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Lucro cessante, danno emergente 
Era l'espressione corrente dei cu-1 - Abbiamo bisogno di t?·aftici, non 

riali d'una volta. La stessa espressio- 1 gùì di m.aggim· quantità di OTO. Pe1· 
ne, in diverse parole, han no coloro che contro l'o1·o sta1·ebbe benissi,nw nei 

VARIE 
Uccide li!. moglie, il drudo 

ed il paciere 
esaminano a fondo la politica econo- forzie?·i eu1·opei a ga1·anti?·vi il cono Napoli -A Malito di Porto Salvo, 
mica che vorrebbero adottare i fauto- della moneta fidu.ciaria, ad accredi- il bottegaio Mini cucci N a tale, ha ucci
ri a tutto spiano del baluardo prote- ta.?'la, a conferire la stabilità necessa- so in r issa la moglie, il suo drudo To
zionista : i cosidetti "doganieri". 1-ia ad avviare cor1·enti nonnali di scano Francesco, mulattiere, e certo 

Sappiamo bene che i partiti politici scambio. Tutto il nostro interesse ri-1 Panzera Salvatore, ch'era intervenuto 
si sono impadroniti -"et pou1· cau.- siede nello svilu.J!Jla?·e i t?·affici int:er-[ per mettere la pace tra i rissanti. 
se" -clelia "issue" doganale per trar- 1w.zionali qnanto. più è possibile. - ---o-

L,.on. Davis, Shor ridge e la 
regist ai o ne degli . 

stranieri 
Il segretario del Lavoro, on. Davis, corda che sotto l'amministrazione di 

in una lettera inviata al senatore J efferson esisteva la legge prescri

Shoridge, della California, ha dichia- vente la registrazione degli stranieri 

rato di essere favore>,'Ole al disegno di e lo spirito della legge non era in quel 
Lond1·a -Il Presidente del Consi-

ne vantaggio nei dibattiti per l'immi- Il presidente non disse di più; ma Poincarè giunto a Londra 
n ente novembre elettora le; ma è d 'uo-. se fosse stato in quel momento non il 
po pariarne al di sopra delle conti- capo della nazione, ma sempUcemente 
genze politiche del momento, ora spe- il capo di una ditta di commercio, a
cialmente in cui un incidente d'indole vrebbe aggiunto -scommettiamo -,
diplomatica ha dato a lla vasta que- l che non si sviluppano affatto i traffi
stione un'attualità più palpitante. ! ci quando ai confini degli Stati Uniti 

legge, presentato dallo Shortriclge al- tempo affatto favorevole all'assorbiglia dei Ministri di Francia è arriva-
to in compagnia della sua signora. la Camera Alta e mirante alla "1·egi- mento degli stranieri. Nega che tutte. 

Non è affatto vero che la nuova ta- si costruisce una muraglia difensiva 
riffa si·a osteggiata soltanto per fini contro le importazioni dall'estero, che 
elettorali , oppure la combattono gli e- a ciò equivale il bando tariffario che 
lementi stranieri negli Stati Uniti. si vuoìe ad ogni costo codificare. 

Assisterà alla commemorazione in- stnt.zione" annuale degli stranieri r e- le altre clausole ,çlei progetti siano 
glese della difesa di Verdun e avrà sidenti negli Stati Uniti. volte a fare degli stranieri i nemici 
(questo è il principale scopo del suo In base a tale Bill, ogni straniero dell'America, non gli amici. Mette in 
viaggio) importanti colloqui con 
Lloyd George. sarebbe obbligato an11Ualmente al pa- rilievo i vantaggi globali di cui l'im-

gamento d'una tassa di 24 dollari , il migrato verrebbe a trovarsi benefica--o--
Essa è osteggiata da una parte cospi- È necessario ancora dimostrare che 
cua della stessa classe commerciale l i motivi invocati dai "doganiwri'l' irre
americana. Le camere di commercio conciliabili sono artificiosi? Essi si 
americane alì'estero hanno dato fre- fann o riassumere nella necessità di 
quenti e disperati gridi dall'ar me, ed salvare sopratutto i fanner~ dalla ro
hanno fatto giung~re la loro voce a l vina, e nella necessità di riattivare le 
Congresso; e del resto gli stessi avve- grandi industri e. Ora una rovina im
nimenti , che (;i vanno verificando dal pliea una real tà così perspicua e im
giorno in cui fu attuata la tariffa di pressionante che per non avvertirla 
emergenzlt - uno ~uccherino a petto bisogna esser ciechi. E' quindi assur
di quella che si trova d~nanzi ai corpi do che gli amei'icani ch'esercitano il 
legislativi - si sono incaricati di di- commercio su larga scala- fior d'uo
,mostrare l'assoluta fallacia dei calcoli mini scaltri ed esperti -abbiano gli 

L'evacuazione della Slesia nome di "Natnralization Bureau" ver- to col sistema d'educazione che le leg

Pa.?"Ìgi - Oggi le truppe alleate co
rebbe mutato in quello di "Bureau of gi impongono. 

mincieranno la evacuazione della Sle- Citizenship" 'ec\ il danaro pagato dagli 
sia. Ebbe luogo la consegna ufficiale stranieri, sarebbe usato per il mante
clelle zone territoriali, che -in forza nimento eli scuole ove coloro che aspi
dei plebisciti -toccano alla Polonia, rano alla cittadinanza americana, se
agli Czeco-slovacchi ·e alla Germania. 

Il ritiro completo avverrà non pri
ma del 10 luglio. 

In tutta la Germania -come pro
testa e segno eli lutto -le bandiere 
erano esposte a mezz'asta. 

impostati dagli apostoli dello strettoio. occhi serrati alla luce tutti quanti, o ---o---
Bastò che la tariffa d'emergenza siano tutti quanti affetti da daltoni- Il nuovo Ministero Ungherese 

applicasse i nuovi diritti contro le smo. Se essi negano tale rovina o esi- Bu.da.pest _n Presidente del Con
granaglie forestiere perchè il frumen- tano a discerner la segno è che la gen- siglio , _Conte Stefano' Bethlen annun
to cominciasse a perdere .valore neìia l te di vista giusta .ha per lo meno il eia il nuovo Gabine'tto che è riuscito 
borsa eli c:•icag.o, e col frumento, più diritto di dubitare della esistenza de: come segue: 
o meno, tue t! ,gli a ltn prodotti e le al- per·Jcolo. I n pan tempo, nessuno puo Esteri: Desiderius Banfry; Finan
tre sostanze meglio protette dalla 1 sottrarsi all'impressione dell'evidenza ze: M. Kallay; Interni: Stephan Ra
nuova t ar iffa. I farmers che stima-l quando gli stessi uomini affermano kovsky; Difesa Nazionale: M. Beli t 
vano regalato il grano a dollari 2.35 unanimi che la guerra di tariffe i m- ska; Giustizia : Aquvary; Commer 
per bushel, videro discender le quota- p li ca i colpi più rudi ' agli interessi a - cio: . Louis Valk; Agricoltura : E tien
zioni sempre più in basso, in barba a l- mericani all'estero. ne Szabo; Benessere Sociale: Vasiz; 
le misure frettolose di arginatura e Questa si potrebbe esser rovina Viveri : Buffy; Istruzione: Kle
soccorso disposte per contenere la pie- reale, mentre l'altra si mantiene allo belsber.g. 
na. Gli industriali che si preparava- stato imag-inario. 
no a raddoppiare i profitti prelibati Escluso quindi il motivo adeguato 
della guena, si trovarono i magazzini della difesa economica, esclusa la ra
ricolmi di n'lercanzie senza acquirenti gione suprema della tutela d'interessi 
ed interessati, e U!10 dopo l'altro do
vettero chiuder le fabbr iche o ridurne 
notevolmente il lavoro.' I guadagni 
~fumavano pérchè ,i prodotti non si 
smaltivano. 

