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Se non che l'amministrazione
approva co:rdialmente la cooperazione che l'alta classe bancaria
americàna si prepara a dare allo
studio dei grandi problemi del riassetto delle finanze europee. In
Europa saranno tenute presto
due importanti conferenze: una
promossa dalla Commissione in. ternazionale delle Riparazioni e
l'altra dalle più grandi banche
di emissione. Alla prima parteciperà quale membro J. P. Morgan; alla seconda interverrà Mr.
Strong· governatore della Federai Re serve Bank di N ew York.
Qu'esta duplice partecipazione
è approva,ta - , sebbene non esplicitamente- dalla Casa Bian
ca. Se fosse diversamente, ·la
partecipazione non vi sarebbe
stata.
Ma questo fatto, ed il desiderio ardfì:ntissimo che la conferenza di Genova finisca bene, o
per lo meno in modo da non pro:
vocare una nuova crisi mondiale,
non deve illudere sulla questione
dei crediti che gli Stati Uniti
. vantano: questione che rimane
intangibile, affatto impregiudi:cata; e non è male che se ne parli ancora, come un richiamo alla
1·ealtà.
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L'AMERICA E LA CONFERENZA

UNA COPIA 5 SOLDI

Le limitazioni immigratorie

DISPERATA LOTTA PER. LA
CO.NQUISTA DI PECHINO

Albany- Una gallina viva fece nascere una rissa che ebbe
per risultato la morte di un individuo ed il grave ferimento di una donna.
A quanto racconta la polizia,
William Allendorf aveva portato
Londra- Le notizie che giun- ,le sue truppe per un grande at- a casa la gallina per il ' pranzo.
·gono da Pechino e da Tientsin tacco fatto per spingere il fron- Suo. nipote Virgil Crawford e
sono sempre ·niù allarmanti e t~ q~cidentale verso la parte di sua sorella, Ella Crawford,vedo.d - t
t
h
'lletsm.
va, lo avevano pregato di portaI conl'oatt en t"1 sono s t a t·1 con- re l' amma
. 1e f uon,. pere h'e f aceva
mos t rano evi en emen e c e 1a
lotta infuria.
centrati presso/ Changsintien, a loro ribrezzo.
Per questa semplice osservaGli attacchi della Legazione dodici miglià di distanza da Peinglese prevedono una gravissi- chino, ma sono stati sporadici in zione, Allendorf avrebbe impuma sitùazione.
tutta l'area delle ostilità. Non vi gnato 1 il revolver, uccidendo il
Gli eserciti al comando del Ge- sono stati .successi decisivi · nè o-iovane e ferendo o-ravemente la·
nerale Chang Tso-lin e del Gene- dall'uno nè dall'altro campo.
~arella.
""
rale Wu Pei-fu hanno combattuUn comunicato del· Governo
'
to f~1riosam~nte du~a~te tutta· la annunziél; eh~ Chag Tso-lin è r i- Vi piace leggere ''II, RISVEsettimana smo ad Ien, :<tl su~ o- i masto VIttonoso nella battaglia j
GLIO"? Ebb
t
vest del famoso muro di Pechmo di Mochang, cominciata sabato
· ·
ene paga ene
dove Wu , Pei-fu ha concentrato ' scorso la mattina.
!
l'abbonamento.
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Il telegrafo vi ha già informa- to che i repubblicani abbiano
ti del passaggio al Senato della trattato con poca cortesia Lil"risoluzione" della Camera Bas- lian Russell, che improvvisa.
ta all'autorità di esperta dal Sesa. ngua~d~nte l.a pror~ga ~elle gretario del Lavoro, aveva promisure hm1tantl l ImmigraziOne l posto la sospensione dell'immial tre per cento. Più drastico 1 grazione per un quinquennio. ·
della Camera, il Senato prolunga
"Avete ignorata Lillian Rusla misura fino al 30,Giugno; e la sell" ha gridato Harrison, riveCamera senza dubbio accoglierà larido sotto l9- toga senatoriale il
la p1·oposta. A Johnson e agli al- traliccio del press~agent del partri non parrà vero.
tito. democratico.
Il senatore democratico HarIgnorarla? Ma è il meno che
rison, con gr~ndi lai, ha deplora- il Senato abbia potuto fare!

· l timori della Germania di una invasione
Berlino -La Germania sta
leggendo con la più grande ansietà le notizie costantemente ri.
t'1
petute di aument a t·1 mov1men
di truppe nella area di occupazione ed i segni generali dell'attivi~à di m?bilitazione.
,. !
S_J. teme, m altre parole, un mvaswne del suolo tedesco.
I repubblicani sperano che l'opinione pubblica ed il senso com une degli statisti delle altre
nazioni alleate oltre la Francia,
avranno influenza · abbastanza
per evitare quell'invasione.

