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Vi è da tempo la convinzione pro-l merica. Pare tuttavia a molti che a
fonda
nel mondo degli affari inglese, questa situazione pxatica, ci si avvii e
La convenzione nazionanale della operaio a traverso un ·p iano di ergaRoma - La commissione parlam'en- della necessità di trattare il p1·ob!ema che il processo di evoluzione possa esF ederazione del. Lavoro, adunata a nizzazione degli elementi estremi e tare d:inchiesta sulle condizioni n:Ile delle riparazioni su basi pratiche, cosere accelerato dal nuovo atteggiaCincinnati; ha rieletto a ca po della scontenti del sindacalismd, con lo sco- t~rr~ liberate, h.a tenuto la sua ~tlhma me problema finanziar io e non come mento della commissione delle riparapotenti ~s ima organizzazione il ·v ecchio po sistematico di ostacolare l'attività numone plenana, approv~ndo Il. :ap- I questione politica. Perciò la riunione zioni.
. . d
C .
d · b
· ·
e rugo so Samuel Gompers. Ancora dell 'attuale direzione dell'American porto del relatore, che sara prosslma-\J
.
l a p ang1
e1 om1tato e1 an c111en
II fatto che la Francia è rimasta in
mente presentato alla Camera de1 Det t'
!t f
t
'
era s a a. acco a avorevo1men e. co- minoranza nella commissione delle riuna volta la battaglia per la conqui- Fecleration of Labor. Lo ha accusato, putati.
me un pnmo passo verso la soluzwne parazioni, appare assai significativo,
.
~ta del potere tra l'amministrazione anehe, di aver ricevuto aiuti da Lenin
La relazione dice fra l'altro che si pratica del problema. Ora la situazio- e si crede che il precedente non andrà
fermam ente con servatrice e il g r uppo e da Trozky per perseguire le sue ini- sono spesi "ottanta milioni" in sussi- ne creatasi in seguito al voto di magperduto nemmeno per la Francia. Ma
estremi sta che in questi ultimi anni q~e finalità. Ed in conseguenza gli· di a coloro che si rifugiar~no dietl:o le gioranza della Commissione delle ri- quest a sensazione, essenzialmente otc
ha sempre spera to di dar la scal a ta, è ha f a tto pure abortire -per la quar- line~ italiane du~·ante ~ occupazi.one parazioni, dà a una parte del pubblico timista, non è condivisa da tutta la
t ermin a t a con la conferma del " s rLn- ta volta -la proposta di riconosci- nemica. P er la ncostruzwne degh e- ino-!ese la sensazione di una realizza- stampa nella quale si rispecchiano int ane" - lo chi a mano così i r ad ica- men.t.o della Russia soviettistica, da difici nelle ~r~; ~nv~~e. si ~?no spes~, !zi:ne ~empre più piena, da parte di vece, a llarmi di varia natura.
fmo. ad ogg~, t? e ~ntlwrdt ·. Per n- tutti della n ecessità di porre e risolL a "Monting Post", ad esempio, si
1i - -che occupa d a molti ìu~tri il s<?g- p a rt e della grande organizza zione a sar~Imento ~~ da~m prodot~I"dall'i~- vere una buona volta, con criteri pra- fp. eco della costernazione degli am1
11
gio più dittatori ale che meramente di- mericana.
vasiO~e n~m1ca, Sl sono spesJ t. ·e ~,:- tici, la questione della solvibi!ità della bienti parlamentari francesi, ed esprir ettoriale.
Tuttavia il Fo!'ter non è il solo che lwrdt e cento settantaset mtltom . Germania e c'è quindi una soluzione me il timore che passo passo la . FranPer imprese varie, si sono sborsati pratica del problema delle riparazioni cia, possa trovarsi con le spalle al
Questa lotta è l'epicentro di a lcuni ha lottato contro i metodi deil'Ameri- "seicento settanta ~nilioni".
.
.
,
e degh altn problemi connessi da par- muro, e la pistola della riduzione delle
vasti cambiamenti distinguibili in due can F ederation of LaboT.
. L~ relaz1?ne a~gi.unge, che l oper~ te di tutti e anche da parte della riparazioni, puntata alla gola.
tendenze: l'una è quell.a avanzata oh e
Recentemente la branca della Fededi ncostruzJOne nchJedera la spesa dJ Francia, alla quale si attribuisce piutInvece il "Daily C~wonicle", organo
vorrebbe saldare i sindacati di .cate- r a zione, in Chicago, fu ad un pelo dal
parecchi altri "miliardi".
tosto l'ir{tenzione di voler ottenere un coalizionista, si sente in dovere di crigori a nei s:ndacati professionali e f ar prevalere la proposta, indirizzata
form a re poi. con t utti una sola g r ande ad In diana polis, di convoca re una spe-o--corrispettivo sotto forma di riduzione ticare l'atteggiamento della Franchi.
Unione, dando nel contempo un car a t- I ci a le conferenza per considerare la
Sanguinoso conflitto
dei debiti di guerra per una eventuale ri g uardo al comitato dei banchieri, il
tere più atti vo -se non violento po ~s ibilità d i consolidare tutti i sindaneUa Slesia
adesione a, un compromesso sulle ri- quale, se non ha il diritto di toccare il
all'azione sind a ca le generale. L'alt r a cati indust r iali in un corpo unico cenparazioni, che non l'intenzione di ri - trattato di Versailles, ha il potere di
tendenza che si potrebbe chiama re tl·ale.
Be·rlino - Notizi·e da Gleiwitz (Sle- manere appartata nella ferre a ostili- far saltare fuori dei quattrihi.
Vogliono i francesi spingere l'Eurocollaborazioni sta è quella di alcuni
Ed/ ancora : un gru. ppo di dirigenti sia) dico7o c~e in u~ co~fl;tto fra c~t; / t.à contro ogni rimaneggiamento del
sindacat i professionali che vorreb,
tadini tet esc i e so c ah rancesi, v problema delle riparazioni.
pa senipre più verso la rovina, ed ocbero stringete una intesa con g li in- di sind a cati non affilia ti all'A .. F. of I'ersone
' · - ·sono rimaste
" uccise
· ed altre
Certo si è ancora lontani da una si- cupare la Ruhr? Cadrà allora la base
dustriali per giungere ad un miglio- L. disponente di un largo segu:to, ha. 23 sono state ferite.
tuazione risolutiva. Nessuno si na- per il patto anglo-francese, il quale
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tro Impl acabile avver sano di Gom- . Carri autoblindati · francesi, percor- ---~----~--~w----w------w~--~-~--~gamzzazwne e mc us na.
, pers è stato il Lewis, il capo riconorono le straae, fatti spesso segno a
II blocco maggiore dei sindaca ti, pe- 1 sciuto dei minatori . Gli ha conteso la colpi di fucile, tirati dalle finestre.
rò, non pa rtecipa anco r a a queste t en- 1presidenza per lunghi anni. Ma non
denze di due minoranze, e preferisce l ha potuto combatterlo a Cincinnati,
--o-di starsene aggrapp<ito alla vecchia per chè' ha ora s ulle braccia Io. sciope~ Nessun dissenso nel Gabinetto
tattica opportunistica eli comba tter e i i ro miner a t io, che sta per divenire
Roma_ Un comunicato emesso 1daldatori di lavoro si.! questo o quel pun-1 qu,estione. nazionale, aggravatosi come. la ufficiosa Agenzia S tefam,. a propot.o a seconda che Jl momento o la sta- s'e, tragicamente, con la strage di sito della riunione del Gabinetto della
Washington - I l presidente Har - ~ zione gli spetta - di intervenh·e, digione economica suggerisce.
l Herrin.
scorsa notte, dice che il Consiglio dei
I ca~bi~menti c~1 e s~anno avvenenMa coloro i quali seguono le aspre Ministri, udite le dichiarazioni espii- ding - secon~o informazioni prove- retta~1~nte e .riso!ut~ll_le~te; nella condo nel! umomsmo amencano sono do- contese che fanno capo alla grande cative clell'On. Riccio e constatata l'e- nienti dalla Casa Bianca _quando trove,sm per mette1v1 fme e protegvuti in parte alla specie dei ri s ultati Federazione dei Lavoratori d'America sistenza di pieno accordo fra i Mini- ritoi·nerà a lla capitale, fra pochi gior- gere gli inter~ssi del pubblico.
In base ad uno dei suoi piani, sascaturiti d a lle lotte che i s ind a cati non possono prescindere dal fatto che stri, approvò l'esposizione che l'On .