Che cosa era avvenuto ? 

nazionali che giustifichino misure e
streme, a costo di compromettere la 
buona armonia delle relazioni estere 
e eli :farsi parecchi popoli nemici, qua
le resta il vero movente della insurre
zione protezionista che s'è in questi 
gior ni tanto esasperata? 

--o-'--
L'unità della Cina è ragg·iunta 
Pechino -Il generale Chen Chiung 

Ming -già Governatore Civile di 
Cwantung -le cui forze, venerdì, si 
impadronirono di Canton, annuncia 
che la China Meridionale ovverosia il 
Governo di Canton è finito e che, d'o-
ra innanzi, Canton si unisce al Nord 
nel riconoscere il vecchio Parlamento 
Repubblicano. 

----o-

Commercio Russo-Americano 

guirebbero un corso speciale eli studi 
circa la forma di governo stesso. 

Mentre in base alla legge ora vi
gente, l'aspirante alla cittadimmza 
deve solamente dimostrare di poter 
p<Xrlm·e inglese "in 1nanie1·a da faTsi 
comp1·ende1·e"; l'on. Shortridg-e, nel 
suo Bill richiede una "dimosèTa.zione 
di idoneità a pndare e sc1"ÌVe?'e ingle
se'', ed una buona conoscenza della 
storia degli Stati Uniti. 

Lo straniero che rifiuterà di regi
strarsi, potrà essere deportato oppure 
condannato al pagamento di una mul
t a di due dollari per ogni mese, in cui 
non ottemperò all'obbligo della regi
strazione; oltre ai ventiquattro dolla
ri sopracennati. 

Pei minorenni, che non hanno rag
giunto il diciottesimo anno di età, non 
ci sarebbe -secondo il dif.egno di 
legge dell'on. Shortridge -obbligo di 
registrazione; che esisterebbe però 
dai 18 ai 21 anni, i quali pagherebbe
ro solamente cinque dollari, invece di 
ventiquattro. 

Ogni immigrante sarebbe, inolt re 
obbligato a registrarsi presso un Con
solato americano, prima di imbarcarsi 
per gli Stati Uniti. 

I.e lodi del segretario del lavoro 
La lettera del segretario Davis co

pre cinque lunghi fogli. 

Era avvenuto questo : che i pluto
crati avevano fatto i conti senza l'o
ste, e !oste era per la ci'rcostanza tut
to il resto del mondo . Si erano dimen
ticati che centinaia di milioni di uo
mini fuori dell 'Unione avrebbero ri
preso la vanga e il marteìlo gareg
giano d'attività a fine di provvedersi 
del necessario col minor costo possibi-

In realtà non se lo spiega nessuno, 
specialmente quando si pensi cf1e la 
Casa Bianca si è dimostrata non po
clle volte contraria agli eccessi pro
gettati, e non ha che poca voglia che 
la legislazione doganale venga af
f rettata. 

Mosca _ Leonida Krassin _ par- Il segretario si dichiara fautore di 
lancio a una conferenza del Ministero tutte quelle misure che tendano ad e-

Illustri p~rsonalità non certo estra-
le; vale a di re che coteste centinaia di nec al partito r epubblicano hanno fat
milioni di uomini, eonsiderati da gli to il più spietato processo ad una po
ameri.cani come semplici consumatori Jiti ca doganale rovi nosa pel paese. 
e quindi costretti a rifornirsi negli H anno dimostrato che qualsiasi nuovo 
Stati Uniti a qualunoue prezzo, r~di- inasprimento all a tariffa si risolverà 
ventavano produtori, decisi a toglier" nelìa sopp ressione o nella riduzione ai 
si il laccio dal collo, e quindi in certo l minimi termini delle importazioni 
modo concorrenti, con i quali bisogna- straniere, che con l'assottigliamento 
va aggiustare d'ora innanzi le partite. dei traffici i crediti europei sul mer-

Anche oggi i non lodati plutocrati t:ato americano, già tanto scarsi, si 
cadono daile nuvole, in presenza di esatiriranno completamente, i paga
questo f enomeno inaspettato che li menti saranno più difficili, il cambio 
colpisce nel ]Jortafogli.• De'ttando leg- della momtta· più costoso; e a poco a 
gi per sè stessi credevano di dettar poco, com'è ovvio, g li americani do
legge al mondo intero. Per aver detto vranno rinunziare alla clientela euro
su per giù queste ste~se cose -non pea per tutto quanto non 'riesca stret-
in maniera aperta e rude per argo
mentazione, g iornalistica, come faccia
mo noi, ma non meno esplicitamen
te -l'ambasciatore Rolandi- Ricci ha 
scatenato un putiferio. 

A parte la questione de:le tradizio
ni diplomatiche che non ci preme di 
discut ere -pere h è esula dall'argo
mento della tariffa che abbiamo in 
esame --dobbiamo osservare che lo 
stesso presidente Harding, in un di
scorso tenuto a d un consesso di ma
gnati del traffico e del commercio, si 

\ ' espresse cos1 : 

tamente necessario. 
E' stato detto -nella maniera che 

tutti ormai sanno -che l'Italia, ad 
esempio, ha acquistato poco o niente 
l'anno scorso dagli Stati Uniti, eppu
re "qnw·ant:n milioni d'Italiani" non 
sono mor ti! 

Con la stessa precisione e chiarezza 
parlano i veggenti più limpidi delle 
conseguenze ineluttabiìi della guerra 
economica che rappre~,enta in questo 
momento la nuova tariffa; parlano 
coloro che pur mettendo da parte ·]a 
dottrina di armonia, d,i ,collaborazione 

del Commercio Russo - espresse il 
convincimento che la ripresa dei rap
porti ufficiali fra la Russia e gli Sta
ti Uniti d'America, non è lontana. 

--o--
Il Belgio nel South America 

Bnt~;elles- Una commissione Com
merciale Belga, andrà il prossimo me
se in Brasile, per organizzare e aprire 
nella città di Rio Jnneiro una Esposi
zione Campionaria permanente dei 
prodotti del Belgio. 

Visiterà, pure, allo stesso oggetto, 
San Paulo e Pernambuco. 

