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Si risveglia il Leo n . di Castiglia? VARIE 
Io sono d'accordo con coloro i. buona e della triste ventura, che _ UN INTERESSANTISSIMO .. 

quali credono che Wilson, nel i aveva immolato la sua persona- PROCESSO NEL WEST 
suo palazzetto q.ppartato, nbn 11ità ed il suo avvenire all'idola- VIRGINIA 
sia affatto il "Leon di Castiglia' ' tria wilsoniana, sarebbe stato li- Charlestown, w. Va. _È co-
pronto a svegliare con i suoi ru- vragato così fulmieamente? minciato il processo contro molti 
giti echi di antiche lotte; ma Come si spiega l'inopinato a v- minatori e capi di questi, che de
d'altra pa~·te errex:ebbe ch_i ritè- veniment_o? , . vono rispondere dell'imputazio
nesse _ch~_l ex PreSlde~te s1a un~ La ve~1ta e c~e W1lson, sebbe- ne di aver marciato, armati, per 
vecchia flera spcl~cchiata. e sb1- ne anch1losa~o ~-~ una parte del, organizzare i lavoratori dei caro
lene~ addormenta ca. o~mm dalle corpo non lo~ af_tatto nella men-. pi minerari dello Stato, nella e-
battiture e d?-lla modrna. te . Ha V?gha ~~ dire al senato,- state scorsa. 

Che ne dite del violento "alto re ~el ~~s~oun c~e le !~~ol~_a . Tutti gli imputati sono stati 
la" che Wilson ha inflitto al fe- dell ex Pxesid~D:te s_lano 0~<> 1 tn- in carcere da quel tempo sino ad 
delissimo Tumulty? • stemente deficienti; ma Il fatto ora. 

J1 pranzo annuale jeffersonia- è che il recluso volontario segue --o--
A 90 ANNI VUOLE LA LI

CENZA DA "CHAFFEUR" 

ì no _ tenuto quest'anno a New gli avvenimenti politici con acu
York _era riuscito assai bene: me ed attenzione che non sono 
dall'affluenza dei commensali, affatto da infermo: e li segue 
molto sur)eriore a quella de!.di ul- con quel suo caratteristico spiri- Richmond - Albert Renger, 

~ to acerbo ed iracondo che non di 90 anni, si è presentato ieri 
timi anni, erano stati tratti .i denunzia affatto il rammollimen- l'altro all'ufficio delle licenze di 
migliori presagi per le non lon- t • 1 't' b 1 · automobili al Palazzo Municipale tane campagne democratiche, o, ma un a acn a cere ra e m-
d ' o • w· b negabile'. per domandare una licenza. 

e il 'messaggio" dJ Ilson, se - Olt li' ff d' T lt . -_ Per chi serve?. g:Ji si è do-
bene criptico,· era suonato come re a a · are 1 umu y, m ~ 

qu t . ult' 1. o·1· rni· WI.ls n ha mandato dal "clerk" molto sor-una diana. Quand'ecco, nel bel es 1 Jm "' 0 o 
partecipato alla lotta elettorale preso. 

mezzo dell'entusiasmo, viene la senatoriale accesasi nel Missouri - Per me! ' 
doccia fredda: Wilson smentisce con una lettera polemica molto _E quanti anni avete? 
di aver mandato non un messag- discussa nei giornali. È eviden- -Novant'anni. Ma ho com-
gio, ma una sola parola. E Tu- te ch'egli non vuole esser consi-~ prato un'aqtomobile. 
.multy, il famoso "aHer ego" pas- derato come un relitto inutile --o--
sa per un volgare manipolatore del naufragio che vide, perire a LA BULGARIA DISARMA LE 
di. frittate politiche. Per l'auto- Washington la Lega delle Nazio- · TRUPPE DI WRANGEL 
re di un libro biografico di W il- ni; vuole invece esser contato, Sofia -La Bulgaria ha noti
son, la smentita brutale e ta- se non come p capo, come ~;ma ficato al goyerno dei Soviet della 
glieJ?-~e l!on avr ebbe potuto esse- forza ancora attiva del partito Ucraina che tutte le truppe al 
re PIU disastrosa. . , . · democratico; e v'è chi giunge a comando del Generale Wrangel 

Il campo democratico . e msor- dire ch'egli sia deciso a far sen- arrivate in Bulgaria sono state 
to . a . tempesta. L'incidente ha tire la sua voce nella scelta del disarmate. 
assunto un significato politico di candidato alle elezioni presiden- La nota del governo bulgaro è 
grande portata. Tutta la parte ziali del 1924. stata inviata in risposta ad un 
democratica della nazione n'è Che Wilson non sia per .una telegramma dall'Uci·aina in cui 
stata convulsionata. È stato rl- seconda candidatura Cox lo dice si dichiarava che nell'evento che 
cordato il ca~o del colonnell() Ho- l'incidente rumoroso di questi queste truppe attaccassero quel
use, la famosa eminenza grigia giorni. Per chi, dunque? · la nazione, l'incidente sarebbe 
che parve onnipotente e che W il- : Mc Adoo pare che si sia riti- considerato come un atto di vera 
son inceneriva in un fiat. È sta- · rato ad esercitar l'avvocatura in guerra da parte della Bulg-aria. 
to ricordato Lansing, segretario California per lasciar matura- --o--
di Stato, messo alla porta come re -lontano dai centri attivi COMBATTENTI"A CONGRES-
un servo infedèle. Ma chi avreb- della politica e dalle loro insi- SO A RIETI 
be supposto che Tumulty, il se- die -la candidatura che gli Roma _Domenica scorsa eb-
gretario devoto e l'amico della sfuggiva due anni fa.... be luogo a Rieti la inugurazione 

IL TERZO PARTITO 
I repubblicani si apparecchia

no alla lotta del prossimo no
vembre facendo affidamento 
sull'innegabile buon record dì 
cui si vanta l'ammi-nistrazione 
Harding-; i democratici vanno 
arrancando sperando di dimo
strare che Harding ha mancato 
a tutte le sue promesse; il terzo 
partito -quello dei farmers, u
scito malconcio dalle ultime ele
zioni - -- spera di rimettersi in 
piedi, se non per l'imminente no
vembre, per le elezioni del 1924: 

Uno studioso di problemi poli
tici locali diceva recentemente: 
il terzo partito è come il famoso 
Henley : con la testa sanguinan
te e le membra peste, rifiuta o
stinatamente di morire, aff,er
mando rabbiosamente il suo di
r itto alla vita. 
• È noto che questo terzo parti
to - che è detto dei farmers del 
lVIiddle West, ma che sì serve 
della ~ran massa degli agrari e 
del loro malcontento per servìr
sene a .scopo di propaganda av:.. 
vedutissima, fatta da spiriti col
ti e moderni - ha per finalità 
principale il pubblico controllo 
dei mezzi di trasporto e delle ri
sorse natu rali della nazione. 

In movimento per intensifi-
. carne l'azione è notevole nel
I' Idao, nel Nebraska, nel N'orth e 
South Dakota, nel Wisconsin. 
Buone notizie giungono, in que
sto senso, anche dal Iova, dal 
Michigan, dall' Indiana, dal Wyo-

mìng, dal Maryland, dal Delewa
re e perfino dalla vicina Pen
nsylvanìa. , A Chicago, la cosi 
detta cenferenza progressiva 
promossa da alcuni alti gregarii 
del partito, ha gettato le basi del 
programma sia per la grande 
lotta del 1924, sia per appoggia
re nel novembre prossimo quei 
candidati - repubblicani . o de
moeratici - che non siano ostili 
al programma del . terzo parhto. 

