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Anno III

Our Beautiful Dunkirk

Gave Babes Away to. Aid Husband

A Few Spots Besides Parks Which
Need Atten.tion.
slush begins to melt beautiful little
·lakelets decorate the front and the
sidewalks about it, reflecting the
Azure Blue of the sky or the bleek
blackness of the storm clouds,
according to the weather. I certainly appreciate the beauty of such scenery, but I also was compelled upon
more than one occasion to wade knee
deep through water and slush to fìnally attain the ticket offìce. The long
shed which extends from one end of
the Erie Hotel building to the other
and which stands out isolated in front
of that building, is also a beautious
masterpiece of architecture.
The
chipped, splintered, marked and nicked posts which support the roof of it,
give a beholding stranger the idea
that perhaps they were relics exhumed from the tomb of King Tut-AnkhAhmen. The railroad is very generous and usually sees to it that the
roof retains at least three or four
shingles this also adds to it a suggestion of luxurient expensiveness. As
for the rest of th fixtures that beautify the front of the station, they always remind me of the tastely and
artistk appearance that generally
prevails in the back yard of a junk
shop.
Inside you have the culture suggesting
atmosphere
created
by
benches and seats which must have
been varnished in the recent midVictorian period. Some one informed me that' the floors were actually
scrubbed one time a'nd I am open
minded enough to belive that perhaps
that is true.
Ali about the floor with ascetic taste
are bestrewn cuspodor.s which are
decorated to suit a Ceaser's taste. To
add to these very alluring features
we have a scent which prevails there
which is very similar to a well known
style of cheese.
This is our Erie
Depot, the spot of which ali of the
good citizens of Dunkirk are proud,
a spot for which we should express
our unbounded gratitude to the Erie
Railroad.

La colonia Italiana dovrebbe
essere urnita
La colonia Italiana di Dunkirk, è
una delle migliori colonie che città americane possa ospitare, ma ha un difetto, che non gli può essere perdonato: "Non sa unirsi! Non sa farsi rispettare! l
Vi sono tre Società di mutuo Soccorso ed un paio di Clubs, con un discreto numero di membri, ma perchè
così separati l'uno dall'altro, non sono
presi in nessuna considerazione.
Se questi Sodalizi, questi Clubs si
unissero in una sola, grande e potente
organizzazione, il rispetto per noi Italiani, si accrescerebbe come per incanto, e cesserebbero quegl'atti di disprezzo, che vengono usati tuttora alle genti di nostra razza.
Le persone illuminate e dabbene, dovrebbero considerare im vero privilegio l'unirsi in una grande associazione
pel bene della nostra colonia e della
nostra razza.
Da parte nostra, deplo1·iamo quelle
funeste dissenzioni che divorano le nostre colonie.
In mezzo agli Italiani, serpeggia uno strano quanto crudele spirito di
critica acerba e pettegola che crea disturbi, sospetti, invidie, gelosie ed odii.
Si guarda più ai difetti che alle virtù,
più alle persone che alle istituzioni,
più al proprio io che al bene pubblico.
Siamo giunti al punto che gl'Italiani preferiscono aver a che fare con i
giudei ,con i tedeschi, con i turchi, anzichè con i propri connazionali. Ma
vivaddio i tedeschi se la fanno con i
tedeschi ed i giudei con i giudei e vincono sempre, trionfano!
Il fatto sta in questo, che H nome
Italiano è vili peso, deriso calpestato;
l'Italiano è messo in caricatura e noi
invece di unirei insieme, per la comune difesa, ci sbeffeggiamo a vicenda.
Per quale ragione? La sferza dell'insulto e dell'obbrobrio, ci rende livida l'anima ogni giorno, e tuttavia si
insiste nelle critiche, nella censura,
nella disunione, nella disorganizzazione. Uno contro l'altro; una società
contro l'altra società; i supercritici
contro tutti.

Osservando ciò delle volte, verrebbe
la voglia' di fare "muore Sansone con
tutti.... ecc., ma carità di patria, ci
costringe a lasciar che l'acqua corre
nella sua china, nella speranza che
giorno venga che si possa medicare
questo difetto.
N oi pensiamo che si deve lottare, si
deve resistere, si deve aver pazienza,
si deve incoraggiare, aiutare. Il buon
successo è frutt? di sacrificio.
Ma c'è un altro male che taglia i
garretti alla nostra gente: il disprezzo
manifesto per la stampa locale. Si lodano i giornali di San Francisco, del
Canadà e dell'Isola di Cuba, ma per
la stampa locale, non c'è una parola
di conforto, solo biasimo e condanna.
E perchè? Il perchè non si sa.
La stampa Italiana locale - se lo
ficchino bene in testa gl'Italiani - è
un valore pubblico per il bene pubblico. La stampa non è il signor Tizio
o il signor Caio, ma la stampa è una
istituzione di carattere universale ed
educativa nel tempo stesso.
Se l'Italiano è tuttora sotto il peso
del pregiudizio e dell'odio di razza, se
è disprezzato ed insultato, incolpi se
stesso, perchè. è proprio lui che distrugge l'unica difesa contro i suoi nemici implacabili e l'unico baluardo
contro la neroniana prepotenza dei nostri avversari, disonorando la stampa
locale: diciamo stampa locale, giacchè
i giornali che si stampano altrove non
si cureranno punto di difendere la colonia di Dunkirk, di Fredonia, di Silver Creek o di J amestown, nè conoscono i loro particolari. Abbiamo voluto vergare queste poche linee, mettendo il dito su una piaga, che senza dubbio, ha bisogno di una buona cura, per una pronta guarigione.. Che se per caso questa nostra
riflessione non è riconosciuta quale
medicina adatta a curare il male della
nostra colonia, le colonne de "Il Risveglio" sono aperte a tutte quelle persosan che si sentono di esporre il proprio pensiero al riguardo.
Non cerchiamo di meglio, che i collaboratori al bene collettivo.

A San Francisco womun wus forced to decide between her alllpt: husb;nd!
and her two babies. She has glven away the bables to enable her to glvel
proper care to a husband twlce her -age who ls a helpless 1nvaUd.

NOTIZIE VARIE
Pel riconoscimento del Governo
Messicano da parte degli
Stati Uniti
Washington, D. C.,- Nei circoli di-·
plomatici si parlava ieri della nomina
di una commissione americano-messicana che dovrebbe studiare e risolvere
le maggiori difficoltà tra gli Stati Uniti ed il Messico, spianando così la
via al ~iconoscimento del governo messicano da parte del Governo di W ashington.
--o--

I Russi in aiuto degli scioperanti Tedeschi
.Mosca -Le Unioni di Lavoro di
tutta la Russia hanno oggi spedito
800 vagoni ferroviari carichi di grano
per provvedere al sostentamento degli
scioperanti tedeschi nella region-e della Ruhr.
Tomsky, . presidente dell'organizzazione, ha inviato ieri il seguente messaggio:
"Non vi abbattete d'animo. Lottate
con coraggio ed energia. Più. presto
di quello che voi credete gli operai
francesi ed il proletariato di tutto il
mondo accorreranno in vostro aiuto.
-o-

Le condizioni dei profughi
della Grecia
Costantinopoli- Circa duemila ci t·
tadini greci, che i turc]:l.i han cacciato
via dall'Anatolia, sono qui ammucchiati come pecore, non riuscendo ad
aver trasporti per la Grecia.
Il Governo greco già sta provvedendo al mantenimento di .un milione di
profughi e non ha la possibilità di riceverne più altri.

II grande inventore Thomas
Edison ammalato
W est Orange, N. J.- Thomas Edison giace a letto indisposto per raffreddare.
Il .suo stato non è grave, ed egli ha
ideato di recarsi a passare un pò di
tempo nella Florida, appena le sue
condizioni gli permetteranno di viaggiare.
Thomas Edison dice che ha molte
invenzioni ancora da regalare agli
Stati Uniti, prima di chiudere la sua
carriera.

II Gabinetto di Bonar Law
è in pericolo
Londra - La barca politica di Bonar Law fa acqua. Si è formata una
corrente contraria al Governo che minaccia di tra~cinarlo a sbattere contro
gli scogli.
Naturalmente Lloyd George lavora
attivamente, approfittando dell'accasione.

--o--

Per abrogare la
Mu II a n - Ga g e L a w
Albany, N. Y., -Con 7 voti contro
2, la Commissione dei Consumi, si rifiutò avanti ieri sera, di rapportare
all'Assemblea il progetto di legge Cuvillie:r per abrogare la legge MullanGage che è il regolamento statale per
l'applicazione della Proibizione.
Gli Assemblymen Seelbach (Rep.)
di Erie e Miller (Dem.) di Brooklyn,
votarono pel rapporto favorevole del
"bill".
Lunedì sera l'Assemblyman Cuvillier
tenterà di ottenere che la Commissione venga dispensata dal considerare
oltre il progetto.

