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:VARIE L'agnello condotto al sacrifizio Progetti circa l'Immigrazione 
' . ' 

, Attnàlmentf' iJ Comitato d'1m- forza fino a] 30 Giugno 1~24; con SPERANZE PER UN NUOVO Ora che l'intervento dHìl'lstitu- il marito tradito nella vita. 
migrazione della. Camera dci Rap- ~m 'aggiunta comminante una mul - PROCESSO t o Nazionale dei Cambi è riuscite 

"' · h 11 d: · t I' l Jl · 100 · -" Jl Dedham, Ma.ss. - Il giudice -pre;;entantJ a a o stn 10 cmqne a c l t n an a cari~o •.•e - <' a rimettere in piedi - com 'era 
prog-etti _di legge inerenti all 'am- Compagnie di NHvigazione per o- Weh~ter 'l'ayer, ha dato teJ po a- 'doveroso - l 'Italian Disco•mt tli 

·· · d l' · t' t · · · · t · t · · _!.._•.li Avvocati sino al 20 B'ebbrai0, mJs~Jo_ne eg 1 errilgran 1 s -rame n gm passeggero respm ù a t ermun N ew y ork, possiamo più libera-
l . s · u · · L , di presenta._re 1e mroYe evidenze 

DI'l!- 1 tRtl mt.I; della Jr.gge stessa. a multa e, sta. mente ocçuparci della catastrofe 
' in favore di Niecola Racco e Bllr-ll più drastieo di questi proge1- bilita per· riehianHn'e le compagnie <lclla Ba.nca Italiana di Sconto 

t.olPTn•"O Vanzetti, i quali, come i. di. ti ~ que!lo proposto dal eongr\~S- di Navig-azione all!l stretta •ossor- senza tema di essere accusati 
lettori r,icorderanno, giarìono iu · smm) Johnson, dello ~~ · ato di V•l a- vanzn delle limit~zioni, fin dal m o- allarmismo. 

· un fondo di ·g.alera, con un ver-shingt~m. Con esso si sta.biJisce mento in cui gli emigranti vellgu- Noi crediamo che in fatto di siere i suoi biglietti, e ha ritirato 
· detto di omicidio in p:·imo grado , . . 

· che l 'entrata degli stranieri negli no imbarcati. 
11 11 

protezione de.i depos1ti degh emi- il suo libretto, ha con ciò esaurita 

Per consiglio d 'un amico, per 
paura di dispenlione o di furto, 
per l'allt'ttamento degli annunzi, 
si presenta allo sportello come 
l 'officiante all'altare, per un 'of
ferta modesta od opulenta; e 
quando ha visto sparire attraver
so le mani affac~r.ndate del cas. 

Stati Uniti sia sospesa interame11 - Il Congrassman Cable ha pre- suie spa . e: 'l l' t . . t' grati la stampa debba avere una la sua funzione. E fintanto che 
t. t · · · · l:>o tt 1 l ;a ma!!"'IOranza t (•r.: 

1 0 tnro.u; -l, j · · · ' · · -d· bb · non s1' d."ci'da a. I'·l'doirlandai·ll·. ~ e per re anm con~•rcntlu . · sentato 11n . prog:e o co qua e o- ~-"' b l t t a r ,_ ·:> · ~ · tt h · ,_ . sens1 1 1 a acn .JS~lma, e c I-. amme .e c e VI am10 u<Wn0 spe- L l · l h tra n no sbarcare nei p~,;·t.t deg.li Bta gni Compagnia di N :wigazione che . maner sem~re alht vedetta. a tm pò come e o m c 1e a r;wco-
. ranze d1 un nuovo pro'~esso. . f d bb d t l' · D ' tt ti Pn'iti al -loro_ ritorno, Rultanto coscientemente ai•lt?.. nna persona rt.>cente ea.ta tro e . ov~·e e aver man a o annna a . ;o ~ aspe a 

gli stranieri _che av·f'ndo residenza ad entrare negli Stati Uniti in MEZZO MILIONE DI RUBLI ime~natn molte cose anche i::l che la preghiera r!trr·vi la sna stra-
negli Stvti Uniti, si rechino oltre- i v io! azione alla leggr dd 1921 sia PER UN DOL!.ARO giornali che sentano sul serio la da attJ.':wcrso il crt:>Jo. Yi•e di fl?:-
mare per un h.r·eve periodo. Altre passibile della multa c1i 200 d(•lla- Mosca- Benchè la ra.~a utl'i~:ia- loro gnve responsabllità. de finehè un giorr~i>--e·! è ma.gari. 
dispos_izioni . dd progèttò · sono l~: ri _p·_ er o~_ni pe1·sona fatta entra1·e.' le del cambi·J sia stat.t fissata a " t t'- 1 t' , · la sua tragedia, - s~ puù trovare 

~ 00no s :n 1 sa va .1, e vero, 1 co-
·.· seguenti' . ·- Il fondo costituito da;l:> I;1illta do: 2BO.OOO rubli per nn doolìaeo, jl spicui depo~it.i degli italiani d 'A- per terra senza nemmeno esser-
~ L'no straniero ehe avendo ri- ''rà essere impieg:ato a conferire· rublo hfl snbìtn m; 'alh-rt sensibili.-;- mrriefl presso la. Disco•mt.; ma co- sene accorto. E sono ar.ni di lavo

~ sir.duto n r. gli Stati Uniti p,el p e rio- premi i a chiunque ---: non essendo si m o ,.i basso, ed in '-!'H:.~ ti ultimi sa si 0 fatto per i depositi non me- ro, faticose economiP., illusioni ca
do di tre anni ed avendo preso in impiegato de~ governo - forni- giorni, negli uffici di ll::trnlJio pri- no cospicui a1fii!ati direttamente rezzate, speranze nutrit·· che ,;a,n-
questo tempo la prima càrta di ci t- · sca informazioni che portino al- _, va ti, si pcissond avere 500.000 ru- alla Banca di s~onil• in Italia 1 no in fumo. 

tndinanza può essere autorizzato l 'arresto dello straniero illegal- bli per un dollaro. Tra qt>anti trattano dklì'episo- Come protegge la l~>g-ge tutto 
dal 8eg1:etario dP.l Lavoro a fa,_· mentr negli Stati rniti.. LO SCIOPERO DEI FERROVIE- dio dell.a Banca di ScoJJ\o molto questoY 
venire in America-la. propria mo- Il Congressmau .Tohnson su n1)- RI NELL'IRLANDA si parla ddla sorte dei depositali-
glie ed i figli al di sotto del se- mjnato ha presP.ntllto altri d11e Belfasi - Quattro ~0ntee irlan- ti.. Ed è natural<'. 
dicesiiilo anno d'età, esclusi' i figli. prof{etti. Uol prime di essi si sta
adotti\ri. biliscE' che lo Rtrrmiero cai sia le-

Vi è, pnrtroppo, nella parola 
deposito adoperata pe~ -questo 

desi ~ono com~letamente pt~·al~z- I depositanti rappJ'e.,;entf!no un rapp()rto bancario llll eqnivo~o 

:_ Po3sono sbàrcare colòro che galmente negato lo s-bar•!o a.bbir,. 
zate~ da11? ~ciopel'ol' fer:o~·~a~·w, valorf- assai più che decuplo di molto insidi.oso. 
C'he e C'OtmnCiato neg.J ultimi giOr·. uello·di tutte le azioni. P..apprc- Il deposito -'- secor.do 1a defi-

. d ll . - q . vengono negli Stati T:niti in viag
gio di pia<' ere o d 'afi'ari e vi ri

.. ~na'ng:ono per un periodo di sei me-

. si; e coloro cht> vengono per stu

. diare le istituzionf americane, f' 

che_ s'impegnano di lasciare 1 'A
__ Jnerica appena siano tt~rminati i 
lorQ stl1di .. 

