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Per l'epidemia dell'influenza

.le consegnenze di un errore VARIE

L 'influenr.a è una malattia feb - nn senso di p.'-1vida trepidazion e, i a
l~nre f'SRenrJosi chinsa, ]a lunga isti1r1ti tutti P!"lla}nwntc ÌnttèfCSL4, PROSSIMA APERTURA
hrile. determinata da uno specia- gravitii della <:pidemia passata; ale poco edificante criili ministcna- sati a prevrnin~ una erisi ehr-~ nna
DELLA CAMERA
le, in Italia, fino al mor1<.ento m volta dicl1iarata doveva necessalr germe, il bacillo di Pfiffer, che '0l'a vi corco~~~ro alcnn·~ cause: "
cui SCJ'iviamo, continua a rilltilll<> ri~unente J'iperenotersi Sil tutti gli
Roma- "Il Gi ornale d 'italia " , si tl·oya negli sputi, nel muco na- prima di tutto il pa.rticolar e genio
re ap(•rta la erisi ddli>. Banca 01 stnbilimcnti di eredito eon cffpt- annunzia che la Camera dei De- sale, nelle vie respiratorie dei col- maligno del! 'epidemia (che per
Sconto, n cruda smentita rli tutte ti ingrati o nwlesti.
putati, sarà convocata per il gwr- piti, Questo germe si può tra- fortuna oggi non appare altretle assicurazio.-ni fittizie rE cui c·
~la come si prodnsse la ressa?
no
8 Marzo.
smettere mediante l 'aria: sono tanto allarmante), e quindi le conaveva innJH]ati il tPle-:;:rafo.
Era convinzione generak ehe gran
};a
sessione
~i
chincl·~rà
il
2
Aspecialmente le fini goccioline di dizioni di disagio psiehic0 della po0ccmTe dunque ripadame per- parte dei titoli della Sconto fosse
ehè sono st•mpre in ballo -- e che statn offerta in venòita nelle borse prile.
liqniclo eh e si proiettano nell'aria. polazione.
tragien dan:éa l - gli int(•n;ssi di dagli amministratori della stessa
All ' ap t~rtura, il n novo Presiden- parlando, tossendo, sternutando,
r~a guarigione è l'effetto della
t<~nti tlepositanti italo--:llllCl'ieaui e
pen;;one di loro rela'liom•, .che te del Consiglio on. Facta. espl)r~
eh e rappresentano il veicolo di in- lotta d eli 'orgauismo contro il ger.che mandar<'nD i loro ri~JH:l'J ni al- conoser•nclo appiPno le strettczz·~
ri'. il progrmnma del nuovo Ga- -Jezione di questo germe. Ciò chia- me patogeno : e p1ù risorse orgale nurncro~c sedi italiane d·~ll.is1i- dell'istituto assai mRglio del pubrisce come avvenga che sono più niche ha il nostro corpo, tanto mitnto.
blicn g-rosso, si aifrettavauo a rea- binetto.
Non era nemmeno (lic·r•data lizzare i titoli di loro proprieb TUTORI DELL ' ORDINE CHE pericolosi gli ambienti confinati, gl i ori sono le condizioni in cui a f~
l'imp rr•ssione dolc1'osa SHSr~iU1La prima che perdessero, eon la pubdove vi sono ammalati o conva- franta la malattia,
UCCIDONO
dnl tentativo degli annnirtistrat.u- blicità dell'ineaglio, ogni \'a.!ore
lescenti ehe non gli ambienti li ri c1r~lla Banca di Yeder revoca,Lo il merc~antile,
Per combattere il mllle.
N aug-atuck Conn. --· I "Conte- beri, dove si esercita l 'azione purif;equestro ~:.ri.udiziario i1nposto aJ
Data per Ct~rta que»ta ipotesi
Logicamente, di quanto abbi1 no _
lm·o beni dalle ?h~mentari prov- rlw riP. ponde alle consJ!')tU<lin.~ c stabili" Cl·arencr 1\'[attews e W il- Hcatrice del sole e del vento.
videnzc· (]ella hgge, quando i <'a- alla natura umana in ·;utt,~ le Jati - liam H. 'l'omp.,:ins, eli \Voodbrid ·l l hacilli dell'influenza resistono ::-nmmariamente esposto, ne deriYablogramll!i ci lwnno somm>n'izza- clini e in 1utti i ten,p., !W er1nsd- p: e, fnrono ieri l 'altro ari·esta 1i poeo al calore e ali 'essiccamento- no le norme profilatiche, che si de, to i fatti risultati a carico •Jegli gne che il traeollo dPlla Banca è u•tto l'imputazione eli avere ne-- la loro resistenza nell'aria è f avo- vono seguire per evitare la malatamministratori stessi, tra i qlt;~li l'tato ope~·a precipua e diretta d1
tia.
ci duole di leggere. nomi che fino coloro che doYevanl} a l'ere ma g- c iso a rivo l vera te, certo Antoniv rita da lJa. poca intensità luminosa
Sono cioè da attuar si tutte quelad ieri erano stati indice di onesta gior torm~.-;onto a difenderlo c sal- Sahia, nella sna. "boarding house'' c dalla bassa temperatura, quali si
e fera ce attiYil.à inrlnstriale e di varl o, e eh·~ appm't'ntemente si m Ncw Tiaven Tnrnpike.
verificano in autunno ed in inver- Jr precauzioni che già è stato indimoralità pubblica.
sbrareiavano in rpwl momento nleeato a. proposito dei ratrreddori;
LA CONFERENZA DI GENOVA no particolaramente.
N<ltnr almente alle trmpest.tl dd-l desimo per appuntarlo a destra e
eior\ evitare i locali molto affollati
La loro tra-s missione deve essere
le a ecuse è snr:eeduto immNli:1ta - ! a sinistra.
Boulogne - Dnr<tnte una concd i luoghi polveros·.
nwntc l 'mcvitabile pt•riodo dd te
Nu]J::t, ,li pi 1'; u~nan(l. ripetiamo, ferenzn tra il PreRidente del Con- frequente per via umida, nelle gocPoiehè la via d'entrata del gerdifese· llla sta il fatto eh e lo stes- ~ qnincli è C'/'lCSO ::gkit:q:;ert•.: nnl- siglio Poinearo'· ed il Primier in- cioline navig,;mti col pulviscolo
so ~1inistro <lei enmmf'r.ei? on. Be · la di p i·, ~l' i•:te. N(' i panni deg'li
me
è rappresentata dalle vie respinell'aria: tuttavia si è (fualche voll ottJ - del p:-1~sat0 mmmtero ·-- ammiu Ì'.;' ··;iion, chiur:tpl'~ avrehbe g-lese Lloycl n e orge, si è deciso di
ratorie,
eonvicne lavarsi naso e
ta osservato che l 'influenza si svip('r s<~:tg!Omtrsl delle aecuse t't- L:tto ],, ".Lt': ,., Jì-e!'('Ì" in simili prorogare la. Conftr cnza Beano ·
bocca
con
eolluttori disinfettanti ;
voltPgh rh non _ av<~r saputo evi- ~ franventi ht pa'-,J!a d'm·dme \!:si wica Internazionale di G·~nova, al luppò su larga scala, rapidissimaad
esempio
con soluzioni diluite
tare la cri!'li bauearia, pubblicava snh< rhi p-,<, 1
mente, tra il pe1·sonale addetto ;jl) }.prile.
d
'acqua
ossi~?,enata
(poche gocoio
ne i .~iornali nna lettrra .che faee.
~la og 1;uno scorge dtr! Io poteCom 'è noto, detta conferenza, rnagazzini di stoffe e di vestiario,
un
bicchiere
)
.
in
va mtra:v-v e(.lerc e~llanssim~r,nentt• rono erazie a una il;'pJ:evidenza era stata orig,inariamente fissata nnche quando prima non dominava
lo scopplO <ÌI grav:1 .s?andah mtor- governativa vemme·1t• impòrdcr
Già la natura pensa a difendersi~
nella località la malattia; ciò che
no alle responsahll.Jta ~10n soltan·j nabile che ~i presta og.gi, davanti per l '8 Mar:w ,
lascia supporre che la trasmissione gran parte dei microrga.nismi del, t o rnorah ma rwn,ah de1 saccomar1- alla rt>altà, alle più amm··! rifìes- L 'INGHII.TERRA PROGETTA
sia anche possibile per mezzo della l 'aria, che si ìnspìrano, sono ar- 111 della Banea d1 Sconto.
sioni. Se il gove~·no aYesse applirestati certamente, insìeme col pnlECONOnliE
polvere.
E' ovvio eh c sarebhe vana e ca t o con fermezza la legge sanf'iYiscolo
che lì porta, nelle prìme -vio ,
inutile prndcnza continuare a di- tn due 2uni fil. per h inseriz[t,nc
Londra- Dopo aver sperpera
Come si propag-a l 'influenza.
scorrere in son:hna del •;rac che /nominativa di tutti i valori morespiratorie,
