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EXPLORER OF AFRICA

La nostra tradizione gloriosa
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Spalla rinnova la sfida
a Jack Dempsey
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L'espulsione di un Supervisor
ltfiliano a Buffalo, N. Y.
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Napoli - Mandano da _Milano che
B~tffalo, N. Y., -, Nella seduta tenuta ieri l'altro nel nostro Consiglio Erminio Spalla, campione dei pesi
Conteale, si svolse un increscioso inci- massimi di Europa, ha inviato ai giordente parlamentare, contro l'unico I- nali, una lettera in cui lamenta che .la
taliano che ha una carica ufficiale per sua sfida al campione americano J ack
Dempsey, sia stata male accolta negli
votazione diretta del popolo.
Sotto accusa di lesa maestà contro Stati Uniti. Nella sua lettera Spalla
il seggio, il Supervisor Vito Cristiano, dice fra l'altro:
"E' affare di Dempsey e del suo
in conseguenza di una mozione approvata con due voti contra.ri, seduta impresario se a me toccherà di' aspetstante fu espulso dall'aula dal deputa- tar lungo tempo prima di potermi mito dell'ordine ed ammonito di non pre- surare •con un grande pugilista. In
sentarsi in avvenire alle sedute, se non attesa sono pronto ad accettare qualnel giorno in cui sarà pronto a do- siasi sfida da Carpentier, da Siki o da
Bechet.
mandare scusa dell'accaduto.
--o-Il "casu belli" fu determinato da un
apostrofe dal Cristiano rivolta al segUn dirigibile Caproni che
gio, quando il Presidente non si accorprecipita dall'alto
se di Tui, a lzato per chiede1·e la parola.
Il Supcrvisor 'Italiano, in una interT .. l.1''0l,; - Un · d1'rigibile Caproni
vista ha dichiarato che non intende
'
viaggiava da Tripoli a Homs con a
subìre alcuna umiliazione per chiudere
bordo due ufficiali ed un meccanico.
la vertenza col Consiglio. V'è intanto
Non si sa per quale ragione la nave
una viva agitazione perchè mai si è
aerea precipitò a terra dall'altezza di
minacciato eli prendere provvedimenti .
100 piedi. I due ufficiali morirono sul
parlamentari contro un consigliere
colpo, mentre il meccanico rimase fecomunale.
rito gravemente.
--o-----o--
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Alcune riforme nei Consolati
deg·Ii Stati Uniti

Verso un accordo tra il MesSico
e gli Stati Uniti

Roma - Il vice Commissa1·io delCittà del Messico- I delegati Mesl'Emigrazione, on. Egisto Rossi, partirà quanto 1n·ima alla volta degli Sta- sicani alla conferenza con quelli degli
ti Uniti per studiare de visu le condi- Stati Uniti, per il riconoscimento del
zioni di 11uelle importanti colonie ita- Messico, sono stati autorizzati dal
liane, ed assumere tutte quelle infor- Presidente Obregon a presental'e promazioni necessarie per le riforme che poste definitive.
Questo fatto si è saputo ieri dopo
il governo intende introdurre nei dipartimenti legaii dei Co11solati Italiani l'annuncio ufficiale che i lavori proU nclici presidenti di collegio hanno eli N ew Y ork, Chicago, Boston, Fila- gredivano sodisfacentemente. Si nutre
speranza che verso la fine della corfirm to la petizione: - H. N. McCra- delfia e San Francisco.
rente
settimana le due delegazioni poso
.fken, del collegio di Vassar, Mary E.
sano fare un rapporto in base ad un
Gabriele
D'Annunzio
è
Wooley, del collegio eli Mount Holyoke,
possibile accordo ai rispettivi governi.
scomparso
W. A. Neilson, dello Smith College,
Avcn Nelson dell'Università del WyoMilcmo - Di Gabriele D'Annunzio
Un altro rovescio degli
ming, Henry Churchill King dell'Onon
si
sa
nulla.
Egli
è
scomparso
da
berlin College, R. B. Ogilvy, del Trinis.pagnuoli
ty College eli Hartford, Conn., Marion diversi giorni, senza lasciare traccia
E p k , 1 B
M
C 11
Madrid- Secondo un dispaccio uf'.
ar , etc
ryn
awr
o egc, di sè. Immaginarsi le dicerie del poF
k Ad 1 t cl 1 S
tl
c
1 polo c la meraviglia suscitata in alto ficiale proveniente da Melilla in una
'ran
ey ot e c war 1morc ol ege, R ussell r·r
conwel! , T emple u nl-. ed in basso dalla strana sparizione del battaglia con 7000 ribelli marocchini
:J.,
versity, Bemard I. Bcll del Collegio di poeta-soldato. Che la sua scomparsa furono uccisi 400 soldati ~pagnuoli.
San Stefano di Ncw York ed il Mon- abbia una qualche relazione con le sue
I Mori attaccarono una colonna di
signor Rev. T. J. Shahan, dell'Univer-~1 parole sibilline : "lo sono il custode dei truppe presso Maritza.
sità Cattolica cl' America.
mo 1·ti"! Quali morti?
Gli spagnuoli erano sostenuti dagli
.
.
.
Nel ppmeriggio di sabato Gabriele areoplani e dall'artiglieria e scortavaAnche h genero di Wilson
[D'Annunzio partì in aeroplano àccom- no un convoglio di viveri allorchè fuha firmato
pagnato da qualche amico pilotante rono aggrediti dai ribelli.
Anche Francis B. Sayre della Uni- ciascuno il proprio velivolo. Dov'era
I Mori subìrono anche perdite gravcrsità di Harvarcl, marito della figlia diretto? Nessuno lo sa ! ' La Stampa vissime inflitte dall'artiglieria.
dell'ex Presidente Wilson ha firmato cerca di pc~etrare il mistero, ma vaLa battaglia durò diverse ore.
la petizione.
no. Chissà che non sia andato a visiFra i Governatori che hanno firma- tare Kemal Pasl1à? D'Annunzio nutre
Vi piace a leggere "Il Risveto l'appello si trovano: W. P. H un t grande stima dei Maomettani, e conog~o"? Ebbene pagatene il
dell'Arizona; 'William E. Swcct del sce bene l'Alcoràno. Possiamo ricorrelativo abbonamento:
Colorado; Johanathan M. Davis del dare che Kemal Pashà l'aveva invitaKansas; Joseph F. Dixson del Monta- to ad Angora.
l
$1.50 all'anno.
na; e J. P. Walton dell'Oklaoma.
I firmatari annunciano inoltre il de- Soccorso, che ancora sono in dubbio ni politiche. Perciò aiutiamoli a venir
siderio di associarsi con i pareri e- sull'innocenza dei prigionie1·i politici, fuori.
Connazionali! Non dimenticate : I asprcssi, in riguardo alla liberazione
tutti quei documenti contenenti dichiadci prigionieri politici, dal Senatore
capo Tori, Vincenzo Santilli e Pietro
degli Stati Uniti William E. Borah, razioni di uomini prominenti del movi- De Bernardi e le loro famiglie.
Mandate le contribuzioni im1Jersodell'Idaho, ed il Senatore Whanton mento politico ed operaio d'America,
George Peppcr della Pennsylvania.
cd il deliberato della Corte d'Appello nalmente a:
di Chicago, che elimina nella sua di- Il Comitato Gen. Italiano di Difesa
* * *
1001 W. Mudison St.,
Il Comitato Generale Italiano di Di- chiarazione ogni "intenzione criminaPietro Nigra, Seg.
fesa è J11'0nio a fornire ai giornali lta- le" c li assolveva cla ogni atto crimiCHICAGO, ILL.
liani, alle Loggie c Società eli Mutuo nale. Essi sono in prigione per opinio-
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Wct8hington, D. C., -

Gqvernatori,
Presidenti di Collegio avvocati, preti
ecl altre prominenti personalità, hanno
.
t
t' ·
d t
p
f 1rma
o una pe JZJone man a a a 1 re·l t II ·d'
d.
d 1 1 l'b
s1c en e m mg, oman anc o a 1 e·
l · "'2
· · · ·
l't· ·
raziOne (Cl ,) pngJOmen po l !Cl.
. ':~osì. pro~onda" è la credenza nelle
ClVJh hberia nella mente del popolo
Americano, eh: adere~ti a. tutte le
scuole del penSiero, e d1 var1c tenclenze politiche, si trovano d'accordo nel
domandare il rilascio dei prigionieri
]lolitici, incàrcerati per avere usato
del diritto. di libe~·tà eli parola, sancito
dalle legg1 Amel'lcanc .
"L'appello al Presidente Harding
non è fatto per simpatia politi"ca verso i prigionieri; ma nella credenza che
gli Stati Uniti non devono usare i metodi eli persecuzione del dispotismo del
vccchio mondo, nel sopprimere la libCI·tà di parola".

William Allen White ha firmato
Fra i firmatari dcll'ai)pello vi è
William Allcn White, il Dr. Richard
C. Cabot dell'Università di Harvard,
il Rabbino Stephen s. Wise di New
York, il Dr. Hany Etnerson Fosdick
rlcl Seminario dell'Unione Teologica,
Herbert Bayard Swope, Editore del
N ew York Worlcl, la signorina Julia
Lathrop clell'Illinoi:::, ed il Dr. Charles
Flcischer, scrittore editoriale dei giornali di Hcarst.
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·Lady Dorothy Milis Br!tish authoress and explorer, dau~hter of the earl
of Orford, who has started another
exploring trip into the wilds of Africà,i'
as she dresses for the exped!t!on.

