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VARIE l NERVOSISMO ELETTORALE

IN DIFESA DEL LAVORATORE
L'ufficio centrale dell'American Federation of Labor ha lanciato un grido dall'arme a proposito della cosidetta Labor Legislation che molti stati deli'Unio-

legge che fissasse stabilmente le SPAVENTEVOLE INCENDIO
Negli ambienti dove si elabora ' sise dell'amministrazione fedeotto or'e di lavoro e la mezza vaALL'OSPEDALE DI
la politica elettorale le primarie rale. Se pe~ avventura ~oss~ avcanza al sabato.
SANTO SPIRITO
dell'Indiana che si svo}O'ono du- venuto un mtervento, Sl puo es- Naturalmente: nessuna obRoma- Più di cinquanta vit- rante questo mese di "'maggio, ser certi che l'esito ~ella lotta
biezione.
'
time si sono avute nello spa- sono considerate come indicazio- sarebbe stato molto diverso.
ventevole incendio avvenuto ieri ne diremo cosi barometrica.
Nessun intervento, dunque;
ne- a capolista New York - si
E continuò, spiegando il punto l'altro all'Ospedale di Santo SpiQuest'anno contro il senatore anche perchè da molto tempo le
di vl.sta del lavoratore:
rito, nelle vicìnanze della chiesa New si è presentato Beveridge, sorti della battaglia elettorale si
propongono di adottare.
-Le Unioni di Lavoro sono di San Pietro.
un ex p1·ogressista che gode mol- erano pronunziate chiaramente
Parecchi Stati si preoccupano
dell'infll}enza innegabile che han organizzazioni libere create per
L'incendio aveva messo in pe- ta reputazione· nel suo Stato. a favore di Beveridge. Questo
· 1o 1a VI'ta d'1. circa
·
800 paz1en·
Ques t' u lt'1mo h a vm
· t o 1a cand.l- ha lavorato due lunghi anni no assunto le corporazioni di mio·liorare le condizioni di vità neo
t·
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t
bbl'
con molta
a pre1
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1
c e lVI s~ _rovavano ncover~ • a ura repu ;reana.
· ·1 t intelligenza·
t
mestiere, vorrebbero, sotto for- e di paO"a degli operai. Esclusi"'
.. .
e se non. SI e avuto un maggi<_:>r
Ai democratici non è. sembra- pa:rarsl I . erreno; e Sl presen ama legislativa, !imitarne i pote- vamente per ques.,o. ed esse de- numei·o di' VI.tti'me si· deve all'e- t
t f tt
.
va con un programma talmente
,
o vero ques o a o, e s1 sono ff.
11 d H d.
d
ri. A ciò si oppone con ogni ener- siderano una legislazione protet- 1' 1~oismo dei pompieri e guardie, i affrettati a diffondere la voce a me a que o i ar mg, a
gia l' American Federation che ti va soltanto quando abbiano e- quali hanno messo la propria vi- che si trattasse di una sconfitta diventare più repubblicano del
Il' ·
·1
senatore repubblicano uscente.
.
vede nei progetti allo studio non saurito ogni loro mezzo d'azione. t a a re~en t agl10, t;te ope~are 1 personale di Harding solo perchè Tra i due programmi, il popolo
solo limitata la propria facoltà Come or O"anizzazioni di massa l:;w~ro d_l salvat_agglO: A~z~ n:ol- il senatore New rimasto soccom- ha scelto quello buono (il repub.
"' .
.
.
.
tl d1 essi sono nmash fenh pmt- bente gode l'amicizia del Presioperativa, ma insidiati i principi mc~rrono mev1tab1ln:en~e. m er~ tosto gravemente.
dente.
blicano) più ha desiderato .d'imbasilari dell'unionismo.
ron; ma esse hanno 1l dmtto d1
Il Re, Ja Regina e la Principiegare ad attuarlo le energie di
E' questa dei democratici una un uomo che ha un passato briiSi pensa di stabilire delle Cor- di commettere degli errori nel pessa Yolanda, sono accorsi per- fanfaronata pui·an1 ente elettoi·a- 1 .
d'
· ,
·
· · ..
1
d 1 d'
anbssimo
attiv1ta nel suo
ti industriali, alle quali sarebbe tentare_ d i ~aggmnger~ .1 ml~!lO- s~nal,ment: sul uo~o e lsa~ le: es~i vogliono - capziosamen- Stato.
deferita la facdltà inappellabile r_a~ent~ cm hanno dmtto 1 la- stro a por~are la. lo~~ paro!~ dt te, s'intende- dar corpo a dei
II sostenere il contrario, il da.
· conf?rto aL ~uper stiti ed ai pa- ·fantasmi.
re ad intendere che si tratti di
di dirimere le controversie tra voraton.
l\~a n~n VI ?eve es_sere. al- renti delle vittime.
Il fatto che il Presidente Har- uno scacco al Presidente, è non
capitale e lavoro. E le Unioni ne
sono allarmate.
c~m un:-edw per questi er_ro--o-dimr non ha preso la menoma altro che malafede.
,
, r1? - gh fu nuovamente obb1et- IL PRESIDE~TE HARDING
~
G.. omper~ .- lupo come e - e tato..
NON VUOLE SAPERNE
parte alla lotta dell'Indiana, per Se i democratici, semplicemenstato esplicito quando h_a affer_Nessun rimedio a mezzo di
quella correttezza costituzionale te dalle primarie dell'Indiana, si
tnato seccamente le 1·ag10111 per
Washington -Per la settima che lo distin1me e per quel tatto illudono di vedere i se·!mi forieri ,
·
O'H are con d us- personale che
~ mai si scompa2:na di una vittoria nel paese
~
cui l' Americaii. Federation ol La- legge.
vo lta, · ll'a s1gnora
a noMa,
allora,
a
chi
deve
ri11 c
B.
17
~
bor si oppone alla le2:islazione
se
ien
altro
a
a
asa
1anca
dai
suoi
atti.
E
tanto
meno
nella
vembre,
prendono
un
abbaglio
~
volgersi il pubblico?
· .. ·
· ·
t
_Deve affidarsi al senso di ragazzi, l cm gemton appar en- lotta sono state mescolate le as- con i fiocchi!
del Lavoro.
_L'operaio sarà costante- · · · d 11 U1110111
. . d Il gono alla schiera dei cosidetti ~~~~~~~"';""'~~~~~~~~..,_,.~~~~~~~~~~
e al' a "p1·i2:ionieri
politici", con.dan,n ati
1
mente contro la tirannia esercì- gmstlzla
t'
h e ·e
~
pra
!Ca
c
e
Sl
consegue
con
edurante
la
Q.'Uerra,
perchè
trovatata dalla. _potenza
del
··enza •
.
. denaro.
