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AnswersAttackonJudle Anglim NOTIZIE VARIE

Il NIdi
rlr. Hughes
l

Non sappiamo più quale umorista, corchè essi ribocchino di sane inten~
per spiegare e descrivere l'irresoluzio- zioni, non riusciranno a darne la prone d'un tipo, diceva ch'egli era il si- va finchè non faranno seguire le paParigi - Il Ministro delle Finanze
gnor
N I. N on potendo o volendo dire role liai fatti.
T o the Citizens of Dunkirk : - testified that Shaurt was not drunk; on. De Lasteyrie, presenterà domani
nè
Si
nè No, egli diceva N I, per non
Lo sfogo del delegato turco ·- coOn Thursday, February 15, 1923, that on the contrary he was sober al Consiglio dei Ministri il progetto
offendere
nessuno. E cosi credeva di munque si chiami quel valentuomo Julien T. Williams, who will be well and as to Kujawa's interference with di legge per lo stanziamento di 110
aver tranquillizzato la sua coscienza. merita di sopravvivere alla sfumata
remembered by the populace of the the officer, he knew nothing. Officer milioni di franchi per le spese di occuCosi sta accadendo ai moderatori della conferenza di Losanna.
City of Dunkirk by the sound beat- Rhan testified that he smelled liquor pazione del Ruhr, durante i mesi di
della
politica estera degli Stati Uniti.
Ma non si tratta soltanto di roba
ing which was administered to him on Shuart's breath and that Shuart Gennaio e Febbraio. Il progetto dopo
Il segretario Hugues è costretto a dir turca; si tratta anche di roba con
not so long ago by Coach Karl Hoep- talked irrationally. Upon cross ex- l'approvazione del Consiglio dei Minisempre N I. Non gli piace il ruolo marca francese.
pner, was in Judge Anglim's Court amination by the writt)r, Officer Rhan stri, sarà presentato al Parlamento
dell'irresoluto;
ma deve coprirlo con
room in Dunkirk with his hat on and testified as follow~ :
Ecco qua: giorni fa il contr'ammi·
per l'approvazione definitiva.
la miglior grazia possibile. Con un raglio Rodman proclamava in un diwas smoking a: pipe. Smoking has
Secondo lo schema del Ministro, 50
Q. What did he say that was irSenato perennemente alla vedetta, non scorso tenuto a Washington che l'A~
always been forbidden in the court- rational?
milioni di franchi dovranno servire
può fare altrimenti.
room and in harmony witJl the digniper
le
spese
occorrenti
alle
tr.uppe
di
merica si deve armare, come condizioA. He talke.d fre'ely.
ty of the Court the Judge has alTra l'altro siamo nel periodo di pri- ne indispensabile a fare una polìtica
occupazione e 60 milioni dovranno esQ. He talked freely?
ways insisted that heads of males
missima incubazione del candidato al- forte; e siccome parlava ai veterani
sere impiegati per il mantenimento
A.
Yes.
should be uncovered, so espying the
la presidenza per l'anno venturo, ed dell' American Legion, dal contesto del
delle ferrovie dopo lo sciopero dichiaQ. And that is ali you know about rato dai ferrovieri tedeschi.
unfortunate J ulien, the J udge comoccorre andar piano come se si cammi- discorso si arguisce che parlava di armanded him to take off his hat and i t?
nasse sulle uova.
mamenti terrestri, oltre quelli navali.
to take the pipe out of his mouth beA. That is ali.
Esaminiamo un pò le cose.
Il discorso ha avuto immediata ricause it embarrased the Judge to
Four witnesses for the defendant
Che cosa resta della conferenza di percussione a Parigi. Sono insorti pahim taking the privileges that substantiate the contentions of the
Losanna terminata nel preveduto fia- recchi giornali; è insorto lo stesso Viwere denied to others. The Judge in- defendants. It Will be noticed that
sco? A parte le opinioni estreme in viani che ha àddirittura investito i Seformed him that it made no difference there was not one bit of evidence on
--o-proposito - una che ritiene il fiasco natori di W ashington i quali votarono
to the Court whether or not he was the entire record which showed that
La morte del Maestro
innocuo, l'altra che gli assegna per co- senza titubanza enormi somme di dolthe son of a newspaper owner and Kujawa in any way or manner or at
Cav. Lorenzo Pupilla
da una guerra in Levante - si può lari per rafforzare la flotta dell'Uniothat he was at liberty to publish the any time interfered with Officer LefPhiladelphia, Pa., -Ha cessato di asserire che resterà senza dubbio qual~ ne e nell'atto stesso stimmatizzano con
incident on the front page . of the ferts or anyother officer.
vivere, nel pomeriggio di ieri l'altro, che proficua esperienza, qualche con- la bocca piena di grosse parole la maThere is
Observer if he saw fit. Thereupoli. no evidence that Shaurt was intoxiil noto Maestro cav. Lorenzo Pupilla, siglio sorto dalle vicende delle lunghe nia militaristica della Francia.
the offended Julien went and told his cated except that liquor was smelled
musicista di gran valore, che prima
e faticose discussioni, e per ultimo ' Quelli che hanno visto Viviani nei
Papa all about it and he also told upon his breath and the statement of
di venire in America, 15 anni or sono, qualche ameno ricordo.
suoi due viaggi di propaganda in A·
Uncle Gerald. Uncle Gerald and Pa- Robert Rahn that he talked freely.
riportò trionfi in Italia, in Germania
merica sanno con quale facilità egli
Fra
questi
ultimi,
nessuno
ci
sem" pa Williams on Fbday night then How in the name of justice could anye in parecchie città di altre nazioni
arrossisca nella concitazione del dipublished under scare head lines, a one less predijuiced than the Observd'Europa, che poi confermò nel suo brerà degno di sopravvivere all'odissea di Losanna più di quello del dele- scorso: leggendo quelle dedicate ai semalicious and vitrolic attack upon er expect upon that evidence to congiro negli Stati Uniti.
gato
ottomano insorto contro l'obser- natori a W ashington sembra vederne
one of the ablestl City Officials of vict two men of interfering with an
Dal 1910 rimase in questa città e
la faccia del colore del gambero bolver
americano.
Dunkirk, Judge Charles E. Anglim.
qedicò le sue cure all'insegnamento
officer and of intoxication in the face
lito.
I
lettori
non
l'avranno
dimenticato.
della musica ad una numerosa schiera
The writer notices that the reason of the oaths of six witnesses that no
Ma bisogna riconoscere che Viviani
di allievi ed a quelli della Banda dei L'ambasciatore degli Stati •·uniti a
for the publication, given by the Oh- such crimes were committed?
Boy Scouts Italiani, da lui organizza- Roma, Wilburn Child, delegato ad in- ha questa volta tutte le ragioni del
That" the Mayor should be highly
server, was that Officer Lefferts
ta mesi or sono e con la quale si ri- tervenire alle sedute della conferenza mondo verso i censori del suo paese.
presented two cases in Court in which exercised over the resignation of Ofprometteva poter dare concerti pubbli- per ascoltare, prender nota, muovere Per predicare con autorità o almeno
both men · escaped fine and punish- ficer Lefferts is hard indeed for the
obiezioni e fornire consigli, ma inibi- con serietà il disarmo della Francia,
ci nel prossimo mese di maggio.
ment. As the writer was the attor- writer to understand in view of ~he
Durante la guerra mondiale, compo- to in modo assoluto di assumere im- gli Stati Uniti- che non hanno effetney for both of those men, he takes fact that the Mayor's attention was
se "L'Inno degli Alleati" di cui copia pegni per conto dell'America, propo- tivi nemici e non ne scorgono neppure
the liberty to burden "the public with once called to the undisputed truth
al Re d'Italia, a quello d'Inghil- neva che i turchi assegnassero alla col cannocchiale - dovrebbero predì~
inviò
that
upon
one
occ~sion
Officer
Lefferts
the real facts surrounding those cases.
Judge Charles
Anglim
terra ed al Presidente della Repubbli- popolazione armena come sede nazio- care con l'esempio. La Francia avrà
The defenqants were J ames Shuart, admitted openly and freely that he arnale una vasta regione bagnata dal- -ed ha, davvero -una infinità di
a son of a local patrolman an d J ohn rested a boy for lounging whom he
Who turns loose practically ca Francese.
Era nato in Pratola Pelig"Ila, Pro- l'Egeo, precisamente quella Cilicia che torti verso chicchessia, ma quando gli
Kujawa, son of a former patrolman. never notified to keep on moving, and every drunk who is brought
vincia di Aquila, aveva 70 anni e la- per qualche tempo parve destinata ad ammiragli americani fanno i fautori
Shuart was charged with intoxica- that he took the boy by the collar, before him.
aver l'onore di diventare una colonia degli armamenti essa ha il diritto di
scia colà la moglie e cinque figli.
tion and Kujawa was charged with ripped his overcoat to pieces, threw
un protettorato italiano. Il d~legato coglierli in contradizione.
o
La
Dalmazia
contraria
I funerali avranno luogo sabato, alinterfering with an officer. Here is him into the patrol wagon, took him
al patto di Rapallo
All'Ammiraglio Rodman e agli altri
le ore 10 a. m., dalla residenza al Nu- turco - poco , importa come si chiami
Officer Lefferts testimony in the en- down to the station house where the
Roma -Si è riunita l'Associazione mero 713 Reed Street. Vi partecipe- - scattò a quella pròposta, come spin- come lui possiamo creder sulla parola
officer took off his hat a:nd coat, tosstirety an d verbatim:
prò Dalmazia per deliberare il suo o- ranno le rappresentanze di parecchie to da una molla, e, fremente di dispet- quando asseriscono che le armi ameCourt: Go ahead an d tell your ed aside his tools and in the presence
rientam'ento in seguito alla ratifica organizzazioni.
to, investi il Child armato di tut~o il ricane non minacciano alcuno ma deof
other
·
officers
who
would
ha
ve
unstory?
repertorio delle male parole del suo vono esser ritenute dall'universale codoubtedly rushed to the aid of Officer
A. I entered the Union Depot
dizionario, ma tradotto con stupenda me una garanzia del buon diritto e
the
poor
boy
had
offered
Lefl;erts
.if
down there - - precisione ed efficacia in francese.
della giustizia in tutto il mondo • .
resistance, and administered to the
Court: What day?
Se non che il mondo è composto in
boy a terrific beating.
These ad-Quando finirà - àiss'egli presso
A. On , the 10th of February, and missions can be found in the records
a poco- questa farsa degli americani gran parte di gente che "gli argomenas I entered the depot I heard an aw- of the Municipal Court which are
che pretendono mettere il naso nelle ti sdegna del verbo, e crede solo agli
Con le malattie che corrono, in pre- poche ore alla temperatura normale.
ful racket in the toilet, I found the de- open at ali times to the inspection of