e particolarmente in
t o tanti e tanti miliardi con la
L 'influenza si dit!'onde sull'ali
<;nelle nasali, e quindi, per mezzo
av_rà - an.che n,~Jla soltl.'t.ionc mi-~1 b.ilia. ~:. i, ì:,.· m. an?v.ra di b~rS.i.L che ~f~ lluerra ed altre porcherie si m ili.
g1hore- conseguenze notevolmrn. fretto e rese 1rrepal"!b1lr; la criSI
del vento. Il restare per breve
te doJoro~e per i risparmiatori bancaria sarebhé, riuscita impossi- il Governo Inglese pensa di adot. tempo in vicinan za d i influenza. cl el muco, vengono elimìna,ti; e p_ a~
re anehe che la mucosa delle prim e
d 'oltroceano che credendo di pen. bile grazie alla pubblicità delle tare progetti di economie.
ti, o in ambienti r istretti (vetture,
sa re al proprio vantaggio f• d i operaz;i'trni di trapas:w e alla rr:la\
.
.
,
t
.
t
vie
respiratorie abbia una certa;
.
Certo, i caporioni, invec~ di una ramcre 1n cu1 si rovmo a 11 am.
. .
, .
eompi!'re insi!'me opera patriot- tiYa loro lentezza.
'
.
a?.Ione
ba.ttenmda, che contr1bm ~
.
g-allina, ne cominceranno a man
malat1, che tossiscono o sternuta. d .
d'
l'
·
tic a. si affrettarono a d ivorziarr~
Un errore solo si rivela così co.
. .
d' ,
see a nnpe 1re n 1ter10re penedai loro (lo llari p!'r mandare l(~ me la rausa di parecchi guai tut- giare due per ogni pasto, sono 1 no, e, causa f reqnent1ss1ma
1 n1- .
.
d ,
· · l
·
l
. .
,
,
.
. trazwne m germi vnu enti ne loro lire in C'n sto d ia alla Sconto· t 'a nn tempo: le perdite indirett.l pove.ri pantaloni, che devono dare ie;;,wnc,
che SI puo mamfcstare an- .
.
Non siamo affatto disposl'.i a sofferte dal fisco per il mancato ~:;empre i primi esempi, .:>d anehe rhc dopo 12-24 ore con aeeess1. feb- .1 Ol'O'al1lSll10.
,
··
f('rrnarei alle osPervazim1i Sllf-'P1- introito rhe quella legge !Sli avreb- quello di eeonorniz:oare.
brili.
Al im enta~ione sobria e so~tan:fìciali di (;oloro1 che riten<sono che bt• procurato, lo squilibrio - o
ziosa; lavoro non generante so.
anche stavolta •si ripeteranno i pt•g-g-io, il erollo - rl 'una entità LE VITTIME DELL 'ALCOOL
Ciò spwga, eome l 'influenza sia,
'/Crchia
fatica, metteranno l'orgasalYataf!;gi che si verificarono do- ba:1earia rh e poteva . essere con Chicago - Peppino Lomberga, nna malattia eminentemente fflnismo
nelle
migliore condizioni
po gli scandali famosi rldla Regia sc~rvata in bilico, salvando cosi un vecchio di anni 77, cht• risiedeltligliare: e come essa possa facil- per. combattere la malattia.
dei 'fabaechi e della Banca Homa- cospi e. n i interessi privati e non va al Num. 3101 Leland St1eet,
mente diffondersi fra gli allievi di
na Anche O!l!:ti - essi dicono - mf'no gl'ancii interessi pubblici, "
Queste sono le nonne semplici
avendo bevuto un l1icch1er di una stessa scuola, fra
militari
sono impigliatl neg-li ingranaggi l o sr·am p o ingìnsto degli ammnni·
ed
attuali che possiamo prescrivedPlla cri;.:i bancaria norni ,Jj illu- o;;tratori dalla soh1 r!'Rponsabilità ''ch iaro di lunr.t" o moonshine di- d 'nn a stessa easerrna, fra gli opc.
r
e.
Contemporaneamente a i prestri srnnfori tlel HeQ",no, e l'nrze che conta qualche cosa, perchè la !-tillato dal legno, se ne andi.· drit- rai d 'una stessa officina.
cetti della scuola sanitaria, che <}
possenti snranno messe in ginoeo 'lola rl1e può essere concretata i1~ 10 a <J1lell'altro mondo, se~;za nep·
1
Le posS'ibili complicagioni,
per non offnse are il prestigio del cll'l1<1l'O.
in fondo la scuola del buon ~enso;
pur 1dire "goo ~ by" agli an:iei.
8Pnatc.
La leg-,ge eoneepita col proposi-·
L 'influenza .~ malattia ehe pnù òrincipiis obsta! '' obstaeola i prinV<>clrnrno se ciò accadrà, intan- t o d i secondare l 'opr.ra del fiscn
I.1a legg:e sulla nominati vità dei a volte assumere anr>he unn fisiono- eipii, pcrchè tardi la medicina. p u ò
to ci sia permesso di lumeggiare ,;ontenevn CNlÌndi, come oggi ap- titoli è. ~~.om 'è noto, opera, di Gio;nia grave: tll1i: rieordrranno_ c:on riparare''.
:m altro asnetto degli eventi · parisee, insi,{me coi• quella, paree- litti, Ìl vecchio statista rimprop1 ello ein(• cl;~i rappnrt] che •30rro- ehic altre virtù non meno preziose, vera va a. Bonomi, pareechie voino tr:r il dif:sesto di nn !!rande e si risolveva in una elì'ieace e dc- te _ e in qualche caso, aspramen .
;, ti1 nto haneario nnzional1) e la. ~is;va ba rriera frapposta alle più te __ di non aver applicato il prov finanzn pnhhliea,. non senz:-t nn 3d 'osl'lie e :sinistre nrzr-ie di bor&a a vet1imento, rinunzùmdo per meTT)
drntellato con la puhbliea HJt,r'l- -;alYa,·'..':nardia dezli
intf'ressi mora. rispetto nma,n o a.d un ' arma :fì sca ~
lità.
ìi P m>~.1-~riali d i intto il paese. 11 le necessaria e giusta che favoriDo you r ealize that in Dunkir k and near-by towns we have a
E· stato a rcer1 a t o eh r, p o eli i ce:m:('l'J10 italiano nnn ebbe la for- va il tesoro dello Stato c con esgiorni prima della ~inr di rlicrm 'U l di ap]Jlicarh: il el11more di po- sn il pncse intero, scn;~a ledere al- popruation of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Mehre sr•OJ'SO fnsse r o nffPI'Ci in veHtli- '.'lw rniglini;i eli :;,porulatori e bi- c:un interesse legittimo.
tropolis? In 01·der to do business wit h these people it is 'lnecessary
ta nelle borse dt"l regno i 1itoli ':c~ :1 zzi eri eh e v iv nn o c· ingrassano
())·a che è sa-lito nl potere Ji'ac- to tell them and explain to them what you have and what they need.
della Bane:1. perwnlanie n tonnel- dr•l ~:inoc:o- imi tando la voce dei tu. il lnogotenente p iù fido di GioTo d o this effectively why not advertise in the " IL RISV,Elate, ciò eh<' prceipi t:1va il trac•.ol. n nrtatm·i di titoli che si protesta- lith. il ;overno avrà il coragg-ic·
lo e indnec•vn il g;on·rno a >ìOtlJH'll- vmw insidiati dall obbligo della elw · rnan-c:ò al passato ministero? GLIO", the popular and _the only Italia n Newsp aper in Chautauquà.:
der· la liqr1i<1w-.ione rlt>lla fint; del !;:Jri!Ìr:aJivit,à d~i loro sacro.santi
Bisognerebbe c~Je .lo avesse; non
mese JlPT' im]wrl irP una en onne ea- r,;ntt.t - fu aJ sur •l Ol''3ccln p1 11 foss'altro ehc a lmntar!' l e mano- County with a large circulation.
tastrof(' I-inanzia r·ia. S(mzn ·1 1 1el· fol'te e convinc ente del sereno lin- vre che hanno portato al crac atParticulars and advertising rates gladly furnished upon request.
la rrs~a nn~io:-; a c• f , ~hhrile f]i VPn- gnag-gio della coscienza che l'am- tnale, le eni conseguenze non ~
Write
for :information.
ditori la Sconto IJvJ ·elllw disposto monivn a fare il !lover suo senza cmcoJ·a pos~-ibile cakolare appie"IL RISVEGLIO"
almeno di nn altro mese per ag. ennn·si d'altro. Una volta di più no . dato il confusionismo l'he aV'Italian Newspaper,
giustare le ~omrne eon l 'amtn c la la Borsa ebbe ragione degli alti vol~e e insieme dissolve le cose
.......
(~ooper .zione dcgl i a ltn g·.r andi interessi nazionali .
d 'Italia.
37
East
Second
St.
1 Dunkirk, N. Y.
·~. ----~iù'
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''IL RISVEGLIO"

