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il liberator e

Darrow di Chicago dice èhe la pena di
morte non puo' mettere fine ai delitti
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Un perseguitato po i ico
rivendicato dai giurati
Richard Ford assolto dal.
l'accusa di omicidio
Marysville, Gal. - L'annunzio dell'assoluzione di Rich ard F ord, leader.
dello sciopero dei mietitori di luppolo,
il quale era imputato di un omicidio
a vvenuto in Calif ornia sin dal 1913,
è stato accolto con giubilo.
L'a storia della f eroce persecuzione
contro Ford, è conosciuta da t utti coloro· che prendono a cuore le sorti degli uomini liberi, immolant isi per il
miglioramentO della società e per gli
inaUenabili dir itti del lavoro.
Ford a veva scontato dodici anni di
dura prigione insieme a l suo compagno di lotta e di ma r tirio Suhr, per
a ver diretto uno sciopero durante il
quale rimasero u ccisi in conflitto con
la f or za pu\lblica, due p oliziotti e due
operai.

Non appena liberato per aver scontato la prima condanna , un feroce
·magistrato, semp r e pronto a trarre
dai vecchi archivi polverosi t utti i do-cumenti che ser vono a sottrarre alla
libertà ed all'azione i rappresen tanti
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Washington, D. C. - Mr. Clarence
Darrow di Chicago, che ha pratièato
l'avvocatura per cinquant'anni, si è
vresentato in nanzi alla Commissione
del Congresso, come un opponente alla pena capitale.
Da r row brevemente discusse il caso Leopold-Loeb, come uno che probabilmente non sarà duplicat o in migliaia di a nni, e più generalmente non
compreso dal pubblico più di ogni altro caso venuto sotto la su a cnnsiderazione. Egli non ha fatto il nomi!
dei due condan nati. ·
La pena capitale non è un freno al
crimine, h a detto Darrow, ed ha sostenut o essere futiìe per lo Stato adoperarla come correttivo. Egli ha
detto di essere apparso in cinquanta
cause, in cui la penalità era la forca
o la elettroesecuzione.
Darrow è venuto a Washington per
sollecitazione dei favorevoli alla legge che mira alla pena capitale.
" Ha m ai qu alche vostro cliente r icevuto la condann a capitale?" - gli
fu doma ndato.
" Non ancora' - egli ha risposto.
"Noi t utti siamo omicidi nel fondo
dell'animo. Certo io non ho u cciso nessuno, ma spesso ho letto delle notizie
funebri con soddisfazione. E' che le
circostanze mi hanno favorito" .
Con le m ani n elle sue tasche Darr ow, ha dato lettura ad un lungo documento r elativo alla religione, alla
. . .
. .
legge a lla prorbrzme, a l mondo cr1m1nale e- all'as~assinio.. L'Inghilterra
.
'd
· d·
. l'
usava d 1 u cc1 ere 1 1a run co11: esecuzione avven iva su di una collina in
modo che t utti potevano vedere e sen tire il terrorizzante effetto; ma vi er ano più Iadruncoli in giro al momento dell'esecuzione che in ogni altro
moment b. Noi non siamo tanto onesti quah.to erano in Ingh ilterra in
quei gior n i".
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l problemi vitali dell'industria
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Eccoci di nuovo su di un vagone da da noi esaminato, è di costruzione aptrasporto. Ipsso è carico di cavoli che p osita per t rasportar e cavoli, ce n e
dalla fattoria dove vennero coltivati sono altri att i al t r asport o dell'olio,
vengono velocemente trasportati alla del carbone, del bestiame vivo, insomcittà per esser consumati. Cosa os- ma vi sono vagoni per ogni necessità
serviamo in questo vagone?
dell'industria. Quale riconoscenza deAltri controlli, più attentamente e- ve il farmaiolo che ha coltivati i caseguiti per garantirne la sicurezza. voli, a questo vagone. Quale riconoApplicazione di questo intelligente e scen za colui che m ang ia i cavoli, n oi,
ben organizzato sistema che assicura che veniamo forniÙ di tutti quest i
la partenza prontamente e l'arrivo in prodotti, quanta riconoscenza gli doborario che fa esplicare corretta- biamo.
mente il lavoro.
La media ordinaria annua che uno
E mentre viaggiamo, mentre vali- di questi vagoni compie è di quindici
chiamo le sfidanti montagne, g uar- mila miglia . Ma ci sono dei casi che
diamoci attorno. C'è un "Cavallo di ne percorre 50 e 60 mila miglia a lferrc.'' chd ci traina. Quanta forza l'anno. Indipendentemente da ciò esin esso. Sembra <!uasi un essere vi- so è sempre in lavoro, a nche quan do
vente munito di muscoli, di forza ~ non viaggia: esso sta. car icando o scasangue. Che splendida macchina che ricando. Quasi in ogn i angolo, ovunè. Guardatene le ruote. Osservatene que vediate un camino od una f attole sue parti, oliate, regolate, che ese- ria poco lontano osservèrete un vagoguiscono il loro lavoro come f ossero ne ferroviario al lavor o. Questi vaparti di un corpo umano.
goni durano da diciotto a venti ann i.
A questo grandioso "Cavallo di fer- Essi hanno una · media di per corso di
ro" occorrono• 243 libbre di carbone 30 miglia al giorno, e se si potesse alper ogni miglia che percorre. Il tre- lineare t utti i vagoni da trasporto
no che t raina è di un peso superiore che vengono utilizzati in un anno, sì
alle 1300 tonnellate, lavoro che nelìa avrebbe u na lin ea di essi lunga 312
sua media giornaliera compie per un, mila miglia. ·
tragitto d_i . 56 migli~ al giorno.. E
Questa è una parlantr dimostrazioques:o ufficiO lo ~ompie per_ un perw-~ ne per voi. E cco perchè voi, il farmado dr trenta anm. La media del suo iolo ed 'l ma nifattur'ere il mercante
costo è di $ 50,000 e: tante vol_te fino ed il pi~colo proprie~ari~ di neg ozio,
$ 90,000, ma quello Illustrato m que- il lattivendolo ed i bambini nelle citsto articoio costa $ 110.000. Così imtà, l'allevatore di b estiame confinato
pariamo chf oggi in America ci sono
nella più alta vetta del Colorado ed
più di 60,000 di questi "Cavalli di fer- il cittadino che comodamente si pone
ro" che trainano, spingono, passando alla tavola, sono t utt i in gr ado di
fiumi e valicando montagne e n elle passare la loro g ior na t a senza pensienevi come nei temporali essi provve- ri, senza preoccupazioni che ciò che
dono al trasporto del nostro prezioso necessita abbia a fallire nel suo comcarico e migliaia di altri non me_n o
pito.
importanti.
Noi ci troviamo a lla fine del nostr()
Ora diamo un'occhiata nell'interno
