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I minat ori di carbon e annunzi a- l' ro sifl prevennto. E pnò, prcvcL'INCOSCIENZA
no n n es~eso sciopero per l 'immi- nirlo il Presidente della R.epnb- LENIN ANDRA' A GENOVA
/
11ente pnmnvcra; e scmlJra che 1 bh ca.
I nostri connazionali sono della.
I n CJUesto modo il disgusto diRoma
Il capo del Governo
l 'anrnm rio non 'snoni 1nirtac<:.i so R-1 He non 1o 11rcvcnisse, c il eonbrava gente. Il solo torto che venta generale. E poiclli~ il semoltc compagpie che sperano di 1 flitto si scatenasse nella irnmcnsi- dei Soviety di Russia, Nicola Le- hanno , e che non si può attribuire
gr eto del successo in tutti i rasvel1ere .1efinitivamente dal ÌO!'O tà che tutti prevedono, il Presi - nin , ha teleg,rafato al Ministro de- ad essi, è l 'ignoranza.
Essa si
sistema il cuneo dell 'Unione, pro- dente I1arding dovrebbe interve- gli E"trri, assicurandolo che egli manifesta mediante indifferenza., mi si trova nel lavoratore che
personalmente
alla
fittando (lel largo numero di eli - nire lo stesso, in pi ena lotta, ne1- in terverrft
ostilità, dimenticanza delle cose costituisce iì numero maggiore, è
Confrrenza
di
Genova.
soccnpati e della scarsa; richiesta l 'inasprimento degli spiriti, ed a
bnone. E le cose huone, se si ab- chiaro che quando il lavoratore è
Precrclenti
d.ispacci.
da
Pietro
rli produzi one che po r teranno
danni parzialmente compiuti.
bm1donano, :finiscono col lascarci incosciente, non e 'è speranza eli
gr a cl o, già annunci aro n o eh c IJesuccesso in nessuna impresa.
con tanto nn palmo di naso.
mesi eli buona stagione.
I preçedenti dcll 'i 1tervento vi
nin era stato nominato Capo delQualcuno dirà: Perch;è, se
Si af-ferma che ai m in a tori sarà son11. R.oosrvelt evitò lo sciopero
T1 'ig~noranza della quale danno
la Delegazione Russa per Ja Conl
'Italiano.
è in massima incoscienf atta proposta di ridnzioile di &;enera.le nominando una Cornmisprova una parte dei nostri eonnaferenza di Genova.
te,
vi
affaticate
a risvcgJiarlo ? Ed
meree<1e. Qn esti, d 'alti·a parte, a, ::;ione speciale e del egandole- in
zionali non può essere considera~
mt'zzo del loro le.adcr ,John IJ. nome dei supremi interessi nazio- CAMPIONE MONDIALE CHE ta una colpa. Se essa costituisce a questo qualcuno rispondiamo
Lewis, hanno dichiarato antici- na.li -pieni poteri arbitrali. \Vilcolp a , il fardello non deve ada- che se le cose ca.tti'\re si abba.ndoMUORE
patamentc e.he si opporranno a ~on m' segn'ì l 'esempio, accrescrnD b E
I) d' n
· giarsi alla porta dell'infelice che nessero al loro destino, presto la
er y, · ng,. .~e
1 .t•,oma, nn
quàlsiasi ridu zione.
do e perfezionando le attrib112ioni
h
la ::;u)nscE., ma. d1 coloro che l han- società umana ne sarebbe pwna.
.
. t
co 1om 110 v1aggw ore c . e era con. .
Perchè coloro che sono incoscienRe le dne j)arti in. cont<::?a resi- eli O.}lell_a c_he, no_n sen_za pro_ test:) . , 't .1
· .
d.
, no resa poss1lnle.
-/
r
SlC!el'a O l eamp10ne lllOll . Ja,1C• ·~
·
ti in un senso sono doppiamente
steranno - com 'è certissimo - - si 1 del c:ap:ta hsmo, :u clu a~nata. nvo morto in qn est a citLì. n volatile
Se nn Italiano non sa leggere,
attivi
in un altro. Quando non
venà a llo scio]wro,· e questo di-; va magistratura mdustrwle, e che,
l ] (\ 3 ·
, · 1 o leQ'g-e iml_Jerfettamente ed 0
~
l
ne :11, vmsc una gara monco a e
"' ~
· danno ascolto ai consigli buoni,
venter cbbe senz 'altro gene1·ale.
tnt taYia, I:inscì , sotto, le due .~i- di pjceioni tra Roma e Derby, co- ina.b ile a comprendere quello che
si lasciano fa.cilmente' travia.re da
Non si pnò JW1~sare se no~ con l ver_se presiCl.enze, a_ compo~r_e o t~-1 prendo una distanza eli mille mi- legge, è vano t entare eli interesterrore a tl uno sci opero nell 'mdu- · SI di che P81 evanc• msarabilJ, evt-: glia.
sarlo ad aiutare le cose scritte, o quelli cattivi.
1
E ' dovere della stampa di distria mineraria, g·li c !T'etti della 1 t.;mclo al paese Rerollatr che sarel-,_/
stampa te.. N on comprendendone
fendere
anche coloro che non ar· essaz i~ne della produzione deì car : hero risultate fatal i.
SPAVENTEVOLE DISASTRO A nulla egli non può apprezzare la
mano
di
essere difesi. Se i pochi
hon!: sarebhcro sommamente di.
Hnr ding ha i ;)fJter i r1i nominaWASHINGTON
bontà e diventa incapace persino
che
sanno
abbandonassero i molsastrosi in m1 paese che tanto fn- re un corpo arbitrale con lo stesso
Washington _
Il tetto de! di convincersi che è cosa meritoti che non sanno nulla, presto cotico smnente <;Ì va rimtM.cndo dal- rag·g-io d'azimv• Ji quelli rhe furo- Kniekerbockcr Motion Picture na..
loro che non sanno finirebbero col
Ja p iù grave
dr])ressiorie
economino
nominati
dai
,,uni.
pre<lecesson.
TI
t
1
·
.,
·t
t.
·
011·
Ttall.c'llJI.
d'A
·
Jll!'
.
J'I·ca.
sono
sta.
_
1ea .re, nn o c Cl pm ans ocra 1c1
.
ca ch e si sia ma.i verificata cì~l La r.ommissione dovrebbe adunare r itrovi di qu esta Capitale. Dvme- ti -le vittime di tutti impostori , cad ~' vittime dello sfruttatore che
n el ,<:no 'wno i rappresentaz.ti del· niea scdrsa la sera, cedette ad un ·- compntriotti o stranieri. Ed es- sa troppo . Ed è appunto questo
1893 in poi.
lVIÒlte compagnie cred ono di le compagnie minerarie, ( '!U9Hè enorme quantità di neve che Vl sen<lo state le vittime degli sfrut- che la stampa onesta ed il cittapoter espellere i si ~temi 11nioni~ti in cni vige l 'unione, e que)]e i11 si era accmmula.ta, u ccidendo cir-- t a tor.i. eh n si presentavano in no-- dino onesto hanno il dovere di
.
impedire.
rappresentanti ca un centinaio di persone e feren- me del patriottismo.
ci dni loro eampi eli. lavoro. Forse. e:ui non vig~P):
hanno perduA nche Gugli.rlmo Hohen zoll ern dci minatori; unim1i,.ti, o no; ed done piuttosto gravemente tm al- to In :fiducia nella razza cd in coloSe g·li Italiani d'America si
testa
doy1·ehbe
avere
un'alta
cred ette che h guerr a, nel 191 4 . alla
ro
che
si
sforza110
a
difenderla
diorganizzassero
per il bene, pre'
tro paio eli centinaia.
i
sintercssatamente.
sto
non
vi
sarebbero
più tristi.
i'osse nn 'impresa più profittevo l·~ personalità d 'illmninn,t o giudizio.
Le autorità f':i clarono m bi t o ;il
Da una clie.hiar;,zione rec!>nte lavoro di salvataggio, e tra le vitd ellà pace; 1n a s'è c.onstat ato
11 lavoratore eomprcJlde per- Prreh(\ mentre la minoranza dei
eh 'egli riuscì a mandare Jl mondo del Se?'rctario Ho;over. sembn1. time, si trovarono diversi nostri fettam ente che tu tti gli imbro- tristi è insolitamente attiva, la
