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NOTIZIE VARIE Il problema dell'Immigrazione

ALLA BARRA DEL TIMONE

Italiana all'estero

AL

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

H

IS

TO

R

IC

----

SO

C

IE

TY

20

13

del Paese. Egli ha detto a chiare noLa fuga di Mrs. Clara Philipps
La necessità delle economie
te, in questi giorni, dentro e fuori il
da una cella della prigione
in
America
parlamento: "Quale politica estera volete fare, se siete minacciati ad ogni·
L'interessamento speciale che il nuo- le, "esiste la più ampia libertà di emiLos Angels, Gal. ~Clara Philipps,
momento dal crollo della lira? E come
Washington, D. C. -Il Segretario
vo Governo ha dimostrato verso i pro- grwre". Chiunque può ottenere il passi rialzerebbe la nazione se fosse tra- del Tesoro Andrea W. Mellon, ha di- che fuggì ieri l'altro dalle prigioni di
blemi dell'emigrazione, ha fatto risor- saporto purchè presenti alla polizia i
volta in una crisi del genere di quelle chiarato che il paese non dovrebbe es- Los Angeles, dove si trovava a scontagere da molte parti invocazioni alla li- documenti pérsonali imposti dal decrere una sentenza di 10 anni di carcere,
che rovina i paesi vinti?"
sere assoggettato ad altre tasse.
bertà di emigrare e la persuazione che to del 1901, che non ha subìto variaè stata veduta nella parte sud-ovest
Di qui la necessità ineluttabile çl'uEd invece di raccomandare aumenti della città, otto ore dopo la sua fuga. si potesse modifice.re una legislazione zioni. Però non basta avere l'intenziona politica forte e coraggiosa che sta- di tasse, il Segretario Mellon ha sugritenuta imppacciante e dannosa, per ne ed il desiderio di emigrare, per poSi è riferito all'ufficio dello Sceriffo
bilizzi intanto la moneta italiana e la gerito di diminuire le sopratasse sulle
il deflusso dei nostri lavoratori verso ter emigrare. Bisogna anche poter
che furono visti una donna che somientrare nel territorio di altri paesi.
rialzi gradatamente.
grandi entrate dal 50 al 25 per cento. gÙava a Clara Philipps ed un uomo 1i i mercati esteri del lavoro.
Quindi, la necessità di disciplinare il
I provvedimenti finanziari costitui- Egli dice che questo provvedimento cui connotati corrispondono a quelli
Abbiamo perciò voluto sentire . in rilascio del passaporto secondo le norscono - assieme alla riforma eletto- farebbe sì che tornino in luce a bene- del marito di costei, girare in automo- proposito il pensiero di uno studioso
rale - il piatto..forte del programma ficio dell'industria i capitali nascosti. bile nei ptessi della prigione della di tali problemi sociali, il quale non a- me imposte dagli altri paesi per poter
entrare nel loro territorio.
che Mussolini mette in opera dopo la
vendo alcuna carica ufficiale, più obcittà.
Prendiamo il caso della Francia.
concessione dei pieni poteri. Il miniSi crede anche che la signora Phi- biettivamente degli altri, poteva illu- L'emigrazione italiana in Francia, fistero ha ·g ià parlato con la più rude
minarci sull'argomento.
lipps si sia nascosta a Long Beach.
nita la guerra, fu fortissima; molto
schiettezza ai due rami del parlamenE' stata rinvenuta una pelliccia si- La politica emigratoria - ci ha superiore al periodo dell'ante guerra.
to - e per essi all'intero paese -per
mile a quella che indossava la signora risposto -non può dipendere da dot- Tendeva ad oltrepassare i 150 mila infar loro intendere la necessità assoluPhilipps durante il processo in una trine teoriche; è un problema pratico, dividui all'anno. Ebbene. Ad un certo
ta dei sacrifici e delle rinunzie. Il suo
automobile abbandonata.
che bisogna .e saminare alla stregua punto, la Francia chiuse le sue fronprogramma non è stato quindi fosfodella realtà. Questa realtà è data dal- tiere per sei mesi. Poi le riaprì, ma a
o
rescente, ma pratico e limpido: in esle condizioni in cui si trovano gli altri queste condizioni: ogni singolo lavoraTre Generali Greci rimessi
so s'è pienamente affermata la volonStati, specialmente quelli nei quali si tore doveva ·avere, oltre il passaporto,
tà ferrea di salvare a qualunque costo
in libertà
avviava di preferenza la mano d'opera contratto di lavoro vidirnato dalle aula nazione.
italiana. Ora, il numero di codesti torità dipartimentali; e se si trattava
Dare al popolo la sensazione che la
Atene - I l Generale Pallis, ex Capo Stati si è rarefatto enormemente nel di un nucleo o carovana di lavoratori,
situazione sia difficile e che gravi sadi Stato Maggiore in Asia Minore, il dopo guerra. Bisogna togliere dal no- un documento consimile firmato dal
crifici s'impongono: questa è stata oGenerale Exadactilos e il Generale Va- vero la Germania, l'Austria, l'Unghe- Ministero francese del Lavoro era inpera meritoria di Mussolini. Il parlaletta, che furono arrestati in connes- ria, la Polonia, la Russia, la Rumania, dispensabile.
mento ha dovuto chinare la testa, comsione del disastro patito d.a i Greci in la Grecia e altre nazioni del genere oAllora, necessariamente, il Commisprendendo esso stesso che con i metodi
Asia 1\linore, sono stati prosciolti da ve non è più possibile presumere d'im- sariato italiano dell'emigrazione donormali di Montecitorio non si sarebogni accusa e immediatamente rimessi piegare lavoro neanche passabilmente vette subordinare il rilascio dei passabe mai arrivati a capo di nulla, e che
in libertà.
rimunerato per ragioni palesi a tutto porti per la Francia a codeste stesse
le condizioni del Paese sarebbero anil mondo. E molti degli Stati che si condizioni: altrimenti il nostro operadate a sfociare nell'abisso.
trovano in migliori condizioni di questi io1 arrivato alla frontiera francese,
11 Belgio in favore della
Ond'è che anche i non entusiasti del
hanno instaurato un controllo sulla non . avrebbe potuto neppure varcarla.
invasione della Ruhr
fascismo sono arrivati alla conclusioimmigrazione nel loro territorio Avvenne cosi un disciplinamento
ne che lo stellone d'Italia ha voluto che
controllo che prima non esisteva - e migratorio imposto dalla realtà clelle
nel momento del marasma nazionale si
Bruxelles -Nonostante il s~reto non possono assorbire che un numero cose: ma dentro i limiti di questa real1
producesse un avvenimento eccezionache circonda la seduta tenutasi ieri di lavoratori determinato perfino nel- tà fu vantaggioso. Perchè il Commisle che ebbe potere di mutare radicall'altro dal Gabinetto è trapelata la no- la qualità dell'opera loro: tanti mura- sariato potè chiedere al Ministero del
mente la insostenibile situazione, evitizia che i ministri sono fortemente tori, tanti carpentieri, tanti minatori Lavoro francese "quanta" mano d'otando guai peggiori e maggiori.
inclinati ad appoggiare la Fr1;1.ncia ecc. Quindi è logico che le autorità i- pera le sue aziende richiedevan,o. V ennella sua energica proposta di azione taliane debbano tenere conto di tali ne la risposta: tanti sterratori, tànti
Parliamo, s'intende, della gente di
Benito Mussolini
diretta nel distretto del bacino mine- disposizioni ed avvertire i loro emi- scarpellini, tanti muratori, tanti falebuona fede; che gli altri non sanno
davvero darsi pace che tutto un olirnQuesta è una delle ultime fotografie rario della Ruhr, se la Germania non granti, affinchè non si espongono ad gnami, ecc. Cosìchè si potette subito
po sia crollato e che tanti Dei e semi- venuta in America di Benito Mussoli-- abbandonerà la sua attitudine passiva amarezze e delusioni e a disastri eco- provvedere al'inquadrarnento di tali
nomici; come sarebbe per esempio, lavoratori con i seguenti vantaggi: l)
dei siano a spasso.
ni, capo dei fascisti e Primo Ministro e ostruzionista verso le riparazioni.
quello di aver venduto la casetta e gli tutti gli operai partiti dall'Italia furo--o-Costoro si consolano con dei prono- del Governo d'Italia.
strumenti da lavoro ed avere speso u- no sicuri di aver lavoro; 2) si potette
stici': dicono misteriosamente all'orecun forte uragano nelle isole
na somma non indiffe:rente nel viaggio collocare tutta la mano d'opera italiachio degli amici che il governo fasciCanarie
Lord Curzon vuole ad ogni
per dover poi ritornare indietro senza na, a preferenza di quella di altri paesta non durerà che un certo numero
una
soluzione
occupazione.
costo
si ; 3) i salari rimasero buoni, n.on esdi mesi, anche meno della scadenza dei
Madrid -Secondo un dispaccio ardeterminata nei centri di lavosendosi
pieni poteri.
La libertà di emigrare
ro quella pletora di domande di occuMa s'illudono. II fascismo appare
Losanna - Lord Curzon ha dichia- rivato qui oggi, un grave temporale si
Si crede, in generale, che lo Stato l· pazione che fa precipitare i prezzi delfortissimo, e più lo diventerà quando rato che egli non desidera di abbando- è scatenato sulle isole Canarie, ed ha
taliano irretisca di pastoie, veti e dif- la mano d'opera; 4) gli operai assunti
i partiti nazion_ali saranno nettamente nare Losanna se prima non si sia de- prodotto danni enormi.
Benchè abbia arrecato danni colos- ficoltà burocratiche l'esodo dell'ecce- potettero inviare 600 milioni di franpreponderanti.
finita la quistione degli Stretti.
sali alle proprietà, Vittime, pare che denza della mano d'opera. No. Gli ef- chi di risparmio in Italia.
Ciò che ha fatto in un solo mese di
Oggi intanto, egli, il Marchese Garnon se ne abbiano a reiistrare.
(Dalla Rivista Coloniale di Roma)