Un trattato di Commercio
Italo-J~goslavo
Roma - Sono incominciate oggi a
Palazzo Chigi, la nuova sede del Ministero degli Esteri, i Negoziati ufficiali
per u'n Trattato di Commercio da concludersi tra l'Italia e la Jugoslavia.
Ai lavori ha partecipato lo stesso
Presidente del Consiglio, il quale ha
aperto la seduta pronunziando un discorso nel quale ha espresso l'augurio
che le cordiali relazioni politiche oramai stabilitesi tra i due paesi vengono
cementate da proficui rapp01·ti economici, in quanto che, mirando alla prosperità dei due popoli, esse varranno
indubbiamel}te a rinsaldare l'amicizia
che già li lega e più li dovrà legare
nell'avvenire.
Al discorso rispondeva il delegato

per la Jugoslavia, il Ministro Popovlc,
assicurando il Presidente delle intenzioni pacifiche del suo paese e del suo
Governo, e affermando che la Jugoslavia non è se non desiderosa di iniziare e mantenere con la vicina Italia
una continuata e proficua attività di
scambi commerciali.
Iniziatisi quindi i lavori, la Delegazione Italiana ha presentato un proprio concreto progetto di Trattato
Commerciale, che la Delegazione Jugoslava .ha senz'altro accettato di discutere, ~imostrando in tal modo, non
soltanto la sua deferenza verso l'Italia,
ma anche il lodevole proposito di addivenire ad una sollecita conclusione
del Trattato stesso.

Il solito intruso
Ogni tanto giungono da Roma la- le più propizia occasione per i nemici
mentele sulle insidiose manovre delle d'Italia di servirsi della rivoluzione
agenzie straniere d'informazioni per per screditarla agli occhi dell'universo
deprimere il mercato dei cambi a dan- diffondendo i prodromi caratteristici
no dell'Italia; e manco a farlo appo- del finimondo? Invece questi nemici
sta nel momento in cui si levano le non potettero nulla osare, perchè si
proteste il cambio scende subito di sarebbero messi contro vento; e il proqualche punto. Non s'impara nulla verbio avverte dove vada a sputare
dall'esperienza degli altri nè · dalla (con licenza) chi sputa contro il
propria. Più s'incespica, più si conti- vento ....
nua a incespicarvi. ...
Quella dimostrazione immediata e
Questa eterna ricaduta è di quelle spontanea' del cambio suonò agli orecmalinconie che non ammettono conso- chi degli italiani come lo squillo d'una
lazioni!
vittoria, prima ancora che fosse inChe gli stranieri maligni, invidiosi, ga ggiata la battaglia.
sconoscenti, perversi, siano denunziati
Solo riflettendo a questo si dovreballa riprovazione pubblica, nulla di bero bandire le prevenzioni sulle copiù giusto e doveroso; sopra tutto per spirazioni di cui si ritiene vittima coparte di un governo che si è data la stante il cambio sulla moneta italiana.
missione di vigilare notte e giorno
Bisogna mettersi in testa che il
sulla grandezza della patria. Ma quanti sono gli stranieri che pigliano gusto cambio si ride di pregiudizi e di partia insidiare l'Italia, che passano la vi- ti presi, che non vuoi male deliberatamente a nessuno, che non professa
ta spiando ogni circostanza propizia
per mortificarla e nuocerle, che di- simpatie o antipatie sistematiche e
menticano ogni altro interesse per oc- che tratta tutti alla stessa stregua.
Vive d'impressioni, beninteso; cioè 'vicuparsi soltanto delle cose italiane?
ve un pò alla giornata. Ma le sue imSe fossero migliaia, evidentemente
conosceremmo il motivo che li stimola pressioni rispecchiano quelle dell'unia far del male all'Italia. Ma poichè verso in quel dato momento.
Che si dovrebbe dire del modo come
s'ignora il numero e la natura precisa
della loro attività, è fuor di dubbio il cambio tratta da poco in qua la
che quei tristi messeri si riducono a Francia? Verso l'Italia è titubante;
poche persone, si contano sulle dita; verso l'altra è diffidente; e il vero è
ed essendo così scarsi non possono a- che tituba e diffida perchè le circover voce in capitolo, mancano di mez- stanze generali non sono fatte per inzi e di ambiente per torcere all'Italia vogliarlo. all'ottimismo. Se il 't empo si
mette al buio in Eu1·opa, come escluun solo capello.
Bisognerebbe !asciarli dire; ma non dere che di riflesso non tocchi all'Italia una grandinata? Non ne ha la colsi fa così.
Per qualsiasi altro motivo gli Ita- pa, ma deve subirla. La divisa italialiani farebbero spallucce e scoppiereb- na è solidale con tutte le altre nel
bero a ridere alle spalle degli unterelli buon tempo e sotto la pioggia.
che pretendono di spiantare Milano.
Ad esser schietti, bisogna riconosceStampi uno straniero - verbigrazia re che il cambio nei riguardi dell'Ita- che l'Italia scarseggia di pittori, lia i~clina piuttosto all'ottimismo. Ma
che i musicisti inspirati vi si contano questa propensione, pe:r; affermarsi e
sulle dita, che i romanzieri si limitano persistere dev'esser corroborata da
a contraffare i modelli di fuori, che fatti adeguati ai sintomi e da consegli uomini politici sono dei ciarlatani, guenze corrispondenti alle promesse.
che gli industriali mancano d'iniziatiA vendo l'Italia p1~eso impegno di riva, che la moralità privata è in deca- stabilire l'equilibrio finanziario sopdenza, che la corruzione è in onore e primendo un disavanzo di settemila
via discorrendo: chi se la prenderebbe milioni, essa può prendersi per realiza cuore per simili castronerie? Un zarlo magari. dugento mesi invece dei
paio d'esalazioni argute, e giustizia è dei venti che parevano sufficienti; e
fatta!
se le convenga, può rinviare l'operaMa si tratta del cambio e gli italia- zione alle calende greche. Il cambio,
ni non possono sentir toccare quel ta- probabilmente, non s'accorgerà di nulsto senza uscire dai gangheri.
la. Ma - al contrario - se l'Italia
Il cambio è sacro e intangibile per- da' a vedere di far tutto il contrario
chè da' la misura della salute morale di quello che si richiede per mantener
politica ed economica del regno, la la parola, e invece di assottigliàre il
quale essendo in via di ricostituzione, disavanzo lavora ad ingrandirlo, qualdisdegna e riprova ogni sorta di cuno finirà pure per avvedersene e
scherzi. Si dica degli italiani tutto meravigliarsene a suo modo. Sappiaciò che a ciascuno piaccia, fuorchè co- mo tutti come se ne meraviglia il camsa che li tocchi nel cambio. La mone- bio della moneta.
ta itali~na, riflesso fedele della vita
Ad esempio l'Italia rafforza l'assetnazionale, logicamente non può che to militare alla stregua degli interessi
accreditarsi di giorno; pertanto se le vita li della nazione. Nulla a .ridire in
capita di tentennare e di fare qualche proposito: è diritto e insieme dovere
passo indietro, segno è che un'insidia dello Stato. Se non che, a conti fatti,
maligna le attraversa il cammino.
questo compito verrà a costare tra l'eNiun dubbio che prendendola per ser cito e la marina alcuni altri miliarquesto verso, i severi ed insonni vigi- di all'anno. Per il cambio, questo è il
lanti della valuta in Italia finiranno modo d'approfondire il vuoto, non già
per avvelenarsi il sangue, sol che il di colmarlo; e dal suo punto di vista
cambio internazionale seguiti a farne non ha torto. Il torto è di coloro che
delle sue.
confondono gli interessi della difesa
Ed è precisamente, ripetiamo, quel- nazionale con il corso del cambio.
Io che capita al cambio: ad ogni riIn Italia si predica tutti i giorni chiamo, ad ogni protesta, ad ogni la- e si fa bene - i l dovere e il proposito
vata di capo, esso si di\lerte a sbizzar- di mettere in valore la vittoria. Ma
rirsi. Gli si addita la strada dirit- se questa impresa richiede, come tutte,
ta , ed esso si affretta ad allontanar- forti capitali, e se l'impiego di questi
si per la storta: sfugge ostinatamente capitali si risolve nell'apertura di nuodi mano.
vi debiti per migliaia di milioni, come
Il cambio fa ciò per una semplicis- stupirsi che il cambio abbozzi una
sima ragione: perchè non lo fa appo- smorfia?
sta.
•I nsomma: non si può pretendere di
Il cambio si muove dietro l'impulso alzare spesso il gomito e aver sempre
di molle che non hanno nulla di comu- la botte piena; e se si riflettesse alne con il partito preso e le congiure l'umile verità di quest'umilissimo prodei nemici della nazione: tant'è vero verbio, si finirebbe di veder distese da
che il giorno in cui sopravvenne la per tutto fila di complotti finanziari
crisi fascista la valuta si affrettò a e di scorgere . sinistre figure di cospimigliorare, in segno di augurio. Qua- ratori contro la lira derelitta.

Gravi incidenti aSussak
Fiume -Elementi Zanelliani e Croati, hanno agg1;edito cittadini Italiani,
malmenandoli brutalmente e rivolgendo loro ingiuriose provocazioni.
Si hanno a lamentare molti contusi.
Gli animi sono eccitatissimi. La tensione è così grave che si teme possano
verificarsi altri più dolorosi incidenti,
se il Governo Italiano non obbligherà
quello Jugoslavo ad allontanare gli elementi torbidi zanelliani.

