THE

ONL Y

ITALIAN

NEWSPAPER / PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA COtJNTY

Italian Weekly Newspaper
Abbonamento
Un Anno $1.50
Sei. mesi
$1.00

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

UNA COPIA 5 SOLDI

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 3 Giugno 1922

Antto II

Num. 22

l

Per una maggior protezion~ degli immigrati
'

ti, ad ogni inchiesta, dal loro avvocato, per togliere così di mezzo tutto ciò,
che molte volte fa respingere dal territorio della Repubblica, coloro che
hanno diritto ad entrarvi, e ciò unicamente perchè essi non sono in grado
di far valere le loro ragioni.
Se l'immigrante desiderasse di valersi dell'opera di un avvocato, questi
dovrebbe essei·e scelto da lui, o da paTenti, o da chi lo rapresenta, e non
potrebbe pretendere che un massimo
di Dollari Ventici que ($25.00).
L'avvocato presenterebbe alla Commissione d'inchiesta tutte le prove e i ·
fatti che potrebbero militare ' a favore
dell'ammissione dell'immigrante.
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Un prestito pi dieci milioni di
dollari all'Italia

C

L'autorevole giornale il "N'ew York progetto di sostituire al carbone l'eHerald" giorni dietro riportava la se- lettricità nelle -macchine ferroviarie
sia di prossima esecuzione lo prova il
guente interessantissima notizia:
fatto che la "Gene1·al Elect1-ic Compa"Si sta negoziando qui U:n prestito
ny" ha aumentato il suo personale in
di circa dieci miHoni di dollari alla Italia".
"Italian Edison Company" il cui proE nellò stesso giornale si· legge:
vento si userebbe a "finanzia1·e" la
"È senza fondamento che il Goverelettrificazione delle ferrovie nell'lta- no Italiano stia cercando di contrattalia Settentrionale. Esso si connet- re, negli Stati Uniti, un prestito di
te - a quanto si apprende - coi re- cento milioni di dolla1·i. Si osserva
centi acq)listi delle proprietà idro-e- dai banchieri internazionali che il GoJettriche fatti in quelle regioni dalla verno Italiano non ne ha adesso nes- ·
Ditta Alfred & Company. E che il sun bisogno".
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Le notizie del cavo informano che ire e di creare è in continuo aumento.
SETTE MILIONI E MEZZO
La guerra - è vero - ha reciso
mentre il convegno di Genova si scioD'ITALIANI EMIGRATI
g-lieva tra i sorrisi scialbi e ambigui molte giovinezze fiorenti e ha seminaLa popolazione d'Italia
della diplomazia, i soghigni degli os- to i germi della tubercolosi; ma la sa46 milioni di abitanti
servatori acuti. e i "bon-mots" dei lute e la vigoria sono così possenti che
Roma- Il Commissariato gefra ncesi, una folti ssima schiera di o- la gente italiana è più che mai gonfia
p erai italiani - circa diecimila, af- di vitalità: infatti i suoi bataglioni nerale dell'Immigrazione, ha ulf ermano - sciamava verso la frontie- del l~voro si spingono per tutte le timato il lavoro di spoglio delle
indagini statistiche, circa gl'Itara ed entrava in t erritorio di Francia, parti del mondo.
È una triste fatalità, conveniamo- liani sparsi nei vari paesi del
a vviata alle regioni devastate dalla
g uerra. Ancora una volta -mentre ne. Ma solo un popolo forte l'affronL mondo. È risultato che essi ami pig mei della politi ca si affaticavano ta. Ed è insieme un sacrificio che nel montano alla bella cifra tonda di
7.500.000, da aggiungersi al toa dar vest e di di sincerità alle loro ca- tempo rimai'ginèrà tutte le ferite.
Qua ndo, poi, alla salute e al vigore tale di 38.835.184 Italiani resiba le -)'Italia offriva alla Francia la
forza salvatrice ·del lavoro, la forza s'aggiunge l'intelligenza e l'eredità di denti nel regno, accertati a mezdelle braccia robuste e della volontà secoli di civiltà, è impossibile che un zo dell'ultimo censimento naziopopolo non risorga e non prenda il nale. Può dirsi pertanto con
disciplinata.
grande approssimazione che tutSe negli altri casi di emigrazione posto che gli spetta.
ti gli Italiani, entro i confini delNon
ostante
tutti
i
colpi
del
desti·delle falangi lavoratrici italiane pianr;e il cuore al pensiero di tanta ener- no, non ostante tutte le ingiustizie la nazione e fuori di essa, assomgia perduta per la nazione, in questo della storia, non ostante le immense mano a 46 milioni.
--o-caso è grato imaginare le schiere dei difficoltà che trova ad ogni passo, l'In ostri bravi oper ai nell'a tto di erige- talia -ed i segni . sono mille e chia- DISASTROSO INCENDIO AL
PORTO DI NAPOLI
re le case di tanti sventurati che il rissimi - sente crescere la fede nel
cannQlle cacciò dal paese nativo, case trionfo finale: sente che sarà quello
I danni ascendono a circa
p iccole e modeste di gente che da anni che deve essere. È un istinto oscuro
10.000.000 di lire
s'!iffre atrocemente, sperduta, strap- ma profondo quello che le inspira tanNapoli
-Uno spaventevole e
pata dalla violenza ad una vita rac- to fecondo ottimismo. Sembra che
disastroso
incendio si sviluppò ai
colta 'e laboriosa. È un lavoro sacro, sent endosi vivere intensamente, al
magazzini
principali
del Porto di
ba
ttito
violento
del
suo
giovane
sanun atto di fraternità umana; ed è
questa
città,
causando
danni che
bello . che l'Italia abbia tanta riserva gue misuri il volo dèlle proprie speammontano
a
più
di
dieci
milioni
di braccia da supplirne alla vicina che ranze.
lire
di
non può da sola medicare le fer ite
Ecco perchè può esse1· . generosa e
Soldati e marinai si darono. ad
profonde alla sua terra.
prodiga.
un lavoro di soccorso e riusciroSingolar e destino della . Francia!
A guardare bene in fondo, si rino ad isolare l'incendio, che non
Chissà che sotto tutta la sua arrogan: scontra che la guerra, con tutto il suo
si sarebbe accontentato di tanto.
za non pulsi un oscuro terrore! Chis- corteo di miser ie, non ha affatto apIl deposito di petrolio, quello
sà se le malat tie che macchiano, ma- pannato il puro cristallo dell'anima
caffè nonchè un'altro graride
del
bttie di orgoglio cieco e di presuntuo-· nazionale. Infatti l'Italia è stata la
deposito
di legnami, furono tutti
se esigenze, d'infatuazione militarista prima a lasciare ogni rancore dal modivorati dalle fiamme.
e d'egoismo meschino, non siano altro m,ento in cui vide il nemico abbattuto:
--~
che i sintomi di una deca denza orga- si affrettò, anzi, a tendergli la mano.
LA
RUSSIA
DA SEMPRE
rtica! Vede pel'icoli dove non ne sono, E mentre ogni cosa all'intorno la riIL
BUON
ESEMPIO
e si sente sicura solo àentr..o una selva chiamava a i ferrei dettami della 1·ealdi baionette. La bella vittoria, la ric- politik, essa non ha affatto rinunziato
Mosca - I l Comitato Esecutichezza dei territori annessi, l'ampiez- alle idealità per cui la guerra fu com-~ vo Russo, ha ordinato al Comza dell'impero coloniale, tutte queste · battuta. Tanto vero che i suoi gene- missariato di Guerra, di prepapromes!'le di prosperità futura dovreb- rali sono andati pel mondo a predica- rare i piani .per una riduzione
bero dipinger le l'avvenire meno fosco re la necessità della ver l pace; e che materiale dell"'Esercito• Rosso"
del passato; eppure sotto la burbanza i suoi uomini . politici, pure in mezzo a contingente col successo o meno
milita resca dei suoi marescialli, i qua- gravi difficoltà, sono disposti a vede- della Conferenza all' Aja.
li sognano un'egemonia eguale a quel- re degli amici anche nei vicini più
Perchè a Genova mancò l'acla prussiana, noi non sentiamo batte- turbolenti.
cordo in argomento, il problema
re forza barbara; si, ma sicura
e fiduLa mer avigliosa serenità, la calma della "smobilitazione" fu tolto
·
ci osa dei condottieri germanici!
equanimità anche nei momenti più dall'ordine dei lavori dell'odierna
Questi f ra1Ìcesi del dopoguerra, che gra vi, sono indizio di forza reale, so- sessione.
non hanno braccia per l'agricoltura e stan,ziale.
--o-sono disposti ad assoldare i fanciulli
Quale atmosfera diversa in FranFATALE ESPLOSIONE
a ffamati della Ru ssia onde trasfor- eia! · Leggendo i giornali e le riviste,
IN AUSTRIA ·
marli in contadini, questi francesi che vi accorgete che ogni giorno di più
·enna _ La fabbri· ca dl. mu1
h a nno bisogno del lavoro altrui, que- prendono il sopravvento gli appetiti nl.Zl.Onl· a Blumau (vl·c 1·nailZe d!.
sti francesi che hanno visto per i- nazionali più meschini, in una forma Vienna) è saltata in aria, causa
r:; il fiore della gioveni:.ù s ui campi di morbida e malata di egoarchia che un incendio scoppiato nellaborabattaglia, questi francesi .che ogni an- sembra incurabile. La vittoria ha fitorio che fece esplodere un granno si assottigliano di numero, sono nito col rimpicciolire in tale maniera deposito ove era ammonhcc
· l1iata
Fulla via della decadenza come 1.·azza. l'anima francese, che noi ci doman- una quantità di dmam1te.
·
·
~; i sentono mancare quella forza vita- diamo: " È stata una vittoria o un sal. e"
Venti morti, 250 feriti e gli
le che è la sola che offra la sicurezza -vataggw..
.
.
edl.fl·c1· nel· dl"ntornl· o-ravemente
del. domani e inspiri fiducia nella vita
La nazwne mtera è preocupata solo ! d
o- .· t"
o
.
e in sè stessi.
del suo tornaconto immediato, dei suoi i anneogia l.
Che im!)Orta possedere vasti te1-ri- bi~ogni, d~i suo~ inn~merevoli dir.itti e IL GIAPONE ~ 1 TRATTATI
t0ri, campi f ertili, minier doviziose dei dov~n de.gh al~r~ non meno mnuDI W ASHINGTON
quanùo mancano i coloni. ·i contadini, merevoh. Gh uomnu che nel passato
i minatori ? A Tunisi, ad esempio, i furono araldi d'idee generose e umaTockio -Una Commissione
contadini italiani superano di gran nitarie tacciono o prendono l'imbecca-~ nominata dal Consiglio Privato
lunga f!uelli francesi. E durante la ta dai marescialli.
·
dell'Imperatore sta studiando i
guerra- l'Itali a ha da to alla sua vicina
Non si sono dimenticati in America i Trattati di Washington, ·c oadiunon solam.e nte soldati, ma un intero i discorsi di Viviani, di Joffre, di vata da periti, a cui di continuo,
esercito di lavoratori che a iutarono ' a Foch, di Briand . • Dov'è più la Fran- altri si aggiungono. Saranno rap rep arare le a rmi per la vittoria. . eia che il mondo prendeva come inspi- tificati tutti senza riserve e indiEd ecco la ricchezza dell'Italia, la l ratrice, come maestra: la Francia che pendenterriente dalle rispettive
r agione del suo ottimismo diremo qua- si faceva adorare?
decisioni delle Potenze Europee.
si istintivo, della sua ;fiducia incrolia- . Un cerchio di solitudine l'avvolge La ratifica non potrà completarb' ie nell'avvenire. L'Italia è una na- da che è divenuta la · vincitrice senza si prima di Lug-lio.
:o:· "~ne dotat a di una vitalità potente. generosità, l'alleata senza fedeltà, la
Il trattato di Shanturi.g è il priAlla prolificità ha ora ag giunto un nazione dove si è rifugiato il militari- mo ad aver cominciato la serie:
J""lagg ior vigo1·e, una salute maggiore. smo espulso dalla Germania. È una seguirà immediatamente quello
La nuova generazione è splendida.
debolezza che si arma di forza bruta- di Yap.
L'esuber a nza di braccia, che a ssom- le, un esaurimento che si presenta ca- -.ma una ·fo rza di la voro incalcolabile, muffato d'imperi a lismo. Non ma nca nali tanto nell'arte come nel pensiero.
ro stituisce una ferma sicurezza di ne:ssuna aberrazione: nemmeno quel-l Deve la Francia vivere solo di se e
p r og r esso. Le difficoltà opposte dalla la xenofobia. Sicuro: la Francia po-~ solo p er sè.
' nrJ ~ur a del suolo e gli ostacoli molte- vera di uomini, priva di braccia per il
Intanto le morti superano le nascip l ici c}le i recenti sconvolgimenti han- lavoro, non si perita di dimostrare te, i campi invocano il bra ccio stra1
n D J?_~c ; at o. ~ar anno vinti p r ima o poi, antipatìa per gli stranieri. I suoi niero che li fecondi, l'esaurimento spip crchè la volon"à di vi vere è intensa, 1 scrittori più illustri si sgolano a pre- rituale colpisce il paese che da secoli
e la possibil ità di pr odurre, di costru- dicare il ritorno alle pure fonti nazio- &ra il più geniale del mondo.