Snbscription Rate

$1.50
$1.00

-

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.

SABATO 4 MARZO 1922
~-~-~-~-------w-"Entered as second-class mattcr Apri\
30 , 1921 atthe post offìce at Dunkirk,
N. Y. under the act ofMarch 3. 1879.''

Professional Directory
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Dunkirk, N. Y.

3091\iain Street,
Ore d'ufficio:

1-3, 7-8 P . M.

Mutuai Phone 62-301

Dr. S. L. SCIBETTA

IL NUOVO CAPO DI POLIZIA
Non vogliamo trP~enrDre di fa~
. 't , l
.
ronsapevole i nn>:tri lP1tor i, che Lì 1
I ,a ~ec. ,a tle nuovo capo (11 po- .
. .
.

Medico-C h h· urgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Eri e, Pa.

,. ·
h. d. ·
,
· ·
· ,l> ella festa Ycnne :!l l :data dallfl 1
JZJa, c t:
1ngera (1rr ogg1 In pot
.
,, . 1
f'
d.
1· · · I> l ·
, voce arg1ent!nil della nr.strn. dt.
a orza 1 po I ZPi m un nr1{, <~
301 Centrai Ave.,
vett:1." coloniale, s;gnorina Unga,•r.dntn S!l certo ,John J. V{arren,
Secondo

Dalle 8 alle 9 A. M.
dall'l_ alle:-{ e
dallc7alle8P .M .·

1

1.

ÀVVISETTI
==---·----

Erie, Pa

THÈ NEW

ECONOMICI
...................

SI ·vENDE un Piano-forte usato ma

PASSENGER

n1a~slnHl

facilita'

dr~

cllauffeur-

Possedendo una macchina

hrill<mtequa l '~

la

liaync~.

voi potete

ri~ponòere

con ete-

U

O

C

$3395

U

THE

HAYNE~

F.O.H.
1<':-ì cttn·y

/

>\1JT01\10B IL E COMPAKY, Knknmo ,lnr1i ana

Hxpo rt Oftìce :

1715 Bn)ad\vay. !'\e''' York Ci t~,.. U. S . A.

U

'\V ••J. PATTERSON
211 CENTRAL AVENUE

PHONE 5398

AU

Per belli ed artistici Modelli da Calzolaio, scrivete al

C
H

Signor
MICHELE COLADANGELO

DEPOSITO GENERALENELLA CHAUTAUQUA CO.

~ER

R
IG

H
T

Cleveland , O.

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
CARRI tJSATI

PY

Telephone 2097

'

W. H. BROPHY

; a. ~tata risolta con verr> slant~io regdava al S 110 éllloratr· conso:·.
unanPne della popola-:ie;JJ·J di te Carluccio 0:Jgl inn1i d(•l 107
l1un1 irk, Fre<lonia e p;lcs; •:icini. \Villow RoHd, una bella e paffut:t.
'
·
d·'(
( Jon
eE'(';J
·r:,
l010.!J10 r1ce< 1t i dal l1am bina. :1lla qua ]p è già stato as-

O

PEZZI

DUNKIRK, N, V.

ITA LIANI!

m&eeS&~ea:eess~se~:~-ese !ii
m
m
Telephone 54il0

B~

RIPARAZIO NI

F;r;;g~;:, ;,6:.~.

---~--...!

:.-----~-·

·--------·~--- .

C'lmit:Jto eli Freclc,Jia, la sown•a <;cf;nato il nome rl.i G iovannina.
raecoltd dal Com ib1.o :r;cal,: c l a
SieC'omc il popnlm·i:ssimo Dottor
:-.ornma di $;5000.00 of(,orLt rlaJla .Toseph L. Chi11i (>il nwdico favoGagliardi,
a,\mcriean I_J(;cmnotive Co!~tp<ò r>·, 1ito della famidia
~
-

Noi possiamo abbellire le vostre
case con lampadine Elettriche.
Lavoro gara!ltito a prezzi bassi
KENNEY ELECTRIC CO.
401 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

A<:CESSORII

DICKSON MCTOR COMPANY

C

DIRETTORE DI FUNERALI

OSPEDALE IT LIANO FABIANI
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

~,j r;alc 0 la che ~i ~>iano raccr,Jri approssimativamente $1500().00. ;.hc
~pcrimno sono più r:he 81 ~.ff:<:I(nti
__ alm eno }Jer un 'altro n(, eli t 8.m-

vendo egli assistito a parecchi al·
iri parti antecedentemente, tutti
•·insciti benissimo, anche questa
v0lta ?· state lui il preferito, e per·
·,
·
d·
]lO a tirvre av~:nt.i.
<'lO pO'lSlamo_ . lr~ il~~1za ten:a .à i
Col salvare l 'Ospcdah~ cl:t •m essere. sm:ntitl, c 1~ J tutto e rm - ~
'icnro fallimento, la cittadinanze ~·~:to m plCna rego a. _ . .
di Dunkirk e Frcrif•nia . lwmJG rì i-llY.tR. SANESI IN CALIFOR~IA:
mostrato di aver fatto un 'oper<1
J\Tr. Joseph Sanesi. il noto ccr'lehe merita il plauso dei buoni.
:n ereianti' della nostra. <;olonirt.
SORRISI IH CULLA
<mo dei soei della Ditta Sa.nesi
Un lwil'amc.rino eli biwba, alla l & Maron Co., Sabato della scorsu
qnale i f·.er:.itcni <braJJnc il nome :::dtimana, partì alla. volta della
di T..~iboria, al t ;:mpo ehe verriì. Cal iforn ia . ove, oltre dove1· asso-

m

occasioni onJinatcli da

li\

A. M. JESSE, Fiorista

1ft

n~

DU!>lKlRK. N . V .
207 Robin Street,
i!S3:~·~~~33~3~~3Bi>~3~ ii;

Per Carta da Muro e
Tendine per Finestre
recatevi da
H. c. ROBINSON

portata al fonte battesimale, ven- dare molte eose inerenti gli affari
• c:<al , t .
u · , .
<>il a Ditta,
hn stabilito aneh<~ di
]le re "'tl at· ·1 n~1 Ob
1 -1101 . ___;_ vaoie
.
Cristina del Nurn . 54 Orehard ' :f0( 1ersJ un pò rii merita.to riposo.
Street, Fredonia, da.lla sua Si- '.·i"itando il f:1w r,:oo '' Yellowstone
gnora nalogera, il giorno 25 del ~~atiflnal Park''
Bu~ni affari e buon divertilc:stè tleeorso mese di E<'ebbraio.
J

FREDONIA, N. Y.