viaggio.
Il lavoro è ultimato. Ecco
di questo vagone da trasporto sul
quale viaggiamo. Quante cose potreb- un altro vagone. E' un carro serb.aDall'esterno sembrerebbe toio. Esso trasporta dell'olio. Pasbe dire.
formato da tanti pezzi di ferro e ìe- siamo su esso e ved iamo che genere
gno congiunti assieme. Ma come è di vita conduce.
Gabriel H eatter
differente l'interno. E' di costruzione speciale ed appositamente adatta
per i cavoli che ora sta trasportando.
Osservate lo speciale sistema refrigeMICKIE SAYSrativo che mantiene nefi'interno un 'aria pura e fresca. Prendete uno di
\QE OOIJ't' ~?S!t' EVEIN'MI~
questi cavoli: esaminatelo ed assag. UJ "1'\-\IS PAPBt'·"fO APPEAl. "tt
giatelo. E' fresco e saporito. Ogni
filo in questo vagone, ogni t ubo ed
BIER,~900\t, eiJ"C' \(JE ""1R4 "t"O
ogni vite o bullone ha uno speciale
COIAE AS $.roSE '('O PL.EASIIJ(i AU..
mcarico da esplicare. Queste parti
't'ASIES IJS IS POSStBl.-E. ,\t.IE "'(1?.\f
s~no quasi umane; sembra che siano
\O \'R.UJl' lJBllS' ~~T W\U.. IIJ\atvitali. Sembra quasi che esse sentano e comprendano le loro esplicite
·ES'(.~ MAI.li, UO'r 'M' feU.
funzioni, e che orgogliosa:r;nente adem"f\-\A"CS \(J'-"f \t.IE_~IJ"C' PRI'-1'!
piano 'al loro dovere.
\.OOG: A.~ \tlj.\~'FOI.KS
Negli Stati Uniti oggi ci sono quaSOME\'l~ES Slt\l.lG IIJ., ~LES
si due milioni e mezzo di questi vago~1\'f lo.lOBQD\1 \UIL.l. ~AO
ni. Ce n'è uno per ogni otto · famiglie
in America. E come ~uesto vagone
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Abra111o Lincoln, è dop o Giorg io' intendere che era imminente ormai la
Washington il più venerato st atista rottura tra gli Stati del Sud e quelli
americano ed uno dei più grandi uo- del N ord, che sarebbe scoppiata ben
mini .neÙa· storia degli Sta ti Uniti. Il presto una terribile guerra civile e
12 Febbraio ricorre · l'anniversario che la sua missione era più difficile
della .sua nascita. In quella da t a nel- di quella di tutti i suoi predecessori,
l'anno 1809, Abraham Lincoln n asce- tranne Washington.
va nella Contea del Kentucky. Morì
Parlò all'incirca con lo stesso tenoin Washington il 15 Aprile 1865 as- re nel suo discorso inaugurale nella
sassinato nel suo palchetto in t eatro. metropoli, promettendo di mantenere
Figlio di poveri agrico1tori quaccheri, salda cd incolume l'unione degli Stafu egli nei primi anni, legnaiuolo, ti contro tutte le insidie dei separabarcaiuol~, agricoltore, bottegaio, u f- tisti.
ficiale di posta finchè colla sua indoFurono queste dichiarazioni la scinmita costanza e collo studio si elevò tilla che fece scoppiare le ostilità nealla carica suprema della Repubblica. gii Stati del Sud ed iniziò la menioTrasferitosi nel 1816 colla famiglia ran da guerra quinquenniale che connello Stato Indiana, fanciullo a ppena t urbò t utta l'America del Nord. Terdi sette anni, aiutava il p ad re a net- minata alla fine di Marzo del 1865 la
tare il suolo e a fabbricarsi la casa. lotta tremenda durante la quale Lin~
Continuò per dieci anni nel dur o me- coln aveva dato prove irrefragabili di
stiere andando solo di tra tto in trat- fermezza e di rara abilità negli ordito alla scuola.
namenti civili e militari, d'indomita
Nel 1830 si trasferì con la famiglia costanza in mezzo alle peripezie ed
nella Contea Mason dell'Illinois. Nel ai r ovesci della guerra, pareva che i
1832 Lincoln fu scelto con sua sor - suoi sforzi coronati da fortu~ato suepresa, capitano di una nuova compa- cesso venissero generalmente rimerignia di volontari, per muovere contro tati da sincera gratitudine. Ma non
gli Indiani che avevano cominciato le f u così.
loro ostilità sotto un terribile capo :
II giorno 12 Aprile del 1865, dopo
..Il Falcone Ner o". Reduce da quella che era già in potere dei Federali la
spedizione lo stesso anno fu proposto città di Richmond - capitale dei secandidato alla Legislatura dello Sta- paratist i e dopo che il loro generalisto, ma non fu eletto perchè la mag- simo aveva deposto le armi, Lincoln
gioranza,. degli elettori era di demo- pronun ciò in Washington un discorso
cratici. Non iscoraggiato per ciò si in cui accennò al ristabilimento deldiede allora al commercio, ma la for- l'autorità nazionaìe e sostenne con entuna gli fu avversa. Non potendo fasi la immutabilità dei principii reprocaccia:r:si libri, essendo poverissi- pubblicani.
mo, se ne faceva prestare da un viciQuesto discorso fu il testamento pono per studiare alla notte, restituen- . .
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Trascorsi alcuni giorni, fu raggiunNel Giugno 1858 fu proposto dai
to
e trucidato, e la salma di Lincoln
repubblicani dell'Illinois Sen atore degli Stati Uniti contro Douglas, can di- f u pomposamente trasportata a New
dato dei democratici - ma fu scon- York per essere tumulat a in un paefitto. Da questa campagn a però n e sello vicino. Al lutto degli americani
trasse grande popolarità. Nel Mag- fecero eco tutti i popoli civili, inviangio del 1860 la Conven zione N aziona- do in America indirizzi di condoglianle si radunò a Chicago, Illinois e dal- za e rammarico, ed attestando l'ossela sua votazione ne uscì la candidatu- quio per un uomo che si elevò col sapere e colla virtù al seggio eccelso, nè
ra di Lincoln aìla P residenza . ·
venne
mai meno ai suoi doveri.
I rivali rimasti sconf itti n el campo
.elettora~e, furono B rechemridge, vice. - - - - presidente sotto il governo di Bu chaLincoln era di statura quasi gigannan ed anti-abolizionista del Sud; il tesca, essendo alto due metri, magro
Senatore Douglas, candidato proprio e scarno. E anzichè muscoloso e tardel partito democratico ; il Sen atore chiato, lungo di braccia. Era d'incesBell, candidato del cosìdetto partito so lento e penoso col capo inchinato
dell'Unione, un par.tito medio tra i e le mani dietro al dorso, modesto nel
c.lemocr!J,tici e i repubblicani.
vestire, semplice e cordiale nei modi,
Il 20 Novembre si celebrò una gran narratore fecon~o di annedoti nel
fest a pQpolare a Springfield, capitale conversare famigliare di schietta cordella Stato dell'Illinois - per la riu tesia. Saluta-va gli amici scuotendo
scita elezione di Lincoln, - e quec>t ;igorosamente le mani e sori·idendo
parlò a lla moltit udin e in modo da far affabilmente.