faccende altrui e spartiscono i passi enti"; e nessuno che viva nel mondo
fendants, I found these two defen- the public. A copy of that record valenza la polmonite e l'influenza, non
E' il periodo di crisi. Se durante altrui come se negoziassero sacchi di ha il diritto d'ignorarlo.
dants in there, Shuart in • particular was given to Mayor Woodin who evi- è superfluo parlare dei sintomi della questo tempo non si verificano compli- patate, mentr.e rifiutano di assumersi
Chi ha più giudizio, lo adoperi, avwas making a lot of noise. He had dently shelved it and whitewashed polmonite e del modo di curarla.
cazioni, l'ammalato rapidamente mi- qualsiasi responsabilità, di contrarre verte da lunghi secoli l'adagio. Finchè
an argument there and I ordered Officer Lefferts.
La terribile malattia è determinata gliora e il pericolo è scongiurato.
ogni forma d'impegni, di affrontare le nazioni più libere da pregiudizi e
them to move out. As he moved out
It is also very strange indeed that da questi sintomi generali: brividi,
Vi sono dei casi in cui la temperatu- il più insignificante rischio politico o prevenzioni non affermeranno la loro
he made some insulting remarks.
the Mayor should be so ardent in his febbre alta, difficoltà di respirazione, ra non ritorna allo stato normale, ma finanziario? Almeno, dacchè sono ac- superiorità civile prendendo spontaCourt: T hat don't mean anything, activities for the severe punishment dolori al petto. E' da annoverarsi fra si abbassa solo per poche ore; poi ri- colti con tanta cortesia in mezzo a noi, neamente l'iniziativa di radicali rifor~
tell w hat tho~;>e remarks were?
of those who are found guilty of in- le malattie più gravi, e bisogna imme- torna ad essere alta. Allora è cattivo abbiano la discrezione di star zitti. me, e insulso pretendere d'imporre dei
A. I don't remember just ali of toxication, strange because upon a diatamente chiamare un medico al let- segno, specialmente se l'infermo suda Per conto mio dichiaro che i turchi so- doveri a nazioni tuttavia irretite in
them, I remember one he passed, he platform when he ran for Mayor he to dell'ammalato. L'espettorazione è abbondantemente.
no decisi d'ora innanzi a tapparsi gli una fitta trama di vincoli morali e posaid, "Well, I got your number." I announced to the public that they abbondante, tenace di un colore rossicIn tutti i casi di polmonite, e prima orecchi. Non cederemo agli armeni nè litici che le riducono alla condizione
went out after him and placed him should not believe the rumors which cio. Questo colore speciale è dovuto a che il male faccia dei progressi che la Cilicia nè altro tratto del nostro di Gulliver circondato dai pigmei,
under arrest.
Non sappiamo come accoglierà il
his politica! enemies were circulating piccole infiltrazioni sanguigne. .J bat- possono riuscire fatali, bisogna imme- suolo; se vogliono vivere a parte si
Senato - e sopra tutto il popolo - i l
Court: That was the insulting re- again!Jt him, that he was going · to titi del polso sono nella prima fase diatamente affidare l'ammalato alle concentrino nel Caucaso. mark, "I got your number".
close down the saloons and to punish della malattia rapidissimi; poi diven- cure di un medico. L'infermo deve esAggiungevano le informazioni che nuovo bando che ammiragli e generali
those who drank, strange because he gono deboli, lenti, irregolari ed appe- sere ammesso in una camera spaziosa all'uscita dell'islamico oratore i dele- americani vanno lanciando; ma bisoA. W as to me, yes, sii. ·
.Court: You consider i t an ins~lt told the writer personally that he was na percettibili. La respirazione diven- ben aereata, sgombra il più possibile gati delle grandi potenze rimasero di gna convenire che il militarismo euroing remark?
not for the enforcement of a · law ta faticosa, affannosa; i movimenti di mobili inutili e di cortine alle fine- sasso; nè è difficile crederlo, dal mo- peo, per quanto deplorevole, e per tut~
A. Was to me.
which the people did not want and respiratori si fanno rapidi, da trenta stre. La cura più meticolosa deve es- mento ch'essi erano già da un pezzo ti i versi, è meno inconsulto d'un probabile militarismo americano.
Court: What did you charge Shu- when the Mayor said that he was re- a l cinquanta per minuto. L'ammalato sere usata per raccogliere e. distrug- incartapecoriti.
art with?
fering pointedly to the prohibition è irrequieto e il più delle volte avverte gere le espettorazioni. Si usino stracPerchè si progettano miliardi di
D'altra parte, non consta come sia
A. Intoxication.
law. A queer stand for the Mayor or vive sofferenze nello stare a letto in ci e pezzi di garza, e si distruggano
spese per l'esercito e la marina degli
rimasto il signor Child, ch'è una eccelStati Uniti?
Court: What did you charge Ku- the Observer to take, to stand before riposo, o semplicemente sdraiato in dopo al fuoco. E' inutile ricordare che
lente
persona, nonchè abile giornaliuna
poltrona.
jawa with?
the public now and criti~ise Judge
Per il motivo ch'esponeva tempo fa
coloro che assistono l'ammalato devo- sta. Consta solo che non aperse bocca.
A. Resisting an officer, interfer- Anglim for not supporting Fred W.
ad un corrispondente di giornali il Re
Può verificarsi anche il delirio, ed no farlo coprendosi la persona con un
All'infuo~i della forma e del tono, .e gli
ing with an officer.
Quandt when every literary bomb in questo caso va sorvegliato attenta- largò grembiale che toglieranno,
di Spagna con un tratto di spirito che
aveva ricevuto senza dubbio una lezioCourt: What was Shuart's con- which the Observer had in its limited mente perchè in una crisi di delirio quando~ lasciando l'ammalato, vorrangiustifica la sua reputazione d'uomo
ne meritata. Questa ed altre del genedition?
supply was hurled a t that individuai l'infermo potrebbe avvicinarsi ad una no accudire alle altre faccende domearguto. "Gli armamenti -diceva re
re finiranno senza dubbio con l'amA. H e was intoxicated. ·
when W oodin ran for Mayor and finestra e scavalcarla. '
stiche. N on si tralasci mai di stere- maestrare non il Dipartimento di Sta- A.lfonso -sono come un credito aperCross examination by Mr. J ohnson. ' W oodin himself in the presence of
to presso la banca: uno non ne fa uso,
Se si tratta di caso di polmonite re- lizzare le ·posate e le stoviglie usate
to di W ashington che ha del cervello,
Q. What is your reason for say- the writer . said upon numerous oc- golarmente accertato dal medico, la nei pasti dell'ammalato, prima di adoma tutti amano di avercelo"•..•
ma il Senato che in molte circostanze
ing Shuart was intoxicated?
casions and he cannot now deny i t, febbre permane altissima per sette o perarle per altri in famiglia.
E tutti, chi più chi meno, hanno i
ne dimostra poco.
A. Smelled it on him. ·
that Quandt was unworthy of belief per nove giorni. Dopo questo periodo,
loro armamenti; e i10n pensano affatAnche l'influenza, come abbiamo
Non è più ammessibile che gli Sta- to di diminuirli; anzi - è tutto dire
Q. Is a man you smell liquor under oath because the truth was not diminuisce qua"si, fino ad abbassare in detto pochi giorni or sono, è una mati Uniti predichino una cosa a parole nel cataclisma apocalittico che attrafrom intoxicated in your opinion?
in him. Can the public understand
lattia COI)-taggiosa acuta. I sintomi
A. Yes.
why the Observer now criticises the crimes, the violation of an oath, the principali sono dovuti ad un catarro e un'altra con l'esempio. Non è più versiamo - tutti meditano di accreQ. He is? You say he is?
Judge for not believing that Chief? crime of perjury. When such things del tratto respiratorio con profonda possibile, insomma, fare il N I. An- scerli l
A. Attracts the publics attention. And as to Chief W arren, the writer come to the knowledge of the Court prostazione nervosa e muscolare, spesQ. What was your answer to my wishes to state that af.ter a se11sion of how can very much stress be placed so con gravi complicazioni come la
question, is a man intoxicated that the Court was over and on another upon statements made by the indivi- polmonite; La malattia può essere enyou smell liquor from?
ocçasion when the writer was riding duals who bring those things to light. demica ma più spesso è in forma epiA. I should say he was. Yes.
with the Chief to Buffalo in company
The writer has a great many demica. II periodo d'incubazione è
Q. Is that all you have to say?
with Williams Hayes of this city, the things to say but has not space for trentasei ore. L'assalto della malattia
A. Yes, that is all.
Chief said; referring to the Le1ferts them in this weeks paper but will è generalmente improvviso con asprezCourt: Any other testimony you case, that he told his policemen and continue writing and continue giving za o lievi brividi di freddo accompaWashington, D. C.,- Gli Stati Uni- come è noto, ritirò gli "exequatur" ai
have you want to give us?
that he would tell· the world that he the public the pure and unadulterat- gnato con elevazione rapida di tempe- ti hanno inviato all'Inghilterra una
due funzionari americani motivando
A. No.
told them, that if an officer found it ed truth about the matters in which ratura che può raggiungere 40, 50.,
l'atto con l'asserzione che essi si servinota
nella
quale
si
chiede
che
il
GoThe only other evidence against the necessary to hit a man in the per- our community is interested even intenso mal di capo, dolori muscolari
verno Inglese faccia pubbliche scuse vano della vidimazione consolare per
defendants, offered by the prosecu- formance of his duty, t):J.at that of- though he realizes that Uncle Gerald e grande prostrazione.
stimolare gli affari marittimi amerition was the evidence of Wesley A. ficer was a fool to admit it on the and Papa Henry will commence imper
le accuse formulate contro il ConL'influenza lieve dura da due a
cani a detrimento di quelli inglesi. Il
Pryde who is a self-confessed thief stand.
Imagine reader if you can, mediately to heap glowing coals of quattro giorni, in casi severi da sette sole e Vice Console degli Stati Uniti a
Dipartimento di Stato, trovate infonand the testimony of Robert Rahn an official trusted with the sacred fire upon his head.
·
a dieci giorni. La durata in epidemie Newcastle l'anno scorso. La notizia date le accuse, chiuse il Consolato di
who is at present in charge of our duty of en:Iorcing the law advocating
Yours for truth,
particolari raramente eccede quattro notizia fu data ieri sera al Diparti- N ewcastle, e ciò è di non poco danno
local Police Department. Mr. Pryde the commission of that worst of all
Anthony Johnson
settimane.
mento di Stafo. Il Governo Inglese, agli armatori inglesi.