Ma i reaziònan mvece sono
molto soddisfatti per la politica
bellicosa di Poincarè.
L'occupazione del Ruhr sarebbe un'ottima fonte -di propaganda pei reazionari e farebbe terminare la politica adottata finora dal Cancelliere Wirth.
La magg-ior parte dei tedeschi
ritengono che i Francesi dovranno presto o tardi tentare un altro colpo militarista per mostrare ai militaristi l'inutilità di cercare di assicurarsi le riparazioni
per mezzo della violenza.
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~rofessional Directory
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street,

I TAXPAYERS DOVRANNO
DECIDERE
Il 24 del corr. mese di Maggio
i proprietari della nostra città,
osia i Taxpayers, saranno invitati nuovamente a varcare la soglia delle urne e decidere se è il
caso di spendere la somma di
un milione e 400 mila dollari per
la costruzione di un acquedotto
di acqua sorgente ed una electric
plant.
L'anno scorso, per la stessa
ragione, ebbe luogo una elezione,
ma siccome il pubblico non aveva compreso bene il significato
e l'importanza della cosa, votò
contro. Ora però la cosa è nelle
mani di per,sone tecniche che ci
studiano sopra, sotto la direzione di un Co!nitato composto di
'Cento" dei meglio quotati uomini d'affari, e nella prosima elezione, cre,diamo che la cosa cambia del tutto, ed i pagatori di
tasse si decideranno a votare in
favoi'e di questo progetto.
--~

LA MORTE DELLA SIGNORA!:------------.
MARIA SERRATROVA
Mercoledì scorso, al Brooks
La qualita' dei nostri Anelli MatriMemo1·ial Hospital, dopo breve moniali~:'
in ,. uper abile. Es~i sono la
malattia,. cessò di vivere lll Si- migliot-e creazione. Materia le genuignora Maria Serratrova di Fre-, no, fatti con' cnra e.cJurabi li per tutta
la vita.
i
doniL
'
In
questi
nuovi
vi e' stata
Con la sua repentina scompar- incisa a: mano ognimoòelli,
so t-t a di decoraziosa, ne rimangono immersi nel ne di belli e popolari disegni tra' cui
lutto il marito,_ due figli di tene- Fiori d'arangio, campanel li matririssima età ~d un largo stuòlo di moniali ed a ltri.
Anelli di tutte grandezze da 14& 18
parenti ed amici.
, , Carati
oro
I funerali ebbero luogo ieri
Anelli con incisioni da $8.00a $11.50
Anelli se11zainci~ioni $5.00 a $9.00
l'altro e riuscirono commoventi,
per l'intervento di persone che
THE HAI.LMARK STORE
vollero recarsi ,a dare l'ultimo
FRANK F. STAPF
addio alla povera estinta:
Jeweler - Optometdst
II Risveglio si associa al lutto
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
della famiglia.

Di Pasquale, dietro un attacco di
apoplessia.,
Egli nacque in Italia 56 anni
fa ma emigrò sin da quanto era
giovanissimo. Venne a Fredonia
da Buffalo, circa 20 am1i addietro e quì seppe crearsi oltre una
posizione di benestante, anche
un esercito di a~iei ed ammiratori che lo amavano e stimavano
con affetto.
La sua scomparsa lascia nel
lutto la moglie ed un buon numero di figli, nipoti, parenti ed
am1c1.
I funei:ali ebbero luogo Martedì, .e riuscirono imponentissimi,
con una lunga sfilata di automobili e di fiori.
Molti parenti intervennero anche da Buffalo, Rochester; da
North Collins e da molte altre
città.
\
..-

.

The Shamrock Pool Room
Cappelli di ogni qualita' paliti e rimessi a nuovo a
speciali'ta'.
Si lustrano le scarpe.

--"--()---

-COMUNICATO
Per un amico che va a fa1·e
· ·. una gita di piacere

THE SHAMROCK POOL ROOM

Dunkirk, N. Y.