Vi piace a leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene il rela

tivo abbonamento: $1.50 

e di fratellanza mondiale che si va 
spacciando, non possono esimersi dal 
reagire contro gli interessi predaci 
.che vogliono battezzarsi per interessi 
nazionali; parlano tutti quelli che e
stranei alla politica militante, estra
nei agli interessi monopolistici sanno 
che vita cara, lavoro scarso e servitù 
morale e materiale hanno rappresen
tato sempre e dovunque la quintessen
za del protezionismo. 

levare il tono delle masse qui immi
grate e eli quelle che devono immigra
re. Essendo anche lui un immigrato, 
ed avendo avuto contatto di retto e 
non breve con le masse immigr ate, e
gli ritiene che la legislazione intesa a 
facilitare ed affrettare il processo di 
naturalizzazione di uno straniero si 
risolva più in beneficio del nuovo ve
nuto che in quelìo della nazione. 

Il segretario del Lavoro prende in 
massa i progetti che si trovano at
tualmente dinanzi al Congresso e so
stiene che dal complesso della propo
sta legislazione l'immigrato vien reso 
perfettamente idoneo a divenire buon 
cittadino eticamente e intellettual
mente, mentre è reso più difficile al
l'immigrato che non ne abbia i requi
siti morali, raggiungere l'acquisto del
la cittadinanza americana, con tutti i 
vantaggi ad essa inerenti. 

Le ragioni addotte dagli oppositori 
dei progetti in parola non solo non 
vengono trascurate, ma sono dibattu
te dall'on. Davis. Egli sostiene che la 
stampa di lingua straniera, nell'op
pugnarsi, parta da preconcetti infon
dati . Nega, ad esempio, che lft regi
strazione degli immigrati sia una mi
sura che annulla la liberalità sostan
ziale delle istituzioni americane. Ri-

La stampa in lingua straniera 
Un passo importantissimo della let

tera del segretario del Lavoro, è quel
lo che si r iferisce alla stampa in lin
gua straniera. L'on. Davis non ha al
cuna prevenzione verso la stampa non 
nativa. Dice testualmente così. 

"I o non a provo 1·est?·izioni, in alcu
na manie1·a, all'uso delle ling1te st?·a
?Ue?·e. (che ne pensano quei signori 
dalle orecchie lunghe e dal cervello ot
tuso del Merchants Exchange di que
sta citt à? N . d. R.) Togliendo gli la 
lingua significa strappcwe allo st?·d
nie?'O la cosa più ca1·a. (ebbene, pro
vatevi a farlo capire .a quegli orec
chiuti, come si danno a masticare una 
cicca .... N . d. R.) Esso ha la sua let
tem-t?t;·a. nati t• a ed i suoi canti: la lin
gua del ?Jecchio mondo è qnella loTo 
eredità; (lo sentite signori papara
scianni! N. d. R. ) ed inco1·ag,qiamoli 
à tcne1·si in contatto col lo1·o vecchio 
mondo c con gli e1wnti intm·nazionali". 

La dichiarazione esplicita taglia 
corto a tutti i sospetti generati da lle 
stolte obiurazioni avverse alla stampa 
estera dovute alla Russe!, (alla quale 
hanno fatto eco ceTte teste di 1·apa di 
questa città! N . d, R.) i cui rapporti 
col Dipa rtimento del Lavoro non era
no pci così intimi come si volèva far 
credere. 

I comitati di assistenza 
Circa· il processo di naturalizzazio

ne, il segretario del Lavoro si dichia
ra favorevole alla nomina di un Comi
tato nazion ale di assistenza del quale 
siano chiamati a far parte le persona
lità p iù rapresentative eli ogni razza. 
Di questo Comitato semi-ufficiale sa
r ebbe cbairman il segretario del La
voro. Nei grandi centri d'immigrazio
ne vi sarebbero Comitati locali dipen
denti dal Comitato nazionale. 

E' inesatto - aggiunge il segreta
r io -che il fondo della tassa di'nscri
zione degli immigrati sia destinato ad 
aumentare semplicemente i redditi 
della na zione. Invece ogni dollaro sa
rà devoluto all'opera di educazione 
delle masse qui sopravvenienti . Lo 
Shortr.idge Bill stabilisce pure che u
na parte, e non piccola, del fondo sia 
destinata a socconere gli immig~rati 

che si trovino in indigenza, e le fami
glie degli immigrati deceduti prima 
che siano trascorsi cinque anni di per
manenza negli Stati Uniti. 

Con la presente legge dell'immigra
zione stabilisce che se un immigrato 
si r iduce a car ico della carità pubbli
ca prima che siano trascorsi i cinque 
anni di sua residenza negli Stati Uni
ti. può essere deportato al suo paese 
d'origine. Lo Shortridge Bill invece, 
statuisce ch'egli debba essere soccor
so, 11011 deportato. Se un immigrato 
muore, la sciando in bisogno la fami
gl ia , la nazione interviene' a mettere 
in condizione la vedova eli educar e 
figli rima sti orfani e senz'aiuto. · 
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DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le comodità: acqua 
calda, bagno, gas, ecc., 

Si cede per un prezzo veramen
te basso, perchè il padrone vuole 
cambiare città. 

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra
zione. 

SI VENDE un carretto in buonissi
me condizioni. Buona opportunità per 
commercianti che vogliono farsi una 
comodità e vogliono risparmiare mo
neta. Dirigersi al Num. 159 Nevins 
Street, Dunkirk, N. Y. 

. Swings per Bambini, Tende, 
SI cambiano Dischi, si compra 
e vende Furnitura. 

CURIOSITY SHOP ~ . 

130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

Attraverso Alla Colonia 
l 

LA DISCUSSIONE PEL PREZ-j SIGNORINE ITALIANE CHE 
ZO DEL GAS RIMANDATA --SI FANNO ONORE 

Per cortesia del padrone di casa, J :---------------

tutta la comitiva venne invitata ad 
entrare, ed una volta dentro, furono 
fatti segno a delle grandi accoglienze. ' 
Molti eli quei ?"infreschi che non piac- ' 
ciono ai proibizi'Onisti, vennero distri-

The Shamrock Fool · Room 

AL 30 GIUGNO La Signorina Mary B. Cirrito, buiti a profusione, mentre, eli tanto in 
Lunedì scorso, a Buffalo, si figlia al noto contrattare Signor tanto, i musicanti svolgevano un pro

discusse per la seconda volta, la Sebastiano 0irrito di Deer St., gramma piacevolissimo, durato sino 

Cappelli di ogni qualita' puli
ti e rimessi a nuovo a 

sp.ecialita'. 
Si lustrano le scarpe. 

questione dell'aumento del prez- che frequentava la Scuola Nor- ad ora tardissima. 
zo del Gas, che la Republic Light male di Fredonia, di questi gior- Dalle colonne de "Il Ris11eglio" mi 
Heat and Power Co. di questa ni è stata diplomata maestra, ri- piace ringraziare il Maestro Spampa
città, domanda con insistenza . portando dei punti ottimi che gli ni, il quale, con la sua presenza, volle 

THE SHAMROCK POOL ~OOM 
25 E. Third St., Dnnldrll::, N. Y. 