Five planes plloted by French alrmen wm leave P~ris shortly far an
aer!al tour !n an attempt to clrcle the
globe !n flfteen fiy!ng days. The worldtour by air has been organ!zed by the
undersecretary of state for a!r. Thls
photograph shows Capta!n Marcel
Madon, famous war pllot, who wlll
command the escadr!lle.

Sempre per la difesa dei
Prigionieri Politici
Uomini prominenti hanno domandato al Presidente Harcling la liberazione dei 52 ]Wigionieri politici.
La domanda di amnistia e basata
suPa idea dì Libertà di Parola.

Costitutional Convention" dove combattè aspramente e con successo per
l'abolimento della schiavitù.
Quantunquè nessuno degli ex Presidenti sia nato all'estero, la Costituzione degli Stati Uniti, quando fu adottata riconosceva simili uomini degni di
considerazione per tali cariche e dichiarava eleggibili anche i cittadini
naturalizzati, purchè essi fossero divene dell'Indipendenza e della Costitu- nuti tali prima dell'adozione.
zione".
Cittadini naturalizzati hanno anche
Attribuiamo le più grandi scoperte occupato posti nel Gabinetto del Pree conquiste fatte nei campi dell'inven- sidente. Franklyn K. Lane di origine
zione, del progresso commerciale, nella straniera, il quale fu Segretario del
musica, nella letteratura e nell'arte, Dipartimento dell'Interno e che eal lavoro, agli sforzi ed alle virtù di spresse la più grande ammirazione e
questi americani. Crediamo anche che devozione per gli Stati Uniti nel suo
gli uffici e gli impieghi governativi - libro intitolato "Make1·s of the Flag",
non soltanto quelli municipali e sta- l'ex Segretario del Lavoro Wilson
tali - ma anche quelli nazionali, sia- Scozzese, ed il presente Segretario del
no occupati soltanto da cittadini ame- Lavoro on. Davis il quale venne negli
ricani di nascita.
Stati UnÌti durante la sua adolescenza
Queste conclusioni sono molto di- come immigrante sono esempi rimarstanti dal vero, perchè vi sono non so- chevoli e sorprendenti di uomini che
lo cittadini naturalizzati i quali occu- - considerando le loro qualità morali,
pano posti importantissimi e della sociali, educative, ed intelletuali, amassima responsabilità nel Governo vrebbero potuto benissimo occupare il
degli Stati Uniti, ma vi sono pure seggio Presidenziale nel momento .i n
stranieri che hanno contribuito con la cui fu adottata la Costituzione, anche
loro perseveranza, educazione, ed in- se nati all'estero.
gegno, alla creazione, allo sviluppo ed
Durante la guerra Civile il' bastial perfezionamento di tutto ciò che fa mento "Monitor" inventato da John
parte della vita, del commercio, e del- Ericson un cittadino p1·oveniente dalla
l'industrie americane.
Svezia, salvò le "Union Navy". Uno
E' generalmente creduto che la "Di- dei più grandi progetti che il mondo
chiarazione dell'Indipendenza" sia un abbia mai conosciuto - il Panama
prodotto d'idee americane, mentre in- Canal - deve la sua esistenza a Georvece la più grande contribuzione nella ge Washington Goethals nato in Olanformazione della stessa fu data dalla ' da.
"Costituzione della RepuBblica Olan.T ames Gorclon Bennett, scozzese, J odese" che in quel tempo era già in vi- seph Pulitzer, Ungherese, due grandi
gore da 200 anni. Un'altra sorgente giornalisti e Ottmar Mergenthaler, ted'informazioni e di' idee fu l'Inghilter- desco, il quale inventò la macchina
ra. Fra coloro che firmarono quel compositrice "Linoty71e" e Samuel
grande docùmento - cioè la "Dichia- Gompers, inglese, Presidente dell'Araziono dell'Indipendenza" vi erano merican Federation of Labor - sono
James Wilson e John Withenspoon pure alcuni dei tanti famosi e grandi
ambedue scozzesi, insieme a Robert uomini nati all'estero che fanno onore
Morris e Button Gwinnett, inglesi.
al paese d'origine ed agli Stati Uniti.
Quando la Costitmzione, la base fonNessuno può ottenere un libro da
damentale del Governo degli Stati U- una biblioteca pubblica senza ricordarniti, fu completata, i firmatarii non si del re dell'acciaio - il filanttopo
furono soltanto patriotti nati negli Andrew Carnegie - scozzese.
Stati Uniti ma anche uomini nati alLa Germania ha dato agli Stati Dl'estero. Troviamo per esempio Alex- niti il grande patriota Carl Achura il
ander Hamilton - il grande finanzie- di cui tributo ad Abramo Linclon è un
re - il quale divenne poi Segretario capolavoro poetico e degno di Lowell
del Lavoro, il primo nella storia degli e Whitman.
Stati Uniti.
E così la lista può essere estesa inGrandi città degli Stati Uniti come definitivamente con i nomi di splendiper esempio New York c Philadelphia di cittadini nati all'estero come per
gli affari delle quali, concernono mi- esempio Angelo Patri, italiano "A
lioni di persone, hanno onorato citta- School Master of the G1·eat City", Maclini naturalizzati eleggendoli come ca- ry Antin, Oscar Strauss, Edward Stepi del Governo Municipale. McClellan iner etc,.
il quale fu Sindaco di New York circa
Noi non abbiamo menzionato tutti
15 anni fa, ~ra nato in Sassonia, l'ex i cittadini di origine straniera, musiSindaco di Philadelphia on. Blanken- cisti, inventori, mercanti, filantropi,
bu1·gh era un cittadino naturalizzato scienziati, prelati, ·pubblicisti, autori,
di origine tedesca.
ed attori, ì quali venendo in America
I consigli municipali in ogni parte hanno contribuito col loro ingegno aldegli Stati Uniti sono stati molte volte la felicità ed al benessere generale delpresieduti e formati in parte da citta- la nazione - perchè la lista sarebbe
clini naturalizzati, e lo stesso si può troppa lunga. Infatti di circa 24,000
dire della Camera dei Rappresentanti. nomi che si trovano nell'edizione 1923
Uno dei primi Giudici della Corte "Who's who in America" più di 2,400
Suprema degli Stati Uniti, nominato o meglio il 10 per cento sono di origidal Presidente Giorgio W ashington, fu ne straniera. Siamo conseguentemente
appunto James Wilson, scozzese dina- giustificati quando asseriamo che l'Ascita, il quale fu una delle persone più merica li ha aiutati tanto, quanto loro
influenti ed importanti nella "Federal hanno aiutato l'America.
Da un racliogramma del Bureau di
Naturalizzazione del Dipartimento del
Lavoro rileviamo quanto segue:
Siamo quanto mai inclinati a credel'C che le cose delle quali siamo più orgogliosi concernino solamente coloro
che sono cittadini americani di nascita. Noi pensiamo e crediamo che soltanto i cittadini americani di nascita
furono gli ideatori della "Dichiarazio-
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Il giorno dei morti è stato da anni migliore trihuto all'umanità ed al paun giorno d'omaggio, I viventi si so- triottismo è quello del ricordare ed ono riuniti per onorare degnamente i norm·e i m01·ti gloriosi.
trapassati. Ma il vero omaggio è staIl giorno dci morti è, o dovrebbe esto fatto al dovEh·e, il dovere dei caduti sere, un giorno di gloria ed una sordi offrire le loro vite per salvare quel- gçnte di ispirazione. Dovrebbe essere
le degli altri.
un giorno di gloria ]1Cl'Chè gli episodi
Mai, prima d'ora, · una tale degna eli grandezza sono degnamente commece1ebrazione è stata più ispiratrice. morati non quale semplice tributo ai
Essa ha ricordato a persone egoisti- defunti ma quale consacrazione del
cl1e la brevità è la caducità della vita, principio che rende fmblime il sacriinducendolc, in tal modo, a dedicare i fizio.
'
loro sforzi futuri non ad accumulare
Le generazioni Ame:t;'icane vecchie
ricchezze terrene, ma a servire l'u- c nuove si sono un'altra volta riunite
manità.
per rendere omaggio allo spirito del
Quelli che combatterono e morirono dovere e dell'umanità. I vecchi gioisessant'anni or sono perch~Ì il loro scono all'idea che combatterono coragpaese sopravvivesse sono stati degna- giosamente per il più nobile di tutti
mente ricordati. Quelli cl~e vissero u- gli ideali umani e civili. I giovani giona vita egoistica, sono stati dimentica- iscono nel pregustare l'opportunità
ti. Nel primo caso era dovere l'ono- che vien loro concessa eli difendere ciò
rare. Nel secondo caso era dovere il che le vecchie gencrazio11i hanno condimenticare. Gratitudine in un caso, quistato.
oblìo nell'altro. I popoli sanno in che
La storia del mondo ci ricorda che
modo onorare o punire. E l'onorare i tiranni non vivono al di là della tomcoloro che caddero generosamente per ba c che il loro c~penso è l'infamia.
un dovere, è nello stesso tempo puni- Essa ci ricorda anche che i soldati delzione verso coloro che vissero ignomi- la libertà sono affidati all'immortalità
niosamente per il bottino.
c che il loro compenso consistente nelAbbiamo visto migliaia di persone la gratitudine dei posteri. Le vecchie
unirsi per onorare i morti gloriosi, gen~razioni sonq ben disposte verso le
non quale omaggio al militarismo, ma nuove pcrchè è dovere delle ultime di
quale espressione di gratitudine illi- difendere quei principii al cui trionfo
mitata ai martiri ed ai liberatori glo- tante nobili c generose vita sono state
riosi.
immolate sull'altare della libertà, delPerchè morirono coloro che furono l'uguaglian·za, del patriottismo, della
clcgnamento commemorati Mercoledì giustizia.
della scorsa settimana? Per distrugIl giorno delle memorie è la glorifigere la schiavitù e proclamare al mon- cazione più degna che ricordi la storia
do che questo paese, nato dàlla libertà, e l'umanità. Esso è la glorificazione
potrebbe difficilmente rassegnarsi di del dovere e della libertà. Possa il
lavorare a distruggel'la.
nuovo ricordo contribuire a rendere le
La nostra commemorazione ha ri- nostre nuove generazioni sostenitrici
chiamato alla memoria dì ogni buon cd amiche della Giustizia.
Americano episodi di eroismo che non
La Libertà e la Giustizia dovrebbehanno riscontro, o rivali. Non fu la ro ~sserc degnamente associate. L'una
temerità di invasori tentante a soggio- gloTifica e }Wotegge l'altra.
gare popoli pacifici e 11oco disposti alIl cu·ore del mondo non è nel Ruhr,
la schiavitù, ma la devozione al dove- in Macedonia, o nelle Argonnc devare di uomini liberi che consacrarono state. Esso è. nella t9mba di Abramo
all'umanità! le loro vite ed il loro pro- Lincoln. Egli diede la sua vita genemettente futuro.
rosa al suo paese ed all'umanità. Ed
Abbiamo visto i giovani marciare a il suo paese e l'umanità gliela ripagalato dei vecchi. La speranza unirsi al no con la loro gratitudine.
fatto compiuto. La promessa accopQuello che i popoli dimenticano, o
pian;i alla conquista. I giovani hanno l nascondono, la storia ricorda. Il ricorri cavato dal loro tributo alle opere ed 1 do ammonisce i cittadini egoisti e meral vatriottis~o dei vecchi il compenso cenarii del fatto che la vita è dovere e
dovuto agli uomini onesti che •pagano che il miglior compenso al dovere è
un debito doveroso. I vecchi hanno l'onore e la gratitudine dei posteri.
pro~rato di nuovo, eli fronte alla loro
Il 30 Maggio è la data più ispiraforza sempre assottigliata dagli anni, trice nella ~qtoria degli Stati Uniti
l'incoraggiamento sublime della gra- d'America. Essa proclama al mondo
titudine.
che Zio Samucle è un provveditore noOgni anno che passa tl·ova le file bile e che non dimentica mai coloro
dei vecchi comb.attenti per la libertà ,.che offcrsc1·9 alla patria il loro. futuro
assottigliate dalla morte. Ed i so- e la loro vita.
pravvissuii hanno constatato che il
L'08servatore

