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Il tenore Gigli in/villeggiatura
a Napoli
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La maggior parte dei nostri conna-. guadagni la1;1ti. Qu ando _i nostri figli
Contro Io _sperpet:o del
zionali sembra che riconosca il perico- si trovano coinvolti, e ce ne avvediadenar·o pubbli'co
. Lo Shipping Board nel chiedere al meno della cooperazione a ltrui , ma
lo della criminalità che attanaglia le mo per la . prima volta, allora maledil Congres"o
, .
d'
11 sussidio per tenere in o- non è meno evidente che partecipando
r . . E'
R
Il
t
S
nostre colonie e ne impedisce il movi- ciamo l'ora ed il momento in cui a b oma ena ore ~mg1 mar 11
.
1a f lotta mercantile degli al movimento economico universale a· ·
· 11
t· 1
,,
t
tt
,
perazwne
mento e lo sviluppo, nello stesso tem- biamo lasciato loro la br1gha sul co o. publica un ar 1co o c11 e u o un a- St t ' U .t. h
,
.
. .
.
a 1 m 1 a presentato questo bi- vrebbero realizzato un profitto parecpo che rende la nostra razza odiata e Ma il piangere e vano quando il cn- spra cntlca dello sperpero d1 danaro
f'
t .t.
.
.
,
·
1
· · ·
. .
'tt' 1an ciO; 2312 p1rosca 1 cos ru1 1, con chie volte maggiore senza sacrificar
vilipesa.
mine e avvenut,o e qu.ando l'educazi~- , p~~ e :o~_venzwm ai .s~~·v!ZI man l- l 13,636 000 tonnellate di stazzamento. nulla della loro gelosa autonomia poIl sentimento degli individui di al- ne a l delitto ha fatto 11 suo corso. I n- l mi, pos a 1 e commercia l.
Superfluo dire che non v'è a ltro e- litica.
tre razze è ostilissJ.mo verso di noi, e n:ed~i - ~liventano al.lora -e~t~·~mament~ l Q~e~te .s?v~en~i~ni ammo.n tavano a sempio paragonabile a questo nella
Concentrandosi invece soltanto nel·Ja sola cosa che potrà salval'ci dalla d1fflcih, se non 1mpossib1h. E no1 tredtct rntltom d1 lire nel 1914, ed ora storia dei popoli di tutti i tempi. Però
la creazione d'una flotta mereantile
completa rovina dei no~tri interessi e 1 piangiamo il crimine della , nostra in- ammontano alla ~i.fr~ sbalorditiva di quando gli americani ci si mettono,
gli Stati Uniti - pur facendo bene
del nostro prestigio si trova nello differenza.
trece11.to ( 3 00) m!lwm.
battono infallibilmente tutti i records
dal
loro punto di vista nazionale - so
Il commerciante che ricetta e vende
"Tutti denari buttati a mare, -di- di questo genere. Si spiega così .come
Sfol·zo co· llett1·v 0 dJ. purificarci non
no andati oltre il segno: hanno fatto
con la indiffer enza ma con l '(~zione.
merce rubata, è un pericolo agli altri ce Einardi - pe?·chè ?·endono pochis- il primo elemento economico ricostruitroppo e il di più si risolve in un prect·ea- tp d e1. d'1versi c h e 1a guerra d !Sorga'
I C riminali appa~·tenenti alla nostra commercianti, che non sono in grado sirno. . Gli . a;·mato?'Ì non potendo
·.
giudizio che espone questa iniziativa
di
sottostare
alla
concorrenza
feroce
;·e
la
1.nes1.stente
domanda
det
t;·aspo;·.
,
d'
.
.
razza non sono numerosi, ma sono
le iniziative e sco- 1, mzzo 0 !Strusse,_. Sia. stato prec~sa~ al fallimento .
au.claci. Essi cominciano nella giovi- che chi compra a p~·ezzo irrisorio può ti, addormentano
·
'l
d'
.
mente quello che msp1rava maggwn
Nel suo rapporto al Congresso - e
. .
·
nezza tenera o nella adolescenza e mi- fare a chi co~pra a prezzo onesto. E ra.ggwno·1 ~ l 'lsorge;·eE t una manna preoccupazwm.
nelle successive dichiarazioni per la
sse se?'?Jono solC
,
d ll
nacciano il futuro dei nostri figli, co- questo pericolo, che è •accompagnato nw1·cantt e t 1e1·a.
1
me hanno min a cciato e continuano anche dal pericolo della prosecuzione tanto acl ar;c;·escere il dissesto dello . on enorm~ appor~ e a sua _ma- stampa - Lasker, il chairman dello
penale ~ontro coloro che comprano, Stato .
rma creata dr sana pranta l'Umone Shipping Board, non lo nasconde. Olancora a minacciare il prestigio della
contribuì a ristabilire l'equilibrio in- tre mille piroscafi sono ormaggiati
non deve essere dimenticato quando
nostra razza.
ternazionale dei traffici prima ancora nei porti per mancanza d'impiego;
che se ne notasse il dissesto. Lo stesI commercianti che incoraggiano gli sarebbe utile tenere conto. Noi vo- l
per quanto sudino i restanti, giammai
adolescenti al fu? ·to per impadronirsi gliamo che i commercianti onesti viso avrebbe potuto fare con gli altri e- riusciranno a compensare le. perdite
vano e prosperino. Se prosperano, fia buon mercato della roba r ubata, solementi economici di primaria impor• provenienti dalla manutenzione di un
no parecchi. Essi rappresentano la niran~o col migliorare il loro negozio
tanza, se lo avesse voluto.
capitale che non lavora e che va logoe· col darci . quei '\rantaggi che solo chi
classe più pericolosa, appunto perchè
Se tutte le altre fonti della vita eco,randosi a vista d'occhio.
è al corrente delle regole commerciali
è la classe che ha meno scrupoli e più
nomica a·m ericana si fossero trovate
può dare.
per la loro indole in comunicazione ' E' vano celarsi che lo stupefacente
audacìfl.
La diffamazione che i criminali
con le stranie1·e, !;le il credito della mo- bilancio dello Shipping Board sulla
I genitori ; che chiudono un occhio fanno del nostro buon nome, e del noneta, l'attività dell'industria, lo svi- potenzialità della flott americana, a
alle scappate dei loro figli, solo per- me onorato della nostra razza, non si
luppo dei traffici e il mov:imento ge- tutta prima documento di orgoglio
chè i figli che si danno alla criminali- cancella se non colla rimozione delle
nerale degli affari si fossero trovati per la ·possanza della nazione, si risoltà sono i 1JÌÙ. produttivi, sono i più ab- cause che la determinano. Aboliamo
in
rapporto con le forme analoghe ve in una p ~ssività colossale, la quale,
bietti. E questa classe è anche discre- la criminalità ed allora finirà anche
dell'operosità europea, a quest'ora gli senza l'intervento immediato dei Contamente numerosa.
la diffamazione, che fino ad oggi, anStati Uniti sarebbero riconosciuti co- gresso - che lo stesso presidente
I giovani che si lasciano trascinare che se ci sono criminali di altre razze,
me
i fattori massimi della restaura- Harding invoca con ferme parole al vizio ed a l crimine da compagni e molti, è quasi g iustificata.
potrebbe tramutarsi in liquidazi?ne
zione
economica universale.
corrotti e senza scrupoli sono anche
Se coloro che lavorano al compirovinosa.
Ma
gli
dèi
hanno
voluto
diversain numero più che impressionante, e mento dell'unificazione d'Italia, e che
Anche in questo l'esperienza avvermente. Si tapparono gelosamente in
sono i più da compiangersi. Se fosse- stavano assai meglio di noi in fatto di
casa,
per
riorganizzare
da
soli
la
loro
te
gli Stati Uniti - i quali vollero diro stati soggetti al controllo di geni- prosperità e . di influenza, avessero
vita economica, ingannevolmente per- mostrare di non. aver bisogno di nestori previdenti ed onesti, si sarebbero pensato solo a sè stessi, la più bella
suasi di poter bastare a sè stessi. suno - che anch'essi, come il popolo
incamminati sulla via buona.
pagina della storia del 'nostro paese
