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WILL GERALD WILLIAMS --1 Dalla Capitale degli ,stati Uniti 
Il 

Another Love Triangle 

l Allow John.son to Search His Attic 
CÙbby ~ttole = or His Celiar? 

Some of the other things the writer 
wishes to speak of in connection with 
the artide published agalnst Judge 

free government rests and as we are 
almost painfully aware wherever it 
becomes to be disregarded and police 
officers are suffered or taught by 
ignorant persons put in rule over 
them to think they are above the law 
and made go about interfering with 
people and breaking or intruding into 
houses without right or warrant, 
generally police oppression, extortion, 
corruption and even blackmail upon 
the community are sure to follow. 
Such a result is inevitable." 

Evidently Jud.ge Gaynor was not 
acquainted with the City of Dunkirk 
when he says, "that nowhere in the 
State except in the Co~nty of New 
York is it necessary to state this 
fundamental principle of free govern-
ment." 

l 

l 
l 

! 

Washington, D. C., -E' general
mente notato in questa Capitale l'ope
rosità dell'ambasciatore italiano prin
cipe Caetani il quale ha subito conqui-
stato le simpatie non solo nei circoli 
diplomatici, ma anche in tutti gli am
bienti alti di W ashington. 

Ben vero il principe italiano è già 
1 popolare negli Stati Uniti per avere 

risieduto lungo tempo fra noi e per la 
perfetta conoscenza della lingua in-

1 glese. Oggi però che è ritornato in 
questa terra con l'aureola dell'eroismo 
di Col di Lana, e sotto le spoglie di 
rappresentante del patrio Governo, 
ha portato con sè tutta la simpatia del 
suo carattere plaomato alle concezioni 
dei tempi moderni. 

II presidente Harding si è dichiara
to addirittura entusiasta di questo e
nergico gentiluomo· che rappresenta 
la nuova e giovane Italia. II principe 
Caetani è una di quelle figure che 
fuori dubbio a prima mostrano l'ada
mantinità del ca:rattere, la fermezza 
di volont~ e la sua larghezza di ve
dute. 

sibile l'attuale prosperità. 
Il presidente della B. O. R. R. Da

niel Willard ebbe una conferenza di 
circa un'ora col Presidente Harding, 
intorno alla deficienza dei carri da 
traspo~to. Le ferrovie ora sono sulla 
via dello sviluppo, dichiarò Mr. Wil
Iard, e senza il concorso del Governo, 
non si potrà risolvere il problema. 

Harding ha promesso che provvede
rà subito. 

• • • 
Le donne in politica danno dei ri

sultati non inferiori all'uomo. Le don
ne come gli uomini, oltre al lavoro do
mestico, possono interessarsi della po
litica, perchè l'uomo oltre alla politica, 
deve attendere anche al suo iavoro che 
deve procacciargli il pane: Crolla per
ciò l'opinion; di molti che vorrebbero 
confinare nelle pareti domestiche la 
donna, adducendo che non pu~ fare 
nello stesso tempo la madre di fami
glia e la politicante. 

• * * 

Charles E. Anglim, of the Municipal 
Court in the Dunkirk Evening Oh
server is the much advertised and 
much criticised case where a local 
man was charged with having crimi
nally receivéd thrée barrels of sugar. 
The writer will not burden the public 
mind with the dry details of that 
case, suffice to say that the >Vriter, 
who was the attorney for the defend
ant, raised a question which involved 
the rights of a man to be secure in 
his home, secure from invasion and 
intrusion without due process of the 
law and without a search warrant. 
The writer presented numerous de
cisions rendered by the highest courts 
in the State of New York and by the 
Supreme Court of the United States, 
the opinion in the most recent of 
these cases was written by Justice 
Clark of the Supreme Court of the 
United States, one of the most emin
ent jurists in this country, and ali 
of these decisions agreed unanimous
ly that under the facts presented by 
Chief Warren, the evidence, obtained 
by the illegal search could not be used 
against the defendant. In spite of 
these cases which control th~. la.w 
and in spite of the concession of the 
then District Attorney William S. 
Stearns who was called into the case 
by Chief W arren that the writer was 
absolutely correct in his contentions 

J udge Gaynor also says in the l 
same opinio~, "It is important that 
crimes should be guarded against and 
punished but far more impozilant that 
arbitrary power in government should Mrs. Ollve Jone11 Just acquitted of kllllng her paramour at Lou1sv1lle, I(J, 

She w!ll marry her former husband, Oharles Jones. Plcture showe Oharl• ~ 
Jones, h!s daughter, Olara Jones, IUld hla ex-wJfe, Olive Jonea. 

not be tolerated. No one who kn~ws 
the history of the guaranties of our 
libertie's and of the long struggle of 

• • • 
~olti credpno che l'unione Pan A

mericana sia una specie di lega delle 
N azioni pari a quella che è in azione 
in Europa. E' risaputo che in una 
delle repubbliche dell'America centra
le avrà luogo la prossima riunione 
nell'imminente primavera e si discute
rà il modo come sostenere, l'indipen
denza di quelle repubbliche in base al
la dottrina di Monroe che proclama il 
principio d'indipendenza dei popoli. La 
questione europea non ha nulla a che 
vedere in questa lega che è basata so
lo per combattere l'egemonia . giappo
nese nel Pacifico. Il segretario di Sta
to Hughes, col suo tatto ha saputo 
partecipare ai lavori di quel congresso 
e farne scaturire magnifici risultati. 

Il calcolo di quanto le ferrqvie ame
ricane possono importàre annualmen
te è stato fatto precisamente parimen
ti è stato calcolato ciò che gli azionisti 
dividono. Dai dati risulta che il gua
dagno è ancora grande, e l'uomo al
l'attuale amministrazione ha disposto 
che sia fatta una rigorosa inchiesta 
per stabilire che avvenga la riduzione 
delle tariffe proporzionatamente ai 
guadagni delle varie compagnie. Già 
una riduzione è avevnuta ma l'ammi
nistrazione di Harding si ripromette 
alle proporzioni del pericolo bellico. 

as to the law, and in spite of the fact 
that City Attorney Nugent was given 
a month or more to prepare a brief 
to controvert the writers contentions, 
and in spite of the fact that he pro
duced not one iota of law ~ the con
trary, and in spite of the fact that 
Mr. Stearns asked the attorney for 
the defense to consent to ,a technical 
piea of guilty to have in his pos
s~ssion a revolver in his home without 
a permit and said that he was satis
fied that upon such a piea that the 
Judge should suspend sentence and 
told the attorney for the defense 
that it was merely to protect the 
Police Department, the Observer 
comes out and continually misin
forms the public that ali of these 
jurists, Supreme Court Judges, 
Judges of our Court of Appeals, 
Judge Anglim, the District Attorney 
and the attorney for the defense were 
ali wrong in deciding the case as it 
was decided because Chief W arren 
says they wère ali wrong. Of course, 
since the decision of that case the 
writer has personally tried to prevail 
upon the Judge to consult the Dunkirk 
Evening Observer before making any 
decisions as to what the Iaw of this 
land is. The wail and the cry of 
our Iocal press against this case is 
that it was decided upon a technical
ity. If the rights for which the Eng
Iish . fought for countless years and 
.finally extracted from King J ohn an d 
if those rights for which our fore
fathers fought and bled in the war 
of the Revolution and if those rights 
for which the people of the United 
States battled to preserve in the Civil 
W ar and if those rights for which 
countless millions of Russia are bleed
ing and suffering today are techni
cal rights, then God grant me the 
courage to continue insisting upon the 
observation and preservation of those 
technicalities. Is the right to be 
secure and safe in ones home from 
intrusion a technical right. Is it not 
horn in the very foundation of fair
ness and justice that before a man 
shall have a right to enter my home 
or your home that he should at least 
be compelled under oath to give a rea
son for so entering it? I wonder if 
Gerald Williams would allow me 
whenever I choose without a search 
warrant and without authority of la w 
to search the little cubby hole in the 
rear of his attic-or his celiar. 

Justice Gaynor for many years a 
Judge of the Supreme Court of the 
State of New York and later Mayor 
of New York City says in the case 
of People vs. Hochstim, reported in 
Vol. 73 of the New York Supplement 
at page 626, "Nowhere in this state 
except in the County of New York 
is it necessary to state the funda
mental principle of free1 government, 
this foundation principle upon which 

the people against despotic power 
which fìnally attained them, can see 
them. infringed without a feeling of 
resentment." 

Referring again to this principle 
Judge Gaynor says at the suggestion 
of counsel that it should be ignored 
"This would mean the destruction of 
government by the people." 