Washington -Secondo ciò che si
dice in alcuni circoli parlamentari, sarà chiesto alla Camera d~i Rappresentanti, una pronta discussione del
Rossdale Bill, ispirato a sensi di vera
giustizia ed umanità, e che- se sarà
approvato dai due rami del Congresso
e sanzionato dal Presidente Harding
- maggiormente proteggerà gli interessi degli immigrati.
Infatti il disegno di legge dell'on.
Rossdale stabilisce che agli· stranieri,
che cercano di entrare nel territorio
degli Stati Uniti, al loro arrivo, in
qualsiasi porto, deve essere riconosciuto il diritto di essere rappresenta-
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L'insegnam~oto

dell'Italia-no in tut=
te~, le High Schools della citta'
di New York
Vittoria dell'On. Salvatore A. Cotillo

Da tre anni l'On. Cotillo ha lottato
per la istituzione dell'insegnamento
della lingua Italiana in tutte le High
Schools della città e per lo equiparamento della nostra lingua a quella
delle altre lingue straniere, di già a-

Ila lingua Italiana, concedendo ai giovani studenti lo stesso credito che viel ne concesso per l'insegnamento' delle
altre lingue straniere.
Da oggi in poi, grazie al lavoro ed
all'insistenza del Grande Venerabile

dotta te.
L'On. Cotillo aveva di già ottenuto
delle parziali concessioni ma non era
stato possibile vedere accolte intera· t e ne
· h"1est e. .
men t e 1e sue gms

dell'Ordine Figli d'Italia, dello· Stato
di New York, tutti i figli dei nostri
connazionali avranno l'opportunità di
imparare la nostra bella lingua, che è
·, Impor
·
t an t e per l' a ff er1·1 f a tt ore pm

Mercoledì, 24 Ma ggio, l'On. Cotillo mazione e la conoscenza delle virtù di
si è presentato al Board of Educa- nostra razza.
tion, 59th St. & Park A venue, e daN . d . R . - M en t 1·e a N ew y or k t·z ·
van t·1 a que1 consesso 11a perorat o, come Senatore dello Stato, e come Gran- Senato1·e S. A. Cotillo vinceva la bella
de Venerabile della Grande Loggia battaglia di far adotta1·e in quelle
dello Stato di New York la causa dell'insegnamento della lingua Italiana,
esortando il Consiglio Scolastico a
concedere agl'Italiani lo stesso diritto
concesso alla gente di altre nazionalità.
Il Board of Education, dopo avere
inteso le ragioni del Grande Venerabile, On. Cotillo, ha deliberato ad unanimità di istituire in tutte le High
Schools della città l'insegnamento del-

High S dhools, l'ins egnamento df3ll'Italiano, a Dunki?·k, quei quattro gatti
che fanno capo a quell'associazione co-.
sidetta "Merchants Exchange" stanno
fa cendo tutti gli sf01·zi possibili per
non fa?' ci1·cola1·e n eppu1·e i gio1-nali
stampati in lingua Italiana. L'o1Je1·a
encomiabile del Senat01·e Cotillo, dov1·ebbe estende1·si in tntte quelle colonie ave abbondano i nost1'Ì connazionali ... !

Contro i colpevoli di frodi in
danno del Governo
Washing·ton - I l Dipartimento di Giustizia comunica che l'ex
Senatore Thomas, democratico,
del Colorado, è stato giorni dietro, nominato Assistente dell'on.
Dougherty, col quale lavorerà
nella trattazione dei casi concernenti coloro che, durante la famosa guerra, mediante contratti
stipulati con i Dipartimenti' della
Marina e della Guerra, riusciro-

no a defraudare il governo di una somma che complessivamente ascende a circa 150 milioni di
dollari:
Anche l'avvo. Hoover, è stato
nominato special Attorney General's Assistant, per aiutare il Distretto di Columbia, nella preparazione degli atti d'accusa da
presentarsi alla grande giuria
federale.
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IL

RISVEGLIO
Se vi è scaduto l'abbonamento
a ;•n Risveglio" rjnnovatelo inviando $1.50 all'Amministrazione.

Attraverso Alla Colonia

ATTENZIONE!
Per gualunque lavon> da stagn in o
come t<~tti, canali [Jer tetti , ecc.,rivol·
g-etevi al Signor

