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La Marcia Trionfale Dell'Ordine
Figli D'Italia in America

Spaventevole eruzione dell'Et a

This Russian Dancer Has Some Hair
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Le vedute Stereoscopiche
Passano sullo schermo il vecchio ufficio della Grande Loggia in St.
Marks Piace, ed il nuovo ufficio elegante del 231 East 14ma. Strada. Si
vedono il gabinetto della Presidenza e
la Segrete1·ia del Fondo Unico Mortuario, nelle sue ordinarie funzioni
mentre il Segretario consegna il Check
del beneficio mortuario ad una vedova
con figli: $ 641.400.00 che il Fondo Unico Mortuario ha elargito in otto anni di vita.
Appare il nuovo atto d'incorporazione della Grande Loggia, firmato
dal Governatore Smith, il quale ha voluto regalare la penna con cui lo firmò.
Segue una seduta del Grande Concilio. Poi viene proiettato il "Welfa?'e
Department" nelle sue ramificazioni:
le classi d'Italiano in Brooklyn, Manhattan e Bronx, frequentate da 321 allievi; le classi di Cittadinanza, frequentate da 125 aspiranti alla Carta
di Cittadinanza. Quindi un gruppo di
vedove, le quali vennero assistite dall'Ufficio per ottenere la pensione vedovile, in numero di 63, per una cifra
mensile di $1.716, pari ad un ammontare annuo di $ 20,592. E poi l'assistenza agl'infortunati sul lavoro e
quella agl'immigranti in Ellis Island.
Ecco il gruppo dei giovani che hanno meritato la medaglia di Dante, essendosi distinti nello studio dell'Italiano; Olga Costigliolo, Ethel Lapidus,
Harry Smith, Alfredo Marra e Dante
Negro.
Compare l'Ufficiale del Commissario d'educazione Stern, al quale il
Grande Venerabile, Senatore Cotillo e
l'Assistente Grande Venerabile, Dr.
Marsico, porgono i ringraziamenti della Grande Loggia per il suo valido appoggio a che la lingua Italiana venga
insegnata nell'"High Schools".

sue lunghe e diritte vie.
Le colate della lava si succedcva;1o
per le anfrattuosità del monte con una
forza impressionante e minacciosa,
prima da una grande spaccatura apcrtasi a Montenero, e quindi da oltre
•cinque bocche eruttanti continuamente
lava, lapilli e fumo.

11 torrente di fuoco
a Linguaglossa

La marcia inesorabile di questa enorme massa di fuoco procedeva rapi
I cupi fragori echeggiavano lunga- dissima tra i vigneti e gli oliveti che si
mente per le vallate. Gli scuotimenti incendiavano l'un dopo l'altro con
formidabili del suolo si succedevano fiammate alte e vividissime. Vaste econ crescente intensità; e un fumo stensioni di terre ubertose, andavano
denso, accompagnato da una pioggia distrutte in un attimo. In breve il fiufitta di ceneri, oscurava e rendeva l'a- me di fuoco investiva la stazione ferria irrespirabile. Tragico risveglio do- roviaria di Castiglione e la pineta di
Linguaglossa.
meni cale!
Le popolazioni, così avvertite nel
La principale bocca eruttiva si aprisonno del brusco risveglio delle forze va alla mezzanotte fra sabato e dome
sotterranee, si riversarono immediata- nica a Montenero, allargandosi in una
mente fuori delle case, per rendersi immensa fenditura.
conto di quanto accadeva.
La corrente principale della lava
Le pendici dell'Etna tremavano, la- percorreva otto chilometri nello spazio
sciando presagire ·un imminente cata- di dodici ore, marciando sop1·a un
clisma. Vertiginose colonne di fumo si fronte di trecento metri e travolgendo
sprigionavano dalla cima del Vulcano. le piantagioni e molti casolal'i, nei
L'eruzione è scoppiata a un tratto quali si ignora se tuttavia si trovasseviolentissima dal lato nord-est del vul- ro gli abitanti.
cano, in cui si apriva un formidabile
La minaccia più grave e più immisq'!iarcio emettendo un enorme torren- nente era stamane all'alba su Linguate di lava, che rovesciandosi in basso glossa, da cui la lava distava solo due
con spaventosa rapidità, investiva e chilometri.
distruggeva vigneti, ed uliveti, invadePiù di 75 mila abitanti hanno dovuva la pineta di Castiglione, e minac- to abbandonare le proprie case e tutto
c'iava da vicino Linguaglossa, strin- quanto possedevano, fuggendo all'imgendo da presso il tronco della Ferro- pazzata per trovare ricovero altrove.
via Circum-etnea, interrompendo in
E' uno spettacolo desolante, il vecler
breve le comunicazioni sulla linea fer- 1uomini, donne, giovani, veccl1i e bamrata.
bi, sui cui volti si legge chial'Q il dolore di aver dovuto abbandonare il loro
Un immane braciere ardente nido, ov'essi erano nati e vivevano in
Tutto il fianco della montagna ap- seno alla tranquillità, domestica, forza
pariva come un' immane braciere erut- ti ad abbandonare dall'ira della na
tante fuoco, i cui riflessi arrossavano tura.
sinistramente il cielo appena appena
Il re, ha telegrafato che si recherà
schiarito dall'alba. I fumi dei vapori nei luoghi del disastro, accompag11ato
incandescenti e i bagliori del fuoco av- dal primo ministro.
volgevano tutto il vulcano ·come in una
I danni sono incalcolabili, non solo
immensa fantastica nube. La pioggia per il presente distrutto, ma ancora
continua, insistente delle ceneri, co- più per la sterelità secolare con cui è
priva tutta la vallata, raggiungeva stata colpita ,1.ma delle più ricche reCatania che si risvegliava sotto un gioni dell'Isola del Sole. Sono milioni
cielo grave e afoso, tutta nera nelle e milioni.
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L'alba tragica
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La parte saliente del programma si
inizia quando il "Chairman", Dr. A.
Marsico, invita sulla piattaforma il
Grande Venerabile dello Stato di New
York, Senatore Salvatore A. Cotillo, e
lo presenta al pubblico come l'esponente massimo della collettività !taioAmericana, l'eletto dal popolo, Colui
che, compresi i nuovi bisogni dell'Ordine, ha voluto dare alla Grande Loggia dello Stato di New York un indil'izzo nuovo, consono ai tempi moderni,
secondo la larghezza delle sue vedute
e l'esperienza acquisita in undici anni
di vita pubblica.
Salutato da una lunga ovazione, il
Senator Cotillo prende la parola per
ringraziare le Logge ed il pubblico di
aver accolto il suo invito. Quindi illustra le attività della Grande Loggia,
mano mano che vengono proiettate. l

T

Il Senatore Salvatore A. Cotiilo
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Borse di Studio
Siccome il Grande Concilio dello
Stato di New York sinora ha assegnato tre borse di studio ai giovani Mario
Restivo ,Alfredo Marra e Dante Negro, tre !taio-Americani che si sono
distinti per efficienza ed intelligenza
nelle Scuole pubbliche, il giovane Dan' te Negro pronunzia un indirizzo di
ringraziamento alla Grande Loggia
dello Stato di New York per quanto
fa nell'interesse della Gioventù studiosa. Egli si dichiara orgoglioso di aver
vinta una borsa di studio dell'Ordine
e dice che la sua gratitudine sarà etet·na, inquantochè riconosce che per
mezzo della nostra Istituzione può continuare gli studi prediletti.
Le stesse cose ripete in ·lingua inglese Alfredo Marra, con spiccata disinvoltura, accolto dal pubblico con lusinghieri applausi.
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A questo punto il "Chairman" annunzia che sono pervenute le seguenti
contribuzioni pro Fondo Educativo ed
Assistenza, da parte delle Logge: S.
Angelo di Brolo No. 35, $25.00; Unione Calabrese No. 81, $100.00; Vittorio
Emanuele III No. 91, $300.00; Excelsior No. 227, $100.00; Stato Maggiore
Vittorio Emanuele III No. 400, $25.00;
Duchessa Elena D'Aosta No. 712, $25.
00; Rinascenza G. Oberdan, R. Conforti No. 829, $100.00; Prospero De
Nobili No. 158 e Fabbrica De Nobili, $300.00.