RAGAZZO FUGGITO DI CASA
Il giorno 29 dello scorso mese
RITROVATO A BUFFALO
di Aprile, è partito alla volta di
Joseph Ferrari, un ragazzo di Chicago, il nostro carissimo amiEdward P_etrillo
undici anni, che fu riportate alla co John Cazzolli, il quale si tratpolizia di essere scomparso- ~alla terrà a scopo di divertimento un
Avvocato Italiano
sua casa al Num. 512 Brigham paio di settimane e fors'anche
Civile- Penale e Criminale
Road sin da Martedì mattino, ie- un paio di me~i.
.
l
207 Commerce Bldg.,
Egli ha intenzione di visitare
Erie, Pa ri l'altro, venne trovato in Buffalo, e la polizia di la, ha subito molte àltre città principali del
notificato il capo di polizia locale W est, e non si ritirerà in' DunWarren, di avvertire i parenti kirk, se non quanto sarà sazio di
········ ··-- ------ ---------- --------- -------- -- -- ---- -----·-·····-···· ···· ·-- onde andarselo a riprendere.
divertimento sino a non poterne
Prima di partire il ragazzo, ha · .
DA VENDERE.
a provvedersi di moneta pm.
SI VENDE una casa di 7 stan- pensato
·
d
d · d.
t d"
Prima della sua partenza, gli
ze, con tutte le comodità: acqua Impa ronen osi 1 una car a 1 furono fatte delle festosissime
$20.00 appartenenti a sua macalda, bagno, gas, ecc.,
d
dimostrazioni di simpatia. QuelSi cede per un prezzo veramen- re.
-o-lo che ci dispiace è che l'amico
te basso, perchè il padrone vuole
Emilio Zambotti non è stato ancambiare città.
•
L'ORARIO A DUNKIRK RI- ch'egli presente alla bella festa
È situata nel miglior punto di
MANE QUALE ERA
di addio data al Cazzolli, la quale
Dunkirk. Domandate schiarìMentre su quasi tutti i paesi riuscì bella,. simpatica ed at.tramenti p1·esso quest'Amministra- che ci circondano, l'orario è sta- ~nte sotto tutti i rapporti.
zione.
to cambiato, mettendo tutti gli
Vogliamo augurarci però che
orologi un'ora avanti, a Dunkirk l'amico Zambotti non mancherà
SI VENDÉ una Automobile invece, gli orologi sono rimasti di essere presente alla f.esta che,
Oakland in buonissime condizio- come erano e l'orario conseguen- senza dubbio sarà più importan' temente, è rimasto immutabile. te della prima, che avrà lnogo al
ni ed a p1·ezzo di reQ·alo
a chi la . L a 1oca1e camera d"l Commer- prossimo ritorno del Cazzolli.
~
~
Intanto auguriamo dalle cocompera subito.· Domandate in- cio ed un gi<p·nale Americano,
formazioni al nostro ufficio~
domandarono il parere del pub- lo!me de "Il Risveglio" all'amico,
blico median_te un referendum, Cazzolli, un buci:n divertimento e
per vedere se era il caso di cam- un presto ritorno fra noi, bello e
biare detto orario oppure no, ma in ottima salute com'egli stesso
FOTOGRAFIE
esso pubblico, all'appello rimase desidera.
Con ogni Dozzina di ritratti che
freddo, impassibile, come\se aordinerete da noi, vi daremo gratis
Un .gruppo di amici
una Fotografia di grosso formato.
vesse voluto ripetere quell'antico
-o-THE GOOD STUDIO
ritornello che dice: "chi cambia
'46 W. Fourth St.
Dunkirk, N.' y,
UN BEL MASCHIOT~O
la via vecchia per la nuova, sa
ciò che lascia, ma non sa quel
La casa del Signor Chas. Coche trova".
niglio del Num. 61 Cleveland ACosichè l'orario) in Dunkirk, venne, Fredonia, il 26 del decorTelephone 2097
rimane lQ stesso come era.
so mese di Aprile, venne invasa
--o-dalla più grande gioia, avendo la
W. H. BROPHY
LA GAZZETTA DEL NOTAIO Signora Lucia, assistita dal DotDIRETTORE DI FUNERALI
tor J oseoh L. Chilli, dato alla luITALO- AMERICANO
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
ce nn bel maschietto, al quale i
Abbiamo ricevuto copia de "La genitori hanno asseg·nato il noGazzetta del No't aio Italo-Ameri- me di Leonardo Giuseppe.
cano", una1minuscola rivista diAnche al Signor Charles Coniretta dal collega Ettore De Ste- glio le nostre vive congratulaITAL.IANI%
Noi possiamo abbellire le vostre fano di New York.
zioni. per la nascita del suo bamcase c~'il lampadine Elettriche.
"La Gazzetta" esce mensile e bino.
La v oro garantito a: prezzi bassi
quantunque è di un f01·mato picKENNEY ELECTRIC CO.
colo,
è ricca dì informazioni utili
- - o401 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
a tutti, specie a quella classe di
BETTER HOMES WEEK
connazionali nostri che esercita- L'entrante settimana, a comi~
lll&eeseee~eeeeeeues::u m no la professione di "Notaio".
ciare da mercoledì, 10 corr. mese
1·
TeF
ieph o ne 54R3o
~~
L'abbonamento è alla portata fino a Sabato, alla Masonic Hall,
1J.
,.~ di tutte le borse: $1.00 all'anno. avranno luogo dei festeggiamen1
10
1
DJ
Mandate leS'-~
ordinazioni
ti imp01·tantissimi come non si
m
per Sposalizi, Battesimi ed altre ,.~ M lb
t N
yal Num.4
k
occasioni ordin.,ateli da
' U\
u erry IA.ee ' ew or ·
l ebbero mai in questa cità prima ;
l: A. M. JESSE, Fiorista f.R
- -o-di adesso.
t/ 207 Robjn StJ-eet, DUNKilm:, N. Y. m LA NASCITA DI UNA BELLA
Una grande folla si prevede sì
l!i5i!S3S~~~~~~;~~~~~~
HAMBIN A
recherà ad assistere al "Better i
Angiolina Ricotta
il nome Homes Show" ove saranno esibì- ,
che è stato assegnato alla bella te centinaia di cose utilissime ai i
Per Carta da Muro e
bambina regalata al Signor Ca- nostri coloni.
logero Ricotta del 28 Lake View
Bande ed Orchestre, sono staTendine per Finestre
Avenue,
Fredonia,
dalla
sua
Site
ingaggiate per ,prestar servirecatevi da
gnora
Rose
il
25
dello
scorso
mezio
durante i quattro giorni dei
H. C. ROBINS6N
di
Aprile.
festeggiamenti.
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
La Signora Ricotta, dùranif~ il II programma è uno dei più atparto, venne assistita dal popo- traenti, svariato, preparato con
cura da un apposito comitato.
larissimo Dottore J. L. Chilli.
TELEP'HONE 550-J
La madre e la piccola neonata,
Tutti gl'Italiani, dovrebbero
in massa, ad assistere
godono
buonissima
salute,
e
noi
accorrere
"Dite questo con i Fiori''
"Ci congratuliamo col fortunato a queste esibizioni divertevoli ed
SAHLE BROS.
genitore . signor Ricotta.
istruttive al tempo stesso, stan97-101 Newton St., Fredonia, N. Y.
_ _0 _ _
· te anche al fatto che l'ammissioFiori freschi in qualunque t;mpo
LA: SCOMPARSA DI LIBORIO ne non costa che 10 soldi.
DI PASQUALE
- ·-o-LETTERE
D'ITALIANI
Se vi è scaduto l 'abbonamento
Domenica scorsa, verso le 8.30
ALLA
POSTA
a.
m.
nella
sua
residenza
al
Nur;. "TI Risveglio" rinnoyatelo in.
mero 119 Chestnut Street, FreAngelo Arcadipane del 416
viando $1.50 ali' Amministrazione. donia, cessava di vivere Liborio Fox street.