AUTOMOBILI CHE SI VENLA CELEBRAZIONE DEL
PETER LUGEN
DONO A BUON MERCATO
DECORATION DAY
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y .
· ·------ - ·--·-·-·
•,
Oggi, dalle ~ a. m. in poi, al
Il Decoration Day, a Dunkirk,
1\llnt. Phou e G7-2(13
anche quest'anno venne celebra- Num. 219 Centrai Avenue, per
D. A. BERARDUCCI
to con la solita pompa: Parata, conto della Dunkirk Motor Com- la potrete ottenere se vi reca t e
Notaio l?uobblico
Subscdption Rate
pany, saranno vendute all'asta al nostro Studio. Migliaia di
musica, discorsi ecc.
Atti Nntat·ili pet· tutte le occa"ioni .
copiP
gia'
eseguite
per
altri
One Year
$1.50
AUa parata presero parte poli- pubblica (auction sale)una certa
GENERALINSURANCE
Six Months
$1.00
ziotti, pompiexi, vecchi veterani quantità di Automobili nuove e nostri clienti, sono la migliore
Resid. 536 W.I6th St., Office 601 W, 17th St.
ERIE, PA,
garanzia della nostra abilita'.
di seconda mano.
e pxominenti coloniali.
Venite
ad
osservarlP
è
vi
Sono
tutte
automobili
di
fabJOSEPH B. ZA V ARELLA
Il discorso d'occasione, venne'
Editor and Business l\1gr.
tenuto al Regent Theatex da un briche rinomate, che si pososno convincerete me,5::o
GRANDE RIDUZIONE
valente oratore venuto espressa- capitare -in questa occasione
W. lEJA ART STUDIO
- per un prezzo bassissimo, do- 461 Roberts Road
mente da Buffalo.
Sabato, 3 Giugno 1922
Dunkirk, N. Y
di prezzi per gomme (ti,·es) riparate
Corner Roberts Road and Courlney Street
-"-E~n-t-er--e-d_a_s._;s:._..e_co_u_d--c--:l::::.a-ss_n_J_a_tt_e_r_A_j_)l~.il
Mr. Henry Brick, al solito, fu vendosi la ditta in parola, sciodi ogni quaJ.iU1'~
gliere
al
più
presto
possibile.
WM. SCHLICHTER
30, 1921 at the post ofiice at Dunkirk, alla testa della parata, perchè ne
Se avete intenzione di farvi un
J)unkirk, N. Y.
202 MainSt.
N. Y. under the act ofMarch 3 . 1879."
era il Maresciallo.
--o-carro, non perdete una si bella
e recatevi ad assistere
Mo
· NUME .' -"TI
~.~~~~~~~~;;;-~:-:;;;~~~.~~w=- -.
3 41
LA VISITA DI UN OTTIMO aoccasione,
questa importantissima ven·..,
Mnt u al Pilone R - 1
'
Di granite di marmo, fatti a r t istica- CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE
E BRAVO AMICO
dita che si fara' all'asta pubblica. mente
ed a prezzi ba~si .
--0-E. MOLOENHAUER
noi possiamo fare qu a lsiasi lavoro di
Il Signor Daniel D. Chiacchio
riparazio11c alle vost,;e scarpe COJl
di Lackawanna, N. Y., che non
IL DOVERE DEI LETTORI
Cor. Third St. & \VashingtonAve.
sollecitucline e preci~ione.
·
avevamo r iveduto sin dal 1914, Ogni buon lettore dì qgesto rnodesto
DUNKIRK, N Y.
NICK WHITE & BRO.
· Telephone 2158
3523 MAIN STREET
Wl':SLETVILLE, PA.
mercoledì scoxso, volle soxpren- gi01-naletto, ha il dove1·e di 1·ecarsi a
derci con una sua visita, che ci {a1·e i p1·op1'Ì acquisti in quei Negozi
Dr. Joseph L. Chilli
xiuscì immensamente gradita.
che' hanno l'avviso ne "IL RISVEMedico-Chirurgo-Ostetrico
Egli era diretto ad Erie, Pa., GLIO".
309 l\1ain Street, Dunkirk, N • .Y. ove si recava per affari imporSe ciò fa?·anno, av1·anno compiute
tantissimi, e perciò, non fu con due cose buone: ".ga?·an?W se?·viti bene
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Una vera pagnotta di pane fatto a ll'uso casalingo, manu noi, che per poche ore, ,passate ed acc?·esce?·anno il p?·estigio di questo
fatturato con pur.a farina e fatto buono.
.
·
nella più schietta allegria.
giornale" .
Edward PetriJlo
Si abbonò al giornale e promiGENERI DI GROSSERIA A PREZZI RIDOTTI
--o-se il suo appoggio per maggiorAvvocato Italiano
LA
VISITA
DEL
SINDACO
AL
Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni
mente diffonderlo.
Civile- Penale e Criminale
Contiamo nella sua promessa,
NOSTRO UFFICIO
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa avendolo ·avuto in prova divexse
Venerdì scorso, dopo pranzo, il
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: volte, e sempre con successo.
Ounkirk, N. Y.
31 = 33 East Third St.
Nel ringraziarlo, facciamo vo- Sindaco della nostra città, Avv.
G.
W.
Woodin,
venne
a
farci
una
GROSSERIA
E
PANETTERIA
ti che torni presto a darci un'al---- --- --·----- ·-·- ·· ----- -- · ··· ----- -----tra sorpresa, ma, non più per po- inaspettata visita all'ufficio de
'Il 'Risveg-lio", per raccomandarDA VENDERE
che ore, ma per diversi giorni.
ci di non fare nessuna publicaSI VENDE una casa di 7 stan- -o- zione, circa quelle parole offensize, con tutte le comodità: acqua
LA
GRANDE
APERTURA
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER•
pronunciate contro gl'Italiani
ve
calda, bagno, gas, ecc.,
da
un
ebreo.
'
DEL
NUOVO
RESTAUSi cede per un prezzo veramenMentre ringraziamo il Sindaco
RANT "BELMONT"
te basso, perchè il padrone vuole .
della
cortese ed improvvisata vicambiare città.
SUBÙRBAN
Tra oggi o domani, al Numero sita, teniamo ad assicurarlo, che
È situata nel miglior punto di 97 E. Third Street, saranno spaRealizzate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiamai,
sporcheremo
le
colon:ne
del
Dunkirk. · Domandate schiarì- lancate al pubblico le porte di un
giornale con dei nomi che l ma_rs~ una ver_a fortum1, specie orache,gli Ingegnieri di Haynes
menti presso quest'Amministra- nuovo ristorante il quale porterà nostro
ed t d1segnaton hanno cre8to la nuova improved Haynes Suburban
sono
indegni
di essere pubblicati
zione.
Ques1:o tipo eli carri, si ptw' camhia1·e con la massima facilita' da chautlèuril nome di "Belmont Restaurant" in questo nostro foglio.
drive equipaggio a C I.U TO famiglia n.", alza udo oab!Ja,sando gli sportel li di vet r o.
Detto Ristorante, è un ritrovo
E ciò per conservare al nostro
I ~eclili e tutto l'interno, e' gua mito di cuoio get'iuino, e di mia mauit~1ttura
SI VENDE una Automobile elegantemente addobbato, ed i giornale quella tale "riputaziospectale.