Fuor di dubbio essi bastano ai loro bi- più modesto, devono contare sulla cooMa i più abbietti e deplorevoli sono d'origine non sarebbe stata mai scritsogni in molte cose, e possono fare a perazione degli altri.
i cosidetti "onest;i" che si tengono ver- ta e noi aVI·emmo ancora sul collo lo
gognosamente in disparte, anche se il stivale "Borbonico od Aust·riaco".
reato viene consumato sotto i loro ocNon dimentichiamo gli insegnamenchi. Questi signori amano il quieto vi- ti della storia. Le associazioni che si
vere e non hanno intenzione di inte- fondano ogni giorno contro gli immiressarsi delle cose della comunità nel- grati, e che presto o tardi finiranno
la quale vivono, o germogliano. E, col diventare formidabili, si basano
Sen. Guglielmo Marconi
per trovare il quieto vivere dimentica- sulla delinquenza delle nostre colonie.
no che il maggiore di tutti i doveri è L'onesto finirà, un giorno, col pagare ·=================
quello di servire la società di cui fan- il fio della colpa degli altri, che la sua
La Germania avrà la
Rip;·oduciarno con piacere dal "GiorL'incontro dell'illustre tenore con i
no parte e dalla quale pretendono a indifferenza ha reso possibile od ha
moratoria
no" di Napoli:
suoi fratelli che lo attendevano allo
voce alta protezione quando i colpiti incoraggiato.
Accolto da un fitto stuolo di amici e scalo fu affettuosissimo.
dalla criminalità e dal vizio sono essi
Ficchiamoci questa verità in mente . Parigi --: Il tim?re che l~ Ger~ani a ammiratori è qui giunto, a bordo dello
Gigli ha preso alloggio in un sonmedesimi.
una buona volta e cerchiamo di com- SI~ nel p~ncol? dJ ca~e~·e m un ana~,-~ splendido piroscafo "Conte Rosso" il tuoso appartamento al Grande AlberLa vita è dovere, non .soddisfàzione piere opera coraggiosa di rigenerazio- ch1a reazwnana, fac1lmente portera tenore Beniamino Gigli, il divo del
go Santa Lucia alla piazza Partenope,
soltanto. La soddisfazione si ottiene ne. Il vivere di in~ifferenza e di ver- a . conceder!~ qual~he . ~osta di m?rato-, Metropolitan .
divenuto
centro di artisti, letterati,
soltanto dopo. aver compiuto quella gogna non bas t era· a d. ass1curare 11 r~a. per 1e nparazwm. m con t ~n t 1, s t aIl viaggio ha immensamente giovaparte di dovere eh~ incombe su tutti i nos_ t ro_ avvenrre_ ...N on sara· ch e 1.a re- , b 1I 1t e d a.1 t ra tt a t o. d 1 V ersa1 11
. es. L a to al celebre cantante, il quale ebbe giornalisti che amano in Gigli non so- ·
cittadini di un libero paese. E non è sp1raz1one arti f 1c1al e, o lo stimolo morat ona pro b a b 1l men t e sara· es t esa modo di sperimentare a bordo in qua- lo il grande artista ma il buon :compagno e l'amico•affettuoso sempre.
possibile nè godere quello che si acqui- t empora.llleo per l ' ~mma1a t o c h e h a b'l- a d u~ anno. :
le stima altissima egli sia tenuto.
sta, nè acquistare onestamente quello sogno d1 cura rad1cale senza la quale
Gli alleati sono così allarmati dal
La sua "suite" fu visitata contiSubito dopo l'arrivo, Gigli ebbe la
che la nostra attività potrebbe por- inevitabilmente morrà.
vulcano tedesco,. che a:nche le più insi- nuamente, . da tutte le personaiità che notizia èhe il Re lo aveva insignito
tarci senza proteggere la società e
Lavoriamo, ora che siamo ancora in stenti potenze préferiscono oggi di so- erano a bordo, tra cui molti eminenti della commenda della Corona d'Italia.
Gigli è dunque uno dei più giovani
permetterle di esplicare le prop r ie e- tempo, a sanare l'organismo socia le spendere temporaneamente le esazio- americani.
nergie nella maniera più pacifica ed malato. I primi che ci sar anno grati ni del dovuto piuttosto che fare il
Una sera, un gruppo di musicisti e commendatori.
onesta.·
saranno apunto i giovani che noi a - giuoco dei monarchici tedeschi, di ab- di artisti chè era a bordo gli improvLa motivazione dell'alta onorificenIl ragazzaccio che ruba, potrebbe vremo strappato alla vergogn·a ed al battere il governo di Wirth al più cri- visava una splendida serenata. Un te- za conferitagli dice: - "Per ·m eriti
domani ven ire a contatto con i nost1·i carcere.
tico momento della sua istoria.
nore cantò molte canzoni. Poi si chie- artistici e per la diffusione dell'arte
figli ed indurii al crimine. I giovani
E sarà la nostra soddisfazione mi-o--se che il grande artista cantasse; e musicale italiana all' este;·o, specialsono facili alla irqitazione e non esiste gliore.
Numerosi arresti in Portogallo Beniamino Gigli eseguì l'arioso dei l mente negli Stati Uniti".
maggior stimolo della promessa di
L i b e 1' 0
"Pagliacc·i " h ·a un uragano di applau- Dopo un mese di permanenza tra noi
Lisbona -Essendo stato informato si. Gli ascoltatori and'a rono in visi- il tenore Gigli si recherà a Recanati,
che si facevano preparativi per una bilio.
sua città nativa, dove si preparano alserie di violente dimostrazioni, il goAllo sbarco le. dimostraz}oni per Gi-,1 l'illustre concittadino onÒranze degne
verno portoghese adottò ieri l'altro· gli si rinnovarono.
della sua gloria d'artista.
tali energiche misure di precauzione,
che la giornata passò senza gravi inWashington- Affinchè il commer- ...... Non è improbabile che una propo· cidenti. La polizia operò un gran nucio di esportazione ritorni alle floride sta di- tal genere sia approvata dal mero di arresti.
--o-condizioni di pqchi anni fa, uno dei Congresso, 111ediante una legge p1iran•
mezzi più adatti - secondo ciò che è
L'ex
imperatrice
Zita desidera
te al controllò del governo sui prestiti
stato detto da alcuni Congi·essmen, i
vivere
in
Baviera
1
quali affermano che anche l'Òn. Har- fatti da banchieri americani a govert
Praga- L'ex imperatrice Zita d'Ading ed i suoi membri del Gabinetto, ni esteri, od a istituzioni estere semiLaja -II pericolo della continuaLa delegazione inglese rimane otticondividono la loro 'opinione - sareb- ufficiali, in manie:r;a da rendere im- ustria-Ungheria, che te~oraneamen zione della conferenza dell'Aja è nel- mista. Essa crede ad un decente
be quello di indurre gli industriali e-· possibile ad un altro governo di 9tte- te è in Spagna, cerca di andarsene in
compromesso sul probiema delle prol'attitudine della delegazione russa
steri che ottengono prestiti · da ban- nere in questo paese '-- senza il con- Baviera, benintesi col consenso degli
prietà. Louise A. Sussporf, segretaverso la restituzione delle proprietà rio della Legazione amer icana all'Aja
chieri americani, a spendere il denaro senso del governo degli 'stati Uni- alleati.
confiscate; ed i rappresentanti euro- segue da vicino la conferenza nell'inad essi concesso. negli Stati Uniti, in- ti -fondi da· essere usati per com batvece di usarlo per acquisto di mate- tere il commercio americano, o per Vi piace a leggere "IL RISVE- pei dicono che a meno che i Sovietti teresse del -Governo di W ashington.
riali grezzì e di prodotti finiti, in al-/ danneggiare, in altra maniera, gli in- GLIO"? Ebbene pagatene il rela- non facciano concessioni è inutile conNon si sa quali informazioni abbia
trì paesi:
.
.
teressi dell'America.
mandato al suo governo.
tinuare.
tivo abbonamento: $1.50