rebbe nominata una Commissione di
hanno ingaggia to specialmente da un tutti gli atteggiamenti che abbiamo Peano farà alla Camera sui nuovi ni, reduce dalla sua "hmne town" paio d'anni a questa parte; e in p art e des crit ti hanno, alla fine dei cont i, ca- provvedimenti finanziari del governo. Marion (Ohio) - ove si è recato per arbitri, al cui verdetto dovrebbero atal crescente numero di uom in i nuovi, rattere estremista, e la loro impor- ...... Dal comunicato risulta evidente che la celebrazione del centennario della tenersi proprietari di miniere ed opefondazione di quella città; si accinge- rai.
c.on ic1ee co st r uttive, che sorgono da t a n za costruttiva è piuttosto· debole.
ogni pericolo di crisi politica è, almerà
immediatamente all'attuazione di
Il presidente Harding, a questi ed a
qualche ~Sindacato' professiona le e da
Ma v'è l'altra tendenza, come ab- no per or a, t r amontato, e che il grup- qualcuno dei piani da lui escogitati quelli, farà comprendere che . in qualqualche gruppo industriale col qual e
po
politico
rappresenta
to
dall'On
.
Richanno iniziato una c:onente di rela- biamo al principio accennato: una
per mettere fine, al più presto possi- si a si controversia fra capitale e lavotendenza di caratter_> affatto opposto, cio nel Gabinetto , continuerà a dare il bile, allo s ciopero minerario, le cui do-~ ro, sono coinvolte questioni che meglio
zioni.
suo
appoggio
al
Ministero.
che vorrebbe port<ne il sindacalis mo
Iorose conseguenze saranno, dal popo- possono essere definite da persone diE' inneg abil e che l'attuale cr isi in- acl una intima coll aborazione col capi- -·- o-lo, fra breve ri sentite, se la produzio- sinteressate. Egli insisterà affinchè, .
du striale ha inf luito f ortemente sulla t alismo. La grande industria delle coIl
centro
di
Dublino
in
mano
ne
del carbone non r itornerà, prima in attesa della decisione degli arbir iduzione degli inscri t ti all'A. F. of L. struzioni, ad· esempio, segue tale tenai ribelli
della stagione autunnale a condizioni tri, il lavoro sia ripreso nelle miniere.
Tuttavia i s ind a ca ti f urono toccati denza. V'ha di più. La Brotherhood
.
. , , normali.
Se una proposta di tal genere, non ,
meno di qmm t o era Jccito aspet t a r si of E lectrical W orkers ha creato in
Dubhno - I l ~~ntro. del1~ CI~~~ e
E' accertato' che il presidente è con- fosse favorevo lmente accolta; il presida una crisi che gettò nella di soccup a- colla borazione con gli industriali un
completament~ cn.con.dato di bbainca~ ·1 vinto che la situazione, creata dalla dente - per allontanare il pericolo di
zione alcuni milioni d'uomini. L'ef f et- consiglio di tecnici, con giurisdizione
te. ,I r r~p.ubbhcam .s 1 sono arncati diserzione delle miniere, da parte de- una carestia cii ·combustibile nel prosto vera men t e importante della crisi lo nazionale, a l fine di eliminare vizi,
nell UfficiO telegrafico, d~ dove domi- gli uniol').isti, si va facendo in tutto il simo inverno -ordinerebbe "l'ese?·cihanno sentito i dirigenti piuttosto che cat tive abitudini, negligenze nella enano T albo t Street, Gardmer St:I·eet, paese, assai grave; epperò egli sente zio .di Stn.to" per le principali miniere
gli organi smi. ]\folti di questi diri - sp licazione del lavoro sia da parte deBeresford Square ed Il Quay Eden.
l'obbligo -che come capo della na- degli Stati Uniti.
genti si sono disc r editati al punto da gli operai sia da qùell a deg'li induI r ibelli dominano altresì Liffey
'
sveg li are clamorose domande eli de- striali. Lo scopo di tale collaborazio- Stret e Brunswicl' Street, dalla barritronizzazione. i\·ia è difficile sca,·dine a base tecnica è di dare tanto agl i cata di Butt Bridge.
narli; e lo ha dimostrato la recente operai quanto agli industriali l'idea
- -o- votazione di Cinc:;n nati. L'Old Guani
di responsabilità come p roduttori,
Disast roso uragano nel Belgio
dell 'union is mo è rimasta in sella.
considerando il loro lavoro come "seT·
Bntxelle,g ·-Un uragano formidaLe cronach e delìa convenzione af- 1!izfo pu.bblico"; di sta bilizzare le relafermano che Will iam Z. Fo ster du- zioni tra ca p itale e ma no d'opera; di bile ha infierito testè su una parte del
rante la votazione sedeva appartato e f issare i salari sulla b'a se della produ- Belgio, Bruxelles e la regione di Brasorrideva t r a il beffardo e il paziente. zione, e infine di eliminare le compe- bante sono state particolarmente colLe persone che sono in relazione Quelli che devono dimostrare che nepite.
Foster è - ·c sarà ancora -il can- tizioni tra sindacati e industriali.
A Schaerbeek è avvenuta l'esplosio- con i loro congiunti i quali desiderino gli Stati Uniti troveranno chi pensera
didato in "]J ec t.ore" della minoranza
Gompers è naturalmente contrario
ne d'una conduttura del gas con sei di venire neg·Ii Stati U niti, scrivano al loro sostenimento, faranno bene a
radicale. Attende la sua ora, per get- anche a questa t endenza collal:iorazioferiti .. A Bruxelles le acque hanno in- ai congiunti stessi avvertendoli che : provvedersi assolutamente di tali ditar e tra le f ila della maggior anza, n ista, com'è contr ario ad ogni idea di
vaso il tunnel-della ferrovia di circonl. Prima d'imbarcarsi, devono mu- chiarazioni controsegnate da un noeh'egli spera eli assottigliare, i suoi . r elazioni tra operai e industriali a
vallazione. Flùtti di fango si rivexsa- nirsi del passapor to rilasciato dal go- taio pubblico.
por tatori di torce incendiarie. Egli traverso organi s mi operai, quali converno del paese da cui s'intende emi3. Tenere bene in mente che se il
rono sulla linea ferroviaria.
spera che si a sta to dimeEticato il t en- si gli di fabbrica, commi ssioni interne
Al tempo stesso, una voragine enor- gr·are.
passaporto non reca il visto delle autativo del 1918, quando spe1·ò di or g a- e simili.
me si formò improvvisamente davanti · 2. Devono presentare il passapor- torità consolari amèricane, non è posnizza r e e d i portare allo sciopero i laIl ~:; indacahsmo americano si trova ad una tratto1·ia presso il tunnel. La . to di persona, al Console o al Commis- sibile sbarcare ·negli Stati Uniti.
voratori delì 'acciaio delia Penn s yloggi nelle stesse condizioni in cui si facciata del palazzo crollò precipitan-~ sario Americano del distretto dove esII Dipartimento di Stato, non si ocvania.
trovava l'unionismo inglese dieci anni do nell'abisso. I padroni della tratto- si risiedono. Nell'ufficio del Console cupa più di casi di persone i cui JaContro c:uest. 'assertore costante di fa. Se esso sboccherà nella stessa di- ria avevano fatto in tempo a mettersi o Commiss ario, devono fare la regola- renti res identi negli Stati Uniti -si
una sola Grande Unione, Sa.mu cl rezione di quello inglese, è dubbio as- in ~alvo. L'escavazione n~isura 25 me-l re d~manda del visto, presentando tre rivolgono a Washington per ripara re
Gompers è partito in guena con le Ra i; ma c:he esso fl'ebba, o presto o tri di profondi t à e più di 15.000 m .c. piccole fotografie personali . E' giove- ad inavvertenze cui tali persone sono
p iù sferza nti concioni. Lo ha accu s a- tard i, tJ scire dtcll'attuale rigido e cieco di terra sono sta ti trascinati dalle ac-~ vo!e presentar e lettere o "a.fficla?Jit s" incorse, non regolano la loro posizioto di medita1· la ·J'Ov:na del movimen to mov imento, non è chi non veda.
que. Il tunnel è otturato. .
f a tti d a pa ren ti che sono in America . ne prima d'imbarcarsi. ·
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·''IL RISVEGLIO"