in malore, senza f:1re al cun ben e cJ1e l 'ammin istrazic;lle federale eonnaziona.li.
glioni si presentano con la paro- grande mag·gioranza \'f.ei buoni po·.
non pe1,· ·i - a lm cnc. pel momento
a sè ed ai su oi .
Questo è ritenuto per uno dei la melata e dolce, in nome di un 1I·chbe spiegare una attività assai
I conflitti inrh mtria li., rJlland o - ;1d intrl'V(òHire; ;r,a il per icolo più gr~ndi disastri che si ricordi- patriottismo Cil e essi vilipendono maggiore e neutralizzare quell11J
hanno ]f., proporzioni di qnello ch e è n eìl 'indugio ; e se i termini d el- no in questa città.
c contaminano. A'Jituato com 'e dci tristi.
si min accia, non sono meno dele- la cor trover sia non ~!lut r.rann o. e
a sa.pere impostore l 'uno, impa...
I bnoni dovranno rimanere sulterii d~ lla guer ra combattuta. Og- pé•rm8.rra'!".no inve (~e fino a porta- TERREMOTO A SANTIAGO DI ra a fax.:_ d'ogni erba fascio e pro- la hreceia c (~ombattere la santa
gi 1m<il sci ope ro generale min(•ra- re ::Jl 'esplosione, Harding vr.drà
CUBA
clama impostore anche l 'altro. battaglia in difesa dei (li vitti un1aTio iilfligg',rrebhe agli Stati Uniti eh\' n on potrà hast<H'C da solo nG
Avana - Un telegramma rice- clJ e è dieci volte più galantuomo , ni, nnehe se coloro per i quali mctrlanni troppo dissimili da qu elli ad evitare lo scioper o, nè a etn:-t - vuto oggi all'Osservatore Nazio- eli lui.
tono a r epentaglio la vita e la forporlo, senza che il pa es e ne abbia. naie, annnnzia che delle scosse di
ehe nsa pn1dnrre u na gouerra.
Viviamo in nn ambente di dif- tuna degli incoscìen,lti incurabili
Occorre, dunque, che lo sciope- pagato durissimo scotto.
terremoto si sono avvertite a. San- fidenza. I migliori affar i degjli e congeniti.
tiago di Cuba Domenica. scorsa al- Italia11i d 'America passano agli
Non abbandoniamo l'immi gra.
le 3 pomeridiane.
'Americani , agli Ebrei e ad altri to: Difendiamolo ed educhiamolo.
Le ..scosse sono state Jcggerissi- stranieri . In caso di bisogno, p e- La difesa e l 'educazione del più
me
e non hanno dur ato che dtw se- raltro, si rieorr e al connazionaì e e buono ed utile di tutti i citta.dini
"'
P arig·i - Si è avuta. un a straor coml annn cap1ta1.e, ma. f a esiliate.
r
oncli,
r perciò non vi sono stati ~·li scio.1·inano innanzi i ec,ìori na- non mancherà eli diventare utile
d inarifl sorprrsa a Parigi, ner cir.Il giornale, riapparso oggi, d1
danni
di
sorte.
yjona1i per commuoverlo maggior-- alla socictù intera.
co li politiei c diplomat ici, in s~ - 1nostra eviden temente in pareed11
mente.
LIBERO.
gnitn all'iml f.: ]ì<:ttata ri 1~mnp arsa articol i eh e l 'unieo scopo della riALLEMBY RITORNERA ' A
<1el famoso giornale "Le B onnet prc'sa della sna pnbhliea;Jcne è lt:
LONDRA
R on ç-e'' che errò tanto scalpore difesn e la ri abil it::~zio 1w di Ca il Londra -- '' I/Ob8erver" an;'in'" dal s110 pri m o ntlll)Cl' O ed era l.mlX.
mmzia che il Maresciallo Allen by,
<.;n ss i.diato cl a 11 'ex Presidente del
"T.J 'ex ministro concl~ r:nato eù
.
.
Alto Commissario in Egitto,
sta
Com·ivlio ,foseph Cailla.ux ·e da a!- es1.1wto
mnoc e nt e menv~ , pubbli, ~.:l
__ .._ ___ ..______
"L
,
per
far
r
itorno
a
Londra,
per
w
h'
t
11
t
' per i finanzieri degli
tri nomini roliti ei hm1cesi dnrl:l nf· 13
. onnet ...=touge . , ch'· '·'~ esser•'
as mg on- • sl>na ore R ec~cl, pro b al}l·1·1ta,
conferire
co
l
Governo
ed
ascolta·
l
·
1
1
·1\~r·
· ·
"'
t r• gli anni più ac;pl'i de:!a con riahilita.to. Eg-li riappanra fra
c emocratJCO. c e . h1ssourr, m utw Stati Uniti, eli ottepere· ill·imborre
i
pnnti
di
vista
d
el
Presidente
a·
L.
•
l bl'
fhr; ra7ione moncliale.
n nn molto a capo del partito desua . ICil1 HrazlOnt', resa puo . lC:t so di ciò che ad r:ssi è dovnto .
·
1e ',:11
J'
•
liHJC'!'<!tic.o per inizi<.l.rc lli1 ,a.tta.e.r_•,), del (;om:iglio Uoyd Georgc, intor- !l_:iorJJ i dietro afferma eh ~ la Cas<~
(.,<ll(' ] gJOl'J1H
S0j)[JI'(', S'ì " 111
S (~''Il Segretario del 'l'esaro~ on .
BaJ!C::lrin :Mnrgan sta mctten(1 o~i
gnito ai processi I'Ì:e pn!·t :n'OllO contro i nemici cldla. democrazia no alla situn.zione egizia.na.
L 'AUTONOMIA DELLA REI CH - a.lla testa di 1lll011i banehieri inter- 1\fellon. sta con tutti i grandi ii1te :l lla eoncìnn ll a c1i Callia11 Y J\bh·y . e rin scii·à nel sno intento
Qmm tnnque si ritenc~s0 gen e~: Il SBA. NK SARA, GARENTITA. na.zionali per otten ere la ean eeJ:a. ressi finanziari; e parla uella stesBolo Pasei>ì vcl altri cmd ddt1
" rar.i fhti" frmwe o.;i. eh('. llH'.glio r;i ra 1men te eh e Cmllaux, 11 oua le e
.
zio n e d ei drbi ti di guerra d·~gli sa maniera r1ei granrl.i banchieri,
.
.
.
'
B
erlmo
-H
Cancelli
ere
Wirth
· o, :1 1111eno, 1·1 cl'ff
·
·
·
d i~ n om i n aroll o ... "tra(1i to;·i
cl<' Ì h ~;i at o condannato a n s1eclere a na' Alleati;
1 t>runento nnranh a.d una ridn'·' iou e dei de bi1
. ,
· n11g
· 1·w. <d
1· 1· t
t1. d1. -O'llei·r·a
de;::l1.
pa tr 1a
r euc 111e
c" 1s .anza cl_a. ~::.
'· a- ha mmunziato che l 'autonomia u el lor·o pa0'.a.
, ~- 1ncnto.
_
::. Allc,",.,'tl·.
. . . .
.
.
. della R e·i chsba.nk - una delle più
Eolo P1J sc i~1 r c1 altri 'Ls!!razi r.t i. T' l [fJ. m trova ora. m nn VJl.lagt''lv
"I banchieri amer icani - ag"E' p er ia l ragione che la per'
-- ·- grand i Banche eli Stato Tedesco
giunge l'on. H.eed - hanno pt'"·· sona cui meno di tutte le altre si
fr a eni i rt• <-ia ttor i <\p ] ~Nrnnt<:, d'~llfl F rancia d0l snd -ovest. ,
- Rarà garantita dal Governo.
~:i i sa eh e egli è pi ù vicino fl ·Pa,·
1 stat o molto denaro
all'Europa; potrebbe conferire il potere illi p ereht\ rn rno poteJ<ti. f uru no enl>
-~ 1epp erò se i del1iti 1 di guerra sono mitato di risolvere lrt qE estione eli
dannati a mor t e e fn.-~i1:r: i. Ca il- r igi ed ha domandato il perrnesso
Jaux, l 'isfir.-.:·nto re f'cl OJ'g<•ni zc.ato- ' d i passar e il l'iman ente , periocl,, stato rifiutato, ma si t eme cl a. pfl- definitivamente cancellati, oppnn: q'tei d ebit i, è il ScgTetario del Te~
r e, p er la su a g,randissima mfln~n- del suo Psilio' IJel Belgi/
recehi che stia facendo la sua pro- il pa g<:.mento ne è r inviato acl epo - soro, e insieme con lui, anche
1
za politica riuscì a sa.l ~ a;·-;i dall a . Qnel permesso, si d ice ch e sia paganda ostile dalla frontiera.
ca assai lontana, vi è maggiore lVrorga n " .
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Cailla ux cerca di ritornare al potere