Per l' abolizio e
della pena di morte
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Abramo Lincoln

Num. 6

del lavoro, gli imbastisce un nuovo
processo, sempre in connessione con
lo sciopero e lo presenta alla giuria
sotto l'imputazione di istigazione uell'omicidio del secondo poliziotto.
Suhr si trova a scontare la condanna dell'ergastolo ed in seguito all~assoluzione di Ford, si spera di poter sione è stata vivacissima, pe1·chè i diriprodurre il processo, nella speranza fensori di Ford e deìla libertà di padi riparare acl un'altra grande ingiu- rola, hanno dovuto sgombrare il t erstizia.
reno da tutti i pregiudizi dei giurati
"L'assoluzione di Ford - dic~ For- della _Calif~rnia . contro il sindacali-~
rest Bailey, direttore della "L1berty smo nvoluzwnano.
1
Union" rappresenta una vittoria j Durante gli ultimi anni si ebbero a
per il diritto alla libera parola. Ford deplorare delle condanne feroci connon è stato accusato di aver personal- j tro i rappresentanti degli operai, ai
mente sparato alcun colpo di rivolte!- quali veniva addebbitata la r esponsala. Egli è stato condannato la prima bilità diretta di tutti i crimini che si
volta per aver soltanto parlato in venivano a commette-r e durante le apubblico agli scioperanti e perchè ca- gitazioni operaie.
po dello sciopero.
Più di 80 organizzatori e propaganSi riferisce pure che la g[uria sia disti del!:!. W. W. si trovano ·a mar- I ,
_
- - - rimasta per 77 ore nella camera dello eire in prigione, rei soltanto di uno ~ ----------,------
deliberazioni, prima di potersi pre- sconfinato amore verso l'umanità e
Abbonatevi a "li Risveglio"
sentare con un verdetto. La discus- verso la classe operaia.
$1.50 all'anno