- Pos~ono .. ntr,are, (lOn l 'asscn
,so l'l.el Segretario del Lavoro, llpc
rai abili mandati esp:·ess101,mente a 
chiamare fuori d~~li Stati Uniti; 
e persone impiegate in servizio do-
mesti co. 

diritto all 'imm~diata restituzione 
della somma di dol.i.ari 10 pagata 
per otter er~ il visto dd Consol~ 
degli Stati Un,iti, prin.a d 'imba:
carsi. 

Il secondo strtbihsc~ che simio 
nominati presso i con_o;olati arne
ricani degli ispettori d 'emigrazio
ne e degli ispettori n•e<!i·~i; e che 
nessun visto sia mes!'lo ai passapor
ti di persone che iut,mciono di 1'13· 

carsi agli ' Stati Uniti prima ·~be 

l 'emigrante non ·sia stat·1 diligen~ 
temente- esaminato da tali ispetto-

m t> a scorsa settimana, m ;,e- sentano inoltre ~ eoMidr.rati da nizione del codice civlle italianO-
guito alle razzie c1rettuate da1 un p mito d~ vista ec· ,•-otni.eo e è un atto p1~r cui si riceve la cosa 
Feniani neli 'Ulster. morale - la fiducia pubblica chtl altrui con l 'opbligo di custodirla 
PIROSCAFI BLOCCATI NEL 

_DANUBIO 
fa afi'Juire quel risparmio nazio- ~ re~titnirJa in natura . 

, nale cher dovrebbe essere bene aru- Inteso a questa stre!,'lla 11 de-
. Vien11a - Il Dnnnbio, in segui- ministrato e investito, risponden- posito non potr~hb1e co~rer nes

to all 'abbassamento di temperatu- do cosi a!la confidenza riposta nel- sun 'alea se non per .l sdt.!'azione: 
ra., si è congelato nuovamente, ar- la istitu;,ione e aH 'altiss;mo inte- furto 0 apprÒpriazione indebita ·) 
restando ogni traffico commercia- resse pubblico. Rappresentano il altra delittut~sa violazione ùel di

le. coefficiente senza del quale nè ritto di propnetà; poichè l'ogget-
Si vuole che .::irca una ottantina l'istituzione può fpnzionare; nè to consegnato, do,·endo esser ::!U· 

di piroscafi ~imw rimasti bloecati. le iniziative e;!cnomiche trovare, i stodito e restituito in ispeeie, non 
IL PR-ESIDENTE DEL MESSI- mezzi per esistere e vivere. doVrebbe legalmente e regolar-

CO MIGLIORA In aggiunta a tutto ciò - se si mente patire altro che per forz:t 
Il Congr~ssman Raker ha pre- ri. Ta~e ispezionr prehminare, pe- Città di Messico - Il Presiden- vuoi considerare un motivo più o maggiore, nessun rischio e nessu

meno sentimentale - i depositan- na mf!nomazione. E, quindi, do
ti sono come l 'agnello condotto al vrebbe potersi esigère integro e in 
saerifizio senza che. neppure ne ogni modo, quali che :assero gJi 
abbia le consapevolezza o il pre- infortuni c i cattivi affari del cn

. sentato un progetto :col qual~ la rò. non esime l 'emigrante Jall \~- te cl el 1\fcssieo Obreg01.•. \'a n:iglio-
1egge rcstrittiVELi~elJ~iibltligjrazio- same regolare che la legge pre- rando gmdatanente dal g_ran ~af
ne, in base .alla l)èr~e.atuale, che ·scrive in tutti i po~i d~ sbarco, i f~erl~re ehe era stato colptto gwr
jl Con<Yresso mise in vigore fino &l per tutte le persone ~he mtendoJ•o m dietro. 

' 30 Gi:gno 1922, rim anga invece in l di entrare negli Stflti Uniti. Da informa7ioni degne di f(d~, sentimento. stode. 

l·]. \ 1 . risu lta. che tra non molto egh n- Gli azionisti designano gli am-

La. disoccupazione nella slf•lzzera ~, fi~rel~.ndlVeiJ:rlàS. SlaiOdNi'·EeziR.oUneSSdAei INsuoi uf- ministratori e possono divenire 
1 
1 - amministratori essi setessi ; van-

no, se vogliono, alle assemblee ove 
~- TURCHIA FJÌ r<'nde, o si dovrebbe render 

que.i temperamenti che valgano lì Costantinopoli - Una, mi,:sionc conto della gestione, 
0 

vi si fanno 
soll{'vare il peso che essa. ne rii:ien- R11>:s'a. e' attesa con molto iuteres- · d 

~ J'appresentare ; e 1n un mo o o 
t e stabilt-ndo quindi anche misnt''! se ad Angora., capitale del gover- nell'altro possono, se vogliono e 
restrittive nei confronti degli o- no n:1z1'onalist" Turco, organizza- · d · l · - se sanno, 1n agare, f;Jr.< a care; e 
perai stranieri P~'r no:r> ingon,br;-•- to !1a J'\Iustafà R;emal Pas~ìà. nnalmente corrono a ragion vedu-

chiarazioni del capf• rlel diparti 
' 

mento politico on. Motta a pr<·I•"'-

sito della attu~~i one degli openti 

Zuri'l!'o - Il ''Corriere Italim~o'' - , . 
1li B~rna pubbli~a interessanti di · 

re il merc<1to di nùova mano -~'o- ()11,"le s1'a. lo scopo della vi~ita 1 d' d · ad - " · ta l 'alea de le per Ite e el gu a-
italiani in Svil'.zera. C'o n esse l 'o n. pera e ag;gravar~ così il pres·~l!te (]_I· qll"~ta. n1l'ssione, non è. stato an- . s· 

""' gni che possono essere g;rand1. t 
M ott~ metti:' in rilic'!o il dis~1gio disagio genera] e. I casi nei qvalj 1 cora reso m. t o, ma ~i Vl<Ole che si è vist0 il caso di azioni salite di 

•natC'riale e lliOrale ~reato in Svi7.- il ritiro del permesso 1li soggioJ·J~·_; tratta di venire ad nn accordo per preno al punto da costituire la 
ha potuto avere conseguenze dolo- scopi coHimerciRii. fortuna di chi una volta le aveva zer:I dalla crisi industriale e C•m

Regnente gravissima disoccupazjù
ne. I di!<occupati in Svizzera m~.
montano infatti a circa 150 mil:i, 
cifra enorme rispetto a un11 p l

po1alione di 3 milioni e 800 n i :a 
abitanti . 

rose sono del tutto isolati, mei•.trè · t t a.cqms a e. 
non sono state adottate misure r.t liani e apprez?a grande!!1ente que- Il depositante; invece, è un pò 
r igore verso ·le famiglie strani.~:··~ 1 

sti forti, laboriosi, sobri '~ onesti come il personaggio che non par
resirlenti da anni in Svizzera. l'n· lavoratori e non dimenticherà m?.i la, nella commedia; è un pò. come 
quanto riguarda. specialmente gli che la fortuna d eri ·..-ata alla Rù,:-
italiam, l'on. Motta assicura <!tH' 11era · dalle sue vie di tràffl;;o-è do-

1'fa pnrtroppo que 1 c 1t- s1 u-
sano chiamare depositi bancarii a 
frutto non rientrano in questa ca
tegoria. 