L'attacco dell'on. Reed al Seg.
del Tesoro

·l
1

Page 2

IL

"IL RISVEGLIO"
INDEPENDENT
IT AL!AN W EEKLY NEWSP APER
Pu hlislwd lJy

IL RISVEGLIO PUB. CO .
3 7 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephon e 3920

RISVEGLIO

Fra d ue amiche.
PICCOLA POSTA
A.. Za.varella, Italy - Gli mm
C ome S<'Ì c•;nnbiata !. ..
ei a:::pei t a no con ansia tue n uo\ e,
Sono maritata .
LUPO NON MANGIA LUPO
Svolse così bene il tema, fu co - e le vogliono alme no leggere d al--- A h ! .. . e sei felice?
La popolazione che risiede m sì convin<;ente\ e rieeo di ar g o- le eo lonne dè '' IL lUS\"EGLlO ' '.
Sì ... c tn ?
CD. l'l.
Dtmkirk, si trova in una condizio- menti persuasivi, che fu contimwTn
son o Yedova.
C. Petrella, Clevela nd, Ohio -ne assai deplorevole in fatto di m ente applau dito dalla f olla _ che
- r, 'ho S('lll jl 1'( ~ dv tto l() r:hc ~ u
Gas. E questa non è m1a nuoY'a lo aseoltò attenta men~e, ecl in nl - P erc·hè non mamli qua lc he ]lfltlrnalattia, ma è vecehia qmmto la timo , le sue nltirn e parole, ven - zi<L da eotesbt città 'i I n tal e <litl' , sei pi ù f: ortr:nnt a eli me !
~--~-~~~~~-~
harba di Noè.
nero salu tate fla un o seroscìo bat- sa r icambi amo saluti.
J olm ì','. n,·an c. Ì ha a ssicurato il
Circa un anno addietro, la " R e- tito di mani· che durò parecchi V1 piace legg-ere "IL RISVE serv i zi o di IUr. A . G. Evans d i Pittp nblic L ig-ht, Heat & Power Co." min uti.
GLIO "? Ebbene pag atene
slmr;~h. l'a., un Sarto eli provata e·
avanzù h~ dmnaml.a eli voler a.l~-[ C ~Jle tt :) pochi dollari per _ il
l 'abbonamento.
~;,eri em:a ed e~ p'=rto Diseg;natore .
me11tare 1l prezzo (1cl Gas da 301 parbto, fe ce pareceln abbonati al
a 4:5 soldi p (~ r ogni 1000 p iedi. cn- gio r nale " I ,a, P arola del Popolo ''
bi ci. cosa, che gli v enne ~lecordat a e vendette molti lib ri istrutt.i vi .
senza t a nte titubanze . D a a Horn,
Verso sera. salutato da ll) ol ti
i1 servizio dd •Gas . è andato sem- amici, partì alht volta eli Bui-Ialo,
pre in deperimento c Je 4 once di con la promessa, che t ra non molGas promesse, sono scomparse to- to, tornerà nuova m.ent c in questa
Giace h C:' per Sig11orc j
el i Sda
talrncntc, tanto è vero che ner cittadella a far sentire nnovame n - ' Camiciettc
t: 1:tta l an;l, g-nc:trGeoq~·ette p e r
ni le co n Yell u te
Signol'·e
giorni seorsi, m olte fam iglie sono te l a sua parola d i liLcrtà e di
state impossibilitate a preparare giustizia.
la cucina del giorno, per n on aver
Per comperare per Signore e
Va lore '!> 1 4 50
Valgono p iu'di
DUE MESI DI CARCERE
del Gas.
$4.00
Signorine Soprabiti, Abiti, Gonn e, Giacchetti;"li ed altro, peJr Ahit1 pcT Signore
I ,a " P ub lic Service Commis'J'ony Lazarony d i :Fredo nia. che
.
,,
·
poco
piu' di un terzo d d loro tu tt a lana StT.g·e s,
SWEATERS
s10n ha richiamata al dovere ]a gwrni dietro ebbe un pir ~ colo al.]tT~n· c Veh·ets
t utta lana per
attuale valore, al piu' grande
Compag·nia forni trice eli Gas, mi- tercn con }f. 11. })a rtley, proprieSig·nore
naceiando eli volerla t rascinare in tario del \Vh ite Inn H otel, comValore $12 .:~0
Corte, mentre la '' Republic Light JHtrw dinanzi al Giudice Hcmry
Valore $4-,00
H eat & P ower Co. " a sua voi- C. Drakc, e da questi ve1nH~ tro\ hi'·l Sergcpcr l{ a ta, ha avanzata domanda per ot- vato col]Jev ole eli nssa.lto in terzo •
!..!nzza tutlét lan a,
Calze di pura
·g·r:.tndezz a da 1 4
t enere nn altro aumento nel prcz- grado e perciò condnuuato a due
Sct a per
in ~opra
S1g1h,re
zo del Gas c cioè da cl;) che venga mesi di carcere ed a $30.00 di mulpm-tato a 75 e poi ad 85 soldi per t a.
per l Stock delle Mandelbaum
Mfg. Co. ora in vend;ta da
1000 piedi cubici.
.
I dne mesi rli ear eere, li scontn .
Va lore $7.fi0
Valgono $1.:"0
Henry Harrison di Buffalo,
Si prendera.m1o provvedimenti ,r~t nella County J ail a lVlayville,
N. Y.
<;o n ne per Signore
140 vards di
frenare questo "pescecani- i'\. 1.
---------~-··di ottima qualita'
Stoffa)li lana per
'' '? :B,arà qualche cosa la n no- ~~~~~~~~-~~~~-di Gabardine
ove ci sono se mpre abbastanza
Camicie
Anuninis trm~1one prr protegger e gli int c·ressi eh• l popolo? StareValgono $é3 .0 0
Vale $1.50
mo a vedere! Quello che ci sta
• Prendete la vostra parte ora
in mente però è questo, che
Gonne per ~ignore
Camiciole di Seta
che vi e' l'opportunita'
~at iue fine d i
" Lupo non m angia L upo" .
per ~ignore Cua rSOCIETA ' RIUNITE