Local Attorney Through IL RISVEGLIO Replies
Dunkirk Evening Observer

to the

Quanto costa alla Francia
l'occupazione della Ruhr

see

del trattato di Rapallo.
La riunione è stata presieduta dal
Comandante Roncagli.
Dopo una vivacissima discussione
nella quale i vari oratori hanno riaifermato i diritti dell'Italia sulla Dalmazia, venne votato un ordine del
giorno con il quale si condanna la ratifica del trattato di Rapallo come un
atto di sconsigliata politica, destinato
a distruggere l'Italianità della Dalmazia.
,
L'ordine del gj.orno conclude che l'Italia non potrà acquistare mai la sicurezza nell'Adriatico fino a quando
non sarà padrone di tutto il territorio
che le appartiene storicamente e sul
quale la signoria di Roma e di Venezia lasciarono tracce indelebili di civiltà, che non potette essere soffocata
dall'azione snazionalizzatrice dell' Austria.
Copia dell'ordine del giorno è stata
inviata al capo del Governo d'Italia.

r..

Premunitevi contro la polmonite

L'Inghilterra deve chiedere
scusa

IL
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Professional Direc~ory
Edward Petrillo

-

Avvocato Italiano
/

Civile- Penale e Criminale
Erie, Pa

207 Commerce Bldg.,

AVVISETTI ECONOMICI
BUONA OPPORTUNITA'
Si vende una farma di 15 acre di
terreno. Dista 15 minuti di cammino
dal centro di WesVield. 9 acre di ottima vigna, una bella casa di mattoni
con tutte le convenienze. Barna, garage e casa per galline. Pozzo di gas.
Pagamento a tempo se lo desiderate.
Rivolgersi al proprietario Charles E.
McEwen o pure alla Tremain Insurance Agency, Fredonia, N. Y.

SI VENDE una Automobile
Oakland in buon'issime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.
Le case ampliate cou
"LUCE ELETTRICA"

sono piu' belle. Ampliate anche
]a vostra
KENNEY ELECTRIC CO.
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.

L'indifferenza della nostra
colonia
Tutte le colonie italiane d'America,
sono indifferenti, addormentate, trascurate, ma questa che risiede nella
città ove anche noi facciamo residenza, oltrepassa i limiti.
Molti dei connazionali che la com•
pongono, spesso si lagnano che g1i americani non li rispettano per come
dovrebbero, ed in molte occasioni, gli
fanno conoscere chiaro che per la colonia Italiana di Dunkirk, nessuna
considerazione, nessun rispetto. Tutte
quelle promesse che ricevono in tempo
di elezioni~ 24 ore dopo il risultato, 0
ha vinto o ha perso, colui che le ha
fatto le ha già dimenticate, ed essi, gli
elettori italiani, rimangono _ come
sempre -contenti e gabbati.
Di tutto ciò, la colpa, bisogna attribuirla alla colonia stessa, la quale .è
for..te, è numerosa, e solo perche, non
sa unirsi, stringersi in una grande or~
ganizzazione, non va presa in nessuna
considerazione.
Qualcuno potrebbe anche obiettare:
"Ma noi in colonia contia;mo tre Società di Mutuo Soccorso ed uno o due
Clubs".
Va bene. Anzichè di tre, ve ne potrebbero essere anche una dozzina, di
Società, e di Clubs, invece di uno o
due, fossero anche una mezza dozzina.
Ma di grazia, quale vantaggio se ne
ritrae da queste piccole associazioni?
In quale considerazioni sono tenute esse dagli americani? Non ne abbiamo
avuto un esempio l'anno scorso, allorchè detti Sodalizi vollero attestare la
propria simpatia a questo modesto foglio - del chè noi rinnoviamo le nostre sentite grazie - e si accinsero ad
inviare una gentile letterina alla nota
associazione "Merchants Exchange",
quella capitanata da Mr. George J.
Till, raccomandandogli di agevolare
"Il Risveglio" accordandogli un permesso per sollecitare avvisi tra i membri di detta associazione. Ebbene, che
razza di cortesia venne usata a detti
Sodalizi? Come si comportarono nel
notificare alle Società Italiane la risoluzione presa dal "Merchants Exchange" circa il favore chiestogli? Amici
miei, è doloroso il dirlo! Dopo aver
discusso ~lungo e rifiutato il favore
chiesto, - ho! dura terra!! - non si
degnarono neppure di spendere 2 soldi

Olio d' olivo, Sigad, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST'' e hops della migliore.qualita' per fabbricare
l-· · · , , in vendita presso la ben nota dttta