In regard to the pisposition of the 
Britz case there is this to say, Britz 
claims he was robbed immedia~ly 
after leaving his piace of business. 
He said that he left at closing time 
which was 12 o'clock and that every
body else left at closing time which 
was 12 o'clock. Britz says that there 
were quite a number of men in the 
piace at closing time and that they 
ali left at the same time with him. 
His story is that as soon as he got 
outside of his piace ·of business two 
men assaulted him and robbed him 
and yet he didn't produce a single 
witness to the affair. There was the 

NOTIZIE VARIE 
Nuove vittorie degl'Italiani 

in Tripolitania 

Roma- L'esercito Italiano dopo un 
fiero combattimento ha occupato la 
città di Misurata. La città è posta 
sulle rive del Mediterraneo a 108 mi
glia sud-east di Tripoli. E' centro 
commerciale per le carovane dell'in
terno ed è celebre per i suoi tappeti. 
Ha una popolazione di circa 10 mi
la abitanti. 

Con la cattura di Misurata le ope
razioni militari italiane hanno rag
giunto il loro obbiettivo e tutto è tor
nato in possesso dell'Italia. 

--<r---

Lo sciopero della fame di 
Nicola Sacco 

gono inascoltate. Egli è irremovibile. 
Egli ha detto: "Le preghiere della 

famiglia, dei miei avvocati e degli a
mici, non mi faranno recedere dallo 
sciopero della fame. Da 34 mesi mar
cisco in galera per un delij;to che non 
ho commesso. Non voglio continuare 
questo martirio senza protestare, ri
sc1liandb la mia vita. Ripeto che non 
toccherò cibo, finchè non si apriranno 
le sbarre di questa cella, !asciandomi 
uscire, vivo ed esonerato dall'infaman
te accusa, o morto". 

---o-
Terribile scontro di treni 

per causa della nebbia 

evidence of five or six witnesses that Dedham, Mass., ~Nicola Sacco -
Britz was exceedingly drunk and the condannato a morte con Bartolomeo 
evidence of his partner that when he Vanzetti perl'assassinio di F. A. Par
returned after leaving the piace at manter e di Alessandro Berardelli a 
closing time, Britz was covered with South Braintree e detenuto -innocen
snow and told his partner that he temente _nelle carceri della Norfolk 
had been lying in a drift of snow. County _ è, da quindici giorni, che 
I wonder if any reader would say that 1 volontariamente digiuna, deciso a mo
the defendants robbed Britz especial- ' rire di fame, perchè ---+ come egli dice 
ly in view of the additional testimony _dopo i processi subiti e alla vigilia 
of two witnesses who had been with 1 dell'ultimo, definitivo, non nutre piy 
one of the defendants all of the even- 1 fiducia nella umana giustizia. Le pre
ing who said that they conducted him ' ghiere della moglie, del medico carce
to his home some time before the time rario, dei membri del Comitato di di
of the · robbery as set by Britz and fesa, ed a quelle del proprio compagno 
that he could not ha ve committed the di •sventura il quale -dalla cella di 
robbery that night without their morte della prigione statale di Char
knowledge and that they had no lestown -ha voluto, con un telegram
knowledge that such a robbery was ma, unirsi agli altri invitandolo a de
ever committed. sistere dal proposito disperato, riman-

Chicago, lll., -Ieri l'altro, causa la 
fitta nebbia che avvolgeva la città e 
dintorni, un treno Express della fer
rovia elettrica "Chicago, North Shore 
& Milwaukee", investiva l'ultimo carro 
di un treno per aria. 

Tre carri del treno per aria andaro
no distrutti, causando un. morto e pa
recchie dozzine di feriti, dei quali al
cuni gravemente. 

Il treno investitore riportò pure dei 
gravi danni, ma i passeggieri soltanto 
delle ammaccature. 

--<r---

Il Re Giorgio d'Inghilterra 
visiterà l'Italia 

Londra - E' stato annunziatQ oggi 
ufficialmente, che Re Giorgio e la Re
gina. Maria, partiranno il 5 maggio, 
per recarsi a fare una visita alla bella 
Italia. 

Durante il loro soggiorno a Roma, 
saranno ospiti dei Sovrani d'Italia. 

The idea of the Observer and of 
our local Police Department seems to 
l>e that when a self important indi
viduai decorated with gleaming but
tons and a shining badge prefers a 
charge against a mere citizen of the 
United States and of the State of 
New York that the constitutional 
rights of our people should be torn to 
earth and that mere citizen should be 
compelled in the face of that charge 
to prove his innocense beyond a rea
sonable doubt but thank God that we 
have a Judge who will not allow the 
tyrany of old England over our peo
ple to be rebom in our community. 

If the Observer and our Police De
partment and our District Attorney 
and Mayor think that it is improper 
for an attorney for a Judge to pre
serve the constitutional rights of the 
people then in Heavens name who can 
be depended upon to stand up for 
them or fight for them; that duty 
falls upon the attorneys at the 
bar an d the J udges of our Courts an d 
so far as the writer is concerned even 
though every case which he fights 
shall be dragged through the mire of 
a criticism horn of ignorance of the 
law and of the' foundations of our 
government he shall always avail 
himself of the privilege and comply 
with the duty of insisting upon the 
observation of the rights of his client 
and of our citizens under that docu
ment of ali documents, the Constitu
tion of the United States. 

Anthony Johnson 

l Polacchi e i Lituani depongono le_ armi 
Varsavia -Un armistizio fra Po- nia, per mandato. conferitole dalla Le

lacchi e Lituani è stato firmato oggi a ga delle N azioni procedeva con int(ln
Smolniki-Merestchank. Le discussioni zioni pacifiche alla consegna della zo
circa la zona neutra di Vilna, causa na neutra. E poichè gli appelli conti
originaria del conflitto polacco-lituana nui al Consiglio della Lega non aveva
seguiranno immediatamente alla tre- no avuto !llcun effetto, il governo po
gua concessa alle armi. lacco aveva già stabilito, qualora la 

La Polonia ha respinto nello stesso Lituania non si fosse mostrata arren
tempo la domanda di mediazione nel devole, e disposta a respingere le con
conflitto con la Lituania offerta dal seguenze di un intervento armato, a 
Governo dei Soviety. risolvere da sè sola con le armi la que-

La notizia diffusasi, nel pomeriggio stione, respingendo anche il timore di 
di ieri l'altro, ha sollevato gli animi possibili complicazioni col governo 
che fin dalle prime ostilità, occorse al- russo. 
la frontiera lituana, son rimasti sotto Una commissione sarà nominata 
il presentimento che la lotta delle due per tracciare in modo stabile la fron
nazioni volgesse rapidamente al suo tiera con la Lituania, senza attendere 
epilogo finale. · la risposta del Consiglio della Lega al-

La condotta del Governo di Varsa- la nota del governo chiedente nuova
via, che ha mostrato molta moderazio- mente il suo intervento per la defini
ne e abilità nel condurre a termine zione della vertenza. La commissione 
l'incresciosa vertenza, ha riscosso dal- riprenderà i lavori interrotti quando 
la stampa unanime consenso di plauso .per invito della Lega, la Polonia dovè 
e di lode. procedere per operazioni di polizia mi-

L'opinione pubblica, allarmata dai Iitare, alla occupazione de1la zona di 
comunicati ufficiali in cui le perdite Vilna. 
inflitte giornalmente alle truppe Iitua- II Ministro degli Esteri hfl. inviato 
ne erano abbastanza rilevanti, aveva un'altra nota di protesta al Consiglio 
in questi ultimi giorni indicato al Go- della Lega delle Nazioni contro l'a
verno con vari segni la sua ferma de- spulsione da Memel di S. Zarota, alto 
cisione di voler risoluta, in qualsiasi commissario polacco. E poichè Memel 
modo, anche con la decisione delle ar- è ancora sotto controllo dei Lituani, 
mi, una questione mantenuta viva nonostante le proteste e le minacce, 
soltanto dal Governo Iituano e dalle così appena chiuso un incidente, ecco 
sue truppe irregolari; quando la Polo- sorgerne un altro. 

• • • 
L'influenza non ha risparmiatp 

neanche in diplomazia. Oltre il Segre
tario di Stato Hughes, confinato a let
to e Sir Geddes, Ambasciatore della 
Gran Bretagna, nonchè il Dottor Itto 
Wiedfelder, Ambasciatore tedesco, an
che l'Ambasciatore di Francia Jusse
rand trovasi confinato a letto. 

Il Presidente Harding è ~?empre al 
suo posto di lavoro fin dalle prime ore 
del mattino. 

• • • 
Nove miliardi di dollari rappresenta 

la valuta di tutto l'oro del mondo. Cir
ca la metà è di proprietà degli Stati 
Uniti, del quale 3284 milioni si trova
no nella tesoreria della Nazione, fin 
dal principio dell'anno. 

Molti credono che sarebbe migliore 
cosa avere tutto l'oro di pr9prietà de
gli Stati Uniti in cassa, senza com
prendere che v'è maggior convenienza 
che buona parte si trovi all'estero per 
stabilire quegli scambi che tanto abbi
s9gnano allo sviluppo delle industrie 
e del commercio della nostra nazione. 