Si constata intanto che le trattative
!taio-Jugoslave procedono con estrema
lentezza e difficoltà.
La Jugoslavia mostra il suo malanimo per l'esecuzione dei patti convenuti con ogni sorta di cavilli e avanzando nuove pretese.
Ora si apprende che la Jugoslavia
si oppone al mantenimento dell'occupazione Italiana del delta di Porto di
Barros.
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AVVISETTI ECONOMICI

·····------------------------------------------------------------------------SI VENDE una bella casa per due
famiglie sita a Railroad Avenue, ad
un prezzo molto basso. Rivolgetevi a
M. J. Anglim, 522 Deer St., City.

RISVEGLIO

Uscito il mese di Febbraio, il quale
benchè era stato pessimo, pure si volle allontanare dando la consegna a
questo mese, con una bella e splendida
giornata primaverile, il pubblico, in
buona fede, credeva che l'inverno fosse cessato per incanto, e che di neve,
quella che si era vista era più che sufficiente per quest'anno. Se neve si sarebbe dovuto vedere, se ne parlava all'inverno del prossimo anno. Ma non la
pensava così Marzo, il quale, ha fatto
risfoderare tutte le sciabole per neve,
le quali da molti erano state rimesse
nei rel;>tivi foderi, e confinate nelle
soffitte. Un'abbondante neve ci ha regalato per un paio di giorni continui,
l a quale è stata sufficiente a rimettere
t utti in movimento, non solo, ma è
stata anche sufficiente a farci ripiombare al colmo dell'inverno.
E speriamo ch<l questa fosse l'ultima nevicata per quest'anno, ma chi
s à! Marzo è tanto curioso, che non si
1
p uò fidar tanto di lui.
Intanto agli amici nostri, raccomand iamo di tenersi ben coperti, se non
ogliono diventar clienti dei Dottori.
v
Gente avvisata, è mezza salvata!!!

li condannò a cascia-battente a sborsare la piccolezza di $100.00 ciascuno.
La multa venne prontamente pagata, ed i coniugi Gennuso, furono immediatamente rilasciati, avendogli il
Giudice sospesa la sentenza pel carcere che andava insieme con la multa.
Gli imputati erano dijesi dall'ex District Attorney W. S. SteaJ;"nS .

--o--

Un bianco ed una negra
portati in Corte
La negressa s~nora Emma Mosby,
del No. 15 East Front Street, gio1'ni
dietro venne a diverbio con un conn'azionale, certo Frank Rovelli di Buffàio, e portati entrambi davanti al Giudice della Corte Municipale Charles E.
Anglim, vennero d'a questi condannati
a pagare una multa di $100 ciascuno,
con la riserva di fargli scontare sei
mesi di carcere ciascun~ al Penitenziario della Erie County, se detta multa
non fosse stata pagata.
Oltre ciò, il Giudice ha dato ordine
ai due litiganti, al bianco ed alla negra, di stare lontani da Dunkirk, almeno per il periodo di un anno.

--o--

Nicholas Bohn multato della
somma di $ 200

--o---

Il Dottor Chilli a Forestville

Se volete approfittare
Questo è il caso, se volete aprofittare a farvi una buona proprietà, che vi
frutta $100 di rendita mensilmente.
Si sacrifica ad un prezzo di favore,
perchè il pr9prietario se ne deve tornare in Italia. Domandate schiarimenti presso il nostro ufficio. Non trascurate, che dopo potrà essere troppo
tardi. Venite oggi stesso.

Lunedì sc6rso, 5 Marzo, il Dottor J.
L. Chilli, venne chiamato d'urgenza
alla vicina Forestville, N. Y., dal Dottor E. D. Putnam. Si trattava di un
caso grave di malattia del connazionale Michele Vulla, che soffre di malattia di cuore ed ha malati i polmoni, ed
il Dottor Putnam che lo ha in cura,
volle sent.i re anche il parere del Dottor Chilli, che tante simpatie gode nelle nostre ' colonie.

VENDESI una casa al 626 Main
St., lotto 50 x 110 piedi. Rivolgersi a
M. J: Anglim, 522 Deer St., City.

--oI violatori della legge
proibizionista

Nicholas Bohn, che conduce un Hotel e birreria ad East Third Street, e,
come i nostri lettori ricorderanno, egli venne arrestato, perchè trovato in
possesso di liquori sin dal Gennaio del
1922 dal Capo della Polizia Roche, la
Giuria presieduta dal Giudice della
County Court Ottaway, a Mayville,
ieri l'altro, lo condannava alla multa
di $200, somma che venne prontament~ pagata.
- .-o-La causa dei ladri di carri
è stata rimandata
Diversi polacchi, che furono arrestati, perchè sospetti di essere stati
coloro che batterono a morte un railroad detective, mentre cercavano di
rubare ai carri fermi sul binario della
ferrovia, ai quali si doveva fare la
causa di questi giorni, per ragioni che
due testimoni sono malati, detta causa
si è dovuto rimandare a tempo debito.

CASE DA VENDERE. Tutte in
La casa di Luigi Gennuso di Eagle
ottime località. Rivolgetevi a M. J. Street, a Fredonia, venne perquisita
Anglim, 522 Deer St., City.
Sabato scorso la sera, da parecchi ufficiali del Dipartimento dello Sheriff,
Le case ampliate con
e stante al loro rapporto, in detta ca"LUCE ELETTRICA"
sa vennero trovate una gran quantità
sono piu' belle. Ampliate anche di bottiglie di liquori, che Gennuso e
la vostra
-o-la moglie, si confessarono colpevoli
KENNEY ELECTRIC CO.
Il Dottor J. L. Chilli chiamato
davanti
al
Giudice
di
Pace
Nelson
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
d'urgenza a Brant, N. Y.
Baxter, il quale, senza perdere tempo, '

Giovedì scorso, d'urgenza, il Dottor
J oseph L. Chillì, venne chiamato alla
vicina Brant, N. Y., per incontrarsi
'col Dottor Johnsori, il quàle sta curando il connazionale J oseph Moscato di
quella località. . Il Dot~pi' 'ChiHi, ..fu
invitato a portare il suo contributo
'professionale, per trovare il rimedio
che ridonerà la salute al Moscato, che
soffre da diverso tempo perchè affetto
da una terribile malattia.

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

SI! MARON

-oUna bella festa famigliare
in casa Rossino alla vicina
Portland, N. Y.

IDunkirk, N. Y.

203 Centrai Avenue
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Approfittate dell'occasione
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA!
Risparmiate tempo e lavoro.
Usate la Macchina
Climax
per
grattuggiare
formaggio, panè secco, ecc.
Spedite $1.50 e la bellissima
Macchina vi sara' mandata
franco di porto.

E' una grande comodita'
famigliare che altri vendono
a prezzi piu' alti.
Ordinatela oggi stesso alla :

1

l

DUNKIRK VARIETY COMPANY
Dunkirk, N. Y.

P. O. Box 111
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Mercoledì scOl'SO, 7 corrente mese di
Marzo, si compirono '24 anni dacchè si
unirono in matrimonio il signor F.
Rossino e la sva gentile signora Margherita. La bella data, i signori Rossinq, la vollero festeggiare con un sontuoso banchetto dato nella loro splendida residenza alla vicina Portland,
ove presero parte un gran numero di
amici Italiani ed. Americani.
Durante il pranzo, che riuscì squisitissimo, ci fu della bella musica, si
cantarono delle belle canzonette, si improvvisarono discorsi d'occasione, tutti inneggianti all'augurio che i coniugi Rossino raggiungono quella data,
che permette loro di festeggiare anche
le nozze d'oro.
Telephone 550 -":r
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

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

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·00

Va senza dire che il pranzo fu inaffiato da quel liquido che farebbe ravvivare per;ino i morti, e senza esagerazione, veniva distribuito a grande
quantità.
Di belle feste, come quella che ébbe
luogo in casa Rossino, ce ne vorrebbero almeno una mezza dozzina per ogni
settimana.
--()----

PICCOLA

POSTA

Los Angels, Gal., A. Vergilio -La
vostra bella cartolina è stata ricevuta.
Grazie c;iel gentil pensiero. Abbiamo
indirizzato "Il Risveglio" all'indirizzo
da voi fornitoci. Controcambiamo saluti, e speriamo che la nuova città ospitale, vi sia apportatrice di miglior
fortuna.
Betula, Pa., G. Di Bacco -La lettera l'abbiamo già spedita alla persona da voi indicataci. Il vos~ro abbonamento scade il 1 dell'entrante mese. A
Betula verremo non appena si rimetteranno i tempi buoni. Ricambiamo
saluti .
Buffalo, N. Y., M. Colonna -Non
sappiamo cosa pensarne del vostro silenzio. Ed il libretto di ricevute per
gli abbonamenti l'avete messo a dormire? Svegliatevi, per bacco, che ora
ne è il tempo. Aspettiamo vostre nuo·ve. Saluti.
Italy P. Sanesi- Tutti gli amici di
quì si lagnano del vostro ostinato silenzio. Cosa è successo? Anzi, al naso
di parecchi di essi, è arrivato inaspettat~mente il profumo di certi .... dolci l
Che vi siete messo a fare il dolci ere?
Fatevi vivo qualche volta. Ciao.
Olean, N. Y., R. Palumbo - I l vostro abbonamento è stato ricevuto. Abbiatevi le nostre sentite grazie. Ricambiamo saluti.