MARON

203 Centrai Avenue

la giovane coppia, fisserà la sua resiPER QUELLI CHE DEVONO
Quel che vale una moglie
denza al Num. 308 Swan Street, ove,
PAGARE L'ABBONAMENTO
- Vetturino, quanto volete per condopo il primo del prossimo Marzo, adm·ci,
io e mia moglie, di qui alla staper un francobollo, e farglielo consa- vrà luogo un bel ricevimento.
pevole. Come! i sodalizi Italiani di
I nostri migliori auguri all'amico
Quegli amici che devono pagare il_ zione?
Dunkir~, non hanno neppure il credito Mancuso ed alla sua giovane sposa.
p1·ezzo d'abbonamento a questo gior-Un dollaro, signore. .
di una spesa di 2 soldi per un franco- '
-o-naletto, non aspettino che qualcuno
- E se fossi solo?
bollo per una risposta? E dove siamo
Lettere d'Italiani all'Ufficio
gli vada a chie7lere l'elemosina. Ab_Lo stesso: un dollaro.
arrivati? (Se non credete a noi, doPostale di Dunkirk
biano la cortesia di inviarlo d·irettaIl sigr).Ore rivolto alla moglie, in tomandatelo a tutti i Presidenti di Somente a questa Amministrazione.
no superiore: - Vedi, poverina, come
cietà locali, se ebbero mai risposta.)
Il Postmaster di questa città ci fa
Speriamo che gli amici questa volta conti poco a questo mondo?....
Dunque, giacchè le forze così divise, noto che in quell'Ufficio Postale vi so- ci ascolteranno.
non hanno nessun credito, nessun ri- no Jferme le lettere dei seguenti con"Il Risveglio"
Per frutti squisitissimi
spetto da parte dei cosidetti america- nazionali:
ni, perchè di tre Soc1età picèole, non
Giacomo Spagnoli, Box 85, Dunkirk,
ANDY D. COSTELLO
Abbonatevi a "ll Risveglio"
farne una grande, e raccogliere iJ.,re- N. Y., e Pietro Triggiani, Dunkirk,:
$1.50 all'apno
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
sto delle forze sparse, e fare degl'Ha- N. Y.,
liani di questa colonia una grande faGli interessati, sono pregati di remiglia più forte, più numerosa e più carsi a ritirarle.
V. FASANELLA Direttore.
~ZIO
170 Mulberry St, New Yor,~
rispettata? Avanti o connazionali! E'
--ora di marciare ve"rso un'orizzonte più
Gli operai della Brooks fan.,... TUT'I'E LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO .....
TELEFONO : OAN.A.L 8497
chiaro, più luminoso. Le umiliazioni
no resta per Washington
per la razza Italiana devono cessare,
Prestlfu -N. azionale - Buoni del Tesoro • Carta } FaoU\ta.alont
manti a rate.per
n paga!ltstle ad essa, bisogna procurargli quel ri- Giovedì scorso, 22 Febbraio, la Brooks
Moneta· Vaglia •Postali al CÀMBIO DEL GIORNO. no oon~pleto ~et Pre100 Francobolli ltallan1 da 80c ______ $5.25. ~~e:~ert tomtto a
spetto e quella considerazione accorda- Plant rimase c~mpletamente deserta,
ta alle altre razze di quelle nazionali- perchè gli operai i vi· impiegati, se ne
tà che mediante la loro unione, il loro st arono m
· casa m
· onore d e1 wash'mgaffratellamento, hanno saputo gua- ton's Birthday.,
gnarsi.
A molti gli dispiacque di perdere
~
quella giornata <j.i lavoro, che significa
·Le rate d'assicurazioni sono
parecchi dollari di meno in tasca, ma
state ridotte
a diversi altri, al contrario, piacerebbe
RIDUZIONE DI PREZZI PER L'ENTRAT A
l
che il "Washington's Birthday", ricorADULTI..
... .......................... . 10 Soldi
Quale risultato dell'impianto del resse almeno una dozzina di volte alRAGAZZI ENTRO l 6 ANNI 5 Soldi
nuovo "Fire Allarm Telegraph Sy- l'anno.
stem" già in operazione nella nostra
-o-L'unico Te;o.tro sopra citta' che accorda prezzi cosi' bassi
città, i proprietari di case comincie- Un bel bambino in casa Cimiper piu' di due ore di buon trattenimento, con filme di primaj
classe d-elle Commedie del West.
ranno ad averne i primi benefici, con
nello ad Arkwrite
Abituatevi a frequentare il Teatro Bijou due volte la
l'aver ridotte le rate di assicurazioni.
settimana. Il piu' grande ed il migliore Teatro per 10 soldi
Lo State Underwriter's Association,
Domenica scorsa, 18 corrente mese ~~
in J ·a mestown.
•
mandò a suo tempo i suoi Ispettori ad di Fel:Sbraio, la casa del nostro amico
[QlìKiiWIIw.l®l®lm~l®l®l®i®IWII0ilìml®l®l®l®itnJI®I®I®Iwl®l®lm~IWIIWIIìiil®lìiTtlta l
esaminare il nuovo apparecchio, e tro- signor Lorenzo Ciminello ad Arkw:rivatolo ottimo, sin dal 15 del corrente te, venne allietata dalla nascita di un.
mese di Febbraio, cambiò le rate col grazioso maschiott o, regalatogli dalla
cambiare le proprietà dalla classe B sua buona signora Sara, ed al quale
· CONFECTIONERV
alla classe A, ciò che significa una hanno già assegnato il bel nome di
SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
bella riduzione.
Joseph.
--o-FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
La madre ed il neonato, godono una
Altre 31 nuove Macchine
ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO
splendida salute ,ed il padre, ne è conassegnate alla Brooks
tento dalla grande gioia.
FERRO-CHINA IMPORTATO
--j A questo parto, ha assistito il noto
IN BOTTIGLIE
Il Generai Manager della Brooks Dottore J oseph L. Chilli.
1
ANDY D. COSTELLO, Prop.
Plant, ieri l'altro faceva noto a tutti
Vadino alla famiglia Ciminello i noi suoi dipendenti, che dall'Ufficio cen- stri sinceri augurii.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
trale gli era stato passato l'ordine per
-o-la costruzione di 31 nuove macchine,
Azioni che dovrebbero
delle quali, 30, per la Buffalo, Rocheessere imitate
ster and Pittsburgh R. R. Company,
l
ed una per la Pullman Company di
Giorni dietro ricevemmo la seguenPullman, III.
te letterina, che pubblichiamo al solo
Ebbene, c~mditelo col formaggio della rinomata 'fabbrica di
Di questi ordini, ne dovrebbe venire scopo di far conoscere i nostri buoni
uno per settimana per una ventina di amici ai lettori de "Il Risveglio".
anni continui, per distruggere quella
Egregio signor Direttore
miseria che spesso serpeggia nella noconosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m
de "Il Risveglio"
questo nmio di commercio.
stra colonia.
----i).Un po' per la trascuratezza, ed un
Inviate le ordinazioni a
po' per i mol~eplici affari che mi tenPer chi deve farsi cittadino
SEBASTIANO LOGRASSO
gono sempre occupato, non avevo fatAmericano, si rechi a
ANGOLA, N.·Y.
to ancora il mio proprio dovere verso
Fredonia il 26 Febbraio
il vostro modesto giornaletto, che io
leggo con piacere tutte le settimane.
Martedì prossimo, 26 del corrente
Ora però, vi rimetto un check per
mese diFebbraio, alla Village Hall, in
PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
Fredonia, dalle 10.30 a. m. sino alle 3 l'ammontare di $4.50, che sono, $3.00
per
i
due
anni
di
abbonamento
arrecome
p. m., appositi esaminatori, vi daranno l'opportunità di poter prendere la trato, e $1.50 per un altro anno antiGROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
prima carta di cittadinanza America- cipato, iZ!- modo che ora soni>\ in regola
l'Antministrazione.sino
a
Febbraio
con
na, o pure di presentare la · petizione
per ottenere la carta di naturalizza- del 1924.
Gradite intanto, anche i miei cordiazione finale.
Coloro che ne hanno interesse, non li saluti,
Vostro amico
abbonato
sn lascino sfuggire questa bella occaAdam Vergilio
sione e si rechino al luogo sopra indi29- 31 - -33 East Third St.,
Dunkirk, N. Y.
cato.
1009 West 4th St.,
-o-Erie, Pa., 17 Febbraio, 1923.
La casa del "EATMORE BREAD"

Attraverso Alla Colonia

Formaggio Importato

•

RISVEGLIO

IDunkirk, N. Y.

" N • n a,l8
Age:nzua

BIJOU THEATRE

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
SEBASTIANO LOGRASSO

l

Hump~rey S~PP1y CO., lnc.

Il matrimonio del popolarissimo
James Mancuso

Grazie, nostro buon amico Vergilio.
Se diverse centinaia di abbonati vi imitassero, ci metterebbero in grado
di apportare dei grandi miglioramenti
al nostro "modesto giornaletto".

PICCOLA POSTA
Elmira, N. Y ., D. Forte -Si, 'il vostro abbonamento è stato regolarmente ricevuto[ Grazie. Dimenticammo di
notificarve o nella Piccola Posta.
Pittsburgh, Pa. F. Arnone - Scrissi una lettera a vostro Fratello, ed ero speranzoso che mi avesse risposto,
ma fino ad oggi nulla si è visto. Chi
sa tler qual ragione. Saluti.

$100·00

Joseph B. Zavarella·
nr::

JQhn Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, P a.

OSPEDALE ITALIANO ·FABIANI

$75.00

Oliver Typewriter

-:Telephone 3920

tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Da tec i un ordine per prova.

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

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

Noi abbiamo

N. E.f:CQR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

Mutuai Phone 70-257

D U N K l R K , .. N ...Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnario,
Utero, Venereo, Sif!lltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

Gr OPERAZIONI ..Aa
GLI AMMA.LATl VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. t l Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni c hi'rurgiche a casa d egli ammalati.

======================================================I=L==R==J=S~V=E==G=~=I=O==============~==========================~========~S
Le rice:J;"che per catturare il Patl>.cvuto dall'amore libero. Certamente il
dalla propria
Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA cio negli Stati Uniti riuscirono infrut- Accoltellato
Losavio sapeva il passato Clelia donna
mogliettina
tuose. Egli era riuscito ad imbarcarsi
su di un transatlantico ed a raggiungere la Francia, dove però fu arrestato, a Mentone. Da Mentone, - essendo
egli cittadino italiano, -venne estradato e consegnato alle autorità italiane.
Il detective Michele Fiaschetti di New
Y ork fece per conto dell'autorità giudiziaria americana le relative indagini; ed- a'ftualmente si trova a Napoli
appunto per deporre nel processo:'
Il Pataccio è nativo di Afragola, comune di questa provincia. Dall'incartamento processua.le risulta altresì che
l'autorità americana aveva fatto pratiche per ottenere l'estradizione dell'omicida, ma che questa non potè essere
accordata dal Governo d'Italia, risultando c~e il Pataccio era cittadino italiano, mentre il nostro codice penale
provvede alle sanzioni a carico dei cittadini italiani che abbiano commesso
delitti all'estero, non ammettendone
perciò l'estradizione.

Si cammina sull'acqua

Le vere gioie coniugali

non serbando niun ricordo, dando anzi
il suo nome a quella povera innocente
creaturina. La donna, intanto, aveva
per colui che l'aveva riabilitata, qpei
sentimenti che il Losavio aveva sperato nell'unirsi a lei? Sembra di no, che
l'altro giorno ella, eludendo la vigilanza del marito, si recò col. bambino, a
quanto si dice, dal padre della creatura.
Nell'animo del Los\vio- ch'era venuto a conoscenza del fatto -accadde
che egli vide infrangere tutte le sue
illusioni, e dopo aver dato un addio alla vita, alla.... mogÙe, usci di casa e
tentò uccidersi ingerendo una discreta
dose di strichinino:- Ma. la morte non
lo volle, che dopo poco, llgli tutto rovesciò, narrando a qualche suo intimo
l'angoscia, le torture, l& -tragedie del
suo animo.