. Di. sp e·11
ti colpevoli - di propaganda conques~a tuanma no1 s~org1a_mo 1
Risposta sìbìllina, quest'ulti- traria alla partecipazione degli
segm dov unque: ota h ~ed1amo 1 ma, conveniamone. Ma il ponte- Stati Uniti alla guerra mondiaIl magno giornale milanese tutti i campi. Ciò che ora ci dinel c<?.ntegno delle . Le~1sl~ture \fie. e massimo dell'unionismo di le; ma il Presidente Harding, ristatah e nell~ leg1slazw_ne de~ America, per mantenersi in ca- fiutò nuovamente di ricevere la pubblicava che il suo corrispon- vide deve servire per unirei".......
·
· · l' t e genovese ha avuto un colloSi afferma che il trattato di
Lavoro che v1ene m molti Stati l rattere deve esser ermetico coproposta... Il p_roletar_iato deve me oll.·ni pitonessa che si rispetti. signora O'Hare ed l sum picco l quio con un delegato Jugoslavo commercio tra l'Italia e la Jugo1b
d
raccomandati, e di rendere lol'o al convegno di Rapallo, e che slavia è pronto in tutti i suoi
e~ser lascmto. 1 e1·o l _Pensare a
"Scher zi a parte, nessuno può nQta la sua decisione circa l'apsalvazwne
ed al· dar torto alla Federazione del pello da essi presentato per la questo delegato ha dichiarato particolari tecnici.
se alla· propna
b
•
N
,
propriO enessere. on e poss1- Lavoro di difender si "uno-uis et
·
Gli Jugoslavi lo hanno esamiche l'Italia e la Jugoslavia si sobile l~mitaxe ~on _Pl'?vvedimenti rostribus", anche perchè ;ei pro- scarcerazione dei condannati.
no avvicinate nei rispettivi pun- nato e si sono dichiarati d'accorti di ·vista per la soluzione dell'e- do nella sostanza.
legah le asp1razwm del lavo- motori della Labor Legislation
, 1AROTTA ~CCIATO
terno problema adriatico.
Essi però, affermano che l'oratore.
sono evidenti le intenzioni preIl giornale aggiunge anche struzionismo dei croati, neutra-Ma voi- gli fu risposto- datorie del capitalismo che doDALLA MANO NERA
non fareste obbiezioni ad una 1mina le Legislature!
New York- Salvato.ré Varot- che "l'azione Italiana si ispira al- lizza gran parte della buona vota, il padre del piccolo Giuseppe, l'idea di facilitare per l'avvenire 1 lontà che Belgrado ha di concluquel bambino che tempo dietro la collaborazione dei due paesi in dere.
venne rapito e poi trov::t-to ucciso
galleggiante sulle acque del fiume Hudson, di questi giorni .è
stato fatto segno a nuove minacr
ce da parte di membri della famosa "mano nera".
Durante il mese d'Aprile scorUna parte dei depositi si deve
Il messaggio di morte, stante so i depositi alle casse postali di all'economia dei ragazzi delle
Ha fatto una magnifica im- dine dove esisteva il caos, l'effi- ad una sua confessione alla poliscuole elementari. Il segretario
pressione in tutto il paese - e cienza ov'era l'ignavia prover- zia, gli sarebbe stato portato da risparmio ammontarono ad oltre Mellon ed altri ufficiali del Diuna donna, che egli asserìsce es- 22 milioni di dollari.
gli echi ne sono giunti, chiarissi- biale del travettismo.
partimento del Tesoro, stanno
sere
di origine Siciliana.
Nel mese di marzo si era avu- cooperando col Postmaster GeSe avessimo lo spazio e la pami, all'amministrazione -l'epoOra il V arotta, è guardato da to pure un notevole aumento.
nerale, in una campagna naziosizione finanziaria fatta dal ge- zienza di esaminare pagina per un buon numero di poliziotti in
Attualmente i depositi alle nale per incoraggiare l'economia
neral Dawes, dìret,t ore generale pagina la folta r elazione finan- uniformi ed anche da diversi di casse di risparmio si avvicinano non solo tra i giovani, ma anche
del 1921 e quello del 1922 v'è u- zìaria di Dawes troveremmo quelli in abito da borghesi. Lo ai 140 milioni di dollari.
tra gli ad_ulti.
na differenza di un miliardo e particolari caratteristici sul mo- sm·vegliano anche di giorno nel
seicento milioni di dollari. Que- do semplice e saggio come si so- frattempo che attende al suo
sta forte somma rapresenta l'e- no potute ridurre e trasformare quotidiano lavoro nella vendita
conomia sulle spese pubbliche partite che prima risultavano dei frutti.
ottenute dallo sfrontamento ine- rovinose per l'erario. Prima del. --o--sorabile che il dir ettore generale la creazione del Bureau del Bi- LA REGINA DELLA JUGOdel Bilancio. dietro le istruzioni lancio ogni Dipartimento, faceva
SLAVIA AVRÀ UNA
presidenzialÌ, adottò coraggiosa- per suo conto le sue spese, baVESTE D'ORO
mente. E che sfrondamento! La sandosi su1le "appropriations"
barda.tm::a di guerra, quando salì annuali votate dal Congresso: · Belgrado - Una veste tessual potere Harding, era stata vir- con la costituzione dell'ufficio e in filo di puro oro è il dono nuIl collega Silvio Di Pietro, di- con lui, fare anche loro la cautualmente abolita, grazie all'in- con la chiamata in carica di Da- ziale offerto dai paesani rumeni rettore del battagliere periodico sa del Di. Pietro, che del resto etervento rigidissimo del Con- wes si stabilì la coordinazione alla principessa Maria di Rume- "Il Messaggero" di Steubenvìlle, ra la causa' di tutti.
gresso che appose 'il veto - sen- tra le . spese generali e le entra- nia, che il primo di Giugno va Ohio, mesi addietro, lanciò dalle
Ora Il Nuovo Venuto di Chiza misericordia -alla politica te; ed oltre alla riduzione conse- sposa ad Alessandro, re della Ju- colonne del suo giornale un vi- cago e diversi altri giornali hanfinanziaria wilsoniana, imrnobi- ·guita con la diminuzione del per- goslavia.
brato appello r ivolto a tutti gli no ripresa la via tracciata dal Di
lìzzando le mani spenderecce pri- sonale superfluo, si è avuta quelRe Alessandro ebbe dai Serbi Editori di periodici settimanali, Pietro,. e pare che la cosa stia
ma di McAdoo, poi di Carter la -notevolissima -del mate- della Macedonia una camicia di ìnvitandoli ad un "Congresso" prendendo una buona piega.