25 E. Thirtl St., Dunkirk, N. Y.

1 -iì, 7-8 P. M. ·

GRANDE RIDUZIONE
di prezzi per gomme (tires) ripamte
eli ogn i qualita'.

.· WM. SCHLICHTER
202 Main St. • Dunkirk, N . Y.
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SAMUEL MARASCO
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SERVICE
STATION
Non comperate un "NU/)VO
RADIATORE" prima che io
esamino quello vecchio
F. L . WICKS

TAILOR

3tl Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Secondo piano

Dnnk i rk, N. Y.

. THE

N:EW' IMPROVED

SEVEN

PASSENGER

AL

AVVISEIII ECONOMICI

WESLETVILLE, PA.
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Questo tipo di carri, ~i puo' cambiare cotl la ma~sima faci li ta' da chauffeurdrive eqttipaggio a carro lamigliare, a lzando o abba•sando g li sportelli di vetro.
I sedili e tutto l'interno, é' guarnito di cuoio genuino, e di utta maniti.1ttura.
specia le. .
·
Possedendo ,, n a tnnccbina brillante qu a le la Hay,1cs, voi potete risponcien~· c.' o n eleganz:l a qunl!'irisi app untan1ento. Cft:J·tur:t di cnoio, miglior·i corti tire. rh-caldamento, luce e ventilazione. e queste cot odtta' aumentano il uun1ero di qneJH che desiderano una Hayues pd prezzo di
·

A

U

$3395

/

F.O.B.
Factory
.

THE HAYNE!'< A.UTOMOBTLE COMPANY , Kokomo.Inrliana
Export Office: 1715 Broadwa);, New York CH:v. U. S. A:

l

1

W. J. PATTERSON

U

Q

SUBURBAN

Realir.:zate che possedere una macchina· Haynes 75 puo'chiamarsi una vera fortuna, specie ora che gli lngegnieri di Haynes
ed i disegnatori hanno cre;.~to la nuova improved Haynes Suburban
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NICK .WHITE&
35Z3 MAIN STREET
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C
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M n tua l Phone 83-41 t

RIPARAZIONE
di scarpe garentite. A vet.Hlo 1 ~ an.ni
di esperienza, lavoriamo senza duùbio
Dateci un ordine
.
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TnE U,.. I V'ERSAL G.ll.8

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
CARRI USATI
PEZZI

ACCESSORII

RIPARAZIONI

DICKSON MOTOR COMPANY

PHONE 36N.
4 w
FREDONIA,
Y';

OSPEDAlE ITALIANQ FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, .Pa.

a,

l

*'

'

e

. DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

-------------------

------

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p~r vis\te mediche e
operazioni' chirurgiche a casa degli ammalati.

•

IL

UMORISMO

RISVEGLIO

- .- - - -

DALLE CITTA' D'ITALIA..

.

Volete la S~lute·?