Possedendo _u na T11n.cchina bd11antequ.':de ltt Ha!-· ncs, voi potete ri~p0 11r'1cr e ('On ell"Oakland in buonissime condizio- proprietari, hanno già dichiara- ne" di cui il vostro raccomàndaganz ~l n qua l s1Cl:::.i appuntamento.
Cnpl.;'rt\:ra di ennio , tnigliod coni tire, rh-cal da.·
to
che
chi
vi
entrerà
una
sola
rnento, l uce e venti lnzione. c queste con1odita ' aumentano il nuu1cro di quelli che deto
ci
parlava
pa1·ecchi
giorni
adni ed a prezzo di regalo a chi la volta, diventerà un avventore a
siderano una Hay ucs pd prezzo di
compera subito. Domandate in- vita, tanto saranno buone le vi- dietro.
F.O.B ,
--o-Factor:y
formazioni al nostro ufficio.
vande che ivi si somministreranUN
ULTIMO
APPELLO
no ai clienti.
THE HAYNES AUTOMOBILE COMPANY, Koko m o, Indiana
ExportOffice: il.715 Bro a dw a :y, New York City, U. S. A.
AI LETTORI
Essi hanno detto: "Pietanze
VV. J. PATTERSON
IL VOSTRO RiTRATTO MATRIMONIALE squisite, pulizia massima, tratta- Vi è un certo nume1·o di amici
217 CENTRAL A VENDE
PHONE 5398
mento sig-norile e prezzo molto, lettori che non hanno ancora rifatto dal "The Good Studio" e' il
molto basso".
migli01·e che si possa produne. Lassposto ai nostri ripetuti appelli
ciate che noi ve lo eseguiamo.
Con questo programma, chi è di mettersi in reg-ola con la noTHE GOOD STUDIO
che non vorrà recarsi al nuovo stra Amministrazione, pagando
46W. Fourth St.
Dunkirk, N. v.
ristorante "Irelmont"?
la loro quota di abbonamento ...... .
Sin da ora, facciamo i nostri
Gli rivolgiamo quest'ultimo
migliori auguri di ottimi affari, appello, nella speranza che essi,
ai dirigenti il nuovo ristorante. vorranno fare il loro dovere, coTelephone 2097
- -o-me fecero altri prima di loro.
l
CARRI, TRUCC H I E TRATTORI
W.H.BROPHY
Speriamo che g-li amici lettori
RIUNIONE SOCIALE
CARRI USATI
DIRETTORE DI FUNERALI
Domenica _prosima, 4 del cor- sappiano comprendere quale è la
PEZZI
ACCESSORI!
RIPARAZIONI
rente mese di Giugno, nella sala ragione che ci sping-e ad ·inviar
6
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
DICKSON
MOTOR
COMPANY
F~~g~:.t,
....
...., ~.'':.
sociale, sita a Main Street, sopra loro questo appello.
al Boston Store, la Società di
--o-Mutuo Soccorso J\icKinley, terrà
P I C CO L A P OS T A
ITALIA~I 1
la sua reg-olare riunione.
Dovendosi discutere cose della
Albany, N. Y., F. Presutti Noi possiamo ab bellire le vostre
case con lampadine Elettriche.
massima importanza, si prevede Giusto vostra richiesta, vi abbiaLavoro garantito a prezzi bassi
che i soci vi si recheranno tutti. mo spedito "Il Risveglio". RiN. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelph-ia, Pa,
KENNEY ELECTRIC CO.
La riunione, al solito, avrà sponderemo alla vostra tra qual- .
401 ParkAve., Dunkirk, N. Y.
luogo dalle ore 2 p. m. in poi.
che g·iorno. Ricambiamo saluti. !
Rome, N. Y., B. Panara -Vi ,
- -o- abbiamo mandato il giornale alla
r" ee~:sees:~-ees~se&e~~a& ;i:
RAGAZZO INVESTITO
nuova direzione. Speriamo che ci
DA UN TRUCK
procurerete nuovi abbonati pel
~ . • l Te;~o~~ l
i~
II
ragazzino
Tony
Cortese,
del
nostro
in Rome, ove
BI per Sposa li zi, Battesimi ed a ltre m Num. 533 Columbus Ave., saba- i nostri giornaletto
connazionali abbondano.
m
occasioni ordinateli da
....
a voi ricambiamo saluti.
(3 A. M. JESSE, Fiorista f.~ to scorso la sera, mentre tl·ansi- Anche
Wesleyville, Pa., N. White tfJ 207 -·Rob in Strèet , ·. · DUNKIRK, N. Y. J1\ tava col suo bicycle lungo Centrai _Avenue, venne investito da Ed una camminatina col famoso
E!i~~35:3332:~3~~BBB:S33':~ !~i
un auto-truck, guidato da Sam "Nash" auando ve la farete? N oi
Arlotta.
aspettimno. Ciao.
Pittsburgh, Pa., G. d. L. - È
· La _ruota dietro del bicycle, fu
Per Carta da Muro e
completamente distrutta, men- già stato fatto ciò che avete racTendine per Finestre
tre il picolo Cortese, fortunatis- comandato. Salut.
recatevi da
simo, ,se la caiVò' con
ferite di po--o-1
H. C . .RòBJNSON.
•
'ca
entità.
.
IL
NOSTRO
AGENTE
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
L'accidentedu dallo stesso Arlotta riportato regolarmente alla
Abbiamo nominato Agente de
"Il Risveglio" il Signor Sabino
stazione di polizia.
_._ _ _ _
Ungaro, il quale è stato da queTELEPHONE 550-J
DIPARTIMENTI
0
UNA
BICICLETTA
RUBATA
sta
Amministrazione autorizzaMedico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecch i e Gola, Genito Urinario,
"Dite questo con i Fiori"
. - .
.
·
to a fare dei nuovi abbonati ed a
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GOG, Elettricita'
SAHLE BROS.
John Feno, dell15 Benton St., collettarne i vecchi, ed anche a
FARMACIA
ieri Faltro rapportava alla poli- trattare qualsiasi altra opera97-101 _Newton _St., Fredo.nia, N. Y.
.· zia,· che ignoti-ladri, erano pene- zione che riguarda il giornale.
Fiori freschi in qualunque tempo
~OPERAZIONI ~
\
trati in una shed dietro alla sua
Lo raccomandiamo alla corteGLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
abitazione, e gli avevano rubato sia· dei nostri numerosi abbonati
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Se vi è scaduto l 'abbonamento una bicicletta.
-- -- ----------------e considereremo come fatta a
Essi
possono
n1angiare,
bere, parlare, legg-ere, fum a re, ecc. duLa polizia si è messa al lavoro noi stessi ogni gentilezza che saa "D Risveglio" rinnovatelo in.
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
con tutte le forze, ed ha buon~ rà usata al Signor Ungaro.
operazioni chirurgiche a casa degli anuualati.
viando $~ .50 all'Ammi;nistrazione. speranza di rintracciare i ladri.
L'Amministrazione
Published by
IL l'tiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Una Buona Fotografia
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RISVEGLIO