La veduta con cui s'annunzia la nomina di un'aggiunta "Probation Officer" Italiana nella Corte del "GeneTal
SeRsions" per assistere gl'Italiani, viene accolta con applausi dal pubblico.
Seguono le benemerenze della Grande Loggia, dalla sua fondaziohe nel
1910 a tu W oggi; beneficenze, elargizioni, sottoscrizione ai prestiti di guerra, mutilati, ciechi, Croce Rossa Italiana ed Americana, profughi del Friuli, Ospedale Italiano, latte pei bambini, terremoti, per un totale di ben
$ 1,419.340.
La chiara esposizione impressiona
Djikess, Itussiun dancer, appear!ng In Paris, ls credlted with havlng thE
vivamente il pubblico, il quale consta- mosr remarkable head of hair in the world. Her hair is full, and has a natura)
ta con legittimo . orgoglio quanto la bol: effel''·. an<l fri:<:7.led. makes her look Uke a Zulu maid.
Grande Loggia dello Stato di New
York ha saputo compiere per mante- tettori della colonia" e dell'"ltaliani- possiamo proclamare che questo è danere alto il prestigio del nome italiano. tà". Perchè non c'erano? A voi la ri- naro sudato dei nostri Lavoratori. Di
sposta.
più ogni membro dell'Ordine si è tasIl messaggio del
Furono
in
parte,
queste
le
considesato
per la somma di un Dollaro, ed
Grande Venerabile
razioni
che
mi
spinsero
ad
entrare
nelabbiamo
così un totale di circa un 60.
In mezzo alla generale attenzione, il
Grande Venerabile, Senatore Cotillo, l'Ordine Figli d'Ita!.ia, poichè mi con- 000 Dollari che debbono con sani critecon voce chiara ed energica lancia alla vinsi che questa grande Fratellanza ri essere impiegati per lo sviluppo del
Colonia il messaggio che tiproduciamo poteva divenire lo strumento atto ad Programma Educativo, per le opere di
illuminare gl'Italiani, per tanto tempo Assistenza, non solo nell'interesse dei
integralmente:
Fratelli, ma degli Italiani tutti.
"Permettetemi che io vi esponga ingannati ed illusi.
Sacrificai
il
mio
tempo,
sottrassi
Chi ha mai potuto vantare altretbrevemente il lavoro che la Grande
Loggia dello Stato di New York com- momenti preziosi alle mie occupazioni tanto? Nella storia delle Colonie Hapie per gli Italiani immigrati, e che è professionali, e con la valida coopera- liane questo avvenimento è senza preminima parte del programma Educa- zione dei Grandi Ufficiali iniziai quel- cedenti, e di un valore morale di gran
tivo e Sociale che si è proposto di svol- la campagna, i cui benefici risultati lunga superiore ai Dollari . .
Ebbene l'Ordine Figli d'Italia dello
cominciano ora a manifestarsi.
gere.
"Senza banchetti, senza prominenti, Stato di New York che per primo ha
Ciò dimostra che si è lavorato e che
si lavora, allo scopo di porre gl'Italia- la grande massa operaia di cui l'Ordì- additato la via da percorrere per eleni d'America all'altezza delle gloriose ne è in massima parte cos~itui~o, ~i ~ vare gl'Italiani, che ha dimostrato cotradizioni di Civiltà e di grandezza messa all'opera: nelle vane numom me sia possibile emanciparsi una volta
della M-adre Patria.
· che abbiamo avuto, io, senza eleganze per sempre dalla carità degli estranei:
A che varrebbero esse se non fosse- e fioriture di lingua, nel mio povero !l'Ordine Figli d'Italia che è fiero della
ro sostenute da opere che dimostrino Italiano, vi ho detto la verità: non so- sua indipendenza e conscio della procome gl'italiani di oggi non sono diffe- no venuto a colmarvi di lodi, no~ ho pria fo1·za, è pronto a dare il suo aprenti da quelli che il mondo ammira? inncggiato a ness~no, ma invece Vl _ho poggio non solo, ma anche il suo DeCome possiamo noi menar vanto della messo a nudo la p1aga ed ho suggento na1•0 senza macchia, perchè frutto di
onesto e faticoso lavoro, a qualsiasi alnostra civiltà se i nostri poveri, i no- il rimedio.
So1·elle
e
Fratelli:
Sono
orgoglioso
tra Organizzazione che, dando garenstri vecchi, i nostri malati, debbono ricorrere aila pietà di estranei per otte- di essere il vostro Grande Venerabile, zie di serietà d'intendimenti, voglia
nere un 'soccorso; mentre poi si sper- perchè voi mi avete compreso, perchè rendersi iniziatrice di un movimento
perano somme ingenti di denaro in la vostra coscienza e la vostra dignità che riunisca in fascio tutte le attività
banchetti, spesso in onore di illustri si sono ribellate contro lo stato servile Italiane, tutti gli elementi fattivi, al
ignoti, in feste per le strade, che get- in cui pe1' tanto tempo siete stati te- fine di raggiungere il risultato p~<r cui
tano il ridicolo su di noi, processioni, nuti. Se ciò non fosse avvenuto, mi noi lottiamo; l'elevamento della nostra
parate, funerali sontuosi, she sono la sarei dimesso ed avrei dato il mio tem- razza negli Stati Uniti d'America.
po ed il mio lavoro ad altre cure.
Fratelli, l'ora degli equivoci è pasnegazione di un popolo civile?
Voi avete conseguito più di quanto sata. Chi vuoi fare venga avanti, e se
"A che vale essere numericamente i
secondi fra gli immigrati - 800,000 potevate prevedere: a ve te avuto degli nessuno si sente il coraggio di assuanime nella sola città di New York- imitatori. Quale sia il loro movente mersi questa responsabilità, "Noi" che
se altre Nazionalità inferiori a noi in non lo sappiamo; ma vi sono stati al- abbiamo cominciato l'opera, la portenumero, in Civiltà in tutto: Boemi, tri che hanno fatto loro il nostro pro- remo a compimento.
Ungheresi, Tedeschi, e persino i Cine- gramma; organizzazioni che erano esiGiù le 1naschere. Siamo stanchi di
si, provvedono più e meglio di noi al stite soltanto di nome, e che, invece di parole, vogliamo fatti.
benessere ed ai bisogni dei loro Conna- associarsi a noi, come sarebbe stato loI Membri dell'Ordine Figli d'Italia
gico, hanno preferito far per conto
zionali?
dello Stato di New York, dal primo alTroppo lungo sarebbe enunciare le proprio, tanto per dimostrare di esser- l'ultimo, operai, professionisti, comragioni di questa nostra inferiorità; si svegliate dal letargo. Hanno pro- mercianti, che con slancio spontaneo
debbo però dire che la colpa di questo messo mari e monti, e noi aspettiamo hanno risposto all'appello del Grande
deplorevole stato di cose non va attri- di vederle all'opera.
Concilio, rappresentano la forza vitaIl Grande Concilio non devierà una le delle Colonie Italiane, e con la loro
buita alla grande massa operaia, ma
a coloro che per la loro istruzione, la sola linea dal compito che si è prefis- potente cooperazione l'Ordine contiloro posizione sociale, avrebbero dovu- so, e dal suo programma che contem- nuerà la sua "ma1·cia trionfale", onde
to dirigere gli immigrati, invece di pla una federazione di tutte le Orga- gl'Italiani d'America siano rispettati
sfruttarli, facendosene sgabello per nizzazioni Coloniali.
non solamente per le loro tradizioni,
Non voglio essere mal compreso:
salire in alto e per arricchirsi.
per la loro storia, per l'Arte in cui l'aL'Ordine non intende assorbil'e nes- mata Patria giganteggia, ma eziandio
M::t l'ora è ormai giunta di liberarsi
di questi parassiti che hanno accarez- suno, per quanto sarebbe desiderabile per quello che sono "oggi", per la tezato abitudini e costumi medioevali che le piccole Società paesane si tra- nacia con cui combattono per distruganzichè sradicarli, che hanno in tal sformassero in Logge. L'Ordine non gere gl'ingiusti pregiudizi da cui sono
modo inceppato e ritardato il progres- intende togliere l'autonomia ad altri tuttora circondati, ed in ultimo, quanso delle nostre Colonie, l'Ordine dei Enti Coloniali ·che lavorano per il be- do la nostra opera sarà compiuta, per
essersi completamente emancipati dalFigli d'Italia dello Stato ha l'onore di nessere degli Immigrati.
Ma come esiste una Federazione di l'umiliazione di dover ricorrere alla
aver dato lo squillo della riscossa.
Società Ebree, come vi è un "Health carità degli estranei.
* * *
"E' doveroso riconoscere che la
"Durante la mia non breve carriera Centre"," in cui tutte le attività EducaLeg-islativa come membro dell'Assem· tive e Sociali dell'East Harlem sono Stampa ci è stata larga di cortesia:
blea e del Senato dello Stato di New rappresentate, come vi è un Centro ad essa dobbiamo molto del nostro sucYork, nelle mie lotte per le leggi •che Boemo, è assoltamente necessario che cesso ed io desidero ringraziarla pubproteggono le famiglie degli operai nell'interesse della massa immigrata, blicamente per il suo valido aiuto.
colpiti da infortunio sul lavoro, anche vi sia anche una Federazione delle OrEd ora all'opera, Fratelli e So1·elle:
se risiedono in Italia, per la riforma ganizzazioni Italiane.
La Vittoria sarà senza dubbio con noi;
Non più rivalità, antagonismi, gelo- giacchè concordia e disciplina - le
alla legge sulle pE;)nsioni per le vedove,
che escludeva i no-cittadini americani, sie, il cui deleterio effetto si ripercuo- due virtù di cui voi siete gli esempi viper la legge contro i prestatori di cau- te su tutti noi, ma unione di energie, venti - non mancheranno di assiterci
zione per gli arrestati, che sfruttavano compattezza di forze per il consegui- in quest'opera santa e salutare che able sventurate famiglie in modo vergo- mento della grandezza della nostra biamo iniziata per il trionfo dell'Ordignoso, esigendo interessi favolosi, per Nazionalità negli Stati Uniti d'Ame- ne e per l'affermazione del nome Itala legge che regola la trasmissione di rica.
liano in America".
Divisi possiamo fare ben poco: uniti
denaro in Italia, che spesso cadeva
Il discorso, spesso interrotto d'apnelle mani di falsi "banchieri" che se il nostro scopo è raggiunto.
plausi, e da frequenti approvazioni,
Dirò di più. L'Ordine conta nello
lo appropriavano, mentre le famiglie
viene salutato alla fine da una calda
degli immigrati languivano nella mi- Stato di New York circa 35,000 affi- spontanea ovazione, a cui si abbandoseria, quando dopo faticose e lunghe liati, in maggior parte operai, per nano gl'intervenuti, scattando in piedi.
discussioni parlamentari mi ritiravo quanto vi sia una larga percentuale di E' un momento d'entusiasmo indicibinella mia stanza, mi chiedevo come professionisti, artisti e commercianti, le. Molti si congratulano con l'oratomai, mentre nel Parlamento 1·icevevo che hanno compreso le alte finalità del re, il quale, con fr;1se sobria ed incisivisite ed incoraggiamenti da persone Grande Concili"o ed hanno dato il loro va, ha saputo colpire nel segno ed addi ogni Nazionalità, "mcd" si era fatto prezioso contributo.
ditare coraggiosamente la via da se"La Campagna Pro Fondo Educativivo uno dei nostri "1wominenti", uno
guire.
di quei tanti che brillano nei banchetti vo e di Assistenza ha fruttato oltre
(Continua in qua1·ta pagina)
coloniali, e che si atteggiano a "pro- 25.000 Dolla~l· ed è con orgoglio che

O

Contribuzioni

C

(Continazione del num. p1·ecedente)

Catania - Ieri all'alba, tutti i paesi della ridente valle etnea, furono improvvisamente destati da fortissime
scosse e fragorose esplosioni: segni sinistri e spaventevoli delle furie del
vulcano, annunciante una ripresa violenta dell'eruzione che era in corso da
qualche settimana, ma che si era fin
qui mantenuta in limiti che escludevano ogni pericolo per le popolazioni
costiere.