DA ERIE, PA.
~ Arrestati e tenuti in gabbia

per debite investigazioni
Giorni dietro, nei pressi dell'Unibn
Station, vennero arrestati due Italiani
Bona Leoni di anni 31, e Jennie Leoni
di anni 26, i quali al Capo della Polizia Hanno dichiarato di essere marito
e moglie.
La polizia, da parte sua non ha voluto prestare fede alla loro deposizione, e si è affrettata a chiedere informazioni alla polizia di Buffalo, N. Y.,
çialla quale città, pare che essi pervengono, giusto indizi tolti da lettere trovate in loro possesso.
Stante a quel che dice le polizia, la
coppia Leoni venne ad Erie circa tre
settimane fa, e durante il loro soggiorno
quì, avevano
ad
una
infima
casa nei preso
pressialloggio
della stazione; ed ogni giorno, visitavano -si~
la moglie che il marito -più di 100
volte all'ora la stazione sljessa. Di quì
il sospetto seguìto dal relativo arresto.
--o-Arrestato perchè correva
troppo col suo carro
Perchè correva troppo col suo carro,
e perchè non ha rispettato il segnale
del poliziotto, J oseph Calafato di Chestnut Street, venne trascinato dava~ti
all'Alderman Sulliv3_:n di North East,
il quale gli impose una bella multa.

--o--

l

funebre e un largo tributo floreale.
Sulla bara disse poche parole di
Da "Il Messaggero" di Steubenville, compianto un giovane concittadino.
Ohio, togliamo la seguente nota lut- Ai figli,_nostri cari amici, alle nuore e
alla moglie che lascia in Italia, esprituosa;
miamo
le nostre sentite condo~lianze.
Rimpianto
Giovedì della scorsa settimana verLa famiglia de "Il Risveglio" si asso le 7 p. m. cessava di vivere improval lutto che così crudelmente ha
socia
visamenteyn'esistenza cara a tutti gli
italiani, perchè nell'opera feconda di colpito la famiglia Petrella.
20 anni di lavoro, fu esempio di amore
verso il prossimo, di attaccamento calLeggete questa noti cina!
dissimo verso la famiglia.
Di questi giorni, a parecchie centiAntonio Petrella
naia
di abbonati, scade il proprio abPadre esemplare ed affezionato ed
bonamento.
Se ci tengono a continuauomo probo ed onesto, di quella onestà
re
a
ricevere
e leggere il giornale, deche è una religione, cessava di vivere
all'età di 65 anni mentre nella pace vono rimettercene l'importo in $1.50,
serena della famiglia, circondato dal- ·i n caso contra1·io, se lo vedranno sol'affetto dei figli, delle nuore e dei ni- spendere.
Il Regolamento Postale, non permetpotini, poteva godere di un lieto ripote
di far mandare il giornale a chi
so con la soddisfazione di aver · ademnon paga la quota d'abbonamento, e
pito/ al sacro dovere.
La noti~ a ferale, sparsasi in un' ba- perciò noi non possiamo trasgredire le
leno raccoglieva in casa Petrella quasi leggi. Da buoni an~ici, fateci tenere
tutti i connazionali, e, senza eccezione la vostra quota or;gi stesso.
Indirizzate i Money Orders o Lettetutti i pratolani.
I funerali che ~bbero luogo lunedi re Registrate a:
"IL RISVEGLIO"
scorso, imponentissimi dinotarono in
37 E. 2nd Street
quale stima era tenuto il defunto. OlDunkirk, N. Y.
tre 50 automobili formavano il corteo
DA STEUBENVILLE, OHIO

Prestito PèWonale • Buoqf del Tesoro • Oarta} ll'aoWtaaloJll J)er paga.Moneta • Vallll~ PostaU al è:AMBIO DÈL GIORNO. :m~~~~~ ~:
100 Pranco"boltl Italiani da BOe ______ $6.25.

~en tomtto a

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

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
Ebbene, conditelo col fo~maggio della rinomata fabbrica" di

SEBASTIANO LOGRASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
questo ramo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

SEBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. V.

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

provate

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

D unk'1rk , N • y •

La casa del "EATMORE BREAD"

l

Trovato in possesso di molte
casse di birra è arrestato
John del Porto, venne trovato in
possesso di parecchie casse di birra
di ottima qualità, mentre si dirigeva
verso W esleyville, e perciò tratto in
arresto, rilasciato poi, sotto cauzione
di $1000.00, per ricomparire il giorno
del processo.
Il Corrispondente
Vi_piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativ~ abbonamento:
$1.50 all'anno

Mutuai Phone 70-257

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

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E.I:!COR. l Oth1 & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

/

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter

,.

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

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico, Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlc:lta'
FARMACIA

Joseph B. Zavarella

lF OPERAZIONI ...Aa

37 Ea!lt Second Street

·:·
Telephone 39,20

·D U N K l R K , .. N ... Y.

GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE ,
Esei poss~no ma';lgiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du:..rante l operal':tone. 'f-1 Dr•. Fabiani esce per visite medlclle e
opera:uoni chtrurgtche a casa degli ammalati.