La scai·sezza di lavoro in Dunkirk, spinse il Petrella a recarsi
INDEPENDENT
l alla piccola cittadella del fumo,
ITALIAN W EEKLY NEWSPAPER
ove già aveva risied uto per pa(;ENITORI DAL CUORE
l Street, venne incominciata Me_ r - recchi anni, e dopo aver trovato Cappelli eli ogni quaìita' puli I'ublished by
DI TIGRE
coledì scorso dal contrattore Mr. un lavoro come lo desiderava lui,
ti e rimessi a nuovo a
1
IL :R.ISVEGLIO PUB. CQ .
La miseria che serpeggia at- James P . Morrise:y.
è tornato a Dunkirk, ha preso
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
specialit;L' .
t r averso agli Stati Uniti questo - L:ent~-a~te settimana, pare si arma e bagaglio, e via alla volta
Tclephone i\920
Si
lustrano
le scarpe .
anno, pare che abbia fatto di- dara prmc1p10 anche al lavoro m di Youngtown.
ventare gli esseri umani ne più e West• Front ·t Street,
lavoro
che . Buon viao·o·io
amico ' e buona
Subscr,ipti:on Rate
d
lt
oo
TKE SHAMROCK POOl ROOM
ne meno che e2.·uale ai bruti, ed verra esegm o a un a ro con- fortuna .
One Year
$1 "0
~
"'
al posto del cuore
umano, pare ci t ratt ore.
- - - - ------------ ---- -------------- ---------- 2 5 E . Third St ., Duukirk, N . Y .
Si x Months
$ 1.00
·
~
Gl i ~..,.g·
.+.
______
si sia insidiato un cuore d'1 tigre,
e nti de "Il Risveglio"
stante
a
quel
che
si
è
verificato
IL
FUOCO
DEL
4th
OF
JULY
JOSEPH B. ZA V ARELLA
di questi giorni nella nostra coCAUSA UN INCENDIO
D. Presutti , Fredonia, N. Y.
Editor and Business l\.1gr.
lonia.
Il bombardamento del 4th of D. Chiacchio, Lackawanna, N. Y.
GRANDE RIDUZIONE
July,
ieri
l'altro,
causò
l'incendio
J
h L b
B
Eccò di che si tratta:
· · al 1a casa d 1. Car 1 B orgeson Sl·t ua- . osep
e rera, rocton, N. Y. di prl'zz~ per ,!.!:0111111 e (tires) 1·lpa rate
Mercoledì mattino, presbss1dl Of.!-'111 qnnlita··.
T. Lucci,
Elmira, N . Y.
"Entered as S('COnd-class matter Apri] l·mo, persone che transitavan~ a ta tra Talcott Street e Maple AWM . SC H LICHTEH
2 0, 1921 at the post oflìce at Dunkirk , Cleveland, Avenue a Fredoma, venue, arrecando un danno di
Tlnnkirk, N . Y .
F. P etrella, Youngstown, Ohio 2 02 Ma in St.
N . Y . t1ndcr the act of l\.1 arch il. 1879."
rinvennero una bella bambina di Dollari 20.
Nick White, Wesleyville, Pa.
appena pochi giorni. N on troBenchè il danno ammonta ad
John
Bucci.
Canton, Mass.
vandosi in quelle vicinanze chi la una piccolezza, noi insistiamo
'
.
conoscesse, o potesse dare qual- sempre che questa pagliacciata
che guida per rintracciare i ge- all'americana venga totalmente
Se vi è scaduto l 'abbonamento
nitori della povera bambina, f u abolita, almeno si evitano delle
n. ; ' Il Risveglio'' rinnovatelo Ì11consegnata al capo della polizia piccole e grandi disgrazie.
\V. Stoyle, il quale, dalle sue in- - o -Telephone 2158
vìando $1.50 all 'Amministr azione.
dagini, è venuto a scoprire che _IL FUNERALE DELLA SI-_
Dr. Joseph L. Chilli
la bambina trovata è Calogera
GNOHA 0.1 CONTI
Giglio, nata il 28 Giugno alla caLa sigRot;a Orazia Infantiùe
M ed i co-Chirurgo- O stetrico
sa segnata col numero 15 W est Conti , morì Domenica scorsa al309 Maiu Street, Dunkirk, N . Y.
Talcot Street, Dunkirk, e questa la propria residenza, al Numero
Ore d' uftì.cio: 1-3 , 7 - 8 P. l\{ .
dichiarazione
è stata fatta dal 195 Prospect Street, F redonia,
U na vera pagnotta eli pane fa tt o all'uso cas a ling o, ma nn1
~--~--~~---~~----,--- Dott. Joseph La Paglia, il quale, nella tarda età di anni 72.
fatturato con p ura farina e tatto buono.
fu proprio lui che ebbe ad assiEssa nacque in Italia, ma emiEdward Petrillo
GENERI DI GROSSERIA A PREZZI Rl DOTTI
stere la· madre della bambina du- grò in America molti anni addieAvvocato Italiano
rante la partorenza.
t r o. Risiedeva a Fredonia da più
Noi tostiamo ilnostm CAFFE' tutti i gio rn i
Civile - Penale e Criminale
Appena la polizia ha ottenuto di 14 anni.
Il funerale ebbe luo2·o
Giovedì
HUMPHREY~s
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa queste informazioni, si è recata
~
al suddetto numero per doman- scorso, e riuscì imponente sopra
Dunkirk , N. Y.
31 = 33 East Third St.
dare schiarimenti ai genitori sul ogni dire. Più di 20 automobili,
riguardo di questo misterioso molti fiori ed un largo stuolo di
GROSSERIA E PAN ETTERIA
.._ ----~----- -------' ":..:==~:.::.:=:.:.:_ abbandono, ma, ne la madre e ne parenti ed amici, si recarono a
il padre Luigi Giglio son stati dare l'ultimo addio alla estinta,\
DA VENDERE
trovati. I vicini, ai quali si sono che era amata e stimata da quan
SI VENDE una casa di 7 stan- chieste delle informazioni, nulla ti la conoscevano.
ze, con tutte le comodità: acqua hanno saputo dire; solo si sono
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
La messa solenne, ebbe luogo,
calda, bagno, gas, ecc. ,
limitati a dire che sono gente da alla chiesa di S. Antonio, e la se- ,
Si cede per un prezzo veramen- poco venute dall'Italia e che non poltura al cimitero della congre-1
te basso, perchè il padrone vuole sanno parlare affatto l'Inglese. ga in Fredonia.
cambiare città.
Hanno aggiunto che entrambi, il
--o-È situata nel miglior punto di
I<.ealizz ate che possedere una macchina Haynes 75 puo' ehiamarito
e
la
moglie
vestono
abiti
"IL
RISVEG
LIO" A BROCTON
Dunkirk. Domandate schiarì- piuttosto chiari, ma nessuno pomarsi un a vera fortu n :t, specie ura c h e gli lngcgn it r i <1 i H aynes
Domenica scorsa, dopo pranmenti presso quest'Amministra- teva immaginare che dentro sered i disegn at ori ba nno creato la nuova improved Haynes Suhurban
zo, in compagnia dei signori: G.
Questo tipo di carri, si p tw' cambiare con la m as sima facilita' da chau11'eurzione.
bassero un cuore di tigre.
dri ve t·quipag.~io a carro Jan1i,!.tllnre, alzando o a hba~ ~ando g li sportel\1 di vetro.
Vallone,
S.
Sammartino
e
A.
PoiSino a che non saranno rinl sedili e tu tt o l'i11tern o , è ' gua r11ito di cuoio .1:!:enu ino, e dl una nH.nJit:.tttura