Che cosa potrebbe mai farsene 
una banca di un deposito che do
vesse <:onservare sem:a impiegarlo, · 
immutate e in isp~>cie, come si re
stitnifwe 1m oggetto dato in eu-
stodia T 

Nei casi in cui una banca, or
ganiznmd() uno speciale servizio, . 
accetta un tale dF.pOitit·,-che al
lora è veramente deposito - non 
corrispondt: un intesesse: doman
da in,'ece una rimunel·l!:·:i<;ne p,.,. 
la spesa èhe sopporta e l 'utilità 
che presta. 

(Continua al prossimo numero) 

I n Jll'O!"orzioi':w l 'Italia, paese di 
40 milioui di abitimti. invece de~ 

!!'li attn(l]i ·500 mila òisocc~pat.i 
d.ovrebbe averne circa un miÙ(ili'~. 

il consiglio ~feden:le ha dato is1xa- vuta in gran parte al lavoro intd
zio:rie ai cantoni a1finchè la !oro Jigente· e cosciem:ioso degli ita.:ilì
posizione sia <!Onsiderata e•n1 la ni. Esprimete, conclude l 'r·•I. 
maggiore equanimità e ha race,n- l\fotta , questi miei sentimenti 1eli 
mandato la masBima tolleranza, amici d'Italia e

1
assicurate loro cile 

Connazionali! 
' . · . . · l ' ' • 

l;a 8v1z7era presa nelh: :;;trette dt 
questa ; et;i$i 'serìzà prevcdibili ·de 
di ·uscita" è I:0'3t'·etta arl adottare 

·'' Ìl popolo svizzer, -- cg;li dis~·~ sono anche i sentimenti dei mi,•i 
- è sinceramente amiro degli i ·.a- colleghi del consiglio federale·'. 

Il Brooks . Memoria! H ospitai vuole il 
vostrq aiuto. N o n glie lo negate. Poco 
·che sia, e' sempre bene accettato. 

,. ·:·-! 
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Attraverso Alla Colonia 
LA SITUAZIONE DET.LA POLI- no ad ora tardiss-ima sciogliendo-

ZIA LOCALE si tra la più sincera '~ ~dlietta al-

,Doro la cerimonia religiosa , <>ht 
ebbe luogo nella chièsa ItaliaH lo
(•ale, gli sposi, arcompagnat: da 
·tmo ~tuolo di amici e parenti, sì 

rrnia, il danno suhlto, si la ascen
dere a molte migliaia di dollari. 

PICCOLA POSTA 

rrrarono alia S. Authony I-Ed!, in Elmirli-, N. Y., T. Lucci - Ab
Fredonia, rlove si svolse una 1.H·1t. Liamo !?i~ nHJJ1 d<tt•> 1ina né'>tra ad 
bniissima festa da ballo, al suo- liarrisbnrg. Fa·.-e anf!;1 e voi lo 
no armonioso di nn bella. orcl18_ ~te:<so, se non lo avete fatt1: an-

Subscription Rate 

One Year - - - $1.50 

Col prendere le reilini delì'Am ~egria. I festeggiati, s.i. ebbero un 
ministrazione locale, i nuovi Uf- gran numero di regali, belli e di 
ficiali, 

1 
ingaggiarono un Capo del- gru n valore, e mohe felicitazioni. 

la Polizia a Buffa.lo, per far diri- A l utti gl'intervenuti, venl1ero E1rinn · rora. Shl n~ 1 
-

Six Months - - $1.00 
:gere la polizia locale. E siecome distribuiti dolci , rinfreschi diver- Dolci, confetti, p1no?.:ze, hiri·a ·~d Hudson Falls, N. Y., Leombru-

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

SABÀTO 18 FEBBRAIO 1922 

Ùna legge dice che nessuno po- si in abbondanza, ment!'è si balla- <iltri rinfreschi diversi, Ycnnet·o no - Abbiamo eambiato il vof.tr~ 
1trehbe occupare tale carica, se va, e gli onori di casa, vennero fat- <.!istribuiti a profnsione a tutti inJirizzo. R ieambiamo saluti. 
non è tm taxpayer ed un residen- ti con cort'=sia eccczioùalt~, da.lh gl'intervenuti. Betula, Pa., G. Di Baccù -Ah 
te di questa città almeno per due ;-3ignorina Biscaro, dalla Signora A ngurii di una Yita Pl'Ospera c biamo ricevuto il vostro n bbol'<l-
anni, così gli Amministratori, ve- J\'fulè e dalla Signorina · Biasuzzi. l'Ì go~liosa · niento e i d ne no m i dei nuovi. : tl~-

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of Mare h 3. 1879." 

nerdì della scorsa settimana la Verso le 3 p . m. da un er;pert,l UN ALTRO GRANDE bonati . Gazie infinite. Continua-
sera, chiamarono a raccolta tutti fotografo, venne preso un bel INCENDIO te. 

i pa.gatori di tasse, per domanda- gruppo, che sarà mantenuto a ti-
re la loro approvazi(Jne per aholi- tolo di ricoì·do da tutti coloro che Eransi appena spente le fiamme 

! 11·· i' · 11 f Re dovP siet•· byo-,_.are '! gi\)mi la 
)·e quella ta.le lecr,rrce. I · ·avvocato t Il .b Il f t l c e mcenc lO scoppiato a. a ab-

Seanor, Pa., T . !vlonteleone -

Professional Directory !'' ~ presero pa.r c a a e a es a .c 1e , . . . . · · . 

Rohert " .. ooper pero' s1· oppose e- · ' · d . -t . 1l:nca rh sal<.:WCie , che ne scopp1a settimana, s],)+e ·fortnnatissimo. 
Qui srmbra un cawpn:;:HIH.: tutto 
mnrto. Di quell-'l faceer:da, ne sìa
!110 ali 'oscnr0 come . voi. Contro
<·ambiamo saluti. 

\ .· - . rnnarra un ncor o 1mpen uro. . , 
nergicamente ' e con esso, quasi Molti bei discorsetti d 'occasio- u11 altro p m spaventevole al fab · 

Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chili i 

tutti i taxpayer, i quali nella vo- ne furono pronunciati , e tra essi Lricato della Signora Barhara 
ia.zione, dimostrarono la loro av- \'anno notati quelli di JHr. S. l Jang, situato in fondo al Lago, a 

Park _!\Tenne, e proprio in quel
" 

Speziale e della Fortunata, che fu 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

versità all'abolizione della legge 
che impone che nessun forestierP, 
potrà Vf'nire a controllare la poli
zia locale. 

l 'appai·ta me· IIt·o ove E' s1'tuata la Clevel. ?.n d. Ohi o, lVI. Cola.d~,ng·e-veramente fortunata nel modo co- c ~ c, · · · ' 
Dunkirk Canning Compa.ny, di cui.' ìo - ARpettiR.mo una vol.'.tra paro-

309 Main Street, Dunkirk, N. Y . 
Ore d'ufficio: 1 -3 , 7-8 P. M. 

Mutuai P hone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
, 306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

i Dalle 8 alle 9 A. . M. 
Ore d'ufficio dall'i alle 3 e 

dalle 7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 
' 

AVVISETTI ECONOMICI 
·--------------------------------------------.. -------------------------------

SI VENDE un I>iano-forte usato ma 
in ottime condizioni, con 75 suonate, 
}lel prezw di $325.00. Per informa
zioni, rivel~;"ersi al nostro ufficio. 