L'avvocato della città e quello hanno procurato parole di lode rendere più gaia la bella serata tra- ::::::::::::.:.:.:.:.::_::::::::::::' 
ingaggiato dal popolo per frena- ed ammirazione, sia dalle compa- scorsa in ottimo divertimento, e senti- · · 
re l'ingordigia di questa Compa- gne di scuola che dalla commis- te grazie, vadano pure al Sig. Pugliel
gnia "pescecanesca", vedendo la sì o ne esaminatrice. li, che ·accolse come si deve il grupo di 
brutta piega che prendeva la co- Alla Signorina qrrito, che si musicanti ed amici nella sua bella a
sa, domandarono un rinvio della è così bene distinta, vadano sin- bitazione. 

GRANDE RIDUZIONE 
di prezzi per gomme (tires) riparate 

di ogni qualita'. 
WM. SCHLICHTER 

discussione, e questo gli venne cere congratulazioni da parte de 
accordato, e rimandato al giorno "Il Risveglio". 

Il Co?'1'ÌS]Jondente 

30 Giugno. --o-- l\1ttt. Phone fi7 - 2ll~J 

202 MainSt. Punkirk, N .. Y. 

~~ 

1\..f.utua l Pho u e 8:')-.{·11 
Se per quel giorno, non si sa- IN CASA V ACANTI 

ranno trovati dei rimedi suffi- I a 
1 

D. A. BERARDUCCI ·coN LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE 
· t· d bb tt 1 · · t 'f' .1 casa de Signor Frank V a- Notaio Pubblico Clen l a_ _a a ere e mgms l_ l- canti' del 305 Leopard Street, l'l noi possiamo fare qualsiasi lavoro 'di Atti Notnrili per tutte le occa~ioni. · 

cate nchieste della Compao·ma . GENERAL INSURANCE nparazione alle vost~e scarpe con 

fo!
·se 

1
-
1 

pov. ei·o "pantalone" "'sara'' · 15 del corrente mese è stata ral- · sollecitudine e precisione. 
l t l d . Resid. 536 W. 16th St., Olfice 601 W. 17th St. 

bbl
. t t · 

1 
egra a, per a comparsa 1 una ERIE, PA. NICK WHITE & Bl'lO. 

o 1ga o a me ers1 ~u groppone paffuta bambina, che la sua Si- 3523 MAIN srREET wEsLETVILLE, PA. 

U?- aumento che eq~uvale al d?p- o·nora o·li ha r galato. ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~iiiia;;;;;;;;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii~ 
PIO del pr~zzo eh~ SI paga oggi, e "' Aug~ri sinc!ri da parte de "Il :1 _.,., 

4 

quel che e peggiO, senza avere R's re .1. , EATM Q R. B 
t 't h d' ' . L\ g IO ' garen 1 o c e mverno s1 possa -o-----,. BREAD 

riscaldare, o pure cuocere un LA WHITE EAGLE BAND 
piatto di minestra. --o- TERRÀ IL SUO PRIMO 
L'AFFARE DELLE LICENZE CONCERTO AL PARCO 
SI DISCUTERA' MARTEDI' 

PROSSIMO 
...... Martedì scorso era il giorno 
fissato per discutere l'affare del
le licenze che il Sindaco e gli al
tri ufficiali della città cercano di 
affibbiare ai "Salonisti", ai Junl\: 
Dealers, ai 'l'axicab ed ai Vendi
tori ambulanti diversi; ma sicco
me l'avvocato della città Nugent 
domandò un r invio della causa, 
questa venne fissata per Marte
dì prossimo, e si discuterà al ter
mine speciale della corte di Buf
falo, N. Y. 

--{)--

"FURNACE" CHE RIPRENDE 
LE SUE FUNZIONI DOPO 

UN ANNO 

Una delle 30 Furnace della A
tlas Crucible Steel Company, che 
per più di un anno non venne u
sata, lunedì prossimo si rimette
rà in operazione. 

Il primo concerto musicale del
la stagione, sarà dato domenica 
dopo pranzo, dalle 2 alle 5 dalla 
White Eagle Band, al Point Gra
tiot Park. 

Essendo questo il primo con
certo della stagione, si prevede 
un gran concorso di popolo, ed il 
Direttore della Banda in parola, 
ha arr~ngiato un prog-ramma di 
musica classica e molto attraen
tissimo . 

--o-
ANCHE IN CASA RATTO 

Anche la casa del Signor Fran
cesco Ratto del 119 Zebra Street 
il giorno 20 Giugno è stata a llie
tata dalla comparsa di una bella 
e paffuta bambina, l'egalatagli 
dalla consorte. 

Alla bambina è già stato asse
gnato il nome di Rosina. 

Auguri di un buon avvenire. 
---o--

IL DOVERE DEI LETTORI 
Questa è una siCura evidenza 

che ci dimostra che gli affari si Ogni buon letto1·e di questo rnodesto 
vanno rimettendo gradatamente, .CJio?·naletto, ha il dove1·e di 1·ecarsi a 1 

e che tra non molto, quella scar- faTe i JJTOJJ?'i acqnisti in qu.ei Neqozi 
sezza di lavoro che ha tenuto gli che hanno l'avviso ne "IL RISVE
operai in continua disoccupazio- GLIO". 
ne, si cambierà in continua ri- Se ciò fa?·anno, avmnno compiute 
cerca _di mano d'opera, e riporta due cose b~wne: "sa?·anno sen•iti bene 
tra le masse quell'abbondanza di 1 ed acc1·escemnno il p?·estigio di questo 
ogni cosa. giornale" . 

--o--
BARANOWSRI RIMESSO A 

-o-
TAMBE CAMBIA BOTTEGA 

LillERTA' SOTTO BILL 

Julius Baranowski, il quale fu 

Una vera pagnotta di pane fatto all'uso casalingo, manu
fatturato co n pura farina e fatto buono. 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI_ RIDOTTI 
Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti i giorni 

HUMPHREV'S 
31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. V. 

GROSSERIA E PANETTEIHA 
E 

THE NEW ~MPROVED SEVEN PASSENGER 

HA VNES s?su~N 
Re~lir-zatè che posserlere unc;t macchina Haynes 75 puo' chia

ma_rs~ una ver_a fortuna, speCle ora che gli lngcgnini n i Haynes 
ed t dtse~naton h_a~no creA t<:? la nuova imp1·oved Haylies Suburban 

Questo ttpo clt carn, st puo' cambwre COli la massima facilita' d n chantreur
drive Cl)~lipaggio a carro famigliare, alwmlo o abha,samlo gl i spon:dli di vetro. 

l ~cchh e tutto l'mterno, e' guamito di cuoio gem1ino, c di UIHL uwttili1ttura 
spcnak. 
Possed~ndo ~111~ nutcchina brill ante qt.1ale la liay11es , voi potete ri sponc1en~ <'011 el-c

ga n z:• a f(nHl!-:ldSt ~lPP_ll lltamcnto. Cnpt"rtnn-t di ennio , mig-li od cnrd tirc. ri;-.calda
~cnto, lu ce c Ycutti aT.lOne. e queste COlllOdita' a un1 c ntano il n u meL·o d i quelli elle dc-
~ t dcrn.uo una 1-layucs pel prezzo eH · 

$3395 F.O.B. 
F:._1ctor,y 

TUE HA Yl'<ES A UTOl\H)BTLE COM PANY, Kokomo, Inr!ia na 
Hxpo rt: 011ìce: 1715 Broud·way. Ne\\· York City, U. S. A. 