SI VENDE una Automobile
vino, in automobile, ci recammo
speciale.
tracciate
queste
belve
umane,
la
Oakland in buonissime condizioPo~s e dcndouna. n1ncchi11a brillante qu ale la Ha y n es , voi potete rispondere con elealla vicina Brocton.
ganz:l a qurdsid~i appunu.imc:nto.
Copertura lll <.· u o io, migliut·i
tire, d~calda 
n i ed a prezzo di regalo a chi la causa che li costrinse ad abbanFummo
ospiti
dei
signori
Jomento, luce Vl..' lJtil;us ioue. qtH' St e com ud it a' annH•nt a t\O il nun1t.·ro di quelli che dedonare
quell'innocente
creatura,
s
ideran
o
una
Haync~
pel
pt·ezzo
di
compera subito. Domandate inseph ed Ang-elina Librera, cor iman e sempre un mistero.
formazioni al nostro ufficio.
F . O.B.
gnati
all'amico lVIr. Sammar tino,
--o---.
Fa ctot·y
i o.:uali ci ricolmarono di gentiSARTORIA ITALIANA A
lezze, per cui li ringr azia mo sen'I"H E HAYNH~ A.. UTOMOBlLE COMPi\!'..:\', Kokomo,lnò i ana
Expot· t 011ìce: 1715 Bro:ul way, N e w Yo d-;: City, U ~ S. A .
BUOCTON VISITATA
Swings per Bambini, Tende,
titamente.
DAI LADRI
si cambiano Dischi, si compra
Il signor Librera, che _è perso'VV. J. PATTERSON
e vende F urnitura.
·
PHONE 5<~98
217 CENTRA L -AVENUE
D. Zuppo, proprietario di una na intelligentè, ben vista e stisartoria
a
Brocton,
N.
Y
.,
ha
r
ii
mata
da
tutti
in
Brocton,
ci
ha
CURIOSITY SHOP
portato alla p olizia di Dunkirk, promesso che diffonderà "Il Ri130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
che durante il giornÒ del 4th of sveglio" in quella località, e che ~--------·-----------------------------------,--------~
.July, abilissimi ladri, penetraro- tra non molto, ogni Italiano di
no nella sua bottega, asportando Brocton, sar à un fedele lettore
Telephone 2097
via tre dei migliori abiti ivi esi- ed ammirator e del nostro gior,~ stenti.
naletto.
w. H. BROPHY
Il Zuppo non h a saputo dare
Ci auguriamo che la sua proDIRETTORE DI FUNERALI
nessun indizio alla polizia, per a- messa, . divenga presto un fatto
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
vere una guida che conducesse compiuto, e sin da ora, lo racco- 1
CARRI USATI
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y,
alla scoperta dei ladri, ma. però m andiamo alla cortesia degli aPEZZI
ACCIESSORIJ
RRPARAZIONI
364
quest'ultima lavora alacremente, miei di Brocton e dintorni.
DICKSON MOTOR COMPANY FREDONIA,
Pl-lOi<I E
N .w
V.
e spera t r a non molto di poterli
--o--anestare ed assicurare alla siLE CONFEHENZE SCIENITALIAL'I!
Noi poss ian1o abbel lire le vostre gnora giustizia.
TIFI CHE DI VALENTI
case con lam padillc El e ttriche .
.- - o - PROFESSORI
La v oro gara n ti t o a prezzi bassi
UNA BELLA SORPRESA
Il
giorno
28 dello scorso mese
KENN~Y ELECTRI C CO.
Una bella sorpresa, fu senza di Giugno, al "Columbian Inn",
· 401 Park A ve., Dunkirk, N. Y.
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
dubbio quella che ebbimo merco- a Bemus Point nresso il Chauledì dopo pranzo, nel rivedere il tauqua Lake, uno dei migliori ri;l!~s:eeaeeseeeeees:eer::s:-e m nostro_ carissimo Domenick D'A- trov~ estivi, ebbe luogo una riuTelephonc 5430
murora di E rie, Pa., accompagna- nione di discepoli di Esculapio, o
. l FIORI
~~
~\.1 to, oltl·e dalla sua signora Fran- meglio di Dottori, per ascoltare
P" Spo,ali•i,Ba H"i"'' crl altee ,ll :::esca, dal suo suocero signor Fe- conferenze scientifiche pronun1
occaSIOlll orciinateli da
li\ lix Mannella, uno st imato e ben ciate una dal Dr. Prof. S. Wyllis
A. M. JESSE, Fiorista IR quotato contrattore di Kenmore, Bandler, e l'altra dal Dr. Prof.
~ 207 Robin Stl-cet ,
DUNKI RK, N . Y . m Oh io; dal signor A nthony Dona- l W alter E. Dande.
1
:rs~=~~Ea::::~:s~~:Z:33333SS: ili~ telli, un provato businessman di
Vi f u banchetto, trattenimenA kron, Ohi o; dal signor George ti diversi p er signori e signore.
Luca e la sua signora MaI Dottori riunitisi in quel paPer Carta da Muro e i rA.ia,De
provetto
commerciante
pure
radiso
terrestre, erano parecchie
- Tendine per Finestre di Akron ed il signor Louis Gia- centinaia,
tutti americani. Vi si
recatevi da
comini, manager al Dipartimen- recarono anche il Dottor Joto Italiano presso "The Ohio Sta seph L. Chilli di qui con i suoi di
H.
ROBINSON
24 Water Street
FREDONIA, N. Y. ll te Bank & Trust Company" di famiglia, ed il Dottor Vallone di
Akron.
J amestown e famiglia.
Vennero a Dunkirk in un gros
La gioia che regnò tra quell'eso ed elegante automobile. Stet- sercito di professionisti, fu imTELEPHO N E 550-J
tero con noi poche ore, e presto mensa, e ci è stato riferito, che
"Sdy It {J)tth Flowers"
ripartirono a lla volta di E rie, o- mai, prima di allora si era avuta
DIPARTIMENTI
ve continueran_no a divertirsi in l una scampagnata così bella, diSAHLE BROS.
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi c Gola, Gcnit>D Urina rio,
buonissima armonia.
vertevole ed istruttiva ai tempo
97-101 Newton S t., F1·ed onia, N. Y.
Utero, Ve n e reo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, lnie~ioni 6~6, Elettricìta'
Grazie infinite agli amici tutti stesso.
FARMAC~A
pel
gentil
pensiero,
ed
a
nguria---o-mo loro tante belle cose.
-ALLA VOLTA DI YOUNG OPERAZIONI
LATTE
--o-STOWN, ORIO
GLI
AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
puro e fresco t u tti i gi.orni po1·tc~to
LA PAVIMENTAZIONE AL
Frank Petrella e la sua conADDOHMENT ARSI E SENZA DOLORE
a casa vostra pr·im a de11e 7
WES'l' THIRD STREET E'
sorte signora N ellie, Domenica
ord iua tel o
Essi p osso no mang-iare, be~·e, parlare, leg-gere, fu1nare, e cc. du GIA' COMINCIATA
scorsa
nartir ono alla volta di
rante l'operazione. Il Dr. Fa.biani (' sce per visite med iche e
Chas. Mangus & Son
Il
lavoro
di
scavamento,
per
la
Youngstown
Ohio,
ove
da
oggi
operazioni chirurgiche a casa d egli annnalat i.
H unkirk; N. Y.
p avimentazione di W est ThirJ in poi r isiederanno.