SI VENDONO M acii di terreno 
situati ad un miglio e mezzo da Dun_ 
ldrk. Il Buffalo Car si ferma a piedi a 
tetto terreno. Sì cedono per un vero 
prez;-;o dì sacrificio. Rivolgersi al Num. 
164 King Street, Dunkirk. 

AVVISO 
Per belli ed artistici Model

li da Calzolaio, scrivete al 
Signor 

MICHELE COLADANGELO 
15738 Mandalay A-ve., Cleveland, O. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

ITALIA~I! 

Noi possiamo abbellire le vostre 
case con lampadine Elettriche. 

Cavoro garantito a prezzi bassi 
KENNEY ELECTRIC CO. 

401 ParkAve., Dunkirk, N. Y. 

Chi prenderà la direzione delìa 
forza di poli:>:ia in avvenire~ An
cora non si sa.! 

I FONDI PRO OSPEDALE 
Le sottoscrizioni per raccoglie

re i fondi necessari per il manteni
mento del Rrooks Memoria! Ho
spital. crescono continuamente, ('; 
l'JWriamo che tra pochi gion:'·. si 
sia arrivata alla cifra già presb
bilita. 

Il Comitato di Fredonia, capita
nato da Mr. Fred Bickers, Ediw
re del Fredonia Censor, ha gt:i 

raccolto più di $2500.00: mentre 
i div:ersi Comitati di I>uhkirl,;. !'lOn 
alla testa gli Ufficiali rlella Ca
mera di Commercio, stanno lavo
rtmdo alacremente per ottenere 
r;nel successo desiderato. 

E noi, dal canto nostro, f!sortia
,'10 i nostri "connazionali a dart~ Il 
lllro modesto obolo a prò dd
l 'Ospedale. Gl'Italiani, sono se m. 
pre stati i .. primi in tntte.le cose, 
e speriamo <'he anche questa vol-

me volle ringraziare tutti coloro 
c>he si erano recati a festeggiarla. 

Agli auguri degli amici, aggiun
!_:!iamo anche quelli de ' 'Il Risve-
glio ''. 

UN INCENDIO A SECOND 
STREET 

Il fabbricato all 'ang,olo di Se
cond an d W ashington Streets, é 
propriamente ove la ditta E. IL 
Oroup & Co., gestisce una fattoria 
Ji salcicce, martedì scorso, poco 
dopo le 5 p. m. venne in~asa da 
un violento incendio. che se non 
era per il 'pronto ~ecorrere di 
pompieri e poliziotti, sarebbe sta
to raso al suolo. 

Il danno pero ammonta appros
simativamente a $6,500.00. 

UNA DELICATISSIMA 
OPERAZIONE 

r.a Signora Almerinda; mogliP 
di Miehele Bartolomeo, del .!\imn. 
200 Dcer Street, giovedì Acorso al 
Brooks .Memoria! Hospita!. S'1hi
Ya una operazione delicatissiu~a, 

eseguita col solito zelo dal uotis
~imo Dottor ,Jo:;;eph l.J. (Jh iili, e 
perciò riuscita splendiclameut~. 

8in dal momento che scrivìaJr;tO, 
ei viene assicurato che la pazien

TUTTI-AL-FREDONIA-OPERA te riposa tranqnillamente, ·~ no1 

t a si vorrano dis1inguere tra i più 
generosi nel compiere un 'opent <11 
carità. 

,. , HOUSE . dal canto nosti-o, gli mandiamo 
Groved1 e Venerdì de Un. p rossi- l 'augurio di una pronta ed i m me

ma s~ttimana, ossia il ~3 e ~'! del, diata guarigione. 
eorrente mese di Febbraio, al Fre
lonia Opera House, verrà proiet-, 
tata la più importante filma che il 
g·enio abbia potuto crear!~. Ddta 
filma è "Cabiria" di Gabriele 
D 'Annunzio, un lavoro eh t~ ha fa.t-
1 o impressionar·e il mondo intero. 
8' una produzione che è uJslata 
'!lna somma favolosa, se ~i pensa. 

al gran numero di persom' che vi 
hanno preso parte. . 

UNA BELLA BAMBINA 
Al Sig.nor Nicola. J. Gugino di 

Imkeview A venue, Fredonia, mar
tedì scorso, 14 del corrente mes·~ 
dì Febbraio, la sua Signora gli re
gftlava una bella e paffuta bambi
n:è. alla quale verrà imposto il no
me di Clara. 

IN VIA DI GUARIGIONE 
Ija Signora Nellie Petrella, ehe, 

sin daJla sua partorenza era ri
masta confinata al Brooks l\1emo-

E pensare· che si può ~'listare 

m&s:eseee:ae&:e~&see~e&&::-e& iii per la misera somnut. di 30 soldi 
.. , T 1 h 543o '"' · · · · · riale Hospital, Domenica scorsa lca 

1"'- e ep one ~ti l nella platea ~ 20 >.oldl al posti nCl 
l Fl O Rl ft.~ J~alconi. Questo è un regalo che mattina, fece ritorno alla propria 

l per Sposalizi, Battesimi ed altre m il Dir·ettore del Fredonia Or,~ra <>asa, al 200 Deer Street, o ve tro-
~ occasioni onlinateli da ~~ vasi in via di guarigione, cosa che 
ltl A. M. JESSE, Fiorista ~ House fa ai cittadini rli Dr.nlrirk w l• . ·, gli auguriamo avvenga presto. W 207 Robin Street, DUNKIRK, N. v. ft\ e Fredon1a. PerCIO non traseura-
1113B3BS333333333333Bi>3333òll 1t? rli andarla a vf'dere. PER INCENDIARISMO 

FESTA IN CASA BISCARO Irving Siegel, che tempo dietro 

CONPIDENZA 
Bella, divertente fu la festa che venne arrestato, quale sospetto di 

ebbe luogo Domenica scorsa in ca- aver originato l'incendio al suo 

L 'I d' t N · · s'a de1· S1' gnor·1· BI·", caro, al Num. negozio "The Stile Shop'' a Cen-' o sv1 uppo 1 ques o egozw, s1 - ,, 
deve alla confidenza che si usa nel 206 Zebra Street, in occasione del tral Avenue, martedì scorso oom
trattare il pubblico. compleanno di tre persone, nella parve dinanzi a.l Grand Jury ~ 

L'incremento dei nostri affari ci 8te.~sa. giornata. Essi furono: !a !\'I.a.yvilll', e da questi trovato col-
ha convinti che facciamo con c or- l d' "· d ' · '' · 

l•iccola Palmira Biscaro_, Sam A- 1pevo e 1 mcen 1ar1smo · m pri-
rettezza il nostro lavoro. 