Glass, i segretari del Tesoro de- r iale superfluo ad un diparti- fili di puro argento lavorata a per discutere intorno alle condiNoi dammo la nostra adesione
mocratici. Ma si trattava di dar mento, asegnato ad un altro che mano, su di un disegno medioe- zioni poco lusinghieri della clas- sin da allora, e restiamo al nocolpi di scure alla boscaglia bu- lo chiedeva in forma di denaro vale antico.
se tanto utile ma poco o niente stro posto in attesa che tutti gli
rocratica -tutta un intrico di da far acquisti.
Alla sposa il Sovrano, presen- apprezzata.
altri Editori di settimanali, che
liane robuste ed insidiose -ed
La relazione di Dawes ha un terà una corona reale d'oro, temL' appello del Signor Di Pietro non hanno aderito ancora, manai mille interessi che da essa grande significato politico. I pestata di brillanti, rubini ecc.
tanto chiaro e convincente, che dino e presto la loro adesione, in
traevano linfa. Dawes affrontò candidati repubblicani possono
sembrava di dover incontrare modo che il sogno del collega Di
l'erculea bisogna, ed ha reciso presentarsi agli el~ttori con un Vi piace leggere ''IL RISVE- l'approvazione generale, naufra- Pietro diventi un fatto compiuimplacabilment~. In molti punti, record superbo: quello delle ecogò tra la generale indifferenza to, apportando ,non pochi benefiGLIO"? .Ebbene pagatene
di coloro che avrebbero dovuto ci alla nostra classe.
anzi, non ha reciso: ha sempli- nomie sostanziali effettivamenl'abbonamento.
cemente corretto, ha creato l'or- te attuate dall'amministrazione.
stringerglisi attorno, cooperare
· Il Risveglio
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l depositi postali in Aprile negli S. U.

Per un Congresso di Editori
di giornali settimanali
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IL TRAFFICO AD E. THIRD
STR. RIMANE LO STESSO
COME PRIMA
·Quella drastica ordinanza che
avevano affacciata i dirigentì di
questa colonia, di voler costringere carretti ed automobili a
passare solo da'\una via, lungo E.
Third Street,·venne abolita martedì scorso la sera dalla Giunta
Municipale, dopo aver esam_inata
una petizione di protesta firmata, non solo da tutti i proprietari,
e commercianti della suddetta
strada ma anche da molti altri
promi~enti e businessmen residenti in altre parti della città.
Le proteste, se energiche, arrivano a qualche cosa.

Hospital", subì una difficìlissima operazione. .
.
L'operazione, riuscitissima è
stata eseguita da~ diretto,re dèll'Ospedale D()ttor Chas. R. Borzilleri, assistito dal Dott. Frank
Mammana, figlio dell'operato.
Domani, Domenica, 21 cor.rente mese di Maggio, Mr. Mammana tornerà a casa sua in Fredo!lia, ove resterà per poc~i g.ior~i
m convales~e~za, per poi t01na1e
al suo q~otid_Iano lavoro. . .
A~g~n dJ. una prontissima
guangwne.
--o-·IL DOVERE DEI LETTORI
Ogni buon lettoq·e di questo modesto
giornaletto, ha il dovere di q·eca?·si a
ja1·e i p?·op?·i acquisti in quei Negozi
che hanno l'a'vviso ne "IL RISVEGLIO".
Se ciò faranno, avranno . compiute
'due cose buone: "saranno serviti bene
ed accresceranno il prestigio di questo
gio?·nale" .

' ----t-0--

IL NOSTRO AGENTE
Abbiamo nomin11-to Agente de
"Il Risveglio" il Signor Sabino
Ungaro, il quale è stato da queTelephone 2i58
sta Amministrazione autorjzzaDr. Joseph L. Chilli
to a fare dei nuovi abbonati ed a
collettame
i vecchi, ed anche a
Medico-Chirurgo-Ostetrico
trattare qualsiasi altra opera309 Main Street, Duukirk, N. Y. zione ·che riguarda il giornale.
O~e d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Lo raccomandiamo alla corte----......,.--~---~-- .sia dei nostri numerosi abbonati
e considereremo come fatta a
Edward Petrillo
noi ·stessi ogni gentilezza che saAvvocato Italiano
rà usata al Signor Ungaro.
L'Amministrazione
Civile- Penale e Criminale
-·- o-207 Commerce Bldg.,
Erie;Pa
UN BEL MASCHIETTO IN
:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CASA SAMMARTINO

, UNA CULLA FIORITA
In casa del signor Pietro di
Bacco, al Numero 915 W. 16th
Street, di questi giorni, si è in
piena gioia, p~rchè la sua buona
consorte, Signora Nunziata, ha
dato alla luce un bel maschiettq
del peso di 9 libre e 3 quartj.
Il bambino, che sé non è arrivato a completare la dozzina tra
maschi e femmine, poco ci manca, venne dato alla luce martedì
scorso di ,mattina presto.
Congratulazioni ai genitori ed
auguri di una vita rigogliosa al
neonato.
Il Corrispondente

~~~~~~~~~~~~~

r--------------------:
W.H.BROPHY
44 E, FOURTH ST.

O

DIRETTORE DI FUNERALI
DUNKIRK, N. y .•

ITALIANI!
Noi possiamo abbellire le vostre
case COl). lampadine Elettriche.
Lavoro garantito a prezzi bassi

KENNEY ELECTRIC CO.
401 ParkAve., Dunkirk, N. Y.

che l'avrebbe
passata
Compagnia
Ferroviaria,
conalla
la raccomandazione di accontentare il
desiderio degli abitanti di quella
strada che porta il nome di colui
che scoprì questa terra: "Colombo".
. ---o--

FABBRICA DI MACCHERONI
':(elephone 5430
DISTRUTTA DA UN CO~·}
l FIORI
LOSSALE INCENDIO
per Sppsalizi, Battesimi ed altre
La
fabbrica di maccheroni di
occasioi1i ordinateli da
J~ Silver Creek, N. Y., gestita dai
w. A. M. JESSE, Fiorista m Signori F. Cervi ed Aldo Panara
~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y.
''' sotto il nome di United States
!l!~li!f!S3~~3~:5SB3~~~~:=s a11 Macaroni Factory, Domenica la
notte si incendiò,· e prima che i
pompieri avessero potuto arrivaPer Carta da Muro e
re sul posto, le fiamme divoraro· Tendine per Finestre
no completamente il fabbricato,
recatevi da
tutto il deposito di farine e quello dei maccheroni, e daimeggiaH. C. ROBINSON
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
i·ono riducendolo quasi inservibile il macchinario adatto alla fabbricazione delle paste.
'
I danni ammontano a parecTELEPHONE 550-J
chie migliaia di dollari che, spe"Dite questo con i Fiori_'' riamo . verranno compensati da
SAHLE BROS.
• Compagnie di· Assicurazioni.