Gli osservatori equanimi ri
tengono molto. ma molto lont~
ne le brtune di un terzo partito. 
St~ non riuscì a fondarlo Roose
velt .- essi dicono - nessuno 
riuscir à mai più, oggi che man
cano gli uomini di alto prestigio, 
i grandi comdottieri di folle. Il 
sistema dei due partiti - ag
giungono -è divenuto tale una 
spiccata caratteristica della vita 
politica amer icana, ch'è impossi
bile smontarlo. Tutt'al più, se 
nuovi problemi confliggenti con 
le linee ferree degli attuali due 
grandi partiti, devono esser r i
solti pe1· il bene del paese, si po
trà avere l'aggruppamento dei 
conservatori appartenenti ai 
partiti esistenti, contro l'ag
gruppamento di coloro che, sem
pre nei due partiti, vogliono ri
solvere i nuovi problemi : e oue
sti ultimi si chiamerebbero libe
rali. Verremmo allora alla costi
tuzi.one partitaxia sul modello 
inglese. 

del Congresso regionale dei com
battenti, con un nobilissimo di
scorso dell'on. Lissia. 

--o-
A SCHENECTADY SARANNO 

COSTRUITE 78 NUOVE 
LOCOMOTIVE 

. Schenedady, N. Y.- L'Ame
rican Locomotive Company, giu
sto un annunzio fatto dal mana
ger degli stabilimenti di qui, 
John Margarvey, ha recente
mente ordini per la costruzione 
di 121 locomotive, di cui 78 sa
ranno fatte in Schenectady. 

Gli stabilimenti di qui stanno 
ora lavorando a meno del 25 per 
cento della loro capacità, impie
gando approssimativamente mil
le-duecento operai, i quali saran
no raddoppiati tra Giugno o Lu
glio. 

_ In tu ti i · modi si esclude che 
un terzo partito - che vorrebbe 
al posfutto far risfavillare dalle 
ceneri la defunta "N o n - Parti
san League", cercando un punto 
di contatto tra i farmers e le u
nioni di lavoro - possa mettere 
insieme forze adeguate a costi
tuire un proprio gruppo nel con
gresso. Non lo può perchè perii
quelli che al Congresso fanno 
parte del potente blocco agrario, 
sono essenzialmente conservato
ri, e non vogliono sentir parlare 
di pubblico controllo. 

È un peccato, conveniamone; 
perchè sono alla testa del movi
mento di cui ci occupiamo intel
ligenze dì primo ordine ; ma è 
stato dimostmto costantemente 
che l'intelligenza non basta a 
vincere le elezioni ! ! ! 

Num. 17 

Attenzione nel l'inve-
... ' . ' 

stire Dana,ro 
Non è tempo che d'innanzi ai 

fatti che succedono tutti i giorni 
la persona che giudiziosamente 
risparmia denaro pensi bene in 
111aniera investirlo con perfetta 
sicurezza. 

In un solo anno, Ponzi a Bo
ston, Bischoff a Chicago e Lind
say a New York, hanno con abili 
raggiri, spogliata di migliaia e 
migliaia di dollari tanta bmva 
gente che si reputava accorta ed 
avveduta. 

La maggiore pubblicità è sta
ta data alle gesta di questi lesto
fanti; eppure molt'altra gente si 
lascierà turlupinare ancora. 

Invece è così facile garentirsi 
da ogni più piccola perdita inve
stendo i propri risparmi in titoli 
governativi e specialmente nei 

Stamps". 
Alla Camera dei Rappresen

tanti, è stato trasmesso dall'on. 
Harrick dell'Oklahoma, un dise
gno di legge inteso ad impedire 
le speculazioni che da tempo si 
vanno facendo sui- "Liberty 
Bonds" e su altri titoli di debito 
emessi dal Governo durante la 
guerra. 

' Il progetto dispone che ogni 
possessore di Liberty Bonds o 
certificati di debito degli Stati 
Uniti, possa essere pagp.to in 
contanti a presentazione dei 
bonds o certificati stessi e che 
ogni persona o corporazione che 
venda od offra ad un prezzo al 
di sotto della pari abbia ad esse
re multato di $10 mila per ogni 
offesa. 

nuovi "Thrift Bonds" ossia dei Vi è inoltre il servizio di Ri
Titoli di Risparmio, recentemen- sparmio Postale che offre facili
te emessi dal Governo degli Sta- tà di poter depositare anche die
ti Uniti. ci soldi, comprando Postal Sa-

I nuovi . titoli, rimborsabili in vings Stamps. 
5 anni, da $25, $100 e $1000 so- Una cartolina postale di ri
no rispettivamente venduti a sparmio ~'Postal savings card" 
$20 ,$80 e $800. L'interesse è con nove marche da bollo è ·ac
del 4 e mezzo per cento calcolato cettata come deposito di un dol
a semestri. laro, che è appunto la minima 

L'emissione è stata regolata somma che può essere depo-
in modo da agevolare l'acquisto sitata. , 
dei "Thr ift Bonds" da parte di I conti possono essere aperti e 
ogni classe Idi persone, da quelle i depositi possono essere fatti da 
ch'e posono fare piccoli rispar- ogni persona dell'età di dieci an
mi a quelle che poS,sono invésti- ni in sopra, nel suo proprio no
re migliaia di dollari. me; una donna maritata può an-

Come sopra è detto·, i nuovi ti- che depositare per proprio conto 
toli, fra cinque anni, saranno e il marito non vi avrà diritto di 
r imborsati alla pari, ma sono re- sorta, e viceversa. Per ogni de
dimibili, anche prima che giun- posito sarà rilasciato un certifi
gano a maturità; ed in tal caso il cato emesso con nome del depo
Governo pagherà, oltre al prezzo sitante, ed esso servirà come ri
di acquisto, anche l'interesse, in cevuta. Nel caso in cui venisse 
ragione del tre e mezzo per cen- perduto, rubato o distrutto, sa
to, per tutto il tempo in cui lo rebbe duplicato senza costo. I 
ammontare del Bond rimane a ·depositi stessi possono essere 
disposizione del Governo ·stesso. fatti personalmente da un. . rap:. 
Per l'acquisto dei Thrift Bonds presentante per mezzo dì'vaglia 

sono accettati in cambio dagli postale o anche per mezzo di Jet
uffici postali, i "War .Saving l tera assicurata. 

La nuova Macchina compositrice "Intertgpe" 
recentemente acquistata dalf Amministra

zione de "IL RISVEGLIO" 
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Professional. Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1 -3, 7-8 P, M. 

Mutuai P hone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo- Ostetrico ' 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

{Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio da11'1 alle 3 ·e 

dalle 7 alle8 P. M. 

~ 

Edwhrd Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

20'7 Commerce Bldg., Erie, Pa 
~ 

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

SI VENDE un Piano-forte usato ma 
in ottime condizioni, con 75 suonate, 
pel prezzo di $325.00. Per informa-
z!oni, rivolgersi al nostro ufficio. 1 - r 

NOI vogliamo niolti altri ~tali ani 
quali nostri clienti. Lavoro ottomo e 
prezzi bassissimi. Cotter New Studio 

214 Centrai ~ev. Dunkirk, N. Y. 

SI VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizib-
ni ed a prèzzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in-
formazioni al nostro ufficio. 