Attraverso Alla Colonia

1

Subscdption Rat e
$1.50
$1.00

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and Business lVlgr.

~-~--~~-

"E11tered as secoHd-class matter Ap ri]
30, 1921 a t the post of!~ce a t Dunki r k,
N. Y . un der the act of Mare h <l . 1 8 7 9 ."

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-

Professional Directory
T elephone 2158

Or. Joseph L. Chilli
l

M e di co- Chirurgo-Ostetrico
309 Main Stre ~t,
Ore d'ufficio :

Dunkirk, N . Y.
l-H, 7-8 }'. J\f.

$1.59

M utuai Phone 62-301

br.

S. L. SCIBETTA

20

Dalle 8 al h- D A. M .
dall'l alle a e
dalle 7 alle8 P. M.

C
IE

$2.79

SO

Avvocato Italiano
Civile -Penale e C riminale
E ri e, Pa

IC

DA ERIE, PA.

69 soldi

TY

H

NO;\" J<'ACENDO eseg·uire a 1101
le vostre R iparazioni, ent rambi
p erd eremo moneta .
UNA BELLISSIMA BAIVIBINA ! D omenica, 22 dell o scorso m es•}
Good Luck Garage,
-l\-'1·-ar t cc.-, ,t sera
_ BJ .
o. nei locali d ell 'A. bruz.. - _ c1c1 c1c_corso me - di. Gcn1mi
,
52-58 W est 2n d St., City.
-, · G . · '
l _('
z1 Cl n b, al 52J \V est 17th Stre et,
ennaw, verso e .l , p. 111. ,,
- -- -- - -- - - - - - -- - - ~ e o1
"
.
d
eobe 1no~t o n na J!n por t ant1SS1lna
SI VENDONO 20 acri di terreno la. Signora l\' c11 1c , consorte a· or·a- . _ .
·
,.
. .
l'JUlllOll e eon l mtervent o cl1 raps ituati ad un m i glio e me zz o àa D u n_
ta
dpll'amieo
B
crardino
Petrella
k irk. n Buffalo Car si ferma a piedi a
presenta nti di parecchie Società .
detto terreno. Si cedono per ;m vero del 200 Deer 8treet, cb va alla,
lw Soci et;\ San (} iuscpp e e l a
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num. ru ee una beJlis-,;i.tJ ta ba111lmw. n lla
164 King Street, Dunkirlì:.
LaYoratrice, si f usero i 11 una sola
quale sarà dato il nome di Virgiprendendo il n ome di " Sor:idà
nia-T nna.
Hoc
ca P i a di Mutno Soccorso'' e
AVVISO
N el m.omento che scriviamo,
l
'A
bruzzi
C:lnb, p restissìmo s1 uPer belli ed artistici Modelmadre e :figlia, g-odono hnona sal~ _da Calzolaio, scrivete al
nirà alle altre due .
lute. men t re i] nostr o PeVeìla •'
S1gnor
Qnesta è un a g-rancle 8 SSOClfl ìi eto r.onH• una P asqna, al solo
MICHELE COLADANGELO
1 5738 l\1a.nclalay Ave., Ctcv·e]and, O .
zione
composta p rl't.tamente di
pPnsiero <•lte da oggi ill } H) l. sarr~
tutti
rrbbrnzze:si
, tutt i nativi d el
cl t ia;na tn Papà.
paesello
Rocca P ia, clre
pittrn·esco
Anguri_i :-ineuis~im1.
Telephone 2097
si erg e maestoso nelle ncmanze
"BOLIDI " DI LUIGI
del montP lVIa jella; ed al p r es ~:n te,
W. H. BROPHY
PREZIOSI
conta più di u n centinaio eli soci,
• DIRETTORE DI FUNÉRALI
t
Abbiamo ri r:e vuto " Bolirli' un utti onesti e laboriosi lavoratori,
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. V.
._]1
ll 11 ._:'.tt·
··~
,,,~ c·1 1· versi· l.l'lJen.· C:1JC
sono dotati di mut volo ntà ferrea.
L a fusione di questi Sodal iz i, ,~
'' preziosi" qnant0 il J1c1nc delil
rirmltato d i molte e fatieo s":
ITALIANI%
l '.1\.ntore.
Noi pos siamo ab bellire le vostre
Si fa leggere t ntto d \m fiato pr at iche espleta t e da par ec chio
case con lampadine Elettriche.
contiene~
materia, che JOenza te - tcmtpo d a Organizzatori, ehe vpdo e
Lavoro garantito a prezzi bassi
KENNEY ELECTIUC CO.
ma eli errare, r iesce ad acconten- no nell'unione la for za per rap;401 Park A ve., Dunki rk, N . Y.
tare anche l'animo di Quelli cl1c giunger e la Tnet a agognat a..
l

_

•

.

ni lt' con merlet t i

•

O

C

A

All'ANTICO POSTO DEllA

Valore $12 .:'i 0

$3.98

MANDELBAUf\11 MFG. CO.
HENRY HARRISON, Dirige

U

Q

U

TA

AU

H

colnl· P rnn clla

222 Centrai Ave:

Dunkirk, N. Y.

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

DEPOS!TO GENERALE NEllA CHAUTAUQUA CO. PER

C

O

PY

R

IG

H

T

C

PRESTO!· PRESTO!