ti di residenza er~mo frequentissimi.
Il ladro che rubò 9 milioni
Da ultimo si aggirava per le grandi
Può l'uomo camminare sull'acqua? (
Sestri Ponente- Ieri sera, verso le
nella città di C;:ttania
stazioni
climatiche della Lombardia.
Il problema non deve stupire. L'uomo l
ore 18, certo Benvenuto Guido di
ha ora imparato a volare con ali mo~
Roma - La notizia sparsasi fulmi- Era stato un ottimo-- cliente di tutti gli
Francesco, di anni 30, da Sori, resise dai suoi muscoli, ma non sa ancora nea in tutta la penisola dell'arresto alberghi di lusso del Lago Maggiore,
.
dente nel vicino comune di Borzoli, in
Poi
camminare sull'acqua. In questo gli dell'oautore principale del colossale a Stre.sa, a Pallanza, a Baveno.
via Molinetto, fu accoltellato dalla
sono superiori gli insetti che popolano furto di nove milioni çli lire operato era passato sul Lago di Como, a Trepropria moglie.
le superfici di ogni stagno. Ciò è pos- diverso tempo addietro a Catania a mezzo, a Villa
- d'Este, a Cadenabbia:
.
La donna, certa Carbonini Gemma
sibile, come è noto, per il fatto della danno del Banco di Sicilia, ha destato dovunqu'e ossequiato, ammirato, amadi
Graziano, di anni 22, pare per di. . .
.
.
.
to. Era stato anche ad Erba, dove dtensione ·s uperficiale dei liquidi che dovunque VlVISSl~a
fendersi, dopo_ un vivace alterco, lo
Impresswne np~r- siedeva al Grand Hotel. Ad Erba puoppone resistenza alla penetrazione tando a galla l'mteresse d~l pubbhco
. ,
. . .
.
colpiva alla schiena con un 'lungo col· 't
· ·
· re eserc1tò con mumftcenzlj- grandwsa
.
dei corpi; gli insetti in questione, di ch e aveva segm
o sm •gwrna11 1e vane·
· f . f'l t
·.
d
tello
a manico fisso.
· · .
.
d 11 1a sua ac11e 1 an rop1a e1argen o copeso minimo, suddiviso per di più su operazi,om
m parte
mfruttl).ose
e a SplCUI
._ . SUSSl'd'l a t Utt'l g1l. lS
· t l't U t'l d'l b eIl Benvenuto venn~ soccorso da al.
.
.
.
un numero più o meno grande di gam- Questura _per' rmsc1re a rmtracc1are e
f ' d Il
'tt'
·
t
cuni coinquilini ed accompagnato alla
.
·
ll G' t' ·
d · · ne 1cenza e a Cl a e spec1a1men e abe, non riescono a vincere questa ten- assicurare
a a ms 1z1a g 11 au ac1sS1- 1. A .1.. f t'l' t t hè il M · ·
sede
della Croce Verde, che ne curò il
· d .·
g 1 s1 1. 1n an 1 1, ,an o c
unlCIsione e non affondano, camminando
1 1
trasporto all'ospedale, dove, affidato
mlQa
:.t
·
.
d'l
t'
pio
Io.
isçrisse
tra
i
benemeriti
degli
invece con la stessa sicurezza e rapiues 1 pur roppo ~l erano . 1 egua 1 asili stessi. ,
· ·.
alle cure del dottor Patrone che gli ri91-tà che sul suolo. L'uomo è decisa 7 con gran parte del ncco bottmo senza
. '1•
•
scontrò una ferita da .punta e taglio
mente troppo pesante e i suoi piedi lasciare traccia di _pè, e Je indagini a tOra la splend1cta carnera d1 questo
sulla para vertebrale di sinistra, alnon hanno dimensioni sufficienti per tivissime o~nque ·operate dalla poli- Ar'lenio Lupin della realtà è finita.
l'altezza dell'angolo della scàpola con
trar partito da questa resistenza.
zia non avevano ottenuto per risulta- Finita in un negozio di barbiere, menlesione della pleura, lo curò e lo fece
Tra marito e moglie
Si sono tuttavia inventati dei mezzi to che l'arresto di poçhi di essi e al tre l'eroe dei ,m_ilioni co~ì destramente
ricoverare in -sala chirurgica dichiaricupero
di,
una
parte
minima
dell'inrubati
e
così
generosamente
sperpera-- che permettono all'uomo d~ camminare
randolo guaribile in 10 giorni, salvo
- La metempsicosi! strana teoria t
--o-ti era entrato ,per farsi radere la proed anche correre sull'acqua. Si è in- gente somma sottr~tta.
complicazioni.
- esclama il Irlarito levando ,gli occhi
Attività borsaiuole
ventata una specie di soprascarpa che
L'ar?·esto del ladro a Como.
pria barba.
La Carbonini, uscita di casa subito, dal giornale. - Pensare che io, per epermette di distribuire il peso del corOra improvvisamente giunge da Co--i)-' '
dopo il ferimento, vagò per le vie fino sempio, prima di essere uomo avrei ·
po sopra una larga superficie.
m,o la notizia che ieri certo Giuseppe , Il processo Pataccio alle AsMilano- Da via San Paolo, uscen- alle 23, e si presentò poi al marescial- -potuto essere una bestiai
La soprascarpa è una specie di gal- Mantovanif fascista, entrandQ nel ne·sise di Napoli
do dalla Società del Giardino, la si- lo Guglielmi, comandante della stazio-Oh, sta tranquillo che lo sei anleggiante riempito di aria compressa; gozio ·dà barbiere di un suo ·:f;_.atello vi
gnora Dolinda Bianchi Fraschini, di- ~e Cantieri, al quale narrò l'accaduto. cora!
alla faccia inferiore sono applicate trovava un individuo la cui fisionomia
Bonaparte Num. 45, Venne trattenuta e passata alle carceNapoli -Si inizia oggi dinanzi a morante in Foro
b
v
In corte
delle alette o piume articolate.. Con g li richiamava subito con p_recisione
si avviò sul'im runire verso corso it- ri mandamentali:
questa Corte di Assise il processo a
simile apparecchio l'uomo puo muo- ·alla memor1··a· l'1'mmag1'ne ' d'e ll'autore ·
torio Emanuele, tenendo appesa a 1 '
o
- Imputato, avete nulla da aggiuncaJ;ico di quf;ll Vincenzo Pataccio, per
versi assai bene sull'acqua. Analoghi .principale ' dell'impresa gigantesca
braccio sinistro una borsetta di seta
La tragedia dell'anima·
·gere
prima che sia pronunziata la
molti anni residente a N e w York, che marron, con ric~a cerniera d'oro; enesperimenti, del resto, 'si sono fatti compiuta' a Catania, la cui fotografia deve
rispondere di omicidio nelle persentenza?
anche in Italia; abbandonati, proba- era stata coi connotati divulgata dai kone di Lena 'spinelli e di Giuseppina tro la borsett~ erano un borsellino puTaranto ..!- Due mesi or sono, il
- N o, 'signor presidente, non ho da
bilmente, per la scarsa praticità.
'
re di seta, con un centinaio di lire, un trentaduenne Rocco Losavio, per un dir Ìmlla; ma, se 'ella vuole avere la
·g iornali subito. dopo le p'rime identifi- Gentile. Il duplice omiçidio avvenne
cazioni d!!i c_olpevo_li.
1
oggetto-ricordo d'oro segnato a righe voto che egli fece, si unì in matrimo- bontà di !asciarmi bastonare ben bene
.
1l 7 Maggio 1920.
1
f
1
· 1
; ,Il Mantovani, sicuro di non ingandi sma to e azzo etti ricamati co suo nio con una donnina galante, la quale il mio avvOcato, mi dia pure un anno
nàrsi, denunziava subito la cosa alla
Risulta dagli atti processuali che il nome: "Do linda". La signora è più
era già madre di un tenero bimbo, a- o due di più.;
'
Il gentiluomo di nascita e di educa·
eraJ' conosciuto
a Newh :York che certa che la borsetta era \Jen colloPòlizia,
che fatta irruz_
i one nel negozio Pataccio
d'
· St'ff d
1
zione, per quanto sia ricco, non può · l b b .
, lt
cata e assicurata con solidi nastri, co1 co nome l ·· 1mm1e
ar 1ere arrestava senza
St "- Ql e d anc
· e con
·
de
sentirsi stretto lui pur.,e dal dovere di t
d·
·
r t c t · ro· t o· ·que11o: J'lmm1e
au.
uan o comrmse _sì da non essere ammissibile lo smar- :!J;IIIIIIIIIIIII/IIIIII/II/IIIU/illllllllllllllllllfllllllllllllllllllll/lllllllllllll/f/liiiii/I IIIIII IIIUI/IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIiiiiiiiii iiiiiiiiii\IIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ5
raor lnarw c Ienb e.
os Ul VIS ~Sl il delitto aveva circa 24 anni. Era un rimento. Le camminava a fianco una
contribuire la sua quota di opera a:lla ,sscoperto.
e impossi ilitato a .. sfuggire,
generale prosperità della quale par- estrasse allora con atto fulmineo una cattivo soggetto i frequentava la ma- nipotina, che le si avvicinò nel tragitto
tecipa. Non può soddisfare l'esser rivoltella e _fece per tirarsene. un col- lavita_ e sfruttava una donna di catti- t enèn d os1· a b raccetto. All''1mb occo d'1
· E manuel e - l a bo rs etpiaciuto, ve_stìto, provveduto qal lavo- po. Ma fu fermato in tempo dagli a- va fama, chiamata Carolina Copp· ola. corso V'tt
1 ·ono