Attraverso Alla Colonia

The ·Shamrock Pool Room

1
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IL

RISVEGLIO

Pa.ge S

sabetta, vollero vendicarsi della' - - - - - - - - - - - - - . . - - - :
famiglia Fabio, per il rifiuto opposto a due progettati matrimo·-----··-·-··· -~--ni
tra membri delle due famiglie.
t
t
Per difendere gli occhi in es a e
IL SUICIDIO DI UN
I professori hanno affermato . Una p~rte della fa~iglia CataSolo per questa settimana,
Siamo pro~simi a lla stagione dei
O{
la propria solidarietà con gli al- n_san?,. e stata. assicur~ta ali~
giorni orridamente soleg·giati: in cui i
DOTT l E
lievi. Pare che siano state prese l. g~us.bzia. ~l capitano ?el carabiVendita Speciale su molti
poveri occhi umani hanno bisogno di
Roma - Un altro suicidio, ìmpbrtahti decisioni per ciò che !1-Ien . C?ntmua febbnlmente le
articoli con una grande
difendersi per temperare la luce trop- causato questa volta da nevra- riguarda la vigilanza delle guar- mdag1m.
riduzione.
po viva sfacc:ata. Occorre dunque stenia, vale a dire da una malat- die regie, che furono tolte all'en- -~~~~~-~----~
cautelarsi .
tia chet è fisicav e· nne
mentale
nella nello
not trata del Politecnico, ove però Abbonatevi e fate abbonare i voFl.not·a •:i dava la preferenza alle t
JACKA & O'LEARY
~
s esso ·empo, a ve .
- resta tuttora la studentesca.
lenti "ll!eu.e~<". Ma ora la scienza ha te di sabato, quasi contempora-o-stri amici a "IL RISVEGLIO"
Dunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
dimostrato eseP>re più opportuno e più neamente ad un altro suicidio
LA VENDETTA DI UN
$1.50 ali 'anni?.
igienico fare uso di lenti gialle rese che avveniva alla Pensone del
tali col giallo d'arancio, col giallo ver- Quirinale.
MARITO GELOSO
dastro, col giallo limone.
Era dunque circa mezzanotte,
Ancona -Una tragedia della ;==:=:=:=::==:=:=::==:=:=:=:=:=::=:=:=:==::=:=:=:=:=:=:=~
Queste lenti danno agli occhi, siano quando due guardie, passando gelosia, si è svqlta in ques~i ulti~
malato o no, una sensazione di luce per via dello St3:tuto, trovaron~ mi giorni nel popoloso none d1
tranquilla. Il cielo e tutti gli oggetti disteso a terra, m una pozza d1 Capodimonte.
sono ill~minati con un tono così caldo, sano-ue, un uomo dell'apparente
Al numero 73 di via Cialdini,
che quando le lenti si tolgono, la gior- età "'di anni 50. Un delitto o un abita certo Racanè Reolo, di annata anche più bella dà la sensazione suicidio? I due agenti si affret- ni 31, da Ancona, con la propria
~~IL MIGLIOR CARRO''
di una luminosità pallida e fredda. tarono a sollevare il disgraziato moglie, Maria Polenti, di anni
Variando poi la intensità della tinta, ed a collocarlo in una vettura 32. Il Reolo è disoccupato.
esposto e pronto per la dimostrazione
Sl. arriva a proteggere le retine. delicabbl'
'
t e nello stesso
.
pu 1ca, men r , .
.
.
Da vario tempo egli nutriva
Prezzi dei Carri portati sino a voi:
te e sensibili.
.
tempo, cercavano d1 ass1curars1 dei· 8 ·o spettt' sulla fedeltà della
L'uso delle lenti colorate in giallo
·1
tt
rto
Touring Cars $980.00
Sedan $1480.00
, mogli'e, sospetti che man mano
b o era o no mo
era stato preconizzato f ino dal 1877 se l povere
dal dottor Javal, perchè il giallo sop- come
All' sem drava.
l d'1 S G1'ovanni presero forma e che secondo il
l·
·
ospe
a e giunse
prime i raggi chimici, come da molte dove la
carrozza
poco do-' Racanè raggiungerebbero le reesperieme fu accertato.
.
po, il medico di servizio non potè lative prove.
VACANTIBROTHERS
Questi vetri colorati in giallo non far altro che constatare la morte
Così, appena mangiat~, il tRaDealers for Peerless, Reo and Durant Cars
sono di efeftto piacevole quando si dell'infelice.
Intanto l'agente canè, chiamò nella propna ? anRiparazioni di qualunque qualita' di automobili.
fissa l'occhio sulle fiamme d'irradia-, Francioni, di servizio all'ospeda- za la moglie, e dopo una VIvace
3 LEOPARD ST.
Telephone 2264
DUNKIRN, N. Y.
32
zioni gialle, come quelle del petrolio le cercava di rinvenire nelle ta- discussione, la colpì alla testa ~=======:=::::t:=;=:=:=:=:==::=:=:==:=:=::.==:=:=:~
dell'olio, delle lampade a incandescen-1 s~he del suicida, qualche, docu- con due martellate. La disgra- :
za. In cotesti casi sono da pl'eferirsi mento che ne potesse stabilire ziata cercò di fuggire, ma il ma- ~------~~~----~---~-~-------
i vetri affumica:ti. I vetri gialli ser- l'identità; ed in un taschino del rito la raggiunse e la colpì c o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vono invece per la luce del sole.
corpetto del disgraziato fu tro- un coltellaccio alla gola. La povato un biglietto così concepito: veretta cadde a terra nel proprio
Originali motivi di ... divorzio
"A chi legge. Mi uccido perchè sangue. All e sue gr1'da accorse Si sta discutendo in ·America un stanco di soffrire; sono affetto ro molte persone le quali però
processo di divorzio che solleva i più da nevrastenia ed artrite ribelle trovarono la porta dell'appartadisparati commenti.
a qualsiasi cura. Non si incolpi mento barricata dall'interno. Si
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Ma1t marca
Francesco Roti, presidente della 1 nessuno. Addio!". Il biglietto dovette usare violenza. Intanto
''VERY
BEST'' e hops della migliore qnalita' per fabbricare
fallita banca Western Savings, ha 1
f
t0 A
t' ·
d'
il Racanè, affacciatosi alla finebirra,
in
vendita presso la ben nota ~itta
· a'alla
rrma :
gos mr, me. lCO st1·a, gr1'do' alla folla che si era
presentata d oman d a d.1 d'Jvorzlo
. l era
chirurgo.
moglie Teresa, chiamand ol a re,,ponsaNient'altro si potè per allora agglomerata nella sottostante
bile del suo insuccesso commerciale, l sapere. Il cadavere, trasportato via: "Ho ucciso mia moglie".
non perchè la convenuta fosse spreco- ' alla camera mortuaria, rimase a
Quando la porta fu abbattuta,
na, ma perchè tra:scurava· di port~rsi disposizione dell'autorità giudi- egli fuggì. Era stralunato, avein chiesa ad attendere alle pratiche ziaria.
va il viso, le mani, tutti gli abiti
203 Centrai Avenue
[Dunkirk, N. Y.
religiose.
Proceduto ad attive e diligenti intrisi di sangue.
' Secondo l'opinione del Roti, la mo- indagini, si venne poi a sapere
Corse così per la via principa'
glie, per prevenire il fallimento, a- che il suicida era il dott. Guglie}- le del r.ione, andandosi a costi- ~----------------------------•
vrebbe dovuto recarsi tutti i giorni in mo Agostini, da Firenze, di anni tuire alla caserma delle regie
chiesa ed implorare da Dio la prospe- 51, abitante al vicolo dei Vec- guardie. Al maresciallo di servirità del marito, ma non avendo fatto chiarelli, 27.
zio, egli raccontò di aver ferita
ciò, il Signore indignato, scagliò i suoi
--o-la moglie perchè lo tradiva.
fulmin i sulla .banca esponendol a al
ER
TRE PUGNALATE P
La disgraziata, intanto, era!
fallimento.
VENDETTA
stata trasportata prima all'ospeLe inassime
dale militare, poi in quello civile,
;
Napoli- Nel villaggio di Gri- dove i medici si riservarono la
Sp esso siamo sospinti ad agire in l c1
· o-nano la gr·ovane Maria Russo
"'
· col contadino Giu-' prognosi. Il suo stato è gravisun dato modo dalla opinione che gli amoreggiava
a ltri sono fatti di no1,. o d a que 11 0 c h e seppe Lettera, dal quale, una simo.
noi crediamo che essi da noi si atten- I quindicina di giorni fa, era stata
Essa, interrogata, ha smentìdono. Coloro poi che non hanno un abbandonata. Il fratello della te le infoi'mazioni del marito, dicarattere ben definito, cambiano at- I Russo, a nome Lorenzo, volle cendo invece che era lui che voteggiamento spirituale, contegno e vendicare la sorella e ieri aggre- leva vivere alle sue spalle.
modo di agire, secondo i vari ambienti diva j] Lettera mentre questi se
L'autorità giudiziaria si è reed altri articoli diversi
pei quali passano, sì da riuscire spes- ne stava tranquillamente fu- cata sul posto per le constataziosò irriconoscibili a chi li osservi in mando fuori della propria abita- ni di rito . Il tragico fatto ha
ambienti diversi.
zione, vibrandogli tre colpi di prodotto in città vivissima e pePulizia massima, servizio pronto e prezzo mite
Le anime volgar i credono che tutto pugnale; quindi fuggiva dandosi nosa impressione.
il bene stia nella felicità, e non cono- alla latitanza. Il Lettera versa
scono la poesia del sacrificio e si in t i- ora in imminente pericolo di vimidiscono e fuggono ad una prova ta, mentre il feritore è attiva- LA STRAGE DI UNA INTIE. difficile che lontanamente le minaccia mente ricercato.
RA FAMIGLIA PER RIFIUIl più grande ostacolo alla sincerità
__ __
0
TO DI MATRIMONIO
con gli altri è la difficoltà di essere LA MASSA STUDENTESCA
Catanzaro Continua enorsinceri con sè stessi .
SI AGITA
D. D'AURORA, Prop.
me l'impressione per il barbaro
L'aneddoto
Milano _Una Commissione misfatto avvenuto a Foglia, e di
I giornali inglesi nanano di un uf- di professori del Politecnico, alla cm perdura l'impressione. La
ficiale di un 1·eggimento di volontari quale si è unita una rappresen- strage della famiglia è dovuta a
che .era pochissimo ben visto dai suoi tanza della massa studentesca, vendetta é non a furto.
soldati. Una sera cadde accidental- si è recata in Prefettura ove ha
Gravi indizi gravano sulla fa- , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mente in un canale, e vi sarebbe mor- conferito con il Questore e con il miglia Catarisano, i cui cornpo- •
to annegato, se un soldato non fosse segretario del Prefetto in merito nenti, A:o.tonio, Giuseppe e Vito,
corso in suo aiuto. L 'uff iciale ri ng ra- all'occupazione del Politecnico in compagnia di Calati Giuseppe
~\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff%
ziava il soldato con molta effusione e da parte della studentesca. ·
. e con la complicità di Penna Eli- •~
~
lo pregava di dirgli in che modo a-