fetti dell'uscita dal territorio na:~ionagoverno attesta che Mussolini tiene roni ~'Italia, e il_ signor ~ar~~re di
non solo nel suo pugno fermamente la ~ra~ci~, ~ann? chiesto. ulteriOri Istrubarra del timone, ma lo stesso rnornen- ! Ziom ai propn governi.
La irraYe crisi nel Gabinetto
to eccezionaie che l'Italia attraversa; :
--o-Spa~nolo
e ne approfitterà senza dubbio con
Una montagna in fiamme
quel senso di decisione se con quella
Madrid -Per la seconda volta in
precisione di tempista che gli hanno
Gabriele d'Annunzi~, così parla di di un terzo della Cina, e che si è imPotenza - Gli abitanti di San Fele, quattro giorni, il Presidente dei Minidato il successo altrettanto grande
padronito di tutte le ricche isole del
un paese poco distante da questa città stri Sanches Guena, ha presentato le Wilson nel suo nuovo libro:
quanto fulmineo.
"Iniziamo una nuova criciata per Pacifico a sud dell'Equatore, può adovanno fuggéndo in preda ad un gran dimissioni del suo Gabinetto., in conseterrore, per la ragione che alla mon- guenza della crisi determinata dai ristabilire la vera giustizia, che un perare contro di noi gli stessi mezzi di
tagna Torretta, si è aperto una gran- continui attacchi mossi al Gabinetto freddo e stolido uomo crocifisse con esecuzione adoperati contro gli esauride fessura, che butta fuori fumo in con lo scopo di troYare i responsabili 14 chiodi, adoperando un martello ti popoli di Punjab, che furono denunquantità, ed ogni tanto delle vampate del rovescio Spagnuolo nel :U:arocco, prestatogli da un Cancelliere Aie- ziati da Rabindranath Tagore, mezzi
di fuoco, accompagnate da tuoni mi- in lu~lie del 1921.
rnanno".
codesti che non hanno confronto nella
steriosi.
La Camera dei Deputati ha deciso
Il nuovo libro è il suo testamento storia dei governi civili.
La popolazione fuggita, si è rifu- di approvare la mozione presei).tata politico e letterario; è un compendio
"Noi saremo vittoriosi . Tutti i ridall'ex Ministro Gambo, per rinviare della sua intera vita di poeta, di guer- belli di qualsiasi stirpe, verranno sotgiata nei paesi vicini.
Persone competenti, si sono recati a giudizio davanti l'Alta Corte di Giu- riero e di leader politico. Si apre con to le nostre bandiere, e la forza sarà
versario
della
"Rivoluzione
Russa",
il
Tokio - Il Paese ribolle di Sociasul luogo per accertarsi della cosa, e stizia i membri dell'ex gabinetto Al- un C:J;"escendo di esal._tazione umana, combattuta con la forza, e vi sarà una
suona
come
bestemmia
alle
cui
nome
parecchi
assicurano che trattasi della lend Salazar, per la loro responsabili- che raggiunge un'altezza straordina- nuova crociata di tutte le nazioni polismo, tuttora inarticolato e disorgatà del rovescio suddetto. La Carnera ria coll'Armistizio italo-austriaco del vere o impoverite, una nuova çrociata
alte classi giapponesi.
nascita di un nuovo vulcano.
nizzato, ma destinato a scoppiare con
quindi è passata alla discussione della 4 Novembre 1918. Quindi si passa at- di tutti gli uomini poveri e liberi, conAlcuni
leaders
giapponesi
hanno
se-o-grande violenza in un avvenire più o
mozione.
traverso un'oscura vallata di speran- tro le nazioni usurpabici, contro la
gretamente insegnato ai propri seguameno non lontano.
In
Australia
viene abolita
Dopo il dibattito, l'eccitazione della ze frustrate, finchè si giunge sulla
ci a cantare l'aria della Terza Intercasta degli usurai che ieri abusaroLa tendenza socialista si sta mani- nazionale ed hanno organizzato un
la pena di morte
Camera è divenuta enorme, e vivacis- cresta di una montagna spirituale da
no della guerra, come oggi abusano
festando chiaramente. La prossima grande comizio che avrà luogo quanto
simo è stato lo scambio degli insulti e cui il Poeta scorge tutti i popoli della
della pace. Che si inizi una nuova croseduta della D.ieta promette di essere prima e che si prevede affollatissimo.
terra uniti da vincoli di fraternità.
Brisbane - Il Parlamento ha ap- delle minacce, tra urli e fischi.
ciata per stabilire la • vera giustizia,
abbastanza tempestosa a causa del
D'Annunzio concede soltanto all'imIl Governo segue con grandissimo provato la proposta del governo per
AI Senato il Generale Berenguer, ex
che un freddo e stolido uomo crocifisgrande numero di rappresentanti in- interesse questi movimenti sociali, e l'abolizione della pena di morte.
Alto Commissario al Marocco, ha pro- portante giornale il "News" il diritto se con quattordièi chiodi ed un martelscritti a parlare del suffraiio eletto- spesse volte prende delle misure addiesclusivo
di
riportare
brani
del
capitoIl governo del Queensland è il pri- nunziato un discorso sensallionale.
lo prestatogli da un Cancelliere Alerale.
lo principale del suo libro che s'intitorittura ridicole per impedire che ab- mo governo dell'Australia che abolimanno.
Il movimento suffraiista è sostenu- biano luogo :~:iunioni in cui si parli di sce la pena di morte, ed è l'unico che
la: -"Per l'Italia degl'Italiani". Abbonatnl
a
"Il
RisnirliO"
"Fiumani ed Italiani del 18 Maggio
to da potenti gruppi politici, tuttavia Socialismo.
Uno dei passi più importanti è quello
sia nelle mani del partito operaio.
$1.50 all'aano
1919, quando voi gridaste dinanzi al
bisogna dire che non desta eccessivo
in cui att'\cca la politica inglese:
Gli agitatori sono arrestati e raraentusiasmo nelle masse popolari.
"Il vorace impero, che si appropriò Consiglio Supremo che la storia è
mente vengono rilasciati. La signoridella Persia, della Mesopotamia, della scritta con sangue generoso e non si
Nella capitale, sede della più antica na Sakai, figlia ad un celebre leader,
Nuova Arabia e di gran parte dell'A- può firmare a Parigi, e che voi eravamonarchia del mondo, fervono i pre- parecchie volte è stata arrestata e
frica, non è mai sazio, può lanciare te ad aspettare la violenza da qualunparativi per celebrare il quinto anni- condannata alla prigione.
Do you real~e tha.t in Du:ù:irk and J&ellir-b7 ~Wl\i we ha.n a. contro l'Italia gli stessi assassini aerei que parte venisse, voi annunziaste il
l
che non si vergognarono di uccidere i crollo del vecchio mondo. Da oggi la
IIIUIIIIIHliNIIIIIUIIIIIIIItiUIUUIIIHUUIHIIJUUifiUUIIIIIJIUIIIIJIIIIIIIIIIIIIHtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
population of nearl7 65,000 Italiau, who m•ke Dukirk their Jla.. ribelli armati di xami d'albero. L'avi- vostra causa è la più grande e la più
tropolis? In order to do busiii&u witlt ~~ peoplt it ii llece&sary do impero che guarda cupamente a affascinante che possa opporsi al vecCostantinopoli e nasconde il possesso chio stolido mondo vigliacco.
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Un nuovo libro di D'Annunzio
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L'on. Mussolini parlando dinanzi al
Senato -successivamente all'aver ottenuto i pieni poteri dalla Camera ha detto che tiene nelle mani fortemente la bwrra del timone dello Stato,
e non è disposto a cederlo ad alcuno,
lieto soltanto se gli altri vorranno far
parte dell'equipaggio col pensiero e
con l'opera.
S'è quindi oggi virtualmente iniziato in Italia il periodo draconiano di
riduzione delle spese e di salvazione
del bilancio.
Con un parlamento accosciato come
fiera sotto la ferula del domatore,
:U:ussolini -anche perchè ne è autorizzato dai pieni poteri -può tutto osare in questo momento per restituire
l'ordine al Paese, per ridonare efficienza all'autorità dello Stato, per elevare il tono della politica estera e salvare infine la finfl,nza da un crollo
mortale.
An:~itutto, per ridare la fiducia al
capitale Mussolini ha gettato - com'egli con frase pittoresca ha detto
- quattro paiate di terra sopra la famosa nominatività dei titoli che tanto
danno fece al Paese facendo emigrare
all'estero moltissimo capitale.
Cosi la demagogia finanziaria è liquidata dal nuovo ministero come tante altre demagogie d'ogni specie:
M:ussolini non ha paura delle frasi
fatte per le quali la democrazia ha
fatto tante corbellerie; e non teme di
apparire coma un difensore dell'aborrito capitale, ben conoscendo la provvidenziale funzione ch'esercita nella
vita della nazione.
Un pregiudi:~io che il nuovo lifoverno
batte in braccia è l'assunzione graduale dei pubblici servizi da parte dello Stato: man mano che sarà possibile
tali servizi torneranno alla gestione
privata.
Altre economie si vorrebbero realiz
zare mediante la riduzione dei corpi
di polizia. Attualmente in Italia vi sono settantamila carabinieri e quarantamila iUardie regie: in tutto centodiecimila uomini dei due corpi di polizia, mentre l'esercito regolare conta
circa duecentomila uomini. I due corpi di polizia essendo composti di volontari costano molto.
Pare che il concetto del governo sia
ora quelle di rid11rre i corpi di polizia
e di rimpolpare l'esercito, realizzando
una notevole economia. I carabinieri
sarebbero ridotti a quarantamila e le
guardie re~ie a quindicimila, ma gradatamente. Verrebbe cosi riorganizzato su basi più solide l'esercito e verrebbe anche posto riparo allo sfacelo
dell'aviazione.
L'opinione di Mussolini è che la salvezza della finanza sia la premessa indispensabile della restaurazione del
presti~io e del credito a del benessere
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Professional Directory
Edward Petrillo
Avvocato Italiano
·Civile- Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