lviene
"Se la pena capitare realmente pr·eil crimine, noi dovremmo eseguire le sentenze capitali in una pubblica piazza o su di una collina o alla
sommità di un skyscrapers. Tutti dovrebbero essere obbligati ad assistere, le scuole, le fattorie, gli uomini di
affari dovrebbero lasciare le loro occupazioni per quel giorno, come un
giorno di festa. I fanciulli specialmente dovrebbero vedere che cosa capita a coloro che fanno male; dovrebbero essere prese delle cinematografie e le pagine dei giornali dovrebbero essere piene di tutti i dettagli, anche i più atroci, delle ultime ore del
condannatò".
"Se gli insegnament i di tutti i
grandi maestri dell'umanità sono veri, la società in questo modo seguirebbe una strada falsa. Essi hanno insegnato che il mondo deve essere fatto buono e reso candido nel cuore dall'amore e non dall'odio. Io so che i
loro insegnamenti non sono seguiti
pe1: quanto sianG accettati".
Darrow ha detto che la sua esperienza ha fatto viva in lui la conclusione che la pena capitale ha solo
l'effetto di rendere i criminali più
cauti e astuti nel preparare i delitti
da evitare · la pena. Egli ha illustrato questo punto con ciò che egli ha
ben descritto "barnyard psycology"
quella cioè di un ragazzo che prende
un vaso di jam dalla plancia della eu .
d Il
d
dd bb·t d ·1
cma e a ma re e. a e I an o I
fatto alla sua sorellma, sporcando la
f
. d' .
t
·
accia 1 1ei con 1 s esso Jam.
Darrow ha detto che il 90 per cento del crimine è tra i giovani o gli
uomini che hanno incominciato la carriera del crimine presto nella vita.
Molti di questi criminali sono dei ragazzi poveri e poco educati, che mai
hanno avuto una opportunità.

°

Il fascismo sta preparando
un altro delitto
\

Perche' il prof.Salvemini non si arrende
. .
si ordina di sopprimerlo
Lugano - Il Prof. Gaetano Salvemini, che do,po· essersi sdegnosamente
dimesso dalla Università di Firenze
per non asservire la cattedr a di storia che egli teneva con grande onore
a l r·egime fascista, si è rifugiato a
Londra, tenne gior ni fa un'importante conferen za sul fascismo a l Club Liberale di Londra, gremito delle più
alte personalità del mondo politico
inglese.
La conferen za, ricca di documentazioni inoppugnabili, impressionò. profondamente l'uditorio ed ebbe un'eco
larghissima in tutta la stampa inglese.
L'alto prestigio morale e intellet t u ale dell'illustre storico di fama eul'Opea, diede alle sue affermazioni un
valore p robatorio di prim'or dine.
Il successo della conferenza di Sal'vemini, h a eccitato il furore del fasc.i smo e specialmente di MussoliiÌi,
che il conferen ziere ' accusò, dandone
la dimostrazione sulla scorta dei 'discorsi e degli scritti del duce, di essere il prin cipale responsabile . di tutti
i delitti consumati dalle camicie nere
in quest'ultimo ·quinquennio, non eo,cluso l'assassinio di Giacomo Matfl~otti .

Eco di questo f urore s'è fatto l'Irnpe?·o, il g iornale su pe'rfascista, i cu i
direttori Carelli e Settimelli, benchè
notissimi ricattatori, come venne provato al processo della "Voce Repubblicana", godono la personale simpatia di Mussolini.

Connazionali l
Qualunqt:te " Atto Notarile" vi
possa occorrer e. rPP.atP.vi :~.ll'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

L' "Impero" di ieri l'altro la sera,
ha scritto un articolo che non potrebbe essere più crimil\ale contro il Prof.
Salvemini in cui si incitano i fascisti
ad ucciderlo a pugnalate.
Ecco la conclusione di quell'articolo che vi trasmetto letteralmente:
"Per Salvemini c'è una sola soluzione - morte' senza onore. La legge non lo può raggiungere e comunque l'applicazione della legge ad un
simile caso sarebbe una farsa. N oi
speriamo che la mano benedetta di
qualche santo folle all'estero troverà
il modo di chiudere questa infame
bottega di tradimento.
"A ferro freddo".
L'articolo è. un evidente incitamento all'assassinio e forse è l 'annuncio
della sua preparazione.
Si ricordi che anche l'assassinio di
Giacomo Matteotti venne preannunciato con un articolo del "Popolo d'Italia" di due settimane prima del delitto, in cui si minacciava il grande
Martire che continuando nella sua op-.
posizione un bel giorno avrebbe avuto "la testa rotta, ma proprio rotta"
con le due ultime
role sottolineate,
come a dire "rotta per sempre". E
così fu.
La gravità della minaccia dell"'Impero" è tanto maggiore quando si
pensi che non si stampa più una riga
in Italia, senza il permesso della censura prefettizia, e se il prefetto di
Roma ha lasciato passare un simile
infame incitamento all'assassinio, è
evidente che deve esserne stato a utorizzato da Mussolini.
E poichè simili minaccie contro un

p

personaggio internazionalmente noto,
non si fanno a vuoto, si ha l'impressione che Mussolini abbia ordinato
l'a!;sassinio di Salvemini.
Se poi il delitto sarà effettivamente compiuto è cosa da vedersi.
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Local Phone

DR D T FRI DENA
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Sctentdìco Chtropracbco .
Elettrico Therapeutico Vib1·o e Spma
Therapeutico

y
310 Centrai Ave., Dunkirk, N · ·

Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 a lle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
AAltre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

EDWARD P E TRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Comme1·ce Bldg., Erie, Pa.

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di citt à
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi COIJ.

FRANK M. HAMANN
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Dunkirk Builders' Supply ·corp'~~ :

l

=

;;;

Plumbing, Heating and
Gas Fitting

~-~--.--::~--·-

l

l

DA ERIE, PA ·

T erwilliger &
Salzer

e. '

:= Grande Vendita di Rubbers

Jacka & O'Lèa~v?::,:

N

U

O

=

LATTE
puro e fresco tutti i giorn! portato a casa vostra pnma
delle 7 ordin,atelo.