TY

IL MESSAGGIO DEL GRANDE VENERABILE, SENATORE
SALVATORE A. COTILLO. PER UNA FEDERAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE.

La folla scappa atterrita in cerca
di rifugio

La guerra civile nell'Irlanda
La guerra civile nell'Irlanda entra
ora in un'altra fase. Invece di essere
combattuta invano con le armi, sarà
guerreggiata a base di propaganda

l parola sui patrioti Irlandesi?

E' così
che ~'è comp.iut~ la prima parte del risorg1mento 1tahano. Senza la penna e
la parola dei Foscolo, dei Pellico, dei
Gioberti, dei Guerrazzi, dei Mazzini e
politica. E' un passo indietro sopra sopratutto dei Cavour, la S}Jada del
un terreno più solido e più fecondo. genio Garibaldi non avrebbero giovato
Evidentemente i rappresentanti del a nulla.
"F1·ee State" verranno in questo modo
Eamon De Valera è savio. La via
a trovarsi di fronte a nuovi e non pie- della ragione e della logica è la più sicoli problemi. Era facile tenere a ba-, cura. Le rivoluzioni debbono prima
da Eamon De Valera, ribelle e capo di essere compiute nel cervello: poi il1
un gruppo di ribelli, ma non sarà fa- piazza.
cile affrontare la pubblica opinione. ' Così la causa della Repubblica IrBisogna sapere che De Valera è un o- landese è messa su buone basi. Giu
ratore dalla parola d'oro: un- quid seppe Mazzini compì il medesimo lavo- di mezzo tra Mazzini e D'Annunzio ro nell'esilio. E quando morì nel 1872
ed animato da un patriottismo puris- vide i suoi sogni reali~zati.
simo - un vero cavaliere senza macAuguriamo a De Valera il miglior
chia e senza paura. Chi può calcolare successo in questo campo per la piei1a
l'effetto della sua calda e convincente e completa libertà del suo Paese.

l

Il brigantaggio e' un mestiere
Il brigantaggio non è una specialità
cinese, ma è più o meno un mestiere
che si conosce e si esercita da per tutto. Noi (gente civile) siamo abituati
a meravigliarci di ciò che avviene in
Siberia, nel centro dell'Africa o nelle
isole del Cataio, e non ci accorgiamo
di ciò che àvviene sotto in nostro naso.
Probabilmente ciò succede perchè come dice il vecchio adagio "ab assuetis
non fit passio" quelli che sono assuefatti a qualche cosa non se ne curano
più. Così gli eschimesi vivono bene
nelle case di ghiaccio e nel centro dell'Africa gli indigeni si rallegrano
quando il sole brucia. E' da parecchie
settimane che si parla di brigantaggio
cinise, mentre sotto il nostro naso passano via tranquilli ed indisturbati i
ladri di gioielli, gli scassinatori delle

casseforti, gli "old-ups" in guanti gial·
li e cappello di panama. E nemmeno
fa impressione la notizia che i mari
del Sud America sono infestati dai pirati i quali rendono pericolosissima la
navigazione in quei paraggi. Probabilmente i pirati del Sud America trovando che il mestiere ·frutta, potranno
anche espandersi nei mari del Nord
America. E' questione di lasciar fare
e di non curarsene. Intanto gli Stati
Uniti sono in grande agitazione contro
le navi commercianti di bevande alcoo
liche considerate, giudicate e condan
nate come i peggiori briganti delmon·
do. In Cina i briganti sequestrano
sudditi americani e gli Stati Untti non
sanno che fare per liberarli, ma spendono somme ingenti per dar la caccin
al Whisky! - All right! !
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"Pa1·amount Orchestra" svolgeva un
programma di musica sceltissima, invogliando le molte signore e signorine
presenti, e tutti i giovanotti ivi accorsi, a danzare allegramente.
L'avvocato C. A. Buscaglia ed il Reverendo Chas. O'Hara, tennero due ottimi discorsi d'occasione, ai quali rispose il Farmacista Cugino, ringraziando tutti.
Mr. Philip Del Popolo, diede parecchi a solo col suo violino, riscuotendo
appalusi interminabili, la Signorina
Angela Smith cantò applauditissima, e
Katherine Dingo suonò al piano e Marie Herzog, ballò salutate entrambe da
una $alve di prolungati applausi.
"Il Risveglio" rinnova i suoi sinceri
augurii di gran successo al neo p rofessionista.
--o--

Attraverso Alla Colonia

! Altre contribuzioni a pro' del

sero parte un gran numero di parenti
ed amici dei due fidanzati, ai quali
vennero distribuiti dolci, candies, Icecream e molti altri rinfreschi diversi.
Fu fatta della buona 'musica, e non
mancò la danza, ove tutti si divertirono a sazietà.
La coppia dei fidanzati, si sposerà
tra non molto.
"[l Risveglio" gli invia i suoi miglioauguri i.
--o--

Cimi t ero I taliano

Published by

RISVEGLIO

IL JtiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N Y
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Telephone 5227