Erie, Pa

A.VVISETTI ECONOMICI
DA

VENDERE

Si vende un bel cavallo, con carro e
tutti gli arnesi, per un prezzo molto,
ma molto basso. Per schiarimenti, rivolgersi al Signor Vincent Cieslawski, autori del delitto sono stati tratti in
42 Roberts Road, Dunkirk, N. Y.
arresto. Se non si trovavano, la colpa,- senza. dirlo- veniva data- coSI VENDONO 2 lotti a Fairview me sempre -agl'Italiani.
A ve., proprio quelli appresso al lot-o--to all'angolo di Centrai Avenue. MiUn incendio alla Steel Plant
surano 40 palmi di fronte ciascuno e
--117 di lunghezza. Si cedono per un
Mercoledì mattino, prestissimo, un
prezzo di favore a chi li acquista subi- piccolo incendio si sviluppò al laborato. Per schiarimenti, rivolgersi al no- torio chimico della Atlas Steel Plant,
stro ufficio.
ed avrebbe causato dei seri danni, se
non fosse stato per il pronto accorrere
SI VENDE . una Automobile dei pompieri, che furono sul luogo coOakland in buonissime condizio- me un lampo, appena la sirena diede
ni ed a prezzo di regalo a chi la loro il primo segnale.
compera subito. Domandate in- I danni pare che ammontano a circa un 500 dollari.
formazi9ni al nostro ufficio.

Dunklrk, N. y.
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Piccolo incendio al panificio
di Weitzel & Domst

Per frutti squisitissimi
ANDY D. COSTELLO

101 E. Thh·d St., Dunkirk, N.Y.

~

8497

Prestito Nazionale • Buoni del Tesoro - Carta ì !,~~ita.:'t~~t!' 9i1 ~~!~=
Moneta- Vaglia ·Postali al CAMBIO DEL GIORNO. ~no oompteto <1et Pre100 Francobolli ltalia11i da BOe ______ $5.25. J ~f~~~e~~~<>rt rorntto "

Formaggio .Importato
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

s.

RON

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI , CON ROSOLIO DENTRO
. FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

Volete gustare ùn buon .piatto di Maccheroni?
~bbene,

conditelo col formaggio della rìnomata fabbrica di

SEBASTIANO LOGRASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da .3 4 anni in
questo ntmo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

SE BASTIANO LOGR.ASSO
ANGOLA, N. Y.

Finan. Sec'y
~

;

Una bella bambina in casa
dei coniugi Buffa

~

U

Sabato scorso, 2 Dicembre, il signor
Antonio Buffa, del Num. 66 Cleveland
Martedì scorso 5 Dicembre, ha la- ;A venue, Fredonia, veniva fatto padre
sciato Dunkirk, per raggiungere l'Ita- di una bella bambina dato alla luce
dalla sua consorte, signora Josephine.
lia, il nostro carissimo amico signor
Alla bambina, che insieme alla maPietro Sanesi, ed è venuto in Ufficio
per salutarci, pregandoci cortesemen- dre gode una salute di ferro, gli è già
stato assegnato il nome di Vincenzina.
te di estendere, a mezzo di questo peDurante il parto,'la signora Joseriodico, i saluti cordiali di congedo, a
phine Buffa, venne egregiamente astutti quegli amici che per ristrettezza
sistita dall'ottimo professionista Dott.
d.i tempo, non ha potuto salutare perJ
oseph L. Chilli.
sonalmente, dimostrandosi spiacente.
--o-Nel .contempo ci ha porto gli auguPortato al fonte Battesimale
ri vivissimi di crescente e meritato
sviluppo del nostro bel giornaletto "Il
Ri.sveglio", dichiarandosi attaccato
Domenica scorsa, 3 Dicembre, come
con simpatia per l'indiriz.zo apolÙ;ico già avemmo a dire nel numero scorso,
d'el giornale e traboccante 'di sincera i coniùgi signori Domenick e Gaetaniitalianità in ogni sua notizia.
na Incavo del No. 47 East 2nd Street,
CQn una forte stretta di mano e con portarono al fonte battesimale il loro
un grazie per gl'immeritati elogi ri- piccolo bambino il quale hanno chiavoltici, l'abbiamo salutato in modo do- mato Franchino.
lente per il suo distacco, ma l'hanno
Compare e Commara, come già aveaccompagnato i nostri auguri sinceri vamo detto, sono stati il Signor Sal--~~-~--~-~----- vatore Sammartino e la sua gentile
s1'gnora Marietta
"Dite questo con i fiori" - SAHLE
·
Per tale occasione, in casa dei geni5
BROS., F,redonia, N. Y. - Phone 50-J tori del battezzato, ci fu un succolento
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. i pranzo, cucinato con vera arte culina-

provate

Q

Partenza per I'It~li~

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE

Humphrey Supply Co., lnc.
29- 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del ." EATMORE BREAD"

T

H

PY

KENNEY ELECTRIC CO.
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.

IG

sono piu' belle. Ampliate anche
la vostra

R

"LUCE ELETTRICA"

CANAL

Fredonia, N. Y., Dee. 5th 1922

U

a quello della machina rubata, ha insistito col dire che quello è proprio il
carro, ed ha ottenuto il permesso dalla
polizia, di poterlo portare via /con lui.
Ora rimane lo Sciarrillo, il quale
è in possesso di una regolare ricevuta
per la somma di $850,00, somma da
lui pagata a Frank Leone, il quale a
sua volta, possiede un'altra ricevuta
per la somma di $900,00, rilasciatagli
da certo Gugino di Rochester, l'uomo
che glie la vendette.
Come si vede, è un impiccio come
un imbroglio, e chi ci capisce qualche
cosa, è.... veramente bravo l
--o--

Chas. R. Polvino

C

Le case ampliate con

Pres.
Gustave A. Mancuso
Ree. Sec'y
Charles Manganella
"
Charles Giambrone
Fin.
Treasurer Anthony A. Gugino
Pres. of the Counc. Blaise Scalia
Frank A. Ognibene
Physician
Grazie signor Direttore dell'ospitalità e ci creda di Lei Devotissimi
St. Anthony's Beneficial Society

TA

CURIOSITY SHOP
130 Centrai Ave.,

sua reg.olare riunione, e seduta stante
si ebbe l'elezione dei nuovi ufficiali
per la gestione dell'anno 1923, e risultarono eletti come segue :

AU

Forniture, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani Fucili.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Signor Direttore de
"Il Risveglion
Compiacciasi pubblicare nell'autorevole "IL RISVEGLIO" il seguente
comunicato:
Domenica scorsa, la San Anthony's
Beneficial Society di Fredonia, ebbe la

H

RECORD EXCHANGE

TELEFONO:

La Società di S. Anthony
elegge i nuovi ufficiali

A

C

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

Tutti gli altri giornali, per le feste
di
Natale, preparano dei regali spe1
ciali ai propri lettori. Siccome "Il Risveglio" non è mai stato secondo a
nessuno, ha pensato di accordare esso
pure ai suoi cortesi lettori e gentili
lettrici, un regalo nella maniera come
segue:
A tutti gli abbonati, uomini o donne
giovani o vecchi, che, a cominciare da
oggi, $ino ai 15 di Dicembre, faranno
pervenire ci questa Amministrazione,
la somma di $15.00, importo per dieci
abbonamenti annuali a '-'Il Risveglio",
riceveranno in regalo la somma di dollari cinque ($5.00) in oro, che potran--o--no comperarsi quç,lunque cosa essi deL'ispettore di assicurazione
siderano per le Feste di Natale.
pol'ta via l'automobile
Questo privilegio è accordato a tutti
gli abbonati de "Il Risveglio". OgnuGiovedì scorso, fu quì un ispettore no, tra i propri amici, potrà fare 10
di una Compagnia d'Assicurazione di nuovi abbonati. E' un compito facile,
Rochester, N. Y., e dopo una esamina- vi porterà un bel marenghino di $5.00
zione ·intorno al Chandler touring car che ~i sarà assai utile per Natale. Noi
di Thomas Sciarrillo, del 93 East 3rd faccia-mo ciò~ per accontentare i nostri
Street, dichiarò che quello era proprio . amici lettori, e per allargare la circoil carro appartenente a Frank Ricken- lazione de "Il Ris1Jeglio". .
berger di quella città, rubatagli sin
Ora vedremo quante persone sarandallo scorso mese di Maggio, e benchè no in grado di guadagnare un bel mail numero del motore non corrisponde renghino. Ordunque, all'opera.
.

Nazionale '1·7oFM~ìt::..~;st.~N~;y~;k

_.... TUTTE LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO

13

"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y. under the act of March 3. 1879."

Vi piace a leggere "IL RISVEGLIO"? Ebbene pagatene il relativo abbonamento: $1.50

20

Sabato, 9 Dicembre 1922

Agenz ~a

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., 'Dunkirk, N.Y.

TY

JOSEPH B. Zt\. \'ARELLA
Editor and Bnsluess M gr.

Furono distribuiti rinfreschi di diverse qualità, pinozze, confetti, paste,
ecc., mentre una buona orchestrina,
svolgendo un programma attraentissimo, dava campo a tutti gl'invitati di
ballare sino alle ore piccoline.

Per gustare un buon "Siga1·o"

IE

- -- - - - - - ··- - - - - --

ria, ed ove presero parte un gran
numero di parenti ed amici intimi, oltre il compare e la commara.

C
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·-- ------'----- -- - Subseriplion llatc
Uth· Ycar
$1.50
Sb: \ l<>ntl"
$1.00
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Attraverso Alla Colonia

IS

INDEPENDENT
ITAUAN WEEKLY NEWSPAPER

di buon viaggio e di miglior fortuna.
Alla stazione, all'ora della partenza,
vi era una lunga schiera di amici acnuovamente l'opera dei pompieri per corsi a stringergli la mano, e ad auguUn Detective della Ferrovia
rargli il buon viaggio. ·
spegner lo.
battuto dai ladri
--+-Anche quì i danni risultarono una 1
Lo
scampato
pericolo del
l
Domenica scorsa la sera, parecchi cifra insignificante.
Ogni bene
Dottor
F.
A.
ladri di professione, si recarono pres----o-so la ferrovia della Nikel Plate, e sta51 stranieri si fan,no cittadini
Il Dottor Frank A. Ognibene, della
vano cominciando il lavoro di sbarraAmericani
vicina Fredonia, può dire di essere la
mento ad un carro pieno di mercanzie
persona più fortunata di questo monfermo in quella yarda, allorchè videro
Lunedì scorso, alla vicina Fredonia, do, e l'accidente occorsogli giorni dieavvicinare un uomo dall'attegiamento
ci fu l'esaminazione e la relativa asse- tro nel pasaggio della ferrovia a Prosospetto. Si misero in guardia. Ricognazione delle carte di cittadinanza spect Street, Fredonia, glie ne da a
nosciutolo per un detective della Railamericana.
ben diritto la ragione.
road, lo afferrarono, e dopo averlo
Da un rapporto venuto fuori dalla
Ecco di che si tratta:
battuto a sangue, gli tolsero la rivolCorte di Mayville, risulta ch'e 5! straMentre attraversava quella railroad
tella, le manette, l'orologio d'oro ed
nieri, ottennero il loro certificato di crossing in automobile, un treno della
anche la bella sommetta di $102,00; e
cittadinanza americana, e tra questi, Valley Branch sopraggiunge e gli da'
poi, stavano per metterlo sopra il bivi sono molti nostri connazionali.
un forte colpo nella macchina, speznario della ferrovia, per farlo mutila----Q-zandogliela in due, rimanendo lui perre dal primo treno che avesse sopragiunto, se le parole di uno della gang La casa Bellanca allietata dalla fettamente sano, senza neanche una
- forse un po' più cosciente degli alnascita di una bella bambina graffiatura. Tutto al più, avrà avuto
uno buono spauracchio, e null'altro.
tri -non li avesse persuasi a lasciarIl Dottore ha dichiarato che non avMercoledì della scorsa settimana, la
lo in pace ove si trovava.
Trovato in quello stato, il poliziotto casa del signor J oseph Bellanca, del vertì nessun segnale da parte del macferito, venne trasportato all'Ospedale, N um. 7 Un io n Street, Fredonia, venne chinist~, e quel luogo, è molto pericoove gli vennero ris-contrate delle ferite allietata dalla nascita di una bella e loso, in modo, che se non si da qualche
paffuta bambina, regalatagli dalla segnale, si può capitare in guai molto
di una certa 'e ntità.
facilmente. Anzi, or non è molto, nelLa polizia locale, avvertita dell'ac- sua signora Nina.
caduto, si mise subito alla ricerca de- Alla bambina, verrà imposto il nome lo sl;tlsso punto avvenne un brutto accidente, dal quale, P. Guggino rimase
gli autori di quell'aggressione. Ne ar- di Rosina.
restarono 8, ma solamente 4 dal detecTanto la madre che la neonata, go- ferito seriamente.
Intanto ci congratuliamo col Dottor
tive ne furono riconosciuti quali suoi dono una ottima salute.
feritori, e perciò vennero trattenuti
Anche a questo parto, se non erria- Ognibene per lo scampato pericolo, fiduciosi che le autorità Fredoniesi, vosotto tremila dollari di cauzione eia- mo ha assistito il Dott. J. L. Chilli.
gliano forzare la Compagnia ferrovia-o--scuno, per rispondere di tentato furto
ria a mettere un guardiano in quel pecon iscasso, e di aggressione.
Il regalo di Natale ai lettori
passaggio.
ricoloso
Tutti gli arrestati sono polacchi. La
-o--de "Il Risveglio" .
fortuna degli Italiani però, è che gli

H

''l L RISVEGLIO"
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RISVEGLIO

Verso le 6, Mercoledi mattina, si
sviluppò un incendio alla panetteria
di Weitzel & Domst ad East 4th St.,
all'angolo di Deer street, ed essendo
vicinnissimo alla stazione dei pompieri, questo incendio venne domato prima çhe avesse potuto propagars1' at"
punti maggiormente infiammabili, ma
poche ore dopo, l'incendio ricomnciò le
sue funzioni nuovamente ed occorse

IRJIMJMIMtMJMJWlJMJ~JMJMJMJMIMtMIMtMtMtMIMJMIMtMJMtMMtM!MtMJMtMJMtMJMJ!Of!MtMIM!Mt~tMJMIMJ~q.m.g!MtMJMIMtMtMJ~JMJMIMtMJMJN

Mutuai Phone 70-257

Noi abbiam·.o
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

o·S·PEDALE ITAliANO. FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Natale e' Prossi·mo
e voi non dovreste trascurare di visitare il nostro Negozio
çhe rigurgita di merce adatta per

UOMINI, DONNE E RAGAZZI
Maglie e Mutande di lana e di contone, Camicie, Calze,
Colli, Cravatte, Guanti, Scarpe, Pantofole ecc.
Prezzi, come sempre, molto popolari.

A. M. Boorady & Company
81 EAST THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnerlo,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

Gr' OPERAZIONI ..Aa
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

•
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:RJSVBOIHO
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Un raccapricciante delitto
alla vicina •Arezzo

DALLE CIITA' D'ITALIA

Napoli -Da

~ario

tempo si notava
nel comune di Somma Vesuviana, una
recrudescenza di reati, rapine 'e violenze a danno di quei laboriosi abitanti. Di esse, come risultò dalle prime
indagini, i principali responsabili erano i fratelli Enrico e Giuseppe Pruvio, noti pregiudicati del luogo.
Non potendo arrestare i delinquenti
senza prove, il comandante la stazione
dei RR. CC. decise di prenderli in flagrante e si appostò nelle vicinanze di
un podere sito in contrada Acoccoro,
teatro preferito delle gesta dei due
malandrini.
L'altra notte la pattuglia era al suo
posto di vedetta, quando fu richiamata· in una località poco distante da alte grida dì dolore. Si trattava di una
delle solite grassazioni ai danni questa
volta, di un povero vecchio contadino.
Sono accorsi sul posto ove venivano
le grida, ed hanno trovato un povero
vecchio che era stato derubato e battuto di santa ragione.
I carabinieri hanno fatto ritorno
insieme col derubato. A un certo punto, presso la contrada S. Sossio, sono
sbucati da una fratta alcuni giovinastri, che hanno sparato numerosi colpi
di fucile, ai quali i tutori dell'ordine
hanno risposto con colpi di moschetto
e di rivoltella. Uno dei ladri è stramazzato al suolo ferito, mentre un altro veniva acciuffato. Gli altri si sono
dati alla fuga.
L'arrestato è stato identificato per
Giuseppe Pruvio. Il ferito è suo fratello Enrico, di anni venticinque. Egli
versa, all'Ospedàle dei Pellegrini in
gravi condizioni.