l

l~~

--{}---'--

97-101 Newton St., Fredonia, N. Y.
Fiori freschi in qualunque tempo

MR. A. MAMM,ANA OPERATO
· A BUFFALO

Il signor Arcangelo Mammana
Se vi è scaduto l 'abbonamento di F.redonia, il popolarissimo 'Ab. "ll Risveglio" 'rinnovatelo in- gente , della Metropolitan Insurance Company, parecchi giorni
viando $1.50 all'Amministrazione. addietro, al "Buffalo Columbus

NICKWHITE & BRO:

--=--t·

3523 MAIN STREET ·

WESLETVILLE, P.l.

rrm

7FT l

'

Una vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo ; manufatturato con pura farina e fatto buçmo.
,

--o-BRILLANTISSIMA VITTORÌA

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI

. DELL'AVV. E. PETRILLO
L'avvocato Edward. Petrillo di
questa città, la scorsa settimana
ha ottenuto u.no dei 'più grandi
trionfi che si siano mai avuti

Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni'

HUMPHREY'S
31

=33 East Third St.
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GROSSERIA E PANETTERIA

THE NEW

IMPROVED SEVEN

PASSENGER

AL

HAVNES

75

IS
TO

Sl,JBURBAN
Re~li~:zate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiamarsi una vera fortuna, specie oracheglilngegnieridi Haynes
ed i disegnatori hanno creato la nuova improved Hnynes Suburban

U
N

TY

H

Questo tipo di carri, si puo' camhh<r~ con la rnas~ima f<~ei lit a' dn chauffeui·drive equipaggio a carro fàiniglian·, alzando o abbassando ~li sporte'h ~~~vetro.
I sedilie tutto l'iJtterno, e' guarnito di cuoio genuino, e dt una mantfattura
speciale.
•
·

C

O

Possedendo un a ntaccbina brill ante quale la Ha.y11es, voi potete rispondere· çon eleganza a qu alsidsi appu~ntamento : Copertur.,t. di cuoio, tni gJ.iòd coni tire, rh·calda~
'll1ento, luce e ventilazione. e queste · comod~ta' aumentano il n umero di quelli che desiderano una Hayne~ pel prezzo di
:
(
·

$3395

per

IL NUOVO NEGOZIO DI
D. D'AURORA
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Dunkirk.; N.

R
IC

aule delle Corti della nostra
Antonio Bonino (alias Luigi
Rappo) un nostro connazionale,
che venne arrestato a Cleveland,
Ohib ed estradato ad Eri e, per
rispondere .dell'omicidio nella
persona di Maddalena Turano, la
donna che venne assassinata nel
1917 a scopo (li furto all'East side di questa città, wenne assolto
dalla Giuria, dopo la brillante difesa dell'avvocato .Petrillo.
Il particolare di questa interesàntissima causa è che a sostenere l'accusa, vi erano tre pezzi
grossi:. il presente District A ttorney Arthur Blss, l'e~ District
Attorney Firman ed il valente
avvocato penale e criminale M.
Echols. Mr. Petrillo, però non si
scompose
tanto, e, benchè
piccolo di statura, mise in operazione il suo grande ingegno, e la
sua prontezza di spirito, e riuscì
a strappare il suo cliente ad una
severa condanna, riscuotendo la
generale approvazione.
Il Risveglio si. congratula con
l'esimio avvocato Petrillo, il quale con questa strepitosa vittoria,
ha tracciato la via di un brillantissimo avvenire.
__ 0 _ _

F.O.B.
Factory

THE H~YNES AUTOMOBI.LE COMPANY, Kokomo, Indianà
Export Office : 1715 Broadway. New York City, U. S. A .

VV. J. PATTERSON ·
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Telephone 2097

Jewèler - Optometrist
57 E. Third St.
Dunkirk. N. Y.

EATMORB BREAD

217 CENTRAL A VENUE
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THE GOOD STUDIO

48 w. Fourth St.

H

FOTOGRAFIE
Con ogni Dozzina di ritratti "che
ordinerete da noi, vi daremo gratis
una Fotografia di grosso formato.

IG

SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ·ufficio.

FRANK F. STAPF

noi possiamo fare qualsiasi laxoro ·di
riparazione alle yostse ·scarpe eop.
sollecitudine e precisione .

WM. SCHLICHTER
202 MainSt.
Dunkirk, N. Y.

DA ERIE., PA.

Front Street, la scorsh. settimana è stato un continuo accorrere
di amici e parenti, i quali si recavano a porgergli le cong1:atulaziohi, perchè la sua giovane
moglie, signora Angelina, gli aveva regalato un bell'amorino di
bimbo, al quale verrà dato il nome di Joseph.
Mr. Sammartino . non sta più
nei suoi panni per la grande gioia al solo pensare che, da oggi in
poi, sm·à chiamato "papa".
Gli amici devono sapere che il
signor Sammartino, ha tutte le
sue buone ragioni di essere più
che contento. Questo bambino, è
il primo della s~rie, dopo il suo
matrimonio.
All'amico Sammartino, le novive congratulazioni, e che il suo
piccolo Joseph, cresca sano e robusto da formare la consol~zione
dei genitori.
--o-VOGLIONO IL PASSAGGIO
A COLUMBUS A VENUE
. Tutti i residenti di Columl;ms
,Avenue (Fox Street), quella sezione sotto le tracche, tra le seconda e la terza strada, hanno
presentato una domanda per ottenere un passaggio libero sopra
l t
h t
e L'aaGiuen~aes~~nicipale, che si '
riunì martedì scorso la sera, nel
discutere tale domanda, promise

THEB~LLMARK~TORR

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE

di prezzi per gomme (tires ) riparate
di ogni qualita'.

. . . .~Y.Y..~.~~-!!~. ---~-~~-~-~-~-~~-~--... gn!~lG~!~:n~e~;~~~~tf~:c~ ~~ ~i~~à.

DA VENDERE
SI VENDE ~una casa di 7 stanze, con tutte le. comodità: acqua
Cfl.lda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramente basso, perchè il padrone vuole
cambiare città.
È situata nel miglior punto di
Dunkirk. Dqmandate schiarìmenti presso quest'Amministrazione.

La qmdita' d ei nostri Anelli Matri~
moniali- e' in,uperabile. Essi sono la
rnì gl iore creazione. Mate_riale genui n o , fatti con cnra e dura[)! h per tuttll
la vita.
In questi nuovi modelli , vi e' stata
incisa a mauo ogni sorta di decorazione di belli e popolari disegni . tra cui
Fiori d'arangio, campanelh matnmoniali ed aitri.
Anell i di tutte grandezze da 14 & 18
Carati oro.