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

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUUUA CO. PER 

lft»Jéa, 
,..tt~ 0"'''-'J!•tSA.L C.'W 

44 E. FouRTH sT. ouNKIRK, N . v. arrestato la scorsa settimana, 
per aver ferito di coltello l'ex ca

Joe 'l'ambe, che conduceva u
na calzoleria a Centrai A venue, 
quasi all'ongolo di Second street, 
di questi giorni ha cambiato ed è 
andato a piazzare le sue tende al 
Num. 3321/2 Main Street, il pun
to più centrale della nostra colo
nia~ ed ove eg-li conta di fare af
fari d'oro. E. noi glie li auguria
mo di tutto cuore 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCIESSORII - RIPARAZ IONI 

DICKSON MOTOR COMPANY F~~g~!.t~~.~. 

lTALIA~I! 

pitano dei poliziotti E mil Neider, 
nel suo second-hand store, ad E. 

Noi possiamo abbellire le 
case c:;on, la m paci in e Elettriche. 

vostre 2nd e W ashington streets, è sta
to rimesso a libertà provvisoria; 
avendo fornito un bill di Mille 
Dollari per poi comparire davan-

Lavoro garantito a prc:<zi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 Park Ave., Dunkirk, N. Y. ti al grand jury a Mayville. - -o 
_ _ 

0
__ LETTERE D'ITALIANI ALLA 

;~s:sa~aes:~s:s:s:s::ae~s;e-m LE VISITE GRADITE DEGLI POSTA DI DUNIBRK 
W Teleplwne 54ao f,•\ AMICI NOSTRI Giuseppe Fiorentino, Willovv 
UJ l FIORI ~~! Domenica scorsa, da Wesley- Road: Angelo Arcadipane, 416 
m per Sposalizi, Battesimi ed altre (1\ ville Pa col suo mao-nifico car- Fox Stn~et (2) ; Giovanni Pinoli 
W occa_sioni ordinate li da ~~ 1.0 ,;N' a h·•, f "' · · 't 'li 120 E Third Street (3). 
\Q '·'·' s venne a ::n·c1 VISI a 1 , · 
l A. M. JESSE, Fiorista m nostro. carissimo amico· Nick l --o i 207 Robl11 Street, DUNKIRK, N. Y . m Wl ' t p I c c o L A posTA 
~:-a-~~~:--"":-"!!!!oo.-:-~·····:!'!'Oio .. -..~----"!!"oo.._~ •n• 11 e.- l ... ._fi:..=>'- --'=-:.~:=;~,....=.:.=>':.=>'.::.%"' Egh era accompagnato dai Cnnton, Mas.~. John Bucci -Vi ab-

suoi tre fratelli: Pietro, Enrico biamo spedito il giornale al nuovo in-
Per Carta da Muro e e John, e dal bravo giovane Jo- dirizzo. Vogliamo augurarci che fare-

T 
Se]1h Va1·o pure d1' Wesleyvi'lle te qualche cosa d1' buono cJ·I·ca la vo-

. endine per Finestre .. · · -Passammo poche ore assieme, stra promessa. E' quello che staremo 
recatevi da in buonissima armonia, e verso a vedere. Ricambiamo saluti. 

H. ' C. ROBINSON sera, ripartirono alla volta della Wesleyville, Pa., N. White -La 
24 Water Street FREDONIA, N. Y. Pennsylvania, non prima però di posta ci respinge il g·iornale di Corsi-

~:::::::::::::::::::::::::::=:=====~ averci promesso, che torne1~anno ni. A titolo di favore, fateci sapere 
nuovamente a Dunkirk in tempo il perchè. Saluti assieme ai fratelli ed 
non lontano, ma, questa volta 1 1 'l'ELEPHONE 550-J 

"Sag It {Vith Flowers" 
SAHLE BROS. 

97-101 NewtO)l St., Fredonia, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa ·vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

. ' an c 1e al a .. ... macchina. 
per nmanere con noi non poche 
ore, ma diversi giorni. 

' ----o----
MATRIMONIO iTALO 

AMERICANO 
Il nostro connazionale AntÌ1o

ny Pizzolanti del W est Tl1ird St. . . ' Impiegato al 5 e 10 centes store, 
lunedì scorso in Buffalo si unì 
in matrimonio alla sig·.~a Flo
rence Bremmer anche di questa 
città, impiegata nel medesimo 
negozio, 

DA ERIE, PA. 
UNA BELLA SERENATA 
Una sera della scorsa settimana, 

porzione dei musicanti deìla rinomata 
Banda diretta dal Maestro Spampani, 
sù proposta del musicante Enri co 
Bianco, si recò a portare una "bella 
se?'enata" in casa del Signor Donato 
Puglielli, al Num. 945 West 16th St. 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Nnso, Ore:cchi e Gola Geni!:o Urinario · 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, !Eiettriclta' 

FARMACIA 

OPERA&iONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
---------· ·-·-·-·· ··--.. - ··-··-·-· .. 

Essi possono ma~1giare, bere, -~~~;.-i-;u·~-,J;g.-g:~;~;-"f;_;;;;are, ecc. du
rante Poperaz1one. Il Dr. Fubiani esee per visite· mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
La caduta del1a .•.. luna 
Gli studi, le affermazioni, le nuove UNA PUGNALATA AL DEPU- entrò nel modesto appartamento. 

teorie di Einstein hanno oramai dato TATO MARABINI 1 No-? si sa ~ncora per~hè, andò 
slancio, a un nuovo pel'iodo eli osser- · . 1 a rovrst~re In U~ con1o de~ fr~-
vazioni astronom 1che. Bologna- Sr ha da Imola che tello pe1 prendere ed esammare 

L, t . · 1 c me' ·n fra ll'on. Marabini è stato colpito, in una rivoltella che questi di re-as -ronomo mg ese rom 11 d l d· '· r lt . . r 1 tato se modo non grave, a un co po 1 cente aveva comperata. L mcau-
g 

1
. ~ r 1 

. ~nn~~1c1~ 1 c 
1 

;ever c:l~sti - pugnale. La notizia non è con- to Armando, non pratico dell'ar-
gm mqme an 1 ne e s re · fermata dalla Prefettura, ma ma, nel maneg;giarla, la fece 

Durante un'ultima ecclissi di luna sembra attendibile. Ci riservia- scattare e un proiettile lo colpì 
sono stati osservati gravi spostamenti mo di confirmarla. allo stomaco. 
del movimento della luna, intorno alla Un certo Rarinùzzi, che Sl tro- Trasportato il giovane alla 
terra. v ava nel suo stt1dio di contabili- Croce Azzurra, ricevè le necessa-