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll_t

THE HALLMARK STORE

- Io non viaggerò mai con un tre- =
no lampo.
- E perchè?
- Perchè ho paura dei tuoni. ....

i

La scaltrezza del giornalista _

REGALI PER NATALE

The Model Tailor Shop
330 Main Street

Aperto tutte le sere- Noi diamo "surety coupons"
Ogni nostro cliente ricevera' un bel Regalo di Natale.
rnl!'l\ilmilwlw!Wtlwli1fìl®lmi1Milmilmil@lwli1fìli1fì!wlmili1tìl~&lwli1fìiWtlfb'l1Wtii1fìli1fì!wl®lra 1

Se vi ·è scaduto l 'abbonamento
a. "n Risveglio" rinnovatelo in.
viando $1.50 all'Amministrazione.

Na tale e' prossimo
Largo assortimento di Libri,
Giocattoli, ed altri articoli per
le Sante FE:ste, da

H. C. ROBINSON
24 Water St.,

Fredonia, N. Y.

l-4ATTB
puro e fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Abbiamo Ricevuto

Chas. Mangus & Son

un completo assortimento
di stufe "Summit" usabili
a carbone e Gas. Per
averle a buon mercato,
vedete a noi

E. H. VAN DE VELDE

Hodgkins·Fields Hardware Co.

OROLOGIAIO

333 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

Lake Shore Bank Bldg.
Dunkirk, N. Y.

Dunkirk
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Non trascurate di visitare

§

-E5=
=
:-

=

il nostro negozio, ed acquistare merci che

l. Abdella & Son

noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.
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39 E. Main Street

Fredonia, N. Y.
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Dunkirk, N. Y.

AU

Cre-mona - In una frazione del vi-

cino paese di Casteviscon1li., giungevano, su due automobili parecchi fascisti, i quali si fermarono in casa di due
fratelli, noti sovversivi del luogo, chiedendo appunto costoro.
,Agl'ignoti visitatori si presentò infatti il padre dei due ricercati.
N on si sa bene come dal gruppo
partì improvvisamente un colpo di fucile, che feri mortalmente al capo il
vecchio.
Subito dopo il fatto, i presunti fascisti risalirono in automobile e si diedero coraggiosamente alla fuga.
Dove arriva la vigliaccheria dei signori fascisti l Sino a quando?

"Dite questo con i fiori" - SAHLE
BROS. , Fred'Onia, N. Y. - Phone 550-J

9he 73esl ehnslmas (jifl

to che quel giovanotto le è tanto antipatico?
-Appunto perchè mi è antipatico
voglio diventare al più presto sua suocera!
'

DJHERE IS NOTHING you can give
that isso personal as your photograph.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

Throughout the year, the photograph you give
this Christmas will stand as a reminder of your
loving thoughtfulness. It will contribute happiness
to those who mean most to you.
Surprise thè family, and your friends. Give
photographs.

SMETTETE DI PAGARE
prezzi alti per fotografie
Noi eseguiamo 12 belle
Fotografie per $ 5.00

GOOD STUDIO
46 W. 4tlt St.,

Today is nottooearly to arran~e for
a sitting. P hone for an appointment.

Dunkirk, N. Y.

W ALTE R. E. LEJA, Art Studio

PICTURES OF QUALITY
Cor. Courtney & Roberts Road, Phone 4806.

Per le feste di Natale

Dunkirk, N. Y.

Piatti di ogni forma, Boccali, Tazze per Caffe' e piattini, da

Dunkirk China Shop
78 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Telephone 3920

ASSICURATEVI!

§

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE .VOSTRE

•ii!_

i

Sull'insegna di un fotografo si legge testualmente cos!:
"Quì si fanno i bambini in un mo-

i.
~

FRANiqu;.ta;TAPF

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

~

CON LA

!_:

~

!= .~

Cheat Flatware.-..... : ........ ·-··· ·
...........•. :da $15.00 a $50.00
Sterling Serving Pieces .....•••
.................. da $1.50 a $15.00
Teaapoons, Sterling ............. .
.................... da $1.50 a $2.50
T easpoons, P late .........•........
...... da $2.50 a $4.50 per aet

Per finire

ANDY D. COSTELLO
101 .E. Third St., Dunkirk, N. Y.

~

--o-Commessa gravemente ferita
dal proprio fidanzato

Comperate il Vostro Regalo di Natale qui e noi ve
lo conserviamo sino al giorno che vi fara' bisogno.
Voi qui riceverete piu' valore d'ell.a moneta che
spendete sulle nostre nuove Marcanzie.

U
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~

I fascisti assassinano il pad_re
di due sovversivi

l. ~~~r~~~~~t~~:~:;· ;er~~~it~==.=·~.-

giving. Quello di argento poi,
e' il preferito.
- C'erano quattromila novecentoE questo e' quel che voi volnovantanove occhi fissi sull'oratore,
ete per le grandi Feste e sp!lcie
~ pei regali di Natale, articoli di
dice il reporter di un giornale.
- Perchè quattromila novecento ~~ Argenteria.
Noi ne abbiamo un largo e
novantanove? Non è meglio mettere i completo assortimento, e peruna cifra tonda? - chiede il direttore. j cio' vi invitiamo ad esaminarli.
Sceglieteli ora, pagate un
-Già, avrei dovuto dire cinquemipiccolo deposito, e poi verrete
la; ma ho notato che fra il pubblico
a ritirarli nelle feste di Natale.
c'era un cieco da un occhio.

Per Confetture Deliziose

~

che un raccapricciante delitto, che ha
destato orrore fra la cittadinanza, è
avvenuto in via delle Paniere al Numero 13, e precisamente in una delle
sale di una casa equivoca di cui è proprietaria certa Polisena Arzilli.
La donna De Leo Ida, romana, di
anni 35, coniugata e separata dal marito, è stata uccisa a colpi di roncola
da un individuo rimasto sconosciuto
alle autorità e che, nonostante le indagini esplicate, non è riuscita ancora a
rintracciare.
L'uccisore è stato oltremodo feroce.
Alla Di Leo sono state riscontrate
ampie ferite alla faccia laterale sinistra del collo fino alla colonna vertebrale.
Altre ferite alla regione parietale
sinistra con la frattura completa dell'osso ed altre cinque ferite alle gambe e alle braccia.
Il povero corpo è stato rinvenuto
nella stanza completamente nudo.

Genova - Da qualche tempo la commessa Luigia Martinotti, di anni 24,
da Pavia, abitante in Piazza Ponte
Num. 1 e occupata nel negozio al Numero 29 di via Cesarea, amoreggiava
con certo Pietro Cortona di Giuseppe,
di anni 23, da Genova, abitante in via
Lazzaro Gaglrardo Num. 7. In questi
giorni però la giovane si convinse che
il fidanzato agiva poco seriamente e
cercò di troncare la relaziof!.e. Il Cortona non ne volle sapere, ed anzi pretendeva allontanarsi da Genova e che
la Martinotti lo seguisse. Ieri sera,
verso le ore 20, appena la giovane usci
dal negozio il Cortona che era ad attenderla, le rinnovò le sue proposte
ed ottenne un rifiuto. Esasperatosi,
colpì la Martinotti con un arnese di
ferro, causandole una ferita lacero al
capo, una ferita alla regione temporale e la frattura della prima falange
dell'indice della mano destra; La Croce Bianca e il capo squadra Pietro Cena dei Volontari del Soccorso trasportarono la commessa a Pammatone. Il
--{)-dottor Sartori la fece ricoverare giuTredicenne che tenta
dicandola guaribile in 20 giorni. L'agente investigativo Scinto sequestrò
suicidarsi
l'arnese che ferl la giovane e iniziò le
Torino - Per motivi che essa stessa ricerche per arrestare il feritore.
non ha saputo dire, ha tentato di suiCorbellerie
cidarsi, gettandosi dal quinto piano
delle case operaie di Collegio, dove aFra amiche
bita la tredicenne Antonietta Congiu.
-E' vero che Niny sposerà presto?
La poverina riportò la commozione vi-Sì.
scerale, e trasportata dalla Croce Ver- E che cosa fa il suo fidanzato?
de al San Giovanni, ebbe le cure del
-Una grande bestialità!
caso dal dottor Galansino assistito dai
dottori Lucca e Ottimo. Fu poi ricoLa voluttà della suocera
verata con prognosi riservata. Sembra che la povera ragazza sia un poco
- Ma perchè, signora, lei consente
squilibràta.
che sua figlia sposi Luigi, dal momen-
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Una paura giustificata

Regali di Natale

Firenze -Giunge notizia da Arezzo
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Tafferuglio tra giovinastri
e carabinieri
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della prima stanza, perchè altrimenti
non si spieghereqbe la presenza di un
ampio e robusto pezzo di tela abbandonato nel cortile, destinato di certo
ad accogliere la refurtiva di qualche
volume, e ciò farebbe supporre che in
un dato momento si sia prodotto un
allarme e che i ladri hanno interrotta
bruscamente l'impresa.