Per lo sviluppo del commercio
di esportazione

Gli Inglesi continuano ad essere
ottimisti
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"IL RISVEGLIO"

RISVEGLIO
LA SIGNORINA ELVIRA TOMAINO MUORE ALL'OSPEDALE DI DUNKIRK
La Signorina Elvira Tomaino,
figlia ai coniugi Tomaino di Latrobe, Pa., morì Giovedì mattino
alle 7.30 a. m. al Brooks Memorial Hospital.
La famiglia Tomaino, due settimane fa, tornando da Utica, N.
Y. ove si era recata ad assistere
al funerale di una parente, volle
fermarsi a Fredonia a visitare il
sig·nor Pietro Russo del 104 Eagle Street, e durante il soggiorno a Fredonia, la ragazza, venne
assalita dalla febbre tifoida. Ven
ne S ub't
l O po'1 t a ta' all'Os pe dale
· , 0ve ne venna.
'-' fuo''l.
'" •nor·ta
'
·
E ssa con t a appena ' a nm. d.1
12
età, e lascia nel dolore, oìtre il pa
dre e la madre, anche un· fratello
a nome Henry.
La ditta Terwilliger & Salzer,
noti undertake1·s di Fredonia, ne
ha curato la spedizione della salma per Latrobe, ove verranno e-