Di Punta e di Taglio

DALLE C IITA' D' JTALJ A

SPECIAL DOLLAR SALE
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DUNKIRK GARAGE
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Qui troverete sempre
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Ice Cream, Candies,
Sigari, Cigarette
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Ice Cream Parlor

18th & Cascade Sts.

vrebbe potuto ricompensarlo.
-:-Il miglior modo -rispose il soldato - è di star zitto e non dir niente
l
a nes,:uno.
~ Come, amico mio? Perch~ mai~
-rispose l'ufficiale abbastanza sor
preso.
- PeTchè se i came1·ati vengono a
iiapere che vi ho tratto io fuori dal
canale, mi ci buttano dentro a me.

l

A~erican

Seal House P a i n t
C a r t e r ' s W h i t e Lead
Kellogg's Oil

Dunkirk Builder Supply Corp.
221=22.3

Eaglè Street

u 'n signore portò la moglie in calrozza a vedere una campagna che intendeva di acqui stare.
- Ebbene, ti piace?
-Ne ~ono rapita. Il ·paesaggio è
c.osì bello che mi togl ie la parola.
-Va beniss i1no. Firrno i] ç.ontJ·attG oggi stesso.

Vi piace 1egger.e ''IL R TSVE-~

·

Ebbene pagatene

l'abbonamento.

:- FREE · GRATIS · FREE -~·-=
-=
-

Dunkirk, N. Y. '

-------------------------------·-------~

La corbellel'ia

GLIO"?

1\oi possiam9 'forn irvi delle buone pitture come le seguenti:

-

CONFECTIONERV
SJGA.RI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOL..\.TE E CONFETTI
l T ALIANI ( ON ROSOLI O DEN'IlRO
FERRO-CHINA. IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY· D. COSTELLO, Prop.
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

=--------------------- --------"""

ERIE, PA.

ITALIANI: Evitate disappuntamenti, e fatevi installare l'elettricita' da Elettricista
con esperienza.
Il materiale che noi usiamo e' il migliore
ed ogni lavoro che noi eseguiamo e' garantito.
Completo assortimento di articoli di
Elettricita'.

=
=
::
::
5

Noi vi diamo un ''Free Estimate" senza nessuna
obbigazione da parte vostra.