ro altrui, se egli pure non ricambia genti e l'arma ·gli venne s-equestrata. . 1 Un tal Giuseppe De Cesare pare a- t a e ra s t a t a n otata -a l suo posto - un
degnamente la società che così lo so,Accompagnato ne]Ja Questura ~ sotj vesse insultato Carolina; e P a taccio borsaiuolo, munito evidentemente di
stiene.
.· · m
· t erroga
·
t o n,· .1•·m·d·lVI· giurò di vendicarsi.
Il 7 Maggio 1920 rasoio, con velocità "prodigiosa, tagliò
t opos t o a1· ,prim1
,
,.
m1g Iore ,mani a ura, a prezzi ecceztona men e
dJo ha dichiarato di essere certo Giò- eg1i si apposto al1 ango10 di Kenmore e il nastro, e senza il minimo urto fece
* * *
Colui che non guarda in alto, guar- :v:anni Fabiani, nativo di Trieste, e si è Mulberry streets, i:n attesa che De Ce- sp ar1re
· l a borsetta, del val ore dt' c1r
· ca
•
da in basso, e lo spirito che non ispa- ·confessato
autore principale del furto ~are uscisse dal Caffè allora denomi- 4000 1·1re, conf ond en dos1· tra l a f o11a.
b.ato "Ca-ffè degli Artisti", a tre porée
zia è forse destinato a ..strisciare. Chi di' Catania.
&
* * *
da Kenmore St., in Mulberry,, e quan-·
s'impone una norma :tfobile di vivere
Uscita da un istituto banca:dò'ii"e11e
~
,Ha
raccontato
poi
di
essere
:fuggito
~o
q].lesti
appar,ve,
gli
scaricò
contro
e di pensare si comporterà certamente appena consumato il furto, travestito 't
vicinanze della Galle1·ia, la signora ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIflllllllllliiiiiiiiiiiiK
meglio di chi non ne ha alcuna. Af- da macchinist~, e d'essersi recato in cinque colpi di rivoltella. De Cesare
Palmira Zanoli fu Pietro, fece per di,
ferra un manto d'oro dice il proverbio A.ustria
:!lllllllllllllllllllllllltt l llll!lllllllllllllll llll llllllllllllllll\1111111 111 111111111111 11 \1111111111 1111 11\lllll l l lllll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllltllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllt!:
,ove avrebbe' C(!n _proçliga:lità cadd~ a terra ferito; ma. contemporascozzese, e può darsi che te ne resti distribuito gran parte del denaro ru- neamen1;e i proiettili colpirono le pas- rigersi in piazza del Duomo per salire
su un tram, che l'avrebbè condotta in
un lembo. Chiunque aspira , a 'grandi bato a quei 'poveri.
·•
· •· ·santi Lenà Spinelli & Giuseppina Genviale Venezia, dòve abita al Num. 32.
cose non può giungere a un punto ben
E qui una lunga confessione, strana tile. La Spinelli riuscì !d attraversapiù avanzato da quello onde prese le ~ :i;nteressante, di questo individuo ad- re la str_a da..ed a riparare -nella far- Ella- teneva in. tasca un portamonete
' Avverra' in Dunkirk
mosse, e ove pure sia ancora lungi dirittura rocambolesco.
Ip.acia all'&ngolo di Mulberry e Ken- un pò voluminoso, a forma dì bustà.
m_ore, dove smarrì i sensi. E 'la Genti- Ad un tratto avvertì un urto; tra la
dalla meta, si trae sempre un benefil{n emulo di Arsenio Lu'pin.'
le, sanguinante ,venne trasportàta al folla non potè bene distinguere chi la
cio dallo sforzo fatto per atriyare
Egli si dichiara prima di, t~tto Ia- Gaf~è degli Artisti . . Nella .c onfusione aveva- avvicinata. Vide un individuo
sin lì.
(lro ... gentiluomo, poliglotta, e cocaino- clae seguì, il. Pataccio riuscì a dile- allontanarsi rapidamente. Allora indalla
:Ìnane. Dice di ·a ver studiato all'estero g~arsi. Il capitano di polizia Carey, tuì l'accaduto: il portamonete con 500
L'aneddoto
ingegneria e di aver vissuto per un capo dell'D fficio Omicidi, ~l quale si lire era sparito.
Lfigi XV ·domandò al duca di Ayeh certo tempo nei ritrovi mondani celan- trovava a breve distanza -dal luogo
* * *
se avesse mandato, conforme all'edit- dosi per lo più sotto falsi nomi.
della tragedia,. accorse prontamente
Un signore francese, Vittorio ErneSin da ragazzo le ~vventure di Ar- agli spl}ri, e riuscì ad ottenere una
to, la sua argenteria alla zecca; il dusto Leneble fu Vittorio, di anni 60, da
senio Lupin lo avevano fortemen~e breve deposi.zione dalla Spinelli, che
ca. rispose di no.
Rouen, uscito nel pomeriggio di ieri
impressionato,
tanto
da
fargli
ideare
narrava com'era rimasta ferita. ·
~Io, disse il re, ho mandato la mia.
l'altro dal "Palace Hptel" per dirigeiltutta una serie di piani avventurosi e
Sopraggiunse indi un'ambulanza del si al centro, salì su un tram, restando
-Ah! Sire, disse il duca, quàndo
di :(urti colossali, da far impallidire $t. Vincent Hospital, dove furono traCristo mori il venerdì, sapeva bene
in piedi sulla piahaforma posteriore.
per genialità e scaltrezza quelli del sportati i tre feriti: e cioè il De 'Cesache sarebbe risorto la domenica! .....
329 Main Strèet
popolare eroe der romanzi di Maurizio ~Ef ,la Spinelli e lR' ·Gentile. Queste due Una rapida manovra di due borsaiuoli
e pochi istanti dopo, dal suo panciot.t o
Le~lanc.
.
·
ultime spirarono poche· ore dopo. Il
Le corbellerie
ll Fabiani si è persino vantato con D'e €esare; invece,. dopo alcuni giorni, - egli teneva soprabit.o e giacca sbotIl giorno dell'apertura saranno dati assolutatonati - sparivano l'o-rologio d'oro e
tranquiÙa superbia, di essere . cap~c~ potè lascia.re• l'ospedale.
M a chi era il suo medico?
m~nte
gratis $100.00 di mercanzie per regalo.
la grossa catena a maglio pure d'oro.
di ~p"rire in nieno di mezz'ora qualsia~
Un giovane medico conforta un ma- si cassaforte. Non gli è' occòrso infatN o n dimenticate di recarvi a provvedervi del •
lato che, dispera di guarire.
ti un tempo più lungo per ·aprire quel"CUPONE" che vi dara' diritto ad uno dei seguenti
-Fatevi coraggio! I vostri sinto- 1a della Banca a C~tania. Quella not. ,
• ~
mi sono precisamente identici a quelli te, (era riuscito a penetrare n~i l'O.c aù;
della mia malattia di tre anni f.a. Non del~a Bancà mediante hfcoinplìcità del
:estito per uomo del valore di $35.00; un overDo yo~ -realize tha.t in Dunkirl: and near-by towns we have a
ero meno aggrava~o di voi. Eppure, custode, e il ·_turto è avvenuto nella
coat
da
uomo del valore di $25.00; un paio di scarpe
vedete ora come sto bene?
no~te del 9 dello scorso Aprile) se non population of néarly 65,000 Italians, who make DÙnkirk their M&
per
uomo
del valore di $8.00; un paio di Oxfords da
;_
Il paziènte guarda il medico dalla gli ' fossero mancati) mezzi di traspor- t~opolis? . In orde'r to do business with these people it is !necessary
uomo,
val.
$8.00;
una
camicia
di
seta
del
valore
di
~=
testa ai piedi, e poi dice con un filo di fu avrebbe potuto asportare la bellez- tò tell them and explain· ti) them what you have and wha.t they need.
1
$10.00;
una
camicia
di
lusso
del
val.
di
$5.00;
un
za :di trenta sacchi d'oro. Tanto ha di~ .
voce:
To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE-cappello da uomo, val. $5.00; ed una bella maglia
~
_E' vero. Ma, chi era il suo me- chiarato 'il Fabi~mi'; ma iri veriHt que- GLIO", the popular and the only Italian Newspaper i,n Oh&utauqua.
1
s,to. è un particolare che s~ p'\J.ò"!lresudico?
Qounty with a large circulation. ·
'
me;re dovuto alla sua feryid_a fantasia,
da sport (Sweater) del valore 'di ..- $4.00.
1
11 sorteggio verra' f~o la sera di Sabato, 3 Marzo,
:
PattìcUiars
and
adyertising
ratès
gladly
furnished
upon: request.
Una domanda tutto pepe
giacchè sembra inv'erosinÙle I e's isten· ·•,)
1
1923 alle ore 9:00 p. m.-Recatevi a vedere se il
·
za di una tale quimtìtà. d'oro in una Writ~. fpr ·information.
- Papà, n'la il buon Dio non ha da- Banca che non è. di , Stato. 1
11
vostro numero vi porta, fortuna.
IL RISVEGLIO'' '.
to la parola ai deputati?
Unr ladro filantropo.Italian Newspaper,
\
.
..
.
- Perchè?
~llllllllllll:llll~lllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii.IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII~UIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
Comunque, siamo in presenza del
37
East
Second
St.,
Dunkirk, N. Y.
' -Perchè la domandano sempre al più bel tipo di mariuolo che fàntasia
presidente!
di romanziere possa immaginare. -~-ul