·--··---·--·----

Valore $1 .50

U

l

N

_l

98 soldi

RIBASSI PER TUTTI

R

ECONOMICI

IS
TO

ÀVVISETTI

SALE

69 soldi

Edward PetriiJo

207 Commerce Bldg.,

BANKRU T

TY

i

$2.98

13

l\iedico- Chirurgo- O stetrico
3 06 \V. 1 8th St., Eri e , Pa.
Ore d'ufficio

SOLI POCHI 'GIORNI
A CORA $4.98
98 soldi

AL

One Year
S ix Months

non amano la lettura di versi liUn C01 nitato spec iale è stato no bori.
minato per intavolare tratta.tive
~o i ringra~:ian1o di tnttò cuore per l 'aequisto dei locali
dell'Ail P reziosi del gentil pensiero, c hruzzi Club , ove in temp o n on
nel frat tempo. r aceomandiamo ai ' lontano, per opera di qu esti \-onosil'i le ttori di ordinarsi senza ri- lenterosi abbrnzzesi, do\'rà so r t:Jrélo nnn cop ia del rwczioso Ji. ger e un cl eg1;m te fabbricato, con
bretto " Bolidi " din~ttameuù• d nl- sala e m olte altre comodit~.
l 'A utnre L uigi Pre'dosi ehe risieL'Am mi n ist l'azio ue per l a ge de al J 2'~ ];;ast 12Gth Street , N ew stione d ell 'anno 1922 delle SocieYork, N . Y .
tà riunite, è riuscito così elet to :
LA CONFERENZA CULLA
Ippolito R oeeo, P residen te; Prank
}'nìgenzo, V ic e Presidente ; Silve•
J~rtnro Culla , org<mjuatore del-l stro. Bcrarc1ueei. Tesorien: ; B er -!
b Federazione S ocialista Italiana nardo Ciotti, Seg·. di Corrispon- 1
d 'A rncri·.~a , D omenica scorsa . fu in c1enza; (':cwnmm
·
:- l ) e ~autì
-- ·s · Seg:.
,
Dnnkirk, ed alle 2 :30 p. m.. nella eli Finmua; Dom . D i P aolo l: Pac -

m
l Te;]~o~~ l
m
per Sposa lizi, Battesim i ed altre
\ll
occasioni onlinateli da

i!

m

m

~tJ A. M. JESSE, Fiorista
207

l~obin Street,

DU~KIRK, N . Y .

llll\\

~:~

CONPIDENZA
Lo sviluppo di questo Negozio, si
deve alla confidenza che si usa nel
trattare il pubblico.
L'incremento dei nostri affari ci
ha convinti che facciamo con correttezza il nostro lavoro.
Come abbiamo trovato l'elemento
del suecesso?
Trattando gli affari con metodi
facili. cortesi, e nel nostro Negozio
si sa come usarlì.
Dopo di cio' noi raccomandiamo
a tutvi di visitarci.
TH E HAI,J- MARK STOBE

FRANK F. STAPF
57 E. Third St~

Du nkirk, N. Y.

CARRI,
PEZZI

TRUCCH~

!E TRAT'fORI
CARRI USATA
ACCESSORI!

RiPARAZIONI

D;CKSOt' MOTOR COMPANY

F- ~~g~:J.!, ~.~.

6

:----------------~·---~~,-~-~----

OSPEDALE ITAliANO

FABIAt~l

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

l

1\farhinist H all a Main Street, t enne 1m a splendida Conferenza,
svolgen do il tema: ' ' L e terr .ibili
conseguenze della confla-~r.raz10ne
u
Mondiale ' '.

l

lo lesnè, R evisori elci Collti ; Joe
Rocco e Vi t. F ro nzag·lia, Curatori;
. 1,. l) ';'
, . ..
A,
u ., ..
<Llen.
~-' \11 01 a c "' . 1
_-) :1 •:'l
,. l1.6 il,,
,.t.1-arcs;:c tl-l 1, u ( 11- ~c·'n. 1a~ v~~. J _jerdu~ _ }.
1 •

Cav icchia c· lp. Riga zz i, 'l\l amt ger~
per
la eo mpl'il e vendita dell e ll!e r Mr. A . G . Evans eli P itt shurgh, Pa .,
ha a,ccettato l'imp iego presso il n ot.is - ~ ci per conto cl.1'1Ll nostra Società.
simo Mercant e Sart o J\ilr. J olm vV.
D . A. Berad ueci.
R yan. quale Sa.rto e D i:; e gnatore.
o

DIPAfiTIMENTI
Occhi , !<~a sl}, Orecch i e Gola, t1enito Urimuio ,
Utero, Venereo, Snllii:ìco, Dentistico R<Jggi X, li1iea;icni 606, fi!:leUricita'
Me~ico-Chinugico,

f'ARl'JIA.CM

t~~,

OPERA:t.?!aO~~~

d~J

GLI AMMALATI VENGONO O PER.!\. TI SENZA

ADDORMEN T ARSI E SENZA DOLORE
Essi p ossono n1ang;iare, b e re, parlare, legg·er <=', futnart:.", (-• c e. durante l'operflzione. Il Dr. Fabiani esce p •·r visi~e tn<·d ichc e
operazioni chirurgiche a casa deg-li amzua lati.

IL

l

DALLE CITTA' D'ITALIA

UMORISMO

VESTIARIO
La buona qualita' di questi nostri Abiti, per stile e valore,
parla per e~~i stessi. 2 pezzi di vestiario della migliore jer·
sey, con collo e polsi di pelletta, Camiciette ben confezionate
e Gonne con pi eghe , di grandezza da 14 a 38 dai colori di
ultima creazione, ed a prezzi rimarchevolmente bassi.