.

naie contro i sovversivi Guido
Vannini di anni 23, Angelo Pog- ELEGANTI 'OROLOGI A
<ri di anni 23; Giusepe Lanzini, di
PREZZI BASSI
~nn1 23, Orlando Innocenti di anni 30, Giulio Innocenti di anni 24
Il nostro svariato assortimento di
Faustino Innocenti di anni 23, Braccialetti con Orologi, e' l'orgoglio
imputati di correità nel detto o- di chi li acquista. Osservandoli, non
micidio per avere inferto un col- se ne puo' fare a meno di sceglierne
po di coltello ed esplosi vari colpl. uno.
Orologi di ottima precisione.
di rivoltella contro il Viggiani, N oGli
i non li venderemmo se non fossero
procuraildogli lesioni che lo con- di piena soddisfazione.
dussero a morte. Inoltre di cor- . I prezzi che noi pratichiamo, sono
reità in mancato omicidio in per- i piu' economici, ed alla portata di
·
sona dèl carabiniere Antonio tutte le borse.
Fiorighi. Il sostituto procuratoD!l $20.00 a $50.00 sino a $100.00
re generale della Corte di AppelTBE HALLMARK STOltE
lo, comm. :Merli, ha richiesto alla
Sezione d'Accusa il rinvio di tutFRANK F. STAPF
ti gli imputati alla Corte di AssiJeweler - Optometrist
se per rispondere dei reati loro 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.

DALLE CITTA' D'ITALIA

--o----Cose che accadono
La ricetta !)el wisky
Il dottore: "Ma caro signore,
io vi posso prescrivere del wisl<y
a meno che non mi convinga che
voi ne avete di bisogno - Quali
sono dunaue i sintomi della vostra malattia?"
. L'ammalato: Quali 1pi suggente, Dottore?