TELEPHONE ii50-J

. l

IMPROVED SEVEN

WESLEYVILLE, PA.

ganz:l a qnahddsi appunt.amento.
Cot1tTb,ra d i" cuoio , J:niglluri cvrd tire. d~cnlda..
mento, Jucc c vent ila z ione e qt1e s tc co.modita' aumentano il itt~.mern di que.lli che desiderano nna Hayucs pel prezzn di

TA

AVVISO

24 Water Street

l\1 ntnnl Phoue R:~-411

, 3523 MAIN STREÌ':T

Questo tipo di carri. si puo' ca m hl a ·con ]a

Q

164 King Street, Dunkirk.

lfl
m
'1

r• > nome. T_,aseiatt• che quei "ret.
tili'' sparlino, si dil'crtouo come
I'Cgliono. Verrà il l oro turno, ,~
poi aggiusteremo la pa.rtita. \ia
lwne 'l

dri ve equi paggio a carro 1amigliare. alza n do o alJIHt's ali(! o gli sportdli di vetro .
l sedili e tutto l'iuterno, c'guarnito di cuoio g-cuuino, e di una rnanifattura
speciale.
-

A

prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.

W
l Fl OR l
Dl per Sposalizi, Battesimi cd altre

Città; Amico Bcnehè vi dic-ì1iantte ''amico", noi vi eonside r·~mo se1npre quale IJemieo, finclì è
Jl~'ll ei aYJ'rte fornito il vostro ve-

Realizzate che possedere una macchina Haynes 75 puo' chiamarsi una vera fortuna, specie ora che gli lngegn ieri di Haynes
ed i disegnatori hanno cre~1to la nuova improved Haynes Suburhan

N
TY

SI VENDONO 20 acri di terreno
situati ad un miglio e mezzo àa Dun_
kirk. n Buffalo Car si fe•rma a pi'ed 1· a
..,
d e tt o t erreno. •S .t ceuono·
per un vero

·

44 E. FOURTH ST.

Cleveland, Ohio, C. Petrella
Vt>dete se riuseite a svegliare C<• ·
hd>Jng·e1o. Fateci sap<:r·~ qaalch•:
v0sa. Sa lntoni.

HAVNES s?s'u~N

H

in ottime condizioni, con 75 suonate,
vel prezzo di $325.00. Per informa:doni, rivolgersi al nostro ufficio.

·157a8 :!\1andal ay Ave .,

t

R
IC

Bld~.,

IS
TO

207 Commerce

Pittsburg-h, Pa., F . Arnone -·
rispouderemn tra q;1::ldu' gin> ·:.to. Pazientati'. Snlnti n tutti.
\'j

AL

Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale

Er3e, Pa., A. Gamble - Al>bia·;no rieevnto il rimlOV<tl!Jento del
1nstro at.bunamento . G-razie H<.
fin i te.

'
!

piano

SO
C

, 1 qnale, benchè un PX resulentP ro, la quale cantò belle canzonette,
applauditissima come sempre.
di qnci'ta città, teovasi da diverso
tempo a B uffalo. dove ha servite QUATTRO GIOVINETTI MULquale pompiere prima, e nella forTATI
za di polizia dopo.
Daniele ?\.liehalski . .Tohn Kany·
F.e:li I,.m>.nderà la direzione del- goski, ,fohn K nj;>wa e Fl'ed Bald·
j 'ufficio eli pol; zia pre~tissimo, pw.· •1·in, che come rli,,emmo prrceden:{ostituire il l1ieut. tT. Roche, cl!~ ~ emPnte, la sera del 22 scnrso Hl t;Joyf'iì tornare in Buffalo, ove ,:! t'e di {i\>bbr::tio, r~nt.raroTJo da uua
<;tato già richiamato.
~)orta al di didr·J nel I\'egozio di
George C11.llo in E asi Third Streef,
RIUNIONE SOCIALE
1·imnetto alla. 8tazir•nc, asportaliDo m eniea prossima, 5 correnta ~
.
·r:
.
.
.
d. l\1·
l
"'
·.t' It 1.
,,o
cn·ca $JJ.Q() Òl merc1:, gwrn1
mrse 1 " atzo a >:">•ìCJt; a a lana:
,,T 1r·
' , 1g sHa rego l ar'~
. l ,Jirtro vrnncro ;Jn·r-•stati, e com ·'•C
,In 1cv, t.erra
d
·
.
1.Junanz.a a 1le 2 p. m. 111 pm, nu. ·parsi
. . martedì scorso
.
.dinanzi
. _ al
s,, 1.1-11- l oca
, 11.. Meister R.ll
IJmd1ce
della
Corte
MumClrale,
_ a . m.
Str·· ·t··
'
da questi venivano condannati a
~~ain
. ee .
D0venclosi di~euten· cose dell<~ pagare una multa .h "Cinquanta
Dollari'' ciaseuno, coll 'ingiunzio··
n~:1ssin:a im]wrtanra, i so•:i, soun
ne di restitui!'e ]:\ r·d•lrtiva.
pregati di non mancare.
Dne altri ragazv.ì minm·emù, inL ·osPEDALE LOCALE VIVRA' p l i c ah per la med<~sima facet>nda,
!ll~::a}è ' Brook~ r:remori::d Ho,- tlov!·mmo comparir'? tra gtOrn.
sp~ t11l OJ qnesta. eJtta, codJ~:ner;, l •tella "children's court".
a tenrre le porte aperte a beneficio
UNA BELLA BAMBINA
eli quei pazienti che ne avran110 bisogno, es:oemlo la Cl'i,:ì fiwmAnr,he la Signora Elisnbetta , il
26 èlcllo scorso me"e eh I<',~bbraio.
;;~i;!.ria eh e t~ c lilir;aecit~ va la. scJ~ra-

PICCOLA POSTA

RIPARAZIONE
di scarpe gart'llt lte. Avendo 13 anni
di esperienza. lavoriamo senza dubbio
Da tec i 1111 ordine
NICK WHITE & BUO.

IE
T

Edward Petrillo

Avendo il padre dd F razi ta pa gli so- '
~pcmdrva la sentenza.
Eg1li . era s t:<l to an·csta.to dal
nawe \Varden A . h Heed di ljaona, N . Y .
p·;tta la mnlta , il 9 Gind iee

ll

SAMUEL MARASCO

Y

Ore d'ufficio

l
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DEI. GIUDICE PF:ASE
,Tudge I..~eslie A . Pease, uno dei
meglio quotati Avvocr.ti della nos~ra città, manedì scorsn la sera,
,j sprp;neva Dflla sna residenza étl
'<nm. ;H East 7th Ptre~L d:>po
una malattia dm·ata mrno di una
Pettimana.
I..~a sua scomparsa r•osì repeuL.
narnentc, ha destat •> nna .~_·Tandt·. 0
profonda intpreossione. non r~ !_t a,
r•.ittadinanza solamente, che lo ·ave va avuto A ·;voratl' per un vr.r'tr
do di eirea trent'anni, ma in tutti
i paesi vicini, ov 'Egli era conosciat:i.ssimo e molto appr•·7Zt~to.
L'a<;soe.i?-zione deg;i AvYoeati,
;nsiemc alla intera eittadin>n:z:t,
con l 'interv(~nto di m0lte sp'.c":l te
pPrsonalità prt;venienti da Bulf:th, .hmestown e rla molte altre
r·Ì' tù gli resero Venercit dq>0
pranzo solenni funerali, el···~ fui
.11'1<1 ver;l atte;tazionè ili aJfetto,
n~.~a all'dtim'ora alla llll~llLOna
c! eU 'estinto.

IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N . Y.
Telephone 3920

-

sciando uel lutto q•1attro figli mat·~hi, cinqnl' figlie ±'•,rmnine. i ge·
neri ed nna moltitudine di nipoti
l.tn gran ballo mascherato alla ca- :•d Hltri parenti.
I funerali ebhrro hw!'·n lun e d~
'ia segnata eol Numero 15 E. S·~·
c·ollCl Street. ove, il Sigpor Frank lil::tttino, r~oll'interv<·nto di nna
~\fnlr e la sna gentile Signora Ma- .noltitudine di parenti e<1 am ici <li
1'Ìa. eondinnti dalla bl!ona Signo- ··it.tà e molti altri n~rmL eia p;tesi
rin a Portunata· Bi :1snzz i, dispen. lontani, e riusCl llll !J<'ll"Hiis,.;lmo
SWI':mo a tutti i presenti, dolci, ' f-otto tutti i rappor~i.
nioecolattr, paste c· rìnfn~schi di
La Signora r.,enm~ nacque in
1utti i col ori e eli di tl'tti i sapo1·i. Italia ed ernigJ~) negli Stati Uniti
l: 'orc11estrina, :SYolP:~1·a nn pro- J:~olti anni addit~tro. R :siedcva m
~;ram .rna di musica elassica lt«lia- Dunki1·k da ein~a 29 aJtni.
n a ed Arnerie~~na, 1ncntre belle
Ija tun1nlazi('1ì f' dt•.lla ~aln1 ::1.
·r·agazze e moHi ;ric·van0tti, vesti- venn~ eseguite: :1! s~m Anthony's
Jj eon aLiti di ma"eh··ra attrnen · ~~imite1·o eli Fr1·tÌ·mia .
tissimi, balhl':nno i11 preda alh.
VIENE MULTATO
prù p11zut gww, !W~!:"?.tJd o cllr
quella serata, pra l'ultima del] ;~
Frank Fraz ita di anni 21. di
If'ilÌ<' di eanH~vale, almPno pe1· J;ake View Avenuc, Fn~donia, elle
quest'anno.
venne arres1.ato prr aYer srmratu
Verso la m azzflJWtte. cg:nuEo si. una '' squirrel'' contro stagione,
aeeinse a ringraziare i padroni di <~0mpanw davmrti al Giudiee di
eas11. Signori M.Jlè per le mf)lte Pace I •. G. ~\'[onnw, venne umltato
e0rtesie Ui:iate, c strinç:rtmdosi o- ò.ella somma di $1G.OO eoll'ag-gnnno calorosam,'nte b mano, fa- giunta di 30 giorni clj carcere da
cev;.•nn voti, ebe in tempi non lon- ~contarsi nella County Jail a l\Iay!ani, àltre :feste, :1lt!'eti.an to diver- ville.
tent i, St> ne terranno.
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RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia
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l

•

IL

"Dite questo con i Fiof'i"
SAHLE EROS.
97-101 Newton St ., Frerlonia, N. Y .
Fiori freschi in qualunque tempo

·

" b

("

_(._.;(" ,

G"'"•

La Signora Cr ;stin,:. dm·;mte il ;nrnto.
~Ja~·1o. ·;ume ~;ssistita d;;ll'esim<1 LA MORTE DI MRS. G. LEONE

Jìqttorc .bseph L. (;hi1li.
LA CHIUSURA DI CARNEVALE
M arte dì se orso la sern, allo se o po di chiudere la. serie di bei ed
Leggete in quarta pagina l'avviso de lla MAR TIN FURNITURE COMPAN r. ordinati divertimenti, ebbe luogo

'

DIPARTIMENTI

Medico-Chi r urg ko, Occhi, Naso, Orecc hi e
Gen ito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitic o , De nt istico Ragg~ X, Iniezioni 60€, EJettricita'

FAIRMAC!A

1

Venerdì della scorsa settimana,
•.ella !'asa del propr·io genero Si- 1
ç-noJ' Lu .igi d. i Ptetr•.L eescmva. d i
v;vprc, all'età di 12 anni la Signora Conce-Ha Yed·wa I ;e(lnc, la-

l

OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTA RSI E SENZA DOLO RE
Essi possono ntangiare, ber•.· , parlare, legge re, h1n•are, ece. durante l'operazione. Il Dr. Fahiani esc<~ p··r visi t e med iche e
o perazioni chirurgiche a casa degli anunalati .
•

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

IL

Pa.ge S

RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

UMORISMO

nODA PRIMAVERILE

Noi abbiamo fatto la scelta di tutti i migliori materiali e
una raga7.za che fu poi identificaper certa Irma Papucci di 17
modelli distinti : Abiti, Gonne, Ghiacchettini, Giacche a
l
•
Maglie e Calze di Seta.
anni.
l
. Migliori qualita' di Mercanzia al piu' basso prezzo pratiRoma - ll giornalista Camillo i Ella conduceva eolà una vita
cato in citta'
Cianfarra. corrispondente di gior- assolutamente primitiva: vestiva.'
n a li an1cl·icani, aveva. consegnato pochi panni sudici che non le coPhilip S. Barnett, Prop.
Dunkirk, N. Y.
H l brigadiere postale addetto al- privano completamente il corpo.
330 MainSt.
aperto tutte le sere
la sala stampa di S. Silvestro, Ce-:l Non aveva scarpe; le calze erano
.
2are Giacinti, sr!mila liee incari- sm:tituite da alcuni brandelli di
eanélolo (li 'andare a denositarli stoffa tenuti insieme da fili di spa- ~------------------------------nel Credito Italiano.
.
l go. Una blonse, costellata d t
n Giac in ti, ne.lla rmla ecntrale . l•uchi ed una sottana a brandelli
de ll 'istituto ~v'era andato a fa-'completavano l'abbigliamento
l 'P il cirposito eli tale somma, è sta- i della Papucci; il tutto contornato
da un sudiciume straordinario.
to borseggiato.
Gli agenti non potendo portare
LA DONNA NEL POZZO
Cfndlo strano essere attraverso le
acquistatelo da
IL PORTAFOGLIO DI UN
GIORNALISTA

Nella St:tzione.
-E' 1111a porcl1eri a, S ig110 1' caJlO stazione.
1~' passata un 'ora
('(1 il treno non v iene ancora: l'er c:hè tntto qnesto ritardo?
- Oh! qnestfl è bella! Ed aJlora ehe s0nn a fare le sale d 'aiipettoL

j ta

THE MODEL TAILOR SHOP

v.0 let e

***
Di ritorno da ì.m viaggìo.

8

-

la

F

s a lUt e·. ?•

evete i l erro
Bisleri !