Come abbiamo trovato l'elemento moriello e IJa simpatica Fortunata m o grado, e P<'rciò dovrà subire 
del successo? Biasuzzi, la quale gode l 'affetto di nn processo, che se trovato definì

Trattando gli affari con metodi 
facili. cortesi, e nel nostro Negozio 
si sa come usarli. 

Dopo di cio' noi raccomandiamo 
a tutvi di visitarci. · 

THH RALLMARK STORH 

FRANK F. STAPF 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

tutti per le sue brave e [;ent.ili tiYamente colpevole, lo porteì·à al 
mamere. fresco per un bel pò di tempo. 

Un gruppo di amici, :signore e UN BEL MATRIMONIO 
<;ig·norine. si radunarono in detta Domenic-a seorsa, ebbe luog o il 
(•asa, sin -dalle prime ore dd gior- hrl matrimonio tra il Signor Thom 
no, ed aprirono la festa con suo- Barone di Fredonia e la get:tde 
ni, balli. canti, e è'}Ìuochi attrae1· Signorina E.iillian Sammartino di 
tissimi, divertimento che durò si- Duukirk. 

ne è Presidente Fr:ank Leone, e 1a al riguanlo di ci<\ <>he sa11ete. 
s!ante ad un rapporto reso puhbli-' Comr g_·iòchi~mo a bussolotti for
<~o dàgli Ufficiali, della . Compa- se~ Ri<:.pondete . 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

l\1utttal P.hone R3 -411 

RIPARAZIONE 
di scarpt> garentite. Avendo 13 anni 
di esperienza. la ,·oriamo senza dubbio 

Datt-ci un m·dine 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
NICK WHITE & 8110. 

35Zl MAIN STREET WESLEYVILLE, P A.. · Secondo piano 

THE NEW IMPROVED SEVEN1 • PASSENGER 

HAVNES s?su2N 
Realizzate che posseòere una macchin'a Haynes 75 puo chia

marsi una vera fortunn, speCie ora che gli lngegnit-ri di Haynes· 
ed i disegnatori hanno creato la TI\10va improved Haynes Suburban 

Questo tipo di carri, si puo' camhiare con la massima facilita' da chauffeur-. 
drive eqn.ipa,ggio a carro famigliare, alzamlo oabbà~sandn gli sportelli di vetro. 

I sedili e tutto-l'interno, e' guarnito di cuoi_<•> genuino, e di una manifattura · 
speciale. . · . · 
Po~sedcndo una macchina· brillante quale la Ii:ay"es, voi potete risponòet·e con ete~ 

ganz~1 a•qunlsid.si apPuntamento. Coperh.1rn di cuoio~ m~gliori coni tì~e, ri~calda · 
mento, luce e vcntiluzione. e queste comodita' attnlt:ntano .11 iJumeto di ·c.:JltèJli che. de
siderano una Haynes pel prezzo di 

$339,. 5F.O.·B. 
· Factory 

THE HA.YNES .\UTOMOBILE COM:PAI':'Y, 'Kokomo, In11inn:i 
ExportOffice: ~715 B;·oal1wa:v. Newi\lork Cit:r. U. S. A. 

W. J. PATTERSON 
211 CENTRAL AVENUE . . . P HONE 539~ . 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA ·co. PER 

u~· .. 
Y"nf.: ,_, • . .• ,~ Q'5A1. C:-A fill · 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZ! ACCESSORII - RIPARAZIONI 
DICKSON MCTOR COMPANY F;~g~;,;~~.'-:. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genìto Urinario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettri«:ita' 
FARMACIA 

OPE·RAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLO~E 
----------------------

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-
rante !~operazione.' Il Dr. Fabiani esce p""r visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

... 
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IL RISVEGLIO Pa.geS 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA VESTIARIO 
S-I IMPICCA PEf(. L-~ MORTE. l <·he egli .era stato gravemente dan-

DELLA FIDANZATA neç:r~iato dalla chiusura della Ban-Qnesta è cau.;1a. · · - -- 1 

Roma - Un am0re grand.) hdlo c-a Italiana. di .Sconto, presso la 

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

'( 1n ·u·tllllO l'Ù'.C~O, di l~IJCé:l Clll· l l . d 't ' l i . te~nt"c_, :mi~·a 1j , cu~~e di LI· i~;~ rnm e aveva 1n epo!:n o una n e-~ 
qua n t 'an11i, vedovo, padre di tre (hanmm. d! 30 anm, a quello dt v ante somma. 
figlie, fa. annunziare in un giorwi.- Maria Sciarronti, poco più eh,~ I.1a triste fine .dèll 'AJ~ieri ha THE MODEL TAILOR SHOP 
le elle 1m "ricco signore" desidc- ventenne . prodotto grand·~ llnpresswne. 

. ~·a rianJP!f,sdiar . .,;i · <>criver<.> f~nno UCCIDE LA FIDAl'ITZA. TA. 
330 Main Street Dunkirk. N. Y • 

,. I dPe giovani av•:v<tno ginra1.o · . . -~ · 
in posta alle iniziali E. A. di amarsi pe1· tutta la vita: e a;,e~ E SI UCCIDE 

aperto tutte le sere 

Il giorno dopo "'~ alla posta, e V<l,no anche giurato che qtwntlo B~ri -- Staman:e _all'alba . un 1;-----------------------------~ 
CO!J sna grande sorpresa, trova uno th~l due fosse morto. 1 '<:!tre' · trag1co dramma passronale Sl e ' v s 
tre lettere ... delle sue tre figliuole.- l 'avrebbe volontarimnente s'~~ !li- svolto dinanzi a una chiesa. . ·o l e te , l a ·a l ute ? 

* * * to nella tomba.' n earabiuiere 'l'ommaso Lo R.us-

Che à}~;detta! Circa due mesi or sono Maria, so dopo 11vere as.~istito Hlla messa 
ìa bella e tenera e adorata fan- nella chiesa di Santa 'reresa a~·vi-

Bevete il Ferro China 
1Jna .lwlla Signorina, ili a v\ ici- eiulla, si ammàlò: dapprima si ri- ~inava una g1iovane dieiottenw~ 

rm ad nn cocchiere çhe era ferino teneva che si trattasse di una ma- tale. Maria I'ennella; sua e:x-fidau-
Bisleri ! 
acquistatelo da 

.· vicino ·alla stazione in attesa ehe .latt.ia passeggera, ma questa si ag- zata, e dopo aV'erla scongiurr.ta 
qualcnno lo comandasse e gli do- gravò, e, dopo alternative di an- con voee concitata a. fuggire con . ANOY D. COSTELLO, Prop. 

101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. mal'lia: sie, di speranze, di torture morali, lui, estratta ùna rivoltella di or-
- f:li('te libero?. la giovanetta morì, lasciando in dinanza le esplodeva contro_ dur! l._---:-~-----------r--------------:.J 
- No, Signorina; ho preBo mo- nn dolore atroce la famiglia e il colpi. 

glie l.a settimana SC')rsa .... Che di- ('\danzato. bt disgra7.iata è strm,nazzata al r-----------------------... ------
setta! Luig·i Giannini da quel giorno, suolo eadavere. TELEPHONE 355 

* * * il più nero della sua vita, non eb- Jiùlmineamente il Lo Russo r i- Terwilliger & Salzer be più sorrisi, nè pace. volgeva l'arma contro se stess.o e 
Due giorni or sono lasciò la si esplodeva un colpo alla tempia .. L •intelligenza di ,Aladino. 