--0--

ha cessato di vivere ed il suo caIl minore dei mali
1 UNA NUOVA ARMA PER LA
davere è stato posto a disposi- 1
"' bambr"no
PUBBLICA SICUREZZA
I n casa men t re Ull
•
Roma - Si apprende che gh zio ne dell'autorità giudiziaria
piange a squarciagola:
uffici competenti hanno condot- per l'autopsia.
•
11 marito- Ma, per gli acci- to a termine uno studio per la inacquistatelo da
GLI AMMA~CHI IN UNA
denti di tutto il mondo, non puoi' troduzione di una nuova arma
COOP RATIVA
ANDV D. COSTELLO, Prop.
trovare un modo per fare tacere assolutamente efficace al serviGenova- Per la infedeltà di
quel J,llarmocchio?
.
zio delle forze di pubblica sicu- .un impiegato, il ragioniere conlO l E: Third Street
Dunkirk, N. V.
La moglie -Aspetta, gh can- rezza. Si tratta di una particola- tabile Panzano, gravi ammanchi
terò qualcosa!
re tipo di bomba a mano che pre- di cassa ebbero a verificarsi
II marito - Gli vuoi cantare senta il carattere delle bombe a qualche mese addietro nella lo. qualcosa'? No, !ascialo piuttosto gas asfissiante lagrimogeno, ma cale cooperativa m~tallurgicà
1
piangere e gridare.
che mentre riesce del tutto ino- operai del porto.
* :;: *
l•
cua alla salute, ottiene· un effetDenunciato, il Panzano si dieNon è superstizioso·
to irresistibile. Il lavoro prepa- de alla latitanza ed allora i diriun altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe da.
Il direttore di un giornale, do- ratorio è stato compiuto presso genti della cooperativa nominavanti le case e per i vostri Giardini.
'
po aver letto pazientemente un gli organi tecnici del nostro e- · rono una commissione d'inchielunghissimo carme, \chiede al sercito sulla base delle esperien- sta, la quale nelle sùe con~lusio-~
poeta:
ze della guerra, avvalendosi del- ni, fece colpa al direttore Alci221=22J Eagle Street
- Ma dite: non temete che ·Je analoghe applicazioni all'este- biade Benato di essersi reso reDunkirk, N: V. ,
'
dei versi di tredici sillabe rovi- ro e tenendo conto di tutte le sponsabile di mancata vigilanza. nino la vostra poesia? ,
singole particolarità inerenti al- In seguito a ciò anche contro Be• -Io? Oh no, non sono sup~r- la questione specifica.
'
nato venne sporta regolare del
\
stizioso !...
È stato provveduto ad esegui- nunzia.
·D• A. BERARDUCCI
.re opportune esperienze che sol
* * * ,
IL FOLLE,TENTATIVO DI
Notaio Pubblico
no ben riuscite. Gli agenti delNell'aula del Tribunale
UN FRATE
Atti Notarili per tuttè le occasioni.
Scarpe
riparate
a
mano
ed
l'ordine, addestrati all'esercizio
Presidente - Dunque, voi im- di questa arma, verrebbero mu- . Firenze - Il frate Nicola Ri- a macchina.
GENERAL INSURANCE
putato, quella sera tornando a niti dei necessari mezzi di difesa ghini di anni 66, appartenente al
524 W. 18th Street
Erie, Pa.
Lavoro garentito e prezzo
casa a tarda ora bastonaste, sen- in caso di vento contrario che convento dei francescani di S.
za ragione alcuna, vostra ·moglie potesse respingere su di essi le Casciano Val di Pesa, è stato giusto.
- .
che dormiva in letto, cagionan- esalazioni delle bombe a mano. trasportato al nostro ospedale o'
dole varie 'lesioni. Cosa avete da
La questione, essendo 1·isolta ve gli sono state riscontrate
dire per vostra ·discolpa?
dal punto di vista tecnico, atten- frattura dell'omero destro ed alImputato - Lo feci con la de di essere decisa in riguardo tre lesioni per cui è stato à.i.chia- 1208 Centrai Ave.
Dunkirk, N. Y.
'""
convinzione di vendicare il mio alle opportunità politiche ed aro- rato guaribile in 40 giorni.
Vestimenta
per
ca~a, Zimdi
Il Righini era affetto. da influonore....
ministrafive.
fatti di ottima stoffa e con
P1:esidente - M;;t ~e v~stra UNA BAMBINA UCCISA PER enza ed in un momento di delirio
ottima manufattura. Abiticausatogli
dalla
febbre,
appro~oghe, per vos~r3: d~chrarazwne,
VENDET1'A POLITICA
ni
per Ragazzi da $1.00 a
MONUMENTI·
e un modello dr_vrrtu.....
.
Napoli -Tempo dietro scon'l- fittando della circosta_w;a di non
$3.00.
essere
sorvegliato.
si
è
alzato
dal
Di
granite
di
marmo,
fatti
artisticalmpu~ato -:- _E vero • I?a quel- •parye misteriosamente da Prata
la sera 10 ehbr r! torto dr andp,re una bella e graziosa bambina di letto e si è precipitato fuori d~- mente ed a orezzi hH~~i.
JACKA & O'LEARV
E. MOLDENHAUER
a spas::;o col compagno Tun,tar.... quattro anni, a nome Erminia la finestra della sua cella dall'alSt. & Washington.Ave.
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Presidente -Ma come c entra Lepore fio-lia dell'ex sindaco del- tezza di cinque metri. Raccolto Cor. Third
DUNKIRK, N Y.
questo?
,
.
. , la citt~. o'I'utte le ricerche per e curato dai frati è stato poi da
lmpuh}to -:- C ent~a, _P~Iche- rintracciare la scomparsa, furo- questi condotto a Firenze.
qt~ando t~rnm a casa 10 yrdr che no vane, ma oggi, r ipulendo un
A DUNKIRK PER IL_IIIIiiii_ _ _I_Biil_ _ _ _ __
mra moghe non e~· a sola m le. tt_o ;. pozzo in contrada N occioletto, è
VENITE
e per q.uesto che w la bastonai. stato r itrovato il suo cadaverino
Presidente .- Per bacc_o! Ma tutto crivellato di colpi di pu·
co~e? ... ~ra m !_e tto con rl Tu n- gnale.
.
tar . ··· Spregatev1.
Il truce delitto che pare da
l
Imputato -No, no, Tuntar e- attribuirsi a una ~endetta politi- ·
.l ra con me.
ca, ha destato .una profonda imPr.esidente - E con vostra pressione in tutta la cìttadiT .
mop-lie chi c'era dunque?.:.
nanza.
I~putato __:_Sentii'.' io Je·2·iu'ro
26 IMPUTATI RINVIATI
che vidi nel suo letto un'altra
AL"tE ASSISE
persona; perciò accecato dall'ira
Trani - È stata pubblicata la
presi il bastone e ... dai mazzate.!
;
Presidente - Insomma, .ci vo- sentenz~ de1la ' sezione d'accusa 1
lete dire, o no, chi c'era in letto per i tragici fatti di Corato in ·
con vostra '\TIOglie e che cosa ci occasione delle elezioni politiche
Maggio '1·0, 1, 12 e 13
entra in tutto questo il signor del 1921 nei quali trovò la morte
tale Righetti. La sezione d'accu"compagno" Tuntar?...
,
Imputato- Rispondo per or- sa ha prosciolto nove degli imdine alle due domande: nel letto putati e rinvi~ti gli \altri 26 al'
Concerti Mu8icali
r
, con mia. moglie non c'era nessu- giudizio della corte d'assise per
L'esibizione··offre "the
Seralmente
no, e Tuntar c'entra perchè fu compli~ità nell'omicidio.
l
La sentenza assolve poi da obest home suggestions" ' (
lui che mi fece prel).dere una so7:30 alle 9:30 ' l .
1
lenne sbornia in sua compagnia, gni imputazione l'ex deputato
e
1a prima del_ ·genere
la qu8-le sbornia mi faceva veder Giovanni Lombardi .c he come si
Letture,
doppio, ragion per cui quando ricorderà venne arrestato in un
nel Western New ,
tornai a casa· vidi nel letto due primo momento e poi r imesso in
Divertimenti,
..
York
-'
forme umane, che invece era u- libertà.
i
Trattenimenti
na sola - quella ·di mia moglie .CREDE DI PRENDERE UN
-ch e io vedevo raddoppiata ... e
PURGANTE E SI '
~----------------~
il resto è noto.
AVVELENA
Presidente -Ma non è noto a
Livorno - Ieri sera àd ora
voi quanto vi comunico adesso: tardi veniva trasportata alVi mando in galera per un mese l'ospedale in gravi condizioni la
perchè impariate a non rubare il giovane Arrighetti Norma, in
mestiere a Tuntar, e perchè preda a sintomi di avvelenamenun'altra volta, per lo meno, cer- to. I parenti dell' Arrighetti e
chiate dì veder doppio nel letto ... l'Arrighetti stessa, interrogati,
della suocera e bastonate lei!
dichiararono che la ragazza,
Vi pi~ce leggere " .IL RISVE- scambiando per · magnesia pur- ~
gativa una soluziòne venefica,
GLIO"? Ebbene pagatene
l'aQ~:~t~n~~~t~a~lle 21 a ragazza --~---------AMMIS~IONE ' DIECI SOLDI SOLAMENTE:_ _ __
l 'abbonamento.