1). nelli con incisioni da $8.00 a $11.50
Anelli senza it1cisioni $5.00 a $9.00

Mntual Phone 8:1-·U 1

GRANDE RIDUZIONE

...

AneUi Matrimoniali

13
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povera bambina.
Noi ci associamo al lutto della
famiglia Cionco. ·

Attraverso Alla -Colonia

20

''IL RISVEGLIO"

RISVEGLIO

PHONE 5398

DEPOSITO GENERAlE NILLA CHAUTAUQUA CO. PER
~

·

f;:l'XYJ<!!-{Jt,
•• , ., ....... ~, c_..~

1

CARRI, TRUCCHI t TRATTORI
CARRI USATI
l•

PEZZI

ACCESSnR!I

...

RIPARAZIONI '

DICKSON MOTOR COMPANY F:~g~.;.:;~-~-

~----~-,_., .. ·· - - - ·
Il Signor Domenick D'Aurora,,..---------------~----~---·~·-·····~--

che elegantissimo
or non è molto palazzo
ha fabbricato
un
fatto :i
tutto di mattoni, all'angolo d_elle l;
18 strade e Cascade Street, gwrni dietro ha spalancato al pubblico le porte di un nuovo N ego-/
zio, ove vi si trova ogni sorte di
ben di dio: Ice-cream, bibite di- ;
verse, sigaii, cigarette, giornali .
e tante altre cose buone.
Il N ego zio del Signor d'Aurora, è uno dei migliori del genere
esistenti nella nostra città, e ciò
ci persuade che presto incontrerà il favore del pubblico, apportandogli dei buoni affari, cosa
che noi da queste colonne gli auguriamo di tutto cuore.
--o-POVERA PICCINA
Una bella bambina di circa tre
anni 1 figlia al carissimo amicO"'
nostro signor Liberato Cionco, il
popolarissimo proprietario del
"La Pergola Restaurant", nella
scorsa settimana, mentre la madre sua si era allol).tanata per un
momento dalla stanza ove stava
lavando la biancheria, si arrampicò sù ad un torcipanni, e questo gli cadde sopra, schiaccia-ndola all'istante. · 1
La morte tragica della povera•
bambina, ha arrecato un dolore
straziante ai suoi genitori, i qua- '
li non cessano di rimpiangere la

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
.

N. E. COR: l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, E•ettricita'
'F ARMACIA

OPERAZIO,NI
GLl AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, E"Ct~. durante l'operazione. Il Dr, Fabiani esce 'per visite mediche e
·
operazioni chirttrgiche a casa degli ammalati.

•,

I L , RISVEGLI O

-,-.-~ - ·~ -~ ~--.- ,·- ··---,--

P~

S

=----- -============================~============~========~~====~~========~======~~========T=======~========~-=-==-=~-====================

UMORISMO DALLE- CITTA'

~::

:.:~

~::

L'astuzia delle donne
Una signora, accompagnata dal
marito, ha fatto acquisto di due
capr)elli" ad un nerrozio
ele !!anti·
~
~
dl.. mode e da l'indirizzo di casa
alla Co'm messa ·: .
_Via delle Rose rosse 4 int erno 5.. '.
_No! Luisetta _ interrome
P 1·1 marito _interno 6. ·
____::_Lasciami dire, sta zitt_o ribatte' la mo!!lie - così i cappe!-.
·li. 11· vedra' la ~nostra cara vicina
che sehza dubbio creperà di rabbia e di gelosia!
·

IMPAZZISCE E TENTA UCCIDERSI PER UNA DELUSIONE AMOROSA
Roma _N ella èaserma delle
g·uardie' di finanza di ,via della
Olmata è avvenuta una scena
tragica.
Ieri in una camerata, il brigadiere Pasquale Giugg-ia, di anni
25, da Silanus, provincia di Sassari, si è alzato improvvisamen.,.
te daUetto e, gridando parole incomposte, ha tentato di precipitar si da una i finestra nel cortile
sottostante.
Il brigadiere veniva però ghermito dai cç>mpagni . che aopo una
violenta colluttazione, riuscivano a farlo tornare a letto.
Sembrava che tutto fosse finito, senonchè trascorso un quarto
d'ora, il brigadiere, balzato dal
letto e impugnata una rivoltella,
ne sparava un colpo in aria.
I compagni tentarono disarmarlo, ma il· brigadiere, agitatissimo, rivolse l'arma contro di essi, per tenerli lbntani. Indi, si è
tirato un colpo, ferendosi gravemente al fianco destro.
,
Il disgraziato trovasi ora agonizzante all'ospedale.
La tragedia è dovuta a pazzia
causata da una · passione amorosa delusa.

·•

CONFECTIONE~V

SIGARI, SIGARETTE E T d-BACCHI DI TUTTE QUALITA'
alcuni oggetti. Informata la
Questura della grave aggressioFRUT:TI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI,
ne, partiva subito il Dottor Nul
ITALIANI ' CON ROSOLIO DENTRO
voloni, con alcuni agenti e, recaFERRO-CHINA IMPORTATO
tosi sul posto, eseg·uiva una priIN BOTTI'GLIE
ma sommaria inchiesta. · Dagli
~lementi raccolti parrebbe che
ANDY D~ COSTELLO, Prop.
l'aggresso1·e dovesse essere at
101 E. Third Street
Dunkirk, N. V~corrente degli affari della picco~.
'
la famigliuola; Infati la somma
rubata era stata riscossa solo da
pochi giorni dal Vivaldi per competenze ed arretrati di ufficio.
Purtroppo, per ' ora nessun inun altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe da.
dizio, nessuna traccia del mal-vivanti
le case e per i vostri Giardini.
vente. Le indagini però proseguono anche da parte del Dottor
Maselli del Commissariato Bovisa.
221=223 Eagle Street
Dunkirk, N. Y.
--oVIAGGIA DA MILANO· A
..
PAVIA PER ANDARE
Mut. Phone 67-208
A SUICIDARSI
D.
A.
BERARDUCCI
. Pavia - Oggi, verso le ore
Sho~
13 , una s1gnorma
·
· e1egan t emen t e
Notaio Pubblico
Atti Notarili per tutte le occasioni.
· t a cos t egg1are
·
Scarpe riparate a mano ed
ves t't
1 a, e' s·ta t a v1s
GENERALINSURANCE
1a l'mea f errov1ana
· · a1 d 1' l'a d eI a macchina.
Reaid. 536 W. 16th St., Olfi•e 601 W, 17th .St.
ponte sul Ticino, sedendo poi sulERIE, PA,
· atteggiaLavoro garentito e prezzo
,
l'orlo d e1la scarpata, m
men t o t ranqm'11 o. p oco d opo so- giusto.