Alaflino - Pa.pn, .\ vero che vropria abitazione in via Pani- Il proiettile gli usciva dal cra
sperna n. 275, e non vi fe·ce più nio spappolando il . cervello e il ca-

Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. v. anche i maiali impamuo a legr;ere 
e a scrivert> 7 

Babbo - Il.fa per earità, 0hf• 
pazziB. è cotesta 1 

Aladino--- Sicnro 1 leggi quc,c;tr. 
d ('tta t o di stmnan e : '' H. HiaE'!'ltro 
vnol -rorci in grado di saper lég
gere e scriver<'·'. 

*** 
Tra rnogUe e m~rito. · 

I1ei ... Ti credi un sapientone. 
ma ehe cosa · hai mai scoperto'! 
NnlH\. ·· 

Lui· . ...:..:... Pazienw. :1 

Lei -- Ti credi un gran tììosofo. 
Hai scritto nn libro che nessllnf· 

--lla.-ma.i eomprr.sQ. . ... ..... . 
Lui - E ' col p a mia .forse 1 
I1ei - Tnsomma, ti prot'làtm fi

lantropo, ma .che cosa hai mai fat
to pe! bene ~lell 'uVt:mit.A ~ 

Lui (scattando) -·Ebbene fi
. niamoJa. Vna cnsf: almeno ho 

fatto, pel be né dell. ·nmanità. 
J.Jei -- Che ~osi!.~ 

ritbrno. rabiniere cadeva fulminato;-
Il suo cadavere è stato rinvenu- La tragedia, passionale si è svol-

to ieri, penzolante da una fune le- ta in un baleno e ha vivament~ 
gata ad un ramo d 'albero sulla commosso i fedeli che in quel mo-
Yia Cassia. mento uscivano dalla chiesa. 

l/innamorato avev~. tenuto fe- Il Lo ;Russo .. ,amava pazzamente 
de al giuram.ento di seguire nella la. Pennella ed era stato da que 
tomba la fanciulla ehe aveva a.do- s~a licen.ziato tempo fa per isti
rato con tutto l 'ard~re la· tenerez'- gazione dei genitori di lei che noni 
za la gioia de la giovinezza éJ:_e sa. 'volevano acconsentire . alla loro l 

unione . ancora amare. 

TJN CARABINI.i!:RE IMP Al'7,ZITO UN DELITTO MISTERIOSO 
.. 1 , Caltani~S'ètta - Stamani in- a· 

Napoli- Ieri mattina nella ca.-. . . pl'rta campagna nei , -dintorni di 
~~erma dei RR. CC. di Santa .Maria , · 

GRANDE RIDUZIONE 
in articoli per Signore e Ra
gazzine a'biti da .. · bagno, 

. Sweaters, Garri bali, Cap
pelli, Berretti, Scarpine di · 
Flanellettà e Maglie e M~~ 
tande Fleeced . . · .· · 

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

R1esi è stato rivennto boccheg
h 'Nova un milite improvv1samen-

giante, perchè ferito da varie fu- TELEPHO:NE 5559 
1 e . imp?.z7.ito, impugnata la ri•rol· · · · 

. · . eilate, certo Capizzi Gaetano· ope- · · · 
tella ha cominciato a tirare colui rido· del luogo; , Trasportatl> ·al-' . ; , Per lavori diprhna classe 

· Abbonati ! · 
E'- scaduto il :vostro abbona-

.. ' . . . . 

mento ? Ebbene rinnovatelo 
'inviandd $1. 50 a questa 

amministrazione. : 

~h~ Ì)er fortu~a. . ~0~0: ~rtdati . a: l'ospedale civico ruiscì a rivelare PLU~ì'BiN(i & · HEATING 
Yuoto. Arrestato il po:vero inter; stentatamente al giudice che lo in-
mo è stato trasportato nella infee. rivolgetevi sempre da · :. . ~~~~~~~":.~'*.~~~~~-::~:~~~~ 

t('rrogava il nome del suo feritò- . ; ·;.:~ . ~ · .. ·. . ·· _. · · ~ 

w~r.ia della CasPrrna :Per poi esse- re, tale Porrovecchìo Giuseppe. n Carter & Casa.Je ,···. ,: ~. IN GUARDIA!. ~ 
re inviato al manicomio. ,_. ~ 

ferito non seppe proffèrire altre ~ :New ModeruMachine,Quick ~ 
UN OOMMERC~TE DAN

NEGGIATO SUICIDA 
l h ' ll . 78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y.. ~ S . ,., paro e c e avessero potuto 1 um1- ~ ervtce, Fine Repairing ~ 

Domandate i nostri prezzi ~ A S • 1 ~ nare l'opera della !!iustizia. Si ~ pecta ty ~ .• w ~ • 
Lui ' - Ho risparmiato aù 

uomo un terrihile de.-:tino .... 

Mil_ano - T eri il noto industria- ignorano quindi le cause che pro- ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Tutti articoli per calzolai ~ 
un "'-' S ·4 le Giulio Alfieri, di anni 60, diret- vocarono il delitto. . ~ carpe nuove, Valigie, ecc. ~ 

Lei -~ Chi è quest'uomo 1 
Lui - Qnr.gJi che ti avrebbe 

sposata se non l'avessi fatto io ... 

Vi piace leggere ''IL RISVE-
• 

GLIO "? Ebbel}e pagatene 

l'abbonamento. 
l 

tore comproprietario della locale LA SCOPERTA DI UN La Pergola Restaurant ~ CONCEZIO NOVELLI ~ 
!:'tamperia tessuti, si è ucciso nel~ CADAVERE Cucina Italiana ~ Practical Shoe Maker ~ 

Spaahetti a Specialita' - ~ 59Y2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~ 
l 'ufficio eli direzione dt>llo stabili- Catania - · Nelle acque di Mar- · ,.., · ~~ ~ ~ 

LIBER A.TO CIONCO, Prop. V.*'~~~;,~~k..~:~~-:-:.~~~~~~~~~ 
mento sparandosi contro un colpo zameni stamane alcuni pescatori 1623 Walnut st. Erie, Penna. 
1li fnei!e da ra~cia, rimanendo al- rinvennero il cadavere di uno sco-
l 'istante cadavere. noseiuto. Forse si tt·atta di un ma 

Si ritirne che il movente del rinaio caduto da bordo e misera Libri = Libri = Libri 
FOTOGRAFIE 

FORMATO 

PORTRAIT 

~uieidio dPbba ricercarsi. nel fatto mente annegato. McLAREN STUDIO 
35 W est Main St. Fredonia, N Y. 

lQ DJD&El8 RDTH ERS·· 
NDTDR CAri 

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

LIBRERIA ITALIANA 

J. TURANO, Prop. 
1601 Walnut St., ERIE, PA. 

~~ ... ~':.~'::~~~~~~~;._~~~~~~~~ 

D •. ,A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 

GENERALINSURANCE 
524 W. 18th Street Erie, Pa. 