La luna, insomma, non si sarebbe · ·1 t t tà a Borgo Panigale, è stato col- ne cure, ma 1 suo s a o era gra-presentata con l'abituale precisione d 1 d ' pito da un colpo di rivoltella spa- ve e non ava a cuna speranza 1 
all'appuntamento fissato dai ~alcoli rato contro un carrettiere che salvezza. Infatti, appena giunto 
degli astronomi. Se ne deduce quindi 11' d 1 d' · 
che essa non obbedisce più stretta- fuggiva, inseguito da alcuni fa- a ospe a e cessava 1 v1vere .. 
mente alle leggi di Newton ma accele- scisti, e che si era rifugiato in 

quell'ufficio. 
- -o

POSSEDEVA CENTO MILA ra pericolosamente il suo moto. 
E' impossibile fare previsioni esat- A Ponte Lurigo un petardo e- LIRE ED ELEMOSINA V A 

te, ma è probabile, secondo l'astrono- sploso contro la Cooperativa so
mo inglese che continuando a correr.e cialista, produsse un principio di 
nello stesso senso, la luna possa un incendio ma fu subito domato. 
giorno o l'altro cadere sulle nostre te- --o-
ste a farne una unica immensa UN'ORRIBILE SCIAGURA 
frittata. 

Questo pericolo, se si può chiamare Aquila -I due fratelli Conta-

Firenze - E' stato tratto in 
arresto ieri, il mendicante Lodo
vico Baldinotti, da Brozzi.perchè 
nella pubblica via molestava i 
passanti. La questura locale si è 
affrettata a chiedere le di lui in-

IL POLVERIFICIO MANNINO 

SALTATO IN ARIA 

Catania - Ieri in contrada dei 
Cibali, due tremende esplosioni, 
facevano saltare in aria il polve
rificio detto del Mannino. 

Si debbono deplorare due vit
tim,e che furono trovate sepolte 
sotto le macerie visitate subito 
dai militari e carabinieri accorsi 
con le autorità. 

Finora non si sono potute ac-

Pa.geS 

l 

SPECIAL BOLLAR SALE 
Solo per questa settimana, 
Vendita Speciale su mòlti 
articoli con una grande 
riduzione. 

JACKA & O'LEAR..Y 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

certare le cause del disastro. .;......----1
'----------' 

DURANT. 
'"'"l~ MIG~IOR CARRO" 

esposto e pronto per la dimostrazione 

Prezzi dei Carri portati sino a voi: 

Touring Cars $980.00 Sedan $1480.00 

DUNKIRK GARAGE 
VACANTIBROTHERS 

formazioni a Brozzi, e si è così Dealers for Peerless, Reo and Durant Cars 
saputo che il mendicante è pos- Riparazion,i di qualunque qualita' di automobili. 

così dato che la caduta della luna sa- lini, Nardo di 34 anni, falegna
rebbe forse una soluzione veramente me, e Armando, di anni 15 bar
definitiva della crisi mondiale, è una biere, abitano in via Santa Ma
ipotesi che l'astronomo affaccia con lria Paganica Num. 26. L'altra 
molte scientifiche argomentazioni che sera tornarono insieme a casa. 
qui non è il caso di ripetere. · l Il Nardo si fermò innanzi al por

sessore di circa 100 mila lire. 323 LEOPARD ST. Telephone 2264 DUNKIRN, N . y. 

... Il Baldinotti, che faceva·il sar- ---=::=:=:=:=:=:==.:=:=:=::=::==:=:=:=::==:=:=:=:=:=::=~ to, esercitava nello stesso tempo : 

Le massime 
I ruscelli scorrono rumoreggianti 

tone per parlare con una donna, 
mentre Armando salì le scale ed 

l'accattonaggio ed era· sempre 
riuscito a nascondere molto ahi
mente le sue vere condiziÒni. CONFECTIONERV 

~~1~~:~~:~:::~1:~;~~·~i~o~d~:ìà ~ i1.~~:~ ~\tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrt% 
ciarlero e vanitoso, sempre inoperoso. ~ ~ 

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI(. ON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

L'uomo dabbene pensa, tace ed agisce. := = 
Le teste più l:g;er:, più vuote, più = Elettricita' Gratis = IN BOTTIGLIE 

gonfie di idee vaghe, sono le più atte = = 
ANDY D. COSTELLO, Prop. _a farsi intendere dal volgo, che, per =: = 

istinto, le sente più somiglianti alle =: =: 
sue e gli riescono più gradite. ,- Noi vi diamo un ''Free Esti~nate" per il vostro 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

* :;, ::' impianto elettrico. '· 
Oh, come dovrebbe l'umanità ben ;;;;; 

bene imprimersi, nelìa mente, che tut- _ 
to quello che fa bene, lo fa per prati- = 
ca, mentre tutto quello che fa male, lo 
fa per semplice teoria! -

L'aneddoto 
Un generale del secolo scorso, pas

sando in rivista, vede un sotto-ufficia
le il cui aspetto gli suscita un ricordo 
di tempi lontani. Ferma il cavallo, e 
domanda al soldato: 

- Di quale provincia sei tu? 

--
----
-

Prima di mettere la ''Luce Elettrica" nella 
vostra casa, consigliatevi con noi. Abbiamo il 
materiale tutto di prima classe, ed il lavoro che 
noi eseguiamo e· garantito. 

Noi possiamo accontentare tutti i gusti e tutte 
le borse. Si parla Italiano. 

KENNEY ELECTRIC CO. 
- 401 PARK AVENUE DUNKIRK, N. Y. -

::: 

Spazio Riservato 
alla Ditta 

S. MAR 
Il giovane profondamente turbato 

impallidisce e risponde con voce al
quando soffocata: - - 203 Centrai Avenue (Dunkirk, N. Y. 

- Generale, io sono innocente. 
~ ' ~ 
~/llllllllllllllffllfnllfll!ll!lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIl\~ 

La corbeJJeria 
, Dal macellaio. 

- Perchè avete messo quel grande 
specchio presso la porta? 

-Per impedire alle serve di guar
' dare la bilancia. 

Se vi è scaduto l'abbonamento 
a ;<Il Risveglio" rinnovatelo in
viando $1.50 all'Amministrazione. 

Qui troverete sempre 

Ice Cream, Candies, 
Sigari, Cigare te 

ed altri articoli diversi 

Ice Cream Parlor · 
D. D'AURORA, Prop. 

18th & Cascade Sts. ERIE, PA. 

~" 1111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllll ,~ 

~ IL . POL ~ 
= Nuovo Quotidiano di 12 Pagine Redatto in ~ 
~ Italiano ed Inglese . ~· 

~ MARTE~t~;ICGOIUaNo ~ 
= Politica-Finanza-Commercio-Questioni Sociali ~ 

Problemi del Lavoro-Arte-Sport. · :c 

§ Supplemento Domenicale Letterario Illustrato di 24 Pagine 2 

= = - -= Servizio Telegrafico Particolare diretto dall'Italia, da Londra, _= 
da Pàrigi e da W ashington. 

