THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY
ABBONAMENTO

Lettere, Money
Orders, etc.
indirizzare tutto a

Un anno............ $1.50

IL RISVE6LIO PUB. CO.

Sei meai ..... ,...... $1.00

37 E. Second Street

Una copia ........ 5 soldi

DUNKIRK, N. Y.
I manoscritti, anche se
non pubblicati, non si
restituiscono.

ESTERO IL DOPPIO

ltalian Weekly Newspaper.
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno III

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 17 MARZO 1923=====;===============F='========N=u=m=·=l=l

Who Gets The Gas From
The New Well?
A question which has caused deep
furrows to develop on the cheeks and
foreheads of most of our citizens of
Dunkirk is the question of what is
going to be done about the gas.
Not so long ago the Republic Light,
Heat & Power Company controlled a
large number of leases ìn Arkwright.
Recently that company abandoned its
leases and they were taken up by individuals who, it is my understanding
ineorporated. 'Fhe bulk and contro!
of the stock remained with a few individuals. Immediately this corporatio.n began to drill for gas and a large
well was ;f ound and later more gas
in large quantities was struck. These
wells were not utilized by the corporation which discovered them, but were
sold to the Iroquis Company of Buffalo for a very high price.
It is undoubtedly true that the Republic Light, Heat & Power Company
retained a staff of very competent
and high class geologists. It is also
true, undoubtedly, that, that Company
had scime reason for investing in Arkwright leases. It is plain that if they
had ahy reason at ali it was that
they believed that gas could be found
in Arkwright. If that is true then
1 wonder why it was that the Republic Company abandoned its Iease without testing them, and I wonder why
individuals who had no experience in
gas fields should h.ave taken up thes~
self-same leases, abandoned by a Company whose highly trained geologist
obviou!ìlY decided were worthless. I
wonder why it was that in spite of
all this, gas in such large quantities
was struck and sold at a high price,
to an outside Company, especially
in view of the fact that at the selfsame time the Republic Company was
asking the Public Service Commission
for a higher rate.'
Whether fortune stacked the cards
I cannot guess but if it did, it certainly stac~ed them to help the Republic's
game for a raise in rate, because if
the Republic Company had struck the
wells which the Fancher Concern did,
then the poor Republic Company
WO"IJ.ld have had to serve the people of
Dunkirk with ali of the gas which
they could use without even expecting
a raise in rates. As it was they that
said they would buy gas if granted a
higper rate. It was \l.D.fortunate for
that Company to have struck a well
without even an evident intentian of
dQing so but it is evening up with its
luck by failing in spite 'of ali to serve
the Dunkirk People with a decent
amount of gas. In this connection
the thing that puzzle me is why it
should be that on the day on which

the new gas well was connected, in
spite of the fact it was one of the
coldest days of the year, the people of
Dunkirk had ali the gas that they
could use, and that thereafter they
had only a faint recollection of what
gas and its ueses were. The Company said that it was· due to the condensation of moisture, caused by the
severity of the weather which stopped
the flow of gas. They also said that
the shortage was temporarily caused
by the leaks of the· new well. However the leaks are repaired, the severe
cold weather is gone and stili the gas
remains only a memory, It is tr~e
that if you wait till mid-night and
you open the gas cock wide and strike
a match to the burner, you can, if
you have a 'livid imagination and you
turn out ali of the lights, step back
and see a cute little hubble of light
peeping in and out from the gas
burner holes, playin&~ hide and seek
with itself perhaps.
Then if you
wait till 3 or 4 o'clock in the morning
and you turn open the gas cock wide
and you put your nose closely to the
burner you might get a smell that
resembles that of gas, in this way you
can Il:eep alive a memory of how gas
smells and how it looks when it is
lighted. Ouu side of this and affording our· Citizens the pleasure of paying a tribute of one dollar and more
each and every month to the Gas
Company our local gas system is of
little or no use.
What has happened to the promises
made by the Company to our Mayor
to the effect that they would store up
gas during . the night so that there
would be a supply on the day following?
What has happened to the promises
of the Public Service Commission to
investigate the Gas situation in Dunkirk?
Evidently like dreams and
bubbles they have faded away and
di ed.
The people of Dunkirk should 'rise
enmasse and demand an immediate
remedy to this outrageous situation
the absolute revocation of the francise
of the Republic Light, Heàt & Power
Company in the City of Dunkirk.
Perhaps then some live concern which
doeE; not sing to the tune of the Public be damned might come in to Dunkirk and occassionally give us enough
gas to cook a square dinner with.
Lets not wait unti! the spring and
summer vanish and wi'nter coines upon us again with its icy blasts and
bitter cold before we do something
toward bringing a little heat into the
homes of Dunkirk.

Dalla Capitale degli Stati ·Uniti
Washing~on,

Lariat Expert to "Rope" Crooks

Mrs. Milllcent Cooper, who, after serv!ng for two years !n pollce work 1n
Lewlston, Mont., la now in Washlngton as a tlnger-prlnt expert 1n the identiftca·
tlon department of the women's bureau of lnvestlgation of the Metropolltan pollce department. ~ few years ago she taught school 1n a remote aectlon of Mon·
tana, 150 mlles from a ràllroad.

NOTIZIE VARJB
· La Principessa Jolanda si
sposerà il 7. Aprile

moneta, i fratelli Tisbo, manderanno
in galera tutti quei poveri minchioni,
che con tanta ingenuità, affidarono i
propri risparmi nelle mani di farabutRoma - La data <il.elle nozze della
ti dello stampo Tisbo.
Principessa Jolanda col Conte Carlo
-o--Calvi, si sono definitivamente fissate
una
concessione.
Turca
per il 7 Aprile.
La ce:6monia religiosa sarà compi-uall'America
ta nella Cappella Domestica. Ufficierà il Cappellano di Corte Mons. BecWashington, D. C., - Il Governo
caria.
Turco, lia concesso il permesso a due
La cerimonia civile che sarà com- navi da guen'a americane, di rimanepiuta dal Presidente del Consiglio, a- re nello stesso tempo nel porto di
vrà luogo nella sala del Trono.
Smirne.
Assisteranno alla cerimonia oltre i
Cosi comunica al Dìpartimento di
rappresentanti di tutte le potenze, due Stato, il vice ammiraglio Mark Brisoldati, due mutilati, due ex combat- stol, alto commissario degli .Stati Unitenti, due madri di combattenti, due ti a Costantinopoli.
vedove di guerra e due soldati dell'e--o-sercito coloniale.

Complotto di ribelli ll'landesi
contl·o i Capi del Governo
Londra - Stando a quel che si dice,.
i Repubblicani Irlandesi avevano nientemeno deciso di assassinare Bonar
Law, Loyd George e Hamar Greenwood.
Altri membri del Gabinetto erano
stati presi di mira.
Le autorità Inglesi, possiedono documenti sulla mala intenzione dei ribelli Irlandesi.
~--

Una bancarotta fraudolenta

D. C.,- Nel ramo del- viazione dell'esercito, atterrò la sera

le finanze pubbliche e della piattafor- di venerdì scorso al Bolling Field, doma di economie, bilioni di dollari al- po aver compiuto un viaggio aereo per
l'anno sono stati economizzati dall'era- ispezionare le stazioni del servizio di
rio mentre i "Liberty Bonds" hanno· aviazione in tutti gli Stati Uniti.
subìto un aumento notevole di valuta,
Il Generale Mitchell parti da Wail che appare chiaro, è l'indice del shington,, D. C., in aeroplano il 21 delgran lavoro espletato e portato a ter- lo scorso gennaio. Le condizioni del
mine.
tempo gli furono contrarie nel primo
* * *
.giorno di ' fermata a Dayton, Ohio.
II Presidente Harding prima di parNel suo viaggio d'ispezione, il Genetire per la Florida, firmò il decreto r~le Mitc.hel_I ha visitato,_ Seldbridge
per conferire all"'Alien Property Cu- F1eld, ~hchigan, Scott .Field, presso
stodian".
·
St. J,.oms, Mo. St. Antomo ed El Paso,
"Tu ttt· t· potert· e l' aumen t a accorda- T ex.
.
. .
.
t a al P rest"d en te, d eIl e 1eggi· emana.t e
.Dal confme mend10nale,
. .
. Il Generale
.
. rJ.guar
.
do a 11e Mitchell passò a VISitare
d urante la guerra m
. . Il. confme. ca· tà
f" t
·
nadese e fece una VISita d1 cortesia a 1
proprie con Isca e a 1 nemtco.
Governatore Generale del Canadà ad
II decreto è stato emesso allo scopo Ottawa.
di mettere in esecuzione le disposizioni
Egli visitò l'Università di Toronto,
della nùova legge riguardante la proil
laboratorio del Dottore Me Lenna,
prietà sequestrata agli ex nemici.
che
fu il primo a ridurre il gas helium
Il "Custode" in forztJ di questo dein
un
liquido.
creto può ritirare dal Tesoro qualsiast
moneta o proprietà in deposito con i
* * *
Il messaggio presidenziale concerrelativi interessi o rendite della proprietà in ordine a pQter eseguire qual- nente la corte internazionale di giustisiasi pagamento a norme della nuova ~a è riuscito a tutti di sorpresa perchè molti non ritenevano che il senato
legge.
Risulta da ciò che Harding nulla ha avesse avuto abbastanza tempo per
voluto lasciare sospeso prima di par~ addivenire ad una determinazione cosi
fulminea. Ma l'America ha mostrato
tire per il breve meritato riposo.
col suo tatto, di essere la più sollecita
.• *· *
1
Un altro sviluppo s'è ottenuto du~ e pratica in materia diplomatica, e da
rante i due anni di governo di Har- questa sollecitudine bisogna riconoding ed è stato quello dell'aviazione. scerne, è corrispondente al valore delL'esercito americano si è arricchito di l'amministrazione che ne regge 1e
un gran numero di scuole aviatorie e sorti.
lo prova il magnifico volo appresso de"' * *
scritto;
II Messico rappresentava sempre
Il Brigadiere Generale William Mit- per gli Stati Uniti il pericolo invadenchell, assistente capo del servizio di a- te e con questa nuova forma di arbi-

New York, N. Y., - La Banca ge'stita dai fratelli Tisbo, ha gettato sul
lastrico centinaia e centinaia di poveri diavoli, e fra essi un numero considerevole di nostri connazion~li.
I fratelli Tisbo1 sono scomparsi e la
cassa-forte - i lettori lo possono immagina1·e - fu trovata completamente vuota.
Intanto le autorità hanno fatto fatto un primo_ sopraluo~o, ed hanno assodato che SI tratta di una Bancarotta
fraudolenta.
· Staremo a vedere, che al tempo della causa, se hanno salvata abbastanza
trato anche, grazie al senno del Presidente Harding, è stato scongiurato
questo pericolo perchè quella tumultuosa nazione, dovrà attenersi al dettato di detta corte all'uopo stabilita.