w ~ Nuovi Prezz·1• = .Telephoue 5036 - ~ 
l John A. Mackowiak. ~ 

Roadster 
Touring 
Coupe 

$92000 ~ ~ . • .[1. T-utto cio' che puo' abbisognare ffi 
~ ~ 

$955 00 ~o:% ·per guarnire u.n~ c_asa ~ )~ 

• · -~ Furniture di primi!< classe ~ 
$1375.00 ~ a prezzi bassi ~ 

~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

Sedan $1545.00 ~ JoHN ,.. MAcKowiAK ~ 
.Screen Truck $940.00 ~ 6oLakeRoad Dunkirk,N. v.~ 

~~~--~~:~:~~~ ... ~:~~:~::..~:~':~~~::~ 

Pane l T ruck $1 050.00 ~;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;.;;;;~~~;;;;;;;;; 
Questi prezzi sono netti ed il carro 

portato sino. a Voi. 

Siamo lieti di potervi dare una 
DIMOSTRAZIONE 
Telefonate Dunkirk 247S 

Una Buona Fotografia 

Ackerman-Badgley Motor Car Co., lnc. 
114-116 Centrai Avenue · ' DUNKIRK; NEW YORK 

la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie . gia' eseguite per · altri 
nostri client1, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservar!P è vi 
convincerete meg:;.J 

, W. l.EJA ART STUDIO -r -.... 

461 Roberta Road Dunkirk, N. Y 
• Corner Roberts Road and Courtney Streel 

• 

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

un Piano a huen 
mercato 

Johnson's Music House 
227 CentralA,ve.,Dunkirk,N.Y. 

QUES10 E' lÌ TEMPO 
che ·voi dovete 'farvi manifattu~are 
l'abito p(>r Primavera Noi possiamo 
accontentarvi secondo il ·gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osserv~it·e i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gamrnicro & Minadeo, Proprietors 

722 W est 18tb Street, ~rie, Pa. 
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Page 4 IL RISVEGLIO / 

~--------------------~1 (ppcnd;cc dè "D Risveglio" 21 CAROUNA INVERNIZIO 
PER 

PICCOLE PARl\'lB 

IN 

OREBNHURST 
vedete 

J. F. Oreen 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 

La Collana di Perle 
Una lacera camicia copriva a 

mala pena le sue pover-e membra 
livide, ridotte una piaga. In un 
angolo della stanza, la vecchia, 
tremante, ripulsiva, con le laBbra 
che le battevano (!onvulsamente 

- Non ti bast~ono dunoue . ' 
Crava, o piuttosto Qristina Gia.cot-

LA PIU' GRANDE FILMA DEL MONDO 
importata con spese tremendose 

Dal piu' gras;tde studio di Roma,;..-ltalia 

' 'Cab i ria'' 
di Gabriele D'Annunzio 

Vedrete 
Telephone 4177 '--;....-----------! per la paura, balbettava con le 

ta, le dieci conda ne già subìte 
per farti abbandonare il tuo in- i 

fame mestiere f Questa. volta stai' 
sicura che non rivedrai più fuori 
la luce del giorno. -- J 

r L . 1 MA CISTE 
Telephone 442-M 

Jo.seph Ru.sso 
Plnmbing, Heating, G~s Fitt;ing 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 

, Domandate i 'nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

PHONE 5539 

Vendita a Metà' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezzi bassi 
per tutti gli articoli nuovi 

e di seconda mano 

WORKINGMEN'S S.TORE 
230 Cecatral Aveòue Dunkirk, N. Y. 

s~ Ri,arano Scarpe 
· Cucite o ~- chiodi 

Lavoro ••~ e~ ragionevoU 
Noatra apeciàlita' ìa~'attac:eant tac:c:hi 

di IOIIIJIIà ' 

O..teci UÌl ordimt per .prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. llunkirk, N. y; 

Teleptlone S06-F .. 4 

Prov~ Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

• 
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 

Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUG:AFI SOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 2366 

~ CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
' Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
'-'l 36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

. 

. Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel Rangea" 
che noi offriamo a prezzi ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Dodgkios i Fields Hardware Co. 
Main StJe.: Dunkirk, N: Y. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
l)ERVIZIO AUTOMOBIUSTICO 

GIORNO" E !NOTTE 

Carri per 5 e 7 paueggieri 

aperti o c:hiuai 

119 Dove St. , Dunkirk, N. Y. 

mani giunte: 

--- Pietà di me, io sono ' innocen
te! 

- Ti conosco! - disse l 'ispet
tore. - Ringrazia il tuo diavolo, 
chè le guardie siano qui a proteg
gere la tua carcassa d 'iuferno. -

Un mormorìc minaccioso era, 
sorto all'intorno e si propagava. 
nel cortilé. 

-.A morte la malvagia ed il suo 
compagno! 

- A morte la strega! 

a sc1ag;urata prese un aeC!\nto 
. i 

plagnucoloso, l 
- · Signor ispettore, ini hnnno 

sempre calunniata, ed anche adf!'s- ' 
so.... l 

- Ah! ti hanno calunniata! E 
quella bambina da te ridoU:L in 
un stato da far pietà ai sassi.... i 

- Non sono stata io signor 
ispettore. l 

- Non mentire, sciagurata ; · 
gnai a te se non eonfessi tutto! 
Di ehi è quella bambina~ - l 

--- Non so nulla, signor i'ipet-' 
- Lasciate ehe li facciamo a tore. _ l 

pezzi! - Il funzionario bnttè un sonoro 

il Fairbanks Italiano, il piu' forte uomo del mondo. 
Una storia d'amore Cartaginese ai tempi di Roma, quando 

d.nnibale con i suoi vandal', olt1·epasso' le Alpi. 
Ripi-eno di coraggio, compie prodigi di valore come un 

uomo puo' fare senza mai abbass,re lo sguardo. 
70,000 Uomini 1000 Cavalli in movimento 

la flotta di Navi da Guerra Italiana 
eruzione del grande Vulcano-invasione dei 

Vandali suHe citta'- Festa di dominatori. 
, ,La piu' attrattiva Filma 

Fredonia Opera House · 
Giovedi' e Venerdi', 23 e 24jFebbràio 

Di giorno .3:30 Di sera 8:00 only 

12 Grandi Reels- La piu' grande produzione che si 
sia mai proiettata. 

, Pl"imo Piano 30 Soldi Balconi 20 Soldi 
Nel prezzo e' compresa la tassa di guerra 

Mentre le guardie proteggeva-~ pu[!nO sullo so.rittoio. , \ 
no il fu:fant~, l'ispettor~ si era - Canaglia, non farmi uscire:i~il••••••••••••••••••••••••••••• 

d ll h 
l ~~- ~~~~--~~---~~--~. ~-~ 

messo manzi. a a vec~ Ia, e con dai gangheri o ti riporto di ·rloYe i.----------------...,.-----·--------: 
v'O ce sonora d1sse: sei venuta, per interrog"are in tua j 

- Vi gmro che sarà fatta giu- presenza i loeatari della easa, che 
stizia; ma in questo momento è ti aiuteranno ~. muover la lin~ua!! 
mio dovere difender questa vec- Ali 'idea rli ritrova t:~ i ih m·~zzo 