·
' tt'ISSimo
·
Gepraggmngeva
l'l dIre
·
·
· '
l
nova- M'll ano. L a slgno.rma
SI e
1evat a l·1 cappe 11 o, ch e h a d epos t o
t
· ·
b
tt
Duokirk, N. Y.
a erra msleme a una orse a e 208 Centrai A.ve.
'
al suo passaporto lasciato a per-l
, Solo per questa setti)llana,
to, e coprendosi gli occhi, si è
Vendita Speciale su molti
gettata sul binario. Il trenq, che
.
correva a forte velocità, invano
articoli con una grande
frenato dal macchinista inorriMONUMENTI
riduzione.
d'Ito, e' passat o su l corpo d eIl a Di granite di marmo, fatti art-isticasciagurata, tagliandola netta- mente ed a prezzi bassi.
JACKA & O'LEARY
mente in duè.
E. MOLOENHAUER
. Fermato poco dopo il convo- Cor. Third St. & WashingtonAve.
19 E. Third St.
Dunkirk. N. Y.
DlJNKIRK, N. Y.
glio, tutti i viaggiatori sono scesi, commentando la tragica sce'
na. Altri treni sono rimasti bloccati, mentre si ricomponeva il
cada''lel'e e SI. compi·va la prl·ma
.
·
·
sommaria istruttoria. Dal passaporto tisulta trattarsi delia signorina Maria Antonitti, di Rocca Susella, di anni 21.
Nella sua borsetta si è rinve·n uta_ una lettera che porta la da-. 1
ta di domani, e da _cui risulta che
la suicida proveniva da Milano.
N
· · f ·l
1 ·
on VI Sl a_ a cun accenno a tndivisamento.
\
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- - o-LA BELLA TROVATA DI UN
FALSO FATTORINO
-Che bella cosa poter essere
TELEGRAFICO
fiume!
'
- Perchè?
Narcotizza, una Signora ·
Per rubarla
- Perchè de:vo alzarmi per
andare a lavorare, mentre un
Milano -Un giovanotto alto,
fiume · può seguire. il suo "lavo- magro, con un berretto da fattoro" senza uscire dal letto!
rino telegrafico si presentava ie* * *
ri, verso le 17.30 nel · domicilio
Gli fa vedere come ha fatto
del ferroviere· Giuseppe Viva1di,
in via S. Bernardo Numero l, ed
_P~etnno, Il ~ervo ?-1 Don f::e- esibiva alla Signora Nina Mari,
m1g10, . pulen~o Il P:;t~n;nent?, ha di anni 34, da Carpi, moglie del
rotto uno dei magmfl_CI_ vasi che ,Vivaldi, un telegramma urgente
sono a destra ed. a s1mstra alla . .
.
mdinz~ato al manto.
.
porta d'enttata.
· La_ S_I~no_ ra~ che e_ra sol~ m ~a- Don Remigio: - Pietrino,
t - 1d
. acero
come h aL tatto a rompere quel sa, n 1ro_
f I ISP
1
1et .s_1 ac~mvaso? ·
·
geva a , lrm3:.r~ a re a lV a r~ce, p· t.· .
C ,
Ed
v;uta ali orc~e Il falso fattormo.,.
--:- Je upo.- osi. ~
an- con mossa Istantanea, l'afferro
do col mamco della scopa un col-j · . l t
t
l ·t l .
.
,. "
VlO e,n. emen e J?el'. r VI a, , e _npo bene asoe~,,tato, ne ruppe un verso 1l capo al'md1etro e le m1se ì ·
·
altro molto P_~_u ~o~toso.
sotto il naso una pezzuol~ imbe- FINALMENTESJE' A:VUTO
••• >-· , .
vuta di cloroformio . . La S1gnora.
Fra due pittori
Mari cercò di svincolarsi, di gri- IL TA~TO ATTESO PONTE
dare, ma non vi riuscì. Dopo poSUL PESCARA
-Caro mio, gli affari vanno chi secondi, perduta la coscienza,
Bussi -Dopo molti anni di
male, ' ànzi malissimo: quèsta si abbatteva pesantemente al ansiosa attesa, è stata finalmenn;tattina ho venduto la mia ulti- suo1o.
t e por t a t a a t ermme
· una opera
_
ma tela.....
Quando, qualche ora dopo, ri- di indiscutibile necessità.
____:__E te ne lamenti?
prese i sensi, la Signora si portò
Infatti il vecchio e pericolante
__:__ Sicuro: si tratta dell'ulti- carponi all'uscio, arl.cora socchiu- ponte ferroviario sul Pescara, simo lenzuolo che mi era rimasto l so, e con voce fioca si diede ad to tra Bussi e Popoli, è stato so- - - - . - - - - - - - - - - - - invocare aiuto. Accorsi alcuni stituito, mediante spostamentd
vicini, fu soccorsa, narrò la sua di buon tratto di linea, da, una
ATTENZIONE l
triste avventura_, e si potè COfl- robusta costruzione in f~rro, ri-~
Per qualunque lavor~ da stag-nino
statare che il ladro, penetrato spondente a tutte le esigenze
come tetti. canali per tetti, ecc., rivolnel piccolo appartamento, aveva tecniche.
getevi al Signor 1
scassinato i tiretti dei mobili
E così, da vari giorni, i treni
P~TER LUGEN
della camera da letto, involando passano re'golarmente sul nuovo
37 E. Front St.,_ Dunkirk, N. Y. 3000 lire in biglietti di banca ed ponte . .
Tra lavoraton......

Joe Tambe

13

V end eva il _pesce vivo
Un pescatore passa e grida:
- Pesce vivo! pesce vivo! !
Giovannina che stava alla fin'e stra, si rivolge ·alla mamma e
gìi dice:
- Mamma! non mi dicesti tu
una volta che i pesci fuor dell'acqua muoiono?
*- * *
Pjangerà dopo !
- vedi come ride ed è allegro
qu~l briccone? Ciò è perchè gli
ho concesso la mano di mia fi_,
glia Ernestina!
-Oh! }ascialo ridere ora.: .. egli av'rà tempo di piangere dopo
che l'avrà; sposata .... !
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Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite
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Ice Cream Parlor
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D. D'AURORA, Prop.

C

18th & Cascade Sts.

ERIE, PA.

l

BA KRUPT SALE!. l
/

.

\

Tutta la ~ercanzia del Peoples Store del 97 E. Third Street, venduta dal Governo
degli. Stati Uniti, per ordine dei credit~ri, e'stata acquistata dai proprietari del THE STAR
BARGAIN STO RE del 311 Main Street, e messa in vendita a beneficio -della sua numerosa clientela, ad un prezzo~~ regalo.