* * *

La commissione dei combustibili degli Stati Uniti, ha ottemperato perfettamente l'incarico che si era assunto,
ed anche in breve ha potuto esibire ciò
che formava oggetto del suo lavoro.

"' * "'

II Brigadiere Generale Haines, successore del colonnello Forbes, nella carica di rettore del "Veteran's Burean"
parlando oggi dei suoi piani nel miglioramento di tale importante ramo
del servizio governativo, ha annunziache, innanzi tutto ordinerà domande
di aiuto, inviate a quell'Ufficio da reduci di guerra, meritevoli di un soccorso che, in certi casi, per molti mesi
invano essi attesero.
Ecco un altro interessante provvediménto, dovuto alla considerazione

11 Giappone vuole l'amicizia
degli Stati Uniti

Tolcio. - Il Giappone desidera di
stringere sempre più amichevoli relazioni con gli Stati Uniti, mentre al
contrario la Cina, si chiude nel suo
guscio, dimostrando non poca antipatia contro i forestieri, e specie per gli
americani.
-o---

Gravi disordini scoppiati
nella Spagba

Che cosa vuole la Fran-cia?
Si può forse gettare un fiammifero
nel pagliaio senza che la paglia prenda fuoc~? Si può forse staccare un
masso dalla cima di un monte ed impedire che precipiti?
Ed è questa la situazione quale oggi
si presenta tra la Francia e la Germania. La Francia ha gettato il fiammifero nel pagliaio de le passioni tedesche, terribilmente fiere, quando si
tratta di patria e di nazionalità e nessuno al mondo potrà impedire che la
Germania prenda fuoco e divampi in
uno spaventoso incendio. E' l'inevitabile, salvo che qualche miracolo avvenga ed impedisca la conflagrazione.
Rifacendo per un istante il cammino ci troviamo di nuovo a Parigi dove
sono convenuti i Rappresentanti dei
Poteri Alleati allo scopo di trovare
una soluzione al problema delle riparazioni. Ma gli Alleati si trovarono a
Parigi unicamente per udire con le
proprie orecchie la decisiohe presa da
PoincaTè di invadere la Germania.
Bonar Law ed il rappresentante Italiano fecero invano le loro obbiezioni
al gravissimo pàsso e Bonar Law in
atto di congedarsi disse: - Forse avrete ragione, ma io credo che abbiate
torto e potrete pentirvene. --: Ma la
Francia continuò la sua via e la eronaca ha registrato giorno dopo giorno
il suo operato, tirando anche ogni
giorno le somme degli effetti morali
ed economici in tutta l'Europa, e diciamolo pure, in tutto il mondo. Ora
le cose sono giunte a tal punto da allarmare seriamente non solo gli Alleati, ma tutti gli onesti.

a ricevere la sua porzione di :male in
ricambio di ciò che ha dato. Divisa e
scissa all'interno1 con le sue industrie
in pericolo, minacciata all'esterno, essa sconta in parte il suo delitto. Il suo
trono è stato abbattuto, la sua corona,
è caduta nel fango e la simpatia umana non è più con lei.
Se così è, la Francia nell'ora attuale non è altro che lo strumento della
Giustizia Universale che applica la
legge del taglione. E se la Francia
fosse avveduta, dovrebbe capire che
essa attualmente rappresenta soltanto
la verga del Destino contro la superba
Germania, e sapendo ciò, doVI·ebbe
sem]:Jlicemente accontentarsi di esercì~
tare quésta funzione fino a che la
Germània rinsavisca. Ma le passioni
umane non si contentano. All'ira della vendetta si unisce l'orgoglio della
vittoria ed un sentimento troppo ovvio
di dominare sul vinto.
- Che cosa vuole ora la Francia?
Egli è risaputo che più volte nei secoli
passati la Francia ha cercato di an~
nettersi il territorio Renano. Tutte le
nazioni cercano naturalmente di· espandersi. Fin dai tempi di Richelien
e di Mazzarino il sogno della politica
fi·ancese era l'espansione verso la Germania, precisamente come il sogno
della Russia è sempre stato verso Costantinopoli.
Durante il periodo della rivoluzione
francese, la Francia vagheggiò di divenire padrona del territo1·io Renano,
e lo stesso Napoleone tentò di dare un
assettò più chiaro e definitivo a questa politica di annessione. La cosa
non attecchi per le vicende militari e
-Ma che cosa vuole la Francia? politiche che seguirono poi. Ma l'idea
Agisce essa per proprio impulso o è rimase.
trascinata contro la' Germania dal Fa- · . Ricordiamo come nell'anno 1918 i
to che raggiunge inesorabilmente tutti Francesi occuparono la riva del Reno,
coloro, (popoli, famiglie ed individui) iniziando immediatamente una attivische hanno crudelmente offesa l'umani- sima propaganda separatista che fece
tà? - Quando nel 1914 le armate te- subito molti seguaci. Ora nella Regiodesche, animate da un orgoglio più ne Renana, sono a milioni coloro che
che Napoleonico, e sospinte· da uno domandano la creazione di una Repubspirito neroniano, invasero il Belgio, blica· Renana. Ricordiamo ancora che
distruggendo, contaminando ogni cosa la Francia chiese al Congresso della
sacra e profana, insultando la inno- Pace, la formazione di uno Stato neucenza e commettendo lè più oscene vi- tràlizzato sulla riva sinistra del Reno.
gliaccherie sì da destare un grido uni- Intanto le cose si sono svolte in quel
versale di orrore in tutto il mondo, modo che tutti sanno: la Germania
allora il Fato in disparte scriveva nel- vinta volle tendere un laccio agli Alla. polvere insanguinata ed immonda leati, venendo meno ai suoi impegni,
di stupri: - Il tuo giorno o Germa- e creando mille disturbi: ma essa stesnià, verrà! - E quando le armate sa vi rimase impigliata, ed ora si vede
tedesche violatrici del diritto delle il tallone francese sul collo, il chè agenti corsero come fiumana devasta- gendo onestamente avrebbe potuto etrice i pingui e lungamente travaglia- vitare.
ti territori francesi, accumulando ruiNoi ci proponiamo ancora la quene sopra ruine, allora ancora una vol- stione : - Che cosa vuole la Francia?
ta il Fato o meglio la Giustizia ineso- Ormai la cosa è evidente e solo l'interrabile (che compie l'opera sua in mez- vento di1 tutte le potenze potranno imzo ai popoli) scrisse col sangue sulle pedirle di attuare i suoi piani. Ma
fumanti macerie:
nello stesso tempo riconosciamo che
- Verrà anche il tuo giorno o Ger- essa è la menata del Fato come flamania!
gello e scudiscio contro la peccatrice
E' inutile: non si scappa alla mano Germania. E quando la Germania si
tremenda ed invisibile che ha cura de- sarà sinceramente umiliata dinanzi
gli innocenti, degli orfani, delle vedo- all'umanità, allora forse essa troverà
ve, dei deboli: - chi fa male o tosto ancora grazia - la grazia della pace "
o tardi deve pagarne le spese.
e del benessere.
Ora la Germania si trova appunto
E · con la Germania, tutta l'Europa l