chia, perchè' ella deve rivelare tut- a quella gent\.: minacciosa che 
te 1e empietà. :qui dentro commes- non l'avrebbe risparmiata, la vec
se verso creature innòcenti. E chia megera allibi. 
.soprattutt9, dobbiamo occuparci --,- Per l'amor •li: Dio abbia pi-e.-
subito della ~bina. tà di me! 

- Sl, ~pensiamo a questa. po- - Hai ht n•1uto piE>t:Ì. di qual-
vera ereàturina !. .. - esclamarono cuno ' ... Parla, '!an~ia! 
molte persone: - Non posso. 

Una donna1 che si éra inginoc- - Parla, -- urlò l'ispett.or~· e-
chiata per la prima presso il giaci- ,"'asperato - Come si chiama qnel-
glio, aggiunse : la. bambina' Di do', •: l 'hai tol-

- Ci '·orreùbe un medico. - ta Y -· 
Ed intanto . coprì con un grem- La vacchia c·. apì chù il suo silcu

biale il corpicino seminudo della zio avrehbe aggr~tva.ta la !-tUl po-
1 

bimba, asciugò col fazzoletto il sizione, senza. contare che ci pote-' 
sangue che le colava dalla bocca, va andar di 11tezzo la pelle, m~de 

1 

e si accorse che proveniva da un rispose balbet1::mdo · 
dente mascellare, rotto proba.bil- - M e l 'ha erduta la Colombn .... 
mente da un pugno. -- Un 'altra <:anaglia tua. pari. 

Il medico non tardò a g)inngere, E , lei, dove l 'ha presa? 
e dopo aver attentamente esami- -· La trovò di notte, ad(lormen
nata la poverina, ne ordinò l'im- tata sopra una panca. nei giardi
mediato trasporto ali 'ospedaletto no di piazza Solferino; la ave
infantile Regina Margherita, che gliò .... le chiese chi fosse .... 
contava allora appena due anni di ,--- ~ poi? 
vita, ma era già fiorente ed in ri- - La bimba rispos,) t:he N'd 

nomanza. al servizio di una lattaia; ma que-; 

Telephone 199-J 

ULTIMI DISCHI PEL VOSTRO FONOGRAFO 
Marce - Fox Trots 

3528 Ty-Tee-When Budda Smiles. 
3538 Marie-Down the Old Church Aisle. 
3532 Granny-'-She Loves, ~he Loves Me Not. 

., 3533 Dapper Dan- l Want You Morn, Noon and Night. 
3531 Stealing-Wh~ Don't You Smile? 
2175 Sheik-Broken Tax. 

Tutti Jlischi di 85 Soldi ora. per 75 Soldi: 

M~RTIN FURNITURE COMPANY 
34- West Ma~ St. La casa dei valori FREDONIA., N. Y• 
Aperto il Sabato la sera Vedete la Columbia Electric Sign 

VECCHIO NUOVO PREZZO . 

$100 Voi potete avere a caaa voetra $55 oo 
queata macchina da acrivere . • 

"Oliver Typewriter" 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se' vi piace, un piccolo anti.;ipo ed il reato lo pagherete Ila 

piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al noatro 

Agente locale 

Joseph B. Zav:arella 
3 7 East Set:ond Street Dunkirk, N. Y. 

Il medico dichiarò che avrebbe sta, essendole mancato in quella 
1 

egli stesso accÒmpagnata la picci- sera una lira nella ciotola del han
n a, e quando apparve sull'uscio di co,• aveva accusato la piccina di 
quell'orribile antro, con la piceo~ averla rubata, e nonostante i suoi 
la martire sulle braccia, gli uomic pianti, le sue proteste d'innocen-1---------------: :---------------
m si scoprirono il capo, le donne za la cacciò sulla strada. UN 
gettarono esclamazioni di dolore -Sapremo se è la verità: avan- Per BEL VESTITO FATTO 

e di picHL ti l Accertarv·l ALL'ULTIMA MODA 
L "' 1 h l ff ' · ordinatelo da 

Ma quelle esclamazioni diventa- - a \;O om a e 0 ri ncovcro ANTONIO TAVANI 
rono furenti quando piii tardi nella propria stanza, e la bambi- di aver fattO 516 W.18th St. Erie, Pa. 

comparvero, ammanettati fra le na accettò, ma .... -- Buon Acquisto 
guardie, la vecchia CraYa, stupidi- La mcgera era. tornata treman- Comperate da 
ta dallo spavento, ed il suo .compa- te; esitava. FOX 
gno, che cercava di sottrarsi agli - Av!Ulti, sono inutili le reti
sguardi di quella folla invipet-ita, cenze; ti eapisco: la Colomba vo

stringendosi hltto in sè stesso, te- leva traviare qnell 'innocente e, 
nendo il capo chino. non essendo·vi riuscita, ti sei of-

Sùecesse un parapiglia inde- ferta di farne le veci. -
scrivibile, e, nonostante l'~nergi- r.a sciagurata accennò di sì col 

ca difesa delle g.nardic, quando I~ capo. 
Crava ed il suo compagno furmw 1/isprttore ebbe un brivido, ed 

Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria, 
Cristalleria e Orologi da Salotto 

Completo assortimento di Anelli ed 
,Orecchini per Bambini. 

H. L. FOX 
RBLIABLE JBWBLER 

53 E. Third St. Corn~r Park Ave. 
Dunkirk, N. Y. 

saliti in una vettura Phiamat,1 dai aggiunse: 
questurini, erano contusi, feriti irr - Tu, più spidat& della Colom-1 - --- --- ·------- 
ogni parte del corpo, e pareva eh·~ ba, veàendo di non poteri a ridur-,~-------------..... 
dovessero spirare da un momento re ai tuoi voleri, compiesti su le1! LATTE 
all'altro. una carnefieina, ed il tuo con1- l 

Ma i malvagi hanno la pelle du- pagno :Peiro, che a rà gione chia-
ra ! mano il Boia., ti ha aiutata. -

C'ondott1' 1·n t f !Ja vecchia non rispose, ques -ura, ,urono 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordiuatelo 

Chas. Man2ns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

OFFICK TE.LEPHONE 4634 

McNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 Bast Fourth Street Dttnkirk, N , Y. 
Accessori di prima cla$RC 

Auto-CRrrettone ed Automobili 
Ordini di notte s i ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fonrth Street Telephone 3169 

Macelleria e 6rosseria 
ltàliana 

Carne. sempre fresca, !'ervizio 
inappt; ntabile, buon tratta
mento e pn·zzo regolare. . 

Pusateri Bros. 
19 Wright St. Dunkirk, N.·Y· 

t t 
. - Tira fuori quella linguaccia, 

os o sottoposti ad un interroga-
torio. strega l - gridò l'ispettore quasi;~-~"""~~-~~~~~~~~ .·--------------. 

fuori di sè - è la verità~ l..--------------..... 
L 'ispettore, che interrogò p n- J 

ma, la vecchia, fu nause'ato dal éi- ,--- Sì, ma vi giuro .... 
nismo di colei che portava sul voi- (Conti:Ò.ua) 

to l 'impronta dei vizi più igno- Abb . "Il bil - onatevt a Riav.eglio" 
1• $1.50 all'~ 

• 

JOHNW. RYAN 

TAILOFI 

Dunkir.k, N. V.~ 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli altri faiJpt•icati 
da a ltri panattieri . 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLAWSKl BAKERY SHOP 

169 Nevias Street Dllllkirk, N. Y. 
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