-

DUE CARABINIERI CHE
1de) che la limatura di una delle
verghe corrispondeva ad oro del
SI SUICIDANO
miglior
titolo. L'affare si conMilano -Due drammatici e
raccapriccianti suicidi dì due ca- eludeva, senonchè le verghe che
rabinieri, sono accaduti quasi venivano consegnate non erano
più d'oro, ma di un metallo che
contemporaneamente in due ca- valeva
pochi centesimi; mentre
serme della città.
ve11ditori
prendevano il volo.
i
Verso l'una della notte scorsa,
Il
valore
delle truffe ammonnella caserma dei carabinieri di
tava
a
circa
lire quindicimila.
via Visconti, si suicidava con un
Gli
imputat!
negavano gli adcolpo di rivoltella il carabiniere
l'un
debbiti
e
si
addossavano
Rag·azzo che dice il vero
Guido Fenoli. La causa del suil'altro la responsabilità come risembra
debba
r
icercarsi
in
cidio
La signora Zucch~roni intra~
sultava dall'istruttoria.
teneva alcuni amici del suo pic- uno stato di demoralizzazione
Il Tribunale non si convinse
quale
era
caduto
il
giovane,
nel
colo figliuolo. - "Totò" ella, disresponsabilità
Rancini
se rivolg·endosi ad un bambino di a motivo del mistero della sua edella
dell'Esposito
e li del
mandò
en- ;;aa;s~ci~·i~tt~i~.;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~
circa sei anni, cui sembrava gu- nascita. Egli era infatti figlio di tram bi assolti; condannò invece
stasse una porzione di carne ignoti e questo lo aveva sempre il Micacchi e il Ficorilli ad un
CONFECTIONERV
fredda, 'sei sicuro che puoi ta- vivamente addolorato.
mesi di reclusione.
L'altro suìcidio è avvenuto al- anno e due gliare la carne da te stesso?" .....;
-oSIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
Il bambino che faceva sforz1 la caserma dei carabinieri di via AVVOCATO FERITO MEN:Moscova.
Stamane
il
carabinieFRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
disperati col coltello e la forchetTRE DIFENDE UNA
re a cavallo Giovanni Filippa di
ta, rispose :
. ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
CAUSA
"Sì, grazie! qualche volta a ca- anni 21, si sparava un colpo di
FERRO-CHINA IMPORTATO ·
AnconaStamani
si
è
avu~o
sa, l'ho avuta tanto tigliosa, co- rivoltella alla tempia destra, ri- nella nostra Corte un tafferugho i1
IN BOTTIGLIE
era
da
manendo fulminato. Egli
me questa".
avvocati, mentre si discutevario tempo affetto da malattia tra
ANDY D. COSTELLO, Prop.
un interessantissimo procesinguaribile e ciò lo aveva gran- va
per
un
omicidio
preterintenso,
Dunkirk, N. Y.
l Ol E. Third Street
demente depresso, fino al punto zionale . .
Previdenza affettuosa
da fargli meditare e mettere in
Ieri a~evano parlato l'avvocaII marito (avviandosi ai fune- atto il proposito suicida.
to
Giardini . per la P. C., il P. M.
Tali di un Ticco zio) - Mettimi
--o· un paio di grandi fazzoletti nelle DAVANTI AL TRIBUNALE cav. Maroni sostenendo la colpabilità degli imputati. Prese posaccoccie, mia cara. Il vecchio
PER UNA TRUFFA
scia la parola il difensore avv.
ha promesso di !asciarmi centoALL'AMERICANA
un altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe da.
Aristide Ferri. Stamani mentre
mila dollari, ed avr.ò bisog·no di
vanti le case e per i vostri Giardini.
· d.1 1 ·
Vitei'bo - Dopo due giorni di replicava per la parte civile,
spargere un po
agnme.
laborioso dibattimento è fini- l'avv. Vettori. avveniva un vivaLa moglie - Ma se aprono il
testamento e trovano che non ti to il processo contro Esposito ce scambio di parole fra lui e
· t o men
· t e ?.
Luigi,
UmbeTto,
ha lascw
· G. Rancini M.
h' FFicoril- l'avv. Aristide Ferri. Ad un cer221=223 Eagle Street
Ounkirk, N. Y.
II marito -Hai ragione, non h m seppe e lC~cc_ l 'ra~ce: to punto il Ferri scagliò un calaci avevo pensato: allora rnettini sco, tutti ?etenu~l, 1mputa~1 d1 maio contro l'avv. Vettori che ripiù di due
l truffa contmuata m danno d1 ta- portò una lesione guaribile in
. ... ... ...
li Ceccarini, Borelli ·ed altri, dieci giorni.
..~ ..~ ··~
compiuta in Terni, Orte ed altroII processo è stato rinviato a
C'è ancora speranza
ve. La· truffa, secondo l'accusa, nuovo ruplo.
Compratore di quadri _ Cen- si co~piva ~n mo~o inge~nosissiScarpe riparate a mano . ed
t
t' ·
l' . t Ma 1·1 rezzo mo: s1 offnvano m vend1ta delle IL .PROCESSO PER I FATTI DI a macchina.
Solo per questa settimana,
STRADA IN CHIANTI
o~ven lcmque ~re·
P. . verghe d'oro che si diceano proVendita Speciale su molti
ml se~bra u;n po tr~ppo ~sageia- 1 venienti dalla zecca dello Stato
Firenze - I lettori ricordano
Lavoro garentito e prezzo
to, am1co mw, spec1e po1 per un
·
h'l
' i tragici
articoli con una grande
episodi avvenuti a Stra- giusto.
pittore che è ancora e. del peso dl mezzo c l ogramma
l voro d'un
1
da
in
Chianti
nell'agosto
dell'anriduzione.
~ r N
·
c1ascuna,
per
un
prezzo
conve·
1
VlVO.
011 Vl pare.
· t' ·
t l h
11
· nt
Bene lei mi men 1ss1mo, un prezzo a e c e no scorso durante i quali fu gra,negozmt
ee.
v'edi·o'
co
l'acquiTente
ne
rimaneva
entu.- vemente ferito il fondatore e se.
JACKA & O'LEARY
d1a 1 ammon ar . e n 01
- s1~.sma
·
t o ed a bb occava
·
b"t
gretario di quel Fascio di .Com- 1208 Centrai Ave.
·e
·n
·r·
rr-uai·do
su
1
o
f
Dunkirk.,
N
•.
Y.
S
19
E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
sa po so ai 1 1"
.
all'amo.
battimento, Eugenio Vigiani, il
. .
· "
r . Ma bisognava saggiare l'oro, quale dec~deva pochi giorni dopo
VI pmce a leggere IL RIS' E- ed a questo provvedeva un orefidi Per
Santa
Maria ' !~•••••••••••••••••••••••••!~!.
GLIO"? Ebbene pagatene il relà- ce di fiducia dell'acquirente, che nell'Ospedale
Nuova a Firenze.
tale omici1
tivo abbonamento: $1.50
t :r.ovava (in perfetta buona fe- dio, fu istruito procedimento pe-
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Ice Cream, _Candies,
Sigari, Cigarette
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The Belmont Restaurant

ed altri articoli diversi

Cùcina ottimo buon servizio - preuo mite
•

97 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Pulizia massima,. servizio pronto e prezzo mite

Ice Cream Parlor
D. D'AURORA, Prop.

18th & Cascade Sts. ·

ERIE, PA.

. ..
.

-

La Macchina da Scrivere 'Oiiver'
e' una delle migliori esistenti sul mercato
Il suo prezzo regolare e' di $100.00
ma per poche settimane ancora, s1
vende per soli $55.00.
D. om~nda~e schiariment1 al S1gnor:

Dalla Fattoria, verra' s1no a casa
vostra, senza che V oi pagate neppure un sol centesimo.