·A ttraverso Alla Colonia

INDEPENDENT
IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER

segui t~il ftmerale-edil seppeìllmento lunedì prossimo.
--o-PICCOLA POSTA

IL DOVERE DEI LETTORI
ca in bocca in colonia, sono molPhtslru?·gh, Pa., M . Conte- State
Published by
Coloro che leggono questo mo- te ed una più strampalata delle
pur sicuro che alla riapertura, dopo le
IL R.ISVEGLTO PUB. CO.
desto g iornaletto, hanno un do- 11 altre; la maggioranza però crede
vacanze, sarete dove desiderate. Ab37 East Second Street , Du nkirk, N. Y. vere da compiere: "farsi l'esame · fermamente• che si tratta di due
biamo rimesso la vostra al "p·rincipe" .
Telephone 3920
di coscienza".
"colombelli" fuggiaschi, i quali,
Sctlu.ti.
Se è un lett01·e abbonato e che per poter spiccare un volo più alHighwood, Il/. P . Falcone - ReclaSubscri ption.Rate
trovasi in regola con i pagamen- to con più lunga durata, hanno
mate alla posta locale pel g·[ornale, da
One Year
$1.50
ti, allora non deve fare altro che creduto bene di sbarazzarsi di
Dunkirk parte reg·olarmente og·ni veSix Months
$1.00
trovare qualche nuovo abbonato quell'inutile incomodo.
nerdì a sera. Grazie e saluti.
per questo giornalettotra i suoi
Se li pescano però, devono faJOSEPH B. ZA V ARELLA
· ·
·
t'
1 ·
" · t'l Canton, Mnss. G. Bu.cci -:-La voamiCl.
1 re 1 con 1 con a signora
Editor an d Business Mgr.
se e' un a bb on3;t o e. non . e' m lZia ' l a qua.el g l'l legh era' gms
l e a rl
stra corrispondenza aì prossimo nuregola, allora ha I obbhgo di pa- 'per non far h volare per un dato
mero. Salutoni.
Sabato, 15 Luglio 1922
gare subito l'abbonamento, e nel tempo.
Pdtsb1.o ·gh, Pn., F . An1one - Lft
"'
.
medesimo
tempo,
ha
il
dovere
di
·
-o$Corsa
Domenica .fummo colà ma non
h11tered as second-class matter Apnl
.
., h l . tt· 0 • . ami.Cl.
. l'• 'cel care
a "' 11 t
IN CA. SA DI D. INCAVO
lo ~l·ovammo.
Paz.ientate un pò anco.,'JO , 1921 a t t l1e post o ffi ce a t Dun 1ur
.
lanc
h e m .bb
"
SUOI qua c e nuovo a
sono, in casa
ra e vi metteremo al conente della
N. Y. under the act of March 3, . 1879. ,
Se
. e,
d'
. l ona
tt o.. h · ParecchiI giorni ·or N
E 2del,
Pol uno l QUei e on c e sig·nor D. f\cavo, a1 um. 47 · na
ca1·i .
110 ta faccenda. Sal"ton1·
·
- solo se gli
·
~
legge "Il Risveglio"
Street, fece la comparsa un bel baroHa?·tfonl, Conn. O. Gualt1:e1·i -Dì
viene regalato oppure se gli ca- bino maschio dato .alla luce dalla sua
que.lla l)ersona hon conosciamo l'indipita tra le mani per combinazio- Signora, al quale è stato dato il norizzo. Tra non molto dobbiamo anda1·e
ne, allora anch'egli ha l'obbligo me di Frank.
in auella· città, e se avrete pazienza di
di abbonarsi immediatamente, e
_ _ 0 __
att~nòere, ve io procureremo e ve lo
più il sacrosanto dovere di ~ercaUN NUOVO FRUIT STORE
Telephone 2158
itlVieremo. Ricambiamo sa!Ùti.
re tra i suoi amici, in mezzo ai
ITALIANO
Dr. Joseph L. ChiJJi
suoi conoscenti dei nuovi lettori,
Il connazionale James Mangunuovi abbonati a questo modesto so, la scorsa settimana ha spa- 1
,
.
Medico-Chirurgo.,Ostetrico
foglietto.
lancato le porte ad un nuovone309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Ciò facendo, i lettori hanno a- gozio di Frutti ove ha_ raccolto
Ore d 'uflici o : 1-3, 7 -8 P . M .
dempito ad un loro sacrosanto quanto di meglio si può avere sul
dovere, perchè hanno contribui- genere di fruttami.
Una vera pagnotta d i pane fatto all'uso casalingo, manuto a mantenere in vita · un g·iorIl suo negozio è sitùato al 335
fatturato con pura farina e tatto buono.
·
Edward Petrillo
nle che è qui, pronto a difender- Cen trai Avenue. tra il Safe StoGENERI
01
GROSSERIA
A
PREZZI
Rl
DOTTI
li da qualunque sopruso o abuso 1 re e la Dunkirk Trust Bank.
Avvocato Italiano
essi
venissero fatto segno.
Oltre ai frutti, il Manguso ha
Noi tostiamo il nostro CAFFE' tutti. i giorni
Civile - Penale e Criminale
IL DOVERE DEI NEGOaggiunto al suo negozio un largo 1
207 Commerce Bldg-.,
Erie, Pa
ZIANTI ITALIANI
assortimento di Sigari di prima l
I negozianti Italiani di Dun- classe, m~m mano, lo addobb~rà
Dunkirk, N. Y.
31 = 33 East Third St.
kirk, Fredonia ed altri paesi vi- di tutti quegli articoli che necesGROS.SERIA E PANETTERIA
cini, hanno un dovere più impor- sitano, in modo che un cliente,
.. .................... c=:...:c:=:.:.:._ _._.=:.=.:c..-= tante da compiere. Essi non solo non uscirà se non si sarà p1·ovvi- 1
FURNJTURE E TAPPETI
hanno quello- di abbonarsi, ma sto d i quanto gli può abbiso- ~
... DA VENDERE ·
anche quello di sostenere questo gnare.
:--------·-------------~-------•
Abbiamo da vendere della buona giornale, di aiutarlo coll'inserirei
Gli auguriamo ottimi affari.
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
FURNITURA e dei BUONI TAPPE- la "reclame". Voi O signori com-o-T1, che cediamo a prezzi di ,regalo.
mer~Janti Ita!}ani, non ci c~·e.de~~
L A NASCTTA DI UN BEL
Venite ad esaminare, se vi piace al alla r eclame eppure tutti l piU
JVIASCHIETTO
SUBURBAN
pTezzo ci accomoderemo. Recatevi ali grandi n.omini d'affari, si sono
Ieri m?.ttina, prestissimo, la c2.sa al
Num. 35 E. 4th Street. City.
affermati nel commercio, hanno Num . 70 Cleveland Avimue, Fredonia,
I\eal i~zate che possedere una macchina Haynes 75 pun' chiaottenuto dei grandi successi, m'e- ove risiede il Signor Antonino Falcomarsi
una vera fortunn, specie ora che gli Ingq.>Jli.-ri di Haynes
Abbiamo due belle vacche : una di 3 diante la "reclame".
ne, venne allietata dalla nascita di un
cd
i
diseo·natori
bann.o creato la nuova improYerl Haynes Suburban
e l'altra di 4 anni. Desideriamo venQue~to tipo c:li carri s i puo ' ca n1biarc con la 111assi nu1 fac i li_ta' da ch~lu.ife ur
E' quasi un anno e mezzo che bel maschietto, regalatògli dalìa sua
de.me una e la cediamo per un pre;.;zo noi abbiamo iniziato la pubblica- consorte Francesca.
drive equ ipaggio a c an o lamig·lian;, al7.Hprlo o ahl>a-:sando .s·l! sp<)!'t:t-1 11 d~ vetro.
,.
l sedili e tu~to l'interno, e' guanlito di cuoio genu111o, e d1 una m amtatlnra