• * * 
La nuova legge delle tariffe chieste 

dagli agricoltori, ha disposto una serie 
di diminuzione del prezzo del concime, 
che è naturalmente il più indispensa
bile alla coltivazione della terra. P$
cipalmente il potassio che è tanto ne
cessario alla concimazione, veniva ac
quistato a prezzo proibitivo, cosa che 
è stata assolutamente eliminata, gra
zie all'operosità ed oculatezza della at
tuale amministrazione. Alcuni dicono 
che il potassio, cosa che non è del tut
to errata, veniva importata solo dalla 
Francia e dalla Germania, e che l'au• 
mento delle tariffe ne aumentava il 
prezzo, :!nvece risulta che malgrado le 
tariffe d'entrata siano sensibilmente 
aumentate, il prezzo del detto elmento 
è andato man mano diminuendo, fino 
a giungere all'attuale tariffa in pro
porzioni addirittura irrisoria. 

••• 
La signora Harding regola la Casa 

Bianca con frugalità, affine dì evitare 
lo sperpero del pubblico denaro, essa 
cerca di economizzare, non permette 
lo sperpero di luce e Io sciupio di ciò 
che non serve e coadiuva il marito nel
la sua alta carica. Mentre il Presiden
te regola l'uso pubblico del danaro 
del popolo, la sua degna signora lo 
coadiuva in tutto e per tutto. 

• • • 
La presente amministrazione ha sapu- Abraham Lincoln è scolpito nel cuo
to ben ripartire quest'oro in modo che re degli americani non solo come uno 
attualmente si ha il danaro cosi ripar- dei più grandi uomini della Nazione, 
tito: 708 milioni della Federa! Reser- ma come il vero umanitario di tutto il 
ve si trovano ·nelle mani del popolo, mondo. Per il suo coraggio, per la sua 
153 milioni depositati nelle banche na- fede, le generazioni che1 si succederan
zionali e 800 milioni coprono la mone- no ne adoreranno sempre la memoria. 
ta cartacea e metallica in circolazione. II gran martire merita la profonda ri
Questa equa ripartizione ha reso pos- conoscenza di tutta l'umanità. 

Gabriele d'Annunzio P ascia' 
Roma- Un'Agenzia romana di in

formazioni giornalistiche assicura che 
Gabriele d'Annunzio avrebbe accettato 
il Comando Supremo Onoraria. dell'e
sercito Turco. 

La notnia, diffusasi negli ambienti 
politici e giornalistici della capitale 
questo pomeriggio, ha suscitato qui 
non poca meraViglia; ma le simpatie 
dì ~'Annunzio per i turchi risalgono 
al tempo dell'impresa di Fiume, quan
do tra gli altri il Comandante ricevet
te nella città olocausta anche l'omag
gio di emissari inviatigli da Kemal 
Pascia'. 

Una Commissione proveniente da 
Angora si è recata stamane alla Villa 
del Cargnacco a Gardone e ha conse
gnato al Poeta, oltre al testo del de
creto della Grande Assemblea Kemali
sta che lo nomina Comandante Supre
mo onorario dell'Esercito Turco, le in
segne dell'altissimo grado di cui è sta
to rivestito e che gli dà diritto al tito
Io di Pascia'. 

D'Annunzio non soltanto ha accet
tato,. ma ricordando agli emissari ke
malisti le sue antiche simpatie musul
mane, ha dichiarato di essere altresl 
pronto a passare, quando che sia, dal 
grado• onorario all'azione diretta e a 
combattere senz'altro nelle file dell'e
sercito turco. Egli ha gradito molto 
l'omaggio e ha scritto una lettera di 
rin&"J;aziamento a Kemal Pascia' fir
mandosi in lettere dell'alfabeto otto
mano. 

La cerimonia della consegna delle 
insegne al nuovo Comandante Supre
mo onorario turco è stata compiuta 
secondo il rito mussulmano e, natural
mente, in perfetto stile militare. Le 
insegne consegnate a d'Annunzio com
prendono l'arma tradizionale del mus
sulmano, la scimitarra, il fez con la 
mezzaluna ornato delle insegne di 
Pascià. 

Gli emissari kemalisti si sono quin
di trattenuti col Pascia' d'Annunzio a 
colazione alla villa. 
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''IL RISVEGLI O" Attraverso Alla Colonia vavasi in quelle v1cmanze, anivò in 
tempo ad arrestarli tutti e due, e por
tateli davanti al Giudice L. G. Mon
roe, questi, senza perdere tempo, con• 
dannava a cascia-battente il Timineri, 
che si dichiarò colpevole di assalto in 
terzo grado, a 180 giorni di carcere, 
che è quanto dire 6 mesetti, ed a $50 
di mùlta. 
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AVVISETTI ECONOMICI 
·-----------------~-----------------------------------------------------------

BUONA OP.PORTUN!TA' 

Si vende una farma di 15 acre di 
terreno. Dista 15 minuti di cammino 
dal centro di W estfield. 9 acre di otti
ma vigna, una bella casa di mattoni 
con tutte le . convenienze. Barna, ga
rage e casa per galline. Pozzo di gas. 
Pagamento a tempo. se lo qesiderate. 
Rivolgersi al proprietario Charles E. 
McEwen o pure alla Tremain Insu
rance Agency, Fredonia, N. Y. 

SI . VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni ed a prezzo di regalo a çhi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., ·,, Dunkirk, N. Y. 

"Il Risveglio". va a ruba 
e viene letto con molto 

interesse dagli Americani 

Da sabato scorso e dura11te tutta la 
settimana, "Il Risvegliai' è stato l'og
getto di tutte' le discussioni tra italia
ni polacchi americani e persone di o
gni nazionalità. Molte centinaia di co
pie extra che furo~o stampate, sono 
state tutte esaudite. Tutti lo voleva
no, ognuno lo cercava, si passava da 
una edicola all'altra per capitarne una 
copia. Ognuno voleva appagare il pro
prio desid~rio, e gustarsi la risposta 
che l'avvocato Anthony Johnson aveva 
dato . al giornale americano locale, 'cir
ca l'attacco fatto . al Giudice' Anglim 
della Corte Municipale di questa città. 
Basti dire che "Il Risveglio" è stato 
pagato sino' a 50 soldi la copia! E chi 
l'avrebbe mai creduto? Eppure qual
che settimana prima, avevamo scritto 
in queste stesse colonne, -parlando 
della pretesa americanizzazione degli 
stranieri da parte del "Merchants Erx;
chan.ge" e della italianizzazione da 
parte della Camera di Commercio que~ 
ste testuali parole: "Crediamo che 
non ci sarà nessuna meraviglia per 
Mr. George J. Till e compagni, se tra 
non molto vedrà per' le strade di Dun
kirk tutti gli americani leggere sapo
ritamente "Il Risveglio", ecc., ecc. · 

Ma che fatto! Se ciò l'avesse detto 
qualcuno che ha Ù bernocolo di Profe-o 
ta, a quest'ora gli avrebbero ;retto un 
monumento di marmo di Carrara, 11. 

noi invece, non ce lo fanno neanche di 
neve, uno. 

--'--0--

Mr. Spera rielettb Trustees 
nella vicina Fredonia 

Lunedì scorso a Fredonia si ebbero 
le elezioni per eleggere parecchi uffi
ciali del villaggio. Tra essi era stato 
scelto il nostro connazionale A. Spera 
l'attuale Tr~stee, il quale con una 
grande maggioranza, venne rieletto 
alla medesima carica. 

Mentre ci congratuliamo col nostro 
ottimo amico Mr. Spera, rivolgiamo 
agl'Italiani di Dunkirk la seguente do
manda: "Quando avremo un nostro 
connazionale all'Amministrazione cit
tadina.- di Dunkirk, che possa salva~ 
guardare gl'interessi di noi Italiani?". 

Agli uomini di buon senso la rispo
·sta. 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo Sigari Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST'' 'e hops della migliore.qualita' per fabbricare 
birra in vendita presso la ben nota dttta , " 

S. MARON 
203 Centrai Avenue IDunklrk/N. Y. 

~-
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Risparmiate tempo e ' la-
voro. Usate la Macchina 

, Climax per grattuggiare -
·formaggio, pane secco, ecc. i 
' Spedite $1.50 e la bellissima li " ~;~:~~~::::·c~~:::: i 

--======~ a prezzi piu' alti. ·famigliare che altri vendono ~=====:_l 
Ordinatela oggi stesso alla : 

DUNKIRK VARIETY COMPANY l Pl O. Box 111 Dunkirk, N. Y. l 

-o---
Il Capo della Polizia Warren 

ha 'ripreso la dh·ezione 
del suo ufficio 

·Martedì scorso, dopo pranzo, fece 
ritorno a Dunkirk il Capo della poli
zia J ohn J. W arren, il quale, ha ripre
so immediatamente la direzione del 
suo ufficio. 

Egli mancava dalla nostra città da 
circa un mese, essendo stato a prende
re un corso spec:;iale nella New York 
State Policemen's Shool a Troy, N. Y. 