Gli .stranieri nella vita, .c ommercio
ed industrie Americane

CIRCLE GLOBE BY .AIR
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Il Governatore Smith appone la
sua bella firma
Le ragioni che lo hanno indotto a firmare
Albany - In un memorandum di
5,000 parole, il Governatore Al Smith
spiegò e giustificò ieri l'altro la sua
sanzione del progetto di legge Cuvillier per la revoca d~lla Mullan-Gauge
Law. Il Governatore elice nel suo memorandum di aver per un mese studiata accuratamente la questione e eli
essersi indotto a risolverla con la firma del progetto seguendo i dettami
della sua coscienza, i pareri di alte autorità giuridiche e il desiderio del popolo come espresso alle ultime elezioni.
Dopo aver fatta brevemente la storia della proibizione nei suoi rapporti
con lo Stato di New York e della legge Mullan-Gage che è una mera ripetizione - aggravata di altre restrizioni - del W olstead Act, il Governatore fa notjl.re che il popolo dello Stato di New York diede una strabo~che
volc maggioranza di voti ai democratici perchè essi avevano ìn programma
un referendum popolare sulla legalizzazione dell'uso dei vini leggieri e della birra, e mette in rilievo il fatto che
nulla c'è, nè nel 18.o emendamento, nè

nelle decisioni della Corte Suprema,
che faccia obbligo agli Stati od a qualche Stato, di farsi leggi proprie per
l'applicazione della legge federale sulla proibizione.
Il Governatore avverte peraltro gli
anti-proibizionisti che l'abrogazione
della legge Mullan-Gage non signific.a
legalizzazione dell'uso del vino o della
birra, e non significa che lo Stato si
disinteresserà dell'applicazione della
proibizione, che, anzi, egli ricorda alla polizia statale e municipale ed a
tutti i funzionari dello Stato il loro
obbligo di applicare strettamente le
disposizioni del Volsteàd Act - ed
avverte i proibizionisti che l'abrogazione della legge Mullan-Gage non significa il ritorno del "Saloon" che è
ormai "un'istitnzione defunta" e non
significa la legalizzazione di un solo
atto che era illegale prima dell'abrogazione.
"L'unica differenza sarà - disse il
Governatore - che dopo l'abrogazione, i violatori della proibizione saranno processati dove di dovere, cioè nelle Corti Federali".
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Attraverso Alla Colonia

bone, sara' aumentato tra
10 giorni.
Venite a scegliervene
una prima che il prezzo
venga aumentato.

Giovanotto ucciso dalla corrente
elettrica mentre Jav01·ava

J ames Cuccia, un giovanotto dell'età di anni 27, che abitava al No. 206
Zebra Street, Mercoledì la sera, menHodgkins - Fields
tre lavorava presso la United States
Hardware Co.
Radiator Corporation, in una macchina chiamata "Whiting Sand Mixing
333 Main St.
Dunkirk
Machine" veniva a contatto con un filo elettrico che trasportava una forte
MONUMENTI
corrente, rimanendo fulminato sull'iDi granite di marmo, fatti artistica- stante.
mente ed a prezzi bassi.
Il Dottor Mosher che venne chiamaE. MOLDENHAUED
to immediatamente sul luogo, non potè
~
fare altro che costatarne la morte.
Cor. Third St. & Washington Ave.
-o-DUNKIRK, N. Y.

AU

Charles Granata si busca
un mese di carcere

C
H

Il &UE3:fi~E&~EEE&E• \ti

Charles Granata, del 143 W est Second St., di questa città, che Domenica
Donne Italiane accusate di
per Sposalizi, Battesimi ed altre
scorso a W est Main Street a Fredonia
aver rubato in un negozio
occasioni ordinateli da
danneggiò un altro Automobile, col
di Gioielleria
A. M. JESSE, Fiorista ~ suo, e fracassò anche una motorcycle,
207 Robin Street,
DUNKIRK, N i
i venne dal Giudice Baxter condannato
La signor9- Maria Tambe, di anni 23
lli~s-J!::iti!:J!:::SJ!:B33•iit:sB.ir5Si33\tl a $50.00 di multa e ad un mese di car- cere da scontarsi alla County Jail di residente ar No. 205 Beaver Street, e
la signora Sarah D'Auria, di anni 26,
. . - - - - - - - - - - - - - - - - : Mayville.
e residente al No. 212 Beaver Street,
--o-giorni dietro, vennero arrestate e traIl Dottor Chilli cousiglia di
dotte· davanti al Giudice · della Corte
vaccinare i propri bambini - Municipale Charles E. Anglim, sotto
l'accusa di aver rubato braccialetti di
TAILOR
II Dottor J oseph L. Chili i, in vista
oro con orologi, in un Negozio di Gio~
dell'espandersi dell'epidemia del vaiuoAbiti fatti su misura
ielleria situato ad East Third Street.
lo, raccomanda alla colonia in generaEsse si proclamarono innocenti, ma
Si puliscono, riparano e
le ed alla sua numerosa clientela in
dietro testimonianze di persone, che
stirano abiti per Uomini e
particolare, a mezzo de "Il Risveglio",
Donne
di far vaccinare i propri figli.
Telephone 550 - J
Ciò, all'uopo di evitare l'espandersi
"Dite questo con i fiori"
(Si parla Italiano)
di questa terribile malattia.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
I nostri connazionali, ne prendano
79 E. ,4th St., Dunkirk, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
~------------------------J nota.
\tl

Telephone 5430
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Nascenzio Notte, fratello al popolarissimo interprete signor Emilio Notte
lunedì scorso, dopo una lunga e penosa malattia, cessava di vivere in Buffalo, N. Y.
Il feretro venne portato a Dunkirk,
in casa del proprio fratello, e ieri l'altro ebbero luogo i funerali, che riuscirono imponentissimi, per l'intervento
eli un gran numero di parenti ed amici, i quali con una lunga sfilata di automobili, si recarono ad accompagnarlo sino al Cimitero Italiano, ove ne avvenne il seppellimento.
Le nostre sentite condoglianze all'amico Emilio Notte ed al resto della
famiglia.
--o--

$100·00

Lo scacco subìto dalla polizia
di questa città

Parecchio tempo addietro, la polizia
locale, si portava nel wine celiar dei
fratelli Edward e Silvio Maron, e confiscava una grande quantità di vini e
liquori che erano depositati in quel
luogo da molto tempo prima che la
Nazione andasse dry.
La causa venne poi portata davanti
al Giudice delle Sessioni Speciali
Frank Wheeler, e questi, trovando la
confi sca abusiva ed illegale, ordinò il
ritorno della merce alla stessa cantina
ove l'avevano presa, dei fratelli Maron, ma non potendo subìre lo scacco,
si rivolse alla polizia federale, facendola confiscare nuovamente da questa,
portando tutta la merce immediatamente a Buffalo.
Se a Buffalo vi sono Giudici di buon
senso come Frank Wheeler, vedremo
quella merce ritornarsene sola, nella
stessa maniera come se ne tornò dalle
mani del capo della polizia locale.
-o--

Si congeda dalla Forza di Poli, zia di .Dunkirk per entrare
in quella di Fredonia
Edward Maslakowski, che per circa
tre anni è stato membro della Forza
di Polizia nella nostra città, il primo
del corrente mese di Giugno, rassegnava le proprie dimissioni per entrare
nella Forza di Polizia della vicina
Fredonia.