Madrid- Nella città di Barcellona
non è stato ancora ristabilito l'ordine,
ed ieri si verificarono altri tumulti
durante i quali, tre poliziotti furono
gravemente feriti, e si fecero più di
40 arresti.
I sindacalisti nell'uscire da un comizio, fecero fuoco contro la polizia che
rispose al fuoco.
Per fortuna non vi furono morti. I
Rinchiuso nelle cassa-forte di una Banca, per la leggerezza di
disordini sono una conseguenza delun compagno, ne esce semi- morto dopo 5 ore e mezzo
l'assassinio di Salvador Segur, conoPaterson, N. J. -Carlo Di Giaco- combinazione a scatto, cercò di salvare
sciuto sotto il nome di Noy del Sucre,
mo, di anni 19, impiegato di banca, a qualunque costo il malcapitato gioun leader dei sindacalisti.
per soddisfare la pazzia dell'altro im- vane.
Vi piace a leggere "Il Risve- piegato, William Templeton, facevasi In pochi secondi il cassiere faceva
rinchiudere nella cassaforte del Peo- accorrere sul posto, tutti i pompieri
glio"? Ebbene pagatene il
ple's Park Trust Company, rimanen- di Paterson, i dottori, la pubblica sirelativo abbonamento:
dovi la bellezza di 5 ore, fino alle 10 curezza, e i manuali di due grandi dit$1.50 all'anno
p. m. di venerdì sera.
te di costruzione, i quali, senza por
Di Giacomo, trasportato d'urgen- tempo in mezzo, incominciarono la dedell'attuale amministrazione.
za al Generai Hospital, di questa cit- mol~zione della cassa-forte, fatta a ce...
tà, riacquistava i sensi, ma perdeva la mento armato.
A causa della partenza del segreta- favella, rimanendo muto, nonostante
Quaranta uomini, la.voràndo senza
rio del Tesoro on. Mellon per New gli sforzi dei dottori, i quali sperano posa, con pesanti magli, trapani eletYo;rk ove, - secondo ciò che hanno ancora di potergli ridonare la parola. trici, e torcie acitelene, dopo 5 ore e
detto alcuni funzionari del dicastero In un momento d'isterismo Carlo seri- mezzo, riuscirono a fare un buco largo
da lui diretto - egli si occuperà di veva sopra un pezzo di carta: "voglio 15 inches in diametro, al cielo della
"affari personali"; l'adunanza dei il mio amicissimo, Bill". Credesi che cassa-forte, attraverso cui fu fatto
' passare il Dottor Irving Newman del
membri dell' American Debit Funding. Bill sia Templeton.
Commission, che era stata indetta per
Templeton ,il quale non sa darsi pa- Generai Hospital.
ieri l'altro, avrà luogo fr;J. qualche ce della disgrazia causata all'amico,
Il Dottore trovò il Di Giacomo, che
giorno.
ha detto che, verso le 5 p. m., tempo ancora dava segni ·di vita, ma pri"vo di
La Comm"issione, nei negoziati con della c:tJ_iusura del Trust, mentre met- sensi. J acob Kushner e il pompiere
i rappresentanti degli alleati, che qui tevano a posto i libri e la moneta, J ames Kelley scesero pure nella cassaverranno, in seguito per la liquidazio- scherzando nella cassa-forte, solo a forte, e Kushner con una chiave adatne dei rispettivi debiti di guerra, do- titolo ..di spaventare Di Giacomo, ne ta aprì internamente l'orolog:io e dopo
vrà probabilmente occuparsi ancora spinse la porta, la quale chiudevasi la porta, che si sarebbe dovuta aprire
della questione coinvolta in una do- immediatamente, al tocco della combi- automaticamente alle ore 10 a. m. di
manda presentata al Congresso da nazione.
Sabato.
Wilson, quando egli era Presidente.
Garret Kinken, cassiere del Trust,
Di Giacomo è un giovinotto a moda,
Ciò peraltro non fu che dilazionare saputo l'accaduto, e prevedendo la si- conosciutissimo in Patersono come udi poco, si può dire, dopo due anni di cura morte del povero Carlo, che sa- no dei più originali in fatti di scherzi,
tergiversazioni da parte della passata rebbe avvenuta per asfissia, e sapendo notorietà che si acquistava durante il
amministrazione ed espletata dall'at- che la cassaforte non si sarebbe potu- tempo che frequentò le locali scuole
tuale.
to aprire, se non all'indomani, data la : superiori.

Carlo Di Giacomo salvo per miracolo

..
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B.ISVBGLIO

con buona volontà, il nostro sogno,
tra non molto, potrebbe divenire una
realtà.
INDEPENDENT
Le colonne de "Il Risveglio", ~ono
LIBERA PALESTRA
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER
I ladri vengono impediti di
. aperte per tutti. Chi ha delle buone
Published by
commettere un furto
idee da esporre, degli ottimi suggeriRiceviamo e Pubblichiamo
menti da fare, non esiti; prendi la
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
penna e porti il suo modesto contribuUn poliziotto, passando per Second
Egregio signor Direttore
Telephone 3920
to a questa prova di miglioramento.
Street, poche sere or sono, vide tre
de "Il Risveglio"
N. d. R.
persone salire su di un automobile e
Ho letto nel "Risveglio" di sabato
Subscription Rate
~
darsi a precipitosa fuga. Quella scapOue Year
$1.50
pata in fretta, non garbò tanto al po- scorso, 10 Marzo, lo splendido artico- T. Rizzo a •Forestville, trovato
Six Months
$1.00
liziotto, il quale, avvicinatosi al luogo lino intitolato "La colonia Italiana di
in possesso di liquori
ove essi erano fermati, si accorse che Dunkirk dovrebbe essere unita", e llll
JOSEPHB. ZAVARELLA
essi avevano cercato di entrare al Ne- trovo ottimo, rispondendo proprio al
Tony Rizzo, che a Forestville gestiEditor an d Business Mgr.
gozio di wholesale di Mr. Wagner, al- bisogno di questa•colonia, e per que- sce un negozio di frutta, giorni dietro,
Sabato, 17 Marzo 1923 ·
l'angolo di East Second & Washington sta ragione che io mi permetto di scri- venne tratto in arresto, perchè trovato
avenue, ed avrebbero fatto un colpetto vere queste poche l).nee, nella speranza in possesso di vino e liquori.
"Entered as second-class matter Apri]
che troveranno posto nel vostro diffuEugene Fox, Deputy Sheriff, visitò
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, buono, se non fosse stato per quel poso
giornaletto.
iziotto
che
guastò
loro
il
piano.
N. Y. under the act of Mare h 3. 1879."
l
il negozio di Rizzo, e s! ordinò un bicLe ragioni da Voi esposte nel sudchierotto di quello buono, pagando con
Un paio di sere dopo, forse gli stesdetto articolo, sono chiare, eloquenti,
si ladri, tentarono anche un colpo al di necessaria attuazione, ma la colo- moneta marcata. Poco dopo, vi tornò
nuovamente ma, in compagnia di altri
Regent Theatre, anche questo frustato
nia nostra, - a scanso di equivoci - guardiani, e. questa volta, non per bein tempo.
è molto scettica. Si subisce i maltratPer i ladri, non tira tanto un vento tamenti, gli insulti, le umiliazioni, e re, ma per rovistare il negozio del
Edward Petrillo
di buona fortuna in Dunkirk, perciò non si decide a dare un passo risoluto, Rizzo e per trarlo in arresto.
Comparso davanti al Giudice di Paè meglio che si rechino altrove a ·svol- e cìoè ad unirsi una sola, grande ed
Avvocato Italiano
gere le loro poco piacevoli gesta la- unica famiglia com'è detto nell'artico- ce Stewart in Silver Creek, venne riteClvile- Penale e Criminale
nuto sotto accusa di vendita di liquodresche.
lo in parola. '
Erie, Pa
Z07 Commerce Bldg.,
ri abusivamente, ed ora non si aspetta
Delle diverse Società e <tubs qui e.:.
che la imposizione di una multa.
La morte di Joseph Carbonia
sistenti, non ci vorrebbe molto lavoro
--o-a farne una sola, e raccogliere il resto
~CONO
un bel maschi etto in casa
Giorni dietro! al Brooks Memoria! delle forze sparse, sarebbe una cosa
SI VENDE una bella casa per due
di Charles Polvino
il nostro moto facile. Non ci vorrebbe altro che
famiglie sita a Railroad Avenue, ad Hospital, cessava di vivere
onnazionale J oseph Carbonia, il qua- un pò di buona volontà di poche perun prezzo molto basso. Rivolgetevi a c
Venerdì della scorsa settimana, la
e era a pensione alla casa segnata col sone che hanno già compresa questa
l
M. J. Anglim, 522 Deer St., City.
necessità. Si decideranno a dare qual- sera, verso le 6, la signoTa Maria, conNum. 15 E. 2nd St., in questa città
che passo che porti alla soluzione di sorte adorata all'amico nostro signor
Se volete approfittare
Il poverino, venne da Bradford, Pa.,
questo urgente bisogno? E' cosa che Charles Polvino, abitante a Railroad
Questo è il caso, se volete aprofitta- c1rca un anno fa, e tuttora lavorava
staremo a vedere.
.Avenue, diede alla luce un bel bambire a farvi una buona proprietà, che vi p resso la U. S. Radiator Corp. sino a
Da
diversi
anni
in
questa
colonia,
no di sesso maschile, al quale è già
p oco tempo fa, quanto venne colpito
frutta $100 di rendita mensilmente.
pos13o coscienziosamente affermare di stato assegnato il nome di Cosimino.
Si sacrifica ad un prezzo di favore, da una terribile polmonite, che lo ha
avere abbastanza esperienza, sul come
Madre e figlio, godono cttima saulte
perchè il proprietario se ne deve tor- p ortato alla tomba. Aveva 56 anni
la gente di nostra razza non è tenuta ed a noi non resta, che a congratular~
d'
1
età,
ed
in
Italia,
lascia
la
moglie
e
nare in Italia. Domandate schiarimenin nessuna considerazione, per questa ci col nostro amico Polvino.
ti presso il nostro ufficio. Non tra- p arecchi figli di tenera età.
-o--benedettg disorgapfzzazione. Siccome
scurate, che dopo potrà essere troppo
Mr. George E. Blood di Fredonia,
Il
troppo
Gas
gli fa chiamasono un amico personale dei diversi
tardi. Venite oggi stesso.
h a diretto il funerale.
re i Pompieri
Ufficiali della nostra città, ho udito
con orecchie, ho visto con occhio ed ho
VENDE SI una casa al 626 Main
constatato de "visu" proprio che diffeMentre qui a Dunkirk è un continuo
Condannato per condotta
St., lotto 50 x 110 piedi. Rivolgersi a
renza
passa
tra
le
cortesie
o
i
favolamentare,
da parte delle nostre donne
M. J. Anglim, 522 Deer St., City.
disordinata
ri che si accordano a persone di altre che non hanno Gas neppure per cuciCASE DA VENDERE. Tutte in
J oseph Salpietro, del 311 Deer St., nazionalità organizzate, e quelle ac- nare, al contrario, alla vicina Fredoottime località. Rivolgetevi a M. J.
venne trovato colpevole di condotta di- cordate agl'Italiani che ci sanno divi- nia ce n'è tanto, che le persone, per
Anglim, 522 Deer St., City.
timore che non gli si brucia la casa,
s ordinata nella Corte Municipale pre- si, gelosi ed invidiosi l'un dall'altro.
Io éredo che questo è il tempo di a- danno l'allarme, e fanno correre tutti
eduta
dal
Giudice
Charles
E.
Ansi
•-•••--~~uc~aa
g Hm, e poi gli venne sospesa la sen- gire, di rompere quel grande argine i pompieri del villaggio.
Tdo,oooo om
Ciò è successo avanti ieri alla sienza, dietro promessa che non torne- che ci separa l'un dall'altro, e fare
t
l FIORI
degl'italiani d! Dunkirk, un'unica, so- gnora Thomas Polvip.o del 71 Clever'
a
nuovamente
a
fare
dello
schiamazper Sposalizi, Battesimi ed altre
zo lungo Railroad Avenue, ove venne la e grande famiglia. Ci conquiste- land A venue, Fredonia, che, visto che
occasiovi ordinateli da
tr atto in arresto dai poliziotti Rahn e remmo, non solo la simpatia generale, un pò di Gas uscivd'fuori della stufa,
A. M. JESSE, Fiorista
Gestwicki, dietro reclamo di certi abi- ma anche il rispetto di tutti i cittadini si è messa a gridare, facendo correre
207 ltobin Street,
DUNKIRK, N. Y.
di altre nazionalità, e dai cosi ·detti a- pompieri e tutti i vicini di casa, per
tanti di quella strada.
mericani, che sino ad oggi ci hanno smorsare un pò di calore della sua
guardato con occhio di compassione fantasia.
per la nostra disunione.
I pompieri, arrivati sul luogo della
Connazionali/
scena, se ne sono dovuti tornare indieSe ciò facessimo, adempiremmo ad tro, senza neppu!e sfoderare le proun giusto e sacro dovere, e ci mette- prie pompe.
remmo al livello di altre colonie più
Meglio cosi l
l ; o d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Mal t marca
evolute, che risiedono in altre grandi
--o-''VER 1 BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
e piccole città degli Stati dell'Unione.
Forse avremo un altro
birra, iu vendita presso la ben nota ditta
Noi dobbiamo mettere in attuazione
nuovo Public Park
ciò che "Il Risveglio" suggeriva nela Dunkirk
l'articolo della scorsa settimana. Essa
Circola la voce in colonia, che gli
sarebbe l'unica cosa buona che si potrebbe compiere dalla colonia Italiana ufficiali della città, stanno facendo il
di questa città. Dunque, diamoci la piano per aprire un altro Parco PubIDunkirk, N. Y.
203 Centrai Avenue 1
mano, e stringiamoci una buona volta blico su un pezzo di terreno, di proprietà della stessa città, situato alla
come tanti fratelli.
Noi Italiani di Dunkirk, dovremmo parte sud della Pennsylvania Railroad
essere doppiamente orgogliosi, perchè, sopra a Railroad A venue.
iiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\111111111111\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111g
Se ciò si avvererà, i cittadini di
oltre avere quì un elemento scelto, pacifico e laborioso al tempo stesso, ma Dunkirk, avranno un altro ritrovo, oanche perchè abbiamo un giornalino ve poter andare a spendere un pò di
di nostra lingua, sempre pronto, con tempo, durante quei giorni afosi della
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA !
noi, a combattere per la difesa di noi stagione.
Risparmiate tempo e . la-o--Italiani ed a far rispettare il nostro
voro.
Usate la Macchina
buon nome.
Una ' bella bambina in casa
Climax
per
gr~ttuggiare
di Fred Furnari
Grazie Signor Direttore, dell'ospitaformaggio, pane secco, ecc.
lità a questa mia, e mi creda
Spedite $1.50 e la bellissima
La sera del 4 Marzo, alle ore 12.40
\
Devotis.mò
Macchina vi sara' mandata
la signora Maria Furnari consorte al
Charles
Polizotto
franco dii porto.
popolarissimo Barbiere Fred Furnari,
Dunkirk, N. Y., 15 Marzo, 1923
E' una grand'e comodita'
con residenza al No. 322 Columbus
famigliare che altri vendono
L'amico Polizotto, ha detto la sua, e Avenue, dava alla luce una bella e
a prezzi piu' alti.
a parer nostro, crediamo che altri do- paffuta bambina, alla quale hanno asvrebbero secondarlo. Se ci si mettono segnato il bel nome di Angelina.
Ordinatela oggi stesso alla
T~lephone 550 - J
Vi piace a leggere "Il Risve~
DUNKIRK VARIETY COMPANY
§