' 
La nuova Fattoria in Dunldrk 

sta pèr essere ultimata 

La nuova Fattoria che si sta costru
endo a Dunkirk per conto della Skel
ton Sh~vel Company, e situata alla 
parte dell'east di questa città, sta per 
essere ultimata. 

Ora che i tempi si stann'O rimetten
do, il lavoro di costruzione verrà, ese
guito con maggiore rapidità, in modo 
che tra no~ molto, comincierà a fun
zionare, ciò che apporterà l'impiego a 
diverse centinaia di lavoratori. 

Si vuole che i contrattori riconse
gneranno la Fattoria completata alle 
mani della Compagnia verso il 10 del 
prol';simo mese di Aprile, dopo di che, 
comincierà l'impianto del macchinario. 

-o--

Cade e si fa male alla schiena 

Sabato scorso, mentre si recava a 
pagare il gas, la signora Luigia Fa
nara, del No. 307 Deer Street, attra

L'altro, si ebbe quelle poche basto
nate, ma ebbe la consolazione di ve
dersi prosciolto da ogni accusa. 

--o---
Operazione delicatissima 

ben riuscita 

Sabato scorso, 24 del decorso mese 
di Febbraio, al Brooks Memoria! Ho
spital, dai valenti dottori Richards e 
Joseph L. Chilli, veniva operata la si
gnora Concetta Scacci della vicina 
Laona, N. Y. 

L'operazione, delicatissima ed al
trettando pericolosa, riuscì ottima
mente, in modo, che tra non molto, la 
paziente, potrà tornare a casa propria 
a passare la convalescenza. ---PICCOLA POSTA 

Elmira, N. Y. F. May - Aspettia
mo vostre notizie come gli antichi a
spettavano la venuta del Ver Messia. 
Che cosa è tutto questo silenzio? Scri
vete per bacco. Ciao. 

Homer City, Pa. ,A. Di Marco -La 
ciuwera, scommettiamo, vi ha fatto 
cadere addormentato. E' vero? Perchè 
non scrivete qualche volta? Saluti a 
assieme a tutti dE!lla gang. 

-<>---"'" 

BARBERIA DA VENDERE 

versando- Centrai Ave., cadde di male . Si vende una Barberia situata nel 
modo, facendosi male alla spina dorc ·centro della città e che fa ottimi affa
sale . ri per un prezzo abbastanza basso. Si 

Fu immediatamente chiamato il sacrifica perchè il proprietario deve 
Dottor J osep)l L. Chilli, il quale gli partire da questa città. 
prestò le cure del caso. Per maggiori schiarimenti, scrivete 

-o--- o venite personalmente all'ufficio de 
La riunione della Società · "Il Risveglio". 

Italiana McKinley 

Domenica, 4 del corrente mese di 
Marzo, la Società Italiana McKinley, 
terrà la sua regolare riunione, al soli
to local-e Meister's Hall, a Main Street 
dalle ore 2 p. m. in poi. · 

I soci interess~tti, sono pregati di 
non mancare, dovendosi discutere cose 
della ;massima importanza. 

Il Segretario. 
--o--

La grande apertura della 

DA ERIE, PA. 
Comunicato della Regia Agenzia 

Consolare d'Italia 

Dal Regio Agente Consolare di que
sta città, riceviamo il seguente comu
nicato che ben volentieri pubblichia
mo. 

The L. & W. Clothes Shop Signor J. B. Zavarella, 
Oggi, 3 Marzo, la The L. & W. Clo- Direttore del giornale 

thes Shop, situata al Num. 329 Main "Il Risveglio" 
Street, farà la sua granite apertura, Ufficio di Erie, Pa., 
e per tale riguardo, oltre offrire al 
publico delle mercanzie ad un prezzo Signor Direttore:-
così basso, che mai prima di oggi si Prego V. S. di vole1· pubblicare nel-
ebbero a Dunkirk, ma per quanto, da- la pagina della Cronaca di questa Cit
rà deiJ>elli regali, assolutamente gra- tà del Suo accreditato giornale, il se-

guente comunicato: tis, che riusciranno di grande sorpre-
sa per la colonia di Dunkirk e paesi . "Il Commissariato Generale dell'E
vicini. migrazione, nell'annunciare di avere 

Fateci una visita e registratevi, che aderito alla Esposizione Internaziona
non vi costerà nulla. Questa sera, alle le Fotografica che sarà tenuta a Tori-
9 precise ritornateci e vedrete se il no nella prossima primavera, ha . ri
vostro numero vi porterà fortuna. chiesto di ottenere al.più presto possi-

Dunque, non dimenticate di recarvi. bile fotografie riproducenti i moltepli-
a registrare. ci aspetti e le molteplici attività ita

---o-
Una vera battaglia tra dqe 

barbieri di Fredonia 

Due barbieri di Fredonia, entrambi 
residenti ad Eagle Street, Venerdì del
la scorsa settimana, si incontrarono 
a Main Street, vicino al Negt>zio di 
Sigari di Judson, e siccome tenevano 
certe pendenze di conti, le appararono 
in questa m~niera, che Roberto Timi
neri, tirò fuori un bel bastoncino che 
teneva infilato per un braccio, e si 
diede a menare botte da orbo, al suo 
avversario Charles Gervasio. 

Il Capo della polizia Stoyle, che tro-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE -EROS., Fredonia, N. Y. 

liane, nonchè quanto possa servire a 
far conoscere ed apprezzare la nostra 
immigrazione e le sue forme di tutela. 

In primissimo luogo dovrebbero ap
parire: Istituzioni Ospitaliere, indu
strie, opifici, cooperative, aziende ecc., 
ed ogni fotografia dovrà portare la 
propria illustrazione, chiaramente 
'scritta. 

I connazionali residenti in questa 
circoscrizione Consolare, sono pregati 
di rivolgersi direttamente al Consi
gliere di Emigrazione presso la Regia 
Ambasciata in Washington, D. C., op
pure scrivano in questo Regio Ufficio 
per ulteriori informazioni". • 

Con anticipati ringraziamenti e di
stintissima conside~zione. 

Devotis.mo 
O. !Ùco 

5 ' . ~ ~ 
~-''uuu'm'u'u"'''.''u''''m'''m''m'''umam,,u,,,,,,un,,m,,n,,m,,m,mm•m''''''uuuuJJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIII IIIIIIlllnmlnllmllllllllllllllnlmlm11111 1 '111mnulmu •• Noi facciamo delivery .nei paesi vicini. 

R. Agente Consolare 
Erie, Pa., 27 Febbraio 1923 

Prezzo vecchio 

$100·00 

• 

Voi p~tete' avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 
.. 

senza paarare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i' resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per achiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

' 

JoSeph .B. ZavareiJa 
37 East Second Street -:-

Tefephone 3920 
D U N K IJR K, .. N •.. Y. 

Si rompe una gamba mentre 
lavora alla Malleable 

J ohn Lenna, del 622 W est 12th St., 
impiegato presso la Erie Malleable I
ron Company, ieri l'altro, mentre era 
intento a lavorare, riportò la frattura 
di una gamba, e parecchie altre contu
sioni in altre parti del corpo. 

Venne ricoverato prontamente al
l'Hamot Hospital, ove dovrà_ restare 
per un pò di tempo, prima di poter 
riprendere il suo lavoro quotidiano. 

---o--
Spara contro i ladri ma non 

riesce a catturarli 
Giovedì mattino, verso l'una e mezzo 

Nick Caruso, proprietario di un resta
urant alla vicina Wesleyville, fu sve
gliato da un rumore insolito. Consta
tato che si trattava di ladri, gli scari-

cò la sua rivoltella contro, ma, essi 
fuggirono, senza dare la soddisfazione 
al Cm·uso di farsi conoscere chi erano 
essi, che l'andavano a disturbare a 
quell'o;:a del dolce dormire. 

Per rettificare una falsa no
tizia messa in giro 

Abbiamo voluto intervistare il no
stro Agente Consolare circa il titolo di 
"Ma?·chese" che qualche giornale ha 
pubblicato sul suo conto: Nessun tito
lo, - ha detto il signor Rico, -l'uni
co che posseggo è quello di "Self-Ma
de-Man" e che non ho mai nascosto al 
pubblico. 

Tanto per la verità e serietà del 
giovane Abruzzese. 

Il Corrispondente 

Prestito Nazionale • Buo~del Tesoro • Carta} vaoUltaldont,. ~ ... -. -u a rata. n a.u-
Moneta ·Vaglia Postali al MBIO DEL GIORNO. 110 oompleto .w Pr..-
1 00 Franco bo Hl Italiani da 80c. __ • __ $6.!6. ==-rt tomtto a 

LAVORATORI! 
Risparmiate moneta nell'acquisto degli abiti da lavoro. 
Nel Workingmen's Store, voi potete comperare Overolls, 

Calzoni, Camicie, Maglie ( Sweaters), Rubbers, Stivaloni di 
gomma ecc. 