Noi possiamo spedire moneta in Italia.
Noi possiamo fornirvi biglietti d'imbarco.
In questa Banca voi troverete la Signorina
Margherita Ware, che parla Italiano e v{ aiuta a
disbrigare i vostri affari.
Questa Banca rimane aperto tutto il giorno
ogni Sabato sino alle 9 di sera.
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DUNKIRK

TRUST COMPANY
amica degli Italiani

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

S. MARON
203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CONFEC'TIONERV .
SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI 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.

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

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter
Joseph B. Zavarella
-:Telephone 3920

stlU l!lsterl tornlto •
richieste..

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

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

37 East Second Street

$S.2s··

Noi paghiamo il 4% sui depositi inattivi.

Una bella bambina in casa di
Mr. Carlo Gagliardi
Il 2 del corrente mese di Giugno, in
casa del nostro amico signor Carlo Gagliardi, a Willow Road, mandava i
primi vagiti una bella e paffuta bambina regalatagli dalla sua buona consorte signora Elisabetta.
Alla neonata, che sembra una rosa
sbocciata in primavera, gli è stato assegnato il nome di Angelina.
Il tanto popolare Dottor J oseph L.
Chilli, dottore della famiglia, come per
lo passato, ha assistioo anche a questo
ben riuscito parto.
All'amico Gagliardi, i nostri sinceri
e migliori augurii.
--o--

'

Dipartimento Speciale
per gl'Italiani

La morte di Nascenzio Notte

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

(00
F;.ancobolli Italiani
da Un-a Lira
~ _ -- - - -_
. _

20

Domenica scorsa, alla vicina Port-.
lane!, N. Y., e precisamente alla splendida residenza del noto commerciante
signor Ferdinando Rossino, si svolse
una bellissima festa con l'intervento
di un gran numero di amici. C'era il
signor Edward Maron, Charles Guarnati, Rosolino Lucci, Frank Guarnati,
Silvio Maron, il rappresentante de "Il
Risveglio" e molti altri amici, che resero as»ai divertente la festa. Certo
che essa sarebbe riuscita più gaia, se
fossero stati presenti anche ' gli amici
simpaticissimi A. D. Costello e quell'amicone degli amici che chiamasi De
Andreis, conosciuto meglio col nome di
Tripoli.
Lo scopo della festa, fu per la immediata partenza del signor Rossino
per la California, partenza che si effettuò lunedì mattino verso le 8 a. m,,
con, un automobile Nash or ora comperato appunto per questo viaggio.
In compagnia di Mr Rossino, partì
anche il suo figlio Joseph, il quale resterà in California sino a tutto Ottobre, mentre Mr. Rossino conta di ritornare in seno alla famiglia verso la
metà del prossimo mese. di Agosto.
Agli amici Rossino, padre e figlio,
dalle colonne de "Il Rìseglio", rinnoviamo loro il nostro buon viaggio, con
l'augurio di ottimi affari (la gita è
prettamcnte per affari) cd un felice
ritorno.
--o--

PreaUto Hallonale - Buoni del Tesoro - Carta} Facmt&Ktont per pagaMoneta- Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. ~en~p~~~... 4~ l~sr~:
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--o--

Ferdinando Rossino di Portland
alla volta della Califomia

Lunedì scorso, 4 corrente mese di
Giugno, circa un centinaio di operai
in un dipartimento più lavorato della
Steel Plant, facevano sciopero, per· ottenere un certo aumento di paga, che

essi opèrai dichiarano giustificato.
Hanno avuto parecchi abboccamenti
gli operai con gli ufficiali della Compagnia, ma nell'ora che andiamo in
macchina, non ci è pervenuta nessuna
notizia che ci facesse noto di aver raggiunto qualche punto di _accomodamento.

C
IE

con tutte le comodità possibili, situata
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60
Dollari al mese di rendita. Per mag- nuovi cittadini di Dunkirk e paesi vigiori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F. cini, tra i quali vi erano compresi i seM. Hamann South Roberts Road, City guenti nostri connazionali:
Antonino Pagano eli Sheridan, N. Y.
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.
Nicola Abate del 429 Colubus Street
Dunkirk, N. Y.
Filippo Vila del 27 Elm Street, SilATTENZIONE !
ver Creek, N. Y.
Per qualunque lavoro da
Pietro Genovese, Silver Creek, N. Y.
stagnino come tetti, canali per
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
Raffaele Federico, 431 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
PETER LUGEN
Luigi Galofaro, 121 Zebra Street,
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Dunki1·k, N. Y.
Salvatore Puglisi, 121 Zebra Street,
Dunkirk, N. Y.
11, prezzo delle Stufe
Lorenzo Ciminello, Fredonia, N. Y.
Leo Frazito, 51 Lakeview Avenue,
"SUMMIT"
Fredonia, N. Y.
confinate per Gas e. Car--o--

La situazione dello sciopero
alla Steel Plant

SO

VENDESI bella casa, per 4 famiglie,

questa città, è il padre fortunatissimo di un altro bel maschietRIEPILOGO
to regalatogli dalla sua buona siSomnta precedente $ 1334.50 gnora il 27 dello scorso mese di
Collettati questa settimana $ 50.00 Maggio.
Al nuovo venuto, hanno già
Totale generale a tutt'oggi $ 1384.50 assegnato il nome di J oseph.
-o-Gli inviamo i nostri migliori
La lista dei cittadini Italo-Ame- augurii.
•• *
ricani cresce sempre
Anche il signor Michele Nigra,
Venerdì della scorsa settimana, alla del 119 Zebra street, il 24 Magvicina Fredonia, dal Giudice Charles gio si ebbe regalato dalla sua
H. Brown, venne tenuta una esamina- consorte una bella bambina che
zione speciale per la naturalizzazione hanno chiamata coi bei nomi di
degli stranieri, e furono ammessi 38 Maria-J osephine.

TY

AVVISETTI ECONOMICI

50.00

U
N

Avvocato Italiano
Civile -Penale e Criminale
~07 Commerce Bldg.,
-E rie, Pa

$

O

Edward Petrillo

'l'o tale

AL

"Entered as sec011d-class matter Aprii
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
N. Y under the act of March 3. 1879."

IC

Sabato, 9 Giugno 1923

R

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and Business Mgr.

lProfessional Directory

$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00

Sam Ippolito
Calogero Cascia
Paolo Zavarella
Giuseppe D' Auria
Vincenzo Mano
Gennaro Scovona
Carlo Gagliardi
Tommaso Scovona
Raffaela Petzi
J oseph Scovona

C

- - - ---Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Montbs
$1.00

A

Members of Dunkirk Chamber
of Commerce.

-----

Il Comitato incaricato a raccogliere
i fondi occorrenti per l'abbellimento
del Cimitero Italiano di questa nostra
città, ci fa tenere un altro elenco di
nuoi contributori, di cui ne diamo qui
appresso la relativa pubblicazione.
Ecco intanto i nomi di essi:

U
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TO

l

U
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Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. 'C O.
37 East Secona St.reet, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

del Cimitero Italiano

IS

l Altre offerte per l'abbellimento

(

TA

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

H

''IL RISVEGLIO"! ·

non sappiamo se dissero il vero o no,,
furono trovate colpevoli, e condannate
. ad una multa di $50.00 ed a sei
Bambino morto per difterite . mesi di carcere ciascuno. Però il car; cere verrà condonato se la multa sarà
Raffaele, un bel bambino dell'età di pagata.
--o-circa 20 mesi, figlio al sign0r Emilio 1
Ann~1etti, del No. 47 East Fourth St.,~ Ragazzino di Fredonia travolto
di questa città, affetto da difterite,
da un piccolo delivery truck
cessava di vivere luendì scorso la mattina.
Ferdinando Latona, un ragazzino di
Il funerale ebbe luogo due gio1·ni do- 10 anni, del No. 18 Gillis Street, Frepo, con l'intervento di un gran numero donia, giorni dietro venne travolto da
di parenti ed amici, che accompagna- un piccolo delivery truck della ditta
rono la salma del piccolo estinto al ci- Zahm & Zeiser, guidato da Orazio Cirpitero, ove dormirà il sonno eterno.
viletta.
Le nostre sentite condoglìf!nZe alla
L'investimento avvenne in Main St.,
famiglia Annaletti.
di fronte al Sugar Bowl. Il ragazzino,
-o-quanto pare, si fece male benino, ma
Mr. Rocky Casella padre di un non vi è alcun pericolo di serie complicazioni.
altro bel.maschietto
Il guidatore del truck non è stato
Il signor Rocky Casella, il qua- arrestato, essendo risultato che egli
le conduce una ben avviata calzo- non ha nessuna colpa dell'investileria al W est Third di Street di mento.