La vendita e' cominciata 'Giovedi' scorso, ed oggi,
,

SABATO, 20 -MAGGIO
e' l'ultimo giorno.

l

·A ccorrete numerosi e

po~tate

,.

con voi i vostri amici.

THE STAR BARGAIN STORE, INC.
311 MAIN STREET

•

' l

l
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LIBERTY · RESTAURANT

RISVEGLIO

CARO UNA iNVERNIZIO l

OVERLAND &WILLYS KNIGHT

La Collana di Perle

diretto da nuovo manager

l

PREZZI NUOVAMENTE RIDOTTI
- Tu sei sempre così pensie- Soffochi tuo figlio! - bal- (
EFFETTIVI DAL 6 MAI{ZO
roso, che mi dai ai nervi. Io ho bettò.
\
Massima pulizia, servizio
WILLYS KNIGHT
OVERLAND
bisogno di allegrìa per vivere e
Massimo, terrorizzato, lasciò·
inappuntabile, corrlialita'
per
dimenticare.
libera
Sirena,
e
gettandosi
sopra
$1375.00
Touring
per tutti
Touring $550.00
- Ma andando in mezzo al una poltrona si nascose la faccia
1350.00
Roadster
550.00
Roadster
mondo, potì·emmo essere .ricono- fra le mani e pianse.
Liberty Restaurant
1875.00
Coupe'
850.00
Coupe'
sciuti.
La malvagia sogghignava.
73 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
Sedan·
2095.00
895.00
Sedan
'
- Che importa? Credi tu che
Quelle scenate si rinnovarono 11
Chassis
450.00
1100.00 '
Chaasis
---.;----~-------- 'Valentina e sua madre abbiano più volte, abbattendo le forze di 1
Questi prezzi sono F. O. B. Toledo
denunziato la nostra fuga? Giu- Mas~imo, rendendo lo cupo,· fero-,
ro e scommetto che si sono rin- ce, disperato.
Come era punito crudelmente
chiuse nel castello di Vernante,
Telephone 442-M
senza fare alcuno scandalo. Noi della colpa! Quanto più nobile e
potremo dunque correre libera- grande gli appariva la moglie
FREDONIA, N. Y.
mente il mondo col nome, voi di perduta, in confronto a quella
conte ed io di contessa Rove- miserabile!
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Ma era troppo tardi.
l nasco. Radiatori per Automobili
Massimo impallidì.
Una sera Massimo si recò al
si fanno nuovi e si ripa;-ano
--Questo
poi
no!
-esclamò.
teatro;
ma un!ora dopo, colto da
Domandate i nostri prezzi
1
Ella si avvicinò a lui, fremen- uno strano presentimento, ritor229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
te di collera.
nò al palazzo.
-No ? Ti vergogni dunque di
Egli salì difilato all'appartame? Credi di trattarmi come u- mento di Sirena. L'uscio della ·
na cortigiana volgare?
camera era socchiuso, e Massimo udì una voce d'uomo che di- Non ho detto questo.
- Ma lo pensi; ebbene, abbi ceva:
il_ cora~gi? di dirmelo in faccia, e
_ S\, sareste adorabile, fareProteggete le vostre ·Famiglie,
ti lasciO hbero. .
,.
. ste furore .... •
·
t 0 t . • s·
- N o, N o, S1rena, t mganm: ,. A ,
io non ho altro desiderio che
pn con lmpe ~ Iovo , lr~le vostre Proprieta' e
J
quello di compiacerti.
na con uno sc<;moscmt? dali ana
Voi Stessi
_ Benissimo. domani dunque spavalda e . millantatnce che le
partiremo per Parigi sotto il no- s~deva al fianco sopra un basso
me al quale io ho maggior dirit- dlVa;no.
.
•
to di Valentina, perchè io ti ap- . S1re~a non_ SI scompose alla .
partengo mentre lei. ... non è vista; di Ma;ssimo, me~tre lo sco- 1
nulla per' te. _
no~cmto divenne pallido e sem-~
Massimo volse altrove gli occhi. bro trema:e,
.
.
'
Il domani partirono, ma fin da . - È mw manto: -disse la
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
quel momento, fra loro fu qua~i gwvane con ~n sornso audace.
ur1a lite continua.
Ed a Mass~~o.: .
.
Dunkirk, N, Y
37 East Second St.
Talvolta Massimo voleva ri- E qu~stl e. 11 mpote del m1o
bellarsi, ma ritornava sempre maes~ro di mu.slCa, venut.o a porCucite o con chiodi
sommesso alla maliarda, com- tarmi l<? spar.t lto che desideravo.
\
Lavoro garentito e prezzi ragi~nevoli
prendendo che non poteva stacMassn;no nvolse u~ fre_ddo sa-:...----------"'!,~----~--~-------Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
carsi da lei perchè, a malgrado luto a~ gwvane,. che s~ alzo; prese : - - - - - - - - - - - - - . . . . . , :----"!"'---------~
di gomma
di tutto, l'amava sempre.
co~miato, fehce di potersela
UN
Dateci un ordi~· per prova
Egli scrisse al suo ammini- svignare. ,
.
~h
BEL VESTITO FATTO
stratore, affinchè realizzasse in . Appen~ ~altro fu US?ltO, Ma:s~
DO
ALL'UL rl'MA MODA
Like-Knu Shoe Repair Shop valori una parte del suo patri- sn:no an? o I_DC<?ntro .a ~Irena, con
ordina-te lo da
monio, rovinandosi per soddisfa- gli occh1 scmtlllan~1 d1 colle~a. . Cappelli di ogni qualita' puli337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
ANTONIO TAVANI
re tutti i caprÌcci di Sirena.
- Da quando m qua ncev1
ti e rimessi a nuovo a
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
Un giorno, tornando dall'aver ne~la tua camera da le~to? -:specialita'.
acquistata una splendida pari- chwse fremendo: - yu01 tu nSi lustrano le scarpe.
g~ia, che. ella bramava, trovò la cup;erare la tua hberta.? ~la n_on i
Telephone 806-F .. 4
giovane m preda ad un vero ac- sara ~et~o che tu contl~m ad m- !
McNulty & O' Loughlin
THE SHAMROCK POOL ROOM
cesso di furore.
soz~al~ Il nom~ che hm ass~nto i
Direttori di Funerali
67 East Fourth Str~et
Dunkirk, N. Y.
Massimo ne fu spaventato.
e.~~ ~m non ~el ~egna. Io .b uc- ' 25 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Accessori di prhna classe
,, ?
.