V e n dita Speciale per le scarpe da la v oro per soli 3 giorni 
1 - 2 e 3 Marzo, da $1.89 in sopra. • 

WORKINGMEN'S STORE 
221 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY ·o. COSTELLO, Prop. 

l 

lO l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare nn buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo cdl formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGR_ASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in 
questo rHmo di commercio. 

1 Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOORASSO 
ANGOLA, N. V. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come · 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co.; lnc. 
29 • 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

John Liberatore 
l 

951 W est 16th Street, Erie, P a. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.ICOR. 10th & CHRISTIAN STS. _Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Me~llco-Chlrurglco, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Qenlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfilltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlelta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI ..Aa 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medfclae e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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DALLE CITTA,' D'ITALIA 
Capelli alla bebè 

I capelli alla bebè non sono un por- [ 
tato dei tempi modernissimi. Nel pri
mo Medio Evo la chioma per gli uomi
ni come per le donne era segno di no
biltà e di libertà; ma le figliuole e le 
mogli dei servi e dei contadini erano 
obbligate a tener corti i capelli; quan
do una dama d'alto lignaggio li ta
gliava ciò essa faceva per far voto di 
umanità, per rinunciare alla vanità 
del mondo, per entrare in un monaste
ro. Le regine e le principesse portava
no i capelli lunghi e inanellati rica-

L'arresto di una coppia di 
truffatori intemazionali 

Rorna - La Questura di questa ca
pitale, da parecchio tempo era venuta 
a conoscenza dell'arrivo in Italia di 
una coppia di giovani amanti rumeni, 
colpiti da mandato di cattura del giu
dice istruttore di Ilfud (Bucarest) 
per truffe e falsi dì "cheques" che essi 
scontavano su banche estere. 

Il commissario cav.· dott. Lenner, 
della polizia giudiziaria, aveva imme
diatamente segnalata la presenza, in 
Italia, dei due giovani, agli uffici di 
p9lizia di tutte le principali città del 
Regno. 

. denti sulle spalle, unti con grasso ani
male, con burro fatto con latte di ca
valla .... Ma già nel s~colo XII, special
mente in Francia, molte usavano ta
gliarsi i capelli. In un sigilo del 1270, 
la contessa Giovanna di Tolosa è ri
tratta in ricca veste, con un superbo 
mantello, e con la testa interamente 
rasa. Certo, non tutte le nobili signo
re imitarono una moda si poca grazio
sa; ma dall'ora cominciarono a spari
re le lun~he trecce, le corone e i veli, 
per far posto ad una specie di tocco o 
di berretto di carattere orientale, che 
fu sostitutuito poi dalla cùffia. Que
sta nei primi tempi era di dimensioni 
cosi prodigiosamente grandi, che 1 

predicatori insorsero contro di essa, in 
nome della dignità dei poveri mariti, 
"i quali sembravano dei piccoli arbo
scelli perduti in una foresta di cedri", 
quando si trovavano con le mogli. 
Verso· la metà del secolo XV cessò la 
moda di tagliare le chiome femminili 
e i poeti ripresero a cantare i bruni e 
i biondi capelli delle loro dame. 

La lezione del re 

Ma per quante ricerche fosse state 
fatte per poterli acciuffare, i rumeni 
- che rispondevano al nome di Pance
ano avv. Romolo, di Giovanni, di anni 
37, da Roscuru e Dedu Florica, di an
ni 30, da Bucarest -avevano preso 
tutte le precauzioni possibili per sfug
gire aÌle indagini della polizia. Solo si 
venne a sapere che essi erano stati 
per qualche tempo prima a Milano e 
poi a Torino. 

Da vario tempo - circa un mese -
la loro presenza erli stata segnalàta a 
Roma. Furono fatte cosi continuè riT 
cerche in alberghi di tutte le catego
rie, in pensioni, in camere mobiliate, 
ma tutto fu inutile. 

Finalmente si venne a scoprire che 
i due amanti si trova~ano all'Albergo 
Ambrosiano, al vicolo dei Serpenti. E 
quivi l'interessante arresto è sta~o 
compiuto la decorsa notte. 

La Trappola 
Nel modesto Albergo, sito al vicolo 

suddetto, tra via dei Serpenti e via de! 
Luigi XIJ re di Francia, detto per Boschetto ,si recavano verso l'una due 

la sua bontà verso i suoi sudditi Pa- agenti investigativi della nostra que
dre del Popolo, venne a sapere che un· st~ra, Perini Mar?ano ~ Giovanni Pal
gentiluomo della sua Corte aveva mal- m1ro, .e un .funZ1ona~10 addetto alla 
trattato un contadino. Diede allora Legazwne d1 Rumama. 
ordine che per l'innanzi si sopprimes- Nella camera occupata dagli aman
se al cavaliere il pane e che nei pasti ti si trovava solo il Panceano, il quale 
gli fossero serviti solo carne e vino. e1·a a letto a dormire saporitamente. 

Si la&'Jlò il &'9ntiluomo col re pel re- Svegliato e invitato si è rassegnato a 
gime a cui l'avevano sottomesso e il seguire i due agenti. Nell'Albergo 
sovrano gli rispose sorridendo: Ambrosiano restava intanto il funzio

- Come, i cibi che vi servono non , nario ad <letto alla Legazione di Ruma-
vi bastano? , nia, il quale attendeva la donna. 

- N o, sire, perchè non mi danno Costei, che avev~ passata buona 
mai paria. parte della notte - erano ormai circa 

- E che importa 1 le due - separatamente dal compa-
- Oh, sire, il pane è essenziale per gno, occupata in non sappiamo bene 

vivere. quali faccende, fu senz'altro dichiara-
- E allora, poichè siete convinto ta in arresto appena mise piede nel

di questa verità, per qual motivo mal- l'albergo. Ma mentre il suo amico si 
trattate coloro che lavorano per pro- era subito rassegnato a seguire i due 
curarsi il pane? agenti, la donna restistè violentemente 

Il gentiluomo chinò la testa confuso con parole e con fatti all'invito del 
e vergognoso, e il re, contento della funzionario rumeno; nè mostrò di Tas
lezione effieace, gli perdonò. segnarsi allorchè fu accompagnata in 

Le massime 
""?"~~'< ' ' 

· ·La ·modestia ha grandi vantaggi 
sulle donne: accresce la loro bellezza 
e serv'e di velo alla bruttezza. 

Fontanelle. . .. . 

questura ,tanto che anzichè essere qui
vi trattenuta in camera di sicurezza, 
dovette essere subito trasportata alle 
Mantellate. 

Tutti e due ora si trovano in carce
re, in attesa del proseguimento delle 
indagini e dei provvedimenti circa la 
estradizione. L'avvenuto arresto è sta-

Ci sono degli individui, e non pochi, to già comunicato contemporaneamen-
i quali, malgrado ogni più schiaccian- te al nostro Ministero degli Es;terì e 
te confronto della loro infetiorità con all'Ambasciata Rumena. 
l'altrui valore, finiscono ogni volta E' risultato che i due ·amanti erano 
col convincersi, e col non omettere in Italia da più di due mesi e che pri
neppure il tentativo di convincere gli. ma avevano trascorso il loro tempo 
altri, ~he essi sono superiori a qualun- specialmente in Francia, dove erano 
que p1ù grande uomo della terra. riusciti a truffare diverse Banche. 

Le belle donne sanno persuadersi 
anche senza parlare. 

Rupuy. 
~ . . 

' Una. fra le grandi dolcezze che ~
more procura alle donne è quella di 
sentir lodare colui che amano. 

De Travenet. 

T'l'a politicanti 

Sapete la notizia? E' caduto il mi
nistero. 

- Benone, tanti imbecilli di meno. 
- Bra toccherà a noi.. .. 

Un estraneo che ha udito il dialogo: 
- E basterebbe lei solo a sostituir

li tutti quanti ...• 

Grande Vendita · di 
Fébbraio 
a Prezzi 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, 
Camicie, Maglie e Mu
tande, Colli, e tant'altri 
articoli per Uomini, Don
ne e Ragazzi. 

Un suonatore ambulante che 
vince 200 mila lire 

l 
Milano - Nella redazione di un 

giornale locale si è presentato que
st'oggi un suonatore ambulante cieco, 
certo Giuseppe Albanesi, di anni 31, 
abitante a Milano, ma nativo di un 
paesello vicino a Lecce, ed ha raccon
tato di essere il vincitore del primo 
premio di 200 mila lire della Lòi)teria 
della Fiera Triestina, della quale si è 
fatta l'estrazione giorni fa, ma di non 
poter riscuotere il premio, perchè ha 
perduto la cartella. 

Egli ha detto di poter testimoniare 
a mezzo di alcuni suoi amici come egli 
ha acquistato la cartella stessa e come 
avesse anche promesso agli amici un: 
premio di mille lire in caso di vincita. 