D U N K l R K , .. N •.. Y •

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo,
Utero, Venereo, Sifllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

ES6i possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

====================================================I=L===R=I=S=Y==B=G=~='~I=0==================================================~~~--3
Tragedia coniugale nelle
INTERESTING FACTS
A speed plane fn France flew at the
Di Punt a e di TagIi o DALLE CITIA' D'ITALIA
rate of 193 miles an hour.
vicinanze di Spezia

Lunedì scorso, il nostro carissimo aco, signor Nicola Bianchi, della vicina
Wesleyville, si recava al Municipio a
ritirare la relativa licenza, per unirsi,
in giorno non lontano, in matrimonio,
alla leggiadra signorina Assuntina
Lopez di questa città.
Alla bella coppia, che si prepara a
realizzare un lungo sogno d'amore, inviamo con anticipo i nosh·i migliori
augurii di un felice coronamento al
loro sogno adorato.

~ENDITA

SPECIALE

Cappelli della nuovissima
Moda di mezza stagione,
trovansi
al
Millinery
Shoppe.

50%
Questa grande Vendita e' cominiata Giovedì'
con gran concorso di centinaia di Compratori che
rimangono sorpresi per i nostri prezzi ridotti cosi'
basso! Mai prima di oggi si e' stati capaci di dare •
a Voi un vantaggioso risparmio di moneta!
· Vedete uno delle nostre migliaia di circolari
distribuite nelle Vostre case! Esaminatene i prezzi!
Non dimenticate che questa e' una delle migliori opportunita' per assicurarvi degli indumenti di Stagione per un prezzo sorprendente!
Mettetevi in
linea prestissimo per fare presto la vostra ;celta in
questa grande vendita a gran ribasso.
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DUNKIRK, N. Y.

327 Main Street

Il Negozio rimarra' aperto tutte le sère
durante qÙesta vendita.

Citizens Trust Co.
FREDONIA,

N.

Y.
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TheFair

Capitale $100.000.00
Sopravvanzo e Profitti
$165,000.00
Paga nei Depositi in tempo il
4010 di interesse

-o--

Un Ingegnere ex Combattente percosso da 3 sconosciuti
senza nessun motivo

Milano- Il "Secolo" ha da Cremona che v.ittima di un doloroso incidente è rimasto nel vicino. paese di Borzolo il Cremonese ing. Giovanni Vialli,
76 E. 4th St.
Dunkirk
valorosissimo ex-combattente, decorato
Cappelli per le sposine di
di medag-lia d'argento al valore militaGiugno a specialita'.
re, rappresentante provinciale dell'Associazione N azionale fra i combattenti.
Telephone 4020
Mentre egli si trovava in una tratTUTTI LAVORI DI
toria di Bozzolo, venne avvicinato da
MACHINE SHOP
tre sconosciuti di Calvatore, i quali
Riparazioni
di
qualsfasi
presero fxa loro a parlare di lui. Imqualita' di Automobili e Trucprovvisamente, uno dei giovani l'afchi.
Lavori a tempo ed a c·vntratfrontò e gli chiese perchè stesse ad ato. Grandi o piccoli, noi li
scoltare i loTo discorsi. L'ing. Vialli
ripariamo.
replicò che essi si erano avvicinati a
Si vendono accessorii.
lui e non certo lui ad essi, e che del
EAGLE GARAGE
resto, benchè avesse udito che parla53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
vano di lui, nqn si interessava affatto
dei loro discorsi.
PER QUESTO MESE '
Accertatisi in tal modo che si tratVasetti di cristall·ù per Cimitava proprio dell'ing. Viapi, i tre teri .................................. 35~
Tazze da Tea ed assortimento
che evidentemente avevano premeditadi Boccali e bicchieri da SOc
to l'impresa - gli rimproverarono di
a ...................................... $3.85
essere della Società combattenti e conGiardiniere di tutte grandezze.
tro Farinacci.
DUNKIRK CHINA SHOP
76 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
L'ing. Vialli addusse che anzi del
Farinacci era amico, pur non condiviDA VENDERE
dendone le idee. A tale dichiarazione
Si vende una bella casetta di 3 stan- i tre giovani sconosciuti gli furono adze con un bel lotto. La casa è situata dosso e si diedero a percuoterlo con uin un punto centrale di Fredonia, e vi
llono tutte le comodità: Gas, acqua e
Telephone 550 - J
cella,r. Si cede per $950.00 a chi ne fa
"Dite
questo con i fiori"
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F.
SAHLE
EROS.,
Fredonia, N. Y.
M. Hamann, South Roberts Road,
Dunkirk, N. Y. - Teléphone 806 .~ F 4 Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Mrs. Lawrence
Millinery Shoppe

. RISPARMIERETE IL

--o--
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Nicola Bianchi e la Signorina
Lopez ottengono la licenza

\

Ancona - Ieri, una grave disgrazia è avvenuta in un fabbricato in costruzione al Viale Adriatico. Un muratore, tale Santelli di anni 58, cadde
nella fossa della calce. Alle sue grida
accorsero i compagni che lo traspor-o-tarono all'ospedale ove gli vennero riuna tragica sfida di camorristi scontrate ferite lace1·o contuse al capo
e venne trattenuto in osservazione per ..............................................................................
Napoli - Una imponentissima fol- timore di complicazioni.
Peggy Shaw
----ola convenuta anche dai paesi vicini ha
Le mh·abolanti gesta di
ieri partecipato alla festa religiosa
..............................................................................
svoltasi a Gagliano di Campania in oun falso conte
nore del Santo Patrono.
Una lunga fila di carri e carrettini
Genova - Un carabiniere della teaddobbati secondo le usanze tradizio- nenza di Principe, si recò ieri a Masonali, percorreva sin dalle prime ore ne dove procedette all'arresto di certo
del mattino, lo stradone provinciale Franco Corbellini di Antoino, nato· a
Girgenti nel 1887 e dimorante in Ache conduce alla ridente cittadina.
Due di questi carri pieni di allegri renzano. Il Corbellini era colpito da
gitanti si incontrarono nelle vicinanze mandato di cattura dal Tribunale perchè imputato di truffa compiuta a
di Aversa.
Le due comitive erano capitanate da Vienna nel 1919.
In quell'epoca infatti con diversi
due noti camorristi napoletani: Antonio Caiazzo e Salvatore Melagrana, i raggiri, riuscì a farsi consegnare, da
quali si sfidarono ad una corsa di ve- certo Giuseppe Zorzetti, l'importo di
locità. Detto fatto i cavalli furono 600 mila lire turche, cOI pretesto di
frustati ed i carretti partivano veloce- acquistare 80 chilogrammi di cocaina,
mente. Ma ad una curva i due carri che poi non consegnò. Inoltre il Corsi incontravano, sconquassandosi. Le bellini deve rispondere di 1.1surpazione
comitive che vi si trovavano furono di titoli, per essersi appropriato i tibalzate violentemente a terra, tra gli toli di conte e di ufficiale della Missione militare Italiana a Vienna.
urli e le grida di terrore delle donne.
Fortunatamente nessuno era rimasto ferito. Tuttavia, discutendo circa
V n duplice omicidio
le responsabilità della disgrazia, cominciò prima un caloroso diverbio e
Catanzaro - Per ragioni d'interes-1
quindi una violenta zuffa tra i due ca- si venivano assassinate barbaramente
morristi, zuffa a cui parteciparono gli Lucia e Teresa Carlomagno, a colpi eli
amici dell'uno e dell'altro.
scure e di zappa, da Vincenzo Carlo-l
Dai pugni, i· camorristi passarono in magno, fratello delle vittime, e dal co" ,
breve alle rivoltelle. Numerosi colpi gnato Francomano Francesco. Gli asfurono così sparati tra i due gruppi. sassini sono anime indurite e insensiLa battaglia proseguì accanita per bili che a 17 anni raggiungono le zenit
qualche tempo, e finchè quasi tutti i del ciclo della delinquenza, macchianAt eiQ-hteen years of age, on hor
rissanti non caddero a terra feriti. dosi del più assurdo delitto che umana
flrst appearanco in pictures, Peggo/
Otto di essi sono stati infatti raccolti creatura possa consumare.
Shaw, the "movie" star, became a
in condizioni gravissime; mentre un
'leading woman. Since she was four,
Vi P,iace a leggere "Il Risvegiovane, ce:rto Nicola Cecere, è stato
Miss Shaw has been a dancer. Sho
trovato morto sgozzato, da uno dei riswas born in Pittsburgh;. when sho wal
glio"? Ebbene pagatene il
sixteen she was taken by her parente '
santi.
relativo abbonamento:
to New York where she was promptly
I componenti delle due comitive, tutemployed by a prominent producer.
$1.50 all'anno
ti pregiudicati e donne di malaffare,
sono stati tratti in arresto.