c hina

Tln viaggio terribile. mio cnl'O am ico; tutto sbahi e s·~o&sP!
- ·Eppure i vag.oni pare si an n
tntti nuovi c la linea !JCl'corsa ;;.
ottima.
Napoli - Procede con alacrità: vi: della Città furono co~tretti a
ANDY D. COSTELLO, Prop.
- Sì, mrt il macchinista er::t
SI
sa
che
101
E
Th"
D un k"1rk , N. Y.
fortemf'nte raffreddato e sta.rnuta- la delicata istruttoria eli questo ehiamare una vettura.
.
.
.
1rd St ree t
noto
gra•"Ìssimo
processo
che
.,
la
Papucci
era
visitata
contmua,.
va spesso.
***
ansiosamente seguita dalla citta- mente da militari e da giovani del
.
dìnnnza tutta (li Capri. Sappiamo rione che- ricompensavano le sue
ANeva preveduto m tempo.
j che 1'istruttore cav. Rizzo farà generosi t~ con botte e minaccie.
TELEPHONE 355
Una signora fl.veva da poco per- fra qualche giorno '~mcora un sol1e autorità di P. S. cercherandnto il suo sposo.
p!'aluo~!O per h10rertHmento di al- no di col_lo~are la sciagurata in
Vn prete le disse:
tre gravi circostanze v·e nute a luce,1 qualche 1shtnto nella speranza d1
Forniture e Direttori · Pompe Funebri
-- Io spero che il '>UO povero -d urant.e i numerosi interrogatori~ poter sv-egli~ re nella: su n. anima
1
mflrito si sarà ben preparato alla ., sia dell 'imp_uta.to , principalé DI qualche sentimento d1 amore e di
Predonia, N. V.
morte.
·
Angelo, e fna dell altra Imputata. dignità.
--Ah' si-- risponde la sig11ora Ca.rmela F'arace, che è una g)Ìova
Tnterrog-,ata la raga.zza ha det1
- egli era assicurato a tre com- ne donna di spettacolosa ·bellezza to di essere orfana di madre e di
pagme.
r che pare sia >;tata l'amante del ·,1 aòre. Era st.ntfl. messa. al serviCONFIDENZA
***
Di Angelo stesso, tuttochè legai- ;~io presso una famiglia fiorentina,
Lo sviluppo di questo Negozio, si
mente coniugata a Capri. La Fa- ma aveva preferito scappare e
in articoli per Signore e Radeve alla confidenza che si usa nel
L 'esperienza insegna.
race si trova an eh 'essa in istato darsi alla vita libera., riducendogazzine abiti da bagno,
trattare il pubblico.
U.na giovane donna., conversan- d 'arresto, e pare che lettere assai si in quelle condizioni.
Sweaters, Gambali, Cap.
L'incremento dei nostri affari ci
clo con la sua amica gl i domandò compromettenti siano state rinveha convinti che facciamo con corpelli, Berretti, Scarpine di
DUPLICE OMICIDIO TRA
rettezza il nostro lavoro.
nute nel domicilio di lei.
,
a bruciapelo:
Flanelletta e Maglie e MuCUGINI
Come 'abbiamo trovato l'elemento
·- Allora tn crerlì che quel gioCircostanze anche gravi e rilietande F leeced.
del successo?
Venezia - In seguito alla ucvi essenziali ai fini dell'istruttoria
v an otto ti sposf~rà 7
JACKA & O'LEARY
Trattando gli affari con metodi
-Ne sono sicura .
pare che siano venuti fuori sia risione avvenuta la notte di vefa:ci li, cortesi, e nel nostro Negozio
Dunkirk, N. Y,
19 E. Third St.
- Te l 'ha detto fm·r,;c ~
dalle deposizioni dei numerosi te- nerdì ·scorso a San Salva t.ore di
si sa come usarli.
- No ... ma non nn fa. più ch e f'timon i sino ad ora uditi e sia dal- :\faiano dei due f1·atelli. Minisini ,
Dopo di cio' noi raccomandiamo
a tutvi di visitarci.
d ei · 'regali utili''.
le contraddizioni stesse in cui im- ~ono stati arrestati tali BonavenTELEPHONE 5559
THK HALLMARK STORB
putati sarebbero caduti, pur man- tura e Francesco Minisini, cugini
***
Per lavori di prima classe
FRANK F. STAPF
trnendosi cntrRmbi ed energica- degli uccisi.
Aveva ben ragione.
57 E. Third SL
Dunkirk. N. Y.
Il Francesco Minisini ha conmente sulla negativa. Comunque,
PLUMBING & HEATING
IJa Signora Bianch ini sta le[')- il segreto istruttorio è assai rigi- fessato ieri sera d i essere stato
rivolgetevi sempre da
!!<"ndo noti7.ie <li guPera su nn l damente mantenuto.
l 'autore d eli 'assassinio. l due a.r~riornale. Ad un tratto, r1volta al
restati sono stati tradotti alle
VITA PRIMITIVA IN UNA
man·t o g 11· a·JCf':
earceri di Udine.
- Scusa Pasquà, - m i r-;apresti
GROTTA
Dunkirk. N. Y.
78 E. Third :!treet,
LA POPOLAZIONE DI
Domandate
i
nostri
prezzi
dire che dilì'eremm passa tra for- , F'irenze - },'autorità di P. S.
GENOVA
te e f ortezza 1
era stata informata che in una
- Eh, prima eli tutto forte è grotta del Yiale dei Colli, l'amena
Genova - In seguito alle risulmaschile e fortez7.a è femminile .... passeggiata che si snoda intorno! tanze del censi.mento la. popolazio- Bra v o! V'in q n i ci sarei ar- alla città, conduceva vita miste- ne della città di Genova ascende
Cucina Italiana
Spaghetti a Specialita'
1·ivata. io pure.
riosa una ragazza. Questa mat- a 310,177 anime con un aumenLIBERATO CIONCO, Prop.
- Aspetta ... - eontinua Bi an- t.ina tre agenti di P. S. si sono fat.- del 13,89 per 100 sulla popolazio1623 Walnut St. Erie, Penna.
e},ini più energica - di più , poi, ti lar"'._. o attraverso i bosehetti e le'
d l 1n21
ne- e -;:r- • - - - - - - - - - ~~~~~~~~~~~~~
FOTOGRAFIE
la fortezza ha un valore maggiore siepi "'che si inerpicano sull'ameno _;; ;
FORMATO
del forte. p erehè essendo di ge- eolle ~. in una grotta, si sono tro- Vi piace leggere "IL RISVEPORTRAIT
=
}l(~r<~ femrninilP, è più difficile eh·~ 1nti in presenza di uno spettMoGLIO"? Ebbene pamttene
McLAREN STUDIO
possa essere ridotta. ... al silcnz'i o'llo nuovo. Sulla paglia si trovava
l'abbonamento.
Per qualunque libro vi possa
35 W est Main St.
FredoRia, N Y.
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
'~. . ,' •, . ··~. ·' . -:' ~ .·. 1• ~ ... ' ~ . . \ -~'
' <-.,..
' ·.;
' '
•
un prezzo che non troverete in
D. A. BERARDUCCI
nessun altro posto . .
\

Salzer

.
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Carter &Casale

C
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La Pergola Restaurant

l

'

'l

'j,

,l)

•

'

Libri .. Libri Libri

•/

.j'

Do lari 50 di Premio

LIBRERIA ITALIANA
J. TURANO, Prop.
1601 Walnut St.,

ERIE, PA.

Notaio Pubblico
Atti Notarili per tutte le occasioni.

524

GENERALINSURANCE
Erie, Pa.

w. 18th Street

Ribasso in Piani osati
Vi potranno concorrere:

Uomini, Donne,

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

Giovani, Vecchi, Ragazzi e FaQciulle

Johnson's Music House

Domandate spiegazioni all'Amministrazione de

227 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

Una Buona Fotografia

'' IL RISVEGLIO"
37 East Second
' \.

,kc, -<'~,

•', .. ,::-·

.~~~

l

St.,

::'••'i; .;. ,.

· ,·· ::,"'•

Dunkirk, N. V.
,

1

che voi dovete farvi manifatturare
l'abito pl"r Primavera Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari;

W. lEJA ART STUDIO

Gammiero & Minadeo, Proprietors

461 Roberta Road
1
,

(,

,,

,

~ ~:·'j ,;' ì'
..

,'' ,

1

°

1

QUESTO E' IL TEMPO

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie. gia' eseguite per altri
nostri clienti, sono la migliore
garanzia delta nostra abilita'.
Venite ad osservarl"' è vi
convincerete me,;;:~o
Dunkirk, N. Y

Corner Roberts Road and Courtney Street

West End Tailoring Co.
722 West 18th Street, Erie, Pa.