Egli intende rivolgersi al Comitato 
della lotteria, che fa capo al Commis
sario generale civile per la Venezia 
Giulia a Trieste. 

-o--
Il feroce delitto di Fri

gnano Piccolo 

Napoli- Un feroce assassinio è a'<:' 
venuto ieri l'altro a Frignano Pi:ccolo. 
Il contadino Domenico Pellegrino, 
mentre tornava in paese a cavallo di 
un asino, veniva sulla via provinciale, 
affrontato da un compaesano, tal Giu
seppe Della Corte, il quale lo uccideva 
con due colpi di carabina a bruciapelo. 

Scoperto il giorno dopo il cadavere, 
i carabinieri mercè le indagini, hanno 
ricostruito il movente del delitto. Non perdete questa bel

la occasione, recatevi ad 
assistere a questa Grande 
Vendita. 

W ARSA W STORE, lnc. 

71 E. 3rd St., Dunkirk 

Cinque anni or sono tal Nicola Pel
legrino, padre dell'ucciso, vendette al
l'Antonio Della Corte, padre dell'ucci
sore, un fondo incoltivato. Il Della 
Corte però, con grandi fatiche, sepp~ 
far rinascere una rigogliosa vegeta~ 
zione nel campicello, suscitando la ge-

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHDE EROS., Fredonia, N. Y. 

diligente perfezione di metodo, che ra- r---~------~-'"""!~----------~---~~--losia dell'antico proprietario che dopo pisce ed incanta. r.-"\~ r 
aver invano chiesto di riacquistare il 11 tenore Martinelli del resto, era "\ J. _ F--/ 
suo podere, ~otè ottenerne in fitto sol-Cgeneralmente conside;ato come una . ~ ' 
tanto una piccola. parte pe~ un ~z:no.. delle più autentiche e più stabili co-
. Alla s~adenza 1l, Pell~rmo s1 e :~- lonne della grandiosa organizzazione 

fiutato d1 pagare l estagho ed ~~ rm- della Metropolitan Opera House. Il 
novato le sue pretese su tutto l mtero suo vastissimo repertorio e più anco
fon~o. . . , ra le sue possibilità tecniche e vocali 

L odw. f~roc: _che ~~~ covava ~ra .le che gli consentono di eccellere in ope
due fam1ghe, SI e cos1 nacceso e Il giO- re di diversa struttura, gli hanno con
vane figliuolo del Della Corte ha volu- tito l'opportunità di apparire fre
to vendicarsi del nemico della sua fa- ~:ntemente in pubblico, che lo con
miglia. sidera come uno dei suoi più cari idoli 

Ieri intanto il Della' Corte si è costi- e gli tributa invariabilmente dimo-
tuito in arresJ;o ai RR. CC., afferman- strazioni che si trasformano in entu
do che egli aveva premeditato di ucci-
dere il Nicola Pellegrino, ma che poi, 
incontratosi col figlio Domenico, cieco 
di furore, gli aveva esploso due colpi 
di rivoltella, uccidendolo. 

Duello alla pistola 

siasmo. 
Il grande artista non si culla sugli 

allori conquistati. I suoi successi non 
Io hanno fatto uscire dai confini istin
tivi della sua naturale modestia. Egli 
considera la celebrità alla quale è ar
rivato come una pressante responsabi-
lità e come un dovere di meglio riGenova - Ieri mattina, in una villa 

di San Martino, si sono battuti alla spondere alle aspettative del pubblico 
e tutta la sua giornata è costantemen

pistola il signor Edoardo Massocco e te dedicata ad un lavoro diligente di 
l'ex tenente C~nte Gino Lanfranchi. 

Al d l 'l L f h' perfezionamento, che da alle sue in-secon o co po 1 an rane 1 ven- , . . . 
ne ferito all'avambraccio destro pel\ terpretazioni ~na~pettate lm~ d1 noVI· 

· t t t l'' f · 't' ·n eu· t ·ro tà, dalle quah gh spettator1 traggono cu1, cons a a a m er1or1 a 1 1 - . . 
· · · · 1 motivi nuoVI per megho conoscere e vavas1 11 fento, venne ordmata a ces- . .

1 
. t' b'l 

sazione dello scontro. meglio a~~uare l suo mes 1ma 1 e 
Le cause del duello vanno attribuite valore artistico. 

ad un incidente sorto domenica scorsa :=::=:::;;;::=::;;::::=====~ 
durante una discussione di carattere 
politico. 

Gli avversari si sono :t;iconciliati sul 
terreno. 

;--o
Impressionante fatto di sangue 

Messina -ferì si è svolta una tra
gedia impressionante. 

Nello scorso Dicembre, nel vicino 
villaggio di Cumia, prendevano il volo 
il signor Morabito Orazio, di anni 37, 
prop;ietario di una segheria in via 
Giuseppe! Natale, e la propria cugina, 
Paolina Morabito ventenne. 

Le nozze non si sono potute attuare 
per varie ragioni, si dice però che il 
Morabito abbia avanzato dei db.bbi 
sull'illibatezza della fidanzata alla di 
lei famiglia e che quindi siano sorti 
dei forti dissapori. 

Fatto sta che ieri sera i due fidan
zati uscivano dalla segheria; e transi
tando per via Giuseppe Natale, furono 
affrontati da un uomo tutto imbacuc
cato che tirò ben 7 colpi di rivoltella 
contro l'Orazio Morabito, mentre la 
donna fuggiva chiamando soccorso. 

!l'ferito fu dagli accorsi trasportato 
all'ospedale, dove dal sanitario fu giu
dicato in pericolo di vita., e nel mi
glior dei casi, guaribile in 20 giorni. 

Il fatto-inspiegàbile è questo: Come 
gli amanti fossero in completo accòr
do ed il dissidio si fosse manifestato 
cosi violento con la famiglia della fi
danzata. Aveva il Morabito delle pre
tese eccessive sulla dote? A queste do
mande risponderanno le autorità di 
polizia, che stanno eseguendo le neces
sarie indagini. 

Da NewYork,N.Y. 
--L... 

Il tenore Comm. G. Martinelli 

La esumazio{le del Guglielmo Tell, 
che non si rappresentava più da ven
ticinove anni, ha fornito alla sta~a 
degli Stati Uniti l'opportunità di ma
nifestare un giudizio senza riserva sul 
tenore Comm. Giovanni Martinelli, 
che da circa otto anni canta al Metro
politan di New York. 

Il giudizio pon poteva essere più 
simpatico e più lusinghiero e il gran
de artista è stato da tutti indicato co
me uno dei più vittoriosi giganti della 

l 

~ 

Buttate via quelle "Rubber 
Shoes", e portate a noi le 
vo.stre scarpe vecchie, che ve 
le rifaremo nuove. 

The Modern Shoes Shop 

87 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

Venite ad osservare le nostre 
meravigliose Electrìc Cleaner 
Machine. Costano poco e 
rendono un servizio eccel
lente. 

Rosario Hosiery Co. 
421 Main St., Dunkirk, N. Y. 

(secondo piano) 
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Grande Apertura 
Avverra' in Dunkirk 

Sabato, 3 Marzo t 923 
dalla 

~~~~~--~--------~~~--~§ 

~ltop-
M~N~ STOltE of!~UNKI~K~ .... 

· 329 Main Street 

II giorno dell'apertura saranno dati assoluta
mente gratis $100.00 di mercanzie per regalo. 

N o n dimenticate di recarvi a provvedervi del 
~~~?NE" che vi dara' diritto ad uno dei seguenti ~ 

Un vestito per uomo del valore di $35.00; un over- !========= 

coat da uomo del valore di $25.00; un paio di scarpe 
per uomo del valore di $8.00; un pai~ di Oxfords da 
uomo, val. $8.00; una camicia di seta del valore di ;; 
$10.00; una camicia di lusso del val. di $5.00; un 
cappello da uomo, val. $5.00; ed una bella maglia 
da sport (Sweater) del valore di $4.00. 

II sorteggio verra' fatto la sera di Sabato, 3 Marzo, 
1923 alle ore 9:00 p. m.-Recatevi a vedere se il 
vostro numero vi porta fortuna. 

,:.- · 
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T OMMY just couldD't rest untll be had dJaoonred the woocJpecker'a a .. t. 
Be had a long ellmb to get to lt, and there were no erra la lt. BoweYfll\ 

he managed to acratch some akln otf bra handa and tear hla elotllu, and. D .. 
lq a bo7 was perteetl)' happJ. Be bad nevor bad but oDe UYe thlnr ~"' • 
pet In the' ctty, and that waa a roldftsh. ..la JOU kqow, rotdAala are DOt ,_,. 
'botsterous or atfeetlonatA · 

Bls cousln Alice declded to rlve hlm one of ber peta for lata owa. Alli 
Jut lmaglne Tom~'a dellrht wllen ahe preaented hlm wttll a ---. 