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
Gli Agenti de "Il Risveglio"
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso,
Tutte quelle cortesie che gli saranno usate, per facilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
A .Zavarellà, per Buffalo, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

A VVISETTI ECONOMICI
DA VENDERE O DA CAMBIARE
Si vende o cambierebbe con propietà di città, una farma di 25 acri di
terreno, fra cui sei con vigna in oltime condizioni, una belìa e spaziosa
casa abitativa, nonchè due barne, cavalli, vacche, galline e tutti i ferramenti da lavoro e tant'altre comodità
utilissime. Trovasi entro i limiti della nostra città, e si cede a d un prezzo
molto basso al primo che si presenta
all'ufficio di questo giornale con l'intenzione di volerla acquistare.

Abbonatevi e fate abbonare i vostri amici a "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno

U

TA

Secondo piano

Extra Speciale

~

AU

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

=

H

TAILOR

$2.95

C

SAMUEL MARASCO

Q

U

Dunkirk, N. Y.

William Schultz

C

TAILOR

·;"'

A

JOHN W. RYAN

~-

LEVY'S

TY

So. Roberts Rd. Dunki1·k, N. Y.

l

13

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Fredonia Telephone 5 4 2

~lÌ

20

Medico-Chirurgo-Ostetric
309 Main Sti·eet, Dunkirk, N. Y.

-

TY

Dr. Joseph L. Chilli

' '