--FOTOGRAFIE 
Con og~i Dozzina di· ritratti che 

ordinerete da noi, vi daremo gratis 
una Fotografia di grosso formato. 

THE GOOD STUDIO 
48 W. Fourth St. Dunkirk, N. Y. 

~ 

-~~ 

Telephone 2097 

w. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

ITALIAL'o;l! 
Noi possiamo abbellire le vostre 

case con lampadine Elettriche, 
Lavoro ga(antito a prezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 Park Ave., Dunkirk, N. Y; 

m &&&seeEaeee:ee~sese:~e:ae ~e l Telephone 5430 {l} 
l FIO'RI · m ~ per Sposalizi, Battesimi ed altre (g m occasioni orclinate li da 

r. a ~ A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin Street, DUNKIRK, N .. Y. f:l 

: 
I!~SB~~~3-e:S3~B~~~:li 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. c. ROBINSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

' 
TELEPHONE 550-J 

"Dite questo con i F~ori" 
SAHLE EROS. 

97-101 Newton St., Fredonia, N. Y. 
Fi01·i freschi·in quahmque tempo 

. 
IL RISVEGJ.IO 

Attraverso Alla Colonia 
LA FESTA DEL LAVORO 
Lunedì prossimo, Primo Mag

gio, è la "Festa del Lavoro", e in 
tutto il mondo intero, i lavorato
ri in quel giorno si asterranno 
dal lavorare. . 
.. Salutiamo la "Pasqua" dei la
voratori. 

I DANNI DEL FREDDO 
ALLE FARME 

Da un rapporto reso pubblico 
ieri l'altro, da persone che se ne 
intendono in fatto di campagne, 
si .apprend·e, che il fl'eddo che si 
affacciò nei· giorni scorsi, ha ar
recato danni ingenti alle campa
gne, a tutte quelle piante che ~
vevano cominciato a gennogli~
re e p1·inci:rfalmente alle viti. 

LA SOSPENSIONE DEL GIOt
NALE AI HOROSI 

Abbiamo già cominciato la 80-
spensione del gioìmale a tutti co
loro che intendevano di leggere 
il giornale a "sbafo" . 

Quelli che non possono pa:-are 
e gli piace di continuare a rice
vere "Il Risveglio", non devono 
fare altro che avvertirci, in caso 
contrario, continueremo a can
cellare dalle liste tutti quelli che 
cercano di sfruttare il nostro la-
v oro. 

A chi non vuole essere privato 
della lettura del giornale, è an
cora in tempo a mettersi in re
gola con questa amministra
zione. 

Se ciò è vero, l'anno venturo 
riavremo una grande scarsezza 
di uve e conseguentemente di vi- GEORGE PRIVITER~ SI DI-
no, e poi la disperazione per tut- METTE DA POLIZIOTTO 
ti i cicchettoni coloniali. -Géorge Privitera, che per cir-

PETER LUGEN TORNA ca 5 anni .ha fatto parte della 
'DALL'EUROPA ~ forza di polizia locale, lunedì 

Dopo ,un'assenza di parecchi scorso ha rassegnato le sue di
mesi, spesi nel visitare le diver- missioni alle mani del Capo di 
se nazioni dell'Europa, ha fatto Polizia J. Warren, le quali ven
ritorno a Dunkirk Mr feter Lu- nero accettate prontamente, e 
gen, una .figura di uomo simpa- immediatamente presero effet
tica, molto conosciuta e stimata to nella stessa giornata. 
dal'intera cofonia. Cosa farà in avvenire Mr. Pri-

Mr. Lugen partì alla volta d'I- vitera, non è stato ancora reso 
talia insieme al Signor Massimo noto, ma, corre voce però e si ri
Danese, e dopo aver passate di- tiene con certezza, che egli di
verse settimane sul Veronese o- verrà un "salesman" di Automo
spite del IT.lilionario Danese, il bili presso una importante ditta 
"magnate" della seta il quale ha della nostra città. 
una numerosa clientela anche in ~ 
America, e dopo si recò anche in - TRE GIUDICI ED UN 
Francia, Spagna, Germania, ecc. 

.Egli ha detto che le condizion~ fiA V ALLO ' 
dei paesi dell'Europa, sono anco- La scorsa settimana, si discus
ra pessime, causa del cambio al- se una causa assai interessantis
to, ma gli Europei -ha aggiun- sima; diciamo interess.antissima, 
to - credono fermamente, che per il fatto che a d'iscutere la 
dopo la conferenza di Genova, si sorte di un cavallo, occorse tutta 
tornerà presto alla vita normale. l'abilità di tre Magistrati. 

All'amico Mr. Lugen, che è un Il fatto sarebbe il seguente: 
sincero ammiratore de "Il Risve- Mr. Charles Manguso, an com-
glio", diamo il nostro ben tor- merciante nostro connazionale · 
nato. di questa città, tempo ' dietro, 
~ vendette un cavallo a èerto Mi-

PER IL DECORATION DAY chael Rutkowski di Fredonia per 
Un gran numero di prominen- la somma di $100.00. 

ti della nostra colonia, stanno Dopo aversi tenato il cavallo 
face.:1do dei grandi preparativi per un dato tempo il Rutkowski, 
per commemorare degnamente il lo portò indietro al ManglJ.so, do
'Decoration Day", ed in una ri- mandando da questi la restitu
unione ~ la prima della se- zione della somma. Manguso si 
rie- che ebbe luogo alla City rifiutò. Di quì la chiamata in 

' 

Hall nella scorsa settimana, no- corte. · 
minarono rtn apposito Comitato Il Rutkowski era difeso dal 
Festa, scegliendo Mr. Henry Giudice di Pace Anthony John
Brick a Maresciallo di Parata. son, lVIr. lVIanguso invece, veniva 

La cerimonia si prevede impo- difeso dal Giudice della Corte 
nentissima, e:::;sendo alla testa Muinicipale Charles E. Anglim e 
del Comitato il Sindaco, coadiua- la causa fu diretta dal Giudice 
to da molte altre notabilità. di Pace Benjamin Harrison. 

--o--- V a senza dire, che dietro la 
PER FARE UN ARRESTO splendida difesa del Giudice An-

RIPORTA UN OCCHIO glim, lVIanguso, il nostro conna-
ANNERITO zionale vinse la causa. 

E così si chiuse la farsa giu
diziaria dei ''tre" Giudici ed un 
cavallo. 

Mèntre il Capo di Polizia J. 