C

.

L'arresto di un Russo per
Un contributo ~;~.lla storia dei teatri (
di Roma, iniziatasi con le ricerche delbancarotta di 6 milioni
l' Ademollo, e a cui sta lavorando il
prof. Cametti, reca Giuseppe Pavan,
Roma - Oggi alla stazione Termipubblicando nella Rivista Musicale 1- ni, tre stavano salendo sul treno Rotaliana un elenco di opere rappresen- ma-Napoli, sono stati tratti in arresto
tate nel Teatro Capranica, che, rima- il suddito Boris Bomze, di anni 40, e
~to chius~ dopo l'ince~di.o famoso, non Ila sua amante Nadeida Stojanova di
e probabile possa ma1 rivedere le glo- anni 28, bulgara.
rie di una volta. Fra le opere che vi , Contro il Bomze pendeva mandato
furono rappresentate per la prima~· di cattura del giudice istruttore di Gevo.lta, p~che s.o~o que~le ~i ~ui i tito!~ nova, città nella qua~e il russo ~vreb
o 1 nom1 degh 1auton, c1 d1cano oggi 1 be commesso una sene di ingenti trufqualche cosa; ma insomma non man- fe. Nel Marzo 1921 egli aveva costicano. Per esempio, nel 1718, Berenice tuito una società per il commercio di
regina d'Egitto, ovvero, Le gare d'a- stoffe e cereali con l'Oriente, con la
more e di politica, parole di Antonio ragione sociale "Generoso - Galimberti
Salvi, musica di Domenico Scarlatti e e Company".
Nccolò Antonio Porpora; del primo eGli ffari prosperarono in breve. Fura stato rappres.e ntato un Amleto, pa- rono stipulati contratti per rilevanti
role di Apostolo Zeno, nel 1715; del partite di merci che la società si impesecondo troviamo, nel 1730 il Mitroda- gnava a consegnare a scadenza deterte, sopra un libretto di Apostolo Zeno, minata. In realtà tali consegne non
già musicato e rapresentato due anni furono mai effettuate, mentre erano
prima a Vienna, da Antonio Caldara; state riscosse caparre per l'ammontae il Siface, rappresentato per la pri- re di circa sei milioni. Si giunse così
ma volta a Milano nel .1725, e del qua- al fallimento per bancarotta fr.audo1
le p~r la ra.ppresentazi.one romana, l~ Jlenta
e contro il Bomze fu spiCcato
musiCa fu m parte rmnovata. Il h- mandato di cattura. Ma egli intanto
bretto era anch'esso un rifacimento,! si era affrettato a fuggire da Genova.
opera di Pietro Metastasio, de La for-I Dopo molte ricerche inutili, l'audace
za della virtù di D. Davio, di cui un j truffatore, che viveva da qualche temaltro rimaneggiamento, col titolo Ata- , po nella capitale con la sua amante, è
ulfo re dei Goti, musica di Giuseppe ' stato riconosciuto per via -da persona
Maria Orlandini, era stato messo in che aveva avuto con lui rapporti d'aiscena nel 1712.
' fari. Accortosene, il Bomze è salito su
1
!un'automobile allontanandosi rapidaL'aneddoto
~·mente. Ma la Questura, informata,
. ha provveduto subito al servizio d'apU~ chimico ~i Fila~el!ia. ~a i~ven-~ postamento che ha por~ato all'odiérna
tato Il modo d1 nutnrs1 d1 dluswne. cattura. Al momento dell'arresto il
Un bel trovato, non c'è che dire, per Bomze è stato trovato in possesso di
questa fine di secolo famelica ed ava-140 mila lire in biglietti di banca e para, tormentata dalla ristrettezza e dal recchi milioni di assegni ed effetti
bisogno dell'oro. Egli ha fabbricato bancari.
delle essenze, le quali sparse sopra un
--<>-pezzo di pane, danno a colui che le
L'audacia dei ladri che vimangia la impressio;ne olfattiva e le
sitano una Pretura
gioie del palato del cibo stesso. Per
ora, naturalmente, le essenze rinchiuse in eleganti vasetti non sono molto ~ Milano - I funzionari della nostra
numerose. Si è ottenuta l'essenza di! pretura urbana, stamane non hanno
fegato grasso ,pernice in salsa, fagia- avuto certo bisogno di aprire i locali,
no arrosto, trippa alla maniera di avendoli trovati, figuratevi, con quanCaen, zuppa Rossini, ecc. .
ta sorpresa, completamente aperti.
Come si vede non v'è di che comporVi avevano pensato i ladri, che da
re un gran "menu" e sopra tuttto non qualche tempo mostrano una particov'è da variare troppo. In compenso lare preferenza per i nostri locali giule essenze rapresentano dei cibi abba- diziari di via Bergamini.
stanza rari e che non si possono acRicorderete infatti che un furto laquìstare da tutti. Comunque sia, il dresco fu scoperto tempo fa da alcuni
chimico di Filadelfia avrebbe fatto o- abitanti di quella strada, mentre si
pera ben altrimenti umanitaria se fos- {;f!ntava un assalto notturno.
SEl riuscito ad inventare l'essenza di
Quello di stanotte non si può dire
pane!
assalto, ma una comoda visita. Penetrati nel cortile, corr una comoda scaI VERSI
la, i ladri hanno forzata la porta che
immette negli uffici e da persone praE' cessata l'arsura
tiche del luogo, si sono diretti negli
Crudele: un'aria mite,
uffici del capo cancelliere di cui hanUna fragranza pura
no forzato l'uscio e sono entrati. FatDi zolle rifiorite.
ta saltare la serratura della scrivania,
tolsero una busta con dei quattrini
Or sono alla pianura
che rapresentavano il sequestro di uLe genti, ai colli uscite
na questua abusiva e il mazzo di chiaPer la messe matura . '
vi fra le quali erano quelle delle stanDella pampinea vite.
ze ove vengono conservati i corpi di
reato.
E con lena e con festa,
Nella prima stanza sono ammucIn quella parte e in questa
chiati a migliaia i corpi eli reato voluLa vendemmia s'inizia.
minosi, dalle armi alle stoffe; nella
seconda, in un armadio, sono guardati
Ferve, canta gioconda,
quelli di piccolo volume, ma di molto
E la terra si sfronda
valore.
Dell'ultima dovizia.
I ladri hanno rovistato anche fra il
materiale della prima camera, !ascianVittorio Maiotto .
dola però completamente intatta, mentre hanno vuotato addirittura l'armaLe eorbellerie
dio dei corpi di reato di valore.
L'entità del furto non è ancora preFra amiche
cisata, ma indubbiamente gli oggetti
- Perchè ti sei fidanzata con Enri- scomparsi rappresentano un valore rico? Avevi giurato che a nessun costo levante ch'e una verifica degli inventaavresti accettato la sua domanda.
.ri, che sarà fatta in giornata, potrà
- Sì, mia cara, lo so, ma · che vuoi? stabilire.
Ho dovuto cedere davanti alla sua terAssai probabilmente non era intenribile minaccia.
zione dei ladri di rinunziare al bottino
-Che? La solita storia forse del
suicidio?'
- Peggio, peggio assai, mia cara;
Barberia Italiana
se non accettavo minacciava di venir
Si rade la barba e si tagliano
da te a domandare la tua mano. E
capell! a prezzo molto basso:
scommetto che l'avrebbe fatto: era
Oharles
G. Mane-us, Jr.
proprio disperato l
4.05 Park Ave.
Dunkirk, N. Y.
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Un vecchio teatro Romano

)Ql!Nfi!.\2!1Nf!M!MIM!Nf!M!!.Q!IM!MIM!Mil.Q.!IM!MIMIM!MilP1!!.\!.!i!.\!.!IM!MMI!.W!MIMIM!!.\l-,

IE

Di Punta e di Taglio
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Agente

i

je"Weler - Optometrist
~
~ 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y § .
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La Collana d l• Perle

Ma invece di Marietta comparlse L'uscio
che si schiuse la <Ùstol- pe la lasciò sola, ella mormorò:
dai suoi pepsi.eri.
- Max ... Max, tu devi amar- ve la Grava col portamento umi1

lto Entrò
il principe, e la vide tan- mi! Io ti amo, come non ho amapallida, che si spaventò.
to mai! -

le, il volto atteggiato a dolore.
La principessa fece un moviPoco dopo la cameriera venne mento di rabbia. Quella megera
ad avvertirla che una vecchia aveva dunque scoperto chi ella
chiedeva di parlarle da parte del- fosse?
la contessa Rovenasco.
(C1Y14"-a)
La principessa sussultò.
Marietta, forse? Veniva per
Per Articoli di Cancelleria
insultarla ancora? Ah! questa
volta le avrebbe fatto pagar cara
Andy D. Costello
la sua audacia!
101
E.
Third .St., Dunkirk, N. Y.
- Conducila quì, - disse.