==~========================================~I~L~B~IS~V~B~G~~~~~O~==========~~~====~====~==~======~=========~S

unpo dl• passatempo

sotto la roccia, dove sopraggiunta la
7
notte e più ancora la tormenta, durata
anche la giornata successiva, impotente a gridare, trovò la morte per esauUsi matrimoniali in Cina
Il suicidio del Brigadiere
bra teneramente: - Armando - un rimento ed assideramento.
'
.
.
I riti matrimoniali in Cina formano~
bacio - e i due innamorati - umca
Generale
un argomento non privo di attrattive.
ombra -presero a rapidi passi la via
Quando il sacerdote - detto Lama Tragodùa
Roma - Da parecchio tempo il ge- di Pizzofalcone.
unisce una coppia in matrimonio, dice, nerale brigadiere macchinista cav.
Bolzano -Una impressionante trarivolgendosi alla sposa: "Tu, sarai fe- uff. Battista Giovanni, capo-reparto
Il mattino di Domenica in tutta la gedia si svolse l'altranotte sulle nevi
dele a tuo marito e ai suoi fratelli".
al Ministero della Marina e addetto strada, si parlava della fuga di "Nan- eterne del Giogo dllo Spirito Santo,
Come si vede in quel caldo e ridente pure all'Ufficio Informazioni e Studi ninella". Don Peppino Stasile, sotto
nell'Alta Valle dello Ziller, a oriente
paese la sposa non deve soltanto giu- dei progetti di navi, era ammalato di l'incalzare delle imprecazioni di sua
del Brennero. Approfittando dell'oscurare di conservarsi buona moglie, ma arteriosclerosi.
moglie fu costretto ad ammettere di rità e della solitudine in quei paraggi,
anche .... cognata docile e affettuosa!
Il distinto ufficiale, a mano che la aver il sonno.... troppo pesante.
due cacciatori di frode della Valle AuSi assicura che la gelosia sia affatto malattia faceva progressi si sentiva
Dopo di che, corse al Commissariato rina, passavano il confine sulle piste
sconosci~ta fva il popolo indiano che sempre più scoraggiato: gli sembrava di P. S. -furibondo a denunziare l'accadi un magnifico camoscio, che inseguivive tranquillo, senza i drammi pas- che oramai le sue condizioni di salute duto corse in Questura a richiedere
vano da alcune ore e che era già stato
sionali che turbano sovente la nostra non sarebbero più risorte, e che perciò le di~amazioni di circolari telegrafiche
gravemente colpito da una fucilata.
gente..... civile? Curiosa è la constata- egli fosse condannato a morire a bre- a tutte le città d'Italia. Fornì fototi
.9
Lasciando il territorio italiano il cazione che in India è fortissimo il nu- ve scadenza. Chiusosi quindi in un ne- grafie, indicazioni sospetti: non sapemoscio passava su un terreno riserva.
mero delle vedove : sopra una popola- ro pessimismo, aveva incominciato ad va più che altro fare per facilitare la
·)'
to di un nobile tirolese, il principe di
IO
•
zione di circa 300 mila abitanti, quasi accarezzare a poco a poco propositi di cattura dei due colombi.
Auersperg, il quale per combinazione
una metà è formata da vedove, di cui suicidio.
era uscito a caccia quella stessa notte,
molte in età inferiore ai 15 anni.
E stamani infatti, verso le quattro,
I quali, col "tripolino" erano giunti accompagnato da uno stuolo di bracLa dichiarazione d'amore, la do- dopo una lunga nottata di chi sa quali
. .
/
la notte stessa di sabato, a Roma ove comen.
manda di matrimonio sono assai facili sofferenze fisiche e morali, decideva
l't-·
t4
Tre di questi, accortisi del camoscio
rimasero tutta la Domenica.
•w
e semplici: un giovane incontra una di troncare la sua vita di tormenti.
56 55. ;
Poi Armando Caparco - attore ci- che si stava accosciando esausto al
fanciulla di suo gradimento: le si prelG..
•
Era a letto, nella sua camera facen- nematografico - ricordò di avere dei suolo, stavano per catturarlo, quando
IQ/ ,
senta con un mazzo di fiori e la fan- te parte di un appartamento sito al
parenti a Milano e pensò di trasferir- giunsero sul posto i due cacciatori di
ciulla lo segue e si reca con lui dal piano secondo in via Ezio, Num. 32,
si in quella città. Difatti, presentando frodo, che senza por tempo in mezzo,
Lama, che benedice l'unione.
ai Prati di Castello. Ad un certo pun- "Nanninella" per sua moglie, si stabilì scaricarono le armi contro i nuovi vef. ',
\.
Gli Indù sposano in giovanissima to, all'ora suddetta, egli si alzava e,
nella casa di una affettuosa congiun- nuti.
età; le fanciulle che non trovano ma- dopo avere scritto un biglietto di conSeguì un breve combattimento, nel
ta, alla quale raccontò di essere venurito vengono sposate, con grande so- gedo dalla famiglia su di un pezzetto
to a Milano per esigenze temporanee quale cadde colpito a morte un braclennità, all'albero Ashavatta o ficus di carta che lasciò sul comodino, pasconiere del principe, mentre i contrabdella sua professione.
religiosa.
sato nella camera da pranzo dove si
Ma la Questura di Milano, ricevute bandieri, visti arrivare rinforzi, si daUn'altra caratteristica del matrimo- trovava 'Sul marmo del cassettone, una
anch'essa fotografie e richiesta di ri- vano a disperata fuga su per le monnio Indù è la possibilità di poter libe- rivoltella si esplt)deva con quest'arma
cerche., si diede gran da fare per rin- tagne.
.
ramente vendere la moglie che non ha un colpo al cuore.
tracciare i due amanti e riuscì facilSono tuttora irreperibili.
avuto figli. Spiccio sistema che prova
Purtroppo il proiettile produsse im- mente ad appurare il loro rifugio.
31
•
--o-come l'Indù tenga in maggior valore mediatamente gli ·effetti desiderati:
23
•
L'altra sera alle 22, la squadra moAudace tentativo ladresco
la donna che è divenuta madre e l'infelice si abbattè al suolo, esamine.
bile piombò nel nido dei "colombi" e Ii
quanta parte sia il legame che - anAlla denotazione accorsero la mo- soyprendeva, traendo in arresto il CaFirenze - Stanotte, circa le 3, ignoche presso quei popoli dai costumi pri-· glie e i figli, i quali lo trovarono caparco ,colpevole di ratto di minorenne. ti ladri, tentarono un colpo audace,
mitivi -mettono i figli fra gli sposi. davere.
nei magazzini di mode, della Ditta
* * •
Comunque è fra gl'Indiani l'uso di
Nel biglietto lasciato sul comodino,
promettere spose le figliuole non ap- il suicida aveva scritto appunto, a ca- "Nanninella" Stasile, custodita da un Pierassini, posti in via dei Cerchi No.
2 e che dovevano essere inaugurati ogpena nate. Il padre prima di fidan- ratteri nervosi, con matita, come egli rigido agente investigativo, rifece OM:MY ;Just eouldn't get over hctw roomy everything was at the farm, an4
zarla consulta l'oroscopo e se questo intendeva troncare i suoi giorni a cau- con l'anima in preda alla più dispera- gi stesso. I malandrini con un piè di
was qutte surprised that there were no signs telling him to "Keep Off the
ta angoscia - i l viaggio compiuto po- porco, avevano già abbattuta la porta
predice alla piccina, che da poco ha sa del male che lo tormentava.
d'ingresso, quando accorsero le guar- Grass." He found h1s Cousln .Alice to be about his age, and they bad a gran4
chi giorni prima, in santa felicità.
schiuso gli occhi alla vita, lunghi anni
Avvertiti d'urgenza, accorrevano
Ieri sera -nella camera del Dott. die di notte Montecchi e Feroci della time romptng In the big ;yard.
avve~ire, gli cerca uno sposo fra i sul posto il cav. Perfetti, commissario
He could hardly keep his eyes open througb snpper, and wben his Aunt
fanciulli che ebbero felice oroscopo di di P. S. di Prati, l'ispettore Camilla e Rossi, f],lnzionario di servizio, in Que- Cooperativa "Argo". I ladri disturbati Belle showed him his bed up under the eaves, he sald:
nel
loro
lavoro,
furono
in
tempo
a
porstura
ella
attendeva
che
i
suoi
palunghissima esistenza!
"'don't see any alarm clock here, so how amI to wake up in the morntng."
alcuni agenti; fu pure avvertita l'audre, madre, fratello -venissero a ri- si in salvo, con la fuga, lasciando sul
"We don't use alann clocks here," said hls aunt; "we use a----."
torità giudiziaria.
posto un piè di porco.
n povero generale aveva solo cin- prenderla.
Una città senza moneta
To bd 'o ut what wakened To-y, joln the dota wlth a peaell Hae, besfllat.l
Ormai la poverina si sentiva perduLe due brave guardie di notte rimaWlth dot No. l and taklng them In nnmerlcal orde:r. Then cut out and pa•te eaoll
quantaquattro anni.
ta, e le lagrime le colavano dagli oc- sero sul posto tutta la notte, a pianto- cla7"• plcture In a •crap book, and when the laat' one l• prlntetl, 7011 wUl ha,.
La città di Hastings, agli Stati U.
nare il negozio, la cui porta era stata "Tlae Dot Farà" •tory complete In :permanent book form.
chioni scuri sbigottiti.
niti, volle tornare nel modo più radi(Copyright, ''',l,. , by the Wheeler Syndlcate, Ino.)
(No. 8) '
L'arresto di un ladro
Del padre - confessava la fanciul- completamente sventrata. Fu anche
cale all'antico ed ha abolito, in via di
la -non aveva timore; ma la madre informata la Sezione di P. S. di S.
esperimento ogni specie di moneta,
Milano - Dopo lunghe indagini la e il fratello, che cosa avrebbero mai Giovanni, ma a quell'ora non vi si trotornando al primitivo sistema degli
Thls mystertous green stone !e lnvest·
Questura è riuscita a mettere le mani fatto e detto?
vava ._che il piantone.
scambi in natura.
ed with mysticism by the Mohamsu uno di quegli audaci e pressochè
----o-Quasi tutto appartiene al Munici* * *
medans. It 1s a sacred symbol which
introvabili ladri e spacciatori di asseun clamoroso processo alla
Non fecero e non dissero nulla. Nespio: elettricità, acqua, telegrafo, telerepresents the secret though,t s ot the
gni bancari sottratti nella corrisponCorte d'Assise
suno raccolse "Nanninella" che si era
soui and the essence of happiness and
fono; e quanto essi rendono, grazie aldenza postale che da tempo "lavoraIove. Besides, 1t posesses therapeuttc
gettata in ginocchio, e la strinsero tra
Ia fornitura a gente estranea alla citno" nella nostra città.
qualities ànd fs much used by the