EAST SECOND STREET
JQSEPH
.
B. ZAVARELLA 37DUNKIRK,
NEW YORK

IL

Page 4

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 36

BELMONT RESTAURANT

RISVEGLIO

OVERLAND &WILLYS KNIGHT

La Collana di Perle

diretto da nuovo manager

l

PREZZl NUOVAMENTE RIDOTTI
Sirena, con accento affannoso, questa creatura, perchè mi ram- :
EFFETTIVI DAL 6 MARZO
Massi 111 a pulizia, servizio
con una abilità da vera comme- menta suo padre; se potessi uc-;
WILLYS KNIGHT
OVERLAND
inappuntabile, cordialita'
diante, raccontò che il conte, dal ciderla, lo farei.
l
per tutti
giorno in cui aveva trq,vato l'ar- Il pericolo sarebbe grande!
Touring
Touring
- $550.00
- $1375.00
tista presso di lei, era divenuto Lasciala vivere: penserò io a 1
Roadster
550.00
Roadster
1350.00
1
Belmont Restaurant
di un umore intrattabile, la pie- sbarazza:rtene.
Coupe'
850.00
Coupe'
1875.00
.
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. chiava ogni momento ed aveva
-Che ne farai ?
\
Sedan
895.00
Sed an
209,5.00
finito per tentare di ucciderla.
- L'affiderò all'Ospizio del- ~
Chassis
450.00
Chassis
11 00.00
Raccontò la scena avvenuta, l'infanzia abbandonata.
Questi prezzi sonp F. O. B. Toledo
disse della sua paura che egli si
- I vi si vorrà sapere chi sia
fosse suici~ato cr~dendola mor- la madre, s'indagherà, si finirà
ta, e come m questo caso la fa- per scoprirmi.
Telephone 442-M
migl_ia di lui non avrebbe manca- N o, no, sta' tranquilla; ne sto d1 farla ~rrestare, essendo el-l suno saprà nulla, perchè farò io
FREDONIA, N. V.
la ancora mmorenne', senza alcun da levatrice. Da giovane studiai
appoggio, senza parenti al mon- per.prendere le patenti di ostePlumbing, Heating, Gas Fitting
do.
trica ed esercitare la professione
Radiatori per Automobili
\ Per cui aveva pensato di rifu- nel mio paese natìo. Bell' avveni- : - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
si fanno nuovi e si riparano
giarsi presso di lui, portando se- re davvero! Basta, se non avesDomandate i nostri prezzi
co tutti i suoi valori, che in com- si incontrato quel nobile che mi
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y. p lesso ammontavano a centomi- sedusse, oggi avrei campi e vila lire.
gne, e non sarei costretta a seEmilio, che al principio del guire dappertutto mio figlio, faracconto aveva fatto una lieve cendogli la serva. Meno male asmorfia, non volendo entrare in desso, che con le tue risorse si
alcun impictio nè contrarre le- può campare; ma ho passato dei
garni con la falsa contessa, alle giorni senza sfamarmi. ultime parole di lei, si rasserenò
Sospirò, poi soggiunse:
. Proteggete le vostre Famiglie,
i suoi occhi gettarono fiamme, ~
--:-Come ti dicevo, dunque, apcon uno slancio ammirabile:
j pena ti sarai_partorita, andrò ~i
le vostre Proprieta' e
-Oh, povero amore! - e- 1 sera a depositare la creatura Vll·,
Voì Stessi
sclamò -voi av~te fatto benis- cino alla porta dell'Ospizio, e chi
simo a ricorrere a me; quì, nes- si è visto s'è visto! suno verrà certo a cercarvi, e,
Sirena trasalì.
qualora, rispondo io per voi. Io
- E se ti seguissero?
vi amo già da gran tempo, ma e- Chi. vuoi che mi segua?
ra tale la distanza fra noi, che io
- Lo dirai ad Emilio'?
non avrei mai osato confessar- Sì, a èose fatte, non prima,
velo. Ora, non è più così: la con- perchè me ~o impedirebbe. Egli
INSURANCE, STOCK &' St.)RETY BONO
tessa Rovenasco poteva sfuo-gir- ha certi scrupoli che io non ho!
mi; Sirena Flaberta mi appar- Hai ragione di non averli,
terrà per sempre. perchè sono inutili. Io ti appro'Dunkirk, N, Y
37 East Second St.
Cucite 0 con chiodi
E la strinse fra le braccia sen- vo pienamente. Lavoro garentito e prezzi ragionevoli za che ella facesse un sol gesto
Pochi giorni dopo, tutto andò
per respingerlo.
secondo il desiderio delle perfide
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
La madre di Emilio fu messa due donne.
.
di gomma
a parte di ciò che avveniva, e da
Sirena non risentì alcuna con- :--------------~ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - .
UN
Dateci un ordin.. per prova
vecchia volpe come era, com-l seguenza del parto: anzi, quando
BEL
VESTITO
FATTO
prendendo i vantaggi che poteva si fu ristabilita, apparve ancora
i
ALL'ULTIMA MODA
Like-Knu Shoe Repair Shop procurare al figlio quella bella più bella.
i
ordinatelo da
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
creatura, l'abbracciò a sua volta
La bambina fu abbandonata , Cappelli di ogni qualita' puli- l
ANTONIO TAVANI
giurandole che la salverebbe ~ presso l'Ospizio, senza che alcuti e rimessi a nuovo a
516 W. 18th St.
Erie, Pa .
::::;::;::;::;::;:::;::;::::;::;::;::;~ costo della propria vita che la·' no ne parlasse.
specialita'.
.-::
terrebbe come una figliu~la.
Emilio fu alquanto contrariaSi lustrano le scarpe.
La
camera
di
Emilio
divenne
to
quando seppe da sua madre !
Telephone 806-F .. 4
la camera di Sirena, ed il ~antm~- ciò che aveva fatto, perchè n~ t~- l
McNulty & O'Loughlln
te, per non dare sospetti, conti- meva le conseguenze. Ma poi fi-1
THE SHAMROCK POOL ROOM
Direttori di Funerali
nuò a far la sua solita vita, fre- nì per tranquillizzarsi ed appro- 25 E. Third st., Dunkirk, N. Y.
67 East Fourt.h Street
Dnnkirk, N. Y .
Acccssorj di prilna classe
quentò i soliti ritrovi.
vare la vecchia e Sirena.
Auto-C~:uTettone cd Automobili
Si vendono fanne o si cambim10
Così potè portare a Sirena la
Passò un mese. ' La giovane si .______________.;..:
On1ini di notte si ricevono da
con proprieta' di citta'
James l\1cNulty
notizia
del
suicidi~
di.
Mass~mo
e
l
sentiva
f01:te
ed
er~
de~isa
a
!i114 \\Test Fourth Strtct Telenhone 3l69
Se volete vendere o comprat·e case,
le
fece
leggere
1 o-wrnah che prendere
Il