IE

2158

•,

C

TELEPHONE

Giovedì della scorsa settimana, laper Sposalizi, Battesimi ed altre \
i
sciò l'Ospedale e fece ritorna nella
occasioni ordinateli da
58 E. 4th St., Dunki:l;k, . N < Y.
___.,_
"Ne~ nostri libri, vi sono . ancora pa- propria residenza il noto e stimato l
A. M. JESSE, Fiorista
TELEPrlONJl·atss -~
Mercoledì prossimo, 10 del corren- recchie centinaia di abbopati che an- Dottor James F. Valone, il quale, co207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
te mes;e di Febbraio, avverrano le b~ cora non hanno mandato l'importo me i nostri lettori ricorderanno, per
•
•·, . . h~ ·~l··• ,.(1, ·n~ ,,... :r~
l
ne auspicate nozze tra il br~vissimo del loro abbonamentò.
averne noi parlato in queste colonne,
giovanotto Michael J. Vinciguerra 4i - Coloro che ci tengono alla vita de fu vittima, giorni fa, di una vjlissima
Fredonia, e la distinta Signorina Ber- "Il Risveglio", si affrettino a farci l e vigliacca aggressione da part~ di
l
nice Matilde Salpetro, figlia adora,ta tenere quella . piccola miseria che cor- malviventi, che tuttora rimangono
NOI VENDIAMQ :-; "'
l
l
ai coniugi Mr. & Mrs. F:· S;;tlpetro del .ri.s pondE;! ad una pezza e mezza, ossia ancora sconosciuti, e perciò impuniti,
The Ame1·ican Furnaee!;''"
:
No. 311 Deer Street, di questa città. centocinquanta soldi, o meglio $1.50. che, con falsa chiamata telefonica, lo
l
Tutte di Cast Iron-Molti . ann1'
Per tale occasione, si stanno_fa~enCi siamo intesi?
avevano adescato in un luogo solitafornitori dei migliori
di Servizio Grate L~rga,Abdo degli ottimi preparativi, onde la
Ora vedremo quanti di essi rispon- rio, ove, assieme al loro odio, gli scabendante Riscaldamento .Arde
abiti per più
festa riesca degna della bella coppia 'deranno a questo nostro modesto e ricarono addosso anche le lo1·o dvolqualsiasi combristible-F.a cqe a
l
pulirsi Domandate i nòstri
che si avvia nella via perigliosa del giusto appello.
telle, i cui colpi però, benchè avevano
di 60 anni.
prezzi.
matrimonio.
· ·-o-ferito il bravo Dottore, non furono
La benedizione religiosa, gli verrà ' ;P l"CC -o·L A ' ·P O S T A .
così dannosi come gli assassini stessi
impartita dal Rev. · Charles , O'Har~ . .
. :; '·.
. .
.
.
speravano, e perciò, dopo un breve
330 Centrai A venue
Tetti, Canali e Riparazioni
nella Chiesa Italiana della 1'rinità dì fJrookJyn; N. Y., ~ L. Albanese ...:.__ La soggiorno all'Ospedale, ha potuto tor8
N.
Ermine St., Dunkirk, N.Y.
Dunkirk, N. Y.
questa città, mentre il gran 'ricevi- .vostra~·- contenente i "quincobus" nare in casa a passarvi un pò di con,, ,.
,,
mento in onore di essi, sarà dato in.
per il Vostr<? abb.o namento a "Il Ri- valescenza, per · poi, poter riprendere
,.,
>
·,
Fredonia, al San Anthony Audito- .. sveglio" per la durata di cinque le sue occupazioni professionali.
rium dalle ore 7 p. m. in poi.
lungl;ti ~.nni; . è ..stfl.ta regolarmente
Gli auguriamo una pronta e comAugurii con anticipo.
·ricevuta.' Gr-azie· vivissime. Gli a- pleta guarigione.
!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIUI
----o-rp.ici ed i 'paesani' saranno salutati
---o-Te efonate:
Agli Agenti e Corrispondenti
mim mano ·che li vedrò. Ed ora uLa Signora Maria Gugino
na domanda. Quale è stata l'idea
è stata operata
de "Il Risveglio"
PER
.·
--di·· pagare 'l'abbonamento per tanti
Gli Agenti e Corrispondenti di queanni? E se il giornale o il suo diLa sign~ra Maria Gugino, consorte
CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA -·
sto giorna-le, prendano nota che abrettore muore, chi vi rimborserà la affezionata a l nostro carissimo signor
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
.
biamo cambiato la data della stampa- · •• moneta pagata? Saluti e ciao!
c. Gugino, del No. 736 E. Second St.,
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
:· .·=
tura del giornale. Pi-ima e&so andava
Venerdì della scorsa settimana, ven· CARBONE CANNEL
. ;;;;;;
in macchina il Venerdì, ment_re ora, ,:--_ D A T A M.P A, F L A.
ne ricoverata all'Ospedale, avendo
CARBONE
TENERO
_':
il Giovedì mattino.
.dovuto subìre una operazione all'o- =
UN
UOVO>::
CARBONE
DOMESTICO
GRANDEZZA
DI
Per evitare che le cor-rispondenze
Ponzi seguiterà' a vendere
recchio sinistro, operazione, che granon vengano rimandàte all~ sett.imalotti di terra
zie alla buona attività del Dr. Stena dopo, è necessario che ci vengano
___
wart, è riuscita felicissima, e che per-·
rimesse al più presto possibile. ,_,
Tampa, Fla., _ Carlo Ponzi, il ciò, tra non molto, ella farà ritorno
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
. -~ ....3
Il Lunedì o il Martedì, sono i gi.or- quale alcuni anni fa venne coinvolto j nella sua . abitazione, in · seno alle sue
221-223
Eagle
St.
Phone
2398.
Dunkirk,
N.
Y.,_. =
n i adatti a ricevere dette corrispon- nel famoso scandalo finanziario che due bambme ed al . suo caro consorte,
=
Noi diamo un eccellente servizio
•a·enze. Non lo dimenticate.
b
B
J l' ttendono a braccia aperte
causò il crollo di varie anche di o- c 1e . a
·
---o-ston, Massa, assisterà egli personalGh auguriamo una felicissima gua- 1
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllnllfllllli
•.
· .. .•
J•'.
Bella bambina in casa
· mente alla vendita dei suoi lotti alla ngwne.
di Mr. J . Lima
fiera aperta in questa città.
----o'· ....
--Egli cercherà, inoltre, di assicurar- Il compleanno di Mr. Chimera
Telephone 307 -R
Mercoledì della scorsa settimana, 27 si le firme di migliaia di persone ad
Abbonatevi e fate abbonare'·i
del testè ~ecorso mese. di Gennaio, la un suo appello alla clemenza della
n giovinetto Carlo Chimera, del
JOSE PH RUSSO
vostri amici a "Il RisvegÌi~~~
casa del S1g. Joseph L1ma, ~~~ Nume- Corte, appello che presenterà ai giu- No. 719 E. 2nd St., ieri l'altro com$1.50 all'anno
.::
ro 26 Elm Street, nella VIcma. Fre: .dici .incaricati di decidere di un suo p i va il suo sedicesimo anno di età, e