Siracu,sa - Si è trattata in questa
l~ braccia, asciugandole le lagrime, dità stessa, serve a pagare le spese. AnQuesti è certo Manfredo Brandi fu
Ohinese as a curative. Wednesda;y ls
cendole parole di conforto e di affetto. Corte d'Assise una causa che ha deche le abitazioni sono municipali, e si
Giovanni, di anni 40, leccese. Il Branthe lucky day of the wearer of jade
II commissario Rossi - testimone stato grande iRteressamento nel pubdanno in affitto in cambio di servizi
and 5 fs her lucky number.
di, che fu nel passato segretario alla
ha
avuto
il
suo
esito
favoblico
e
che
alla
scena
familiare
nascose
quel
prestati. Così sf pagano gli operai Corte dei Conti per esserne poi licen(@ by the Wheeler Syndlcate, Ino.)
po' di commozione che aveva vinto an- revole all'imputato.
con generi alimentari, stoffe e simili.
ziato, approfittava della sua tessera
-oIl 9 Giugno 1921, certo Guliano
che lui e cominciò:
Il denaro non entra in campo se non
che non aveva restituita, per presenJULIA
Francesco di Spaccaforno, uccideva il
- Imparate, ragazza mia....
per regolare i conti dei cittadini che
tarsi alle Banche e farsi pagare "chèIl pistolotto d'occasione, fu dei più padrigno Vaccaro Vincenzo, carrettieemigrano altrove, e sembra che siano
NE ot the oldest and most classieal
MEN YOU MAY MARRY
ques" che poi risultavano sottratti da
re, perchè seviziava continuamente la
parecchi.
riusciti.
ot names 1s Julla. The fortunate
corrispondenze manomesse o smarrite.
madre
ed
attentava
all'onore
della
mo-o-woman who bears it may be assured
By E. R. PEYSER
Come avvenivano i furti, ancora
glie. Il processo è stato movimentato, that famous women ot unrevealed
La
tragica
fine
di
un
padre
Hae a Man Llke Thla Propoeed
Le corbellerie
non è noto, ma l'autorità è certa ch'edato il fatto per se stesso passionale. centurles have answereèl to 1t, for 1t
to Youf
gli deve avere dei complici afl'ufficio
Symptoma: Taller than short,
Il tempo è galatuomo....
Tortona
Giunge notizia da Pizzo- I giurati, dietro una brillante difesa exceeds Rome in antiqulty. Like lts
dei valori. ·Col sistema di false girate
hair a llttle naturally marcelled,
- E' vero che il tempo è galannero di Bogli della morte per asside- dell'avv'ocato cav. Bonincontro, e della mascullne counterpart, Jul1us, it had
e della presentazione della tessera, il
always dieting-nuts and lettuce
tuomo?
ramento di certo Sala Giuseppe, consi- smagliante arringa dell'avv. Castiglio- lts origin in the Julian gens that preBrandi, è riuscito a riscuotere somme
his chlef pets. Works tn sptrits
ceded Roman civlllzation. Varlous
- Verissimo.
gliere comunale dell'alpestre comune. ne, che affascinò il pubblico, tanto da
legends are put forth to account for
and then lays off wtth melaningenti: così ultimamente incassò un
riscuotere
calorosi
applausi,
ha
asso:tSere sono il Sala, non vedendo rien- E allora, se è veramente galan"Jullus" and historian.<:~ differ widely,
choly notion~r-then says he'll go
vaglia di 2000 lire alla Banca Comtuomo perchè.... fugge? perchè i mutrare in famiglia il figlio Antonio, nel to l'imputato.
on a trip. You never know where
but the generally accepted theory 1s
merciale, uno di 4000 lire alla Banca
Sostenne l'accusa il sostituto Proc. that Jullus ls the diminutive of "dius,"
dubbio che avesse potuto trovare ostasicisti lo battono e i fannulloni cercato flnd hlm, bu.t his relattves do,
d'Italia e altre riscossioni fece al Banfor he has always "put up" with
no d'ammazzarlo?
coli per passare il Monte Ronco Nuo- del Re avv. Gatalupo.
meantng divine, and wàs evolved 1n
co di Napoli e al Credito 'Italiano.
Presidente cav. avv. Gentile.
them (and they wish him l) whe~
the same manner that Zeus, father of
vo, partì sicuro d'incontrarlo sul monIl Brandi è già stato condannato
ever he goes. He never seelllB to
the gods, came to be the Roman Jupte stesso. Dopo circa un'ora dalla parUn dottore
che sa il !,atto suo
nel passato a 10 mesi di carcere per
l
iter. If such is the case, J'ulia may
want to be "on hls oFIJ.:" He haa
tenza del padre per altra stradicciuola
millantato credito.
very hlg:h ideala...•
fairl:r be called a daughoor of the
il figlio rientrava a casa, ed apresa la
Dottore - Che cosa vi sentite, sigoda.
IN FACT
--o
-partenza
del
padre,
decise
di
muovere
gnora?
His high tdeals are what keeps
Just as the masculine Julius was
L'avventura di Nanninella
con altri famigliari alla ricerca del
Signora - Stanotte ho fatto dei sohim low in mtnd and pocket.
famed through Jullus Oaesar and begenitore. Le ricerche però, furono inuPrescrlption for brlde-to-be:
gni orri,bili, mi pareva di viaggiare
carne
heredltary
throughout
the
emN apoli - A mezzanotte in punto - tili: la notte sopraggiunse con una
n work up a code of work that
continuamente.
pire, so the femlnlne counterpart was
com'è prescritto dal decreto prefetti- nebbia fittissima e fu necessario ri.lk ts practlcal. M:ake h1m
accepood as heredltary and was adopt-Avevate forse mangiato.....
zio - Don Peppino Stasile, portinaio nunciarvi, rimandandola al domani.
practice lt.
ed
as
ornamental
in
other
countrtes
- Un piccione arrosto con patàte_,
Absorb Thls:
del palazzo N um. 9 di via Monte di
= when olasslcal names came into fash..
Diffusasi la notizia, convennero sul
- Ah! per bacco l Si capisce..... saldoala Aro Hlghest When Not
Dio, rinchiuse i pesanti battenti del- monte molti abitanti dei comuni vicini,
lon. The "Julie" of Rousseau's "Nourà stato un piccione viaggiatore....
Out of Roach.
velle Helolse" made Julie very popul'uscio di strada e si ritirò nella sua guidati dal parroco, don Giuseppe Ri(@ by lllcCiure New!tpo.por Syndloate.)
lar 1n France, England, Spaln and Porstanzetta che da nell'androne con la delia. In numero di circa 200, divisi a
Questa è carina
tugal kept her intact as Julla, but
porta a vetri sormontata dalla scrit- squadre, per quattro giorni perlustraItaly changed her to Giulia, and Rusta: "Parlate al portiere".
rono ogni luogo, discendendo :12er mezTra creditore e debitore :
sia added the typlcally Slavic touch
Gli rimaneva da attendere due in- zo di funi, dove mai giunse forse voce
= ot Jullja.
- Per domani ti prometto di resti- quilini: era sabato e, certamente essi umana, mettendo la propria vita al riJuliana came lnto vogue after St.
tuirti i dieci dollari che mi hai pre- sarebbero rientrati un pò tardi, per schio di venire travolta dalle valanghe
Juliana was beheaded at Nicomedia
cui Don Peppino - "more solito" - si di neve che tratto tratto si staccavano
stato....
under Garelius and her reltcs were enappisolò sulla poltrona.
- Basta la parola l
dall'alto.
Men di dieci minuti dopo, russava
- E allora, se ti basta la parola,
Perlustrato il Rio, dove a forma di
fortissimo, profondamente addormen- cono termina la schiena del Ronco
mi terrò i dieci dollari.. ..
·Julyan and recalls her heraldic and
tato.
Nuovo, a fianco del monj;e Alfeo, i
hunting prioress, Dame Julyan BernAllora
dalla
stanza
contigua
la
montanari Zanotti Paolo di Belnone,
IN GUARDIA!
ers.
GUlian 1s also a British derivacamera da letto - sbucò un grazioso Toscanini Francesco e Ravaglia Giotive, whlch later became Jlll, famed in
l
volto femminile: quello di "Nanninel- vanni, di Suzzi, al quinto giorno trothe nursery rhyme of "Jack and Jlll."
I nostri Connazionali e princiTbe nàme is stlll used in Elngland.
varono il cadavere del povero Sala
palmente i lettori de "Il Risve- la" la figliuola del portinaio.
Venite .ad oa.servare
In Brittany Julla makes her appearglio", sono pregati di stare bene "Nanninella" - creatura ardentis- sotto al riparo di un masso, coperto
meravigliose Electric
ance as Sullana, which was the name
in guardia a non farsi prendere sima dei suoi diciotti anni - tratte- da poca neve portata dal vento, quasi
Machine.
Costano poco e
ot the nun-slster of Du Guesselin. She
in giro dai falsi amici degl'Italia- nendo il respiro, si avanzò i.n punta di seduto con la testa appoggiata ad un
rendono un servizio eccelbeeame Juliana in Spain and Julitta,
piedi e raggiunse l'uscio a vetri. La sasso e le mani incrociate sul petto.
ni, i quali, mentre fanno apparilente.
or
Jolttte, among the French peasanre di esserlo a chiacchiere, con i serratura, ben unta col fermo proposi- Ultimate le ricerche, fu possibile
try. Italy calls her Giuliana and
to
sin
dal
mattino,
si
aprì
silenziosastabilire che il Sala prima di giungere
fatti si rivelano pericolosissimi
later Giulietta, whence Giuletta Oapelnemici della gente di nostra raz- mente e la ragazza sgattaiolò fuori. sulla costa del Bertone, scivolò rotolett, whose mournful story told in Da
421 Main St., Dunkirk, N. Y.
Porta's novel, was adopted by Shake(sec011do piano)
za. Quelli che sono buoni e . sin- Pochi istanti dopo era in istrada: lando per circa 400 metri sulla neve,
speare as Jullet for hts immortal
ceri amici, il loro nome ed il pro- via Monte di Dio, silenziosa e deserta, ed appena fermatosi si portò tastoni ~IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUih- I'ROIJ1eO
and Jullet.''
prio indirizzo, lo trovate stampa- le mise un pò di scompiglio nel cuore;
ma lontano, fermo nella zona luminoto Vergll, the name of
Accordlng
to nelle colonne di questo giorJulla
1s unladylike; certalnly tt besa
di
•una
lampada
elettrica,
l'ombra
nale.
longed to a splrited race, for the
A questa categoria di Com.- di un uomo, in attesa, la rassicurò alJlJilas of hlstory were not pretty lay
quanto. Ravvolse l'ampio scialle inmercianti è che dovete recarvi a
1lgures, but women of power and posltorno al capo e, correndo raggiunse il
fare le vostre compere. Essi sop.
ijon. They were qutte fearless, due
portano il vostro giornale, e voi giovane-che le era andato incontro per
perhaps to the tallsmanic quauty of
c;1
1
accoglierla
nella
stretta
delle
sue
fordovete sopportare ad essi.
ti braccia...
"Il Risveglio"
Un nome pronunziato a fior di !abi