ragionevolissimo. Venite a vederle e zione de "Il Risveglio" e quelAl bambino è già stato assegnato il
speciale.
- ·
.
.
se vi piace qualcuna di esse, al prezzo l'appoggio dei "negozianti Italia- nome di John.
Po ... sedcndo tJ IHl n1Hcch i na bl"i11anteqna le la .Hny,,c!-\,_ vo t 1_10~et~ rt:"' p oP~et·e ~on eleci acç!omoderemo.
a qnal!-'ic1:-:;i appuntatnento.
Copertura di cunto, t~11ghon l' OJ'(~ tnT .. n:--c a lci a~
ni" che noi ci aspettevamo, non
n Dott. J ose~h L. Chilli ha assisti- 1!anz:•
1o11ento, ltlcc e ve ntii ;-)~ ÌOJJC. e qneste conrod5ta 1 anmcuto:.ulo tl IJUllH:.TO d1 quel h che dL"Dirigetevi: Raffaele Fabozzi 528 Io abbiamo avuto. All'infuori di
~ i dcrauo una Ha.yncs pel prezzo di
to
a
questo
parto.
Brig-ham Road, Dunkirk, N. Y.
pochi nostri connazionali, gli alF .O.H.
- -o--.
Factory
tri, la maggioranza, sono stati
ABBATTE UN LAMPIONE
tutti stranieri che hanno usuTHE HAYNEf' '-11T0!-.10BILE COMPANV , Kokomo,lnd i ttna
COL SUO AUTOMOBILE
Export Oflìce: 1715 Droaclwoy, New Yurk City, U . S . A .
Swings per Bambini, Tende, fruito della "reclame" del giorsi caml:riano Dischi, si compra nale Italiano: Essi non conoscoJames Barone, del . 145 .Pro~
J. PATTERSON
, e vende Fornitura.
no la nostra lingua; ma vanno in s~ect ~tree~, Fredon.ra, g~orm
217 CENTRAL AVENUE
PHONE 5:'W8
cerca di clienti Italiani. Il gior- 1 ~1~tro SI reco a~la stazwne d1 PC:CURIOSITY SHOP
nale Italiano, che è fatto per tu..: hz1a, ~ rapporto, eh~ me~tre gi130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
telare o·l'interessi deo·l'Italìani rava ll suo automobile all ang·olo
de;e co1~tare al sosteni~nento ·de~ di lVIain e Fourth Sts ..• in Dungli stranieri e non può contare a kirk, il lampione che era all'anquello dei connazionali. Non vi go lo, ~enne . abbattuto, fracasTelephone 209~
pare una cosa ridicola anche a sando~1 per mte~·o.
.
w. H. BROPHY
voi o sio·nori commercianti ItaEgh venne nmandato libero,
liani?
però_ prom~se .che avrebbe paga~ 1
DIRETTORE DI FUNERALI
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
Noi non vogliamo dire nessun to smo al ultimo centes1mo pe" 1
CARRI USATI
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
l
altra parola al riguardo; solo vo- danno fa~to .
. .
·
PEZZI
ACCESSORI!
RIPARAZIONI
diamo aspettare che vi passiate
Ora e 11 caso
d1
npetere:
"chi
"
DICKSON
MCTOR
COMPANY
F;~g~:,t.~.~.
la mano pulita sulla vostra co- rompe paga .
scienza e- vedere se è il caso di
--o-' ITALIANI!
Noi possiamo abbelli re le vostre sostenere un giornale che è fatto CA.DE DALL'ALBERO E SI ROMcase COÌ1 lampadine Elettriche.
per voi, _c he è tutt? V?stro.. .
PE UN BRA.CCIO.
l
LaYoro gantntito a prezzi bassi
Se gli abbonati Sl dec1dmo a
Luigi Leone, un ragazzo d1 anni 10,
KENNEY ELECTRIC CO.
fare ciò che gli abbiamo racco- 1abitante coni suoi genitori .a Fredo401 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
mandato ed l "negozianti" quel- l' nia, al Numero 31 Moore Avenue, VeN. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS'. Philadelph ia, Pa.
la ;parte di dovere che gli spet~a, 1 nerdì mattino, mentre era intendo a
ii! &t:S:~e~~ss:es:es:esss::e~:::e :ii noi dal canto nostro promettia- ' cogliere le ciliege, cadde dall'albero,
'l'c lephone_ 5430
\tl
{j\ mo: un giornale più gTande, con fratturandosi il braccio destro.
1 Fl 0 R l
~~più notizie e molta più ben fatto.
I genitori lo hanno raccomandato
W
~-alle eme del Dottor Joseph L. Chilli.
\tl per Spo~a lizi, Battesimi ed altre
MULTATO PERCHÈ CORRE- -0-m occasioni orcli natcli da
d\
V A TROPPO
.
500 PERSONE PRESERO IL
A. M. JESSE, Fiorista ID
(tJ 207 Robin Strcct,
DUNKIRK, N . Y . Il\
Ant~nio Drago, di anni 27, ~el(
BAGNO DOMENICA
::t~:s~::s~~:s~~~~~~it~~~~ l!1e N um. iJ9 Eagle Stret, Fredoma, • .Da un rapporto reso noto dalSabato scorso la sera, venne ~r- jla Camera di · Commercio, che
l
restato dal motorcycle pol ice- ~ controlla la"Bathìng House" alla
Per Carta da Muro e
!man Maslakowski, perchè pas- riva del lago, Domenica scorsa,
Tendine per Finestre
sando per Centr ai Avenue, cor- 500 persone presero il bagno in
recatevi da
re va col suo ·automobile un pò quella località.
troppo veloce, e per questa raEppure con ·quel calore, ce ne
H.
ROBINSON
24 Water, Street
FREDONIA, N. Y. l gione, martedì, davanti al Giudi- sarebbero dovuti accorrere più
c~ della Corte :Municipale, accet- di "cinquemila", ed invecè, appeto la sua colpa, e se la cavò con na 500.
l
$10
di multa, che pagò sull'istan--0-:--TELEPHONE G50 -J
l te senza perdere tempo.
AUTOMOBILI CHE
"Sag It @tth Flowef's"
- - 0- COLLIDONO
1
GENITORI
DELLA BAMBIDIPARTIMENTI
SAÌ:ILE BROS.
Il connazionale Sam Al'lo·cta, l
NA ABBANDONATA NON
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Goli!Ì, Genit.o t.:rinario,
men~I:e transitava col suo auto,- J Utero, Venereo, Sifilìtico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 60G, Elettricita'
97-101 Ncwton St., Freclonia, N. Y.
SI TROVANO ANCORA
mob1le lungo Roberts Road, ando /
FARMACIA
Per quante ricerche la polizià a coz;.zare contro un altro auto1stia
facendo,
per
rintracciare
i
mob1ie
guidato
da
un
polacco.
· ~~ OPERAZIONI ~~"1
LATTB
genitori che abbandonaro quella
Le automobili rimasero tutte
puro e fre~co tutti i giorni pottato
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
bella bambina a Cleveland, A ve- e due dannegg·iate piuttosto graa casa vostra prima del le 7
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
nue a Fredonia, la scorsa setti- vemente; chi deve pagare ora
ordinatelo
Essi possono ma~1giare, bere, par~ar-;, leggt>re, ~u~uare, e.cc. dumana, pure sino ad oggi, non è Pe r le relat 1·ve rl'pat·a·Zl·oni, .o,. ,·l l'e lo
Cbas. Mangus & Son
rante l'operaZlolle. Il Dr. Fa.btan• CSC(o' per VJSite medtche e
riuscita a niente.
Dunkirk,N. Y.
dirà -crediamo bene - i l giuoperaziotfi chirurgiche a casa deg·Ii ammalati.
Le dicerie che corrono di boe- dice della corte Municipale.
'!-----------~--------------o
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RISVEGLIO