5__
_

NOI PARLIAMO ITALIANO
venite a vederci e consultateci

_

=
401 PARK AVENUE
DUNKIRK, N. Y: ·-=
"Kenney Service is Real Service"
KENNEY ELECTRIC CO.
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RISVEGLIO

'

- Certo, --rispose !a. c.ameCA ROLINA INVERNIZIO con voce alterata. -Elisa, spieri el'a - -- la contessa ha piacere
gami .....
-Ve lo spiegherò io,-- sog- che Alba frequenti delle fanciuld iretto da nuovo... tnanager
giunse con tono affabile lVIariet- le come la vostra Elisa ; pe1· cui
.
-------------- _
ta. - - La vostra bambina nell 'at~ io l'invito a nome della mia pa-So che la contessa Valenti- creatura che ella poteva avere . tra~ersare la strada, h a corso drona, a venil·e a trovarla . L 'ortolana, confusa per tanta
na
tiene pure seco una fanciu lla da Massimo, cedendogli, un bri- ' pencolo d1 cadere sotto una v etMassima pulizia, servizio
bontà, pr omise tutto ciò che volstrappata
dalle
mani
di
una
vecvido
ghiacciato
le
era
corso
nel
tura,
che
andava
d1
corsa
.....
inappuntabile, corrliaEta'
lero , e pianse dalla gioia quando
chia megera che voleva farne un sangue. Non già che provasse . - Oh! Vergine santa!
per tutti
orribile mercato, e l'ama come il r imorso di av~re abbandonata
-La sua piccola amica Al ba vide sua figlia ed Alba scambiarproprio figlio....
quella povera mnocente, ma per si è slanciata pe1· tirarìa indie- si un lungo bacio prima di sepaBelmont Restaurant
ral'SJ.
Purchè
un
·giorno
non
le
l'orribile spavento che il principe tro, ma è cadu ta con E lisa ....
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
~4 casa, Ivlarietta nanò alle
rinfacci la pietà avuta per lei! scoprisse la verità.
_ Madonnina della Consolata!
due contesse l'accaduto e sfogò
-mormorò con tono amaro la
Sirena, che un giorno aveva
principessa.
maledetto d'essere madre, ora a-JVIa un eorag·gioso signore, t utta la sua collera contro SireIl principe strinse Sirena al vrebbe desiderato un figlio, un -interruppe vivamente la pie- na la malvagia.
erede del nome e delìe ricchezze cola Alba - si è slanciato alla
suo petto.
- L'ho detto . io, che quella
Telephone 442- M
- Bisogna compatire la cru- del principe.
t esta dei cavaìli, li ha fermati e vipera tornava a Torino per far~
deità della contessa Vernante,
lVIa poteva Dio esaudire una noi siamo sane e salve.
ci del male l - esclamò .
-le disse con bontà quasi pa- madre così snaturata?
-Sia ringraziata la :Madonna
Le due 'c ontesse. che avevano
terna. - Pensa che tu le ricorN o! A lei sarebbe ormai tolta e quel coraggioso signOl'e: pre- tl·epidato al racconto della vecP lumbi ng , Heating, Gas F itting
da vi una colva del marito e che
gioia suprema della maternità. gheremo per ìui, - disse con chia camerie1·a, dissero con un
R a diat ori per Automobili
ti temeva inoltre come rivale di
Ed anche per questo odiava fer vore la vedova. - E ringra- sorriso:
si faniw nuovi e si riparano
Valentina, alla quale voleva evi- Valentina, che era madre felice. zio anche lei, signorina Alba, che
- Dobbiamo rin gTaziare la
Domandate i nostri prezzi
tare la stessa sorte da lei subìta
Come aveva promesso al mari- ha mostrato tanto col'ao·o·io e Madonna che la bimba è salva.
nella giovinezza infelice. Pensa to, o piuttosto per soddisfare il tanto cuor e per la mia Eli~~, che l\la questa volta Sir ena non ave39 Cushing Street',
Fredonia, N . Y.
se tu, invece di respingere ìl con- poprio segreto desiderio, Sirena mi. parla sempre di lei.
va c~lpa_ se succedeva una dite, gli avessi ceduto e fossi ma- si preparò a rappresentare una
- ~A.lta ci parla sempre di Eli- sgrazia.
- - --- -- - -_____________ dre di una creatura ! La contes- nuova scena di lacrime e di pen- sa! - esclamò Massimino che fi(Continna )
.
,
sa Cisa, per quanto pia, non a- timento.
no allora era r imasto silenzioso.
~;'~--"~''::'~""~~'!.'::~'::"'iS''.:,~:'~'~"~'''~'~:~:&'~&"\t)~ vrebbe permesso alla f fglia di
Ordinato il più semplice "cou- - [\desso che anche noi la cono- ~-~~~~~~w~---~~.@
Telephone 1';036
~ raccog ]'1ere que11 a creat ura e d'1 pe, , e ves t't
· el egan- sc1·amo, ven-a, a t rovarc1· a casa Vi piace a leg·g-e;·e "IL R!SVE~
~
1 a con so bna
1
0
~
~.: amarla come ella fece con te. - za, si fece condurre alla palazz1- nostra; la mamma sarà conten- GLIO"" Ebbene pag-atene il rela"'4
"!i
Sirena sentì mancarsi il respi- na Vernante.
ta, n on è vero, Marietta?
tivo abbonamento: $1.50
~
~ ro, non ebbe il coraggio di guarX
~ Tuttocio'chepuo'abbisognare ~dare il marito, per timore che
~
~~~~
"'
per guarnire una casa
~ l e~nresse nei suoi occhi lo spavenLa madl·e di E lisa, la piccol.a_l
lìfiE
Furniture d i prima classe
~
~~
·
, . A]]
·
~
~ to da cui era invasa.
armca
m
~"'- )a, v1veva della me
~
a prezzi bassi
~
Egli proseguì, sempre più te- schina r endita d'una botteguccia i
~
Direttor e di Pompe Funebri
l1i' nero:
di frutta e verdura. El·a un'one- '
Ebbene , conditelo col formaggio della rinomata fabbr ica di
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ _ Mettiti tu al posto della sta vedova. che aveva veduti
~ 60 Lake Road
Dunk irk, N. Y. ; contessa Cisa, mia cara. Forse, tempi più felici, perchè suo maa- 1
~.,~',~"~1-&:~<"'&":i:c'§'\"~:.~~~~"'':~~':·~~ nella nobiltà del tuo cuore, ame- rito g-uadagnava una discr·et
conosciuto in tutti gli Stati Uniti pe rche' d a 34 anni 111
resti tu pure una fanciulla 'e s t r a- giornata alle ferrovie, dov'er a
questo r;tmo di commercio.
nea ; ma se tu sapessi che quella impiegato.
Inviate le ordinazioni a
fanciulla è frutto di una mia
Ma un giorno vennero ad avSEBASTIANO LOGRASSO
colpa dopo il nostro matrimonio. vertire la povera donna che suo
-Ah'! non me lo dire, non me marito moriva all'ospedale, col
ANGOLA, N. Y.
Cucite o con ch iodi
lo dire .... -gridò Sirena, strin- peito schiacciato da due repulsoLavoro garentito e prezzi ragionevoli
gendosi al marito e ponendogli ri che egli stava allacciando nel - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -una manina sulla bocca - io l'o- mentre che il treno si metteva
Noatra sp.e cialita' nell' attacc are tacchi
dierei, come odierei la donna che in movimento.
di gomma
UN
osasse
toglier ti a me! La sventurata non ne vide che
' Dateci un ordin.. per prova
BEL
VESTITO
FATTO
Il principe sorrise.
il cadavere. Ella sarebbe impaz
A L L 'UL TL'dA MODA
- Ah! vedi, dunque, mia ado- zita dal dolore, sen za la sua bell - la potrete ottenere se '.' i recate
Like-Knu Shoe Repair Shop
ordinatelo da
a , al nostro
r a t a....
piccina.
.
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,
. M igli
· aia di·
iJ37 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
ANTONIO TAVANI
1
-Sì, sì, hai ragione, LeopolE lisa divenne la gioia ed il · copte gta esegm te pe r a tn
516 W . 18th St.
Erie, Pa.
do; anzi, non avrei avuto neppu- conforto della povera vedova . nostri clien t l, sono la miglio re
re il primo slancio di generosità che dopo la trag·ica morte deÌ ' gm~an z ia della nus tra abilita'.
·
·
\: etute ad osservar!» è n