Il Comitato che sta raccogliendo dei
fondi per usarli -come abbiamo detto
nei numeri precedenti - ad abbellire
Members of Dunkirk Chamber il Cimitero Italiano di questa nostra
città, questa settimana ci fa tenere un
of Commerce.
elenco di nuovi contributori, che riporSubscription Rate
tiamo quì appresso:
One Year
.
·
$1.50
Congregaz. di San Giusejpe $62.29
·
·
$1.00
Six Months
$10.00
Concezio Novelli
Per un lutto lontano
$5.00
Sam
Di
Pasquale
JOSEPHB. ZAVARELLA
$5:00
Charles
Casale
Editor an d Business Mgr.
Domenica scorsa, quanto men se l'a$5.00
Giuseppe Di Pasquale
$5.00 spettavano, i nostri bravi amici, signoSabato, 23 Giugno 1923
Salvatore Rizzo
$5.00 ri Luigi e Salvatore Parlato, due noAntonio. Ierardo
"Entered as second·class ruatter Aprii
ti commercianti amati e rispettati del30, 1921 at the post offi.ce a t Dunkirk,
Il Risveglio 1·itrova il padrola nostra colonia, ricevevano la doloro$
97.29
Totale
N. Y. under the act of March 3. 1879."
sa notizia del)a nwrte del loro caro gene del portafogli ,
nitore
RIEPILOGO
La scorsa settimana, inserimmo un
Somma p1·ecedente $ 1384.50
Giuseppe Parlato
avvisetto
in questo giornale, col quale
97.29 avvenuta in Italia, a Valledolmo, ProCollettati questa settimana $
si faceva ricerca del signor Stefano
vincia di Palermo, il giorno primo del Ferruggia, al quale si doveva restituiTotale generale a tutt'oggi $ 1481. 79 corrente mese di Giugno.
Edward Petrillo
re un po1tafogli che tempo dietro era
-o-L'estinto, che contava appena 64 an- stato ritrovato nel negozio di Mr. AnAvvocato Italiano
l
Il Dottor Joseph L. Chilli si
ni, venne colpito da una malattia ri- dy D. Costello, al 101 El. Third Street.
Civile- Penale e Criminale
belle a tutte le cure della scienza e dei Lunedì sco1·so si presentò il Ferruggia
è sposato alla signorina
207 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa
suoi cari, ed in pochi giorni, venne stesso a ritirare detto portafogli, ove
Rosalie V. Kenyon
strappato all'affetto dei suoi e degli egli conservava documenti importaninnumerevoli amici, che lo amavano tissimi, e dopo averci ringraziati della
della scorsa settimana, 14
tanto per la sua bontà d'animo e per cortesia, si abbonò a "Il Risveglio" che
ECONO~IICI delMercoledì
corrente mese di Giugno; in Buffale sue preclari virtù.
lo, N. Y., in quella Cattedrale, da
Appena sparsasi la notizia in città,
VENDESI bella casa, per 4 famiglie, Monsignor Edmund J. Britt, vennero fu un continuo accorrere di parenti ed
uniti
in
matrimonio
il
Dottor
J
oseph
con tutte le comodità possibili, situata
amici, Italiani ed Americani alla resia Main Street Dunkirk. Il prezzo è d_i L. Chilli di questa città, e la distinta denza dei figli signori Luigi e SalvaSignorina
Rosalie
V.
Kenyon
di
Coun$ 6000.00, e vi si possono prendere 60
tore Parlato, i quali, facevano a gara
f
Dollari al 'mese di rendita. Per mag- dersport, Pennsylvania.
nel porgergli le loro condoglianze. Un
Dopo aver speso C],jlalche giorno allo
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F .
gran numero ne vennero anche dai Il matrimonio del Signor Nicola
M. Hamann South Roberts Road, City Statler Hotel di Buffalo, la coppia di diversi paesi vicini e lontani.
Bianco e la signolina Lopez
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. novelli sposi, partì alla volta di Wa"Il Risveglio" si associa al lutto che
-~~~~~~~~-~--~~-~ shington, D. C., proseguendo per Atcosì duramente ha colpito i nostri cari
lantic City, per godere la luna di mie- amici.
Oggi, il signor Nicola Bianco, il pole in quella spiaggia marina, . contiATTENZIONE !
polarissimo commerciante della vicina
nuando il loro viaggio per New York,
Per qualunque lavoro da
l j1·atelli, si,qno1-i: Luigi e Salvatore vVesleyville, si unirà ip. matrimonio alPhiladelphia, P'a ., Albany N. Y., Schestagnino come tetti, canali per
Parlato,
a mezzo del nost1·o gio1·nale, la leggiadra signorina Assuntina Lotetti, ecc., rivolgetevi al Signor
nectady, Syracuse, Rochester, per trorin,gntziano dal più profondo del cu01·e pez, e per tale occasione si sta prepavarsi
alla
propria
residenza,
al
No.
23
PETER LUGEN
tutti quegli amici che, du1·ante il dolo- rando una grande festa nuziale che si
Orchard Street, Fredonia, verso il pri37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
re per la S11entura che li ha colpiti, gli svolgerà negli ampi locali del signor
mo dell'entrante mese di Luglio.
furono la1·ghi di co1·tesie, nel]Jorgeq·gli Domenick D'Aurora.
Agli sposi, ora in giro di nozze, auMentre ci riserbiamo di parlarne
la loro Jla?·ola di conjo1·to.
guriamo- una lunga e dolce luna di
più
dettagliatamente al prossimo nu--o-Il prezzo · delle Stufe
miele.
mero, ci affrettiamo intanto ad inviarIl compleanno dell'amico
-o-"SUMMIT"
gli i nostri migliori auguri di perenne
La grande serata di festa
Rosolino
Lucci
felicità.
confinate per Gas e Cardell'Everygirls Club
-o-bone, sara' aumentato tra
L'amico nostro carissimo signor Ro10 giorni.
Tre
connazionali
arrestati e
Giovedì scorso la sera, al Washing- solino Lucci, il 19 del corr. mese, comVenite a scegliervene
sue
parecchie
primavere,
ed
in
pì
le
detenuti per furto
ton Park, si svolse una grandiosa <feuna prima che il prezzo
tale occasione, nella intimità di parecsta,
sotto
gli
auspici
dell'Everygirls
venga aumentato.
Raffaele Bartone ed entrambi i suoi
Club, che riuscì una vera magnificen- chi atnici, venne fatt a una bella festicHodgkins • Fields
za, dando campo alla cittadinanza di ciuola, che riuscì ottimamente, facen- fratelli Nicola ed Eugenio, sono tratDunkirk, di godersi una infinità di do onore a "bacco" ·come solo gli ab- tenuti in queste carceri conteali, in atHardware Co.
bruzzesi sanno fare.
tesa di essere aggiudicati dalla Corte
spettacoli attraentissimi.
Dunkirk
333 Main St.
All'amico Lucci, l'augurio di festeg- nel termine del prossimo mese di SetMusica, ballo, parte di vaudeville, e
tant'altri divertimenti attraentissimi, g iare parecchie altre centinaia di com- 1 tembre, dovendo rispondere di furto.
pleanni, più contenti e più felici di
Chi Ii ha fatto arrestare è stata la
furono all'ordine del giorno.
signora Camilla Lombardo' del NumeMONUMENTI
Nel gruppo di ragazze che organiz- quello festeggiato quest'anno.
Di granite di marmo, fatti artistica- zarono la festa, vi erano un buon nu-4--ro 450 West 16th Street, Ia 'quale assemente ed a prezzi bassi. ·
mero di nostre connazionali.
Il ricevimento dato in onore
risce che i tre, la mattina del 15 corr.
--o-mese di Giugno, entrarono nella proE. MOLDENHAUER
del neo Farmacista T. F. Gugino pria abitazione, la batterono sino al
Cor. Third St. & Washington Ave.
La bella cartolina di Rossino
DUNKIRK, N. Y.
riuscì una mag-nificenza
punto da farla rimanere stordita a
- da Sacramento, Cal.
terra per più di tre ore, e le rubaII ricevimento dato Domenica scorsa rono la somma di $1150.00 ed una ri• -----~-· \11
Da Sacramento, Cal., ci giunge una alla Chautauqua Hall, in onore del neo voltella.
~~~
Telephone 5430
lU bella cartolina, inviataci dal signor Farmacista Thomas F. Cugino, cogna- All'ultim'ora sappiamo che i tre im~
l F l OR l
Ferdinando Rossi no e dal suo bravi s- to al nostro carissimo amico signor putati sono stati messi in libertà provper Sposalizi, Battestmt ed altre
simo figlio Joseph, notificandoci di ~- Stanley Drago, del No. 89 E. 6th St., visoria, sotto una forte cau zione.
occasioni ordinateli da
~ ver raggiunto. quel luogo in Automobl- r iuscì una vera magnificenza, proprio
- -o- A M JESSE Fiorista W Ie, in undici giorni solamente.
. come tutti, ed anche noi l'avevamo
La signora Stella Spinelli
207 ;_obin•Street,
D~JNKIRK, N x i
I Rossini, padre .e. fig~~o, ci ha~ no jnevedetuto.
~~~~-~~JiaJI;B)l.-SS\11 promesso altre notlZie pw dettagliate
Molto pubblico, vi accorse a portare
ottiene il divorzio dal marito
del loro viaggio attraverso alla Cali- de visu proprio le congratulazioni e gli
Leo A. Spinelli
fornia. Mentre li ringraziamo del gen- augurii sinceri al nuovo professionitil pensiero, aug uriamo loro tante bEJl- sta, al quale vennero anche portati ule cose.
La signora Stella Spinelli, martedì
na quantità di bei regali, e taluni mol--o-scorso aveva la consolazione di vedersi
to costosi.
FJD,ANZAM E NTO
·A tutti gl'intervenuti, dal signor accor<'fato il divorzio dal Giudice WilTAILOR
Stanley Drago e dalla sua signora, so- liam E. Hirt, col quale divorzio' ella .
Domenica scorsa, 17 corrente mese rella del festeggiato, venivano offerti scioglie ogni legame coniugale dal suo
Abiti fatti su misura
di Giugno, alla casa segnata col Nu- rinfreschi e paste di ogni qualità ed in marito Leo A. Spinelli, il quale la spoSi puliscono, riparano e
mero 206 Zebra Street, ebbe luogo una grande abbondanza, mentre .la famosa sò sin dal primo Dicembre del 1906,
stirano abiti per Uomini e
bellissima festa, ad occasione del Fiper abbandonarla poi, il 10 Gennaio
Donne
danzamento tra il bravo giovanotto
del 1922.
Telephone 550 - J
signo.r Alessandro Biscaro e la buona
La signora Spinelli risiede tutt'ora
(Si p~ula I taliano)
"Dite questo con i fiori"
signorina Francesca Finella.
al No. 133 West 7th St., mentre del
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
79 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Alla bella festa, che riuscì ordinatismarito non si hanno tracce di sorta.
l
sima sotto tutti i punti di vista, pre- Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Il Co?'?ispondente
Telephone 3920

THE FRANC S GARAGE
Distributori e Servizio per la Chautauqua County
deÌle famose Automobili

RICKENBACKER.
Carri confortabili d'America

e
/

HUMPflOBILE

Professional Directory

AVVISETTI

~:~v:;~.~:tt;.:·~:~::::::;~· .•. '"'

Si riparano Automobili sotto la direzione dell'esperto Meccanico Edw. Huele, e si riparano Radiatori
8 W est 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Il Risveglio Advertisements Pay

DA ERIE, PA.
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Plmionale • Buoni del Tesoro • Carta} Facuttalllont
per pa..a.P-atito.
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Olio d' olivo ::;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VER Y, BEST' e bops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta
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Formaggio Importato

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.
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ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. V.
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SIGARI, SIGARETTE E T..\.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSE;RIA • CARNE • ROBE INFORNATE
provate

O

C

JOSEPH ALTARS

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EAT MORE BREAD"

•••••••••1••••••••••••••••••••••li

$100·00

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter

··.l

Joseph B. Zavarella
·:Telephone 3920

\

Prezzo nuovo

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

10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

N.

Voi' potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

OSPEDALE
ITALIANO
FABIANI
E.:coR.

D U N K I R K, .. N •..Y.

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

·er

OPERAZI.ONI ..Afl

GLI 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 medich.e e
operazioni chirurgiche a casa degli amn1alati.

IL

Le corbellerie
La moglie deve se{fui1·e il 11ta1-ito

.n

.
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Fu notato che seminando le orchidee, specie taiune varietà, la germinazione è accompagnata dalla presenza
di un certo fungo filamentoso; ma allorchè si provò a tagliarlo mediante
un'accurata disinfezione, la pianta non
nacque. Trasportato allora il seme in
una cultura dello stesso fungo, l'orchidea cominciò subito il processo di vegetazione. E' forse la prima volta in
cui si dimostrò così netta~ente l'ufficio utile, anzi necessario di un parassita.