- Che hai, mia carissima? Ti
senti male? Sirena sorrise.
- N o, amor mio, sto bene, rispose. - Mi sono svegliata di
soprassalto quando tu sei entrato, ed ho avuto paura.
- Bambina! Egli si accostò per abbracciarla e sedette vicino a lei, prenden~~~------------------~~---~
dole una mano.
- Ma tu bruci, mia cara, hai ;
il
la febbre!- esclamò acciglian- §
~

-Ma non hai pensato che la ma la rigettò quasi subito.
mamma si spaventerebbe veden- Rigettò soltanto la camodoti arrivare così sola, affan- milla? - chiese il medico.
nata ? Non la turbiamo. Io ti
-Sì, signore, ma il liquido r.condurrò a prendere il mio medi- veva cambiato colore: era di un
co, poi ci recheremo tutti insie- verde azzurrognolo.
me dalla tua compagna.
- Alla mamma non passarono
- Sì, sì, grazie ! i dolori?
Rovena chiamò una carrozza
- Peggiorò: le feci.. delle foche passava vuota, dette ordine mente sullo stomaco, ma a nulJ[.
Con le nostre Macal cocchiere che lo conducesse al valsero, e siccome era venuto il
chine Elettriche
niuniciJrlO, all'ufficw d' igiene.
giorno, andai a chiamare la sinoi ripariamo le vostre scarpe
- Abita colà il vostro medico ? gnora Cristina , perchè badasse
mentn voi aspettate.
- chiese Alba.
.
alla mamma, e corsi a chiamare
NON VI ROVINATE
- Sì, è il commendatore Ra... il medico comune.
NICl WHITE 3: BRO.
voro.
Usate la Macchina
mello, capo di quell' ufficio, - Che disse il medico?
3523 Maia St.
WealeyyiUe, Pa.
ne: sei molto pallida.
·
3
Chmax
per gra tt ugg1are
rispose
Massimo.A
quest'ora
-Che
si
trattava
di
una
indi3
l\L1ltual Phoue 82-431
,
Ti
assicuro,
Leopoldo,
che
form
·
agg
pane
secco,
ecc.
·
1
0
sono sicuro di trovar lo e di con- gestiqne; ordinò diverse medicinon
ho
nulla.
Parlami
di
te:
do~
=
=
Spedite $1.50 e la bellissima ~~
d urlo subito con noi. Se vi fos- ne, rrla la mamma è sempre pegve
sei
stato
stamani?
~
Macchina vi sara' mandata ~
se appena un barlume di speran- giorata, e stamani il medico mi
• - A vedere quel magnifico §
f
rl •
·t
!!
za per la tua protetta, sta'sicura ha detto che non sapeva più che sauro
che tu desideri. Ma sai chi ;_
ranco .,..I por 0 •
~
Telepltone 442-M
che la salverà. Egli è uno deì farle.
h t
t · tr tt t'
c
E' una grande comodita' 51
medici più stimati di Torino.
_Parlerò io al medico curan- p~r:fr°Cl~h~i ° m a a I Ve per omfamigliare che altri vendono ~~
Quando la vettur~ si fermò te; faremo un consulto, poichè
_ a prezzi piu' alti.
7
in via Corte d' Apello, Massimo sulla malattia della tua mamma
- Max Rovena, o piuttosto =
Ordinatela oggi stess~ alla :
=
Plumbing, Heating, Gas Fitting
scese solo. Ed Alba, che aspet- è facile ingannarsi. Ma spero di lord
Colmarry.~
~
Radiatori per 'A ntomobili
tava ansiosa, lo vide dopo un essere giunto in tempo a , salun
fremito,
ma
il
suo
~
DUNKIRK
V
ARIETY
COMP
ANY
~
Ella
ebbe
si fanno nuovi e si riparano
quarto d'ora comparire con un varla.
volto
non
rivelò
l'ansia
che
la
~
~
Domandate i 110stri prez-zi
signore alto, robusto,' simpatico,
_ Oh, signore, signore! _
-~ P. O. Box 111
Dunk1'rk
N · Y · ~=
tortura
v~ .. Rimase sorri~~nte.
.
,
Ed Elisa baciò le mani del dotdai capelli e la barba brizzolati,
- Cosi, 11 bel sauro ti e sfug- ~~~~~~~~~~~~••muunmuuuu•mm•muuumu•••m•mm•muur•nuummuuummmmmlulllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltllllllllllllllllltlnHU.:
39 Cualainw Street,
Fredonia, N. Y.
Era il dottor Ramelh
tore, bagnandole di lacrime. Il gito? - domandò.
·
Egli discorreva animatamente medico chiese ancora:
I,.eopoldo
scosse
il
capo.
Mutuai Phone 59-174
con Massimo, ed allorchè questi
- Il resto della focaccia chi lo
-No, mia cara, perchè quan•
gli aprì lo sportello perchè salis- mangiò?
do lord Colma'rry seppe che tu lo
~:.~.~~~~A-~.:..5~~~~~
. .~:.•~'11 se nella vettura e prese posto
Volete vivere cent'anni ed in buona
~
Telepbene 5036
~ accanto a lui presentandogli -Io signore, e sto benissimo. desideravi, si stimò lietissimo di
allegria? Ebbene, mettetevi in relazioAlba, un sorriso gli rischiarò il
- E del rosolio ne hai ancora? cedermelo. ne
col Signor.
Sirena fu lieta.
volto.
- Sì, signore.
tu
hai
accettato?
E
- Fammelo. assaggiare.
_ Cara bambina, _ disse _
~ Tutto cio' clae puo' abbisognare ~ sono lieto che il caso mi porga ~ Vado .subito .a pr~nderlo. , · - Sì; lo avrei offeso, rifiutan~
per guanaire una eaaa
~ l'occasione di avvicinarti.
902 W est l 'lth Street
ERIE, Pennsylvania ·
Mi
C?rs.e Vlçt e ~Itorno co~. una do. L'abbiamo provato insieme,
~
FurnitUII'e di prima claaae
~ occupai di te quando fosti rac- bottl~ha.ed. un p1atto, su cm era
poi ci siamo lasciati; ma stasera '::::::::::~======================~
~
a preii>Zi baa.i
~ colta nell'ospedaletto.
un bicchiermo. '
,
. potrai ringraziarlo tu stessa del~
Dirottoro di Pompe Funebri
1!k
-Buon signore,_ interruppe
Il dottor.e ~erso un po del h- la sua gentilezza, perchè l'ho i n - ; - - - - - - - - - - - - -.... :--~------..,..---...,
vitato a pranzo. IJ N
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ con slancio Alba - io benedico quore, 0 fmt~, l? bevette:
Sirena
sentiva
mancarsi
il
reJOHN w. RYAN
BEL
VESTITO
FA.TTO
quel giorno, perchè se non avessi
- E , buomssimo, - disse . ALL'ULTIMA. MODA.
T..AILOR .
mosso a pietà tante buone per- non puo fa;~ male. ~a mamma spiro.
ordinat~Jo da
sone, a quest' ora mi troverei non ne, ha pm .b evuto ·
.. . ,
-Verrà?
D u n k i r k . N. V.
ANTONIO TA.VA.NI
molto infelice. _
- S1,. s1gnor~, st.a~am, v1. e
- Certo, e ti sarò grato se ti
516 W.18tla Si.
Brie, Pa.
La fanciulla indicò al coc- an~ora 11 suo bwch1ermo vuoto mostrerai gentile con lui. Io vochiere dove doveva condurli e >~Ut!r, tavola.--·
glio bene a quel giovane, perchè
pocd dopo la vettura si fe~ò . Andò :per J:,renderlo e port~rlo è figlio di un uomo per cui proliLut. Phone 67-2os
r----~~~ ~
Cucite o con chiodi
dinanzi alla bottega della madre v1a; m~ 1l dotto~e Ramello ghelo vai grande amicizia, ed anche
D. A. BERARDUCCI
'"'.. ........ , uu
Lavoro garentito e prezv:i ragionevoli
.
Eli'
sa.
tolse
d1
mano,
dicendo:
per
la
sventura
che
gli
ha
fatto
Notaio
PMbbllco
McNulty
& O'Leuxblla
dl
Direttori di F.J&-au
Nostra &pecialita' nell'utaccare tacchi
La Grava accorsa sul marcia_Aspetta. _
a bb an d onare 1'l suo nome, 1a sua Atti Notarìli per tutte le occa.~ioui.
.Dw.•IU.dt, N. T.
67 Baat ll'o•rtla !hreot
di lJOIDin&
piede, vede~do la testa di Alba . . Vi eran~ nel ~icchier~no alcu: patria. Vorrei aiutarlo a ritrovaaeald~s~~w~::~..~~~~:~~7! Jt.
A.•t!~~":r~~~~!::"t."!::!wit
sporgere dal ·finestrino della car- ne gocce d1 rosoho. Egli l~ yerso re la malvagia che spezzò crude!atta a, PA.
orlllnt di • ., • ._,. r""-wo•• ••
DMeoi ua ordì- per prova
rozza apri lo sportello
sulla palma della mano s1mstra, mente il nobile cuore di suo fra- '------------~-...1 tu weat -J:::.~~~-K~;.!!71l-.• 310
_ Come sta l'am~alata ? _ fiutò di nuoyo, assaggiò con la tello. Ma sono passati diversi an- - - - - - - - - - - - - - Like-Knu Shoe Repair Shop
chiese la fanciulla
punta della hngua.
.
ni, e credo che ogni ricerca sia
337 Centrai Avo. Duakirk, N. Y.
-Sempre lo st~sso -rispose
Subito si accigliò; ma con lo inutile.
IL NOSTRn PANE
la Grava.
'
stess~ tono affett~oso .domandò
- Lo credo io pure, - disse
w
I due uomini, scortati da Alba ad Elisa, mentre SI asciUgava la Sirena.
Direttore di Funerali
~·::1tr1~:ctn~;t~!~t 111 altri ftibbl'icati
salirono la scala buia e stretta m~mo col fazzoletto:
Era tanta la gioia che provava
Dateci un ordiu(l per pro n
Telephoue 806-F .. 4
che li condusse nella stanza del-Hai versato tu il rosolio al- all'idea di avere quella sera Max 2t 1'ATER ST.
FREDONU, N~ T.
T. CI~LAWSIII.UI&T SINI'
l'inferma.
la mamma questa mattina?
alla propria tavola, che dimenti- ":::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ID Nen111 StrMI
~ 1. Y.
La vedova era assopita ma
-No, signore, lo ha versato cava perfino come egli fosse il ~========::::::;:::~
ansava fortemente e sull~ sua la signora Cristina, mentre io fratello di una sua vittima.
~
Si vendono fanne o si cambiauo
fronte scorrevano 'grosse gocce preparavo il caffè.
Sirena si lusingava nella specou proprieta' di citta'
ED. RANDALL ,
dì gelido sudore.
-,Bene,.- ,. ranza che il bel giovinotto l'aSe volete ve11dere o comprare case,
Ne aggmnse altro. In quelli- masse segretamente, senza osare
Elisa curva sulla madre terlotti o negozi consiRiiatetni con
ConfeiÌ.ona abiti per taomiui.
geva c~n un fazzoletto qu~l su- stante entrava il tenore Rovena di dimostrarlo: la freddezza di
lui. i' suoi modi bruschi erano
dore.
con le medicine ordinate.
78 ll:AaT rouaTH n.
- Ti ho condotto un amico e Marietta, la cameriera della forse una prova che il giovane
DUNKIRit, Jll. Y.
.
temeva il suo fascino.
, con t essa c·1sa, lo segmva.
Soutla Robertil Rd.,
Dunkirk, N. Y.
un medico che salverà tua maII.
Lo dicevano innamorato di Va-l
dre, -disse Alba all'amica, entrando nella stanza.
Sola nel suo spogliatoio, sdra- lentina, ma Sirena sapeva per eSAMUEL MAitASCO
TBLBPHONB 2366
Riconscendo il tenore Rovena, iata sopra una poltrona, la prin- sperienza che i sensi la vincono
T AlLO-.
OA.RBONB:
Elisa tremò di commozione. cipessa Sirena era di pessimo u- sempre sul cuore dell'uomo. La
di ottima qualita' hard • soft a
MatSsimo le si avvicinò, e posan- more.
casta vedovella rimarrebbe più
301
Ceall'al
An., ~ l. T.
prezzo regolan.
Il desiderio dal quale era pre- che vinta.
dole una mano sul capo :
Ordinatelo o a dalla
!e-..t......
-Ho saputo la tua sventura, sa per il tenore Rovena, si accuiUn lampo di trionfo rischiarò
DKSMOND COAL COMPANY
36-4:1 R. Front Str~et Dtmldrk, N.Y.
- •le disse- e sono corso subito. va in lei in ragione degli ostacoli il volto della principessa. Il suo
F. L. WICKS
Non piangere : tua madre gua- che trovava per effettuarlo.
abbattimento era sparito.
rirà.Un'altra donna glielo disputaElla si alzò, si pose dinanzi al- 8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y.
Li~ri Li~ri L~ri
Il dottor Ramello osservò l' in- va, e già si parlava di un prossi- l'alto specchio.
FRANK FULGENZO
ferma ; poi scrìsse alcune ricette mo matrimonio.
- Hai ragione, - disse al
Per qnalunque libro Ti pO!iSa
No; quel matrimonio non do- principe -sono un po' pallida,
e rivolto a Massimo, disse :
occorr~re, icri..-et~ a noi, ed
Real Estate - - - lnaurance
-Bisognerebbe farle eseguire veva effettuarsi, Sirena lo giura- ma non sto male, e stasera vo. avrete quel che deaiderate per
va a sè stessa. Valentina non do- glio essere molto bella per piacesubito : le aspetto.
un preZiO che non tro.,-erete in
Costruzione e Riparazione
- Vado io, dottore,- rispose veva trionfare di lei. ·
re al tuo favorito, sebbene egli
nessun altro po1to.
Massimo.
Tuttavia si angustiava. Per non mi garbi molto. LONGSTRONG SPRING
di Fabbriicati
Mentre il conte si allontanava sedurre il Rovena, bisognava a vIl principe abbracciò la moglie
per "FORD" front
LIBRERIA ITAUANA
•
814 W. 25th St.
Mutuai 53-273 in fretta, il medico sedette vicino vicinarlo. Ed ella non si era più con tenerezza.
Dipendabili e resistenti
BOX 111
a~ lettho! eE ~ttirahta ~ra le su e incontrata con lui. Come fare
Si~ena socchiuse languidamenw:w. SCHLICHTER
DUNKIR~, N. Y.
ERIE, PA.
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:::i~P~:~:~t?:nì~t1u~ =~-