--0--

BUONA OPPORTUNITÀ 

W arren giorni or sono cercava 
di arrestare certo Stanley Slow
kowski, accidentalmente si ebbe 
un pugno ad un occhio, riportan
do così una bella marca di un re-
lativo "black eye". ~I Y~NDE una ec~el.lente pro-

Il Giudice dèlla Corte Munici- pneta situata ?e~ miglior .ce~tro 
pale Chas. E. Anglim, il giorno della no~t~a c1tta .. Buomss1ma 
dopo, fece pagare abbastanza opportumta per chi vuol guada-
caro il pugno accidentale. a Slow- gnare m?net~. , . , 
kowski ,_ e· gli impose una multa Il padlone e '~nut~ espre?sa-
di $25.00. · mente dalla Cahforma I?er hbe-

o---- rarsene. Un'offerta ragwnevole 
-- non sarà rifiutata. · · 

UN AMICO CHE SI RIVEDE ( Il prezzo che si richiede per la 
. CON PIA?ERE . l proprie,tà è così mite che il . solo 

Il S1gnor Rosano Costantmo, lotto vale tanto. 
che anni dietro dirig-eva un Ne- Con quattro mila dollari in 
gozio di Varietà in Main Street, contanti si potrà acquistare la 
e che poi, _renditò quel negozio .e proprietà, ed il rimanente si può 
se n~ parti alla volta_. della Cab- pagare con venti anni di tempo. 
forma, la scorsa settimana, fece Per infonnazioni rivolo-ersi al 
Titorn~ in J?unkirk, con il fermo Num. 4291j2 Main Street,""Città. 
proposito d1 vendere quella pro- Adv. 
prietà, ove prima gestiva il suo --o---
negozio, e poi fare ritori,J.o nuq- VISITA GRADI'fiSSIMÀ 
vamente a San Francisco, ove 
sua moglie, i figli ed una vistosa 
pr.oprietà lo attendono. 

Noi che conosciamo da anni il 
signor Costantino, lo abbiamo 
rivisto con piacere, pieno di sa
ute californiana, e nel ringra

ziarlo della bella visita regalata
ci, gli mandiamo da queste co

l 

Domenica scorsa, avemmo la 
gradita sorpresa di una visita 
regalataci da quell'amicone che 
risponde al nome di J oh n Libe
ratore di Erie, Pa., ii quale come 
sempre, era contento come una 
Pasqua. 

l 

c 

onne il nostro augurio di buoni 
affari e di un presto ritorno in 
seno alla famiglia, che lo atten
de con vera ansia. 

Egli fu a Dunkirk accompa
g~na~o da du~ ~elle 1:agazine delle l 
fighe, per v1s1tare 1l suo compa
re Pasquale Lupone, ed una vol
ta qui, non volle trascurare di 

visitare anche a noi, del che lo 
ringraziamo sentitamente, con 
le dovute scuse per non aver po
tuto fare questa volta 'alla ban
daaa" ! ! ! ( ? ) 

DA ERIE, PA. 
--o---

LA NASCITA DI UN BEL 
MASCHIETTO 

si pensa che questo è il primo frutto 
della loro unione coniugale. 

Colgo perciò l'occasione di inviare 
all'amico Tempesta le mie sincere 
congratulazioni per il bel regalo avu~ 
to dalla sua gentile consorte, mentre 
al piccolo neonato, mando il mio fe~:
vido augurio .che esso cresca forte, sa
no e virtuoso' da formare la consola
zione dei propri genitori. 

Il Cor·rispondente 

N. d. R. -Agli auguri del nostro 
(G. L.) -Giovedì della scor- corrispondente di Chicago, aggiungia

sa settimana, prestissirrio, la si- mo anche i nostri vivissimi. 
gnora Franceshina, consorte a- . 
dorata all'amico nostro · signor . --o----
Domenick D'Andrea del 931 W. iJL RIMEDIO PER QUEI MA-
16th St., dava alla luce un bell'a- RITI CHE NON VOGLIONO 
~orino di b}mbo, .c~e se~za dub: LA V O RARE 
b10 formera la g101a de1 propn . ll A 1- Ott 
genitori. Clucag!>, I • ----:- _nge ma ~ 

Madre e figlio godono una sa-~· Mananelh, una ~wvane sposa ~l 
Iute ottima e perciò dalle colon- poco_ tempo, ha mven~ato, un !'l
ne de "Il Risveglio" gli mandia- med10, se pure non ~l puo. ~h1a: 
mo i nostri mio-liori augurii mare una cura, per 1 manti, cm 

"" · piace oziare, più che lavorare. 

Da Chicago, 111. 
UN BEL REGALO 

(Rita?·dato) -Il carissimo amico 
nostro Signor Joseph Tempesta, abi
tante al Num. 2709 West Chicago A
venue in questa cittÌ)., è l 'uomo più fe
lice di questo mondo, perchè la sua 
buona consorte Signora Cristina, per 

Quando il marito suo si mise a 
girellare per la casa. mentre a
vrebbe potuto andare a guada.- ' 
gnarsi il vivere, la donna impu
gnò una r ivoltella e ne sparò pa
recchi colpi alle gambe del fan
nullone. 

L'en~rgico sistema.~ ha det
to la bella Angelina - non man
cherà di fare il suo effeto. 

le Feste di Pasqua, gli fece uno dei _______ ...;,. _______ • 

migliori graditi regali: u.n bel ma
schietto al quale è già stato imposto il 
nome di Franesco - Fortunato - Fiore. 

SAMUEL MARASCO 
i 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. Il bambino è un "Fùn·e" addirittu

ra, ed il padre suo Signor Tempesta, 
ne è con ragione assai orgoglioso,, se 

Secondo piano 

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER 

75 HAVNES SUBURBAN 
Reali~zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chia

marsi , una vet:a fortuna, specie ora che gli Ingegnieri di Haynes 
ed i disegnatori hanno creato la nuova improved Haynes Suburban 

Questo. tipo di carri , si puo' cambiare con la ma~sinu1 facilita' da cilauffcnr
drive equipaggio a carro lamigliare, ~lzando il abba~sando gli sportl'lli di vetro. 

I sedili e tutto l' inter11o, e' .guarnito di cuoio genuiuo, e di un ~t manifattura 
speciale. • 

Posseòenòo ,,n a tn ncchi n a hrìllnn .te quale la Hay,~e~ . voi potete r~spo.t1 dere con ele
gnnz~l a qnalsidsi appuntame 11 t0. Copertura di cuoio, migliori c11nl tire. ri~calda
mento, l11cc e ventilu7.ione. e Qt1e~te cotnodttu! attmentuno il uumero di que lli che de
siderano ttna Haync::liii pt~l prezzo di 

$3395 F.O.B. 
Factory 

THE HA YNE~ A UTOMOBILB C0\1 PANY, Kokomo, Inclinna 
........_ Expqr·t Otlìce: 1715 B 1·uad way. Ne·w York City, U. S. A. 

VV. J. PATTERSON . 
217 CENTRA L A VENUE . PHONE 5398 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 
\ 

u~ 
1"11~ VPUVt;.RSAL C.lllit 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORU RIPARAZIONI 

DICKSON MCTOR COMPANY F~ig~,:,;~:.'~. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occ:hi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentisttco Raggi X, Iniezioni 6C6, Elettricita' 

FARMACIA 
l ' 

~ OPERAZIONI A"1 
GLI AMMA LATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
l -------------- ---------·--~-

, Essi possono mangiare, bere, parlare, h•ggere, fun1are, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esc~ Jh'r visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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·.UMORISMO ·t DALLE ClTTA' D'ITALIA 
--o--

Preziosa confessione UN VECCHIO CHE SI UCCIDE e barca accorsero al salvataggio 
giunsero appena in tempo a trar 
re dall'acqua un giovane venten 
ne che aveva una corda intorno 
al collo. Lo trasportarono con u 
na rapida vettura all'ospedale 

Buongustini, stizzito per la PER LA MORTE DEL -
cattiva. qualità di una pietanza, FRATELLO -
chiama l'oste : R Abb. t · · 

_ Voi siet2 un bue! o~a -:- .Iamo narra a Ien -
E l'oste inferocito: Ila tn~te ~me di un ammal~to, un 
~Signore! nella mia tratto- v~cchw nnvenuto la sera mnap- dei Pellegrini. 

ria non si è mai dato del bue! z~ seduto e ~·emen_te sul mu~I~
cmolo di un'mfernata del Mmi- i 

'Colà l'infelice fu prontamente 
soccorso. Egli aveva tentato d 
ammazzarsi dopo essersi legata 
intorno al collo una corda in ca 
po, alla quale, aveva attaccato u 
na. grossa pietra, che per fortu 
na era caduta in fondo, facendo

* * '" 
Senza aprir bacca 

Mario alla nonna:- Stamatti
na Alfonsino ha fatto i capricci: 
non voleva la zuppa nel latte, e 
voleva invece la cioccolata .. . 