---{) - -

LE IMPRESE DEI ~·CAVALlE - >·icevettr un cablogramma con il
F ra arnici.
RI DELLA NOTTE"
quale la questura di Napoli lo in
Roma - Al Corso lfmberto, a l formaYa. d1e erano imbaracati q
-- Come fa i a disiingnere Ull
Ln·go Chigi N. 10, è sito il negozio bordç> elandestinaniente vari emi pollo giovane da uno vtcchio '/
di gioielìeria del signor AntonÌ•) granti fra cui il giovane Vincen
- l)ai denti.
zo V ol pc, colpito da mandato di
- 'l'n scherzi! Il pollo non h:=1 Pcrrotti.
cattnra
per omicidio. In seguito
IYi
si
presentò,
verso
le
ore
12
denti!
a
tale
avviso
il Volpe veniva rin(li
ieri,
nn
indivicl
n
o
elegantemen- Lui non li ha, ma li ho io.
tracciato
e
rinchiuso.
In seguito
te vestito e dall'aspetto dis_tinto,
***
che nvvieinato si al banco disse al poi veniva consegnato alle auto Il barcaiolo e lo scienziato.
sign or Perrotti eli voler acquistare rit:ì di P. S. della nostra. ciWL Il
Uno sc ienziuto s'imbarca su di nna. collana di p erle.
Volpe ha confessato di aver ucciun battello per tràv ersar e un
-· Subito signore! Di 1 che b so a ·vico Eqnense il proprio pa.,,uraccJo
· c·11· mare. c,anunm
· f·accn- r1o '!
dr e settantenne per ragioni
di. in~
1
·
.l
11
·
1
1
Sul
tipo
<li
quelle
esposte
in
teresse.
Il
parricida.
è
stato
tra.
.
Ù o, eg l 1 c n eu.e a ·1 arcamo o.
_ Baj tu la st oria~
vetl'ina.
dotto alle carceri.
_ No.
Il gioie lliere si alf1·ettò ad acIL PEPE NEGLI OCCHI
- Allora tn hni perduto la me - contentare il cliente. Prese
Je
Milano - Da qualche tempo
tà della vita. Conosci la mete- chiavi della vetrina, nscì dal ne grassatori
e rapinatori si servono
matiea ~
giozio ed aperta la. vetrata comin di
una
nuova
arma : il pene negli
- No .
ciò a magnificare la merce.
occhi.
Se
ne
servirono anche
A llo
- IJ;cco signore_, questa è finissi~"'. 1 '~"· t.u l1m· pen·1n t o t l'e
stasera
alcuni
rnaland.rini
che nelquarti clella tua vita.
ma e sar:ì difficile che ella ne posle
vicinanze
di
San
Siro
aggrer~o seenziato aveva. app ena pro- sa trova re nna simile per limpidirono
il
guardiano
dello
stabilinunziato que»to pa.role, ehe nn dezza
Prezzo veramente di. occolpo <li vento fa rovesciare la caf':ionP. E che dire di. quest'al- mento di confer.ioni per signora
1
Michelis e Rot'enthal.
tra 1 E di quest'altra ancora~
h arca.
- Sa.i n notare? - cìommHla il 1 Il... 'cliente osserv-ava attentaIl povero guardiano, accecato
barc<~iu~lo al misero scenziato m~nt~,. s~110tendo ~ tratt_i, la testa dapprima dal pepe, fu imbavagliac·he 81 chbatte tra le onde.
Osservrna,_ scuoteva la te:;;ta e con to, legato e trasportato in un pra.to
una mano, furtivamente c con vicino, ove venne perquisito dai
_ No.
- Ebbene, tu ha.i perduto tnt- molta abilità agguantava una ma- rnalandrini che intendevano irnta la tua vita.
gnifiea collana che snbita.mente possarsi delle chiavi dello stabilicon 1ma <lestrez7.a di giocoliere fa- mento che non trovarono, perehè
ceva span re m una capace tasca il guardiano le portava nascoste•1
In cerca di moglie.
dd suo paletot.
nelle scarpe. Lo derubarono inve- \
Dicono che i matrimoni pm
- Dnnq11e quale desidera? -- ce d el portafoglio e il poveretto, ·
felici sono quelli eli persone che fece alla fine il signor Perrotti eerto Romco Vigoni, di anni 0o, l
i
hanno qualità opposte.
che cE m1lla f;i era accorto.
fu socèorso più tardi da alcuni
-- P recisamente; f. per qnesto
- lVIi perdoni. Ma non v'è p<essanti accorsi a~ suoi lam,~nti.
elle io ~ta C<:'rcando mw ragazl\a nnlla c)Je mi piaceia. Sarà, per COPPIA ADULTERA ARREche abhia dei quattrini.
nn 'altra vo1t;-1. Mi scusi l
STATA
E prima. ancora che il povero
* **
gioiellieri? potesse aggiungere una
Genova - StaRera si presenta·
Ad un facciatosta.
pa,ro]a il... cliente-ladro rapida- va in .questura il . commerciant e
- A eh e or·a. si -ma11gia m que- mente si allontanava. Poco do~ Alberto Moscatelli da Trani, abipo il proprietar io del negozio no- tante a ~viilano in via De Amicis
sta c.asa 'fon:v '!
-- La mamma ha detto che man- tava, troppo tardi però, la spari- ·iS, a denu nciare sua moglie Virgieremo appena che ve ne sarete zione di una colla11a del valore di ginia Cocconcelli, la. quale l 'aveva
anelato ...
quattromila lire.
abbandonato fin dalla metà del
Inntilc dire che il furto a.udaee, mese s~orso per venire a Ger;.ov<L

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Moin Street
aperto tutte le sere

Bisleri !
acquistatelo da

ANDY D. COSTELLOt Prop.
IO t E. Third Street
Dunkirkt N. Y.

Terwilliger & Salzer
Furniture e Direttori di Pompe Funebri

Fredonia, N. V.

13
20
TY

IE

GRANDE RIDUZIONE

SO

C

in articoli per Signore e Ragazzine abiti da bagno,
Sweaters, Gambali, Cappelli, Berretti, Scarpine di
Flanelletta e Maglie e Mutande Fleeced.

AL

IC

R

IS
TO

PY
R

SI VE!\Dliè un Piano-forte usato ma
in ottime condizioni, (:on 75 suonate,
P e t 111
. f ormape_l prezllo d 1. $"')"
• "~ "- 00 .
:lioni , rivoigersi al nostro ufficio.

O

***

JACKA & O'LEARY
19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

Nei nostri Negozi, vi sono
sempre articoli di Grosseria
importati e domestici ed a
prezzi che non temiam~ concon·enza.
I generi che noi vendiamo
sono tutti di prima qualitaO:
Venite da noi a fare le vostre compere.

TELEPHONE 5559

Per lavori di prima classe

PLUMBING & HEATING

43 E. Second St. ~md 4-5 E. Third St.
DUNKIRK, N. Y.

Per Verdure ·e Frutti
recarsi a l negozio al Num .45 E. 3rd St.

rivolgetevi sempre da

Carter &Casale
Dunkirk, N. Y.

Domandate i nostri prezzi

La Pergola Restaurant

l

'II

ta, verso lo stretto di Gibilterra, ti, sotto falso
il c·cman dante d el transatlantico Britannia..

nome,

Lt"brt" = lt"brt" = Lt"brt"

all'Hotel

Per qnalunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi , ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

JD] c Im 16 E 18 RDJTH ERS

LIBRERIA ITALIANA
J. TURANO, Prop.

~i ltJ] TD ~t,

1601 Walnut St.,

ERIE, PA.

TriiS BUSINESS CAR

FOTOGRAFIE
FORMATO

PORTRAIT

McLAREN STUDIO
35 W est Main St.

Fredonia, N Y.

D. A. BERARDUCCI
Notaio Pubblico
Atti Notari li per tutte le occasioni.

GENERAL INSURANCE
524 W. 18th Street

Erie,- Pa.

Ribasso in Piani usati

Voi avete bisogno di questo. Carro Commerciale nella Vostra F2.nna, oppure in citta' pel Vostro
ramo di Commercio.
Il prezzo di esso e' p'raticabile ed il costo per operarlo e: cosi' basso da sorprendervi.

Questa e' una buona
opportunita' per farvi
un Piano a lluon
mercato

Voi riscontrerete che questo e' un
CR.rro che puo' andare velocemente se
e' necessario, e la sua eleganza, desta
una grande atter.zioue ovunque vo1
vi rechiate.

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

.

~=-·~~~~~~~~~~

Il prezzo . portaio sino a Yoi
compreso la tassa e di $1100 00.

Una Buona Fotografia

Siamo lieti di potervi clat-e una

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' esèguite per altri
nostri clientl, sono la migliore
garanzia della nostra àbilita'.
Venite ad osservarlP ~ vi

DIMOSTRAZIONE
Telefonate Dunkirk 2475

l

GROSSERIE ITALIANE

A. BROCHETTI

78 E. Third Street,

1

A Ckerman- B a.d g l ey M. OtOr C ar C 0., l ne. l coWnv.inlceErJeAtenA1eRgT·::oSTUDIO
DUNKIRK, NEW YORK

114-116 Centrai Avenue

•

TELEPHONE 355

H
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Napoli - Parecchio tempe> fa
salpò dal nos1ro porto diretto a
:N'c'w York il piroscafo '· Ameriea'
con a bordo passeggieri c pochi
·
·
D. urante 1a. traversae1mgrm~i1.

IG

finito,

Y.