Di Punta e di Taglio
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"Fu m a t e"
5 soldi- Sigaro Hunter • 5 soldi

Telephone 550 • J
"Dite questo con i fiori"
ANDY D. COSTELLO
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
101 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

We reccommend our readers to pat=
ronize the nerchants advertising
in ''IL RISVEGLIO"
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RISVEGLIO

l

"Fui madre di una sua creatu- sperto da te spinto alla morte, ri-~ sola donna che lo merita: Valenra, e detestai quella maternità sorgesse un giorno e ti punisse.... tina! che diveniva un imbarazzo per Massimo ti sta dinanzi, Sirena
Sirena si trascinò sulle O'inocme.
Flaberta! Massimo, che conosce chia ai piedi del conte.
""
"Il conte Rovenasco si uccise tutti i tuoi delitti, incominciando
_Grazia pietà rendimi mia
- Chi ve l'ha d,etto?
prima che la creatura nascesse, dall'ass8:ssinio di Henry. Colma.r- fi!!lia .... ! '
'
Ed il fosco sguardo di Sirena
ma la sua morte non mi afflisse.
h ,
t
l d
d t
~
si rianimava, una fiamma le sali-Un innocente, che non ave- Ero giunta ad odiarlo!
r~, ~ e e moro m,a e Icen o~....
Una commozione terribile la
va alle guance, e si sentiva capa- va alcun interesse ad ingannar"Mi trovavo a Torino quando E. ~mnta per te l ora della gm- scosse, passò attraverso ai suoi
ce di tutto per conquistare il te- mi. Negate, se potete, di aver diedi alla luce una bambina che stizm, e, senza alcuno scandalo, occhi come una nube di sanO'ue e
detto alla contessa Valentina
sarai crudelmente punita. Il te- anelante, convulsa:
"'
'
nore Rovena.
sull.a porta dell'O- n ore Rovena ti disprezza, ti odia,
Ma poi anche la figura dell'ar- queste precise parole; "Dio è fe~i. depo~re
1
(Continua)
tista agognato svaniva dalla sua buono con me, perchè mi ha ser- 1~plziO dell 11?-fa~zia a~ban~onata e adora V alentina, la buona, la
bato
la
più
grande
delle
felicità:
~nnno
ed
gwrno
m
cm
Alba
martire,
che
tu
volevi
calpestamente, e Alba tornava! Ecco il
Vi piace a leggere "Il Risve, .
. re ... Tu ami adesso tua figlia, la
quella di 1·iconquistare il tuo a- VI f~. trovata. castigo!
glio"? Ebbene pagatene il
Snena tacque perche SI senti- vuoi? Ebbene, non l'avrai! Alba
La fanciulla da lei respinta, more ed i miei figliuoli". Con le nostre Macrelativo abbonamento:
Max impallidì alquanto, ma ri- va soffocare..
ti disprezzerà, come suo padre ti
abbandonata, maledetta, divenichine Elettriche
spose
con
calma:
Max
non
disse
una
parola,
ma
disprezza
e
chiamerà
mamma
la
$1.50 all'anno
va ormai necessaria alla sua esiera scosso da un fremito.
noi ripariamo le vostre scarpe
stenza!
-Non lo nego.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - mentre voi aspettate.
Ma poteva gridare ad alta voce
Sirena rimase per alcuni istanSirena se ne accorse. La piena
che Alba era sua figlia? Alba ti interdetta: i suoi denti stri- del suo cuore traboccava, senza
NICK WHITE & BRO.
NOI Cl SPECIALIZZIAMO
stessa non la credeva, amava u- dettero, le sue mani si serrarono che potesse trattenerla.
nella vendita di set completi di
3523 Main St.
WesleyviUe, Pa.
E poco dopo proseguì:
rivolgetevi sempre
piatti per pranzo, tazze di crin'altra, amava Valentina.
insieme con angoscia.
_Gli anni passarono. Io diMutual Phone 82-431
stallo, tazze da tea e da Cafal
La sorella da lei torturata
Poi guardò per alcuni istanti menticai mia figlia. Di poi fui
fe', lampi, ecc.
prendeva la sua rivincita.
l'artista e disse lentamente:
principessa.
GOOD STUDIO
DUNKIRK CHINA SHOP
46 W. 4th St.
.Dunkirk, N. Y.
Ma Valentina sapeva che quel- Se qualche giorno fa avessi
"La mia sete di vendetta non
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
' la fanciulla da lei raccolta era fi- saputo questo da altri, non avrei
glia di Massimo e di Sirena? lasciato impunito il vostro ingan- si era spenta, e si accrebbe quan- : - - - - - - - - - - - - - - - - : :
Telephone 442-M
Forse no.
no. Vi amavo. _
d? ritrovai ~ia soreJia più bella
MUSICA
Dunque, le rimaneva ancora
Egli finse una viva sorpresa, di me _,ammirata, stimata per la
Se voi pagate a contanti, noi vi
una speranza: rivelar tutto a mista anche ad una apparente fedeJta che .se~bava al dèfunto daremo una Macchina Parlante
Valentina, riprendersi la propria ango~cia.
m~nto. Volh ~!struggere quella che in altri posti dovete pagare il
Plumbing, Heating, Gas Fitting
creatura. Con Alba vicina, a- . __;_ Voi mi amavate? stima, calunmand?la, facendo doppio.
Radiatori per Automobili
F. G.AYER
vrebbe
1·iso
delle
rivelazioni
della
Sirena
pròruppe:
credere
c~e Vale!ltma avesse asi fanno nuovi e si riparano
45
4
Grava, perchè la fanciulla stessa
-Forse che non l'avete indo- vu~o degli. amant~.
. . .
E. th St.,
Dunkirk, N. Y.
Domandate i nostri prezzi
avrebbe sostenuto che la vecchia vinato subito? Ed è appunto
E la mm rabbia vers? di lei s~
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. era la sola colpevole di tutto.
perchè vi accorgeste qel mio a- ~ccrebbe, qua~do, seppi che voi
Gran Ribasso
Sirena si abbandonava a quel- more, che vi prendeste giuoco di .l a~avate ... : polche VI .am~vo anFurniture, Tappeti e Coperture
la speranza e ne era tanto assor- me. Ebbene, vi perdono, vi per- eh 10 · Avrei dato la ,mia VIt,a, per
di pavimeil.to
ta, che non sentì battere all'uscio dono tutto, vi cedo senza rim- un,~ vostra !?arola d amo~e ·
~~--~~~~~,~~:~~"::~;.~~\®-~~~
CONGOLEUM RUGS
della camera e non si scosse che pianto a mia sorella, nè turberò
N.o~ avevo altro pensiero eh~
9:d2 .......... $ 13.50
~
Telephone 5036
~ all'entrare del principe.
giammai la vostra pace: · ma ad s.~dUIVI, e per. questo consultai
KASTRA'S B.ARGAIN STORE
l ~nfame vecchia che doveva raEgli era già tornato! Che ve- un patto. _
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
.
d' 1 ?
M ·
I
d'0
h'
p1re Alba.
asslmo a guar
e c Iese
"Ma io non maledico la Crava
~
~ mva a 1r e ·
F. L. WICKS
Lo fissò con occhi spauriti. Il pacatamente:
h' · h f tt
·'
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ principe
era pallido, ma sorride-Quale?
P.er~ e mi a a o conoscere mia
JOHNW. RYAN
~
per guarnire una casa
~,
B
W.
4th
Street,
Dunkirk, N. Y.
. . t . . h' ' b
figha.
- Ch e mi. ced'1at e Alba."M' f' r 1
~
Furniture di prima classe
~ va, e d avv1cma osi ,s1 c mo a aTAILOR
Massimo sussultò.
,. Ia Ig Ia. -.
~
a prezzi bassi
~~ ciarla sulla fronte.
~
Mi
hai
perdonato,
Sirena?
Che
volete
farne,
di
quella
S
mterruppe
d~
nuoyo.
.
~
Direttore di Pompe Funebri
~
D u n k i r k . N. V.
_ chiese con dolcezza.
bimba?
Il .suo v~so s era Illumn:ato,
LATTE
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
Sirena subìva uno di quegli ab- Adottarla. Il principe mi a- raggiav~ di. tenere~za subl~me.
puro e fresco tutti i giorni portato
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~· battimenti morali, che tolgono ma e nulla mi nega. Io l'indurrò E ~on smceio entusiasmo, nprea casa vostra prima delle 7
ordinatelo
·'~~~"'~
*
~ la forza di reagire.
~~'A~::.~:;_~~~'..~~~~~~:~:~
a dare il suo nome a quella fan- se·
. .
.
ORA
E'
IL
TEMPO
Chas.
Mangus
& Son
F~~~~=:;;;;~~~~~;;:;;;;;;;;;;;
- Sì, - rispose piano. - Io ciulla; ella sarà felice presso di - Quale ~101a fu la ~1a qua~Dunkirk, N. Y.
Fate
la
vostra
casa
un
bel
non sono più in collera con te. me, io l'amerò tanto, la circonde- d~ compresi c~e .Alb~ ~ m1a. firitrovo con nuova carta ai
Dimmi, come è stata accolta la rò di tanto affetto, di tante cure, gl~a; n~c~ntra1 m le1 1l so!r1~o,
muri.
fanciulla?
che nofr rimpiangerà di aver la- gh oc.chi d1 suo padre, la m1a mNoi abbiamo un largo assorti- Non si saziavano di baciar- sciato la casa Vernante.dole Impetuosa, sebbe~e accomCucite o con chiodi
UN
mento di carta da muro degli
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli la, ed Alba si mostrava così feliUn sorriso che inquietò molto pa~nata da un cuo;:e d angelo! .
BEL VESTITO FATTO
ultimi
disegni
a
prezzo
giusto.
ce,
che
io
mi
sentivo
le
lacrime
Sirena
sfiorò
le
labbra
di
Max.
·
'N~n
avevo
mm
pr<_>vato