''IL

RJSVEGLIO'~

Attraverso Alla Colonia
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~~~

-

l
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Professional Directory

-

MICI

!VVISETII

L'amico Furnari, è contento come/ prendere che chi lavora aspetta p reuna Pasqua, pensando che quella bam- mio. Dunque, chi fa il giornale non
?ina _è la gioia délla casa, ess~ndo essa vive di giaculatorie; il tipo~-t._afo: vuoi
11 yru~o frutto della loro un10ne ma- essere pagato; la carta, l'Wichiostro,
tnmomale.
le spese postali, bisogna pagarle. SenIl nostro augurio è che l'altro che ti tu il rimorso di coscienza di dare il
compenso a chi ti fa arrivare il giorviene dapo, sia un bel maschietto.
--o-naie tutte le settimane? Se si, rimet.. P I C C O L A p O S T A
ti a questa Amministrazione la picc0la somma di $1.50, e ciò facenc~,o;
Città, Joseph Lisi- Il vostro abbo- starai bene tu, e staremo bene anche
noi, che potremo senza dubbio, appornamento è stato ricevuto. Grazie.
tare dei miglioramenti a questo giorElmira, N. Y., F. May- E noi sianale, che oramai si è reso tanto popomo sempre in attesa della vostra prolare in Dunkirk e vicinanze.
messa. Ciao.
Vogliamo vedere quante persone si
Erie, P a., F. Fulgenzo -Abbiamo passeranno la mano sulla coscienza, e
fatto giusto come voi ci avete racco- ci faranno tenere il proprio abbonamandato. Aspettiamo vostre notizie. mento.
Saluti.
Veramente non faceva per lui
W esleyville, P a., N. White - Abbiamo ricevuto la vostra, aUa . quale
Un giovane si pr,esenta ad una si~
risponderemo tra qualche giorno. Rignora
per chiederle la mano della ficambiamo saluti.
glia.
-o--La signora, più orgogliosa che agiaQuesto è per te: ~eggilo!
ta gli dicè:
- Sappia però che mia figlia è abiQuesto appeUo, o mio buòn lettore,
tuata
ad andare in automobile.
è rivolto a te, tu che leggi il giornale
- Allora - risponde l'altro -non
da parecchio tempo, e che ancora ti
fa per me. A vostra figlia occorre un
sei deciso a pagarne l'abbonamento.
Tu non sei una persona da non com- "cauffeur !".

-.--------------------····---------------------------------------------------~
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Formaggio Importato

S. MARON

Approfittate dell'occasione
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"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., F re don1a,
. N. y •
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glio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno 1

,.'

$100· 00

bella macchina da_scrivere

Joseph B. Zavarella ·
·=·

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

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

~iatto

Volete gustare un buon

di Maccheroni?

Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

SEBASTIANO LOOR.ASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da
questo ramo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

3't

anni in
l

SEBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

PER QUALUNQUE COSA BUONA pA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate
l

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

Mutuai Phone 70-257

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

'

' John Liberatore

95 l W est 16th Street,

Erie, P a.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

$75.00

Oliver Typewriter

Telephone 3920

l

Prezzo nuovo

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

37 East Second Street

~·rt tom~to a

N. t:.ICOR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

Prestito ffazlonale - Buon) del Tesoro • Carta} hoWt&sloJat per ll&l'a.::U~1~~ ~ ~

Monata .. VaGlia Postali al CAMBIO DEL GIORNO.
100 Francobolli Italiani da 80c ______ $6.2·5.