cammmo
mcommlotti o negozi consigliatetevi con
parlavano di lei, ra~contando la ciato.
.
~~~:gg~
sua vera storia, esaltando la virUna mattina, dopo aver conNon co'm perate un "NUOVO
• tù della contessa Cisa e di sua templato a lungo la propria imRADIATORE" prima che io
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. figlia.
magine nello specchio, Sirena si
esantino quello v ecchio
F. L. WICKS
·Ella f~emeva ad ogni frase e rivolse ad E!llilio, che, sdraiato 8
Dunkirk, N. Y.
andava npetendo fra sè:
sopra un divano, la guardava
w est Fourth !';tre<t
- M_i vendicherò! _
sorridendo, ~ gli diss~: ·
l
Carne sempre fresca, servizio
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Ma
m
tanto
~oveva
rimanere
Ho
deciso:
vogllo
~n~ar
su~
--------------inappuntabile,
buon trattaPrima di recarvi altrove, visitate
nascosta,
perche
sapeva
la
sorte
le
scene.
Sono
stanca
d1
nmane-~
LA
TTB
mento
e
prezzo
regolare.
••SUG:AR BOWL''
che l'aspettava se venisse sco- re nell'ombra e nell'inerzìa. Fapuro e fresco tutti i giorni portato
Buonissime Candi, ottimo Ice Crea(n perta.
remo così : tu cesserai di essere
a casa vostra prima delle 7
Servizio inappuntabile
La
sc-iagurata
non
ebbe
una
sottoposto
e
diventerai
padrone
ordinatelo
77 East Third St.
Dunkirk, N. Y .
sola _lacrima, un solo pianto per di una comi?agnia eccentrica.
Chas. Mangns & Son
19 Wright St.
Dnnkirk, N. Y.
colm che ella aveva condotto alla
- I mezZI per formarla?
Dunkirk, N . Y.
morte.
·
- N on ci rimangono ancora "--------------....:: - - - - - - - - - - - - - - TELEPHONE 2366
Emilio doveva allora seo·uire a quarantamila lire?
IL NOSTRO PANE
CARBONE
Torino la compagnia di operette
- Sono tue.
e' supet:iore n tutti gli al tri fabbricati
di ottima qualita' hard e soft a
della qual faceva parte, e teme- Le metto a tua disposizioJOHN W. RYAN
dq_ altn panattieri.
prezzo regolare.
va che Sirena si rifiutasse di ac- ne. !u mi scritturerai come priDated un ordine per prova
Orclinatelo ota dalla
T'AILOR
compagnarlo.
ma
donna,
e
sono
certa
di
far
fuDESMOND COAL COMPANY
V. CIESLA WSKI BAKERY SH6P
36-4.2 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
. Ma la gi_o vane aveva troppo rore.
D
u
n
k
i
r
k
,
N.
Yr...
mteresse d1 attaccarsi a lui in
-Ne sono certo anch'io; ma
quel momento, per cui tutto fu non vorrai, credo, produrti in ~==============
TELEPHONE 1136-\V
disposto acciocchè sua madre e Italia....
GASSOLINO & OLIO
Sirena. lo raggiungessero, appe- ~ on s~no cos~ sciocca_: io 1 Mantice per Automobili
BATTERIE & TV~ES
na egh avesse trovato un alloo-- non ntornero a Tonno che ncca
Si Riparano e Ricaricano
gio conveniente, lontano dal ce~- a milioni, per vendicarmi, senza -~··"wAÙER W. LAMKIN ~
GRISWOLD TIRE &BATTERY STATION
tro,
dove le due donne vivrebbe- che
nulla_ e nessuno possa impeQuesta e' una buona
dirmelo.
10 W. 2d St., Dunkirk, N. Y.
ro ritirate.
FREDONIA, N. Y,
114 E. MAIN STREET
opportunita' per farvi
La madre di Emilio era la donElla si esprimeva con energia l
Corpo ..eer Auut2~T.2!>.ili..
l
un Piano a huon
na f~tta apposta per comp_rende- q~asi ?on violenza: aveva le pu~ F;;;;;;~~~é:~~~~~~;;;;:;;;!
merc,a t o
re Sirena.
pllle _Piene di lampi, digrignava i
SAMUEL MARASCO
: S~nza scrupoli, astuta, piena der:ti, come ~ma tigre. Nè era
d~ nsors~, ella divenne una pre- mm st~t~ ~os1 bella, provocante;
T A l LO R zwsa amica
per
la
giovane.
onde
Em1llo
provò
per
la
prima
Direttore
di
Funerali
J(H
Centrai
Ave., Dun k"trk' N. y .
lt "l
l
.
227 Centra:lAve.,Dunki~k,N.Y.
A T onno, Sirena continuò a vo a 1 pungo o della gelosia.
.WAIER SI.
26
r~~anere nascosta, perchè si av- . - E quando tu sarai ricca, _
FREDONIA, N. Y. 1
Secondo piano
v1cmava il giorno in cui sarebbe disse alzandosi per avvicinarsi a :...........- - - - -- - - - --- ---..-_-_-_....:
_ ·~~~~~~~~~~·~·~~~~
divenuta madre.
lei -mi abbandonerai.
:-·
Pochi giorni prima, durante
- Siocco! - rispose la giova==
==
Telephone 4908
un'assenza dell'artista, ebbe luo- ne crollando le spalle. -Di qui
go un colloquio fra le due donne. a _allora, tu stesso sarai stanco
Per qnalunque libro vi possa
-Vuoi dunque sbarazzarti d1 me. E poi, ricordati i nostri
occorrere, scrivete a noi, ed
dell1:1.. crea~ura eh~ verrà al mon- p~tti: noi :>i~n~o liberi, nessuno fresche, a prezzi ragionevoli . ' avrete quel che desiderate per
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO :: do?- chiese a Sirena la vecchia d1 no1 ha d1ntti da vantare. Se
nn prezzo che non troverete in
Date un ordine per prova.
attrice.
vuoi denaro, te ne darò a bizzef- i
nessun altro posto.
GIORNO E NOTTE
Si:t"ena rispose con una calma fe , perchè io ne g-uadagnerò mol- l
Carri per 5 o 7 passeggieri · '
LIBRERIA ITAUANA
crudele:
.
tissimo. ·
l
aperti o chiusi
BOX 111
-Certamente.. Credi forse
Egli l'aveva avvinta per atti119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
che io sare~ una madre· tenera, rarla sul suo petto.
j 135 Centrai Ave., Uunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
amorosa? T'inganni. Io odio .
. · (Continua)

Provate il Pranzo 30 Soldi

-

-

--

l

Joseph Russo

--

PIERCE BROS.

ii1111•••••••••••••••••••••••••••U::"

20

13

ASSICURATEVI!

SO

C

IE

TY

Joseph B. Zavarella

TO

R

IC

AL

Si Riparano Scarpe

H

IS

The Shamrock Pool Room :

O

U

N

TY

l

A

C

OI'"FICii TELEPHONE 4B34

TA
U

Q

U

Provate Quest'uomo

!!"-'-------------.. .

AU

Auto Radiator

Macelleria e 6rosseria
Italiana

l

O

PY
R

IG

H

T

C

H

Frank M. Hamann

Pusateri Bros.

C

'

~-

Ribasso in Piani usati

George E. Blood

Johnson's Music House

Libri Libri Libri

Jos. J. Scovona

1

ATLA.S SEED CQ., Inc.

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

l