Pa,geS

passanti, r iusciva, dopo aver fatTHE HALLMARK STORE
t o piovere una gragnuola di pugni sulla testa del nipote, a Tidur
Belts con finimento
-- --~ --~-----lo all'impotenza. Il Serrato veniIl 'lrecor d" dei verdetti celebri
L'altra sera, però, avèva deci- va giudicato guaribile, all'osped'argento
Anche in America in questi tempi SI SUICIDA TEMENDO L'ESITO DEGLI ESAMI
so di abbandonarlo novellamente dale civile, in giorni 10 ed il Bozavvengono omieidi e rapine. I delinI ndossando un abito da
e stasem, quando il Perrini ha zano in giorni 12.
quenti ehe cadono neìl e mani del la
Roma - Tempo fa tent ava di incontrato l'ex amante a via To- ~---- ----------------Festa, e' necessario che ci uni giustizia vanno rapidamen te a :finire suicicHmoìi una studentessa in
a te una bellissima "BELT"
TELEPHONE 5986
in gattabuia. I giurati non esitano a medicina, per che il risultato de- ledo, l'ha apostrofata acerbacon
buckle d'argento. Esse
condannare nn imputato in pochi gli esami era stato negativ o. Og- mente, provocando la piccante
l sono di cuoio g enuino, fa tte
scenetta
che
li
ha
condotti
tutti
minuti purchè le prove dimostrino la gi dobbiamo narrare di un a ltro
Levatrice Italiana
elegantemente,
all'ultima
sua colpabiiità. Giorni fa· :fu battuto tentativo - di cui non conoscia- e due all'ufficio del commissariamoda.
il record deiJa rapidità nel raggiunge- mo ancor a precisamente le conLaureata nella Regia UniverI prezzi s ono alla portata
Del resto anche la ragazza è sita ' di Palermo.
re un verdetto.
di tutti; da $3.00 a $ 10.00 .
seguenze - di uno studente Iice- stata trattenuta, in attesa delle
L'imputato era un certo Fraclilloni, ale, certo Carlo Elisei, di anni 16
18 Anni di esperienza 111
THE HALLMARK STOBE
accusato insieme a Giuseppe Rosario, romano, abitante in via del Vol- informazioni chieste sul suo conAme\:ica .
to alla polizia di Fiume.
eli aver aggredito e derubato di 33 turno. 19.
FRANK Fi STAPF
dollari un certo William Slattery.
Jeweler - Optometrist
L' EJi sé, semplicemente t emen
SCENA_D_R- wATICA IN
Mrs. J. Coniglio
I due :furono condannati a 17 anni
57 E. Thirtl St.
Dunkirk, N. Y
do dell'esito dei prossimi esami,
UN CINEMATOGRAFO
110 Park Ave. , Du nkirk, N . y.
di reclusione in . .... un minuto, perst amattina, chiusosi in camera,
ehè i giurati impiegarono precisamen- si tirava un colpo di rivoltella al
Milano - La vasta sala del --------~-----....:
te 60 secondi acl emettere il loro lode- fianco sinistro. La pallottola, Cinernà Provvisorio er a gremita
volissimo verdetto.
penet1·ava nel settimo spazio in- iersera , si' trattava di godere lo
* * *
tercostale dell'emi torace, trova- spetacolo di un "Gran Derby" ~\11111111111111111111111111111111111111 Ulllllllllll l11111111111111111111111111 i! IIIIIIIIIJI~
L"'A.iaN;", tragedia di Ugo Ì<'oscolo,
ovverosia: dramma sportivo inva ì'uscita nella reg-ione ascella~
~
rapresentata la prima volta a Milano re destra.
terpretrato da Fracassa.
::::::.
il fJ dicembre 1811, dalla compagnia
La
pellicola
pasava
rapida
e
E' inutile descrivere la scena
Fabbrich esi, andò male per una grot- immediatamente seguita all'atto gli occhi degli spettatori erano
tesca anfibiologia del quarto atto che in sano dello studente. A quell'o- fissi sullo schermo. Ad uh tratil nostro negozio, ed ac~uistare merci che
_
cadde in uno scoppio di sconfinata ra si trovava sola in casa la ma- to la film offrì un quadretto gu=
ilarità.
noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.
dre di lui. la quale accorsa nella stoso : la polizia inseguiva dispeIn fatti, quando il Fabbriehesi, av- camera del f{gliuolo - appena ratamente una·comitiva di ladri.
volto nella maestosa clamide di Teu- udita la denotazione - lo trova- Il pubblico seguiva la scena con
cro, ebbe' pronunci ata con un'enfasi va disteso a terra, accanto al let- interesse: l'inseguimento si fadisastrosa, l'apostrofe rivolta alle to, con la rivoltella ancora in pu- ceva sempre più emozionante :
39 E. Main Street
Fredonia, N. Y. comparse soldatesehe:
gno e col sangue che aveva già rna i ladri avevano le gambe più ~
~
.... O. Sda:rnini, o soli
formato una larga chiazza sul lunghe dei poliziotti. P er ·acciuf~/lllllllllllllllllllllllllllllllllllltllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIl\~
l) i tanti fo?·ti e scÙL[!U?"a.t i nvanzi . .
farli sarebbe bastato un colpo di
pavimento.
,
parve che il soffitto del teatro dovesrivoltella in aria .. .. Q.· uesta rifles-~
La uovera madre - che si sione
deve aver fatta il carabi-~--~~--:---~--------~~--"""'----~--~
se croll are sotto le fragorose .generali chiama Assunta Moscatelli -ha
risate-.
trovato la forza, tra grida di ter- niere Paolo lVIarchetti quando, :---,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; . - Il successo dei pri mi tre atti a nulrore e di dolore, di sollevare il a~zandosi di scatto, spianàva la
la valse e l'irrimedi abile ilarità propa- corpo del figliuolo e di tentare di rivoltella e ... uccideva lo schergatasi agli stessi attori mandò a mon- portarlo giù per le scale in cerca mo.
N ella sala avvenne un pandete il resto della tragedia.
di una vett ura.
I ntanto, alle grida erano ac- monio. Il colpo· secco produsse
I versi
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, I ce Cream. Malt marca
corsi molti inquilini, i quali h an- grave panico sopratutto perchè
''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
I l nonno
nessuno
aveva
notato
che
gli
inno cercato di allontanare la dib irra, in vendita presso la ben nota ditta
Ir nonno, tutto curvo, contadino
sgraziata, portando essi il giova- seguitori si preparassero a dar
mano
alle
armi
..
.
. invecdh iato nei campi e sotto il sole; netto giù per le scale, per porSfondato lo schermo non c'era
ha raccolto nel grembo il nepotino tarlo quindi al Policlinico,
che
far luce : e -illuminata la
e gli rivolge :facili parole.
lVIa la madre, pazza di dolore,
sala
si vide il lVIarchetti tra
- Quel muro lungo, lungo e quella piangendo e strappandosi i cacroce pelli dalla disperazione, ha volu- due altri carabinieri. Se egli non
203 Centrai Avenue
IDunkirk, N. Y.
che si vedon fra gli alberi lontano, to segpire il figliuolo, e p ereiò, fosse stato coi due commilitoni,
nonno, cos'è? -domanda. con la voce montata anch' essa sulla vettura forse avrebbe continuato a spafresca il baìnbino e segna con
che nel frattempo era stata fat- rare contro a uei ladr i che nella
mano ta venire, ha voluto recarsi all'o- film, apparivano imprendibili.
Superato il momento di paniIl nonno tace; il bimbo insiste ancora. spedale.
-Cos'è, guarda nonnino, dì, laggià
Quivi i sanitari di servizio han co~ il Marchetti veniva tratto dal !~••••••••••••••••lll!l•••••••••llll!!!f
Il vecchio gli risponde: - E ' una ~o trattenu~o il povero studente la sala e condotto al Comando d1
via Visconti . Il maresciallo di
dimora. m osservaz10ne.
servizio lo interrogò a lungo, ma
- Nonnino, dimmi ci sei stato tu ?
Si spera di salvarlo.
fin
dalle prime r isposte egli capì
Il vecchio con triiltezza: - Non
---o-~che
il povero carabiniere aveva
ancora AGGUEDITO E DERUBATO
agito
fi1 un momento di demenpresto ci vado ... e non ritorno più .. ..
. ~clogna ,-Ieri _matt!na a~le ?,za. Fu quindi mandato all'Ospell signor F antuzZl Fehce d1 Ca. dale Militare.
Scioglilingua
dè Fabbri, mentre si dirigeva in
--(}.--Al pozzo di Messer de' Pazzi .
biroccino
al
mercato
di
Bologna,
LA
CONDANNA
DI UN TRUFLavava una pazza le pezze coi pizzi.
alla
altezza
del
naese
di
Lovoleto
FATORE
MATRICOLATO
Venne Messer Pazzi no dei Pazzi ... venne affrontato da due indiviTorino......., E' stato condannato
E gettolli nel pozzo che puzza.
dui che puntandogli le rivoltelle, dal nostro tribunale a due anni e
gli intimarono di fermarsi, deru- quattro mesi di reclusione, quel
Aforismi
ed altri articoli diverai
- Non sono i nostri falli che ci per- bandolo della. somma di L. 5000 ceTto Masterone Giuseppe, di anche
teneva
indosso.
L'agredito,
ni 27, da.Napoli, che qualche medono, ma il modo di comportarci dopo
giunto a Granarolo, spor se de- se fa, nella ' nostra città, sotto il
Pulizia massima, servizio pronto e prezzo mite
averli cpmmessi.
l
- Malgrado la loro superiorità di nuncia ai carabinieri, che si mise nome di P rincipe dott. Firras,
spirito, la maggior parte degli uomini ro subito sulle traccie dei m al- assistente delle cliniche di Napoli, riuscì a truffar e parecchi com
amano degli esseri inferiori. Perchè? viventi.
---(}.--mercianti e albergatori.
-Nell'amore, il piacere consiste
.
--o-soltanto nell'amare; si è più felici per UNA SCENATA DI ARTISTI
DA CAFFÈ CONCERTO
IL MISTERIOSO FERIMENTO
la passione che si prova, che non per
DI UNO STUDENTE
Napoli- Una piccante scenaquella che è ricambiata.
ta si è svolta stasera a Toledo Reggio Calabria- Verso le 10
D. D'AURORA, Prop.
L'epigramma
fra due artisti da caffè concerto. ier l'altro, Io studente Amato LiD'Albi n la vita, un verso
Il leccese Paolo Perrini, domici- casiro, di 17 anni, da Talianova,
basta a scrivere:
liato in Napoli, e la fiumana Ma- è stato trasportato all'ospedale
Per bere ~ivea, b~vea per vivere.
ry Vidich, 1.ma giovane diciotten- in condizioni gravi e disperate.
n€, bionda e molto bella, che ha
Il ferito ha diehiarato agli aMotto ver ridere
lasciato a Fiume presso la ma- genti della questur a di non cono- E ' questo il tuo bambino?
dre, una sua bambina di due an- scere il suo feritore e di ignorare
- Qualche volta.
n i e mezzo, a nome N eda.
anche la ragione pet cui è stato . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · --.
-Non capisco ! .
.
. . .
I due, che quistonavano viva- f€rito. Il disgraziato, che aveva
- Q~ando s_ono con 1 parenti mJel, cemente dicendosene di ogni co- il corpo squarciato da ben 10 puCONFECTIONERV
1
questo e .mw flgho: n:a quando . sono l lore. , sono stati accompagnati _in gnalate, è stato sottoposto all'ocon quelh d1 rma moglie, questo e suo questura.
perazione della laparatomia dal
SIGARI, SIGARETTE E T:...BACCHI DI TUTTE QUALITA'
figlio!
·
Il Perrini - dopo un breve in- dottor Caracicolo.
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
----~-------------- --- terrogatorio è stato trattenuIl suo stato si mantiene ancoITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
Gli Agenti de "Il Risveglio"
to in arresto sotto l'mputazione ra gravissimo.
FERRO-CHINA IMPORTATO
di sfruttamento perchè, secondo
Il fatto ha prodotto grande
D. Presutti, Fredonia, N. Y. le dichiarazioni della bella Mary ,
IN BOTTIGLIE
impressione nella citta dinanza.
D. Chiacchio, Lackaw3;nna, N. Y. egli avrebbe preteso da lei del
-o-ANOY D. COSTELLOt Prop •
.Joseph Lebrera, Brocton, N. Y. danaro.
AMOR .•• FILI·ALE
E' risultato che la giovane can
Caltanisetta- Il pregiudicato
T. Lucci,
Elmira, N. Y.
Dunkirkt N. Y.
l Ol E. Third Street
F. Petrélla, Y oungstown, O~io zonettista è stata per qualche Gaetano Bozzano di Carmelo, di
tempo in relazione con un prinNick White, WesleyviUe, Pa. cipe, e buona parte dèl dana r o di anni 24, da Siracusa, minacciava
verso le 14 di i€ri, alla borgata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G. Di Bacco,
Betula, Pa., questo signore, sempre secondo Sant'Antonio,
con un coltello, il
Noi possiamo forniryi delle buone pitture come le seguenti :
John Bucci,
Canton, Mass. le dichiarazioni della V edich sa- proprio genitore.
~~ rebbe passato nelle tasche del
I ntervenuto per farla da paci~
A.,.,erican Seal H o u s e P a i n t
Perrini. La relazion€ fra i due re uno zio del Gaetano Bozzano,
Mutua i P h onc ~ :~- 4 11
C a r t e r ' s W h i t e Lead
CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE era cbminciata sei mesi fa a V e- a nome Giuseppe Serrato d'IgnoKellogg's Oil
noi possiamo hne qualsiasi lavoro di nezia donde passarono poi a Bo- ti, di anni 54, da Siracusa, soriparazimH: alle vo!'\tse scaq1e t•mt logna, Firenze, Roma e Napoli, prannominato "scariolo", questi
sollecitudine e precisione.
la Vidich abbandonò l'amante, si buscava dal nipote una coltelNICK. WHITE & BI?O .
ma tornata un mese fa a Napoli, lata al fianco sinis ro.
:2:21=:223 Eagle Street
Ou nkirkt N. Y.
3523 MAIN. STREET
WF.SLEYVILLE, PA.
si riunì a lui.
Il f€rito, coadiuvato da alcuni~------------------------------=

Di Punta e di Taglio
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Formaggio Importato

l

Ice Cream Parlor

•

18th &Cascade Sts.