~ Cronaca delle Citta' d'Italia e Notiziario Coloniale, redatti .. = 
= = = da appositi corrispondenti particolari. = 
= = = = 
;;;;;; Collaboratori Politici e Tecnici scelti tra le piu' crmpetenti :: 

personalita' Americane ed Italiane. -- ---
~~~-~~~-~-~----~~~~~-~~~----:--- ~ Uffici 180 Worth Street _ 

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

Dunkirk Builder Supply Corp. 
221=223 Eagle Street Dunkirk, N. Y. 

- = = New Y ork City : 

-- Leggete il l.o Numero del POPOLO che -
~ sara' pubblicato il 27 Giugno1 s 
~ . . ~ 

~/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\\~ 
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Page 4 •. ._. - ··~ .. ····- -<• • - -:' . '' \\ 

BELMONT RESTAURANT l 
diretto da nuovo manager · 

Provate il Pranzo 30 Soldi 
Massima pu lizia, servizio 

inappuntabile, cordialita' 
per tutti 

Belmont Restaurant 
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442- M 

Jo.seph Russo 
P lumbing; Heàting, Gas Fitting 

Radiatori per Autom obili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domanda te i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'"'.ttaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin"' per prova 

IL RISVEGLIO 
· -· 

Appendice de "Il Risveglio" 39 CAROLINA INVERNIZIO ! l!llllara:~mll!'AI~1-~~~-I!il-~aa!lilll!!~lllm~EI~-~~· 

. . !**** *.********* "V:t~ n~~~~.~~~se~~ssi~:~s~:alvrj IL ~~~~~R~s;~~ITO 
scena accaduta. La contessa, do- gi(l come hanno voluto farmi/ 
po quella sfuriata, ci pregò con le passare, avrei forse nascosto i li 
lacrime agli occhi di non fame nome di mio padre, per timore l 
paì:ola a sua figlia. che una macchia cadesse su di 

"Massimo ed io giurammo di esso e si riversasse sulla con. tes- ~ 
tacere. sa Vernante? -

"Da quell'istante però io mi l La marchesa fece un cenno di 
proposi d'abbandonare la casa, approvazione, e Sirena p)\oseg-uì: l 
dove non ero che un'in'trusa. La - Se fino dal mio primo esor- '\ 

P o r of uly 

l 

ordinatelo al Sarto 
d eli' Eleganza 

parola "bastarda" mi risonava dio feci furore, destai pure delle r 
continuamente agli orecchi. invidie, delle rivalità tremende, 1 

"Eppure avevo avuto lo stesso delle passioni insensate. 
pad1·e di Valentina! Ma ella, fi- "Il destino continuava ad ac Ariton· T a vani 
glia legittima, aveva ' diritto al canirsi contro di me. 

l 
patrimonio di lui, poteva sogna1·e "Nella mia nuova carriera in-
una felicità avvenire: io no! contrai altre spine. La calunnia 

"Per non tui:·bare la pace della non si arrese; la malignità delle 
contessa e di sua figlia, decisi 

1 
donne mi fece suo bersaglio. 

meco stessa di partire subito do- "Eppure un premio mi era 
po il matrimonio di Valentina, e serbato dopo tanto soffrire. Il 
feci il mio piano di fuga. Cielo mi mandò il principe Leo-

"lnfatti, dopo la cerimonia, poldo Eugern. -
preso àppena quel. tanto che ba- La sua voce si fece a questo 
stasse per sfamarmi qualche punto b ·emula, commossa; i be
giorno, disertai la casa, che per gli occhi di Sirena si rivolsero in 

Stoffe di prima classe 
Manufattura a soddisfazione 

Prezzo giusto 

516 W est 18th Street 
·Erie, Pa. 

tanti anni avevo considerata co- alto, con espressione di r icono- . 

me mia. scenza. · · * * * * * * * * * * * * * * "Nulla arrestò questo mio -Se sapeste, marchesa, quali ' ~ · · · 
slancio infantile, che io credevo nobile cuore, quanta delicatezza ~ 
necessario alla mia pace ed a di sentimenti abbia quel g-enti-, 
quella degli altri. l'uomo, che oggi è mio marito L. ... 

"Ero risoluta a lavorare per "Egli solo mi comprese, e fu 
vivere, nè mi pentivo di aver in- sdegnato della guena che mi si 
trapreso quel viagg·io verso l'i- faceva. 
gnoto; ma il destino mi perse- "Forse questa ingiustizia ver-
g·uitava. so una povera e debole creatura 

"Ero appena arrivata in Fran- l'attirò verso di me. Io lo amai 
eia che Massimo mi raggiunse. subito come si ama una sola voi-

Sirena s'interruppe di nuovo. ta nella vita; ma avrei sempre 
Con moto nervoso apr iva e chiu- celato quest'amore in fondo al
deva un taccuino di tartaruga l'anima, se le circostanze non mi 
che tene a in mano. . avessero 1·ivelato il suo. 

- Come potè sapere per dove l "Per allontanarlo da mé, tutti 
eravate diretta? - chiese la usarono le solite igti.ominiose ar
marchesa Silia. . ti, ma Questa volta i dardi della 

- Lo ignoro. Egli forse aveva calunnia caddero spuntati ai pie
presentita la mia intenzione, mi ·di miei. 
aveva fatta spiare. "Più il mondo si accaniva con-

" Ah! marchesa, nessuno saprà tro di me, più il principe mi ama-

l 

l 
i 

l 

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata . fabbrica di 

SEBASTIAr\fO LOGRASSO 
conosciuto in tutti o· li ,., Stati Uniti perche' da 34 an n t l n 
questo n11110 di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

= .-:;;:::: 

Una- Buona Fotografia UN 
BEL VESTI TO FATTO 

la potrete ottt'nere se vi 1·ecate ALL?ULTlM;\ MODA 

l 
mai ciò che io ho sofferto per va, finchè un giorno, stanco di 
Massimo, le lotte sostenute con vedermi fatta segno a tanta 

=:::::::::::::::::;:::::::::::::::::=~ lui acciocchè ritornasse presso la _guerra, mi offrì il suo nome. 
r ------ ~ moglie .... ! l "Non potevo neppur credere a 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. al nostro Studio. Migliaia di 

copi~' gia' eseguite per altri 

i nostri client1, sono la migliore 
o-ar anzia della nostra abilita'. 
"' Venite ad osservar!, c vi 

o rd inate lo da 
ANTONIO T A VANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

"E invece mi hanno creduta tanta felicità, e anche adesso mi 
Telephone 806-F··4 

1 
tanto cattiva da togliere il mari- i sembra un sog-no. convincerete meg::o. l 

! 

i Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negoz.i consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rcl., Dunkirk, N. Y. l 

MONUMB~TI 
Di gra11ite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E . .MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & WashingtonAve. 

DUNKIRK, N . Y. 

w. LE.JA ART STUDIO to a mia sorella, mi hanno attri- "Non starò a dirvi le lotte che 