.

l

IE

·L'utilità di un parassita

.

~

t

C

Leggiamo nella ''Nature" ·che si sarebbe giunti a fabbricare delle lastre
di cartape.sta, smaltate, che imitano in
modo da produrre l'illusione completa
di quelle mattonelle inverniciate, tanto
pulite e ~anto simpatiche alla vista
con le quali si rivestono i pavimenti ed
in parte le pareti qelle cucine, degli
stanzini }la bagno, corridoi, anditi e simili. Questo nuovo prodotto può assumere tutti i colori e si fa di tutte le dimensioni. Costa meno delle mattonelle
autentiche, è più facile da lavorarsi, è
impermeabile e può esser reso incombustibile.

T:::~~::::::n::::::::::,r'---·_:_o_OT_!_:F_~_RM_~~-u_z_zL_E_:~_PI_CT_~-~-~-~---:~: _·...~]

rivolverate, due delle quali lo ferirono eli Pio, eli anni 25 , da Manduria, domigravemente.
ciliata da qualche tempo nella nostra
~. _.
Si parlò subito di attentato politico,
d' t
~
città, perchè inscritta al corso 1 os ema le indagini dei carabinieri e della tricia. La d'Ostuni ha frequentato con
milizia per scoprire l'autore a nulla assiduità ed amol·e la scuola fino a
approdarono.
qualche giorno fa, ed ha dovuto allon::;.-,
.
Si sarebbe ora assodato 'che l'autore tanarvisi a causa di una foruncolosi
del tentato omicidio, sarebbe certo A- che l'ha tenuta in preda a sofferenze.
gostino Saccon, di anni 22, garzone
La giovane ha sopportato con rasdella villa e innamorato della moglie segnazione le sofferenze venienti dalla
del Ferracin, Maria Silvestri, eli anni foruncolosi, sperando, forse sempre,
28, da Pordenone.
in una sollecita guarigione.
Sarebbe anzi stata la donna a spinIeri mattina, stanca di soffrire, la
gere il Saccon a sbarazzarla del ma- d'Ostuni ingerì due pasticche di subiimarito.
mato corrosivo, mentre' trova vasi alContro entrambi venne oggi spiccato l'Ospedale Consorziale, ove si era reed eseguito mandato di arresto dal cata per salutare le compagne sue di
Giudice Istruttore cav. Cattaneo.
scuola.
Gli effetti del venefico tradirono
--o--40
ben ·presto la disgraziata che, accoroIl figlio di Maometto arrestato pagnata nella sala del pronto soccorso
4l
fu sottoposta al lavaggio gastrico.
•
Milano - Tra i suoi clienti, l'alberIl dottor Fasano - che dispose il
go Lombardia avèva un turco, com- ricoYero della d'Ostuni nel pi() luo4-3 42•
merciante di tappeti. Forse uno .di go - si è riservato il giudizio sul suo
~5
quei tanti venditori che il pop'!lino stato.
44
chiama "Buchara" e che chiedono tre-~
· -o•
cento per poi "mollare" il "vero tappeLa vendetta di una sedotta
23""21
to turco o persiano" a diciassette e
cinquanta. Il turco si chiamava Alì
.\7
Catan·ia - A Belpasso si è svolta
Kelemaych, di quarant'anni: figlio di una tragedia passionale. Domenica
Maometto; e pagava regolarmente, fi- Mangeri, di anni 22, già sedotta dal
18
26 2.~ •• \9
no a quando .... non pagò più.
•
farmacista del luogo Gaetano Massi,
.ro
Il proprietario della "Lo1nbardia" mentre questi se ne stava tranquilla27·
·12
attese .... Poi "passa un giorno, passa mente seduto davanti il suo esercizio,
i3
30
·28
l'altro" - come avvenne al prode An- gli esplodeva un colpo dì fucile ucci- •to
selmo - non vedendo "li baiocchi" dendolo all'istante.
2.9 3},
3?.
fermò il turco e gli coml}.nicò come aL'omicida è stata arrestata.
vesse deciso di voler essere pagato. Il
34
venditore di tappeti .si offese e si allontanò senza più farsi vedere. E sì.
che la leggenda narra del "turco che
Ol\fl\IY had neyer seen such a big rat as the one he found a t the corn
ritorna" ma il figlio di Maometto, cocrib, and he innnediately ran back to tell his uncle all about it.
"If you don't look out," he said, "that rat will eat up àn 1of your corn.
me il prode Anselmo era andato ad -alHe looked U\Yfully hungry, and if it was my corn, I'd catch that fellow. I'd
loggial·e altrove, laonde il proprietario
set a trap for him."
della "Lomba,rdia" presentò querela e
"Oh, I guess not," replied his uncle. "I don't think I'll set any trap. l'Il
così ad Alì, figlio di Maometto; toccò
just set the ---.''
la triste ventura di dover andare alle
carceri.
To fin d out wltat it was, join tlte dots with a pencil Une,. beginnlng wlth
dot No. l antl tnking tltem in numerlcal ordcr. Then cut out and paste cach
dayts pit!turt.• in a scrnt• book, antl ,,·h:en the last one is prlnted, you will bave

SO

Le mattonelle di cartone

Roma - Giorno assai . triste fu lo
scorso 11 Marzo, in quanto ricordava
a Tito Lattuille un grande inestinguibile dolore. In quel giorno egli aveva
veduto, tra le lagrime e la commozione
più intensa, tra la cara sua fidanzata
declinare dolcemente il capo e spirare.
La diletta Giulia aveva dovuto soccombere ad una grave infermità e la sua
dipartita aveva lasciato il Lattuille in
uno stato indescrivibile. Come rassegnarsi all'implacabile realtà? La vi~
sione della diletta era sempre avanti
ai suoi occhi. Ogni cosa le parlava di
lei ~d il pensiero lo riportava ai lieti
momenti trascorsi al suo fianco, quando parlavano del loro avvenire, prepal"ando i più graditi progetti.
Il padre, Francesco, la famiglia ìntiera non erano riusciti ad attenuare
nel suo animo il profondo abbattimento e, notando la sua ambascia ,il suo
stato di sgomento, se ne affliggevano,
agitati dal timore di un suo atto disperato.
Tito, un giovane ventenne, romano,
il quale era impiegato al Ministero
delle poste presso l'Economato centrale, stamani, uscito di casa in via Bìxio,
No. 8, ha nuovamente meditato su un
piano segreto. Convinto che con la sua
morte avrebbe potuto l'anima raggiungere l'amatissima Giulia, riteneva necessario questo suo abbandono terreno,
pur procurando uno strazio indicibile
ai suoi congiunti.
Verso lf') 11 era in via Cicerone, dove è salito su di un ''taxi" della Stazione, segnato col numero 55-9107-307
e condotto dallo "chauffeur" Augusto
Sacchetti.
_ Eccoti 10 lire - gli ha detto,
consegnandogli la somma - portami
a fare un giro per i Prati.
·
Lo chauffeur ha posto in marcia la
macchina, che è filata per le vie del
popoloso ,quartiere dei Prati: All'~~
golo di via Ennio Quirino V1scon~1 I~
Sacchetti ha avvertito due denotazwm
che partivano dall'interno della carrozza. Si è voltato, sorpreso, ed ha
veduto il giovane che aveva noleggiato
il suo carro, appoggiato, pallidissi~o,
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"The Dot Fnrn•'' s'tnry cqnJJtlt"tt" h• tterntunent book form.

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'ànno

THAT'S HONEST
She: You never earned an honest
dollar in your f!fe.
He: You admit, though, that
married you for your money.

<C0pvright,

AL

Uno dei più strani angoli della terra è l'isola di Chatham, a una certa
distanza dalla Repubblica di Ecuador,
~ 600 miglia a ovest di Guayaqil, traversata dalla linea dell'ecuatore. Il capitano Reinman, che fu mandato al
gruppo delle isole Gualapagos per trovare la posizione migliore d'un cavo
sottomarino, si fermò all'isola di Chatham e la trovò abbondante-di gatti,
tutti, senza eccezione, neri. Essi vivono· in fenditure della costa rocciosa, di
materia vulcanica·, e si nutrono prendendo pesc,i e gamberi invece di topi.
Altri animali trovati in quell'isola sono cavalli, bestiame bovino, cani, capre e galline, tutti vivono allo stato
selvaggio.

1

Vuol seguire la fidanzata

IC

L'Isola dei gatti neri

DALLE CITTA' D'ITALIA

--

R

Di Punta e di Taglio

RISVBGLIIO

the Wheeler Syndicate, Inc.)