D U N K I R K, .. N •.. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola Genlto Urlnarlo
Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, lnie:donl606, EleHrlcita•
FARMACIA

~

OPERAZIONI ~

GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere fumare ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per'visite m~lche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

l

'!L

Di Punta e di Taglio
Bismark e i pittori

DALLE CITTA' D'ITALIA
U na t rage d"ta pass10na
· le

Bismark aveva una straordinaria!
---avversione a posare per ritratti: , il
Roma -Oggi, alle ore 14, avveniva
pittore Schadow, che aveva riceuto or- in piazza Benedetto Cairoli, una gradine dall'Im_peratore di fargliene uno, vissima tragedia passionle.
non sapeva . a qual santo votarsi per
Certo Mico Giuseppe, nato a Tarazarrivare
fermare sulla tela almeno zo di Bianco nel 1894, esplodeva un
i tratti caratte"ristici del grande Can- colpo di rivoltella contro la propria ficelliere.
danzata Giuseppina Sanesi, di anni
Alle sedute fissate, Bismark lo a- 32, da Monteleone Calabro, riducendospettava quasi sempre vestito di tutto la in fin di vita. Quindi, rivolta l'arpunto per uscire e ogni volta, con 11n ma contro sè stesso, si esplodeva a sua
pretesto' huovo, lo accompagnava a fa- volta due colpi di rivoltella alla regiore prima due passi, che immancabil- ne temporale.
mente si prolungavano a bella posta
I due feriti furono trasportati all'ofino all'imbrunire. Allora, sorridendo spedale, dove i sanitari giudicarono
ironicamente diceva: "Caro pittore, entrambi in gravissime condizioni, ami pare che oggi si sia fatto un pò vendo riscontrato nel feritore, una fetroppo buio per dipingere". E conge- rita alla regione temporale sinistra,
dava il povero artista. Il qua~e potè con fuoruscita di materia cerebrale, e
a lungo .andare, ridurre Bismark a alla Sanesi, una grave ferita al collo.
maggior docilità, grazie a un insolito
I moventi della tragedia, sembra vainter,mediario: Tyras, il famoso cane dano ricercati in quistioni di gelosia e
del Cancelliere che aveva stracciato d'interesse. · I due fidanzati erano da
tanti 'calzoni ai visitatori di Friedrich- più di un anno legati dalla promessa
ruh e c):le invece dimostrava al pittore di matrimonio, ma questo non si era
una incGmpren1sibile simpatia.
mai potuto effettuare, per volontà del
Durante le sedute di posa Bismark Mico, il quale pare non si sia sempre
parlava molto e quasi sempre di ·poli- portato cavallerescamente con la dontica: le sue osservazioni 'e rano talora na, alla quale sembra anzi aver carpioltremodo mordaci. Un giorno chiese to del danaro.
'a l pittore: · '~Avete fatto il ritratto delL'arma, di cui il feritore si era serla vecchia bisbo'tica inglese?". Creden- .vito, è stata sequestrata dall'autorità
·d o che il Cancell1ere alludesse alla re- giudi~iaria, che si è subito recata sul
gina Vittoria, il pittore rispose di no, posto, avvertita telefonicamente del
ma Bismark di rimando: "Non è della grave fatto avvenuto.

a

regina ch'io parlo, ma di quella celebre .personalità che può pdrlare per
otto ore di sf3guito al Parlamento, senza far trapelare nem·rneno il più pic-colo pensiero politico".
La freccia era diretta a Gladston~"·
Bismark era poi preoccupatissimo dell'estensione che andava prendendo il
•socialismo in Germania: "E eco - di-

cev·a il pittore - tutto quanto voi vedete q,uì, sarà il proprietario di questo
bel bosco che la Nazione mi ha donato.
'Il bosco e il parco saranno spartiti dai
socialist'i in tante piccolè particelle".

Il più grande tubo del mondo
Il più grande tubo per la conduttura dell'acqua che esista al mondo è
certo quello che la Compagnia dell'Ontario per la forza elettrica sta pian.tando nella parte canadese della Cascata del Niagara. Costrutto compie!tamente in ' acciaio, esso misura due
chilometri di lunghez~a ·e quasi 190
metri di circonferenza; la parete cir. colare ha lo spessore di 2 centimetri e
mezzò, e·, per saldarlo occorsero 200
tonnellate di chiodi. Potrebbe contenere un fiume di ordinaria importanza.

Una sostanza pericolosa
Uno scenziato canadese, il Dottor
Buller, ha.trovato che l'alcool metilico,
quello Cioè estratto d;:tl legno, che è
molto usato nelle comune da poco
, prezzo, ha Ìa tèrribile proprietà di ~
; trofizzare il nervo ottico, quindi di
' rendere ciechi chi lo beve e di danneg' giare fortemente la vita di chi ne assorbe le esalazioni 10enza prendere le
precauziòn{ opportune.

.

~e

col'bellerie

Il protett.ore degli ...• animali!

- Sign:Ore, ·se non facessi parte della società, pro.tettrice degli animali, a
' qu~st'pr;:t, le avr~i già dato un ceffone.
-Ed io non ne faccio parte! .... . risponde-l'altro dandoglielo sul serio.

.

- ~~

ln caserma

·- Chi è .staèo quell'imbecille che vi
ha detto di porre l'immondizia davanti
all'ingresso del comando?
- Il colonnello, signor tenente.
- Ebbene, andate, dieci giorni di
consegna, per aver dato dell'imbecille
al colonnello l

Al Ristorantfl

Un cliente al padrone: - Questa
carne, signore, è troppo dura, è imFanghlbHe.· Da mezz:?;ra mi sforzo
,per tagliarla e non riesco ...•
_" }>adrone: - Cameriere! è questo. il
modo di trattare i clienti? Un coltello
bene affilato al signore, subito.
,.

•

J

I N G lJ A R D I A !
1

,

'• I nostri Connazionali e principalmente i lettori de "Il Risve~lio", sono pregati di stare bene
m guardia a non farsi prendere
in giro dai falsi amici degl'Italia·
11~, i quali, mentre fanno apparire ·di esserlo a chiacchiere, con i
fatti si rivelano pericolosissimi
.nemici della gente di nostra raz~
za. Quelli che sono Buoni e sin·ceri amici, il loro nome ed il pro;·prio indirizzo, Io trovate stampa'to nelle colonne di questo 'gior'· naie.
:, , A questa categoria di Comniercianti è che· dovete recarvi a
fare le vostre compere. Essi sopportano il vostro giornale, e voi
dovete sopportare ad essi.
"11 Risveglio"

Per Fernet Branca ,
ANDY D. COSTELLO
101 E. Thìrd St.,

BISVBGI.fiO

--o---

· · ech"1mosate a 1 capo e
mo1te contus10m
p&r tutto il corpo.
Ai Pellegrini, ove la Talatea si recò,
i sanitari di guardia la dichiararono
guaribile oltre il decimo giorno, salvo
complicazioni.
In conseguenza di ciò, alcuni pietosi
~ccompagnarono la signorina in Questura, ove ella sporse denunzia del fatto al Dottor Antonacci.
Il cav. Sessa, subito informato dell'accaduto, dispose per l'immediato arresto del violento padrone di casa.

l
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Operai morti asfissiati
dal Gas a Torino ·
Torino -Una gravè disgrazia si è
avuta a deplo.rare stamane sul Corso
Vittorio Emanuele, presso la ferrovia.
Alcuni operai erano scesi entro una
botola per riparare un guasto alla tubatura del gas.
Data la forte quantità di gas sfuggita, malgrado gli apparecchi di protezione, rimasero colpiti da asfissia.
Accorsi i pompieri che provvidero
11.1 trasporto all'ospedal~, nonostante
le pronte cure, cessarono di vivere.
Essi sono gli operai Caudano, Berretti, De Michela e Cravera.
Anche alcuni pompieri, durante 1
lavori di salvataggio, rimasero colpiti
da asfissia e vennero trasportati all'Ospedale, ove furono ricoverati fuori
pericolo.

Grosso ricatto pel bimbo
rapito a Viareggio

dola Postale di Venezia

-

Le brutalL gesta di un
proprietario .
Napoli- Ieri sera, mentre più ferveva il lavoro della Commissione di
arbitraggio per gli alloggi, si presentò
in quella sede, in vìa S. Teresella degli
Spagnoli No. 4, una giovane e graziosa donna, tutta stravolta, la quale il braccio al collo -piangendo, narrò
la sua triste avventura.
Da circa sei anni ella - che si chiama Grazia Talatea - abita con la
vecchia mamma ed una sorella sordomuta, un modestissimo quartierino
composto di appena due camerette
basse, senza aria e senza luce, in un
vecchissinto stabile del vicolo Lepre ai
Ventaglieri.
L'anno s~rso l'abitazione delle due
povere donne, venne comprata da un
mediatore di frutta di via Mercato,
tal Pasquale Ramaglia.
Il Ramaglia, credendo di potere applicare a suo modo il recente decreto
negli affitti, poèhi giorni or sono, intimò lo sfratto alla signorina Talatea,
la quale, dopo molti ed inutili tentativi di conciliazione amichevole, si vide
costretta a cercare ausilio alla Commissione, che inVitò il Ramaglia a presentarsi nei locali dell'ufficio arbitragg;ici, per tentare una amichevole
composizione della vertenza.
Da quando -però -il bollente , e
spietato padrone di casa seppe della
denunzia sporta allle autorità contro
di lui, dalla giovane donna, divenne
furibondo e prese ad infierire contro
di lei e contro la sua vecchia madre,
in tutti i modi.
' Cominciò col farle sospendere la
somministrazione dell'acqua potabile.
Quindi si recò più volte in casa Talatea, minacciando il finimondo.
Ieri, poi, avendo ricevuto un secondo
invito dalla Commissione di .arbitraggio, il Ramaglia imbattutosi presso il
vico Lepre -egli si recava appunto a
fare altre minacce alle due de~elitte
donne - con la giovane Grazia, l'ha
prima villanamente bastonata, producendole distorsione del polso destro, e
Telephone 550 - J

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

Dunkirk, N. Y. Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Un po' di passatempo
DOT FARM PUZZLE PICTURE

-o--

Il suicidio dell'avvocato Cimino
Genova - L'avvocato Alberto Cimino, di anni 45, da Salerno, abitante in
via Nino Bixio No. 4, ieri verso le
13.30, si è suicidato nel proprio studio
in Piazza De Ferrari No. 362, sparandosi un colpo di rivoltella alla fronte.
L'infelice fu •trovato morto dall'avvocato Giambelunga e dalla dattilografa Amelia Dora, verso le 14, mentre entrav11no nello studio del suicida.
Avvertita la questura si recò sul posto il Commissario Monteforte con v~
ri agenti del Molo.
Il funzionario sequestrò la rivoltella
ed un biglietto lasciato dal suicida cosi concepito: "Domando perdono a tutti i miei cari. - Alberto".
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Lucca - Una lettera anonima rice-

Cappelli per Primavera
l
1

FTER seeing the pigs fed, Tommy and his Cousin Alice played in the bl~
swlng, hunted for eggs, and carne into the house for innumerable cookle•
and apples. Taking it altogether, they had a perfectly glorious day. And how
Tommy dld sleep that night l He slept so soundly that he didn't hear the
rooster ln the mornlng. When the sun was up, he heard an lnsistent tapplng 1
~n~t:Blde hls wlndow.
il
"Is lt Urne to get up, uncle?" he asked.
c
But lt wasn't hls uncle that was tapping, as he dlscovered when hc
looked out of hls wlndow. It was a - - - .