buiti dei propositi di vendetta il principe dovette sostenere per 
che non ho mai avuti, hanno vo- cagion mia; ma nulla potè abbat
luto schiacciarmi in tutti i modi, tere la sua fern1a risoluzione ed 

; 1461 Roberts Road Dunkirk, N. Y 
! Corner Roberls Road and Courlncy Slrccl 

facendomi passare per la mante- io divenni sua moglie. 
uuta del conte e spargendo perfi- "Ah! ricordo le sue parole il : 
no. la voce che io fossi madre. giorno seg-uente al nostro matri-~ 

"Nessuna umiliazione mi fu ri- monio: 
sparmiata, nessuna: mi volevano " ~ Guai, adesso, - mi disse ' 

i 
JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

l 

avvilire, e ci riuscirono. E quan- - se venisse qualcuno a parlar- i l 
do Massimo, vedendo. inutili i mì male di te, la più pura fra le 
suoi s_forzi per ottene:i·e il mio a- vergini ..•.. ! Chiunque fosse, l'uc- ~· '!---------·-~-----= 
more, folle di gelosia, dopo aver ciderei! -
tentato di ~ccide;rmi, si tolse egli "~l p~·ìncip~. a~erì al ~io desì- jzV.i:ntice pe;=:;\utornobili • ~ 
stesso la vita, mi accusarono an- deno di stabilirei a Tonno, dove - ~-
che di averlo spinto al suicidio ... ! credevo di ritrovare delle ami- l W ALTER W. LAMKIN · 

"Ah, quali e quante calunnie! che. Ma quale disinganno! Dap- 10 w. 2d St. , Dunkirk, N. Y. 
"Eppure, avevo fede nel mio pertutto mi fu chiusa la porta, e, . 

avvenire, ero sostenuta dalla pu- senza di voi, marchesa, sarei , l Corpo per Automobili 

. 
OFFIC&l TELEPHONE 4834 

1 .1\'l.cNu lty & O'Loughlin 
Direttori di Funera li 

• 67 Ea~t Fon t th Strt·l:'t Unnkirk, N . Y • 
.'\. l:<.:I..'~SO I I di pdma classe · l Anto-Ca t-r<: ti:o n e c<l Anto mohili 

Onli 1ti rl i notte ~i 1·ieevono da 
James ~IcNulty 

114 \Ve:-; t J·<'on 1·th St1·~·,·t T elcPh one 3 1.69 

Macelleria e firosseria 
Italiana 

Carne sempre fresca, !'ervizio 
inappuntabile, buon tratta
mento e p rezzo regolare. 

Pusateri Bros. 
19 \Vright St. Dnnkirk, N. Y. 

l'ità della mia coscienza, onde mi- morta di vergogna e di dolore .... --------------------~------- ; ------------------------------

TELEPHONH 2366 

CARBONE. 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regola re. 
Ordinatelo ma dalla 

DE:SMOND COAL COMPANY 
36~42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Ribasso in Piani usati 
Questa e' una buona 
opportunita' per farvi 

un Piano a buon 
mercato 

Johnson's Music House 
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovo n a 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkir:k, N. Y. 

si tutto il mio orgoglio a vivere, "Perchè questa guerra spieta-
a combattere.... ta contro di me? 

- Sentii dire, -interruppe la "Perchè un giornale mondano, Oeorge E. Blood 
marchesa - che a quell'epoca forse pagato da qualcuno che mi ' 
spariste da Parigi e per qualche odia, si è fatto eco delle calunnie Direttore di Funerali · 
anno nessuno seppe più nulla sparse sul mio conto. [ 
di voi. "Ma prima di credere a tali in- .

1

126 WATER ST. 
- Io non lasciai Pat·ig-i, Mar- , farnie, bisognerebbe appoggiarle 

FREDONIA, N. Y. 

chesa, che qualche _mese .dopo la su prove e testimonianze! (----------------
catastrofe, ed ho molte persone "Ed una prova luminosa è il 
che potrebbero testirnoniarlo. mio matrimonio con un uomo co- 1 

"Mi ero ritirata presso la ma- me il principe Eugern, un princi
dre del mio JUaestro di musica, e pe senza macchia, incapace di n-
mentre l'opinione pubblica si ac- na debolezza, d'una viltà. i 
caniva contro di me, io, raccolta "Ora, anche voi mi credete col-
nel mio dolore, studiavo il mezzo pevole, marchesa? - J 

di vivere. Mi decisi per la carrie- Ella era divenuta pallidissima, · 
ra teatrale. chinava g-li occhi, tremando co-

THE HALLMARK STORE 

Vendita di fiiugno 
A comincia re dal 5 sino a l 30 Gin-

gno m questo Negozio SI possono 
fare degli acquisti a prezzi ,-ìrlo tti'. 

Per assortifl1cnti completi in casse, "Oh! sapevo benissimo che il me un condànnato che aspetta la 
teatro non è una scuola di virtù, su~ sentenza. l noi accordiamo il 200/o di riha~~o. 
ma sapevo altresì che una donna La vecchia marchesa si alzò Venite ad esaminare gl i articoli e~-
onesta, rimane tale dovunque. per abbracciarla. ! po,ti nel nostro Negozio. 

"Sfol'tunatamente, i dolori sof - Io credo che il mondo sia 
ferti avevano alterato la mia vo- stato molto ingiusto con voi, fi
ce, e dopo qualche mese di studio glia mia, - disse -e che vi ab
compi:esi che non sarei mai di- bia g-iudicata con troppa legge-

THE HALLMARK STORE 

FRANK F. ST APF 
venuta un'ottima cantante. Ma rezza. Per cui vi rendo tutta la Jeweler - Optometrist 
avevo le risorse della g-ioventù e mia stima, il mio affetto, e vi 57 E. Third St. DunkirLc, N. y 
della bellezza, questa bellezza che prometto di farvi rendere> la 
avrei voluto distruggere e che stessa giustizia anche dalle più :~~~~ 1 

pure fu la cagione della mia feli- accanite contro di voi . - 1 ATTENZIONE! 
cità. Sirena gettò un grido di giol.a 

. "Accettai la parte di prima delirante e si lasciò cadf3re in gi
donna in una compag-nia di ope- noçchio dinanzi alla vecchia gen
rette, ed assunsi il nome che ave- tildonna, baciandole le mani con 
vo il diritto di portare, il nome riconoscenza, balbettando: 
di mia madre. (Continua) 

Per qnalunque la vo ro rla stagnino 
come tetti, canali per tett i, ecc., ri vol
getevi al Signor 

PETER LUGEN 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tntli gli a lu·i fabbr icati 
da a l t ri p a nH ttieri . 

Dateci nn ordine per prov;t 
V. ClES LA WSKI BAKERY SH6P 

159 Nevins Street Dunkirk; N. Y. 

TELEPHO="i> 1<56-W 

GASSOLINO & OLIO 
BATTERIE & TIRES 

Si Riparano e I~icaricano 

GRISWOLD TIRE & BATHRY STATION 
ll4 E. MAIN STREET FREDON!A, N. Y, 

SAMUEL M ARASCO 

TA§LOR 
31H Centrai Ave ., Dunkirk, N. Y. 

~ Secondo piano 

Libri = libri = libri 
Per qn,cllunqu e li bro vi possa 

occolTere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prez~o che non troverete in 
nessun al tro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

COPYRIG
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