.
l1e ella e bb e ne l r accog l1erm1,
c
marito ottenne un semplice sus- convincerete me.:. .< >.J,
Telephone 806-F .. 4
nel perdonare a mia m adre. Per sidio dalle ferrovi e, essendo pro"
& O' Loughlin
cui vor rei riparare al male che vat o che la disgrazia era avveW. LEJA ART STUDIO
l J\1cNulty
Direttori di Funerali
G7 East Pou rth Sln~ct
kirk , N. Y .
feci. Se tu non hai nulla in con- nut a per imprudenza dEll'ape- 461 Roberts Road
Dunkirk , N. Y
AccesS.(HÌ di prin1a classe
trario, io manderÒ alle due con- raio.
Corner Robe rts Road and Courtncy Street
Auto .carn:ttone e d A ttfomobili
Si vendono fanne o si cambiano
O n]in i d i notte s i ricevono da
tesse un invito pel nostro r iceviCon quel sussidio, la vedova_ ~~~~~
Jame s l\'I c Nnlty
con proprieta' di citta'
fl+ \Vt~.st I-tont·th Stn•~;·t Tele pilone 3 16 9
mento. cominciò il suo piccolo commer
Se volete vendere o comprare case,
Il principe scosse il capo.
cio di frutta e verdura, che le
'
l ·------ - - - - - - - - - - - - - - - lotti o negozi consigliatetevi con
-Esse non accetteranno,
dava tanto da non morire di faJOHN w. RYAN
::---------------~
r~spose - credendo che tu vo- me con la sua bambina.
glia fare sfogg-io innanzi a loro
Elisa cresceva docile, laborioT'A. l L O R
S outh H.oberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
del tuo nome, della tua r icchezza. sa, tutta amore per la sua mmnD u n k i r k , N . v.
,·
Piuttosto tu dovresti chiedere ma adorata. Era intellig-entissil
un'udienza alla contessa
ma, attiva, ed appena tornat a da_ -.·
Carne sempre fres ca, servizio
per scolpar ti dall'accusa d'aver scuola, dove era citata come mo
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Di granite di manna, fatti artistica0
mento e prezzo regolare .
- E se rifiuta di ricevermi '!
sbr iga va le faccende di casa, aiu- :
n
mente ed a prezzi hnssi.
tava
la
vedova
in
bottega
ed
a,
Notaio Pubblico
1·,
E. MOLDENHAUER
- Non importa, tu avrai sem- veva così bel ~rarbo, che " t tirava , Atti Notarili per tutte le occa>ioni. . [
Cor.Third St. & WashingtonAve. pre compiuto un atto di delica"
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GENERAL INSURANCE
DUNKIRK, N . Y.
tezza, un dover e di gratitudine, le clienti. Alla sera vegliava fiResid. 536 w. t6th st., oH; .. oOI w. 17th st.
l 19 \:Vright St. Dnuld.-1<, N . Y .
che tutti approveranno, mentre no a tardi per fa re i suoi cèlmpiERIE , PA.
la contessa sar à biasimata se r i- ti, mentre la mamma, affranta ==============:: - - -- - - - - - - - --'---,--;
fiuterà la tua sottomissione, la dalla fat ica, dormiva di un .sonno
- - -- -···---·-----·--- -------TELEPHONE 2366
tua discolpa.
profondo, vegliata da quel piccoIL NOSTRO PANE
CARBONE
lo angelo tutelare.
e' :;nperiore a t u t ti gli altri fa b bricati
-di ottima qualita' hard e soft a
- Sì.. .. sì, tu hai sempre raIl giorno in cui poco mancò
da altri p a nattieri .
prezzo rego.lare.
gione, Leopoldo mio: vi andrò.- che Elisa venisse travolta dalla
Direttore di Funerali
Datecl un o r dlne pe:· prova
Onfinatefo m a dalla
lVIa la sciagurata non faceva
d e 11 a pnncipessa
·
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36-42 E . Front Street Dunkirk, N.Y.
159 Nevins Street
Duukirk, N. Y.
que l passo cl1e per accer t ars1 co1 gern, la vedova se ne stava sulla 2o
propri occhi di ciò che le aveva soglia della sua botteguccia at- ·: . . - . - - - - - - - - - - - - _ _ .
detto il m arito.
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THE HALLMARK STORE
GASSOLINO & OLIO
· oss1 Ile? Il conte aEra già trascorsa l'ora e coBA.TTElUE & TIRES
veva for se a busato della fi dan- minciava a stare ·in pensiero, alSi R i parano e I~ i caricano
zata?
lorchè la vide comparire a bracGRISWOl9 liRE &BATTERY STAliON
No, no, egli avrebbe confidato cetto con una signorina della sua
Questa e ' una buona
FREDONIA , N. Y.
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nelle
sue
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è
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signora
a
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A
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dal
5
sino
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-- -un cenno di ciò era uscito dalle tempata, che teneva per mano
un P iano a Lmon
labbra di :Massimo.
un bambino.
gno m questo Negozio st possono
SAMUEL MARASCO
mercato
Di chi era dunque quel fanElisa, appena vide sua madre fare degli acquisti a prezzi ri dotti .
P
er
assortitncnb
con1pleti
ln
C<lsse,
ciullo '! Valentina era stata ella le andò incontro correndo le sal~
T.A.ILOR
noi accordiamo il 20"7o di rilw~so.
pure colpevole verso Massimo, tò al collo.
'
~ 3Gl Centrai Ave ., Dunkirk, N. Y.
- Mamma, mamma, se tu sa~
Venite ad esaminare gli articoli csed il figlio di lei godeva ora il pa227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.
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pe"SI.
r
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'
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po~ti
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nostro
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Se condo p ia no
"' .... . amo. e m1
Le più maligne supposizioni abbracci ancora, se sono sana e
THE HALI. l\IARI{ STOHE
- -- - - - - - - - - -- - ----~--- - -- --- - - ~-------------- passavano in quella mente per- salva, lo devo ad Alba. _
versa, che non poteva credere alLa vedova · non comprendeva
FRANK F. ST APF
=
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la virtù altrui non avendola ella ma istintivamente strinse la fì~
Telephone 4908
stessa.
glia al suo petto, la baciò con
Jew elet· - Op to nuèt rist
,
lVIa la sua ipocrisia le dava a- magg:ior calor e.
i Per qn;dunqn e li bro vi possa
~
E. Third St. --Dun.~k
~
irk, N. Y~- ~~ occorrere . scnvete a n o1, ecl
spetto di donna onesta.
Intanto
Alba si era avvicinata '; ~57
avrete CJ1ll'1 che cksirlcrnte per
Ella sapeva prendere le appa- con Marietta e Massimino.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
un
prezzo che non t roverete in
renze più ing-enue, più virtuose ·
- Io non avrei potuto far nul1
GIORNO E NOTTE
niuno poteva giudicare l'abiss~ la senza quel buon signore, - i
ATTENZIONE!
~ nessun al tro posto .
1
•della sua anima.
disse con un sor riso la trovatel- ! Per qualunque \a v n m da st"·g·, ti tlo
Carri per 5 o 7 passeggieri
LIBRERIA IT ALlA NA
Era sicura del suo potere ·sul la. ---: Entrambe dobbiamo a lul· come tetti. canal i pe r tetti, ecc . ,rivolaperti o chiusi
·g·etev i a l SignClr
BOX 111
principe.
la vita.
PETER LUGEN
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
Ah! se egli avesse saputo....
- Ma come? Che è dunque
DUNKIRK, N. Y.
Quando aveva parlato della successo? - chiese la vedova :~7 E . Front St., Dunkirk, N. Y.
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Pusateri Bros.

George E. Blood

Ribasso in Piani usati
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