ERIE, PA.

Dunkirk_Builder Supply Corp.

l
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RISVEGLIO

Sirena avrebbe volentieri, vo- se - quella creatura vive, ma io
luto strangolare Valentina., tan- ignoro dove sia; la consegnai ad
to era ebbra di collera; eppure una donna perchè la portasse aldiretto da nuovo manager
l'Ospi;>;io degli E sposti. -doveva cont€nersi, umiliarsi.
-Ebbene, sì, confesso, - ap- . Valentina volse uno sguardo
·p~anzo
_ Oh! sì la colpa era .sua _ ilti~~- severo della Venere di Mi- ·pena balbet~ò con un fil di voce, dolo:·oso su.l ritratto, P?i lo riinterru. ppe 'la vecchia cameriera Ilo. La carnagione di un abba' guarda~dosl att orno C?-Cle se .a- porto con dlspre~zo su S1rena.
Mas!!'ima pulizia, servizio
-perchè non si ordina al coc- gliante splendore, gli occhi cele- 1 ~~~v~·~(Ca~~
inappuntabile, cordialita'
chiere di andare a corsa sfrena-1 sti, soav1ssimi, con lampi di e- - - - - - - - - - - - · - - - - - . . . . , - - - - - - - - - - - - - :
per tutti
ta in una strada ingombra di nergìa.
bimbi. E se aveste visto che facSirena impallidì ancor più diBelmont Restaurant
. d s t. D un k tr
.. k , N • y •
eia ha fatto quando
mi ha rico- nanzi a tanta beltà: la rabbia
,
97 E • Th 1r
nosciuta e quando quel signore, prevaleva in 1ei. Aveva creduto
senza tanti complimenti, le ha di trovare una donna invecchiaparlato aspramente. Io 'l'avrei ta, abbattuta, e vedeva invece ubaciato, quel signore, che deve na bellezza imponente.
i
avere
un
gran
cuore.
-Mia
madre,
-disse
in
tono\
Telephon~ 442-'M
- Sai il suo nome? - chiese freddamente altero - è indispoValentina.
sta e non può riceV:ervi. Ma vi
Proteggete le vostre Famiglie,
- Hanno detto che è un can- ricevo io, perchè debbo mantenetante, un celebre tenore, - ri- re una promes~a {atta alla vole vostre Proprieta' e
P lumbing , Heating, Gas F itting
stra vittima. spose Marietta.
Radiatori per Automobili
1
- Il tenore Rovena, - sog-1 E stendendo la mano bianca,
Voi Stes~i
si fanno nuovi e si riparano
giunse
Alba.
-Io
mi
ricorderò
.
gemmata,
indicò
il
ritratto
di
Domanda te i nostri prezzi
sempre quèl nome ed anche quel! Massimo, soggiungendo con voce
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
signore: un bell'uomo, alto con vibrata:
la barba nera, gli occhi dolcissi- Ditemi, principessa, che ne
mi : mi ha fatto una carezza.
avete fatto della sua creatura?
- Anche a me! - esclamò il
Sirena emise un grido, indiepiccolo Massimino.
treggiò, pallida e vacillante.
;:(<~..~:~'l'\~~~,":~"\~~~~~""ci~:~~~~
E per tutto il resto del giorno
- La sua creatura! Io non vi
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
Telephone 5036
~ non si parlò che..di quell'avven- comprendo~ ~
~ tura e del celebre cantante.
Benchè l'accento di sorpresa e
31 East Second St.
Dunkirk, N, . Y
~ l
~
Di Sirena non se ne occuparo- il gesto tragico avessero J'im~
~ no più. Per cui è facile immagi-~ pronta della ventà, Valentina
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ nare lo stupore, la meraviglia non le credette.
:..--------------------· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
, per guarnire una casa
~ delle contesse e lo sdegno di lVIa_:_Ah! non mi comprende- ~----------------------~------~-~~---:
~
Furniture di prima classe
~ rietta, quando, il giorno seguen- i te? - esclamò. - Neghereste
~
a prezzi bassi
~d te, un domestico, portando sopra! che alla morte della vostra vitti~laccheron!?
"'
Direttore di Pompe Funebri
~.'
'
~
JOHN A .' MACKOWIAK
~ un vassoio un biglietto da visità ma eravate sul punto dì divenir
Ebbene, conditelo col formaggio della rinom ata fabbrica di
~
~ di Sirena, disse che la principes- madre?
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ sa Eugern pregava la contessa
- Io? Io? .... ~'"~t.«<~,~~\~\':.~':;'&v:~,:~"~"'~~:~"$t"·~~:~~ Vernante di riceverla.
Valentina le si avvicinò, affer- l
- V ado a ·scacciar la io! - e~ randola per un braccio.
l conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anm in
-Sì.. ... voi! -ripetè. -Disclamò Marietta.
·questo ntmo di commercio .
Inviate le ordinazioni a
Ma Valentina la fermò, e con menticate che lo confessaste al
un tono di voce insolito in lei:
commissario, al quale ricorreste
SEBASTIANO LOGRASSO
- Mamma, col t uo permesso, per ritrovar Massimo o il suo caCucite o con chiodi
ANGOLA, N. Y.
sarò io che la r iceverò. Tu sai l davere? Ma io promisi al povero
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
quali conti debbo regolare con morto di strappare l:.t sua crea-J ....,.~~~·~~-"""':"'"""':"'"""':"'~"""':"'~~~~"""':"'~~~~"""':"'~~~
~ ~~~~~~~~
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
lei : l'occasione è venuta, n è v o- tura all'indegna madre. Per cui,
di gomma
glio !asciarmela sfuggire.
se non mi dite ciò che è avvenuto.•
UN
· ......,... Valentina, - mormorò la di quella innocente creathr a, v1
Dateci un ordin• per prova
BEL VESTITO FATTO
contessa Cisa - tu non avrai co- denunzio COJ11e colpevole della i
ALL'ULTIMA MODA
Like-Knu Slioe Repair Shop raggio abbastanza.
,
sua morte o della sua sparizione la potrete ottmere se v i reca te
ordinatelo da
- Tranquillizati, mamma: dal
Sirena sentiva mancarsi il ter~ al nostro Studio. Migliaia di
ANTONIO TAVANI
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
giorno della morte di Massimo, reno sotto i piedi. Le parti si e- copie gia' eseguite per altri
516 "T. 18th St.
Erie, Pa.
io non sono più la stessa, non te- rano invertite !
nostri clientl, sono la migliore
mo più nulla. Ho il ricordo di lui
Ella aveva sperato di trovare garanzia della nostra al)ilita' ·
1
Venite ad osservarl" è vi
che mi sostiene, di lui che sem- una donna in lacrime, una de bo· , convincerete meg: :o
Telephone 806- F ..4
bra ispirarmi in questo mo- luccia, una credenzona, che, pre- 'l
1\'l.cNulty & O' Loughlin
mento. stando fede al suo pentimento,
W. LEJA ART STUDIO
Direttori di Funerali
G7 East F(nnth Strec:t
Dunkir k , N. Y.
E rivoltasi a Marietta :
~vrebbe finito per abbracciarla e
461 Roberts ·Road
Dunkirk, N. Y
Ac ces~ori di p1·im a classe
- Introduci la principessa nél piangere con lei; invece el·a al
Corner Robcrts Road and Courtncy Streel
Auto-Carrettone ed Automobi li
Ordin i eH notte si t·i cevo uo d&
Si vendono fanne o si ·ambiano
mio salotto particolare, - dis- cospetto di una gentildonna, forJ a m es J\IIcNult:y
c ~ n propri eta' .di citta'
114,
\
V
est F'ourth Sb-<'&t Telenhone 3169
se - a momenti sarò da lei; non te della propria coscienza, dispoSe volete vendere o comprare case,
una frase, non un gesto meno sta a vendicare Massimo.
----------------------------~'
lotti o negozi consig lia tetev i con
corretto, te lo raccomando. Questo bastò ·per inviperire
JOHN W. RYAN
Marietta mandò un lungo so- vieppiù Sirena, la quale si dispoTAILOR
spiro, ma non osò ribattere una se alla lot ta; che doveva essere
parola
ed
uscì
per
eseguire
l'ortanto
più
grave
in
quanto
che
in
D u n k i r k , N. V.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
dine della contessa.
·
lei dominava adesso il tenore d1
Valentina baciò su madre, suo vedere scoperta ~a sua perfidia ~::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::
figlio ed Alba, poi a testa alta, si dal principe.
i
Carne sempre fresca, servizio
67 203
diresse verso il salotto.
- Ed io vi chiederò,- disse
M.nt. Phone
-:
; inappu ntabi le,
Juon trattaMONUMENTI
Di granite di manno, fatti artisticaLa principessa Eugern non e- a sua volta - se avete confessa-l
D. A. BERARDUCCI
mento e prezzo regolare .
mente ed a prezzi bassi.
·
ra ancora scesa di carrozza, al- to a quel morto di chi il bastardo i
Notaio Pllbblico
Nota rili per tut te le oc-ca,ioni.
E. MOLDENHAUER lorchè lo staffiere aprì lo spor- che porta il suo nome e gode le'1 Atti GENERAL
INSURANCE
Cor. Third St. & WashingtonAve. tello, dicendo:
sue ricchezze. ·
Res id<r 536 w. 16th st.. offiee so1 w. 17th St.
DUNKIRK, N . Y.
-La signora contessa •l'atGli occhi di Valentina non si
ERHs, PA.
19 Wright St.
.Dunkirk, N. y .
'
tende,
il suo volto non ar- ·:::E::::=========~
Nonostante
la sua audaeìa, Si- abbassarono,
rossì.
;
------~---~----