C

DA ERIE, PA.

su articoli di stagione per Signore, Signorine e
Ragazzine, come: Frocks, Gonne, Giacche, Cappelli,
Cappotti, Mantelline e molti altri articoli, e voi

Palermo _ Giunge notizia da Trapani, che ieri sera al CiljCO Equestre
dei fratelli Truzzi in Piazza Generale
Scio, avveniva una gravissima h·agedia per timor panico.
Essendosi sprigionata una scintilla
da due fili a contatto della corrente
.elettrica, un pubblico di mille persone
circa che assisteva allo spettacolo, temenclo un incendio abbandonavasi terrorizzato a precipitosa fuga.
Avvenne una spaventevole confusione accresciuta dal fatto che improvvisamente l'elettricista spegneva la luce
pei· evitare ogni pericolo.
Cosicchè il fuggi fuggi e le scene di
terrore si svolgevano nel buio.
Vi furono numerosi feriti gr-avi e
due morti per soffocazione, certa Giuseppina Tusa di anni 7 e Giovanni
Ferrari di anni 11.

T

- Credo che far& eriger~ un bel
monumento alla memoria di tua moglie.
- Alla sua memoria? Ma se non
ne aveva punto la poveretta !.... Figurati che spesso essa dimenticava di venire a casa .... a dormire!

La grave disgrazia di
un muratore

Due morti e molti feriti a Trapani per un panico in un
Circo Equestre

H

Fra due mariti.... americani

Piacenza - Una rapina è stata
commessa presso Rivergaro, grossa
Borgata del nostro Appennino, a danno dell'agricoltore Cesare Dosi, di anni 61, in località Montello lungo la
strada Provinciale.
Quattro individui mascherati, gli
intimarono la consegna del portafogli.
Il Dosi reagì coraggiosamente, riuscendo a gettare due degli aggressori
nel canaie attiguo, ma venne a sua
volta atterrato e dopo una lunga lotta
derubato del portafogli, che conteneva
duemila lire in contanti e un vaglia
bancario di ventimila lire.
Il vaglia è stato fermato alle Banche.
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La maestra: - Pepp:ino, se non la
finisci di fare il monello, scriverò una
lettera a tuo padre!
Peppino: - Per carità, non lo fate
- mia madre è assai gelosa, e potreste passare un brutto guaio.

Vecchio energico che getta due
aggressori in un canale

O

Impertinenza

Vendita Economica
di Giugno

C

Una domanda ingenua
- Papà - domanda il bambino desidel·oso d'imparare - puoi dirmi chi
è l'autore del "Pa?·adiso Pe?·duto"?
- Non lo so, bambino mio; ma fu
certo qualche infelice che lo scrisse subito dopo aver preso mo.glie.

no "sfollagente", producendogli gravi
contusioni; quindi ingiunsero all'ingegnere di abbandonare il paese di Bozzolo, ove si trovava addetto ad alcuni
lavori di bonifica.
Il Vialli ha dovuto perciò riparare
a Cremona, ove è molto conosciuto e
stimato per la sua salda fede di patriota non mai smentita.
L'incidente occorsogli ha prodotto
molta indignazione in mezzo alla popolazione.
--o--
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Nuovo processo per l'eccidio

Un inglese ha fatto conoscere l'indi Modena
gegnoso metodo da lui impiegato per
far leggere "Van", il suo cagnolino.
Roma - E' ricominciato oggi diEgli cominciò col prendere due pezzi
di cartoncino su uno dei quali scrisse: n anzi alla Corte d'Assise il processo
"mangiare". Il primo pezzo fu messo contro il Commissario di Pubblica Siin una sottocoppa nella quale si trova- curezza Cammeo, nativo di Livorno, e
va un pò di pane e di carne; il secon- contro quindici ex-Guardie Regie, tutdo in una sottocoppa vuota. Dopo die- te native della Sicilia, responsabili
ci .giorni, "Van" era in grado di di- dell'eccidio di Modena del 26 Settemstinguere i due cartoncini, quello che· bre 1921, in cui trovarono la morte otaveva l'iscrizione e quello che non l'a- to fascisti e rimasero feriti moltissimi
veva. Con lo stesso sistema egli fece altri.
dei cartoncini su cui erano scritte le
Il 26 Settembre 1921, come si ricorparole: "bere", "osso", "correre", "ac- derà, durante un corteo di fascisti, per
qua", "fuori" ecc. A poco a poco, ob- ragioni non chiare, le guardie regie febligando l'animale a portargli la pa- cero fuoco sulla folla, uccidendo cinrola che gli si domandava, egli è riu- que fascisti e facendo un gran gran
scito a far comprendere al cagnolino numero di feriti, tre dei quali moriroun centinaio di termini usuali. "Van" no nei giorni seg-uenti. Tra i feriti vi
ordina ogni giorno il suo desinare se- fu anche, gravissimo, l'on. Marco Arcondo i suoi gusti, nominando succes~ turo Vicini, deputato fascista, che si
sivamente ogni piatto, e conversa col adoperava per far cessare il conflitto.
padrone in un dialogo che non manca
L'eccidio provocava grandi manifedi originalità:
stazioni di indignazione e di lutto in
tutta Italia, e due giorni dopo l'autorità giudiziaria spiccava mandato di
Una fontana èuriosa
cattura, per omicidio volontario e feriFra le montagne dell'Anatolia, promento contro il Commissario Cammeo,
prio al centro della piccola città di
ritenendolo la vera causa del conflitto,
Cawza, esiste una fonte leggermente
contro un agente investigativo, e, un
ferruginosa la quale a tratti esce dal
po' più tardi, anche contro quindici
terreno in forma di zampillo freddisguardie regie.
simo per cinquanta minuti di seguito,
Il processo venne discusso ultimatrascorsi i quali diventa d'improvviso
·bollente, gorgoglia e si converte in mente in sede di Corte d'Assise, dove,
parte in vapore. Anche questa secon- applicandosi l'ultima amnistia, tutti
da fase dura, come}a prima, cinquan- gl'imputati venivano assolti.
Contro la sentenza assolutoria rita minuti; poi lo specchio d'acqua così
formatosi ritorna allo stato normale. correva il Procuratore Generale, avv.
Tale sorgente è reputata ottima dagli comm. Bertolini; e la Corte di Cassaabitanti, sia come bibita, sia come zione annullava l'assoluzione. Di qui
la ripresa odierna dell'importantissibagno.
mo processo.

Le corbellerie

In India glrls' are often betrothed
A solid cutglass bedstead fs among
the possesslons of a Calcutta mlillonUna 01'renda tragedia si .at blrth.
Ordlnarlly there are 686,000 seeds aire.
è svolta questa mattina in località Fote a pound of whfte clover.
The Chlnese word for "hash" t's the
ce, a pochi chilometri di distanza da
Women lawyers, judges and justlces longest and most dlf!icult word tu
Spezia.
tn the Unlted States number 1,788.
pronounce in the Iangua~e.
Certa Maria Bertani da Biassa, di
anni 28, cont~dina, con un colpo di
coltello alla gola, uccideva il proprio
marito Angelo Galeni, pure contadino,
Noi useremo ottimo trattamento anche per Voi !
di anni 28, di Spezia.
Da informazioni assunte, risulterebbe che le cause del delitto devono
ricercarsi in un improvviso accesso di
pazzia, che avrebbe colto la donna perchè rimproverata dal marito.
·
I carabinieri recatisi subito sul posto trassero in arresto la Bertani, che
ha una creaturina di sei mesi, e piantonarono il cadavere del Galeni, in attesa del sopraluogo dell'autorità giu)
diziaria.
-o--

Spezia -
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Cani che leggono

The Lake Shore National Bank
229 CENTRAL A VENUE
Dunkirk, N. Y.
. l
Capitale ........................ $105,000.00
Sopravvanzo ................ $105,000.00
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4%) per Acconti
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Exchanges in moneta straniere e specialmente in Lire
Italiane.
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The National Bank
FREDONIA, N. Y.

LA MERCHANTS NATIONAL BANK
ha un Servizio per Voi come si conviene a chi fa
operazioni Bancarie; e perdo' vi invita ad usare
qualcuno dei seguenti dipartimenti :
Acconti su Chech
Acconti ad Interesse
Depositi su Risparmi - Spedizioni di Moneta
in Qualsiasi Parte del Mondo

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
Capitale e Sopravvanzo

$500,000.00

D~positate la vostra moneta presso la
"NATIONAL BANK" la quale e' controllata dal Governo.

Il Governo degli Stati Uniti, lo Strto di
New York e la Contea di Chautauqua,
hanno tutti depositato i loro capitali in
questa Banca. Se e' sicura per essi, perche' non dovrebbe essere sicura anche per
voi?