La nonna - Uh ! cattivo Al
fonsino! 

Mario -Ma la mamma gli ha 
detto che se non avesse bevuto il 
latte non sarebbe andato nei 
giardini pubblici nel pomeriggio, 
e allora .... 
-E allora"? 
- Allora Alfonsino si ha man-

giato tutta la zuppa, senza aprir 
bocca! ? ! ? 

* * * 

F ul\ a 1ouga lilue 1 li:IlOW oue gu_y 
wot never do any ll' ~t·k and he 
gol t~ p lenta cash. tou. H e weant 

plenta <liatuottù on da f<eeuger atHJ da 
swella clothes · un <l he no <:are eef he 
e:HH lllP~t tive, ~eex~ time every week. 
He sure one dcha guy, allari;;ht. 

Une ti tll e l aska my frien lww dat 
guy maka t1a leeving. .My fr!e.n Iella 
me he kt>epa da b lincl pig anl4 maka 
p lenta cash dal way. I no see how 
èan do dat weeth d~ hlinù peeg niHI 
l think Tll,l' fri<•B try maka fool weetlt 
me hy da joke. 

l tellu uty f'rien wot's miltler <lnt 
guy Pef he gotta plenta money why 
he no keepu da peeg wot ean see. My 
frit.•n sa.v ed he <lo clat he go een chi 
jail and righta qneeck !osa hees eash. 
He say pvet·yhody looka for da hliud 
peeg and \\'eeJ' pay beega p t·ice eef 
can firHl. 

~~or te! ~~ yon strnighta goorls, l tink 
my frien cinnno ~nmaling ver. mooc·h. 
·\Vhen he (·ella me ees plenta money 
far anybody wot l<eepa da hlind peg 
I feegure be eraze een rta bear!. He 
t e lla . me eef l no tini< he lmows sot 
he talk jusn getta rn,vself da hlind 
peeg und l maka p lenta mmwy prPety 
so o n, 

\\'Pll, I nm ; nlmost hnst weeth da 
eash SO l try Snrnating- onr•e. l go Ollt 
o n da fa rm an d g-eeva l nole for ci!l 
hlincl P<~eg. bnt l 110 c·a.n tit;d. I<Jvery 
one cnn see goml too mncb. ~ 

I no lil;e to pnttn rla Pyes o;tt for 
dnt peeg ,iusn for mal;a da money. I 
no trenta even <ln peeg so huci as dA~ . 

So I feegu re rln ~y .~l e m for getta da 
<'asb and no g"Pva nw<wha ITouhle for 
·da pePg, too. r hu:v da peeg and pm t a 
handage over tla henrl ~o he ean no 
see. Dnt way ec~s so goocl as .,,,f be no 
gotti! da e,ves. But r clunno wot's mnt· 
ter nohocly come ypt for hny da snn
of-a-gun . l bava clat blinr! peeg fnr 
three weel< now ancl be eostn me seexn 
tlolla for da foorl Hll(! noiJorly s!1ow nr 
weefh da eash yet. I c.!nnno. hut I 
tink m,v frien foola me a!laright. 

Wot you tink? · 

(Copyright.) 

--0--

stero delle Finanze, dal briga
diere Eraldo Armesi. 

-Il bravo sottufficiale, senza 
porre indugio, corse al vicino uf
ficio di P. S. del Castrio Preto
rio, donde, avvertito del fatto, 
acçorreva sul posto il commissa
rio dottor Franceschini insieme 
col vice-ispettore Chialastri. 

I due, appressatisi al disgra
ziato, notarono ch'egli non dava 
più segno di vita. Dalla sua boc
ca usciva della bava. 

Sollevato l'infelice venne subi
to adagiato su di un "taxi" e ac
compagnato al Policlinico. Ma 
lungo la strada il povero corpo 
si irr igidiva e an:ospedale giun
geva cadavere. 

I sanitari non potevano far al
tro che constatarne la mor~! 

L'age n te di servizio Cortellaz
zi visitò gli abiti del morto e in 

-
-
-

lo subito venire a galla. ' 
Fu identificato per Espedito 

Sannino, domiciliato a San Gio
vanni a "Teduccio in via Quaran
ta. Gli fu anche trovato addosso 
un bigliettino sul quale era 
scritto: 

"Mi ammazzo perchè stanco di 
questa vita infame,. 
1- 4-1922 Sannino Espedito 

Si iJldaga per sapere quali sia
no le cause che fanno sembrare 
còsì desolante la vita' al ventel'l.
ne Sannino. 

UN GRAVE TENTATO 
DI RICATTO 

una delle tasche gli trovò, fra le Milano - ll nostro mondo 
altre carte e denari, una tessera commerciale è in fermento per 
di riconoscimento intestata a un gravissimo fatto accaduto al
Tullio Bertelli, di anni 70, da cuni giorni or sono, in danno di 
Modena, capo-usciere al Ministe- un commerciante della città che 
ro delle Poste 'e Telegrafi, abi- ha i suoi uffici nel vicolo San 
tante in via XX Settembre, 35. Vittore àl Teatro, rp.a i cui parti-

Poco dopo la mezzanotte si colari la nostra Questura ha ere
presentava all'ospedale a chìe- duto di divulgare solo oggi. 
derne notizie la moglie, Maria In codesta · faccenda sarebbe 
Proietti di anni 60, da Piediluco implicato un ufficiale di finanza, 
(Perugia). il cui nome, come quello dei com-

Alla povera donna, che era in plici suoi, per ovvie ragioni rite
preda alla più viva agitazione, niamo di non dover pubblicare. 
venne celata la terribile verità. L'uffièiale, accompagnato da 

Il defunto non aveva figli. Ma altri due individui, si sarebbe 
lasciava, oltre la vedova, uri fra- presentato al commerciante 
tello a nome Carlo, di anni 65, Giol"gio Mastroianni, dichiaran
pensionato della Corte dei Conti, do di voler procedere ad una ve
abitante in via Baccina, num. 41. rifica; e fatti uscire quanti in 

Abbiamo detto "lasciava" e qhel momento si trovavano nel
non "lascia", perchè, ora cheri- t'ufficio, avrebbero iniziata una 
cordiamo l'improvvisa morte di perquesizione in piena regola in 
Tullio Bertelli, dobbiamo regi- seguito alla quale il tenente, gio
strare anche la più ~ragica fine vane ventenne, avrebbe elevato 
del fratello minore Carlo. contravvenzione per 100 mila li-