IL

Page 4

RISVEGLIO
·-

---S-J--V-E-N--0-E-.--.[.:~ppend i ee dè "Il Risveglio" 23
\
unaFarma
di 50 acri di Terren9
nelle vicinanze
di FORESTVILLE, N.)'.
a facili pagamentì

CAROLINA INVERNIZIO rò ricovero e starai bet te. -

-

-

l --- Ba:,ta.

elb è e:,;mstèl

1

- --

e-

'' Ero così contenta, cb c l 'ab-1 <; ('] am(> il medit' o - ·- lasciamola

l'l-

La Co l~_a__n_ a._~ i Peri e h·~::i;:o,ìèln.~,se

stan;~a

l
l

i~ o~n l'P . - ---

m~

S ì nll onbit Jar on o h1H i tlal letti(~.
do - ci nol o. tr a n
la suora e ln con. . Ye erano 'ue ett1. 1m ·eee eorJca' 'T;a balia_ no_n andò a letto,J '·Invece, c.Ja_ppel'tutto dov.· e nn:
tes:-;a_ vn:•'ntiua .
r e e mi disse d i sta r e tranquili n,
!..ton .P_
r e_se _ 1l _deeot".to_:·. _ma sedette n_'e_avo a ch1_ecler _.l_avoro,_ n__.l l scac_·Qup::;ta si eh.il 1(') H hat;iare il vn1ehe avrei a \' tlt o in lei lma ma m rna .
!
Juon del.l'u.s cw e m i {.·.!Jsse:
yutv~no con modi, cattiVI. e 1111 10 :>fl<trnto di "\lho. , e c· on uu a vo'' ·-- ~tiamo qni, A ìba, mi sem - naccta.v ano d1 far!'lu arresta re
' · Com e ero contenta! Ma la. •'e c hl' pn n e mu nm si cil ce lest e
303 Centrai Avenue, Dunkir.k,l\1. Y.
i bra di respirare ineglio; in casa come un<t v'ag1abonda..
rna t tin a. ,'Segnente. qucllèl donna. :tll<t f<tnr iu1la:
Aperto tutte le se~e
Telephone 4177
;;i soffoca . -"Passavo i giorr:ti nei bosch i, <l opo Rvèrrn i dato una hnom: taz·
-Dormi. b in1ba m ia , dorllli,"Se<letti accan t o a lei ; ma ad nutrendom i di erba, di radici, d i z:i d i la tte , m i spiegr\ que ll o che i <' disse --- qnelk dnt u <r eàttive
~!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l un tratto ht vidi farsi pallida, chi- Q'hiande : dot':m ivo sotto le piante. i don•vo fare .. .. Non po sso d irle•. :ruari t a, io provvr•d,,n\ per t e .
l~wn~ il eapo sul petto .. .. non eb- , ' ' Un giorno, mentre piange vo ' no , non JlO!'iso dirlo t ----- Gra;~ir · ; voi sir1 ,• la M ad onn:1 .
bi t1cmmeno i l tempo di ehiederle per la farne , inc ontrai una m er- 'A lba sì rnise a singhiozM\re
t·h e l10 tanto flH':.!ata .·.. prcll(kt.t-Non la tormentah~ pi•ì a llll;- mi con vo i .. . sarù h11011a .. . : -se sta \'a rwgg io, c.h e rotolò dalla c i aia arnbnhtnt e, una donna grossa , forte, con nn vGcione che m i go, po'vera piceina t _ _ mO>rmorù i Chi use gli oeehì .. si assopì.
panc,a a terra.
lVfa sul sno li vid o visirw non.
fece t remare. Mi chiese perchè l a con tessa .
l
''
Cei'ca
i
di
rialzada,
non
mi
Pl,umbjng, He ating, Gas F itting
('l'a
vi più l 'irnrn·onta del la sorh, ..
11iangrvo,
ed
io
le
dissi
la
verità
.
riuscì;
m
i
m
isi
a
gridare
,
a
chia~~r,ldi(ltori per Automobi li
-Una doman<Ìa aneor·a, - sogAllora, mossa a compassione, ella. ~iunse il de lega t o ---- Que lla don- l'c•uza, della t riste aa el i poco pris i fann o nuovi e si ripara.no
JUarla per nom e, a baciarla.
Domandate .i .n ostri pre~zi
ma . Un sornso l 'irradiava, f'.an'' L a mia balia n on r ispondeva, mi propose di seguir l a .
na ti ha p icchiata?
edlando
p erfin o lil tn1c(~ia delle
('d
io
a
vev·o
paura.
229 Eagle Street_,
''Sono stata molti mesi con lei;
fredon~, N. Y.
- Sì. - riSI)Ose la bi mb a - c lacr-ime .
' 'Seppi dopo ch e era morta. - - mi voleva bene, non mi picchia - qmmdo fu stanca. di I;iech ianni,
A lba si asciu gò .col lem,uolo gli vava mai, sebbene avesse il vizio siccome io resistevo al s1w volere . 11011 le Yednri p iù; quando sara1
- - - - -·- - - - - - - · ----·-- - ur~chi pieni di la cr ime.
(Conti nua)
di bere . Quand'era ubriaca, mGn- mi cedette alla Crava, che le assi- P"overa creatura ! - mormo- tav a in furore e diventava p iù curò di farsi obbedire d a m e : ma
PHONE 5539
Vi piace leggere ''IL RISVEl' fl Valentina. Bisognerebbe la- forte di nn uomo . P overa l mcia! ll e ... . no .. .. p refer isco. ·.. monre ... .
GLIO"? Ebbene pagatene
f:i [: iarla un poco tranquilla~; l 'evoAlba s'interruppe.
preferisco mol ire .. ..
l 'abbonamento.
' c-azione d i così tristi ricordi pu ò
P erchè
l'hai lasciata! .
1
Festa e per lavoro
JRrle danno ·
<'hiese il delegato .
L
a
bi
m
ba
la
sentì.
- P erchè: l 'arrestarono: una
Prezzi bassi
No,
signora,
d
isse
volgensera si u.briacò nell'oster ia e rupper tu tti gli articoli nuovi
e di seconda mano
do sn lei gli ocehi ancora lacrimo- pe una bottiglia sulla testa del pa la sedia che vi f~l d o ndolare
s i - mi fa t anto p iacere parlare dronr, che voleva mandarla friori .
Sedie
Dondolanti di tutti pn•zzi
WORKINGMEN'S STURE
della
mia
balia,
che
mi
voleva
tanChe
parapig-lia!
Vennero
le
guar
221 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
T a p peti !
T a p peti !
t o bene, mentre dopo di lei hG tro- clie, e Jmcia fn t rascinata via CGn
' 'Genu ine Gold Seal Congoleum''
vato tutte persone che mi hanno le mani legate, perchè dava pu9 x 12 per $1 6 .0 0
volut o male.
gni a tutti· Per la strada contiMARTIN
FURNITURE COMPANY
- Il tuo balio ti ha forse scac- nuò a menar calci, a mordere, a
La casa dei valori
e:iata , dopo la morte d elìa moglie! g-ridare, fineht': fn messa per :forza
:{-t W est Main ~t.
FHEDONIA, N. Y.
Cucite o con chiodi
- chiese il d elegat o.
in una vettura e cond otta in pri 1.:
_

l

m m _Jilf.

l

J. P. Green

l

o:-----------.--.,.,.-• l

e

Jo.seph Russo
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"ROCK DUlL CARE AWAY CHAIR"
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Provate Quest'uomo

_ASSICURATEVI!