A

l

Verona - Tutti ricorderanno il misterioso delitto avvenuto mesi or sono
sul direttissimo Milano-Venezia, del
quale rimase ·vittima l'ingegnere Si-

Machine.
rendono
lente.

Something to
Think .About
FORMING HABITS

Rosario Hosiery -co.
421 Main St., Dunkirk, N. Y.
1
(secondo piano)
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FREDONIA, N. Y.

1

Depositate la vostra moneta presso la'
"NAIIO~AL BANK" la quale e' control-lata dal Governo.

'

.

•

~IIJIIIIIIIIIIIJIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIfll lll llllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll!:

Ec~~~~~~~te

l
l

l

Manifatturati
329

IN A broad sensEI, habit · may be
termed the element of conscious or
unconsclous perslstence.
Some habits are opposed to noble
growth, such as indolehce, indifl'erence
to lofty impresslons, forgetfulness, the
acqulrement of ragged tempera, vulgar speech, failure to adapt one's self
t.o new clrcumstances, fault-finding
and the common habit of thinklng evll
of one's frlends and nelghbors.
Ther.e are hundreds of such hablts
.vhlch are opposed to the development
ot the best there is.._ 1n us, rulnous
alike to our future careers and contentment.
By following a traln of wrong tdeas
agaln and agaln, we gradually Ie~se
our abillty to dlstlnguish evll trom
go od.

The National Bank

PAGA L'INTERESSE DEL 40Jo

SAYS HE'S STRONSEST

By F. 4. W4LKER

Costano
poco
e
un servizio eccel-

Il Governo degli Stati 'Uniti, lo Stato di
N ew Y ork e la Contea di Chautauqua,
hanno tutti depositato i loro capitali in
quest,a Banca. Se' e' sicura per essi, per- .
che' n~n dovrebbe essere sicura anche per
voi?

'

To An& oat what Tommy saw, joln the dots wlth a penell llne, b~glnnfna
wlth dot No. 'l and taklng them In uumerieal order. Then eut out and paste eaell
day'• pleture In a serap book, and when the last one is printed, you wlll hav•
"The Dot Farm." stoey complete In permanent book fonn.
·
(Copyright. ',','H.', by the Wheeler Syndicate, Inc.)
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di

vuta ieri dalla famiglia del bambino
da
Sigismondo Guidi, che si crede sia stato rapito dagli zingari a Viareggio
Mrs. B. E. LA WRENCE
alcuni giorni fa e non ancora rinvenuto, nonostante le molte ricerche svolte
Dunkirk, N. Y.
76 E. 4th St.,
dovunque d;:tlle autorità di pubblica
sicurezza, lascia adito alla speranza
che sia possibile rintracciare i colpevoli della brigantesca rapina, e salvare in tempo la piccola vittima.
Nella lettera si chiede alla famiglia
Guidi una somma di quarantamila lire ,quale compenso per la restituzione
del ragazzo. Il denaro dovrebbe essere
inviato ad un caffè di Roma che si
trova in via Santa Croce, il Caffè Italia.
Gli anonimi aggiungono che in caso
di rifiuto, il bambino verrà ucciso. ~
Il caso, ·che assomiglia stranamente
a quello della misteriosa scomparsa
del bambino Nello Coccia a Roma, interessa e commuove vivamente la popolazione di Viareggio dintorni, che
attende ansiosa le indagini prontamente inziate dalla Questura, per far
luce sul mistero e per iscoprire i ri- =
cattatori che rapirono il povero bambino.
f
E' stato telegrafato alla Questura
di Ro.ma per gli opportuni appostamenti al Caffè indicato nella lettera
anonima, e perchè siano esperite indagini anche circa i possibili rapporti di
complicità tra i ricattatori e il proVenite ad osservare le nostre
prietario del caffè.
meravigliose Electric Cleaner

L'arresto dell'autore di un misterioso delitto in treno

,l

40

Grande AssÒrtimento

-o--

900 mila lire rubate nella GonMilano -L'altro giorno a Venezia,
una Gondola Postale, è stata assalita
da quattro 'individui, che hanno rubato alcuni plichi del valore d'un miglia.io ai lire.
La Direzione della Banca Commerciale ha ric~vuto notizia che invece si
tratta di' un èolpo più importante.
I ladri si sono impadroniti di una
raccomandata, contenente nove vaglia
della Banca ·d'Italia, di ce:dtomila lire
l'uno.
La somma di 900, 000 lire, è stata
.convertita in vaglia ' della Banca d'Italia, dalla sede di Venezia della Banca Commerciale.
1 vaglia erano stati intestati e spediti alla sede di Milano dello stesso
Istituto.
Evidenteme~te i ladri dovevanò essere al corrente della spedizione e
hanno effettuato il colpo. Resta a vedere ora se potranno realizzare anche
una parte della somma.
Intanto la Direzione Generale della
Banca Commerciale, ha proVveduto a
informare subito le sue succursali e
gli altri istituti di credito del furto,
dando anche i numeri di ciascuno dei
vaglia rubati.
Oltre a ciò sono stati sottratti dalla
Gondola Postale due plichi contl(nenti
titoli e cedole assicurati per 600d lire.
Del fatto è stata informata anche
l'autorità di pubblica sicurezza della
nostra città.

gnorile di Torino.
Il più fitto mistero, la mancanza
quasi assoluta di indizi, facevano prevedere che l'autore del misfatto non
sarebbe stato mai più arrestato. Invece, in seguito a minuziose ed accurate indagini della Questura di Verona, è stato ora arrestato a Pistoia un
giovane negoziante, del quale l'autorità tiene segrf!tO il nome; parecchie valigie vennero seque;;trate all'individuo,
che a quanto pare, venne identificato'
per mezzo di fotografie nelle quali alcuni viaggiatori del tragico treno, vogliono riconoscere la figura di un compagno di viaggio dell'ing. ~i~orile. 1

We become skepttcal, cynlcal, narrow, and unless by some fortunate
dlscovery we see the falsity of our
posltlon before lt ls too late to mend,
we find ourselves 1n company wlth
the grouches, sour-faced and faultfinders.
No man or woman who would ;wln
success and the good oplnion of hls
or her frlends, can hope to do so
without first overcomlng hls or her
degrading habits.
To do thls there must be formed
the practice of mental watchfulness
wlth a will power behind it capable
of movlng always in the right direction.
The fixed dlsposition to do a thlng
comes from numerous repetltions. It
ls bY: such a process that good or bad
customs are formed, whlch ultlmately
take to the bright hllltops or down
the dark valley of fallure and· d.1lr
couragement.
One of the good habits to form 1n
youth ls that of attention, espectalÌy
1n regard to . advlce from parentg,
who know trom experience what ls
needed for the stlmulatlon of grow. lng mlnds.
This applles wlth llke force to
' everybody in ali stations of Iife, and
especlally to those who are dependent
on others.
The habit of glving intense attentlon to orders, however trlvlal, and
rememberlng them when the t!me arrlves for their executlon, marks the
d1fl'erence tietween tb.e competent and
the 11ncompetent, the foolish, and the
wlse, those who are destlned for life
servitude and those who are destlned
to lead.
Every good hablt 1s laudable, every
bad hablt reprehensible.

l

Rlcardo Nelson, a Swedish youtb
only two months ln thls country,_ has
amazed Boston people wlth hls feats,
and claims to be the world's strongest man.
In the photograph he la,
,shown in positlon wlth an 1nch and a '
half rope attached to a block. Thaj
rope was tested to withstand 4,400\
pounds. He simply bore upon the\
rope and broke it wlth ease.

co br u"o1~~ :'ewpaertsrndic!•te.>

all'ult!a~~a: ;:~rimavera e Stagione l W e reccommend our readers to pat,;,

';:in~:~-BI~~!~~:!n!E:.~. Y.l
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ronize the Merchants adverti.sing
in ''IL RISVEGLIO"