Bevete
il Ferro China .
.
Bisleri l
~
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Dunkirk Builders' Supply

l

Electric Shoe Repair Shop

l NUOYO ASSORTJMENTO
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DUNKIRK e FREDONIA

Mercoledi, Giovedi', Venerdi' e Sabato
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Better Ho·mes Shò·w
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Trattenimento
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H

Informazione

~

C

'

Non perdete occasione di assistere
a quest~ grande avvenime~tQ

MASONIC . HALL

DUNKIRK,. ~· Y.

La·Macchina da Scrivere ·'Oiiver'
e' una delle migliori esistenti sul mercato
Il suo prezzo regolare e' di $100.00
ma per poche settim·ane ancora, si
vende ~'pet soli $55.00.
Dom~ndat.e schiariment1 al S1gnor :

Dalla Fattoria, verra' sino a casa
vostra, senza che V oi pagate neppure un sol centesimo.

J.o·SEPH B. ZAVARELLA
!

37 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, NEW YORK . '
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LIBERTY RESTAURANT

RISVEGJ:,IO

OVERLANO &WILLYS KNIGHT

La Collana di Perle

dirètto da nuovo manager
l

i

Provate il Pranzo 30 Soldi

PREZZI NUOVA MENTE RIDOTTI

l

Quando vi fu il processo della confusione non aveva veduta.
\
EFFETTIVI DAL 6 MARZO
Grava e del Peiro, Alba, condotAlba, scorto il pericolo dell'a- :
Massima pulizia, servizio
ta da Marietta al Tribunale, mica, ed incurante del pròprio, '
WILLYS KNIGHT
OVERLAND
inappuntabile, corrlialita'
commosse tutti col racconto ge- si slanciò verso Eli~a per trarla
per tutti
Touring
$550.00
Touring
$1375.00
nuino dei maltrattamenti patiti, da parte; ma urtate entrambe
Roadster
550.00
1350.00
Roadster
e produsse altresì un senso di dai cavalli, caddero a terra.
j
Liberty Restaurant
1875.00
Coupe'
850.00
Coupe'
ammirazione quando parlò con
Un grido di orrore echeggiò
73 E. T:IVrd St. Dunkirk, N. Y.
2095.00
Sedan '
895.00
Sedan
.
1
entusiasmo di coloro che l'ave- fra la folla.
· Chassis
450.00
1100.00
Chassia
vano salvata e che non l'abbanSi prevedeva che le due fan-1
Questi prezzi sono F. O~ B. Toledo ·
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ donerebbero più.
ciulle sarebbero , calpestate dai
r
- Io perdono adesso di cuore cavalli, · schiacciate dalle ruote 1
alla vecchia Grava, - soggiunse della carrozza, quando un uomo
Telephone 442-M
con grazia indescrivibile -tut- elegantemente vestito si slanciò
to il male che essa mi ha fatto. alla testa degli animali, mentre
FREDONIA, N. Y.
Ciò . nonostante, la megera fu il cocchiere, con uno sforzo pocondannata ad un anno di carce- deroso, tentava a sua volta di
Plumbing, Heating, Gas Fitting
re, ed il suo degno compagno, trattenerli.
Radiatori per Automobili
che
aveva altri conti da rendere
Bastò quel secondo di sosta
si fanno nuovi e si riparano
alla giustizia, per un paio di lu- perchè le due bimbe si rialzasse- ·
Domandate i nÒstri prezzi
stri non avrebbe più recato dan- ro incolumi.
no ad alcuno.
229 Eagle Street,
Scoppiò un applauso formidaFredonia, N. Y.
Dapprima la contessa Vernan- bile dai presenti, sia per quel sil iiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii te e sua figlia avevano deciso di gnore che aveva messo a repeneducare Alba come una signori- taglio la propria vita, sia per le
na ·, ma poi, essendosi con1;igliate bambine salvate.
i~~~,~-;_.,._~~~~-®-~~~~~~~:<®>~~»~ con altre persone, trovarono che . La carrozza riprese la corsa,
Telephone 5036
. ~ sarebbe meglio per la povera ma una testa di donna si sporse '
•.~
.•
l
~
~ fanciulla metterla in condizione da uno dei finestrini, gridando
Proteggete le vostre Famiglie,
~
.
~ di potersi un giorno guadagnare al cocchiere con voce imperiosa:
~
~ la vita.
-Ferma! le vostre Proprieta' e
~
Tutto cio' che puo' abbisognare ~
1
~
per guarnire una casa
· ~·
Alba fu dunque iscritta alle l II_cocchiere obbedì. Uno degli J
Voi Stessi
~
Furniture di prima claue
~ scuole municipali, dove Marietta sportelli della carrozza si aperse. 1
~
a .prezzi bassi
?t l'acéompagnava e andava a ri- ed una giovane di mara,vigliosa!
~
Direttore di Pompe Funebri
~ prenderla ogni giorno.
bellezza, bionda, elegantissima,
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
La fanCiulla studiava con amo- vestita di velluto nero guarnito
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. y; : re, e poichè era intelligente, im- di ~arto:ra, con ~ue enormi bril~5 ......,, Il>~· "''. ,• . ,. ,,. ,.. ,. ,,. ,. ,. ,,;J. parava prestissimo e · riteneva l~nti .agli or~cchl, scese pe: av"'"""'·~~~.'~"~"~.~.~.-~.~~~~w..~ con facilità tutto ciò che le inse- V1ars1 verso 11 gruppo che s1 era
gnavano.
formato intorno alle due bambi- 1
INSURANCE, STOCK & SUR'ETY BONO
Ella metteva ogni , impegno ne ed all'elegante signore.
.
l
per rendersi degna dellie premuAlba ed Elisa, ancora comDunkirk, N, Y
37
East
Second St. ·
re delle sue benefattrici.
mosse, si erano avvicinate a l
Alba
era
felice
ed
il
suo
fisico
Massimino,
che
tì·emava
stretto
Cucite o con chiodi
l
lavoro gare.ntito e prezzi ragionevoli risentiva di quella vita dolce ed a lVIarietta, mentre questa, passa
ti
i
due
secondi
di
orribile
anIntellettuale;
le
sue
guance
aveNa.t~a specialita' ·nell;attaccare tacchi vano acquistato il colore della sietà che ,l'aveva artigliata, in
'
di gomma
salute, i suoi occhi azzurri scin- quel momento sorrideva orgoUN
Dateci un ordin.. per prova