:·:~t T~;.:~=~~RADY COMP:u:~irk, N. Y.
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Grande Apertura

Sabato, 3 Marzo 1923

'C/othes
Sitop•

MEN'S STO:RE OF DUNKIR.K...,.,...-

.

MR

~DVERTISER!

!

pr~:i

;=ili_

~-= =-

Grande Vendita di
f ·eb bra io
aPrezzi Ridotti
Da oggi sino al 5 di
Marzo, in questo negozio
potete
avere
qualsiasi
articolo che. desirerate ad
un - prezzo molto basso.
Scarpe, Cappelli, Abiti,
Camifie, Maglie e Mutandé, Colli, e tant'altri
articoli per Uomini, Donne e Ragazzi.
Non perdet-e questa bella occasione, recatevi ad
assistere a questa Grande
Vendita.

W ARSA W

STORE, Inc.

71 E. 3rd St.,

Dunkirk

Per Fernet Branca

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.

conto del Fabia.ni vengono infatti ':in.
luce, in seguit~ a rapide' ìnd'a gini compiute dalla Questura , di Como, sempre
nuove imprese, che rivelano in lui, oltre al furfante, il mani~cò d~ grandezza, il fastomane .opùlento; Délla ricchezza enorme traf11gata a Catania, . . ;;
egli si è valso per far'e il gran sign re '
filantropo ,il sovvenzionatore delle opere di 1carità, l'ami c) dei poveri. ·Que, sto è quel che, a sua confessione, ha
fatto in Austria; e questo è quel che
ha fatto un pò dappertutto in Italia;
'passando da un grande albergo all'altro, da un luogo di cura elegante a ,1~- .,
na stazione climatica dove si gioca,
profondendo ·n danaro rubato al tavoJ
lo della '~roulette" e donando migliaia
di lire ad ospedali, ad istituti di beneficenza, alle lotterie, ai poveri de1la
pa:rl'occhia, dovunque facendosi amici
e ammiratori, e dovunque divertendosi
alle spalle della Poiizia, 'che non' er~ ,
mai riuscita a identificarlo sotto le
me-p.tite spoglie del gran m~m9-ano e , :
del grande benefattore : dall'uraanità.
Per questo infatti aveva; c~ra, di cambiar nome ad ogni cambiar' di résidenza. Inutile dire che questi cambiamenT€lephone 550 ~ J
·"' • •
"Dite questo con i fiori"
SAHLE EROS., Fredonia, N .. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

. '·,,

. , .:

.

'

l

. ASI CURATEVI!
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
'

.,

PROrRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON

LA

l

,CalednniaO ·American lnSurance Company
(

~

1

)}

~

.

z.l

'""

t

~

:

r

,_,

._ :·J oseph

l,

~

.

>

~B.

Zavarella

Agente
j

l

l

37 East Second Street

-

Telephone 3920

\

1

Dunkirk, New

York
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CAROUNA lNVERNIZIO que? - domandò. - Chi ti ha stizia. -

La Collana di Perle

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

NICK WHITE & BRO.
Wesleyville, Pa.

3523 Maio St.

Mutual Phone 82-431

Telephone 442-M

Jo.seph Russo

iìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
~·~-~~:~~;;~~:~~~~;;.~:~~

Telephone 5036

'

John A. 'Mackowiak

1~

~

~
~

~

~~

Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una casa .
Furniture di prima claaae
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK

~ fJO Lake Road

~
i'!

~~

lb;
~
~

K

~
~

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

Telephone 806-F .. 4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

Dunkirk, N. Y.

'rBLBPHONB 2366

CARBONE

di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare. ·
Ordinate lo ora dalla
DESMOND COAL çOMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

FRANK FULGENZO
Real

Estate

---

lnsurance

Costruzione e Riparazione
di Fabbriicati
814 W. 25th St.

Mutuai 53-273

ERIE, PA.

La mattina si vestì in fretta, principe la fermò:
- Dimmi il tu'o nome, carina,
e uscì.
Si recò subito in casa Vernàn- e dammi il tuo indirizzo. Ti pro
metto che, se avrò qualche indite, dove trovò tutti sossopra.
La morte improvvisa di Ma- zio sulla tua amica, te lo farò sarietta, la scomparsa di Alba, giu- pere. Il volto di Elisa s'illuminò di
stificavano quello stato di cose.
Le due contesse erano in collo- gioia.
- Oh, grazie, eccellenza! - equio con un Ìspettore di pubblica
sclamò con inesprimibile slancio.
sicurezza.
E dato il nome e l'indirizzo, afElisa parlò con Massimino, che
aveva gli occhi gonfi e rossi dal ferrò con grazia una mano di
Leopoldo, la baèiò, e corse via.
-:-:~o~ ~ono .d~nque s~a~1 ~sepianto. .
Ella tornò a casa all'ora del gmtj l m1e1 ordim?- grido SireQuando vide Elisa, le sue puna con c!escent~ energìa, sonandesinare; poi uscì di nuovo.
pille si ravvivarono.
Così fece il giorno seguente, do con vwlenza Il campanello.
- Mi porti notizie di mia sorecandosi ora al palazzo VernanIl principe si era alzato ed arella? - domandò.
te
per
aver
notizie,
ora
gironzanscoltava
senza comprendere.
- Non è tornata?
do attorno al palazzo del princiAccorsero un domestico ed u-No.
.
'l
t
·na cameriera.
.
_Io andrò in cerca di lei.
pe; ma muti men e.
-Ho sentito dire che Alba è
La sera del terzo giorno, Elisa
- La signora Domenica dove
stata rapita dalla principessa E- si trovava nel prato, presso il si trova?
ugern.
muro di cinta nella palazzina EuDomestico e cameriera si scam
-Ebbene, sorveglierò il pa- gern, allorchè vide aprirsi una biaron~ un'occhiata.
, . .--------------~
lazzo della principessa, e se Alba porticina ed uscirne precipitosa-Rispondete, - p~ose~m SIbUiftl
è là dentro, ti giuro che la vedrò; mente una vecchia vestita di rena. -Av evo detto d1 chmderla
intanto non piangere più, fatti nero.
in una stanza.
rivolietevi tempre
animo: Alba ritornerà. _
La fanciulla si slanciò verso di
- E' vero, principessa, ~ rial
Elisa baciò Massimino e corse lei, fermandola per un braccio.
spose la cameriera -ma ella è
GOOD STUDIO
via in fretta.
-Siete vqi, - disse anelante fuggita senza che alcuno se ne · 48 W. 4th St.
Dankirk, N. Y.
Ella non voleva rivolgersi ad - che veniste a prendere a scuo- accorgesse.
alcuno perchè l'aiutasse in quan- la la mia amica Alba; vi ricono- Perchè siete tutti idioti! MUSICA
to si era proposta: preferiva agi- sco, ditemi dov'è , o non vi lascio proruppe Sirena, che quella fuga
Se voi pagate a contanti, noi vi
re da sola.
più ..... grido aiuto. sconcertava completamente. daremo una Macchina Parl&nte
che in altri _posti dovete pagare il
Si presentò risoluta al palazzo
La Crava, giacchè era proprio Andatevene. lei, spaventata dapprima nel senE rivoltasi al marito,. sog- doppio.
della principessa Eugern.
F.G.AYER
- Sono venuta a prendere la tir-si afferrare, riprese la sua cal- giunse:
mia amica Alba,- disse al por- ma quando la.fanciul_la ebb~ par_Quella vecchia rapì ·Alba e 45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
tinaio, che guardava sorpreso la lato. Aveva r~conos~mto . Ehsa, e la rinchiuse nel padiglione del
Piccola popolana, assai leggiadra con un soggh.Igno diaboli~o :
nostro giardino.
:nella semplicità del suo lindo ve-Non gndare, - disse M
t' f 10 ?
r
Gran Ribasso
stitino.
non salveresti la ·tua amica ; sì io h:- La comled po e Lar • - . g ~
Furniture, Tappeti • Coperture
- Ch I· e' la t ua amica
· Alba ?. I o venni
c Ies e sCiagurata.,
~opo o. di pavimento
. a prendere Alba' io uccisi
.
quella
- a conoscevi
non la conosco! - disse il porti- Manetta come volevo uccidere
.
.
, ·.
CONCOLEUM RUCS
naio.
anche tua madre quando le diedi
S_Irena ntrovo tutta la sua au9xt2 .......... $ 13.50
-E' .una fanciulla della mia il veleno. Ma sai tu per conto di dacia.
KASTRA'S BARGAIN STORE
34 1
età, che ieri fu condotta presso c~i agivo? Per conto della Prin- La conobbi a Vienna, - ri- ~~~~M~a~i~n~S~t~.,~D~u~ak~i~rk~,~N~.~Y~·::
la principessa Eugern da una cipe~sa E_ug~rn. A~ba è nelle sue spose - dove frequentava i ca- ,;.
vecchia signora.
mam: chiedila a lei, non a me.
merini delle artiste. Mi disse che
JOHNW. RYAN
E prof~ttando dell? spavento era torinese e che conosceva dei
- Sbagli;· carina; quì non è
entrata alcuna bambina accoro- della fancmlla, la respmse con un segreti per conservare la pelle e
T A l LO 1111
pagnata da vecchie signore! movimento brusco e si allontanò per mantenere una una folta caDunklrk~ N. v.
S'interruppe e fece un profon- rapidamente.
pigliatura. L'avevo già dimentidissimo inchi:q.o.
Elisa rimase per alcuni istanti cata, ed ecco che un giorno, nel
N ella portineria entrava il come inchiodata al posto in cui la visitare i miei poveri, una donna ~~~~~~~~~~~~~~
principe Eugern.
Crava l'aveva lasciata.
mi parlò di una vecchìa ridotta:-------------...,
-.Non hanno portato un ~acLa povera fanciulla aveva ri- in estrema m'iseria, che languiva
ORA E' IL TEMPO
co d1 carte per me? · - chiese conosciuta nella vecchia Cristi- in una soffitta. Mi recai a visiFate la vostra casa un bel
senza avvedersi della fanciulla, na colei che si era introdotta tarla e la riconobbi. Era la signoritrovo con nuova carta ai
muri.
che. lo guardava curiosamente, neila sua casa per avvelenare sua ra Domenica! Ricordati che te
~oi abbiamo un largo assortianswsa.
madre.
ne parlai, chiedendoti il pennesmento
di carta da muro degl~
---: N?, eccellenza,- rispose il
E quella Cristina agiva vera- so di prenderla presso di me, alultimi disegni, a prezzo giusto.
portmaw.
t
t d
. .
loggiandola in quel padiglione
t L
Id . men e per con o e11a prmCipes- deserto. ,
I
n que1 momen o eopo o VI- sa Eugern?
E
H. C. ROBINSON
Il ll'd · . d' E .
. .
' vero, rispose il principe.
de Elisa, e, colpito dalla grazia
pa l o VIS? l !Isa Sl tmse -E tu sembravi cont~nta di lei.
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.
infantile di lei, domandò al portinaio chi fosse.
ad un t~atto. di UD; VI~o rossor~
-Infatti, si mostrava premuVenite
ad
osservare
la
_ N on la conosco, principe, _ mentre I suoi occh~ bnpavano d1 rosa :per ~e, ~veva s~puto !lcquigrande esposizione dei famosi
rispose il portinaio. _ E' entra- un fulgore straordmar10.
,. ,stann l~ ~IduCia ~1a Simpat.Ia del:
Piano-forti Wurlitzer.
ta in questo momento.
-Ah, questa. volta non m m- la ~~rvitu,. ma 10 non m1 sarei
_ Per chiedere di Alba _ ir- ganer.anno! .-:- disse a voce alta. mai IIDIDagm;:tta che colei dovesE SI sl~nc10 verso l'entrata del- se 'compromet~enni. .
ruppe Elisa _della mia piccola
amica che si trova presso la prin- la palazzi~a. . . .
.
-Ma pe:che ~a rapit~ Alba?
c.
cipessa.
. A .Po~h1 passi d1 distanza vide
- Perc~e, -rispose vivamen:
1...4
- Presso la principessa non vi Il pn_ncipe El!ge_:rn._
.
, . t~ la f~ncmlla, che durante q~ei
Direttore
di Funerali
è _alcuno in questo momento,_
Elisa, fuon di se, gli ando m- d1sc~rs1 e!'a scesa dal letto e ~ 1 e:disse con un sorriso bonario il contro. . .
. .
. ra ~vestita- quella vecchia e J6 1'!111 ST.
FII!IIICU, N. Y.
principe.
,. - PrmCipe, p~mc1pe, per P!e- cole1 che mi aveva torturata
---.. Eppure la mia amica Alba t~ .... cond?cetem~ pre_sso la P.rm- qua!ch~ anno fa. Ella non mi perfu condotta quì ieri sera _ insi- Cipessa ... e propriO le1 che tiene dono d1 essere stata arrestata e
stè Elisa.
'
Albà! -balbettò con voce inter- di aver subìto la condanna dì un
- Questa piccina s'inganna, rotta. . .
.
anno di :pri~ione per ea~ion mia.
Il prmc!pe, volendo ad ogm coLa P.nnCipessa tronco bl"';lscasoggiunse il portinaio. _Le asLONCSTRONC SPRINC
sicuro, eccellenza, che nessuna s~o rassiCurare quella povera n:ente Il ra~conto ~ella fancmlla,
per "FORD" front
bimb~ che pareva de~en~e, la rivolgendosi ad Ehsa.
fanciulla entrò ieri in palazzo.
Dipendabili
e resistenti
_ va' ad informarti dalla ca- prese per ~ano e con ana nsolu- - ~d ~ te che ha detto, quella
WK. SCHLICHTEll
meriera della principessa _ or- t~ e semplice al tempo stesso, le vecchiaccia?
dinò Leopoldo.
'
disse:
. .
- Siccom~ l'ho' fennata bru20! Maia St., Duakirk, N. Y.
E quando il portinaio fu usci-Ebbene, VIem. sca~ente ?hiedendole d! Alba, el- ::=~~~~~~~~~~~~
Te!ephone 2246
to il principe chiese ad Elisa.
IX.
la mi ha riSposto: "Si, 10 l'be ra'_ Chi è la tua amica Alba?
:- !'erdono, -aveva det~o il pita, io hc_> ucciso Marietta ed ho
MOTIO'S MARKET
Eli~, con le lagrime agli oc- prmclp~ Eugern a sua .mc;>ghe.
tentato. di ~vv;elenare ~ua madre
Carae, Oetriche, Peace lfreaco
chi, tocca dalla bontà con cui il
Ma S1r~n~, D;el . sen~Irsi tocca s~nza pus~Im. Ma sa1 per eonto
ed Uova
principe le parlava, disse tutta la dalle maru ~Ilm, ~~alzo dalla pol- di. c~I ag1vo? Per eonto della
MOTTO'S MARKET
verità.
trona su ~Ul eras1 svenuta, e con principessa Eugern".
E. 4th SL, Duakirk, N. Y.
Raccontò della morte di Ma- voce concitata:
. -Miserabile!- ~?ò il pr!nNoi porti~'::a l~o~:!ci sino a