Bevete il Ferro China

il quale abitava prin1a a Milano in ~~~~~~~~~~~~~~~~
via Modena 22. lll\f osc;atelli chi e- :;.
se l 'intervento del funzionario di
servizio per arrestare i due adul ..
Cucina Italiana
teri, che furono infatti trovati ndSpaghetti a Specialita'
'nffieio del 'furolla in salita PoiLIBERATO CIONCO, Prop.
lajoli e condotti in carcere. Fino 1623 \'Valnnt St. Eri e, Penna.
n ieri l 'altro essi· f urono alloggia- ~~~~~~~~;;;;;~~~~~~;;;;~

C

Bbbene, quando hai
\'Ìeni da mc!

C

-Nulla!

,·, A
A BORDO DELL ' MERICA"

T

-- Che cos'hai da. fare ques't a
mattina?

è.stato denunziato.
i' e ~onvive:~. co;, negozia.~tc~,~J:, sal~
UN PARRICIDA ARRESTATO m1 GuaH1oo 1urolla da 1 erra1a,

H

Per finire.

Dunkirk, N.

Volete la Salute?

l

***

~

Pa.ge

RISVEGLIO

1461 Roberts Road

=====-========~~~~~~~~----- l
1

1

Dunkirk, N. Y.

Corner Roberts Road aml Courtney Strcet

QUESTO E' IL TEMPO
che vo i dovete farvi ma.nifatturare
l'abito per Primavera Noi possjamo
accotitentarv i secondo il gus ~o ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nost'ri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Ga mmiero & Minadeo, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

Page 4

IL

PER

App end ice dè Il Risveglio'' 19

i

CAROLINA INVERNIZIO i

La Collana di Perle

PICCOLE PAR1\1E
IN

GREENHURST

C h e hanno fatto? Ci hunnu
l ingnnnote entrambe, con una raffinatezza r.ruclele, fbo all'ultimo
mom ento! -- esclamò la eontessa.,
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
che era. convinta fosse m eglio reAperto tutte le sere
Telephone 4177
care la notizia d 'un colpo alla
figli a, piuttosto che torturarla lentamente rivelandole a poco a poco la verit;}. --Si amavano da lunTelephone 442- M
go tempo e sono fuggiti insiemc.A·qnclle parole parve a Valenti·
na di sentirsi stringere il cuore d a
l nn a mano di ferro: poi fissò gli
Plumbing, Heating, Gas Fitting
occhi smarriti sulla madre, come
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
se non capisse.
Domandate i nostri prezzi
- Fuggiti insiem e~
Quesi:l
229 Eagle Street,
Fr.;donia, N. Y.
notte ? -· ripetè.
1

vedete

-

J. F'. Green

Jo.seph Russo

Nuova Sartoria
l

"Vi odio, v1 odio dal giorno in 1
cui nu rivelaste la colpa di mio. !'
padre, marito vostro, e la vostra
genc:rosit;Ì verso mia m a.dre e ver- .
i
so mc.
'' Voi credeste alle mie laerim.e,
alla nua ric·onoscenza, mentre 10:
già pensa v o cti colpirvi al cuore, c,
con vo1 di colpire mia sorella.

l

Prezzi bassi

\
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Frank M. Hamann

C

Servizio inappuntabile
77 East Third St.
Dunkirk, N. Y.

1

CARBONE
di ottima qual ita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ot·dinatelo ora dalla
Dunkirk, N.Y.

le pa.role; tuttavia mormorò:

Telephone 4908

Jos. J. ·scovona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 o 7 passeggieri
aperti o chiusi
119 Dove St.

Dunkirk, N. Y.

~ 'l'n sei più sventurata di me,
ì/alr>ntina: Sirena ha didrutto
per sempre la tua felicità.
- Io le perdono tutto , tranne
l 'avermi nascosto il suo amore
pcr Massimo . Io lo avrei cedu t o
a lei. r isparmiando così tale scandnlo.
-· E lla ha voluto colpirci en1\rambc, mentre Cl credevamo a]]'apice della felicità. L egg·i la Jett era eh r ha lascia t o p er me 8 ui
.
·
· 1 l
CaRse tt one e t l COllV'lllCerm C ìe C la è 1111 mostro .·di perfidia, d 'ingratitudinc. Yalent'iila la prese e0n mano
f erma c lesse attentamente, qua SI inorridita,
''Signora contessa,
' ' Vi ehiamo così, pere h è da stanotte, spezzando ogni intima relazjont~· fra. 1d1~1, 1f·iprendo lat. mia liJe r a e VI . Ico rancamen e quan-
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NUOVO PREZZO

VECCHIO

$100

$55 • OQ

Voi potete avere a casn vo5tra
questa ma cc.hina da scrivet·e

"Oliver T ypewriter"

a

l
1

l
l

Valcntina , finito di leggere, rimase atterrita.
-· E bben e, ch e n e pensi~~ - J
mormorò la contessa.
l
- lo la compianmo, - rispos~ l
la gwvane riscuotendosi. - Ella 1
1
è più infelice di me, con - tanto
orlio nel cuore. Vorrei bensì to~
·
l l
1 i'
.
g 11ere 11'1 assw1o c a suo rna c reo
potere.
-- E credi che egli rinunziereb-

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed i! ' resto lo pag herete a
piccole rate mensili.
·
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro
Agente locale

Joseph B. Zavarella
Dunkirk, N. Y.

3 7 East Second Street

!.--------------------------------·

l

DESMOND COAL COMPANY

FREDONIA, N. Y

U

O

•

- Ah mamma\ Re prima ti amavo, adesso ti adero! 'l'u sei stata clemente e generosa come Dio:
Sirena ti ha mal ricambiata ; ma
10, mamma cara, con la mia te ne ·
rez 11 a ti farò scordare la sua in- be a lei, anche se gli mostrassimo
. t't
,.
1
d 't '
questa. lettera ed i pericoli a cui
gra
T n cune. a sua eru 01 a. ,. I ;a contessa
· sentiva
·
corre
incontro? 'l'n., mia .JJovera
un balsamo
J
Valentina
scen d Pr l e ne l cuore U(Iendo quel. ' così pm:a ed innocente,

TELEPHONE 2366

MART IN FURNiTURE COMPANY

34 W est l\1ain S treet

1'

TA
U

Provate Quest'uomo

GRANDE RIDUZIONE DI PREZZI

Voi troverete qui quello che nou potrete trovare i n
nessun altro posto.

gogna schiaccierà voi soltanto: io
non mc ne curo.
l
''Ah l 11110 padre mganno m1a ,
madre e sperò che la sua creatura
1
illegittima lo perdonass.·c ~
.
1
"Eblwne, s1 è ingannato : 10 sarò ln, maledizion e della sua stirpe: i
io mi vendicherò per rne c per mia
maclre!
''Sirena.''