tillavano di viva luce, la sua boe- gliosa, perchè lo sconosciuto che
BEL
VESTITO
FATTO ·
ca, picc()la e vezzosa, si era fatta aveva aiutato a salvare le bimbe
ALL'UL riMA MODA
Like-Knu Shoe Repair Shop vermiglia.
si congratulava con Alba per la
ort·linatelo da
3f37 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
Ell'era bellissima, di una bel- sua arditezza nello slanciaisi in
ANTONIO TAVANI
lezza delicata e gentile, con ca- soccorso della compagna.
516 W.18th St.
Erie, Pa.
di aver fatto
·::::~:;=::;=::;=::;:::::;=::;=::;=::;=::::~ pelli di un color nero castagno La vecchia cameriera non si eBuon
Acquisto
l'
scuro, fini, morbidi, inanellati; ra accorta come l'eleg'ante signoComperate da
figurina esile ma di rara perfe- re, trovandosi di faccia a lei, a-J
Telephone 806-F .. 4
zione.
vesse trasalito e fosse divenuto
McNulty & O' Loughlin
FOX
Chi furono i genitori di quel pallido, e neppure si avvide che, l
Direttori di Funerali
67 East Fourth Street
Dnnki rk, N. Y~
fiore?
mentre colui accarezzava Alba, i Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria,
Accessori di prima cla.."is~
Cristalleria e Orologi da Salotto l
Auto Carretton~ ed At1tomohili
Alba non chiedeva mai ad al- suoi occhi si fissavano invece
)'i vendono farme o si cambia110
Completo assortimento di Anelli ed
Ordini di nottS!' si ricevono da
cuno di chi era figlia. A veva tre con inesprimibile espressione di
con proprieta' di citta'
jamcs 1\icNulty .
Orecchini pet· Bambini.
madri che radoravano: Cisa, Va- tenerezza su Massimo.
114 W est Ponrth St •·•·<t ' 1\·k ·hone :'1169
Se volete vendere o comprare case,
lentina e Marietta. Massimino Ma una voce armoniosa di don.lotti o negozi consigliatetevi con
H. L. FOX
era per lei un fratello ' teherissi- na fece scattare Marietta con
RBLIABLE JEWEI.:ER
mo. Le pareva dunque di fare ·violenza, mentre lo sconosciuto 53 E. Third St.
Corner Park Ave.
un sogno còntinuo, delizioso, in arrossiva vivamente.
Dunkirk, N. Y.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
quella sontuosa dimora, fra tan_ È successa qualche disgra·:~~~~~~~~~~~~~
ti
nobili
cuori
che
l'amavano
così
:intensamente.
zia?- diceva quella voce. -Vi
Era ùn pomer_iggio di Febbra- è qualche ferito? SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Carne sempre f esca, !"ervizio
io, mite e sereno.
E la splendida signora bionda
Prima di recarvi altrove, visitate
inappuntabile, buon trattaMarietta ·con Massimino ac- scesa di carrozza, si avanzò ver''SUG:A.R BOWL''
mento e prezzo regolare .
puro e fresc o tutti i giorni portato
canto, aspettava che Alba uscis- so la vecchia cameriera.
a oasa vostra prima delle 7
Buonissime Candi, ottim o Ice Cream
'
se dalla scuola.
Ma allorchè questa si rivolse
ot·dinatelo
Servizio inappuntabile
Le bambine uscivano in disor- ed i loro occhi s'incontrarono, la
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.
Chas ~ Maugus & Son
Duukirk,N~ Y.
dine, mandando grida di gioia. signora fece un moto di stupore,
19 Wright St.
Dunkirk, N. Y.
'
Comparve Alba a braccetto con mentre Marietta lasciava sfuguna fanciulla della sua età, ve- gire un'esclamazione di ribrezzo
TELEPHONE 2366
stita modestamente, senza cap- e di spavento insieme.
CARBONE
IL NOSTRO PANE
pello, ma così linda e pulita, che Tuttavia nessuno osservò quele' superiore a tutti gli a ltri fabbricati
di ottima qualita' hard e soft a
JOHN
W.
RYAN
guardarla.
.
la
scena,
perchè
il
signore
elefaceva
piacere
a
da a ltri panattieri.
prezzo regolare.
Accanto a lei, Alba pareva u- gante attrasse sopra di sè l'atDateci un orni ne per prova ·
.
Ordinatelo m a dalla
TAILOR
DESMOND COAL COMPANY
na signorina, .col suo abito di tenzione esclamando a voce alta:
V. CIESLAWSKI BÀKERY SH8P
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
159 Nevips Street
Dunkirk, N. Y.
panno grigio col paltoncino u- N o, signora, nulla è succesDunkirk, N. V.
guale, il calppello di feltro à lar- so di grave, ma non per merito
ghe tese. Quelle due bambine vostro, poichè non vi curaste ::=:::::::::::::::::::::====:::::
TELEPHONE 166-'.\'
sembravano intendersi· a mera- nemmeno di far rallentare il
GASSOLINO
& OLid
viglia: si parlavano e si sorride- trotto ai vostri cavalli, h·aver- l
Mantice per Automobili
l
BATTERIE & TI~-< ES .
vano a vicenda. .
sa!}do una strada brulicante di -~-- --·~·-'·-~T
Si Riparano e Ricaricano
Ma Alba, alzati gli occhi, vide bimbi, all'ora dell'uscita dalla
WALUR W. LAMKIN
GRISWOLD TIRf &BATTERY STATION
M.assimino ed arrossì dalla gioia, scuola! Ma già, per certe signo10 w. 2d St. , Ounkirk, N. y.
·
Questa e' una buona
FREDONIA, N. Y,
114 E. MAIN STREET
mentre
si
staccava
dall'amica
re,
carne
di
bimbi
è
carne
da
ma1
..
opportunita'per farvi
per andargli incontro.
celio, ed è un .vero peccato che ·
Corpo per Automohih
- · -- - - -·-· -·------------un Piano a buon
Il fanciullo a sua volta corse non siano venute al mondo al
mercato
verso di lei e si baciàrono tene- tempo di Erode.ramente.
Si udirono diversi scoppi di ri00
Cucina Italiana
-Che bella sorpresa mi hai sa delle energiche approvazioni.
Direttore di Funerali
Spaghetti a Specialita'
fatta! -esclamò Alba. - Come
Lo sconosciuto, senza aggiun-1
LIBERATO CIONCO, Prop.
227 Centra1Ave.,Dnn1drk,N.Y.
t t h t
bb'1a man- gere
·
' tt o . 26 WATER ST.
.___ _--l_ _ _ _ _ _ _ _ _....;; sono con en a c e u a
verbo, sa1u t'o con nspe
FREDONIA, N. Y.
1623 Walnut st. Erie, Penna.