To ••• o-.t wlaat Toaa7 aot, Jola t._ ..U "'lt'Uia • .-..u U.., ......... 
'Witll det lto. l -• taldac tJaea la aaaerleal w•••· Tllea oat -* -• »aeto _. 
.. ,... plcture la a ••-• •-11:, -• wlaea tlae ... t ••• S. prlat ... ~ wW .. .,. 
"'Tiae Det :5'-" otoll"7' ... plete la pé...,...eat laook fo...., . 

(Copnlpt, · b7 the WU.ler Syndloat., X ... ) (X., l) 1 
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Noi Siamo Pronti 
per 

La 
Prima-
vera l 

Noi siamo pronti con un 

largo assortimento di abi

ti di valore mai offerti 

prima di oggi. Nessuna 

persona in citta' dovreb

be farsi sfuggire l'o cc a

di venirli ad osser-

Ogni singolo arti

colo in questo Negozio, e' 

fatto di buona stoffa di 

nuovi disegni e manifat

turato all' ultima moda. 

Ogni articolo sara' ven-

duto 

vole. 

a prezzo ragione-

$11.50 
sino a 

$32.50 

THE STAR BARGAIN HOUSE 
311 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

101 E. Third St., Dv:nkirk, N.Y. Noi facciamo delivexy nei paesi vicini. iiiUIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIIIUIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
lllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUiliiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIUIIIIIIÌ 
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ltage 4 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

. NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. ' Wesleyville, Pa. 

Mutua l Phone 82-431 

IL RISVEGLIO 

CAROUNA INVERNIZIO ronC!. l Sirena aveva bensì tentato di l di non !asciarla più ... 
. Fmalmente le due contesse si · distogliere il marito dalla sua Chiudeva gli o.cchi per non ve-

La Collana d l• Perle trovarono ~ole con Alba. !idea; il principe Leopoldo si mo- dere più la sua immagine, ma 
La fancmlla era tornata me- strò inflessibile, ed ella desistet- questa le stava fissa nella mente 

Appendice de "Il Risveglio" 75 

sta. . , . te per non scoprirsi. Ma quale e prendeva verso di lei ora un'e
La principessa non poteva re- voce dolcissima, chiara, allegra - ~anetta e stata seppelhta? sconvolgimento nel suo spirito! spressione soave e tenera, ora u-

plicare, ma era pallidissima. fece sobbalzare tutti. - chi~se. . . Tutto l'edifizio, da lei inalzato, n'aria triste, addolorata. 
Alba si · avvicinò a lei per rin- - Sono io, sono io! - - SI, - 1:1spose Valentma - minacciava di rovesciarsi sul suo Era il castigo che un giorno la 

graziarla ancora una volta. L'uscio della sala in cui stava- ed ancora mi sembra un sogno la capo e seppellirla. contessa Valentina le aveva pro-
- Io vi difenderò contro tutti, no le due contesse con Massimi- sua morte. , L'arresto della Crava era la fetizzato? 

-le disse con commovente inge- no e Rovena si spalancò, mo- - ~ pensare che e opera della sua perdita, perchè la vecchia No; minacce sciocche! Che a-
nuità -dirò dovunque quanto strando Alba in compagnia del CrVaval · -t. d' all' . . l'accuserebbe. veva ella da temere? 
siete stata buona con me. - principe e di Elisa. a en ma Ivenne P Idissl- In certi momenti, Sirena ma- (Continua) 

La principessa teneva il capo Dapprima fu un'esplosione di ma. lediva Alba, cagione dei suoi pre-
h . l l bb t' at mente baci· e d1. carezze u· n 1·ncroc1· si· - In questo t'inganni, cara, · · · · · Se VI' e' scaduto 1 'abbo"'"·mento c mo e e a ra os m a , ar _rispose. _Hanno fatto l'au- senti affanm, ~d ~~ altri la ch1a- "'"" 

chiuse. raJ?ido di domande . e risposte. topsia del cadavere e hanno con- m~va con ansia disperata, sup- a. "TI Risveglio" rinnovatelo in. 
-Non volete darmi ancora un Po1 Alba, che aveva npreso tutta t t t h 1 , M . , phcandola a tornare presso di lei viando $1.50 all'Amministrazione.· 

bacio? ....:._mormorò Alba. la sua vivacità, esclamò: s a a 0 ? e a povera~ arietta e --------------'---------------
Sirena sollevò la fanciulla con -La principessa Eugern mi morta d un travaso di sangue al 

un misto di do l or~, di collera, di ha salvata! Come è stata buona cervello. - . 
passione; poi, ad un tratto, la con me ! · Alba scosse Il capo. . 
baciò con violenza stringendola -Ma dov'eri? -chiese viva- .-La Crav~, - soggmpse -
al seno. Ma subito la respinse mente la contessa Rovenasco. mi ha getto. di averla uccisa con 

Per una buana fotografia 
rivolgetevi sempre 

al 

NOI Cl SPECIALIZZIAMO 

- V attene, vattene! -N el mio palazzo, -rispose una ~resa d1 taba~co, ed acc~s~-
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= -Non volete dare un bacio per la fanciulla il principe- do- va di questo delitto la prmci-
;: • anche a me? - chiese timida- ve era stata rinchiusa in una pessa. -. . 

mente Elisa. cantina da una malvagia vecchia, Vale~tma non ~1sse parola, e 

GOOD STUDIO 
46 W. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

nella vendita di set completi di 
piatti per pranzo, tazze di cri
stallo, tazze da tea e da Caf
fe', lampi, ecc. 

DUNKIRK CHINA SHOP 
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

-No, -rispose la principes- alla quale mia moglie aveva dato la fancml.la le n~rro. t~t~o qua?to 
sa, voltandole le spalle. -Tu mi alloggio per compassione. - av~va udi~o, ed I mm1m1 par~acC!
togli Alba, ed io tj odio!- Valentina e Ma:i si scambiaro- lan che nguardavano la prmcl-

11 principe osservava stupito no un rapido sguardo. pessa. 
sua moglie, ma non volendo ,pro- - Qual interesse aveva quella La contessa Cisa, dietro uno 

MUSICA 
Se voi pagate a contanti, noi vi 

daremo una Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pagare il 
doppio. --

F.G.AYER 
l ·1 b t d' l · ' h' · t'? h' 1 sguardo di sua figlia, era uscita ungare 1 tur amen o 1 e1, usci vece 1a a rap1r 1 . - c 1ese a d 11 1 d d M 
con le due fanciulle. contessa Cisa. .a ~ sa a con ucen o seco as- 45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Trovatasi sola, la principessa - Voleva vendicarsi di me pér simmo. . 
39 Cushing Street, - Fredonia, N. Y. si abbandonò ad una collera fu- la condanna subìta in causa dei Valentma era sola con Alba. 

riosa. martirii che mi aveva inflitti . - N o n sai, - diceva la fan- Gran Ribasso 

· Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi. ~agionevoli 
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordirl" per prova 

- Bisogna che ritrovi la Cra- l'altra volta! -esclamò Alba.· cn~lla. con ingenuità - che la 
va,- mormorava- o sono per- -Era dunque la Crava? - P!mc1pessa~voleva farmi credere 
d uta! Valentina trionferà .... ella proruppe la contessa V alentìna d1 essere mia madre? -
ha l'amore di Rovena e di mia fi- con un brivido di terrore. Valentina fremeva . . 
glia .... è troppo! - - Sì, sì, lei.... -E tu l'hai creduta? Saresti 

Si avvicinò barcollante alletto, -Ed in qual modo la misera- contenta se la principessa fosse 
dov'era. ancora l'impronta del bile è giunta a ispirare pietà alla tua madre? . 
corpo d1 Alba. principessa?- domandò il teno- -No, - nspose Alba -tut~ 

Rabbrividì. La parve che aves- re Rovena. tavia sento per lei molta compas-
sero portato via u1_1a morta, un~ n principe Leopoldo ripetè la s~one e m~lto1 affetto. Non de~~ 
c~~atura: che non nved~ebbe mal storiella raccontata da Sirena sul v essere fehce · -

Forniture, T~ppeti e Coperture 
di pavimento 

CONGOLEUM RUGS 
9x12 .......... $ 13.50 

KASTRA'S · BARGA IN STO RE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunklrk, N. v. 
pm e! vmta per la . pn~a vol.ta conto della Crava, ed Alba com- La co1_1tessa Rovenasco, av~eb
d_al ru;norso, cadde m gmocch10, pletò il racconto spiegando il mo- ~~ ~ons1derato c?m.e u,n ?ehtto :=::::::::::::::::::::=::::::::::::::::! 
smghw~za~do: . . 