C

~

·."1'or avermi, ha a\lConsenhto a
tutto, s1 è piegato à tutte le infa1me. Nè ciò mi basta: voglio renderlo così spregevole, da farvi arrossire d el nome che ha dato a vostra fia:lia e che ella r: costretta a
portare.
"1Nulla ]JUÒ co!'nmuovermi: nè il·1
suo :unorc, nè le vostre s uppliche.,
A me poco importa lo scandalo
c:he recherà questa fuga: la ver-I

A

Si Riparano Scarpe

PER RlS PRM!ARE MONETA

U

Ed alJha.s sando la voce, sog·giunse:
--- Si r ena non è mia figlia!
- · Mamma! __ esdDmè: Va.len·
Cucite o con chiodi
tina quasi atterrita a 4 uell 'irnLavoro garentito e prezzi ragionevoli
provv isa scoperta. __ Ed essa lo
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
sapeva.?...
di gomma
Dateci un ordin~ per prova
- S
, 'I, - proruppe l a contessa
con una violenza iw sitata m lei,
Like-Knu Shoe Re p '1-ir Shop e sul v1so sconvolto, 1acceso di un
337 Centrai ATe. Dunkirk, N. Y.
cupo rossore, lottavano la coll(~ra,
- A'il ,. e lH! va 1s·.~
:;::;::;::;::;::;::;::;::::::::::::::=: 1 ,.m d·1g~1az1qnc.
·
.. la nua generosità del p g .~sat o, il
perdono concesso a quella donna,
Tel:'phone 806- F .. 4
ch e mi aveva tolto il marito! Sua
fi glia, che io lasciai ~re d ere la mia.,
che allrvai ed amar co n tenerezza
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
materna, doveva a s1ta volt a stntSe volete vendere o comprare case,
ziarm i il cuor e! ... -lotti o negozi consigliatetevi con
Va lentina ascoltò dapprima c0mc stordita; pot cominciò a comprendere molte cose che per il pasSouth Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
sato le parevano oscure. Ella misurò tutta. la bontà, la grandezza,
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
snblime di sua matln• è. d im•mtiPrima di recarvi altrove, v isitate
cando il propr1o dolore, l'attirò
""SUG:A.R BOWL••
fra le sne braccia, la coprì eli baBuonissime Candi, ottim o Ice Cream
ri, esclamando:

D unkirk, N. Y.

QUESTA E' LA VOSTRA OPPORTUNITA'

Q

Dunkirk, N. Y.

Hodgkins i Fields Hardware Co.

Prezzo mite

Samuel rlarasco

-- - 'l'i dirò tutto, m m at!orata;
"Creò ete forsr che io ami Masayrei dovnto farlo primr:, e fc>rse si m o?. No! :Egli non è che · lo
Cl
snremmo risparmiat e tanta strumento incosciente della . mia,.
umiliazione. V'emletta.

WORKINGMEN'S STORE

Main Street

Puntualita'

l.

-

per tutti g li articoli nuovi
e di seconda mano

la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito di "Enamel Ranges"
che. noi offriamo a prezzi ridotti. Tutte le stufe che noi
vendiamo, sono garentite per
soddisfazione.

Esattezza

1

J

Calzoni, Berretti, Scarpe di
Festa e per lavoro

Prima di comperare

I nostri Connazionali r estano àvvisati cbe ho
aperto u~a. Sarto_ria, ove . e.seguis:o /, qualunque
lavo ro d1 npa raz ~one, puh zw e st1ratura, e confezionero' abiti per Uomini e Signore su misura.

li

Vendita a Meta' Prezzo

36-42 E. Front Street

Italiana

Q11 este parole, che a l
voi faranno orrore, io le pron.un-...
zio con voluttà.

t o v1 odio.

Venite ad esaminare i nostri Campion ari
"Più sc endo in me, più sento d~ l
non a verv1 man1 amate. I vostl'll
baci non mi hanno ma.i procurato 1
alcuna doìcezza; quelli di mia so-~'
rella li subìvo talv olta con ripn- 1
-- Sì, - l'l spose la contessa - g,nanza. lVIia sorella! Ella h a j
perc·hè la sciagurata voleva vrn- 1 tutto per sè: la hontò, la ricchez-1
Dunkirk, N. '\';:301 Centrai Avenue
diearfìi su me e su te del benr elle l za, 1'amore, la felicità. Eppur,~ l
le abbiamo fatto, clell 'amore clw le siamo figlie dello Rtesso padre ... 1
secondo piano
abbiamo portato.
l\fa Valentina non ha da arrossire
- V cndicarsi? Ma io non ti c~a- della sua nascita, mentre io malcpisco, mamma, - mormor<'• Va- l dico la mia. Sì, la maledico: e ~::::::::::::::::::::_---------------·--------
lentil~~ .co~1 n~esta .ra~segnaziPnc j sicco~ne non posso dimenticare, mi
Telephone 199-J
- spleQ,ati, te ne prego.
vendico.
·

(PHONE 5539

230 Centrai Avenue

RISVEGLIO

Per
Accertarvi
di aver fatto

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'D L'! IMA MODA
oniinatelo ò a
ANTONIO TAVA~
516 W. 18th St.
Erie, Pa.

Buon Acquisto

Comperate da

non pum comprrndere il fJOterc di
FOX
nna en~::ttura Cl)lrte Sii\:' •1>t.
- Bì, mamma, lo comprendo!- -, Orolo gi, Anelli, Gioielli, Argenteria,
Cristalleria e Orologi da Salotto
esclamò \ ralentina con uno f!lancio
Completo asso1·timenlo di Anelli ed
eneqneo, mentre le sue guanc'~ st Orecchini per Bambini.
eopr1vano d 'nn ardente rossorc.- H. L. FOX
Per aver fatto di Massimo, già coREL IA BLE JEWELER
:::ì buono e onesto, uno spergiuro, 53 E. Third St.
Corner Park Ave.
Dunl<irk, N. Y.
un vile per averlo indott.o a. men-j
tir'e anche dinanzi all'altare, ad/
abbandrmarmi dop~ avermi fat.t~ - - - - - - sila, bisogna · che Su·ena eserc1tJ, - - - - - - - - - - - - - - - - - :
LATTE
un gran p ot rre su l Ul.. el ~e l.o cl o·
m 1n 1 conte un fancinlln .
J
puro e fre~c o tutti i g-iom i pmtat o

l

a casa voslnt prima delle 7

1·

__,_--.w__,____
OF"FIC&: TELEPHONE .4 934

1\'lcNulty & O'Loughlin
Di rettori di Funerali

James 1\:lcNulty
1 1 ·1· \V est Ponrti1 Stn·et

Tdepho11e 3169

Macelleria e firosseria
Italiana
Carne se mpre fre sca, sen,i zio
inappunb1bile, buon tratta-

lm;~~:~:o~;g;;OS.

- Sì , è così, -'- sogginm:e la
mdinntelo
contPssa -- e. nessuna forza var- l
Chas. ~fangus & Son
Dunkirk, N. Y .
~
. . 1
Dunkid<, N . Y ·
rchbc a !"trappa.rh al suo cl omnuo . 1
~ !·,~ 19 \'Vright St.
Pur tnttaYia t u avresti diritto di/~~~~~~~~~~~~
richimnare presso di te il marito
m nome della legge. l L NOSTRO PANE
JOHN W. RYAN
e' super iore a tu t t1 g ~i al tri fabbricati
lTn sornso di nn 'amarezza. i ne - :
da altri panatt ini.
T.AILOR
sprimibile contrasse le labbt·a di:
Dntcci un on1 in e per prova
V. ClESLAWSKl BAKERY SHOP
Valentina .
.

i..------------------::

(Continua)

l

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

·

G7 East F ,1tuth Slrn·t
Utmkit·k. N. Y.
Acc~·~su 1·i 1ii prima clrtss e
Auto ·CHlTett onc ('d Autott101Jili
Ord ini di tlotte si r-icevono da

159 Nevino Street \.

Duokirk, N. \'.