(No. 14)
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- Luigi M ..... sgrida sua moglie e
al fondo della vettura. Da una fenta 'l~~~~~~~~~ij,§iij,§iWj~~~~~~~~~~~~~Jjj:iij~§i~~~
nell'ira gli dice:
alla tempia destra, colava il sangue~ Il
- Tu andrai all'inferno.
che gli rigava il volto e macchiava gh
· Essa rimbecca: - Sì, lo so, nw è ~~
.
tutta colpa della brutta legge che obIl Lattuille aveva tentato ucciders1
bliga la moglie a segui1·e il marito o- con due colpi di rivoltella Browning.
vunque/
Comprendendo la necessità di p}:onte cure, lo chauffeur ha accompagnat~
Domani, Domenica, 24 corr. mese di Giugno,
Il vocabolario delle donne!
con la vettura il ferito all'Ospedale d1
dalle ore l p. m., in poi, alla
San Giacomo. Medicatolo, i sanitari
- Ho letto sul giornale che è di imsi sono riservati il giudizio.
minente pubblicazione un vocabolario
Il Lattuille ha narrato le ragioni del
per le donne:· mi sembra strano dal
suo immenso sconforto, accennando ~l
momento che non comprendo in che
(chiesa Italiana dèlla Trinita')
fidanzamento con la signorina Giuha
cosa potrà essere diverso dagli altri
Guidi tre anni fa, alla sua malattia
sita
al
Num.
38 Ruggles Street, Dunkirk, N. Y.
vocabolari.
ed ali~ sua fine immatura, descrivendo
- Oh! semplicissimo - esclama il
avra' luogo una grande riunione di tutti gli azionisti
poi i tormenti d~ll'animo e l'a1:d~n~e
marito. - Probabilmente conterrà un
desiderio di sollevarsi negli spaZI·mfidella
maggior numero di paro!~.
niti e ritrovare quell'anima buona che
sulla terra l'aveva tanto consolato.
Da farfalla a ippopotamo l
-o--Lei ballando gli pesta un piede.
Dramma d'amore e di miseria
per discutere cose della massima importanza.
- Scusami, dice, ti ho fatto male?
- Macchè, amor mio, sei leggera
Napoli - Una impressionante traTutti gli azionisti Italiani di Dunkirk e Fredo11ia
come una farfalla.
gedia di cui si è avuta notizia soltan~o
e
paesi
vicini, sono cordialmente invitati ad essere
Sposati da un anno: La moglie i- stamani, è avvenuta ieri sera. a Posllpresenti, per portare il loro contributo alla lotta
navvertitamente pesta un piede al lipo. Un contadino nel recars1 ~ ,l~vo
marito.
rare il suo podere sotto la locahta Roper salvaguardare i loro interessi.
- Ti ho fatto male? - domanda. tondo di Posillipo, ha scorto tra le erLui: - Diamine, sei pesante come be un corpo umano. Direttosi a quella ~
TEMPLAR MOTOR COMPANY COMMITTEE
un ippopotamo!
volta è avanzato tra gli arbusti ed ha
per Joseph Scovona
avuto a rabbrividire scorgendo a pochi
passi di distanza un giovane dall'appaAbbonatevi a "Il Risveglio"
rente età di venticinque anni col cra$1.50 all'anno
nio' fracassato. A poca distanza da lui
giaceva immoto il corpo di una gi~va.ne donna. Alle grida del contadmo,
Telephone 4020
TUTTI LAVORI DI
accorsero alcune persone e una pàttuMACHINE SHOP
glia di Cavalleggeri Firenze, che ~i
Riparazioni
di
qualsiasi
trovava al Campo Militare di Bagnoh,
229 CENTRAL A VENUE
qualita' di Automobili e Trucer esercitazioni. I due corpi adagiati
D k' k N y
P
un 1r , • •
chi.
sopra un camion municipale, sono staLavori a tempo ed a c'ùntratti trasportati di urgenza all'Osped-ale.
Capitale ........................ $105,000.00
to. Grandi o piccoli, noi li
Quì la donna, dopo alcune iniezioni ha
Sopravvanzo ................ $105,000.00
ripariamo.
..
Si vendono accessorn.
potuto dichiarare che il giovane rinveNoi paghiamo il quattro per cento ( 4%) per Acconti
EAGLE GARAGE
nuto a poca distanza da lei, era lex
Speciali ad Interessi. ~oi faccia~o affari .di ~x53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
guardia regia Francesco Tirelli. Il Tichanges in moneta stramere e specialmente m Lire
relli aveva conosciuto alcuni mesi adItaliane.

-

341 Main St.,

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
si no a1le 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.
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AVVISO IMPORTANTE!
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Paga nei Depositi in tempo il
4% di interesse

The L a k e Shore Na t•lODaJ Ban
.k

SI VENDE un completo assortimento di attrezzi per Macelleria. Tutto in buone condizioni e si cede per un
prezzo molto basso a chi lo acquista
subito.
Rivolgersi al Signor Jack Przybycien
44 Doughty Street, City.
23 - 30 & July 7

DA VENDERE
Si vende una bella casetta di 3 .:tanze con un bel lotto. La casa è situata
in un punto centrale di Fredoriia, e vi
sono tutte le comodità: Gas, acqua e
celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F.
M. Hamann, South Roberts Road,
Dunkirk, N. Y. - Telephone 806 - F 4

~~"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dietro
giovanetta
cheben
è l'operaia
0- ,!E
limpia la
Esposito,
e che
.presto fra
i due si erano stretti legami amorosi.
Ma sopravvenuto lo scioglimento del
corpo della guardia regia, il Tirelli, il
quale non aveva potuto procurarsi un
altro impiego, si vide costretto per le
sue ristrettezze finanziarie a rinunciare al matrimonio con l'Olimpia. Così
i due dec'isero di morire e ieri sera, recatisi a Posillipo, si precipitarono dall'alto del balcone della Rotonda, nella
sottostante scarpata. De condizioni del
; Tirelli sono gravissime; meno gravi
sono invece la frattura della gamba e
del braccio destro.
---o--

Padrona che spinge il garzone
a sopprimere il marito

Venezia - Il 21 Marzo, mentre il
DA VENDERE
segretario ·politico della sezione del
SI VENDE una bella casa per due partito fascista di Mirano, Luigi FerFamiglie, situata a Railroad Avenue.
La casa è in buone condizioni e vi
sono tutte le comodità. Si cede per un
prezzo conveniente a chi ne fa acquisto subito.
,
Domandare schiarimenti al No. 150
East Second Street, città, dopo le ore
5 p. m.
June 16 & 23

The National Bank

racin, di anni 42, stava per rientrare
nella sua villa, venne affrontato da un
individuo che gli sparò contro quattro
Telephone 550 - J
Dite questo con. i fiori"
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
11

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

FREDONIA, N. Y.

Depositate la vostra moneta presso la
"NATIONAL BANK" ~a quale e' controllata dal Governo.

ha un Sérvizio 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
MERCHANT~

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

NATIONAL BANK

DUNKIRK, N. Y.
Capitale e Sopravvanzo

$500,000.00
.

----_,

·ll!.JQ.l!M!MIM!M!M!MIMIMIM!MIM!M!MIM!MIM!MIM!l.\41MM!2_...!1MIM!M!M!MIMI~-

GRANDE VENDITA
Overall Vestiti Completi .................................... $2.25
Calzoni al prezzo basso .................................... $!. 79
Ca::nicie per festa (Railroadman) ..............-.......... 79tf
Camicie blue da lavoro ........................................ 69tf
B. W. D. Union Suit .............................................. 59tf