1 
do con cui la vecchia l'aveva atti- l msmuare nella f1gha.l odiO c~m- -------------~ 

-MI? Dw, _mi? Dw. -:- rata nella cantina del padiglione tro la ~adre. Tu~tavra soffn~a • 
Ella mcommc1ava a mvocare e per qual miracolo ne era fug-gi- nel sentire la fancmlla parlare m 

la potenza. sovra:n~, che aveva ta e messa in salvo. suo fayore. . 
sempre densa e r1fmtata nel suo El' d 1 t d' . Sembrava poi strano a Valen-
perfido cuore. Isa, a ca~ 0 dufi, Isse ~?- tma che Sirena, sapendo di avere 

X. me avesse sapu ? a a vece Ia nélle mani la propria figlia, quel-
Quella sera, dopo aver lasciato stess~ c~e Alba SI trovava presso la figlia da lei abbandonata e 

la principessa, si era recato in la prm;Ipessa Eugern. . . maledetta, ne avesse sentito pie
casa Vernante ed aveva riferito :- ~ mfame, - sog-gm:qse 11 tà, ed avesse permesso al princi
a Valentina il suo colloquio con pn~c~pe -h~ getta~o un'accusa pe di portargliela via, di ricon-
Sirena. ornb1le s~ mia ~oghe., durla presso l'odiata sor-ella. 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova càrta ai 
muri. 

Noi abbiamo un largo assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

- Questa volta non la credo - Ma: IO la d1fendero, - pro~ Che avesse qualche scopo oc~ 
Like-Knu Shoe Repair Shop colpevole; ella ignora dove sia ruppe ~~v~men~e Alba - perche culto? Volesse così attirasi l'af-

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. Alba, e credeva che io stesso l'a- ho ass~stlto di "?as.costo ad un fetto di Massimo, rientrare nella 

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

vessi fatta rapire per ;:tver te in colloquiO della pn~c1pessa con la casa dove aveva già portato il ' :-...;.. ___________ _. 
-:::;::;::;::;::;::;:::::;;::;::;::;::;::~ mio possesso, --:- disse il conte. Crava.:. la q~ale rn1 .credeva sem- lutto, la disperazione? 
r Valentina scosse la testa. pre chi~sa. m cantma. Da quel N.o. no, ella non avrebbe potu-

- Io non la credo, _ mormo- colloqmo nsultav~ la scelleratez- to r1ceverla! Era cosa superiore G E BI d 
Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme' o si cambiano 

' l con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Haniann 

rò.- Sirena ha sempre mentito za.de~la Crava e l ~nn?cenza della alle sue forze, avrebbe preferito eorge • 00 
e, credilo, mentirà sempre: Ella pr~ncipessa,. eh~ md1gnatl;l- per- morire piuttosto! Direttore di Funerali 
usa ogni arte per attirarti a sè. c~e la ~ecchra SI _v~ntava d1 aver- Morire? Abbandonare suo fi-
-E tu la temi? _ m1 rapita e ,martmzzata, la gettò glio, il marito riconquistato? 26 W ATER ST. 
Valentina mandò un doloroso a terra e .1 avrebb~ cert_o str~n- Valentina ebbe un brivido di 

' sospiro, gli occhi le si empirono golata, se ~o non ml foss1 slancia- ~errore, poi il sangue circolò più 

FREDONIA, N. Y. 

di lacrime. ta nell~ s~anza a trattenerla. - Impetuoso nelle sue vene. 
-Non so; soffro tanto, in Il prmcipe as~olta~a l~ ~anciul- Si sentì capace di tutto per 

questi giorni, sono abbattuta da la con un frem1~o di gioia, sen- non perdere i suoi cari, per di
nuovi colpi e penso siano opera tendo cr~sce!e 1l suo ~more, l~ fendere la propria felicità, ed ab-

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. di quella sciagurata. sua .ammira~wne per Sirena: gh bracciando strettamente Alba: 
....l. Non affannarti così, cara!· altri non s~ mostr~vano eg':lal- -Io sarò sempre la tua mam

T E LBPHONB 2366 
CAR, BONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo rego1are. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

FRANK FULGENZO 

Sirena non può più nulla contro t~ com~ossi, _perche _nell'ammo ma, -:-le disse. -Non t'impedì
di te. La morte di Marietta, i di Massimo! d1 V _alentma ~ della s~o di mostrarti grata alla prin
medici l'hanno dichiarato, è sta- c<;mtessa Cisa,. ~IJ?a~e~a Il dub- c1pessa per averti tolta da quella 
ta naturale. Ed ammettendo che biO della comphc1ta d1 Sirena con malvagia donna e resa a noi; ma 
Alba sia nelle mani di Sirena, la Crava.. . trt'"Ilon le vorrai più bene che a 
questa non le farà del male, aa- Tuttavia SI guard_aro~o bene· me, non è vero? 
pendo che è sua figlia. - da! t~rbare )a soave 1lluswne del -Oh, questo no, cara mam-

Valentina gettò un gridr• prmcipe e ~l Alba. mina! - rispose Alba, tenendosi 
- Glielo hai detto? La f~ncmlla era loro resa e avvinta al collo di Valentina. -
-No; ma siccome Sirena V&- non desideravano di più. L'ho detto anche alla princi-

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una · bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 
leva farmi credere che Alba foa- --:- Quella . meg.era ~e~ e essere pessa. -
se una tua figlia naturale, come pu!nta, - d1sse A prmClpe allor- . Un, sorriso illuminò il pallido :...::::2::0::2::M=a::in=S::t::.,=D::u::n::k::i::rk:::,=N::. ::Y::.~ 
Massim1·no ..... _ -che ~lb~ ebb, e fm~t?. -Io la de.- viso della contessa, che a quelle -

Real Estate --- lnaurance · ll t t· t · Un convulso tremito agitò Je nunzi~ro. a . au on a e non po ra parole sentì svanire i suoi timori. Telephone 2246 
MOTTO'S MARKET 

' ->3truzione t Riparazione 
labbra di Valentina. sfuggirei .. In~anto sono lieto di Il domani i giornali parlarono 

_Sciagurata! _balbettò. aver contr1bm~o a rendervi ~lba, dell'accaduto e promettevano, da Carne, Ostriche, Pesce !fresco 
ed Uova Max prese fra le sue una mano ed ora n_on mi resta che neon- parte del principe Eugern, un'in-· 

814 w. 25th St. Mutuai 53.
273 

della contessa, stringendola dol- du:r:re Elisa~ sua madre. . gente som~a a. c:hi gli avesse da-
cemente, e proseguì: -: Io v erro. ad accompagnarvi, to qualche mdiziO sulla Crava o 

di Fabbriicati 
MOTTO'S MARKET 

E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

ERIE, PA. ' -Per questo le dissi che tu a- - di~se Massimo. . . mettesse l'autorità sulle sue 
vevi usato delle grandi precau- Ehsa ed Alba SI abbraccia- tracce. 

Noi portiamo le merci sino a 
casa vostra 

T elephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
g ieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Noi offriamo 

zioni acciocchè nessuno sospet
tasse la verità, e che facesti de
porre Alba presso la porta del
l'Ospizio dell'Infanzia abbando
nata, senza alcun indumento che 
valesse a farla riconoscere. 

-Ebbene? 
Ebbene, l'ho vista impallidire, 

tremare e ha cambiato linguag-
gio. 

- Credi tu che Sirena rispar
mierebbe Alba, anche supponen
dola sua figlia? - esclamò Va
lentina. - Ella non ha viscere di 
madre e cercherebbe di soppri
merla per timore che la verità 
giungesse agli orecchi del princi
pe Eugern. 

una infinita' di articoli .a prez

zi molto a buon mercato. Ab- - E pensi tu che io la rispar
biamo articoli di biancheria ·mierei, se sapessi mia figlia nel-
d'inverno per tutti i membri le sue mani? -
della famiglia. Essi avrebbero continuato in 
Pupe, Carrozzelle e Giocat· 

tòli diversi, tutto a prezzi 

ridotti. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

quel colloquio se non fosse so
praggiunta la contessa Cisa con 
Massimino. 

Le ore scorsero. 
Massimino stava pé ritirarsi, 

allorchè si udì il rumore di una 
1 carrozza che si fermò alla porta 
della palazzina, e poco dopo una 

• 1 Dalla Fattoria a· VOI 
. Questa elegante Macchina, di una costruzione moderna, risparmia 

la salute alle vostre donne. 

' 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 prezzo e' molto basso, perche' vengono direttamente dalla 
toria a voi. 

Fat-

Noi siamo reppresentanti, distributori e Wholesale di Calze per 
Uomini, Donne e Ragazzi. 

Approfittate : comprando a box complete, risparmierete la meta'. 

' 

ROSARIO HOSIERY CO. 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk,• N •. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Cho.s. Mo.ngns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erle, Pa. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Gralllmo
foni, Rolli per Piani F11cili. 

CURIOSITY SHOP 
' 130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

l~~~~ 
ED. RANDALL 

Confeziona abiti per uomini. 
405 P ARK A VENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAIL.OR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. l. 

Secondo piano 

Libri .. Libri = Libri 
Per qnalu

1
nque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Feno-China Bisleri 
Andy D. Costello 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

IJ_ 421 Main St. (secondo piano) Dunkirk, N. Y. 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. N o i facciamo delivery nei paesi vicini. 
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