GRANDE VENDITA
Overall
Calzoni
Camicie
Camicie

Vestiti Completi .................................... $2.25
al prezzo basso ........................ :........... $1.79
per festa (Railroadman) ........................ 79tfr
blue da lavoro ........................................ 69tfr

B. W. D. Union Suit .............................................. 59tfr

The New Chicago Store
427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

PAGA L'INTERESSE DEL 40fo
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CAROUNA INVERNIZIO a strin~e~si.
,
la soave creatura presso di lui, za, il solo conforto della su,a-vi-

Fredonia, N. Y.
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Telepbone

5036

John A. MackOWiak

~
~
~
ìJ·

Tutto cio' che puo' abbisognare
~
per guarnire una casa
~
Furniture di prima classe
~
a prezzi bassi
~
•
~
Direttore di Pompe Funebri
~~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
~
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
~

~

,11!

~~~~~:~~:~:~:~~-~~--;.~

Si Riparano Scarpe
Cucite o còn chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin.. per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
Dunkirk, N. Y.

Risparmiate tempo e lavoro.
Usate la Macchina
Climax per grattuggiare
formaggio, pane secco, ecc.
Spedite $1:50 e· la bellissima
Macchina vi sara' .mandata
franco di porto.
E' una grande comodita'
famigliare che altri vendono

r ena.
II.
Se il principe amava Elisa era
però inconsçio di quelFamore,
che avrebbe considerato come una colpa. Poteva egli, così onesto .e buono, pensar di sedurre una fanciulla affidata alla sua
protezione, che aveva per lui e
per la principessa tutte le premure d'1 una figlia?
Per certo Leopoldo subìva il
f ascmo
.
d'1 El'rsa, cercava i suoi
sorrisi, i suoi sguardi, le sue innocenti carezze, seguiva estatico
ogni suo movimento. Eppure non
gli era mai passato per la mente
un pensiero meno che puro dinanzi a quella fanciulla.
Per cui provò una certa a pprensione mista a stupore allorchè, accompagnata Sirena nella
sua camera, la principessa, abbandonatasi sopra una poltrona,
si coprì il viso col fazzoletto e
pianse dirottamente.
Egli si chinò verso di lei, e con
accento ansioso e tenero:
-Che hai, cara? -le domandò. - Perchè piangi ci:lsì? Che
cosa ti affligge? Ti manco forse
di qualche riguar~o? Non ho per
te le cure più premurose? Sono
un cattivo marito?
-No, non dico questo, - rispose Sirena, guardandolo di fra
le lacrime. - Ma se eerchi bene
in fondo al tuo cuore, troverai
che il tuo affetto è ormai spento
per me e risorge più potente per
un ' altra. Il principe la guardò fissamente.
-Un'altra? Non ti comprendo: spiegati. Ella l'afferrò per le mani e con
voce concitata:
- Tu ami Elisa! - esclamò.
Il principe provò una scossa
come se l'avessero colpito in pieno petto.
'
- Tu sei pazza! - esclamò
con accento indignato, ritirando
bruscamente le sue mani da quelle di lei.
-N o, ho tutta la mia ragione,
- replicò ostinata Sirena. Confessa, confessa, voglio saperlo! Il principe le si pose dinanzi, e
con accento severo:
-Mi credi dunque un miserabile, -disse -capace di sedurre una fanciulla, a me affidata
dalla madre morente? Quale stin:a hai dunqtte di me per immagmare una cosa che offende la
mia lealtà e l'onore di una pura
fanciulla? Egli si era avvicinato all'uscio
come per andarsene adirato; ma
ritornato vicino a Sirena:
-Ti perdono, -disse - di
aver dubitato di me; ma o·uai se
tu turbassi quella povera"'anima
innocel!lte: non avrei nè indulgenza, nè pietà! Il principe uscì da quella camera e andò a rinchiudersi nella
propria.
Era: a~fqmto, _sn:arrito. Le parole d1 S1rena gh rrsonavano agli
orecchi, gli pesavano sulla coscienza.
Tuttavia mormorava concitato, febbrile:
·
~-E' pazza .... No .... io non amo
Ehsa l Sedette presso uno scrittoio, vi
appoggiò i gomiti, si nascose il
volto fra le mani e si diede a riflettere.
·
Amava Elisa? ... Ebbene, sì ....
ma di·affetto paterno.
·
Paterno? Ma se Elisa avesse
amato un altro, poteva egli sopportarlo?
Avrebbe egli rinunziato di vedere ad ogni o:ra del giorno quel-

a prezzi piu' alti.
Ordinatela oggi stesso alla
DUNKIRK V ARIETY COMPANY
Dunkirk, N. Y.

P. O. Box 111

JOHN W. RYAN
T A l L-OR
D u n k i r k . N. V.

Frank

~1.

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

O

TBLEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo n:golare .
Ordinatelo ora dalla

H

T

N Y
·South
- - -Roberts
- - - Rd.,
- - -"Dunkirk
- - - ·_.
_..J

AU

Si vendono farme o si qambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case, .·
lotti o negozi consigliatetevi con

H

Provate Quest'uomo

C

Telepbone 806-F .. 4

O

U

N

337 Centrai Ave.

giornali. E si allontanò adagio col principe, che sosteneva amorosamente i suoi passi, senza immaginare
quale tempesta si scatenasse in
quel momento nell'anima di Si-
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39 Cushing Street,

rina voleva venire a darlè il buon
Era alta di statura, e l'abito agiorno, ma io le ho detto che ri- derente metteva in rilievo la perposava.
fe7:ione delle forme. Il volto, di
· -Hai fatto bene. una delicatezza infinita, faceva
Si passò la mano scarna sugli pensare al giglio ed alla rosa.
h'
· · d
occ r, po1 m ossò una vestaglia
-Buon giorno, - diss'ella
di flanella bianca, si mise in capo g~iamente, avvicinandosi verso
una sciarpa di seta ed uscì sulla la principessa e deponendole in
terrazza.
grembo i fiori; poi, soggiunse
La giomata era davvero splen- con grazia: -Vengo a prendere
dida, l'aria mite e mille effluvi il bacio che stamani non ho ala imbalsamavano.
vuto. ~
La principessa restò appoggiaLa principessa sfiorò la fronte
ta alla balaustrata. I suoi occhi candida, che si ,spon.>:eva
al suo
~
sembrava vagassero nella splen- bacio,
dida veduta che aveva dinanzi,·
-Sei uscita più presto del soma il suo pensiero era altrove.
lito? -chiese alla giovane.
Ella si sentiva profondamente
Un sorriso irradiò il volto di
. f e1·1ce.
.Elisa.
m
•
1
Perchè era sopravvissuta alla
-Era così splendida, questa
sua ferita? Perchè, invece di una mattina,- rispose- che io ed il
morte rapida, quell'agonia lenta, principe non abbiamo potuto reche non aveva mai fine?
sistere! Dopo una lunga cavalcaEppure non aveva il diritto di ta, siamo discesi in un prato fiolamentarsi! Il principe era pieno rito, dove abbiamo raccolto quedi premure per lei!
sti fiori per voi. .Ma Sirena capiva che egli non
Il cuore di Sirena si contrasse.
poteva più amarla con passione,
-Portali via, - diss'ella quanon poteva desiderarla vedendola si bruscamente -hanno un procosì emaciata, pallida, ricurva, fumo che mi fa male! invecchiata nell'ora in cui la donMentre Elisa obbediva, la cana rifulg·e di tutta la sua bellez- meriera, rimasta in piedi dietro
za, perchè essa non aveva ancora a Sirena, disse:
trentacinque anni.
-La signora principessa diIl principe, invece, nonostante mentica di prendere il tè.
i suoi quarantatrè anni, dopo a-Non lo voglio!
ver riacquistato la pace del cuo-Che cosa non vuoi, mia care, sembrava ringiovanito. I suoi ra? -esclamò il principe, comocchi lanciavano lampi, i suoi parendo sulla terrazza.
baffi, elegantemente arricciati,
Sirena trasalì guardandolo,
g~i davano un'aria marziale ed mentre egli si avvicinava a lei.
ardita, la sua persona si ergeva
-Non voglio · prendere il tè
dritta, robusta, con quell'impron- col latte, - diss'ella. -Non ho
ta notevole di nobiltà che impo- appetito.
,
neva ed ' ispirava il rispetto e la
-Devi sforzarti, Sirena,
simpatia.
rispose il principe, abbracciandoAccanto a lui era sorto un a- la. - Via, prendilo per amor
stro, un fiore, il cui profumo di mio! giovinezza e di castità, il cui sorSirena obbedì. Il suo viso s'eriso raggiante e deliziosò, era ra nuovamente rischiarato di
forse una delle cagioni della tra- quella gioia che l'animava ogni
sformazione del principe.
qualvolta il prinCipe si occupava
Quell'astro, quel fiore era E- di lei.
lisa!
Pensava che forse si tòrmenElla non aveva più lasciato i tava a torto, che Leopoldo amava
suoi benefattori, era divenuta la Elisa paternamente e che la fanloro compagna.
ciulla era animata - verso di lui
Il principe aveva voluto che E- dalla riconoscenza.
lisa comp~etasse la sua educazioElla sorrise, prese il tè, e volle
ne, ed in questo l'aiutò la princi- sapere i particolari della loro
pessa, la quale aveva finito per passeggiata.
affezionarsi alla giovinetta che
Il principe ed Elisa, 'vedendola
le ricordava la sua Alba. Ma a così allegra, si abbandonarono almano a mano che la giovane ere- le loro impressioni, · ed il ricordo
sceva, una specie di malessere di quelle corse attraverso i prati
intimo incominciò ad imposses- fioriti metteva nelle loro descrisarsi di Sirena.
zioni un fascino smagliante.