Quest'ultimo, già colpito da r'e per irregolarità nelle fatture; 
paralisi progressiva, trovavasi cifra però falcidiata fin'o a 25 
in casa sua allorchè gli venne n1ila - ammontare del premio a 
partecipat~ la dolorosa scompar- lùi spettante come quarto della 
sa del fratello, a cui era legato contravvenzione -e infine, do
da grande affetto. po le proteste del Mastroianni, 

N elle sue già precarie co-ndi- rìdC\tte a 'tre mila' lire. . " 
zioni fisiche, egli ricevette un . Il Mastroianni però non le po
grave colpo dal triste annuncio. tèsborsare sul momento, e si li-

Erano le 16.30 di ieri quando mitò a firmare una dichiarazio
Carlo Bertelli si è ritirato in ca- ne, dietro invito di uno dei com
mera propria, ha impugnato una plici del tenente, con la quale si 
revoltella, ha fatto fuoco ucci~ impegnava di pagare la somma 
dendosi, senza lasciare nessun il giorno dopo. 
scritto. Ma nessun dubbio che la E il giorno dopo infatti i tre 
sua risoluzione è stata presa in audaci si presentavano di nuovo 
un mom.ento di sconforto per la l al Mastroianni, ma invece del 
perdita del suo amato Tullio. denaro trovarono .... gli agenti 

Sul posto si è recato il vice- della squadra mobile. E in com-
commissario dott. Aleardi. pagnia loro si avviarono al cellu

--o-
GIOVANE VENTENNE CHE 
~ENTA DI ANNEGARSI 
Napoli- I guardiani notturni 

Antonio Acantora e Nicola Im
prota, mentre erano di servizio 
stanotte, verso l'una, al Molo 
SacramEmto, udirono _un tonfo 
sordo .e scorsero un corpo umano 
che scomnariva tra le onde ·tran
quille, immediatamente, con una 

lare. 
--o--

VIOLENTISSIMO INCENDIO 
IN UN CINEMATOGRAFO 
Palermo - La scorsa notte a 

Partinico si sviluppava un vio
lentissimo incendio al cinemato
grafo 'Italia' che rimaneva qu'a
si interamente distrutto. I da,n
nì si vuole che ascendono a circa 
settantamila lire. 

ABITI DI COTONE 
Una rimarcabile e completa collezione di ABITI DI 

/ 

STAGIONE. conbinati in tutti i Modelli distinti dell'ultima 
rnoda, in "genuine" Scotch Gingham, garentiti per i colori 
VIVaCI. 

SHOpf THE MODEL TAILOR 
330 Main St. Philip S. Barnett, Prop. Dunkirk, N. Y., 

aperto tutte le sere 

. 

Volete la Salute? 
' Bevete il Ferro China :r 

l Bisleri·! 
acquistatelo da . 

' 

ANOY o. COSTE,LLO, Prop. 
' · 

101 E. Third Street Ounkirk, N. Y. . 

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

( 

Dunkirk Builders' Supply 
221=223 Eagle Street Ounkirk, N. Y. 

-
~ 

..... 

. Electric Shoe Repair Shop D. A. BERARDJJCCI 
Notaio Pubblico 

Scarpe riparate a mano ed l Atti Notarili per tutte le occasioni. 

a macchina. GENERALINSURÀNCE 
524 W. 18th Street Erie, Pa. 

Lavare> garentito e prezzo 
giusto . 

' 
Jòe Tambe GRANDE RIDUZIONE 

208 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. di prezzi per gomme (tires) riparate 
di ogni qualita'. 

WM. SCHLICHTER 
202 Main St. nunkirk, N. Y •. 

NUOVO ASSORTIMENTO . 
' 

Vestiment<t per ca~a, Zinali ' The Shamrock Pool Room fatti di ottima stoffa e con 
ottima manufattura. Abiti-

· ni per Ragazzi da $1.00 a Cappelli di ogni qualita' puli-
$3.00. ti e rimessi a nuovo a , 
JACKA & O'LEARY specialita'. 

19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
Si lustrano le scarpe. 

l THE . SHAMROCK POOL ROOM 
25 ~· Third St., Dunkirk, N. Y. 

MONUME~TI J 

Di g ranite di marmo, fatti artistica-
mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLOENHAUER 
Anelli Matrimoniali. Cor. Third St. & WashingtonAve. 

DUNKIRK, N Y. 

La qmdita' dei nostr'iA ne Ili M atri-
moniaJi e'in~uperabile. Essi sono la 
migliore creazione. Materiale gemti-

Auto Radi~tor ~~~±~g~ no , fatti con cura e dUJ·abili per tutta 
la vita. 

Non comperate un "NUOVO I~ questi nuovi modelli, vi e' stata 

' incisa a mano ogni sorta di decora zio-RADIATORE" prima che io ne di belli e popolari disegni tra cui esamino quello vecchio Fio!'i d'arangio, campaneH•L matri-F. L. WICKS moni,ali ed altri. r 8 W est Fottrth Street Dunkirk, N . Y. 
Anelli di tutte grandezze dà 14& 18 

~~ - Car:ati oro. 
Anelli con incisioni da $8.00 a $11.50 

Mutuai Phone 83-411 Anelli senza incisioni $5.00 a $9.00 
RIPARAZIONE THE HALLMARK STORE 

di scarpe garentite. Avendo 13 anni 
FRANK F. STAPF di esperieina, la variamo senza dubbio 

Dateci un ordine Jeweler- Optometrist 
NICK WHITE & BRO. 

3523 MAJN STREET WESLETVILLE, PA, 57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

la .Macchina da Scrivere 'Oliver' 
e' una delle migliori esistenti sul. mercato 

Il su_o prezzo regolare e' 8i $100.00 
ma per poche settimane ancora, s1 
vende. per soli $55.00. 

Dalla Fattoria, verra' s1no a casa 
vostra, senza che Voi pagate nep
pure un sol centesimo. 

Domandate schinri- JQ- SEPH 
menti al Signor : . - B.~. ZAVAREL. LA '37 EAST SECOND STREET . 

DUNKIRK, NEW YORK 

o 

lì' 

l 

• 
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LIBERTY RESTAURANT 
Appendice de "Il Risveglio" 31 CAROLINA INVERNIZIO . 

diretto da nuovo manager La Collana ·d· Per e f OVERLA D & Wlll S KNIG 
Provate Iii Pranzo 30 Soldi 

l . 
. PHEZZ! NUOVAMENTE J<TDOTTI , 

Massima pulizia, servizw 
inappuntabile, cordialita' 

per tutti 

Liberty Restaurant 
73 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442-'M 

Ma emi trovò nella contessa Pochi giorni dopo, Alba, con 
Cisa ed in Marietta dell'opposi~ un vestitino nuovo, tutta liu.da e . 
zione. Entrambe temevano di ravvia. ta, saliva in. cm-rozza con li 
raccog-liere una creatura dalla la contessa Valentm::t. 
quale aver poi , ingratitudine e Alla palazzin·a Vernante, Alba 
dolori. era att~sa con impazienza, ma . 