The New Chicago Store

PAGA L'INTERESSE DEL 40Jo
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CAROUNA INVERNIZIO Sirena fosse morta. Fu mandato
a chiamare d'urgenza il medico e
questi, vedendo la boccetta della (Continuazione della p1·ima pagina) cioè, di un'era nuova che non manchemorfina vuota, disse che la prin: l
. . "C
.
,
.
..
rà di apportare i suoi benefici risulhanman ' J?r. ~arsico, tati.
ci essa certo per imprudenza, SlJ Indi 11
?,
' l nata
presenta al Senatore Cotlllo, m nome La Grande Loggia dello Stato di
-Chi dovrebbe essere? -gli pe un bi!!l~etto
di l_ei.
.
era_avLve
. CI:pessa _ ossei·vo' del Grande Concilio, un artistico in- New Y ork, Domenica,
·
ha vinto una
- _
a epnn
chiese commossa. -Io' non· v'inE,, ra. ·c.osl c.once. p1to:
.
la ' camerl·er·a _SI. e~ lanleiltata grandimento fotografico, donato da battaglia decisiva per la sua storia;
t
_Miei can. V. l prego d1 far· c.o- stanotte fortemeilte per· 1· dolori· Giuser)pe Brocato, Assistente Grande perchè ha dimostrato di essere all'a1tendo. F'orse ch e puo· es1s· ere
·'
h e lO ami pm lazwne senza d1 me. Ho dm·m1to 1 l
l
mon
d
o
c
Venerabile della Pennsylvania.
qualcuno
a
d·
·?
h· ·
t
tt S
t
a cuore. .
tezza della sua missione, antesignata
1 VOl · poc ISSimo .s a?o e_. .· ono s an_Forse ha creduto di calmardi iniziative, destinate al più lusinDiplomi e Medaglie
ghiero dei successi.
Egli voleva frenare i palpiti ca e sent~ b~sogn?. di ~I poso. Sta- li prendendo una dose eccessiva
del cuore.
te allegn, giacche VOI lo potete e d.
orfina
soo·O'iunse il meQuando l'eco degli applausi è cessa- La parola franca e coraggiosa del
-Sì, tu mi ami come se ·fossi non c'è di meglio nella vita quan- diCO
~ m
'<=><=>
ta, 1·1 G1·ucl 1·ce Fr·anc1·8 x. Mancuso sa- suo Grande Venerabile, Senatore cotuo padre; ma quan d o avrai uno do .si ha la sal? te, il ~uore tra~N~l castello, quella morte non le sul palcoscenico e, con una felice tillo, è un monito ed un invito: monito
sposo....
qmllo ~ l~ ,coscie.nza hbera. A u- fece molta impressione, perchè improvvisazione, distribuisce i diplomi a coloro che ritardano il progresso
-Uno
io? - di pian- vederc1 pm tardi. "Sirena"
l'attendevano da un momento al- a ben 70 aspiranti alla Carta di Citta- delle nostre colome,
· mvito
· · m· buom· d"l
Ella diè sposo
in uno... scoppio
to.
Il soave volto di Elisa si era l'altro.
dinanza, che hanno frequentato le coadiuvarlo per l'affermazione di una
Il principe l'attrasse al suo fatto mesto.
-Ha finito di soffrire! -di- Scuole della Grande Loggia. Segue il opera che ridonda a maggior prestigio
etto.
- l{o quasi rimorso di stare cevano. - Quella lenta agonìa e- Prof. Mario E. Cosenza che consegna del nome Italiano in America.
la medag·lia di Dante ai migliori sco-. n suo messaggio, quindi, va accolto
. ·0 t· P
·? D"
· h h · ? 11
·
l '
t 1 ra un mar t li'l
- eh e h a1 . 1mm1, c e a1. a egra, ---. esc amo - men re a
N' essuno indovinò la verità, lari, vivamente festeggiati.
-chiese con angoscia.
principessa soffre ... ! Principe,
come lo squillo che chiami a raccolta
8< * •
tutte le forze organizzate per gettare
Ella lo gua:rdò con gli occhi se invece di far colazione quì, tranne il principe.
·
d a t·1 d"1 lacrime.
·
· . al ca:steIl o.? H o 1.1 cuo- t Laf sera
stessa
di quella catamon
tornassimo
0'.
.
telegramma
'di sono 1e· 7 :30 p. m., quan do 1-1 pubbl"1- 1e bas1· d"1 que11 a grande Federazione
-Lo capisco, - disse sin- re stretto .... m 1 sembr~ che la s ro e "'mnse 11
co abbandona lentamente l'Auditorium Italiana, da cui dipende il miglioraghiozzando. -Voi siete stanco principessa debba star peggio e Alba. , .
..
.
.
della Scuola, lieto e soddisfatto di a~ mento morale, intelletuale ed economidi me!non ce l'abbia scritto per non
- ~1sogna nspondere ~Ublt~, ver assistito ad un trionfo: l'inizio, co delle nostre masse immigrate.
pei_·ch_e non v.enga, - ( dlsse ll
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.g
Il PI.l·ncl·pe ebbe una vertl.gl·ne. tortu:rarcl·. -Stanco di te, mia adorata?
Egli fu commosso dal gentil prmclpe ad Ehsa:,
. . . ~
~
-mormorò con le labbra convul- pensiero della fanciulla. Anche _Ma pen~ando pm .tardl al le.ga- ~
V E N D l T A
~
se. -Ma non capisci che parlava a lui ripugnava di star lieto, do- m~ ~he ~m:rano la g:wvane a S~re- § dei nostri vestiti speciali per la stagione al prezz-o che §
11!1• ll prmclpe penso che que~l ar- ~
còntro di me stesso, perchè mi po la lettura di quel biglietto.
varia da $ 12.50 a $ 20.00.
~
pareva mio dovere? N on capisci
_Andiamo, _ disse. _ Ri- nvo foss~ op~r~ della_ Provv;den- ~
Abiti da bagno tutto un pezzo o due pezzi, tutta lana §
che ho bisogno della tua presen- torniamo al castello. za, per na~vl~mare m que mo: ~ da $ 2.95 a $ 4.50.
~
za come dell'aria, e se tu dovessi
Essi non scambiarono più pa- men!o ~a flgha alla m:'!'dre e. Sl §
Calzoni di flanella bianca a $ 6.50 al paio.
~
amare un altro mi uccideresti? rola durante il traO'itto e al)pena penti d1. aver cercato d 1mped1r.e ~
Completo assortimento di articoli di vestiario che sono adatti ~
b
'
quell'ultima e suprema benedl § ad indossarsi immediatamente, e che vi fanno fare un'ottima com- §
Elisa ascoltava felice, inebria- Elisa scese da cavallo, corse difi- .
r
Ol't
Ond~ § parsa di fronte agli ·amici.
il
ta, senza che nulla turbasse il lato all'appartamento di Sirena. ZlO~le a 11 a pove ~ m. a.
§
C 1
h
S h
§
candore del suo viso, la gioia delNel salotto attio·uo alla camera ~gh avrebbe quasl desl~erato che §
L. & Wot es
o p
§
la sua anima.
della principessa "'trovò la carne- Il telegramma non gmngesse a ~
. (Il negozio per uomini di Dunkirk)
·~
329 Mam Street.,
I suoi occhi erano divenuti a- riera che le di~s~ a voce bassa: tem P0 • d .d . f
s d't
DUNKIRK, N. Y.
11 s~o esi erio · u e au 1 0 • ' . ~~~~~~~•m•uumum;wmmmmrmmm•u•i'iumm•muuunu•m•ummmumumrmllmuumuu•uuu•umuuumuuuuuuumuuuumuruuu.uruuuuummmm~
sciutti, il sorriso irradiava di
_Non entri sicrnorina · sua
•
'
<=>
'
Il
o·wrno seo·uente corsero ad ~IUIIIIIIIHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII II III III\II IIIIIIIIIIIIIIIIU II IIIIIIII IIIIIIIII/IItl ll lllllllllllll lll lllllllll lllllllllll lllllllfll llllllllll llll~
nuovo i suoi puri linéamentJ.
eccellenza dorme ed ha dato ordì-Voi mi amate così? -disse ne . di non disturbarla se non ayverbrlo eh~ una carrozza Sl dl- ~
~
con estrema dolcezza, con tutta chiama.'
ngeva verso 11 castello. ,
.
~
~
l'ingenuità del suo vergine cuore.
Elisa respirò più tranquilla.
- ~ono loro! - es~lar~o Ehsa,
~
_Ah, come sono felice! Vedete,
_Sì è meO'lio non disturbar- che s1 trovava c«l pru:~c1pe nella
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA !
§
fino dal primo giorno che v'in- la, !asciarla riposare. cam~~·~ de~la morta.. Blsogn~ avRisparmiate tempo e la- ~
contrai nel vostro palazzo e mi
Si recò ad avvertire il principe, ver~nh pnma che gmngano, vavorò.
Usate la Macchina ~
parlaste con tanta bontà, sentii fecero colazione insieme, poi Eli- do 10 •••• .
•
,
Climax per grattuggiare ~
per voi una grande simpatia.
sa si ritirò nella propria camera . E fatto sellare 11 cavallo Sl reco
formaggio, pane secco, ecc. ~
"Poi, foste così buono di occu- per c.a mbiarsi d'abito.
mcontro ad ~lba ·.
Spedite, $1.50 e la bellissima ~
parvi di me, povera fanciulla, di
Le ore passavano e la princi- . Le due amwh~ pla~se.ro p~r u~
Macchina vi sara' mandata ~
interessare la principessa a mio pessa non si svegliava. .
Istante abbr~~late l_llSleme' .P01 =
franco di porto.
'§
favore, veniste nella mia umile
La cameriera aveva più volte Alba l?resent? 11. mant? a.~ Ehs~,
~
casa a portare una parola di con- socchiuso l'uscio e prestato orec- e tutti. e tre msieme .sl ?nessero
E' una grande comodita' ~
forto alla mia cara mamma am- chio, ma non sentì alcun movi- ver~o 11 castello, a p1e~, mentre
famigliare che altri vendono ~ ~
malata! Per voi, essa è morta mento, non distinse neppure il la gwvane rac~onta~a_l avvenuto.
a prezzi piu' alti.
~
felice, per voi, ebbe degna sepol- respiro della dormente.
E~a una ~nste Vlslta per due
Ordinatela oggi stesso alla
~
tura.
Allora cominciò ad essere in- sposl n~ve~ll. . .
§
"E quando mia madre morì, ·quieta e finì per recarsi ad av~~. ppnc~~e h r~cevette ~on ~~
DUNKIRK VARIETY COMPANY
~
voi continuaste la vostra opera vertire Elisa.
l~~nme agh occh1, e men~Ie eg~1
§
di pietà verso di me povera or_E' possibile -le disse _ s 1~trat~eneva col c~nte V1scard~,
P. O. Box 111
Dunkirk, N. Y. §
· e- che la pr1·nc1·pessa' dorma ct1· un Ehsa, dietro preO"h1era dell'am1- !!
f ane ll a, v1· occupaste 'de11a m1a
ducazione intelletuale, formaste sonno così pesante, mentre per ca~ la_condusse nella camera della
il mio cuore ad immagine vostro. il solito si agita continuamente, pn~clpessa.
.
. .
JOHNW. RYAN
"Tutto quello che io sono lo tossisce, ha il respiro affannoso?
S1rena ~ra. v~stit~ d1 b1anco,
TAILOA
debbo unicamente a voi. 'llranne Venga con me a vederla; non oso coperta d1 fwr.1 e n posava su!
la principessa ed i parenti di Al- entrar sola in camera; temo, se letto f~nebre, Circondata da cen
D u n k i r k , N. V.
ba che pure mi hanno assistita, si sveglia, di essere sgridata.
ardenti.
non conosco persona più buonà
-Andiamo, -disse la giovaSembrava dormisse.
Alba la contemplò un istante,
di voi, nè alcuno che io ami di ne.
più. Quando avete delle pene io
Si avvicinarono al letto senza poi, scoppiando in pianto dirotto,
pure soffro, e farei di tutto per far rumore.
si chinò su lei, la baciò snlle !abORA E' IL TEMPO
consolarvi; quando siete allegro,
Elisa toccò leggermente la ma- bra.
Fate
la vostra casa un bel
io lo sono più di voi. Tutto in voi no di Sirena: era ghiacciata.
Ed alla fanciulla parve ad un
ritrovo con nuova carta ai
-Principessa, principessa! - tratto che quelle labbra ghiacciaè generoso, delicato, gentile, onde io non ho altro desiderio, al- -gridò spaventata la giovinet- te si movessero, ricambiassero il · muri.
Noi abbiamo un largo assortitra speranza che trascorrere la ta, curvandosi su lei.
suo bacio, che gli occhi della · mento
di carta da muro degli
mia vita presso di voi.
Sirena non rispose, non si mos- morta si aprissero ~ la guardasultimi
disegni
a prezzo giusto.
"Non parlatemi di sposo, se è se: era morta!
sero.
F. L. WICKS
vero che mi amate, non pensate
v
H. C. ROBINSON
Allora mandò un grido acuto
S W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
0
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.
di spavento e càdde svenuta fra
te
le braccia di Elisa.
Venite ad osservare la
gni momento, passeggiare con to e le torture del presente.
grande esposizione dei famosi
Voi, discorrere, aiutarvi a salleChe faceva ella ancora sulla · · · · · · · · · ·
LATTE
Piano-forti Wurlitzer.
vare la principessa, ,circondarla terra? Sua fidia era felice e non
A Torino, in un giorno di festa
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
·
e
cure
e
del
m1·o
affetto
nazionale,
fra
i
molti
forestieri
delle ml
a casa vostra prima delle 7
'
' pensava più a lei; suo marito riecco tutti i miei desideri, ecco la trovava una nuova gioventù, u- che si accalcavano alla stazione,
ordinatelo
mia felicità! Non è vero che mi n'anima nuova sotto il fascino di si notava un bell'uomo, alto di
Chas.
Manaus
& Son
statura, simpatico, che. dava il
approvate ?· Dunkirk, N. Y.
Elisa, veramente degna di lui. A
Impossibile ridire ciò che pas- che pro' lottare ancora, soffrire braccio ad una giovane di una
sasse nell'anima del principe du- tànte amarezze?
bellezza che attirava tutti gli
rante quel discorso fatto con tanLa sua risoluzione fu presa in sguardi.
·Direttore di Funerali
ta ingenuità e schiettezza, che un attimo.
Era il principe Leopoldo EuUN
FREDONIA, N. Y•.
rivelava tutto il candore di quella
Verso l'alba scrisse quel bi- gern con la sua terza mog-lie, Eli- 26 WATER ST.
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA.
vergine!
glietto che doveva scusarla pres- sa, colei che aveva reso la pace al
oràinatelo da
Avrebbe egli turbato tanta in- so il principe ed Elisa, poi tornò suo cuoré straziato.
ANTONIO TAVANI
nocenza, mostrandole i suoi desi- a rannicchiarsi sotto le lenzuola . Egli era ritornato per alcuni
516 W. 18th St.
Erle, Pa.
deri, i suoi tormenti, la gelosia e chiamò la cameriera.
giorni a Torino onde compiacere
Questa accorse subito.
la sposa, che, ignorando il passadella principessa, tutto il veleno
infine dell'amore terreno?
_Che ore sono? _chiese Si- todi Sirena ed i legami che l'avevano unita a lord Colmarry, desiNo, no, egli non avrebbe mai rena.
TELEPHONE 355
tròncata tanta dolcezza, si sareb_Le sei, principessa.
derava rivedere Alba, già madre
be serbato degno di quell'amore
_Non sento la forza di alzar- felice di una vezzosa bambina.
celestiale.
mi, non ho chiuso occhio stanot- Ma dopo quella visita tornerebbe
Ormai sapeva che l'anima di te, _ soggiunse Sirena. _ Fai con la moglie al suo principesco
quella fanciulla era sua. Non vo- portare questa lettera al principe castello, dove, se aveva sofferto
leva altro.
dal domestico, che deve recarsi al molto, aveva pure trovato la veDIRETTORI DI FUNERALI E
Egli la strinse di nuovo al suo padiglione ad attenderlo; è inuti- ra felicità.
petto, appoggiò le sue labbra alla le che tu ritorni da me e sta' atOra in quel castello e nei dinFURNITURE
fronte di lei.
Fate contenti i vostri ragaz·tenda perchè non si venga a di- torni tutti ammirano e parlano
zi, comperandogli una bella
Imbalsamatrice Diplomata
-Sì, ti approvo, carina mia, sturbarmi; voglio dormire fin della giovane principessa, che ha
Bicisletta.
-: mon_nor? - per~hè.i. tuoi ca- verso il mezzogiorno.saputo farsi amare da tutti, che
FREDONIA, N. Y.
Wm. Schlichter
st~ deslder~ sono. ~ ~nei, tua l~
Quando fu sola, la principessa è la fata benefica di quei luoghi;
mla :rolonta. Sorr~dl, ca~a, nol prese la boccetta di morfina che e pochi ormai ricordano la figura
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
non ~ 1 lascer:_emo gla~mal! le serviva per le iniezioni ·cal- spettrale di Sirena, la "vecchia
Eh~a batte le mam come una 1 manti.
principessa", come viene chiamabambma.
.
SAMUEL:. MARASCO
~
. t
•
,
La boccetta era stata nnnovata, ch e vedevano così di rado.
BUONE FOTOGRAFIE
- .Come sou~ fehce: - ppete. ta il O"iorno prima.
lvi, come altrove, Sirena è diT A l LOA
Per occasione della ComPOl, alzandos1 con V1vac1ta:
. "'
.
menticata!
munione
durante
le
Feste
di
-Ma noi stiamo quì a discor- . S1rel?-3: ,senza a~c~n~ ~s1t~za,
311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Pasqua, si possono ottenere
Ed è giustizia!
rere, _disse e la principessa ci s1 pratico parecclue 1mezwm. dalbuone Fotografie al prezzo
FINE.
Secondo piano
aspetta al padiglione . ....,..la parte delcuore, e bevette ll.reSpeciale di $3.50 per Dozzina.
Leopoldo soffocò un sospiro. sto del contenuto della bocçetta.
THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y.
-E' vero,- rispose- dobL'effetto non si fece atten- Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
biamo andare, poicltè si fa tardi. dere.
=
Rimontarono a cavallo e la , Dapprima ebbe alcuni capogiri
relativo abbonamento:
passeggiata fu ancora più alle- ed uno stordimento che l'invase
Telephone 2246
$1.50 all'anno
Per qnalunque libro vi possa
gra in quel ritorno.
tutta; poi una scossa, e infine il
MOTTO'S MARKET
oècorrere,
scrivete a noi, ed
Giunti al padiglione, trovarono suo cotpo lentamente si distese,
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Al' Tribunale penale!
avrete quel che desiderate per
si allungò, i suoi lineamenti prela colazione preparata.
Carne, Ostriche, Pesce lfresco
un prezzo che non troverete in
La principessa non c'era, ma sero un'espressione di pace, i P1·esidente: - Voi dunque eravate
ed Uova
nessun altro posto.
un domestico consegnò al princi- suoi occhi si chiusero per sem- in chiesa, e mentre con una mano vi
Comperate sempre le uova
pre ....
ed il Prosciutto da Motto. Noi
picchiavate il petto, coU'altra avete
Telephone 550 - J
LIBRERIA ITALIANA
vantiamo di avere le migliori
Così la trovò Elisa, e le sue rubata la borsa alla signora?
merci.
BOX 111
"Dite questo con i fiori"
grida, il suo pianto disperato feImputato: - Ahimè! signor presiNoi
portiamo
le
merci
sino
a
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. cero accorrere il principe.
DUNKIRK,
N. Y.
dente, la mia destra non sapeva che
casa vostra
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Elli non poteva credere che cosa facesse la sinistra!