PIERCE a·RoS.

Joseph Russo
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Frank l. Hamann
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Macelleria e 6rosseria
Italiana

Pusateri Bros.

Ribasso in Piani usati

Johnson's Music House

George E . BI

d

La Pergola Restaurant

1

tenuto la parola di venirmi a
r---:-~--~-------~ prendere a scuola! Parlavo appunto di te con la mia compagna
Elisa, la più buona e la più braTelephone 4908
va bambina della scuola. Indicò così dicendo la fanciulla che era con lei e ché, vedendosi così designata, arrossì e corse
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
via.
GIORNO E NOTTE
In quel momento, dal viale
giungeva di trotto una carrozza
Carri per 5 o 7 passeggieri
padronale a due cavalli. Vi fu un
aperti o chiusi
fuggi
fuggi generale.
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
Elisa stava per essere travolta sotto la carrozza, che nella

Jos.J.Scovona ,

la vecchia cameriera, accarezzò
~~~~~~~~~~~~~~
le due bimbe e Massimino, e si ~~~~~~~~~~~~~~ ;;
allontanò a testa alta, non eu=
=
randosi affatto della bella signo- 1
ra. che era rimasta muta, come
Per qnalunque libro vi possa
fulminata, con gli occhi scintil-/
lanti di furore.
vendetuttequalita'cli semenze,
0ccon-ere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
Anche Marietta le voltò le · fresche, a prezzi ragionevoli.
un prezzo che non troverete in
spalle, mentre l'altra chiedeva 1 Date un ordine per prova.
nessun altro posto.
con accento di collera e di orgoglio:
- Chi è quello screanzato che
ÀTL~S
LIBRERIA ITALIANA
ha voluto dare una lezione alla 135 Centrai Ave.,
Dunk.irk, N. Y.
BOX lll
principessa .Eugern?
· j
DUNKI'RK, N. Y.
(Con~inua)
) : ..
•-----------~-·

La Atlas Seed Co.

SEED CO., Inc.

'.!--------------·
•

Libri Libri Libri