-Io non mi fiderei, -disse con sentimenti assai diversi: la l 
Marietta. - Una bastarda ha contessa Cisa pregava Dio che 1 

sempre del sangue guasto nelle sua f iglia ·fosse più fortunata di ;l 

vene, e non fa mai una buona lei nel raccogliere quella bastar-
riuscita. . dina che poteva turbare di nu~- 1 

EFFETTIVI DAL 6 MAI<ZO 

OVERLAND WlLLYS J{NlGI{T 

Touring 
Roadster 
Coupe' 
Sedan 
Chassis 

$550.00 ' 
550.00 
850.00 
895.00 
450;00 

Touring 
Roadster 
Coupe' 
Sedan 

, Chassis 

Questi prezzi sono F. O. B .. Toledo 

lERCE BROS. 

$1375.0Ò 
1350.00 
t87s.oo 
2095.00 
1100.00 

Joseph Russo 
-T'in o-anni Mariètta, - ri- vo la pace della casa, oppure di-l 

spose g-r~vem~nte .la contessa l venirne l'angelo consolatore. 
Rovenasco. -Non bisogna con- Mas·simino era felice di acqui- l FREDONIA, N. Y. 

l 
dannare tutti i bastardi per il stare una compagna di studi e di j' 

Plumbing, Heating, Gas Fitting 
I{adiatori per Automobili 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

semplice fatto che taluni di essi, giuochi. Marietta aveva prepa- ~~~--~-~-~-~~-~~~~~--· -~~~--~~· 
v~d~ndosi quasi rei~tti_ d~lla so- rato u_n v~so b:Irbero e sdeg-nos?, j--------------.---------------~ 
c1eta, crescono con 1 odiO m cuo- perche si ostmava a vedere m · · . · . ! 
re per questa stessa società con- quella piccola sconosciuta un'al- · 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 
tro la quale credono di aver di- tra Sù·ena .... 
ritto di ribellione. Taluni, e que- _Questa volta saprei schiac
sto è il maggior numero, sono ò.arla io, la piccola vipel'Uf prima 
ottime creature! ·- f he alzasse la testa! - pensò. 

Marietta scot~~!_la t~st~ Quando Alba fece il suo in-l 
~~;~_,,,.~"'"~~t<$&~~'%-:~'4;~'-;,~"':i,~":"~:.~'~":.®~ -Sirena non aveva da la- gre;;so nella palazzina, tutte le l 
~ Telephone 5036 ~ mentarsi dell' ingiustizia della prevenzioni contro di lei caddero 
~ ~ società; eppure, qual ricambio l com~ per incanto, perchè tanto 1 

~ John A. Mackowiak ~ ,ne ebbe vostra madre? ,1~ coptessa Vernante quanto Ma~ l 
~ ~ - Sirena non era una bastar- netta non poterono a meno dii J_~ · Tutto cio' che puo' abbiso"'nare 0 · 1 d 1 d ~ .. "' da: portava il nome di sua ma- co~~uover:~n ne :'e ere e . a o- · 
:~ per guarnire _una casa ~ h ' d b l J d 11 b b l ~ "' dre, sapeva c 1 era .suo pa re, ·e ra .. 1 1 sen;_Jianze 1 9ue. a: 1m a 
,'?{ Furniture di prima classe ~-; nòn ha nulla a che fare con la soffuse ctl una. malmcoma dolo-
~ a prezzi bassi ~ · ' t' ' t {1 i~ povera fanciulla, che ignora chi rosa m un e ·a cosi enera. . 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ · · · ' t · D 1 t A.Jl ' l l 
~ '"' smnO·l suoi g·em on. e res o, ~. oa, m rnezzo a a_ue usso ~;. JOHN A MACKOWIAK ~·~ ~ . · ~ il solo giudice in questo caso de- che non aveva mai sognat o, si 
~ 60 Lake Ro"'d Dunkirk, N. Y. ;b ve essere mio figlio : ebbene, che credette ad un tratto tra:snort a-
~"~'-~:"~"'''-~~::,'&'':.:._~,:,~-.:"'&'"~;_~,s;::;'*''\~~ ne dici, Massimino'? Vuoi che ti ta in pai·adiso, e rimase impac- , 

dia una sorella'? ciata, confusa, presso la contes-! 
S' ' · l' ' S" "T•dcmtin•> vrJrrendo a.._+oi'llO 

# 

ASSICU ATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglier 

Je vostre Propriefa' e 

Voi Stessi 

Joseph B·. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

- l, mamma, SI, IO amero l '«. • "'-•·-··:"·"._-., • v:6 . ' .~" . .. . ! 

molto, sai, perchè tutti sono sta- 1 gh occhi az?:UlTl attomb, pau- 1 ,. 

ti così cattivi con H~i; le darò 1 rosi. 37 East Second St. Ounkirk, N, Y 
pa.rte dei miei dolci e dei miei l l'VIa veduta che ebbe Marietta; 
balocchi. E sono certo che anche ]a bimba gettò nn grido e si slan-
la nonna e Marietta le vorranno ciò con le braccia aperte verso di/:.--------------------~---~-,.---...;..,; 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

bene. lei. · ------·-------------

Dateci un ordin ... per prova 

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

- La causa della mia protet
ta è vinta! - esclamò Valentina 
baciando con tenerezza il figlio. 

-La mia balia! -balbettò. 
JVIarietth non potè trattenersi : l 

tutta la sua burb,anza cadde, i 
suoi occhi si empirono di lacrime 

l
. Ciò nonostante la giovane con
tessa seguì il consiglio della ma
dre, che l'esortò a prendere esat-

-=:::;:::;::::;::;::::::::::::::::::~~ te informazioni sulla bambina, 
•• a rivolgersi a1I'os1Jizio per sape

e sollevando Alba .. fra le sue i 
braccia, ia baeiò esclamando: 1

1 
- Non sono la tua balia, cara, 

ma ti vorrò bene quanto te ne l 
Telephone 806-F\"" 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o ~i cambiano 

con propri eta' di citta' 
Se vo let e ven dere o comprare case, 

lotti o negozi con~ig l iate_tcvi con 

Frank ~1. Hamann 

re da .chi vi era stata deposta. 
E così seppero che la piccina 

era stata trovata, in una matti
na d'inverno, pi·esso la porta del
lo stèsso ospizio, quasi intirizzi
ta dal freddo. 

volle lei! - · . 
Alba la teneva avvinta con le 

sue braccia. l 
-Oh ! -- mormm·ò -crede

vo che tu fossi Sandra e di tro
vaTmi in pan:tdi.so con lei . Per

La piccina era nata da poche chè è morta, sai; ma tu le r asso
ore; nè aveva alcun segno sopra' migli, ed io ,t i amerò molto. '--' 
di sè. Fu chiamata Alba, appun- La causa della bimba era vin-

Queste nobz1e accrebbero l m- ma eccellente. 

Per 
Accertarvi 
di aver fatto 

Buon Acquisto 
Comperate da 

FOX 
Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria, 

Cristalleria e Orologi da Salotto 
Completo ass01·tim cnto eli Anelli ed 

Orecch ini per Bambi11 Ì. 

H. t.. FOX 
RSLIABLE JEIVELER 

53 E . Third St. Corner Park Ave. 
Dunkirk, N. Y. South Roberts Rd., Du nkirk, N. Y. 

to per l'ora iX: ~uifu trovat a., . ta anche in quel cuore burbero l 
t~resse di Valentina verso hi Le due còntesse lo comprese-l :_, ___________ ___; 

- b1mba. ro, e si scambiarono uno sguar-~ 
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE Q1;1~ndo Alba inco~inciò ad ~l- do ed un sorriso. . ----------------: 

Prima di ~ecarv i altrove, visitate zarsi dal letto, la contessa le dlS- Alba fu presentata a C1sa ed l 
""SUGAR BOWL.. se dolcemente: a Massimino. 