C

,

l

A

l ''-

{!.Jone. Nessnn o badava a me, ch e -:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::--:-:::::::::::::::::~
srguii per un pezzo la vettura ~
piangendo, finchi\ non ht vidi più
t' mi trovai sola.
- Dove arradde qu esto f ntto ~l
-.A 'l'orino : abitavamo in casa.
eli nn a sua parente, che ha un ne-.
gozio di frntta in via P<Jn D al
mazzo . Ma quan do tor nai a casa, quella donna mi disse che la
Proteg}.tete le vostre Famiglie,
·p overa JJncia sarebbe stata per
m olti me".i in carf'erc, 1) che iG dole vostre Proprieta' e
vevo cercare un'ocenpaz ione, se
Voi Stessi
volevo vivere. J1a scongiura i dì
tenerrni (~ on ~è, ma aveva troppi
fìglinol i da manten ere (; non n •! l
l
.
.
•
vo l] c sapere : mi pr o:n 1se t 11Ltavut '
di trovar-mi un ferYizio, ed infatti i l gio r no dopo entrai come srrvcnte in n n a latteria della stessa.
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
~:tra da . . Colà mi capitò un'altra l
Dunkirk, N, V
r1isgr:1zia . il padrone tr_ovò ma_n-11
37 East Second St.
cante nel cassetto una llra, ed 10,
lo gim·o su lla Madonn<t, avevo veduf<t l a pa<lrona mettersel a in ta- ~:::::::==:::::::~----- ----~
,!~
· --~----------------~
sca ; ma al marito disse che l 'avevo
;
UN
ru bata io. Oh ! si gnore, io lad ra '!
BEL VESTITO FATTO
Gr idai che n on era vero, che l'aveALL'ULTIMA MODA
ordiua t elo da
va presa 18i, ecl oJlor2. nù scacciò
ANTONIO
TAVANI
daJla hotteg·a, benchf: foss0 di not516 \T. 18th St.
Erie, Pa.
di
aver
fatto
i·e, dicendor-ni che dove vo ringr::tBuon Acquisto
:òm·la se non mi fac•~"a arrestare.
Comperate da
J~ppure era innocente, lo ginro!
McNulty & O'Loughlin
FOX
- 'l'i crediamo, povPra piccina! l
Direttori di Funerali
.. _ esclamarono la. eontessa e gli Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria,
67 Ea st Fotnth Stt·ct·t
U n n k irk. N . Y .
A cc e ~~o,·i di pt·im a cl as ~t·
Cristalleria e Orologi da Salotto
altri, eommossi d al raccou to delA uto -CatT ettolle ed A u tomo h ili
Ordin i di not te si rice vo 110 da
Completo assortimen t o el i Ane lli ed
la bimba.
James 1\1cNulty
Orecch ini pe r Bambini .
11---J. \Ve~ t Fou r tl1 Stn·t> t Tc:' l e 11ho n t' ~~1 G9
-. J~ fu al1ora ehe incontrasti
la Crava? - chiese il d elegato.
H. L. FOX
REL I AB LE JEWELEI~
Un rossore violento ~aÙ alle
53 E . Third St .
Corner Park Ave.
guan9e della bimba.
Dunkirk, N. Y .
-· No, nò; prima andai con
un 'altra donna, cattiva · a nehe
quella, ma non come la Crava.
Carne sempre fresca, !"enizio
''Era una sua arnica, la qual e
inappuntabile. buon trattaLATTE '
mi trovò acldor mentata sop ra una
mento e prezzo regolar e .
p nn>e fre~co tutti i g iorni port-a t o
panea nel giardino d i piazza Sola casa v n ~tra pr ima dell e 7
o r d itwtelo
ter ino.
Chas.
Mnu~ns
& Son
"Avevo p ianto tanto, mi sentiDunkirk, N. Y ·
Dunkirk, N . Y.
19 Wright St.
v o, _così stanca, e sol.a. al m~n do 1 .
Quella donna m1 svegl to, nn
domandò ehi ero e glielo dissi ~
IL NOSfRO PANE
"-Non conosci nessuno a 'l'o-'
JOHN W. RYAN
e' ' ttpC'riorc a t utti g li a ltri fa bhricR t i
ri n o ? Non hai parenti nè nmi da a lt t· i pc::tnntt lct l.
,T A I L O R
l):\ h . :C'i. u n o1·rl i n e pc,~ p r o va
dw ~ - insi stette.
V. CIESlAWSK! IIAKERY SHOP
D
u
n
k
i
r
k
,
N.
V.
"-No, no, -risposi.
159 Nevins Street
· Duokirk, N. Y.
"--Allora, victll eon me; ti da -

U

- No, signore, il balio non era
cattivo; ma nella cascina venne
di gomma
un 'altra donna , che comandava a
Dateci un ordine per prova
tutti, ed una sera, a cena, d isse
Like-Knu Shoe Repair Shop ] al balio :
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
C he fa quella mangiapane
in casa? Dove l 'avete presa 9 "Quella donna p arlava di me,
8 il balio ris:r')()se:
Telephone 806-F..4,
" - Sapete, Cinta, che la pe>vera: Sandra stette mo lto male qua~do ebbe quel figliuolo, che morì
Si vendono far m e o si cambiano
appena nato; e pe:r.· consolarla le
con proprieta' d i citta'
permisi di andare a Torin o a prenSe volete vendere o comprare case,
dere una hastar dina da allattare ...
lotti o negozi consigl ia tetevi con
P oi'; siccome non avemmo altri
fìgli, t enemmo questa, a cui la povera Sandra voleva molto bene .
S out h Roberts l~d.,
Dunk irk, N. Y.
" - ·vostra moglie buon'anima
aveva t r oppe t enere,ze. In quanSIGNORI, SIGNORE , E SIGNORINE
to a m e, se mi v dl ete qui, mandePrima di recarvi a ltrove, visitate
l
rete q n ella ragazza dove l 'avete
••SUGAR B O W L ' '
presa, perchè dGvete persuadervi
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
che è nna bo c~ a. di più ed un imServizio inappuntabil e
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y .
barazzo in famiglia. Fino a che
ella non ha raggiunto i dieci anni
d 'età, siete sempre in tempo a r iTBL E PHONE 2366
m etterla ali' ospizio.
CARBONE
' ' - Aspettiamo, allora, quandi ottima qu a lita' hard e soH a
prezzo ,·egolare.
do avrà dieci armi, - disse il ba Ord ina telo ora dalla
lto.
DESMOND COAL . COMPANY
36-42 E . Front Str·eet Dun ki rk, N. Y.
" -· No, no .. .. le CGse b isogn a
- - - - - - -- -·-.- --. - - -- - · - · - far le su bito.
' ' - Se invece di rimetter la all 'ospizio la cedessi a Battista, che
\
me l 'h a ·chiesta. per govci~nare le
la vostra stufa usabile a gas
vacche~
ed a carbone, venite ad os'' -- Cedetela a B attista .
servare il nostro nuo vo de"Così fu convenuto , e nonoposito di "Enamel Ranges"
che noi offriamo a prezzi ri- stante i miei pianti, l e mie predotti . Tutte le stufe ch e noi ghiere, passai alla cascina di Bat vendiam o , sono garentite p er
tista·
soddisfazione.
"M:a . questi non era buono coDodgkios & Fields Hardware Co.
me il mio ba li o, mi pieclùava, mi
Main Street
Dunkirk, N. Y.
faceva dormir P con le bestie, mi
da va da m angiare il pane amJnufh to, bagnato nell'acqua.. ..
-- Oh, povera. pi ccina ! -- morTelephone 4908
moJ'arono la contessa e la suora.
--- Sopportai per ~n anno qu ei
trattamenti: ma un gwrno che el,'sERVIZIO AUTOMOBILISTICO , h i una bastonata sulla testa, dopo
GIORNO E NOTTE
che il sa.ngnC' versato dalla ferita·
Carri per 5 o 7 pasaeggieri
mi cessò , fu ggii, sperando di t roaperti o chiusi
vare un pad ron e meno .inu m ano.
"Credevo che fosse facile da
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
servire.
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi

Q

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
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Si Riparano Scarpe
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Frank M. Hamann

Prima di comperare

Jos. J. Scovo n a

Joseph B. Zavarella

______________________
Pér

Accertarvi

OF FI Ciii: TEl.I!:PHOI'IE 4834

l

Macelleria e firosseria
Italiana

Pusateri Bros.

l