?
cwero ed ucc1dero me stesso, per
Auto
-Carrettone
ed
Automobili
Si vendono farme o si cambiano
- Che c e · Che ti succede ·
espiare la colpa commessa. Ora
Ordini di notte si ric evono da
con proprieta' di citta'
James McNulty
- Succ~de cli.e per es.ser~ sta- comprendo la differenza che vi è
Se volete vendere o comprare case,
ta troppo Im~eci~le, oggl ml tro- fra una miserabile tua pari ed
_.:~~--==t
F~t-•r-tb-~~~e~-=elep~-on_e_3_1_6~
lotti o negozi consigliatetevi con
vo al punto. dl m.Ia madx:e. . · una santa creatura come ValenÀUtO
~~~i~2~
- Non .h c.apisco: spl_egah.
tina. La benda mi è caduta da. -VogliO dire che avro anche gli occhi: tu sei pe!n:?:Ìore di una
Non comperate un "NUOVO
t
Il
l
~~
RADIATORE" prima che io
lO ur~a crea. ura, a a. qua e non cortigg·iana, e non so come io abesamino quello vecchio
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
potro dare.Il nom~ dl suo. I?adre bia potuto amarti. La tua stesF. L. WICKS
e eh~ un gwr_no CI maled1ra, co: sa bellezza mi fa orrore; se ti ri- s w est Fourt.lt strert
Dunkirk, N . Y .
me
w
malediCo
coloro
che
ml
sparmio
per
qualche
mese
ancaCarne sempre fresca, servizio
SIGNORI, SIGNeRE E SIGNORINE
hanno ~essa al J?-Ondo. -:- ,
ra, è per mio figlio, che voglio
Prima di recarvi altrove, visitate
inappuntabile,
buon trattaMassimo getto un gndo d or- togliere ad una madre indegna e
L..ATTE
••&UG:AR BOWL''
mento
e
prezzo
regolare.
rore.
sciagurata. puro e fresco tutti i giorni portato
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
a casa vostra prima ·delle 7
-Sirena! ·~
S'interruppe. '
Servizio inappuntabile
ordina te lo
Ella
battè
i
piedi
con
violenza.
Sirena,
che
l'aveva
ascoltato
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.
l 19 Wright St.
Chas. Mangus & Son
-Non farmi la donnicciuola, fino a quell'istante impassibile,
Dunkirk, N. Y.
Dunkirk, N . Y.
adesso, o mando al diavolo anche col sorriso sulle labbra, esclamò
te! Credi forse che io ami questo con aria di sfida:
'
~------------TELBPHONE 2366
figliuolo che viene ad intralciar_ Chi ti dice che questa creaCARBONE
mi la via? Ma ci porrò rimedio. tura sia tua? _
~-------------~
IL NOSTRO PANE
di ottima qualita' hard e soft a
e' superiore a tutti gli altri fabbricati
:Massimo arrossì dal dolore e
La cameriera, ·entrando, impeJOHN W. RYAN
prezzo regolare.
da a ltri panattieri.
dalla ve~go.gna. Si slanciò sulla dì in quel momento u,na cataOrdinatelo or·a dalla
Dateci un orcline per prova
'T
A
ILOR
sciagurata,
e
scuotendola
con
strofe.
DESMOND COAL COMPANY
V. CIESLA WSKl llAKERY SH8P
'
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. · forza:
·
Massimo fuggì per non com159 Nevias Street
Duakirk, N. Y.
Dunkirk, N. Vl
- Che vuoi fare? Badati, Si- mettere un delitto e passò la
remi., perchè questa volta ti notte fuori.
~===z==:::=====O:::
schiaccerei sotto i miei piedi!
II giorno seguente disse a Si- TELEPHONE 166-W
GASSOLINO & OLIO
Ella gli rise sul viso.
rena, con voce cupa:
,
l
Mantice per Automobili
l
- Provati, se sei capace .... -Non ripetermi ciò che hai !-.....;;:.::::,;~;:;..,!;;;.;;;.;;..;.;;.;;.;;,;;,;;;=.~;._,......,~
BATTERIE & TIRES
Si Riparano e I.Ucaricauo
Massimo la lasciò, ma strinse detto, perchè giuochi la tua vita
WALTER W LAMKIN l
GRISWOLD TIRE & BATTERY STATIDN
convQulsam ente i pugni. .
e quella della tua creatura! 10 w. 2d St., .Ouakirk,'N. Y.
Questa e' una buona
FREDONIA, N. Y.
114 E. MAIN STREET
11a creatura è m1a ... guai
ue
Essa
lo
guardò
dal
basso
in
alopportunita' per farvi
se la nuoci!
to, con aria provocante. Sem-= 1
~;;;;;;5C~o~r~p§o~p~e~r~Ai;u§t~o~m~o;§b~il~i:::::;=il ---------------- - - -un Piano a buon
- Quando qualcuno mi dà im- brava proprio che volesse spin- io
mercato
piccio, me ne sbarazzo!
gerlo all'estremo. Sapeva, però,
SAMUEL MARASCO
- Un giorno o l'altro ti sba- che un cameriere, molto premuT Al LO R
.
razzerai dunque anche di me?
ròso per la sua bella padrona, aDirettore di Funerali
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
La belva non ragionava più.
v eva tolto i proiettili dalla pisto- .
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y .
1
- Perchè no? Del resto, sa p- la del conte, sosti tu endovi della . 26 WATER ST.
Secondo piano
FREDONIA, N. Y.
pilo, non ti ho mai amato .... Tu polvere. ·
- - - - - . . . . ; . - - - - - - - - : non sei stato che lo strumento
Perciò quando Massimo, spindella mia vendetta verso coloro to agli estremi, fuori di sè per
che odiavo. Ora, se vuoi tornare gl'insulti ricevuti, spianò contro
=
=
Telephone 4908
dalla tua casta sposa, sei libero: di lei la pistola, Sirena, da abile
Per qualunque libro vi possa
io non ti tengo. commediante, si ripiegò su sè
.
.
Un'onda di sangue salì al cer- stessa e ca~de s.ul tappeto, get-: i vende tut,te qualt.ta' dt.semenz~,
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
vello di Massimo, che, rovescian- tando un gndo di agoma.
,fresche, a prezzt ragwnevoh.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
un prezzo che non troverete in
do con impeto la giovane sopra . E allorchè vide Massimo fug- 1 Date un ordine per prova.
GIORNO E NOTTE
·
nessun altro posto.
un divano, la prese per la gola, gire come un forsennato, com-l
Carri per 5 e 7 paaaeggieri
balbettando con voce rauca:
prese che egli credeva d'averla
LIBRERIA ITALIANA
-Sciagurata, sciagurata, tu uccisa, si rialzò sorridendo, ed ai
aperti o chiusi
BOX 111
non mi sfiderai più a lungo! domestici accorsi disse con aria 135 Centr"l A"e.,
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
/ Sirena ebbe paura, e facendo tranquilla:
.. '
DUNKIRK, N. Y.
-------~---.._(...;.uno sf~rzo per liberarsi:
(Continua)
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