E la prima volta <:he la giovine
-Abbiamo già combinato per
u~cì sola. a cavallo col principe, domattina una gita più lunga, Sirena pianse perchè capì che disse il principe.- Andremo fiper lei era finita, che non avreb- no alla Cascata e, tornando fabe mai più potuto competere con remo colazione nel padiglion~. Tu
tanta grazia, freschezza, purità! pure, Sirena, potr esti venirci in
Era per Elisa c]1e il principe vettura.
aveva ritrovato il sorriso dei
- A che ora vi alzerete?
giorni felici, aveva riacquistato
-Verso le cinque; alle nove
la salute, il benessere, una secon- saremo al padiglione.
da gioventù.
-Ebbene, io verrò colà ad inSirena non sentiva parlare nel contrarvi; ma non mi aspettate:
castello che della bontà, della bel- se non ci fossi, vorrebbe dire che
lezza di Elisa, la quale aveva sa- non rni sento abbastanza forte.
puto accaparrarsi la stima, l'af-Oh! scommetto che ti sentifetto di tutti.
rai bene, -disse il principe. Ella era la vera sovrana del ca-l Oggi hai buona cera.
stello: della principessa si parla-· -Ho riposato meglio stanotva come di .una persona vecchia te, la tosse mi ha lasciata un po'
mal~ticcia, già scomparsa.
' tranquilla.
Sirena si sentiva dimenticata
-Vedrai che sparirà a poco a
detronizzata, ed il confronto eh~ poco. e ritornerà sul tuo bel viso
faceva con sè stessa ed Elisa fi- il bel colore della salute, come
niva per tormentarla. '
'
quello della nostra Elisa: stama- Il tè è pronto, principessa· ni era proprio splendida, abbadebbo servirglielo quì sulla ter~ gliante. raz~a? - .
·
La fanciulla arrossì, ma senza
S1rena si_sc?sse dal suo doloro- chinare i suoi limpidi occhi diso sogno, s1 nvolse.
nanzi-agli sguardi ammiratori di
-Sì, -rispose debolmente. Leopoldo, e gli disse con accento
Ed a stento raggiunse la uol- serio:
trona, dove si lasciò cadere, ·ab-Principe, voi diventate adubattuta.
latore.
Telephone 550 _ J
- N on sono il solo, signorina,
"Dite questo con i fiori"
che vi dica che siete bella! -esclamò egli in tonò gaio e scherSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
zevo1e.
Noi faccia~o delivery nei paesi vicini.
Il cuore della principessa tornò
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Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri pt·ezzi

L. & W . Clothes Shop
to.
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
- Lasciami; mi basta l'appog329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y.
gio di mio marito, -disse. -Tu
va' a cambiarti d'abito e ricordati che ti aspetto per legger1ni i '"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111"~
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ro.
Nessuno avrebbe immaginato
Tuttavia chiese ancora debol- che ella fosse figlia d'una povera
mente:
ortolana, tanto la sua fronte pa- Da
a
m
o
to
tempo?
reva degna di una corona princil un'ora. La signo- pesca.
D circa

IE

Jo.seph Russo
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C

Telepbone 442-M

SO

Wesleyville, Pa.

Mutuai Phone 82-431

TY

3523 Maio St.
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NICK WHITE & BR.O.
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noi ripariamo .le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

TO

Con le nostre Macchine Elettriche

_E' giunta la posta? - chiese Sirena, mentre la cameriera le
serviva il tè.
- N on ancora, principessa.
-Ebbene, !asciami. In quel momento si udì uno
scalpitìo di cavalli, e poco dopo la
voce sonora del principe giunse
fino a lei, insieme ad una gaia e
fanciullesca risata.
-Brava, Elisa, - diceva il
principe -va' pure, ti raggiungo subito! Sirena aveva posato la tazza
sul vassoio e la sua mano tremava.
Ma cercò di rimettersi, v edendo apparire sulla terrazza la giovane amazzone con un fascio di
fiori in mano.
Elisa era veramente incantevole e si capiva l'ammirazione, il
fascino
che destava in quanti la
vedevano.

IS

In quel giorno la principessa
si era alzata dal letto più presto
del solito, sentendosi più forte;
ma quando si guardò allo specchio e vide il suo volto appassito,
gli occhi semispenti, le labbra
scolorite, il petto scarno, una lacrima di dolore le scorse sulle
gote.
Per distogliersi dai tristi pensieri che l'assalivano, parlò.
-E' una splendida giornata,
non è vero? -chiese alla cameriera.
-Magnifica, siamo proprio in
piena primavera! Ma sua eccellenza dovrebbe scendere un poco
nel parco.
-Scenderò. Dov'è Elisa?
-La signorina è uscita a cavallo col principe. ,
U na nube o·ff usco la fronte di
Sirena,
spasimo
le
tolse peruno
alcuni
secondiinternq
il respi-

.

ad avere i suoi sorrisi innocenti, ta?
-Non e vero, Srrena, che tu le sue dolci carezze?
Sirena era pazza e cattiva.
pure sei del mio parere?1
No! No! Che vita sarebbe diPerò, ella aveva letto nel suo
Si volse, così dicendo, verso la venuta la sua presso quella don- j cuore, e questo gli produceva una
moglie, ma rimase esterrefatto na malat~cc~a, diffidente, irrita- specie di spavento. .
dinanzi al suo volto livido e con- ta, che gli ricordava ad ogni moD'ora innanzi ogni sua parola
vulso.
mento il più doloroso episodio alla fanciulla sarebhe male inter- Che hai? - chiese viva- della sua esistenza:?
pretata ;. egli stesso si sarebbe
mente.
Non rimpiangeva il nobile per- confuso dinanzi a lei, av1·ebbe ar-Mi ha preso uno dei soliti dono caduto dalle sue labbra, nè rossito, tremato ·ad ,ogni sua caspasimi al petto, che mi tolgono le cure che aveva per Sirena; ma rezza.
.(Continua)
il respiro, --mormorò la princi- si risvegliava in lui una specie di
pessa. .
· . . .
rancore e di vergogna all'idea
:-- EJrsa, p_orgrmr la boccetta che ella lo credesse capace di una Vi piace a leggere "Il Risveder sali, -_ dl~se Leopoldo.
seduzione.
glio"'? Ebbene pagatene il
Ma la prmclpes_sa stese la maSedurre Elisa la ()"ioia del suo
1·elativo abbonamento:'
no come per resplr:gerla.
cuore, il raggio dellao sua esisten$1.50 all'anno
-No, no, - nspose - sto ~~--~------------------------meglio, è passato .... Tuttavia, soggiunse con uno di quei sorrisi
"'K''T ~ ..::::::::! ...... ,... rr'll .,...
amari che ad un attento osserva"
.a::.a i:::~~ -..L- ..&. -.... ..._
confortabili ed a moda adatti per
tore avrebbe mostrato tutto il
i giorni di 1gran caldo.
male della sua anima- deside- _
Abitj Palm Beach che mantencono fresch~simo .... $13.50
ro di ritornare nella mia camera.
Il principe le offrì subito ii
I
nostrì Vestiti di due pezzi che vendiamo .. .......... $14.95
braccio, ed Elisa cercò di sostesono i nostri migliori commessi. Venite a vederli per
convincervi del perche'.
nerla
Ma dall'altra
Sirena respinse il suo aiu- ~

H

. Perle
d
l
La Collana

J

Il prmcrpe proseg:ur:

Telephone 4690

Per avere una bella casa
costruita ,con buon
materiale

ed

a

soddisfazione.

rivolgersi semp;e a

SEBASTIANO CIRRITO
& SON
Contrattare
327 Deer St.,

Dunkirk, N. Y.

Ogni lavoro viene garantito

Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto~ob.ili chiusi per 5 e 7 passeggien per tutte le occasioni.

Long's Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.

Nuovo

Assortimento
di Blouse per Signore, di
seta, cotone, crepe, e
molte altre vestaglie.
Ahiti da bagno per uomini, donne e ragazzi, di
ogni qualita'.

Jacka ·&O'Leary
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

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

'

ORA E' IL TEMPO
Fate la vostra casa un bel
ritrovo con nuova carta ai
muri.
Noi abbiamo ·Un largo assortimento di carta da muro degli
ultimi disegni a prezzo giusto.

H. C. ROBINSON
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.

F. L. WICKS
B W. 4th Street,

Venite
ad
osservare
la
grande esposizione dei famosi
Piano-forti Wurlitzer.

Dunkirk, N. Y.

t4ATTE
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordil1atelo

Ch,.s.

·=---------------:~

Man~us

& Son

Dunkirk, N. Y.

George E • Blood
Direttore di Funerali

FREDONIA, N. Y.

26 WATER ST.
=--------------..!

VN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.

TELEPHONE · 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Imb-alsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

BUONE FOTOGRAFIE
Per occasione della Communione du~·ante le Feste di
Pasqua, si possono ottenere
buone Fotografie al prezzo
Speciale di $3.50 per Dozzina.

SAMUEL MARASCO

l

T'AlLO A
Dunkirk, N. Y.

~01 Centrai Ave.,

Secondo piano

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Libri = Libri = Libri
Telephone 2246

MOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Ostriche, Pesce !fresco
ed Uova

Comperate sempre le uova
ed il Prosciutto da Motto. Noi
vantiamo di avere le migliori
merci.
Noi portiamo le merci sino a
casa vostra

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

LIBRERIA ITALIANA
BOX 111
DUNKIRK, N. Y.

Il Risveglio Advertisements Pay