Buonissime Cand i, ott imo I ce Cream - Fra pochi giorni, mia cara, La fanciulla disse alla eontes-, 

L,.,TTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 
. a casa vn~tra prima dclk 7 

ordinatelo 

\ . UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'D L UMA MODA 

ord inntl·lt , cla 
ANTONIO TAVANI 

516 \V. 18th St. Erie, Pa. 

OFF I Cii TELEPIIONE -4 83& 

l\1.cNulty & O'Loughlin 
Direttori di F';unen li 

67 Eaf.:t Fo11t·th Stn:t·t Punk i r k , ·N. Y. 
Act·c::.;!jor i di prim!1 class(' 

!t\ ntu·CH1T ettnne cd i'~11t.omohili 
Ord i n i eli HP t tc !"i r ict~vn n{) d 3 ' 

· Ja.mes l'VI e Nulty 
11.4· \;Ve:~ t. F'ou t·th Sb·~·et '!' r-1<-,•1lOI1t' :.11 G9 

Macelleria e firosseria 
Italiana 

ca:rne sempre fresca, servir,io 
inappunta bi le, buon tratta
mento e prezzo regolare. 

Serv izio inappun tabile sarai perfettamente guarita ed sa Vernante: 
Chas. Mt1n::us & Son 

Dun.ldrk, N . Y. 

Pusateri Bros. 
19 Wright St . Dnnkil'lc,,N. Y. 

, 77 East Third St. Dunkirk, N. Y. 1 allora uscirai dall'ospedale. - _ Se siete la mamma della 
~------·--------! l La fanciulla 'volse i suoi oc- mia benefattrice, dovete essere 

chioni spauriti sulla g-entildonna. buona come lei ed io vi amerò e- :.----1----------- ;,._ ____________ __; 
TELEPHONE 2366 

CARBC>~E 

di ottima qual ita' hard e soft a 
prezzo regola re. 

Orr!inatclo ma ùa lla l DESMOND COAL ' COMPANY 
36-42 E. Front St1·eet . Dunkirk, N. V. 

'· ·---- -

Ribasso . Piani usati tn 

Questa e' una buona 
opportunita' per farvi l 

uti Piano a l:mon 
mercato 

Johnson's Musi c House 
' 

227 .Cent~·al A ve., Duukirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovo n a 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO · 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 pa~seggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

_:. Lascierò l'ospedale, i buoni gualmente. _ . -·------ ---- - ----- ----
medici, .le suore, voi?- . Poi abbracciò Massimino, chie-- =-------·-------: IL NOSTRO PANE 

La contessa sorrideva. . dendo_g,-li: .. . e' ~tlpcrinrc H tutti gli n Itri htblJricat i 
-È necessario, cara. I bimbi _ E tu mi vonai bene? ,JOHN W. RYAN da altri panattieri . 

sani non possono rimanere qui. _ Tanto, _rispose il fanciul- 1 A 1 LO R D n t t'ci nn Mrl inc per prnvn 
- Allora io pregherò la Ma- lo_ perchè adesso sei la mia so-l v. CJESLA.WSKI BAKERY SH8P 

d h , · f · l - l D k · k N y 159 NeTi~s 'strect Dunkirk, N. Y. .onna pere e mi ·accia amma a- rellina, l'ha detto la mamma. l u "· • r , - . 
re o morire. Dove andrò se mi _ _ La tua mamma è molto 
mandano via dall'ospedale? buona, bisogna amarla molto; io l:.-==:=:=:::.-=::.:..::._::-_:__=_=:=:=:_.:.::::: 

1 -- 'ri rimetteranno hll'ospizio, non sono la tua sorellina, ma la l . . A b'l' Il 
dove ti tolse la tua balia. - tua piccola serva, e tu· sei il mio _IV!él!.l:~':.t;.P,~!__.~?-~,1;_1 

T E LEl'l-JbNE 166-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & 'TI " E:,; 

Si Riparano1e Ricaricano La bimba chinò mestamente pad1·o~e: io ti ubbidirò in t?tto. l WALTER W. LAMKit~ ·~~l 
il capo sul petto. . S~morava . che quella b~mba 

10 
w. Ztl St. Ounkirk,N. y . . 

-All'ospizio vi saranno tante mtmsse la drfferenza che v1. era ' n4 E. MAIN srREET FREOoNIA. N. Y. 

buone persone come qui? Potrò fra lei ~ quel fanciullo, e per ~---''-C-o_r_P_on __ e_r_A_u_t_o_m_o_b_
1
_'!.:.i -"""':il !.-----"""":'-----·---.; 

GRISWOlD TIRE &-BATTERY STATION 

Vedervi ancora, sig·nora ?· qua:11to s1 sentisse attratta verso twm-.!r~ ~·~~u.-.. -=~ -------------------------- --
- Se tu non mi vedessi più? di lui, -g-li parlasse con dolce fa-
Alba aveva gli occhi pieni di miliarità, conservò sempre verso G. eorge E. Blo_od 

lacrime Massimino una sottomissione da 
- Oh! sarebbe meglio che io infer iore. 

morissi subit o ! - esclamò la Alba fu affidata alle cure dì 
bimba. :Marietta, che in pochi giomi sì. 26 WATER ST. 

La contessa l'abbracciò stret- affezionò tanto a quella bimba, 1~--------------' 
tamente. da esse1·ne quasi gelosa. --- ·----·-- ·--·---- --- -----

-No, t u non morrai, cara Al- La vecchia càmeriera impre- l 
ba, giacchè Dio ha fatto la gra- cava contro coioro che avevano La Atlas Seed Co l 
zia di sal v arti; tu verrai con me. fatto soffrir tanto quella crea tu- ' i 

La bimba gettò un grido. rina, e raddoppiava verso di lei l vende tutte qualita' d i :'<emenze, 1
1 - Con voi, signora? · tt . · - · 1 

carezze e a, enzwm, quas1 per l . · 
1
· 1 

-Sì. Sei contenta? f l d' t' l d lt' d l fresche, a prezz,t ragwnevo 1. 
- E non vi lascerò più? are Jmen !Care e cru e a e l Il 

pass·:tto Date un orLiine per p rova. 
-N o, mai più. ' < • (Continua) / l' 
- Oh ! Dio è buono, ed anche i JL S SEED CO J 

la Madonna .. Grazie, grì:l:zie ...... _! !' Vi piace leggere ''IL RISVE- A A . ., ne~ 
Ora . sono f~hce, non voglw plu GLIO"? .Ebbene pagatene 135 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
monre.-

Direttore di Fnnerali 

fREDONU, N. Y. 

La sua gioia era commovente. l 'abbonamento. 

La Pergola Restaurant 
Cuci na l t a lia n.a 

Spag(lctl i a Special i la' 

LTBEl~ATO CIONCO, Prop. l 
1623 \'Valuut ~t. .Ede, Penna. · 

Libri = Libri = Libri 
. Per qnalunque libro vi possa 
occonere: scnvete a no i, ed 
avrete quel che cle:-iderate per 
nn prezzo ch e 11011 tn>vercte in 
nessun altro 'posto. 

' LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

· j 
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