BELMONT RESTAURANT.

Provate iJ

CAROLINA INVERNIZIO ·

-La Collana di Perle

35 Soldi

ASSICURATEVI'!

Joseph Russo

Joseph B. Zavarella
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Si Riparano Scarpe

Una Buona Fotografl·a
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Provate .Quest'uomo

Macelleria e firosseria
Italiana

O
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Frank.M. Hamanu

Pusateri Bros.

C

,

TELEPHONB 2 366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolal·e.
Ordinatelo 01 a dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E . Front Street Dunkirk, N.Y.

.
•

SPECIAL BOLLAR SALE

Solo per questa settimana,
Vendita Speciale su molti
articoli con una grande
riduzione.

JACKA & . O'LEARY
19 E. Third Stt

Dunkirk, N. Y.

•

Telephone 4908

Jos. J. Scovo n a
SERVIZIO AUTOMOBILlS TIC O
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 e 7 paueggieri
aperti o chiusi
l

119 Dove St.

Dunkiì-k, N. Y.

G
eorge E . BI
.

d

1

rena diventò pallida e sentì bat- Punisci tu, Massimo,- disIL NOSTRO VANE
tersi fortemente il cuore.
se rivolgendosi al . r itratto d~
00
e' superiore a tntti gl i altri fabbricati
Non si aspettava di essere ri- marito - la miserabìle che osa
da altr i pana ttieri.
Direttore di Funerali
cevuta e rimase alquanto scon- insultare tuo figlio, ma non diDateci un ordine per prova
V. CIESLA WSKI BAKERY SH8P
fendere tua moglie, che non ne 26 WHER SI.
FREDONIA, N. Y.
l cèrtata. .
159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
Ciò nonostante, appena fu sul- ha bisogno. -'l
la scala, r iprese tutto il suo coE squadrando alteramente Si-~~:::::::::::::::::::::::::::::;::;:::::;
_
raggio e f.ece un leggiero inchino 'l·ena:
;.
r-;;;,;;;.;.;;.;.;.;;.;.-;.;,;;.;.;.;;.;.;..;~;.;..;.------,
a Marietta, che la precedette in
- Up.a volta ancora : ditemi,!
Tr;LEPHONE l()<l-W
silenzio fino al salotto. Entrata che ne avete fatto della creatura,
GASSOLINO & OLIO
BATTERIE & TIRES
che fu Sirena, la cam. eriera si ri-~ o vi g.im·o che verrò a domandar1•
Si .R iparano e Ricaricano
tirò subito.
lo a vostro marito. Cappelli di ogni qualita' pnliGRISWOLD TIRE &BATTERY STATION
La principessa provò una viva
La malvagia fu colta da un ve-l
ti e rimessi a nuovo a
E. MAIN STREET
FREDONIA, N. Y.
114
emozione ponendo il piede in I'O spavento. Tutta la sua auda'
·
specialita'.
quella stanza.
.
cm cadde, e con voce tremula,
Dinanzi al divano, circondato balbettò:
Si lustrano le scarpe.
SAMUEL MARASCO
da una corona di semprevivi, era
-Grazia, grazia, Valentina!
un r itratto ad olio di :Massimo.
La contessa trasalì, fece un
THE SHAMROCK POOl ROOM
TAILOR
Per un giuoco di luce, la testa passo indietro.
25. E. Third st., Dun.kirk, N. Y.
301 Centrai Ave~, Dunkirk, N, Y.
del giovane, vivamente r ischia-Mi chiedete grazia? Vi sieSecondo piano
rata, sembrava viva. Pareva che te forse sbarazzata di quell'inno-1~~~~~~~~~~~~~~gli occhi si muovessero, che la cente, uccidendola?
~
bocca sorridesse.
-No, ve lo giuro.
GRANDE RIDUZIONE
Sirena mandò un leggiero gri- Che ne faceste, dunque?
di prezzi per gomme (tires) riparate
=
=
do nell'osservarlo, impallidì, in- II dolore l'uccise nel mio sed i ogni qnaltta'.
dietreggiò.
no: nacque morta.
Per qnalunque libro vi possa
1\!Ia in quel momento si aprì
~Quando? Dove? Voglio sa- 202 ~~~!~~~HL~~::~~~~ N . Y. i j
occo1Tere, scrivete a noi, ed
l'uscio; entrava Valentina. Nuo perlo, perchè una· voce mi dice
va sorpresa! La giovane contes- cb e mentite, che quella creaturi- ~~--..."V'~· l avrete. quel che desiderate per
un prezzo che non t roverete in
sa nulla più r icordava della timi- na vive ! ATTENZIONE l
nessun altro posto .
da fanciulla di un teh1pO. L'età
La contessa alzava la voce, la
l
Per qual un qpe lavoro da st ag11 ino
ed il dolore ne avevano fatto una qual cosa accrebbe lo spavento come
tdt i, canali per t etti, ecc.,rivol LIBRERIA ITALIANA
donna d'incomparabile bellezza. di Sirena.
·
~etevì al Signor
BOX 111
Alta e complessa; capelli nerissi- Parlate più piano - balbetPETER LUGEN
mi, attorcigliati in alto, incorni- tò - ve ne prego.
DUNKIRK,
N. Y.
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
•
ciavano il bel volto che ricordava
- Confessate!
i!!'··· ii'> .
j'

The Shamrock Po.ol Room

!l

Libri Libri Libri