prlNostra specialita' nell'attaccare tacchi
ALL'ULTIMA MODA
agli occhi, pensando che quella
-Credete che ciò sia possi- ma d allora quel soffio ~·amor
H. C. ROBINSON
ordinatelo da
di gomma
era opera tua. _
bile?
materno c~e .cance,Ua ogm altro
ANTONIO TAV.ANI
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.
Dateci un ordiJVO per prova
Sirena crollò il capo; poi,
-Sì, se voi perorerete la mia an;~re.nell ammo di.una donna.:
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
Venite
ad
osservare
la
con
amarezza:
causa
presso
Valentina.
Voi
stesso
.
vamste
dal
miO
Like-Knu Shoe Repair Shop
grande esposizione dei famosi
Perchè, -mormorò -non ho
-Sarebbe inutile. La contes- cu.ore, che palpita soltanto per la
337 Centrai Ave. Dunkirk~ N. Y.
Piano-forti Wurlitzer.
io una figlia come Alba da ama- sa non cederà mai ad altri sua fi- m1a creatura.
.
RECORD EXCHANGE
re? glia. "Valentina non sa che Alba è
Furniture, Stufe e Tappeti, GrammoIl giorno dopo Sirena attese
Sirena battè COJJ. rabbia un mia figlia, altrimenti me la ren- -------------~ foni,
Rolli per Piani Fucili.
che il principe fosse uscito e si piede.
derebbe. Quando siete arrivato,
Telephone 806-F .. 4
CURIOSITY SHOP
v~stì per reca!si da Valentina,
_Alba non è sua figlia!_ e- stavo per recarmi da lei a con130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
frssa nella sua Idea.
sclamò mentre nei suoi occhi si fessarle tutto.
Stav~ per metters.i il cappello, accend~va un bagliore minaccio"~a ora v9i :p3:rl~rete per me,
Direttore di Funerali
a~Iorche un domestico venne a so e le sue dita s'increspavano le d1r~te quali dmtb ho su quella
Si vendono farme o si cambiano
dirle che lord Colmarry doman- sulle O'inocchia. _ Alba è una e- bambma .... e le prometterete che 26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y.
con proprieta' di citta'
ED. RANDALL
dava se poteva riceverlo.
stran;a per la contessa Valen- dal canto mio non turberò mai la
Se volete vendere o comprare case,
N el disordine dei suoi pensieri, tina.
sua pace, purchè mi renda mia ;
lotti o negozi consigliatetevi con
Confeziona abiti per uomini.
Sirena aveva dimenticato anche
_ Come per voi, allora! _
figlia.
Sirena alzò la testa, sfolgoran"Se Valentina ricusasse, ditele
405 P ARK A VENUE
Max. Nel sentirlo annunziare, si
ricordò
quanto
le
aveva
detto
Alte
di
terribile
bellezza,
e
con
auche
non
indietreggierò
dinanzi
a
DUNKIRK, N. Y.
l
ba sul tenore Rovena e Valenti- dacìa esclamò:
scandalo alcuno per riavere la
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
na. Un lampo d'ira passò nei
_No, poichè, ve lo confesso, mia bimba, ch'io contenderei ansuoi occhi.
Alba è sangue mio, Alba è mia che a suo padre se uscisse dalla
SAMUEL MARASCO
tomba! - Lo ricevo, - disse al dome- figlia! _
TELEPHONE 2366
stico.
.
Sebbene
sconvolto
da
quell'auMax
sorse
livido,
frementé;
i
TAILOR
CARBONE
Depose il cappello, si tolse la dacia, Max non perdette il suo suoi occhi mandavano fiamme, la
di ottima qualita' hard e soft a
301 Centrai An., Dunkirk, N. Y.
ricca mantiglia che già aveva sangue freddo.
sua mano destra si stendeva verprezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla
sulle spalle, e, passando dalla
_ Voi vaneggiate, principes- so la sciagurata.
Secondo piano
DESMOND COAL COMPANY
prQpria
camera,
sollevò
una
porsa,
_mormorò.
-Tu
mi
hai
invocato,
diss~
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
tiera di velluto, che dava adito al
_Ho tutto il senno, _ rispo- con voce cupa e minacciosa- ecFate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
piccolo salotto, dove Massimo at- se Sirena, perdendo ogni ritegno. comi qua ... non per renderti mia
tende~a.
.
.
-=- Mentivo quando dicevo che figlia, ma per contenderla alla Bìcisletta.
=
=
Sacrificio di Gomme
l
Wm. Schlichter
E~ h ~~ colpr~o d3:l c3:mb1amen- non fui mai l'amante del conte sua mal~ag1a ma~re! .
Per qualunque libro vi possa
to d1 fiswno:f!lia d1 Sirena, dal. Massimo Rovenasco. Io fui sua, . Stord1~a, terron:z;zata, la pn!l202 Main St., Dunkirk, N. Y.
30 x 3 - 30 x 3~ ............ $2.50
occorrere, scrivete a noi, ed
suo volto p~lhdo e sofferente.
benchè senza amore. Volevo to- c1pessa ~l er~ lasciata cadere 1~
Tutte le altre di qualunque
avrete quel che desiderate per
Le ando mco~tro per tenderle glierlo a mia sorella, per vendica- gmocch!o,, fissando con occ~I
grandezza ............ _...... _.... $3.50
un prezzo che non troverete in
la mano, che Sirena non prese. re mia madre, sedotta dal conte sbarrati l uomo che le stava d1Telephone 2246
Ritornate a noi qu·a lsiasi
El.la •. squadrandolo con fermezza, vernante.
nanzi.
MOTTO'S MARKET
nessun altro posto.
Gomma che non vi soddisfa
gh
diSSe:.
.
.
"Fuggii
con
Massimo
la
notte
Massimo!
balbettò.
Carne,
Ost:~\'i'ov~esce
!
fresco
entr~ il termine di un anno, e
- Vemte q~I per rac~onta!m~ del suo matrimomio, e mi abban-Mi riconosci alfine, dopo
MOTTO'S MARKET
LIBRERIA IT.,A.LIANA
ne avrete un'altr>a per meta'
prezzo_
nuove f~ndo~ne, )~r? divertirvi donai a lui per meglio avvincerlo tanto tempo! -esclamò il conte
E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
BOX 111
an~ra ~ e m{e, spa e · t. alla mia persona e toglierlo per con tetro accento. -Tu non poNoi portiamo le merci sino a
DUNKIRK, N. Y.
Roy's Tire Store
assrmo a zo con a 1 erezza l1 sempre alla consorte.
tevi supporre che il giovine ine- !-----c;.;a;.;;s.;;a....;.v.;.os;;.;t-.ra~-----: - - - - - - - - - - - - - - - capo.
328 Main St., Dunkirk, N: Y.
:- N on vi capisco, principessa,
- rispose. - Sono qui per rallegrarmi con voi di essere riuscita
Telephone 2224
a trovare quella bambina, che
credevate da me rapita, e chieCompleto equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passegdervi perdono se io pure vi supgieri per tutte le occasioni.
ponessi per un istante colpevole,
Long's Taxi Service
sapendo ora da Alba che ella deve a voi la sua salvezza ed il suo
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
ritorno presso la madre.Sirena si abbandonò sopra una
poltrona, mormorando:
-La madre? No. Valentina
l
non ha alcun diritto su quella
Esse sono le piu' ben fatte che si trovano sul mercato; semplice
fanciulla! nell'operarle, danno ottimi risultati, lavandovi la biancheria meglio di
Max sedette presso di lei ed a
qualsiasi altra Macchina.
·
voce bassa:
in paglia, elegantemente
- Voi stessa mi diceste che
Confrontatele con altre Macchine del genere, esaminatele pezzo
guarniti, con belli nastrini
Alba è il frutto di una colpa della
per
pezzo;
venite a vederle lavorare, e vi convincerete della loro bonta'.
di seta, ed altri cappelcontessa, come Massimino. Sirena impallidì ancor più ed
lini di m uslin e di seta,
Se volete averne una assolutamente gratis, recatevi al nostro
un tremito la colse.
nonche' coppoline per picSample Room, a prenderne le relative informazioni.
-Ho mentito con voi, come
coli bambini, trovansi in
voi mentiste con me,- disse.
"endita presso il negozio
-Io?
,, · vari eta' di
- Sì, voi. A me volevate far
Rappresentante della ·Fattoria
credere che Valentina non si curava di voi e che le facevate la
Distributore
corte inutilmente, mentre avete
Mercante all'ingrosso di Calzette ed altre mercanzie
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. già deciso il vostro matrimonio.
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CAROUNA INVERNIZIO

La Collana di Perle

=---------------=
Per una buona fotografia

r---------------r

Joseph Russo

l

John A. Mackowiak

l

Si Riparano Scarpe

l

=----------------:

George E. Blood

Provate Quest'uomo

'":::::::;;::::::;::::::::=:::;

Frank M. Hamann

Libri Libri Libri

:----------------t

l

l

Volete avere una 'd i queste
Haag Electric Washing
Machine?

Cappelli per
Ragazzi

ROSARIO COSTANTINO

·Jac~a &O'Leary

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E, Third St., Dunkirk, N. Y.
/

"Di~e~e:e~~:ec:!~-~ori"

SAHLE
BROS.,
Fredonia,
Y.
Noi
facciamo
delivery
nei paesiN.vicini.

421 Main St.

(secondo piano)

D'u nkirk, N. Y.

l

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