La Marcia Trionfale Dell'Ordine

La Collana di Perle

Con le nostre Macchine Elettriche
noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

NICK WHITE & BRO.
Wealeyville, Pa.

Telephone 442-M

~!IIIIJ I IIIIIIIIIUTIIIIII!IIIIIIIllll l llllllllll ll lllll lll /l ll lllllllllll l lllllllllll ll lllllll l lllll l l l l l/1 11111 11 1111 1 11 1111111111 111 1 1\ll l llllltlll lll llllll lllllllll lllll l\lllllllllllll

~
~
~

~

~
~

Y. ~'

~
v..-'.~~~~~~':':.~'1~~~~~~~~•:~~

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
DU.ci un ordin,. per prova

*e-Knu Shoe.Repair Shop
Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

Approfittate dell'occasione

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

TA

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o compra}e case,
lotti o negozi consigliatetevi con

AU

Provate Quest'uomo

H

Telephone 806-F .. 4
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TY
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IE

per guarnire 'una casa
Furniture di prima claaae
a prezzi baaai
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
80 Lake Road
Dunkirk, N.

~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~
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John A. Mackowiak
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Telephone 5036
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Fredonia, N. Y.

Cuahing Street,

39

l

TO

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili,
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

IS

Jo.seph Russo

H

St.

Mutuai Phone 82-431

TY

3523 Maio

Telephone 4690
Per avere una bella casa
l

costruita con buon
materiale ed' a soddisf-azione
rivolgersi sempre a
SEBASTIANO OIRRITO
& SON
Con trattore
327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito
Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long' s Taxi Service 1
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

Nuovo

Assortimento
_di Blouse per Signore, di
seta, cotone, crepe, e
molte altre vestaglie.
Abiti 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.
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di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
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TELBPHONB 2366

George E. Blood

T erwilliger &
Salzer

Libri .. Libri Libri