IL

RISVEGLIO

CAROUNA INVERNIZIO mano sulla bocca per farla tace- to, e dopo pochi istanti il princi-1 -Ah! siete voi? -disse con
re.
pe comparve.
voce d~bole, tendendo la m.a.no alConducetela via, - ordinò
L'ispettore indietreggiÒ quasi l'ispettore, che. la trovo fredda
l'ispettore.
atterrito.
com~ quel.la ~~ un ea~~vere. .
.
. , . Vemte a dmm che colei e morta?
Rimasto solo, egli riflettè. Che
.
fare? Rivelare al principe ciò
E&"h non n~ono~ceva pm I!
_ Si, eccellenza~ ~ rispo's et'i- La voglio, la voglio.... ! Mi pochi soldi, ed ebbe una branda che la vecchia avèva detto? Su- gent~luo~o ~rd1t?, fiero, bello, di spettare. _ Perdonate se vi di. .
, scitare uno scandalo, far del dan- pochi gwrm pnm.a. Se~brava sturbo in un momento doloroso.
rivolgerò all'autorità per aver- in una soffitta.
la.... dirò chi sei. ... _
St~nca dalle CO!Jlmoz:om subi- no alla principessa per cau:5a di che fos.sero passa.ti su l';!I quat- H
puto che la principessa sta
Massimo si mise a ridere:
t~, s1, a~dorme?to subito de non una mal.vagi.a che non men~ava tro o cmque lustri: era mcurva- 0 sa ·
-Davvero? Confesserai tut- napn gh occhl che. qua~ 0 una alcuna fiduCia?
to, aveva gli occhi infos,sati, cupi, ma1e ....
to anche a tuo marito? Dirai a serva dell'albergo SI reco a sve- 'No· prima aprirebbe un'in- iniettati qi sangue, le labbra
(C.mifttu~)
tua figlia, a lui, a tutti che sei gliarla.
.
. chiesta per proprio conto. Si li- bianche, le guance livide, alte- -------~----'"(V'-Flaberta l'avventuriera, la sanLa Cra~a Sl fece un_~ ta.zza d! miterebbe intanto a far avverti- rate.
Vi piace a leggere "Il Risveguinaria? Alba avrà orrore di latte ~del pane, l!langio, s.1 vest; re il principe, Eugern e la casa · Tuttavia, su quel volto scomglio"? Ebbene pagatene il
te,
ti
sfuggirà
maledicendoti;
il
e
lasc1a.ndo
q.uel
r~c~>Vero
SI
trovo
ver-':ante
dell
arresto
della
malposto,
strisciò
l'ombra
di
sorriso
relativo abbonamento:
Con le nostre Macprincipe
ti
ucciderà;
il
mondo
inancora
pochi
soldi
m
t~sca.
vag1a.
indeterminato.
$1.50 all'anno
chine Elettriche
sulterà il tuo cadavere .... Su, conLe sarebbero bastati per que.1 Qualche giorno di segreta, e la
noi ripariamo le vostre scarpe
fessa, a me che importa? ~io;rno, che el!a tr~scorse quasi Grava avrebbe certo cambiato
mentre voi aspettate. ·
Ella scattò in piedi come una mtieramente m chiesa, per a~- idea.
=--------------~
,
tendere la notte onde tentare 11
f .
'NICK WHITE & BB.O.
Urla.
Ma la mattina del giorno
Il
- Rendimi mia figlia!
' colpo. ch e med't
.1 ~va.
,. .
d seWesleyville, Pa.
3523 Main St.
Ver~o, le dreci, ~a Grav~ s II~- guente, un agente venne a avrivoliretevi aempre
- La principessa Eugern non
Mutuai Phone 8 2 -431
ebbe figli, _ rispose Massimo.
cammmo v~rso Piazza d Arm~, vertirlo che la Crava era stata
al
1
~~~~~~~~~~~~ Ebbra di. furore, Sirena l'af- guard.andos ben~ dal pass~re.
d1- trovata morta sul paneaccio. Il
GOOD STUOlO
ferrò per un braccio.
nanz1 a 11a ~a lazzma d.el Prmc
. Ipe
. , suo cadavere, dicevano, faceva
46 w. 4th st.
Dunkirk, N. Y.
___,_ Ah! bada, bada.... non spin- ma costeggiando la cmta d1 d1e- spavento a vederlo.
germi all'estremo ... !
tro.
.
La sciagurata, trovatasi sola, ::
Telephone 442-M
_Mi sembra, principessa, che
Le stelle brillavano in cielo.
era stata assalita dal terrore suNOI Cl SPECIALIZZIAMI
non siate in voi.. .. è meglio chiaLa Crava, tutta infatuata del- perstizioso provato altra volta.
nella vendita di set completj di
J
Russo mi
qualcuno. _
la sua idea, non si accorse che da Ella aveva veduto i fantasmi delpiatti per pranzo, tazze di criE stese la mano verso il botto- qualche minuto due ombre segui- le sue vittime ergersi dinanzi a
stano, tazze da tea e da CafPlntVbing, Heating, Gas Fìtting
ne del campanello. Ma non lo pul- vano i suoi passi, tenevano die- lei, forse si era sentita attorniafe', lampi, ecc.
Radiatori per Automobili
sò, perchè Sirena cadde annien- tro ad ogni suo movimento.
ta, trascinata d.a quelli. ed invasi fanno nuovi e si ripara no
78 P~:N.ft~\~., C~~~!ir~~~~ Y.
tata sul tappeto.
·'E lla non vedeva che quella no aveva implorato misericordia. !.---------------~
Domandate i nostri prezzi
Allora, . senza neppure guar- porticina, alla quale andava semNessuno l'aveva udita, e dopo ;::::=:::=:=:=::;~=====~
F. L. WICKS
39 Cuahing Street,
Fredonia, N. Y. darla, Massimo uscl dal salotto . . pre più avvicinandosi, e soltanto un'ao-onia orribile, la megera era
Gran Ribasso
8 W. 4th. Stree~,
Dunkirk, N. Y.
Le fo rze della se,iagurata si e- quando vi fu dinanzi, prima di caduta a terra ed era mort'a di
Furniture,
e Coperture
.
n ella serratu- t errore, senza ch e a lcuno avesse
rano esaurite. Ella aveva :perdu- mett ere la ch 1ave
di Tappeti
pavimento
ti i sensi.
ra, volse la testa.
assistito a quell'orribile fine.
CONGOLEUM RUGS
(··~-:;.~~~':-®>~~~~":.~'~;_~':~~
Il principe, tornato a casa uUn grido di terrore le sfuggì
-Meglio così: una ca.naglia
9xl2...... :... $ 13.50
!Il
Telephone 5036
~ - n'ora dopo per avvertire sua mo- dalle labbra. Le du~ ombre l~ e- di meno .... ! KASTRA'S BARGAIN STORE
puro e fresco tutti i l"iorni portato
·ca era stata ar rano alle spalle e la Crava neoF l'
.
f
b
d li
341 M~in St., Dunkh•k, N. Y.
l. h D
a casa voatra pnma dell.e 7
g Ie c e omem
- nobbe due guàrdie di pubblica siu, . orazlOne une re eg ~~~~~~~~~~~~~~
ordiriatelo
restata, la trovò sempre in terra, curezza, che subito s'impadronì- agenti.
,
,.
Cita•. :Uanatus & Son
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ con le pupille chiuse, irrigidita~ rono di lei e la condussero in - Que!la carogna non valev~
Dm1kirk, N. Y.
~
por guarnire una casa
~ come morta.
JOHN W. RYA.N
questura.
la pena d1 un,o. scandalo,- pens?
i~
Furniture di prima clasae
~~ Chiamò aiuto. In un momento Quella notte la Grava dormì ~ sua volta !Ispettore. - And:re
TAII.. OR
~
a prezzi basai
~ tutta la palazzina fu sottosopra. sul pancaccio, e la mattina dopo Io .ste.sso a portarne la nuova al
La
principessa
venne
trasporDirettore di Pompe Funebri
~
Ounklrk. N. V.
tata nella sua camera, deposta fu interrogata dall'ispettore, da prmcrpe. .
. .
.
lJN
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
sul letto, ma nessuno seppe spie~ colui che l'aveva interrogata anMa al palazzo 1l portmaw. gh ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BEL
VESTITO
F.A. TTO·
~
kikNY
~
~ fJO Lake Road
Dun r , • • ~ gare al principe la causa di quel- che il giorno in cui la folla voleva diss~:
A.LL'U>LTIM.A. MOD.A.
ordinatdo da
9'.-...~~~~~-:~:..~~~~~~-:.-w.~ lo svenimento.
far g~ustizia sommaria d~l~a mi- . - Non so, s~ il principe potrà
ORA E' IL TEMPO
ANTONIO TA.V.ANI
Gli dissero che vi era stato serab1le che aveva mart1nzzata nceverla. E m camera della
516 W.18th St.
Brle, Pa.
Fate la vostra casa un bel
lord Colmarry a farle visita, ma la povera Alba.
principessa, la quale sta mal:. ,.
r~trovo ~on
nuov~
carta ai
nell'uscire il gentiluomo sembraA~la Grava avevano . tolta l.a
- Che cos'ha? - domando liro1,1rÌ •
. va molto contento ed aveva detto cuf.fra e ~a parruc~a, e~ Il suo VI- spettore.
Noi abbiamo un largo assortiCucite o con chiodi
-Sua eccellenza è stata molto
alla cameriera di aver portato al- so Ign?bile appanva m tutta la
TEL.EPHONE. 35$
m~mt~ di carta da mu11o d~li
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli la principessa le notizie e i saluti sua laid.ezza.
.
,.
scossa per tutto ciò che è succesultimi disegni a J?rez~o giusto.
- Sei tu! -.disse lispe~tore, so a insaputa di lei, nel suo paNoatra apocialita' nell'attaccare tacchi di Alba.
li
principe
bagnò
le
tempie
delnauseato
alla.
VIs.ta
g.ella
sciag~lazzo.
Ecco
che
vuoi
dire
aver
H. C. ROBINSON
di gomnia
la
moglie
con
acqua
profun;tata,
rata.
Ora
t~
fa1
chiamare