~:~:;:ia~~T~~po e.la- ~

===-

J o.sep h Russo

l

!

SO

C

t~=~;::~~':~=~~:~~~

Lauriano Fabrizi

TY

20
13

Jalln A. Mackowiak

3

_i=_=

IE

l

•

;:========:i:::::;;::=:;

. . . . . . ---..,

r-------------.,
George E. BJood

C

O

U
N

TY

H
IS

TO

R
IC
AL

Si Riparano Scarpe

A

Provate 'Quest'uomo

TA

U
Q

U

r------------.......,

O

PY
R

IG
H

T

C
H

AU

Frauk l. Hauau

C

•

1

TELEPHONE 5986

Levatrice Italiana
Laureata nella Regia Univer'"ita' di Palermo.
18 Anni di esperienza 10
America.

Mrs. J. Coniglio
110 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

La Vendita di Natale
si apre oggi

9Dicembre
e vio non mancate di
Registrarvi da
JACKA & O'LEARY
19 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.

1

ginocc la . Isa, c e piangeva, e
disse:
- N on disperarti : farò di
tutto per salvare la tua mamma.
Ora rispondi ad alcune mie. domande: da quanto tempo è ammalata?
- Da cinque giorni. La vigilia del suo onomastico una conoscente che abita nella corte,
una donna che rese molti servigi
alla mamma e che adesso bada
alla bottega, portò in regalo una
bella focaccia ed una bottiglia
di rosolio. La mamma ·l' invitò
a cena con noi, e si chiacchierò
fino a mezzanotte. Mangiammo
quasi tutta la focaccia e ·bevemmo metà di qella bottiglia di rosolio.
- Bevesti anche tu? Bevve
anche la vicina? Mangiaste anche voialtre di quella focaccia?
- Sì, signore, -rispose Elisa. - A mezzanotte, la signora
Cristina si ritirò e noi andamm0
a letto; io mi addormentai subito, ma dopo poco fui svegliata da
un lamento della mamma. Chiesi che cosa avesse e rispose che
si sentiva bruciare lo stomaco ed
aveva i dolori di corpo. Mi alzai,
le feci una tazza di camomilla,
"Dite questo con i fiori" -SAHLE
EROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
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Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

•

$100· 00

Prezzo nuoTo

bella macchina da scrivere

$75.00

liver Typew(ter

senza pa~rare neppure un sol çentesimo antii.cipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per achiarimen.ti, rivolaeteTÌ al nostro A•ente locale

'.

",.,

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

·:-

Telephone 3920

D U N K l R K , .. N ...Y •

