
· •. ,.. · ···
·
· Da tcci'nn o •·rlinc per prov a
,·
Onlirtatel t'> m a dalla
DESMOND COAL COMPANY
/di ' fronte alla n0bile ·Vedova, di. _-Dove andrà· qu.ella pov'Eh~a'!
T .Al LOR
V. CIESLAWSKI BAKERY SHSP
36-42 E. Frònt.StJ'éet .. l'lunk irk, N.V•
pa1-Iare ;dell'accaduto, di ricord'a- piccina, quando sarà gl.iaTit~fl? ,
Dunkirk, N . v.
159NeviosStreet
Dunkirk, N. Y.
re Sil·ena, della qu,ale tutti igno--: Procllrerehlo di farlà :;ac------~-----w~~-----~:
ravano la so1·te.
·
cettare in qualche· ospizio,- L ''l•i.
___
TELEPHON E 166-W
spose il valente sanitario. · . ~
· ·· ·
·
~--------------------~ Trascorsero nove anni.
Nessuno più .ricordav.a il dr'a m- · - .Se pròvvedessi·'io · ~.P.·s~o. ·1 -M..an..~ice_. P. er Au_!?~obil_il
GASSOLINO & OLIO
t
V
t
t
d l
d
~e BATTERli~ & TIHES
ma av;renu o m. c:asa erna~ e, avvenn·e, enen o a presso
1
·
WAlTER W ·l. AMKIN
Si IUpara.no e Ricaricano
allorche una notizia corse rapida me?
·
·
nei sa.lotti eleganti, suscitando
- Contessa, voi fareste un'o' 10 w. 2d St. , Dunkirk, N. Y·
. GRISWOlD TIRE & BATTERY STATION
Ques ta e' una buona
mille
commenti.
pera
umanitaria
e
conquistere114 E. MAIN srREET
FREDONIA , N. Y.
oppor tunìta'per farvi
10 bili
,..Sepra
un
giornale
mondano
e-·
ste
un
cuore
èhe
"i
sarebbe
cerCorp2..E,~.~!!.
un Piano a L1uon
ta cofill.Narso quest'articolo:
tame.nte devoto .J>tir tutta la vita.
meréato
"A Vienna si parla e si sparla
Valentin~ ebbe un mesto sor- o·
.
del matrimonio del ;p:tincipe Leo- riso.
. .
. ;.,
.
.
00
Cuc i 11 a I t a li ;1tl<l
Spaghetti a Specia lita'
poldo Eùgefn .con la cantante di
~- Non sem1~re, ...,..c.. rispose ·::_
~~ Dìi·eUore di F un era li
operette Sirena Flaberta, le cui il bene è ricambiato con buone\
l LIBERA.TO CIONCO, Prop.
2~7 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.
avyenture strepito~e suscitaro- azipni ; tu~tavia quest'idea non 26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y. · 1 .6 23 watuut st. Erie, Penna.
no l'indignazione di tante nobili m'mpedirà di '<Jccuparrri.i d~lla
·-~~~~~~~~~~~~~~
famig·lie viennesi, che ne aveva- piccola sventurata. :NI'indichere- ~-------~~~·~~~---------------- -------. -._-__-_ :;;
- - - - - --no chiesto lo sfrat to.
te voi le pratiche necessarie per,
.
=
=
, "Lo ' scandalo è enorme, tanto chè io possa tener la meco. Telephon~ 490'8
' più che il principe Eugern è ìm1r direttote S'inèhhiò.
, ·
·0.
Per qnalu11que libro vi possa
parentato con una dama di Cor- Con tutto il piacere, convende tuttequalit a.'di semenze, · occorrere. scrivete a noi, ed
te, avendo sposato in prime noz- tes-sa!-~ :... .
·
\
'; ....
avrete qnei che desiderate per
ze la figlia del duca d' Albourg.
Valentina, che in. casa aveva ' f're sc h,e, a prezzi ragionevo li ..
SERVIZIO AUTOMOBILISTÌéO
un prezzo che n o n trov erete in
Si dice che gli sposi si stabili- già parlato di-quelfa innocente l
Date un -ordine per prova .
nessun a lt ro posto.
ranpo in Italia".
vittima, strapando l~ lagrime a i
.., ,. GIQRN9 .E; ~q.'~!E ~- ,
Carri per 5 o 7 passeggieri
f:, 1 ·Il g-iornale capitò in mano del- sua madre, al piccolo Massimo!
LIBRERIA ITALIANA
la contessa Cisa, che nel leggere ·~d alla stessa Marietta , parteci-J
aperti o chiusi
BOX 111
la
notizia
impallidì.
.
pò
loro
la
sua
idea
di
prenderla
1
Centrai
Ave.,
• 4-19 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
135
Tuttavia, la partecipò anche a seco.
DUNKIRK, N. Y.
Valentina ed a Marietta.
(Continua)
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