la
SItroppo
cuore!
La
buona
signora
24
Water
St., Fredoni·a, N. Y.
Daleci un ordi~ per prova
le fece respirare dei sali, e la g!lora Domemca, e nol?- ~ontenta aveva raccolto e ben~fi~to quelVenite
ad osserv.are la
Like-Knu Shoe Repair Shop principessa non tardò a fare al- d1 avere c~n le. tue arti m&:anna- la strega, che per ricompensa vo- grande espo,sizione dei famosi
DIREl'TORI DI FUNERALI E
convu!si.
.
.
.
ta
una;
no~1le
signora,
abusi
della
leva
comprometterla.
Per
fortucuni
movimenti
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
Piano-forti Wurlitzer.
Poi ad un tratto apn gh occhi, sua fidUCia col na~condere. nel na, la principessa ha potuto sal,FURNJTURE
li girò attorno con aria smarrita suo palazzo una fan.cmlla rapita! vare quella fanciulla, che nessue, sollevandosi di scatto sullett?,
La Grava aveva Il veleno sulle no di noi sospettava fosse rinImbalsamatrice Diploma~•
stese le braccia con un gesto d1- labbra.
,
chiusa nel padiglione. Ma il dolod
FR~DQNlA, N~ Y.
Telephone 806-F ..4
sperato, urlando:
-Sì, - rispose - ora mi, re provato per la fuga di quella
00
f
- Rendimi mia figlia: la vo- chiamo la signora Domenica, an- sciagurata, le emozioni sofferte
glio, la voglio!.. .. zichè Cristina Giacotta, ma que- hanno fatto sì che la nostra paDirettore di Funerali
Poi
gettò
un
grido
orribile
e
sto
nuovo
nome
me
l'ha
dato
la
drona
è
ora
in
pericolo
di
vita
TEI SI
FIBDONIA N y
Si Yendono farme o si cambiano
ED. RANDALL
ricadde all'indietro syenuta..
principessa Eugern, per conto per la febbre cerebrale che le si ~=26=1'=A:=;;:::··=:;==='=·=·::
con proprieta' di citta'
PARTE
QUARTA
della
quale
rapii
là
fanciulla.
è
svilu.ppata.
Il
principe
è
al
suo
Se volete vendere o comprare case,
Confeziona abiti per uomini.
- Calunnie! - interruppe l'i- capezzale e non permette che allotti o negozi consigliatetevi con
La vendetta di un principe.
spettare. - Ti conosciamo abba- tri, all'infuori del medico, entri
405 PARK A VENUE
1.
stanza
per
sapere
di
che
sei
capanella
stanza
o
lo
surroghi.
DUNKIRK, N. Y.
M.
La Grava nella sua rabbia con- ce. La fanciulla stessa ha dichiaL'ispettore aveva ascoltato con
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
tro la prin.çipessa, non aveva ri- rato che tu so~a }'hai rapita, e .evidente commozione quelle conflettuto a nulla: era fuggita ab- che senza la P!mc1pessa ella no~ fidenze.
bandonando nel padiglione tutto sarebb~ sfuggita dalle ~ue mam.
_Eppure, _disse -io vorquanto aveva avuto dalla genero- Siete. padrone d~ c~ed~re rei parlargii un istante, dovendoTRLBPHONB 2366
OAREJONS::
sità di Sirena.
quello ch.e -yolete, ~a IO VI dico gli dare una notizia, che forse
311 Ceatral An., O.akft:, N. T.
Infiammata nella sua collera, che la prmcipessa e gelosa della solleverà il suo dolore. Quella
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
avrebbe arrischiato magari la contessa Rovenasco, alla quale strega com~ voi la chiamate è
Ordiuatelo ' •1 a dalla
morta:_
'
pelle, pur di ripetere a tutti ciò vuoi~ toglier l'amante. DESMOND COAL COMPANY
detto
ad
Elisa.
Era
L'u~pe~tor:e
dette
un
tal
pugno
.
11
portinaio
alzò
le
braccia
al
che
aveva
86-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
Fate contenti i vostri ragazinvasa da una rabbia così frene- sullo scr.Ittow, che la vecçh1a tac- cielo per Io stupore ed il contenzi, compera11dogli. u.n~ bella
tica, che le traeva sulle labbra qne · subito.
to poi le lasciò ricadere.
Bicisletta.
Lf~ri
sozze bestemmie, minacce terri- - Finiscila, lingua del diavo- ~ Dio è giusto: l'ha mandata
Sacrificio di Gomme
Wm.
Sch,lichter
bili.
lo! Se aggiungi una calunnia an- a bruciare all'inferno, - disse.
Pet: qt;u,tlunq~e libro vi po,aa
30 x 3-30 x 3% .............. $3.00
Quando, stanca di camminare, cora sulla· tua benefattrice, ti _ Aspetti un momento, proverò '-==2::0::2::M~ai::.n:::::St::.':::::D::u::n::ki::r::k,:::N::.::y.::'·::: occorrere,
scrivete a noi, ed
si sentì più calma, la Crava com- faccio mettere in segreta. Quali di far avvertire il principe. =
Tutte le altre di qual,unque
avrete
quel
che de!iderate per
grandezza ...... .................. $4.50
prese tutta la follìa commessa, e motivi ti hanno indotta a rapire
Ed il portinaio salì di sopra,
Telephone 2246
un
prezzo
che
non troverete in
lasciandosi cadere sopra una nuovamente quella fanciulla? Ri- lasciando l'ispettore solo.
MOTTO'S MARKET
Ritornate a noi qu·a lsiasi
nessun a1tro posto.
panca del corso Oporto, maledis- spondi la verità.
Tornò poco dopo, tutto giulivo,
Carne, Ostriche, Pesce IEreaco
Gomma che non vi soddisfa
se sè stessa e la sua smania di lk
-La verità ve l'ho detta. Io annunziando:
ed Uova
entro i,l \ermine di un anno, e
UBRERIA ITAUANA
ne avrete un'altr..a per meta'
ver voluto un'altra volta nelle l'ho fatto per istigazione della
_Salga pure: il principe l'aMOTTO'S MARKET
BOX 111
»rezzo.
mani quella ~anciulla, che già le principessa, che v.oleva avvel~na- sp~tta. _
.
E. 4th St., Dunkirk, ~- Y..
1
DUNKIRK_ N. Y~
era stata cos1 funesta.
re anche suo manto.•L'ispettore fu. mtrodotto da
NQi porti~~soa !o~::ci smo a
Roy's Tire Store
· s t., D un k'tr k , N • y •
cipessa? Sirena la farebbe arreM a•n
Che fare? Tornare dalla prin1~tt:.============= stare per dimostrarle che non la
M
temeva, per punirla di avere
spinto Elisa ad accusarla.
Telephone 222 4
Ritornare al suo mestiere? ECompleto equipaggio di Autora come gettarsi nelle braccia
mobili chiusi per 5 e 7 passegdeUa questura.
gieri per tutte le occasioni.
Ah, come aveva mal profittato
Long's Taxi Service
della .fortuna capitatale!
'14 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Ma ormai era cosa fatta e bisognava prendere qualche risoluzione.
La Crava frugò nel suo borsellino, ma non vi trovò che pochi
Esse sono le piu' ben fatte che si trovano sul mercato; semplice
soldi. A veva seco, è vero, la chianell'operarle,
danno ottimi risultati, lavandovi la biancheria meglio d.i
ve del padiglione, ed era tentata
qualsiasi
altra
Macchina.
di torna:r:vi per prendere il suo 1
in paglia, elegantemente
gruzzolo ivi nascosto. Ma penConfrontatele con altre Macchine del genere, esaminat-ele pez-zo
guarniti, con belli nastrini
sando che sarebbe imprudente
per-pezzo;
venite a vederle lavorare, e vi convincerete del'la.lot;"o bonta'.
di seta, ed altri cappelrecarvisi quella sera, decise di
prorogare quel passo alla sera
Se volete averne una assolutamente gratis, recat~vi al nostro
lini di muslin e di seta,
seguente.
Sample
Room, a prenderne le relative informazioni.
nonche' coppoline per picAllora le venne l'idea di recarcoli bambini, trovansi in
si dalla sua antica amica e socia,
vendita presso il negozio
la Colomba, perchè le desse ricodi varieta' di
vero per qualche giorno.
.
Rappresentante della Fattoria
Si mise in cammino, ma quanDistributore
do fu giunta in via Cibrario, entrò in uno di quegli alberghi d'inMercante all'ingrosso di Calzette ed altre mercanzie
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. fimo ordine dove si dorme per
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per una buona fotograf"

i
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o.sep h

~ John A. Mackowiak

l

Si Riparano Scarpe .

T erwilliger &
Salzer

!.--------------'
J
G·e orge E. B

Provate Quest'uomo

Frank

Hamann

r

Libri • Libri •

fiU~n~o~d~e~g~l~i~a~g~e~n~t~i~le~m~is~egu~n~a~un~d~o~m~~es~t~ic~o~I~·ngu~n~p~i~cc~o~l~o~s~a~lo~t~-f~-~-~~-~-~-~-~-~~~~~=~-~~~~~=~~f~-~-~-~-~-~-~-f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

·volete .a-vere una di queste
Haag Electric Washing
Machine?

:============:;
Cappelli per
Ragazzi

ROSARIO COSTANTINO

Jacka &O'Leary

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

421 Main St.

(secondo plano)

Dunklrk, N. Y.