J

Dunkirk, N. Y. ~·
~
~
~~'..,_~;.~~::.~":.~'::~~"..~~~~··~~

Dareei un ordin.- per prova

Sulla fronte di Sirena era apparsa una ruga.
- Leopoldo, non facciamo
scandali, - balbettò - ora che
Alba è salvà....
- Colei deve esser punita! Sirena, si tratta del tuo nome, del
nostro onore.... Una vecchia infame vuol renderti responsabile
delle sue iniquità, e tu lo permetteresti?
- I l principe ha ragione, disse Alba. - La vostra generosità, principessa, non farebbe
che accrescere l'audacia della
Grava.
-Tu mi hai pure impedito di
strangolarla con le mie mani! proruppe Sirena.
- Perchè non dobbiamo farci
giustizia da noi, e perchè il mondo vi avrebbe biasimata non conoscendo tutta la perfidia della
C
,
.
t
rava, -osservo gravemen e la
fanciulla. -Ma non impedisco al
principe di denunziarla, perchè

fOtl&rafia

la mamma di Elisa e la povera
Marietta debbono essere vendicate. E poi la Grava, una volta
in prigione, non commetterà altri delitti e forse si pentirà di
quelli commessi. ·
Sirena era schiacciata: ella
non aveva sofferto una tortura
simile.
Il principe credè che ella approvasse la fanciulla, e posando
dolcemente una mano sul capo di
Alba:
-Anche tu devi essere vendicata, mia piccola e coraggiosa
martire,- disse.- Intanto, per
non prolungare lo strazio della
contessa Valentina e l'ansia della
madre di Elisa, vi condurrò io
entrambe alle vostre case, raccontando ciò ch'è avvenuto -

ma )

(C

se Vl· è

on

·

ua

d t 1' bb
to
sca u o a onamen:
"D R'
r10 , .
10 .
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Isveg
nnnova.te lD•
via.ndo $1.50 all'Amministra.zion~.
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39 Cushing Street, • Fredonia, N. Y.

~

spinto ad ingiuriarmi? Elisa, svincolatasi dall'amica,
corse a lei.
- Sono stata io la colpevole,
balbettò con tono supplichevole,
congiungendo le mani. - Perdonatemi: ho trovato presso il vostro palazzo · una vecchia, colei
che venne a prendere Alba a
scuola. Sirena ascoltava annelante.
- Una vecchia presso il mio
palazzo? - interruppe agitatissima. - ~uando l'hai t!ovata?
:-Mezzora fa, - nspose la
Elisa.
.

Per Dftl

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si ripar~no
Domandate i nostri prezzi

~
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Blood

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

Dunkirk, N. Y.

l,..ATTE
puro e fresco tutti i ~iorni portato ·
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Chas. Manllus & Son
Dunkirk, N. Y.

UN
BÈL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

ordinatelo da
ANTONIO TAV.ANI
516 W. 18th St.
Eri e, Pa.

RECORD EXCHANGE
Furnit11re, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani Ft~cili.

CURIOSITY SHOP
130 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.
405 P ARK A VENUE

DUNKIRK, N. Y.

8AMUEL MARASCO

TAl LOA
301 Ceatral An., Duakirk, N. T.
Secendo piaao

Libri • Libri .. Libri
Per qualunque libro vi posea
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.

~U~~lli~~~rnailiA~;f~~C~h~e~c~o~s~a~c~r~~~e~v~i~t~u~,~d~u~n~-~CI~p~e~.~~I~o~l~a~d~e~n~u~n~z~I~H~o~a~ll~a~g~~u~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- - - - - - - - - - - - - - ma sul pqnto di accusare la principess.a, esitò, poichè capiva che
Telephone 222~
commetterebbe una cattiva azione, ripetendo un'accusa vociferaCoinpleto equipaggio di Autota senza fondamento.
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Il principe, che l'aveva ascoltata sorpreso e commosso, le doLong's Taxi Service
mandò: .
·
74 E. 4t1h St., Dunkirk, N. Y.
- Come puoi supporre che la
protetta della contessa Vernante
sia in casa mia? Elisa divenne di fuoco, ma non
perdette la presenza di spirito.
- A v evo sentito dire, - rispose - che quella vecchia venuta a prenderla a scuola, era una
cameriera della principessa.
una infinita' di articoli a prez- Ora lo sapremo, - rispose
zi molto a buon mercato. Abil principe, vedendo entrare il
biamo articoli di biancheria
portinaio. - Ebbene?
d'inverno per tutti i membri
- Eccellenza, quì non fu vedudella famiglia.
ta una bambina con una vecchia
signora: la principessa da più
Pupe, Carrozzelle e Giocat·
giorni
non ha ricevuto akuno.
toli diversi, tutto a prezzi
- Lo senti? -y esclamò il
ridotti.
principe, rivolgendosi ad Elisa.
. . :;,. . Sei persuasa, adesso ?
Sì, - mormorò Elisa. 1
Perdonate, eccéllenza. ·
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
E fece per allontanarsi. Ma il

Dalla Fattoria. a, voi
Questa elegante Macchina, di una costruzione :nroderna, risparmia
la salute alle vostre donne.

Noi offriamo

Esse rendono un servizio eccellentissimo, ed in poche ore, senza
neppure bagnarsi le mani, si avra' il bucato fatto.
Venite ad esaminarle e vi convincerete della loro bonta'.
Il prezz.o e' molto basso, perche' vengono direttamente dalla Fattoria a voi.
Noi siamo reppresentanti, distributori e Wlaoleaale di Calze per
Uomini, Donne e Raa-azzi.
Approfittate : comprando a box com•lete, riap.,naierete la meta'.

ROSARIO HOSIERY CO.

Jacka & O'Leary

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

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

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

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

l

421 Main lt~

(secondo plano)

Dunklrk, N. Y.