.,..,;•
doni a, venne allietata dall~ nascita d1 -appello.. avverso ad una nuova recen- per tale occasione, i suoi cari genitouna bella e paffuta bambma, regala- 'te sentenza.
ri, vollero dare un a bella festa in suo
Radiatori per Automobili si
tagli dalla_ sua buona consorte, SignoPonzi spera, in tal modo, di evita- onore, ove presero parte un gran nufanno nuovi e si riparano.
:--1_1_1_0_pe-r-ce' n-t.-R-id_u_z_
. . . ·-.•
ra Josephme, ed alla qu~le h~nno re un'altra condanna e di potere, mero di parenti ed amici.
Domandate i nostri prezzi.
già assegn~to il bel nome d1 Rosma. quindi, continuare a svolgere la su a
La bella festa riuscì ottima sotto
39 Cushing Street
Il lO% di Riduzine per t~ttQ .
La bambma e la madre, godono ot- attività nella Florida.
t utti i punti di vista, non mancandovi
l'assortimento
di gioielleda1 .
F redonia, N. Y.
tima salute.
L'appello si discuterà dinanzi alla j quanto vi era necessario per la buoAnelli per Donne . e Ra'gazziJ:iè, ..
Spille, Braccialetti, Fermaglil!·; ·:.•
n Dott. Joseph L. Chilli, ha assi- Suprema Corte del Massachussetts 1na riu~cita di essa.
~·::::::::::::::::::::::::::::_·
Anelli per Uomini, Spille, da ..
stito a questo parto.
nel prossimo mese di Marzo.
Vadmo al festeggiato, i nostri sinCravatte, Bottoni peer Colli_ e -..
Augurii senza fine.
ceri augurii di altri mille anni felici.
Polsi, ecc.
Voi potete risparmiare· mone:'
Givseppe Dorninici
Telephone 355
, Telephone 660 - J
ta .acquistando .presso' di . noi f r
"Dit• queat• con i fiori"
indumenti d'inverno che ven- . 1
Abbonatevi a "fl Risveg-lio"
diamo sempre a prezzi ridotti.
SAHLE BROS., Fredonia. N. Y.
Abiti da bagno per Uof!1ini
$ 1.50 all'anno
• ,Noi facciamo delivery nei paesi vidnì.
e Donne del prezzo di $4.19
$6.19 ridotti a $2.89 e $4.19:
Quelli per Ragazzi a $1.50, ('
Bellissima festa in. casa di ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
Direttori di Funerali e
$2.00 e $2.25.
' -Mr. L. Fabrizi
Molti altri articoli tutti a
FURNIT URE
prezzi assai ridotti.
.
Una festa di lusso, fu quella che si
Imbalsamatrice Diplomata
svolse lunedì scorso la sera, l.o FebFredonia, N. Y.
braio, in casa del nostro carissimo
2000 paia di Rubbers (Searpe di Gomma) di prima
19 E. Third Dunkirk, N.Y.··.
sig. Laurino Fabrizi, al No. 1039 W.
qualità per Uomini, Donne, Signorine e Ragazzi, sono in
· -.·.'". '\!··, .
21st Street, ove presero parte una
. vendita ai seguenti prezzi bassi.
, . .•
lunga schiera d~ amici, ai quali, sen- 52 Rubbers di prima qualità per Uomini
' '
~ ~,, r
98c
~~~~~~~~~~~~~~~
za economia, venne offerto tutto quel- =
... 95c
"
" , "
"
" Ragazzi
lo che essi potevano desiderare in moProprieta' da Vendere o per Cambia~e.:' .:_;~·":_
2
....... . BSe
menti così di ottimo divertimento.
" Giovinetti ......
"
" "
"
7 stanze di casa, con Furnace, Bagno, Elettricità per ,$4~00.00, 1\.:.•
Si mangiava, beveva, cantava, dan- §
chi l'acquista subito.
.. . . ,
.,~
Signore ________ ................. . 79c
"
"
"
"
"
Grande doppia casa situata tra le tre e le quattro straàe. Fur~ · ··
zava allegramente.
nace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato $6,000.00. '' · ·1
79c
"
" Signorine
"
" "
Non mancò la rituale s paghettata,
B ei lotti per vendere in Front, 4th & 5th Sts., da $260.· in: Soprà. \'
seguìta da una brillantissima quadri7 acres e quasi tre quarti di terreno nel limite della città,. con.
glià comandata ottimamente da Mr.
frutteto, per soli ~3.000.00, pagamento rateale.
. .•
=--'=
5 acres in Corpo1:ation, 5 stanze di casa, acqua della città, dué
Imbert, un Foremen della National
barne, 2 acl'es di vigna, 1-4. acre di berries, Mele, Pesche, 1>1•unes; ·
Foundry.
G1·ande partita di 4-Buckles Artic con .Jersey
Cririege, Vacca e Galline, $3,300.00 a chi· l'acquista subito.
. , ·. · •
La bella festa, che non se ne ricor_ 7 acres a Middle Roads, lO stanze di casa, barna muova di 24.x.3.~~ . ,,
wool top per Signore, del valore
da una uguale in città, si chiuse, tra
VIgna,. ortag:g-10, a buo.n mercato _a chi l:;t compe~·a _su?ito.
.
.., .. •(·
regolare di $4.25, ora
S1 vogbono cambiate due dlfferent 1 case d1 c1tta per Farme çoh
la più schietta cordialità, alle ore abvigna.
· ' ;: .·
bastanza piccole, allorcliè tutti feceSi vendono parecchie farms con vaccine da produrre latte.
: .,•
ro ritorno a lle proprie case, contenti
•
8 stanze di casa, pavimento di legno duro, f urnace, bagnQt g-ardi aver passato una serata di vero ed
age per 3 automobili, 6 lotti, su strada paviment ata a $5,500.00. . ,
40 altre ottime località da vendere.
ottimo divertimento.
l
Augurii di altre belle fe.ste non meno divertevoli di quella avuta luogo il i§§
S u r p r i s e S DU
t NoKIR
r Ke. N. Y.
N. KVSHNER ESTATE
227 Centrai Ave.
Telephone: 3576
Dun~irk, N. Y . .
317 MAIN STREET

Fervono i prepJlrativi
cospicue nozze

SO

Professl·onal Directory

Quando voi Pensate ·'Af;
. t
Fiori RammentatM, ·di
S C H W A.·N.t,S ~ :-

AL

"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."

··: . Agli ' abbOriàti morosi

l'

IC

Saturday, February 6th 1926

l FIORI

l

R

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

''.,ex

TELEPHONE 5430

Il Dott. V alone lascia l'Ospedale

.
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Subscription Rates:
$1.50
One Year
$1.00
Six Months
---------------

)

IS

37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
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GILLS NOVELLI

e
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Os p edale 1taÌiano Fab iani·

Gli amanti della buona lettura, po- ~'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI~
tranno venire a fare la loro scelta.
=
=

N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

=

Non.

=

DA HARTFORD,' CONN.

=

Bella Festa Battesimale
-

::~:;i:::::;e ~o:E3~stD~:l:!fo~:.:

n

EiS!'

nostro

=

Manca

negozio

Nulla

è

:i::::is~~ ~i:i:~~::,a :~:

e
f:i
n ella casa abitata dal nostro carissiv_E;!ndiamo a prezzi regolmo amico Sig. Francesco di Fabio, si
ari, e perciò vi invitiamo
svolse 1,ma brilantissima festa ad oc- =
casione del battesimo della sua prima
visitarci per convincervi
l;>ambina, alla quale vennero imposti ' """
che ciò che diciamo, risi bei nomi di Maria-Lucia.
ponde esattamente . alla
Ne furono compare e commara il
signor Luigi Sambuco e la sua distin- E §
verità.
ta consorte signora Giovannina.
=
A tale festa, presero parte un gran
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
numero di parenti ed amici, ai quali
vennero serviti oltre che a d un pranper. M~;ccl;ine padanti a prezzi moderati.

=

Il

Ccrrisponder~:te

"

s. zuzel

=_==

=

Nòi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

zo veramente luculliano, . inaffiato
con abbondanza di vini, birra, e ·liquori diversi, dolci, paste e rinfreschi
diversi.
Gli onori di casa, venivano · fatti
con squisita gentilezza, dal pad,re della battezzata, sig. Francesco, e dalla
su a affettuosa consorte signora Annunziata.
.
r1 , .- ,.
Vada alla bambina fe~t g' g'ìàt'a
,' '. i_l
, "'
sincero a ugurio a ssieme, ~i · fO:t:!-)l~àti
- ;.--~v
- ''' .,·
gem'tor1.·
. · .'.

•

l'

==

=
•

e

·==

.·

53 E. Thl·r-.d Street

DUBk.1rk' N• y •

Mr:-~t~zel è un esperto Orologiaio Enropeo.
-

Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI

=- Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinariè, ·

__

=

=

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi· X,
Iniezioni 606, Elettricità
F A R l\![ A
I A

··

C

O. P ERA Z I O N I
:;;:

=

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLOI!E
E SSl· possono mang1are,
·
b ere, par1are, 1ep;gere, f umare, ecc. d ugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirùrgiche a casa .degli ammalati.
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IL

Per la ricerca della paternità

,- Abbonatevi a ''Il Risveglio"
"·:
$ 1.50 all'anno

C

SO

IC
AL

Shakespeare Up-to-Date Tellf
Motorists' T errible Toli

=

~

=
=

O
C

A

=
=
=
=S

Vendita di Pulizia
di Febbraio

=
=

"IL RISVEG LI O"

U

u·!
AU

:·

' $0

DUNKIRK; N. Y.

H

~
=

rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

U

New York's Greatest
Departmeent Store"

rer Lavori di Stampa

N

15

·~·Dunkirk's Best a nd Western

l=
=
!= Voi Legge

4

TY

l! ·' The Safe S ore
CENTRAL AVENUE

O'Donnell Lumber Co.

N
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R

.vagabondaggio e vie di fatto, non è
-vero ?
'· '
· - Sì.... ma è p oco garbato, signor
p,residente, 1 a ricortlarmelo in questo
momento. ·
· - Pèrchè?
·· - Sono promesso sposo, c'è la mia
fidanzata quì in sala d'udienza la
quale potrebbe farsi un triste concet~o tli me.
'

~

.

I Prezzi Presenti del Carbone sono:

C

r

l

·

IS
TO

Accusato, voi avete già subìto

~uattro condanne per furto, scrocco,

'

.

H

Al T1·ibuna,Ù'·

-

l

IE

~

l

Y

.;

Rovigo -

----.

25

Q

/

Un . signore si ruppe una gamba,
mentre trovavasi a passeggio.
Portato all'Ospedale, il medico, dopo un attento' esame, gli domandò se
.in vita sua avesse avute altre disgra·.zie.
'· - Oh, sì - dice l'infortunato.
: Ho preso moglie due volte!

Tragica rissa tra due famiglie
per affari d'interesse

13

Le disgrazie dèlla vita!

,

· i
Ieri verso le 16,· la tran-o-quillità della p opolazione di BarucLitiga e beve mezzo litro
chella, è stata funestata da una tra. di petrolio
1
gedia. Tra i fratelli Bussoni, soprannominati "Bascarin" ed i fratelli TraGenot•a - E' stata trasportata almarin, si è svolta, per ·ragioni di in- l'Ospedale la diciassettenne Ida · Piagteresse, una furibonda rissa in cu1 s1 gio, abitante in Via Canevari, la quasono avuti a deplorare· un morto e le presentava sintomi gravi di avvedue feriti.
lenamento.
Sulle cause del tragico fatto, si apI san itari subito le prodigarono le
prende quanto segue. I fratelli Bus- cùre del caso, e la fecero ricoverare
soni, da circa due anni, hanno in af- in Sala medica con prognosi riserfitto, nella vicina valle Veronese, un vata.
appezzamento di terreno. Due di essi,
Interrogata la Piaggio, dichiarò di
Gli amori e il delitto di
Sante e Arturo, abitano colà; gli a l- avere ingoiato mezzo litro di petrolio
una domestica
1 tri, Luigi, Giovanni e .Pietro, abita~o ·perchè aveva litigato con un suo eu.
a Barucchella e conducono pure m gino, Carlo Piaggio, di anni 27, eserAsti - In seguito ad una den1.1ncia affitto, una campagna del barone cente. Le condizioni della giovinetta
Brutale e feroce delitto
presentata giorni or sono dal medico Treves. Giuseppe e Sante Trama:rin, stamani sono gravi.
per vendetta
condotto del Comune di Ferrere (A- sono proprietari di un appezzamento
Na1Joli _ Eccovi i particolari del sti), i carabinieri hanno tratto in ar- che pare confini con quello dei Bus- Condannato a 30 anni di rechibrutale assassinio che è stato consu- resto il sacerdote Don Giuseppe Sode- soni in valle Veron ese. Il loro frate!sione per duplice omicidio
mato sullo stradone che da Trentola ro, di anni 43, sotto l'imputazione di lo Angelo, il più anziano dei tre, è un
mena a Ischitella.
correità in un infanticidio.
piccolo proprietario e fittavolo della . Treviso - Iniziatosi il 17 u . s. è
Due contadini, identificati più tarn medico, chiamato dallo stesso valle, ed abita anch'egli in paese.
terminato oggi alle 13.30 alla Corte
ne Don Sodero· al capezzale della sua. doSembra che i Tramarin
tempo
fa d'Assise il processo contro il trenta·
.
.
d 1. per S a 1vat ore p agano e ,v 'almi'
Scambio di legnate fra
della cinquenne Raffaele Sudano, meccani.
Ve1· de, cognat 1,. armat'1 d'1 t u tto pun- mestica, Addolorata Franco, d1 39 abbiano offerto al propnetal"lO
carrettieri
.
·
·
l't'
C
t
sono
r
·
anni,
scopriva
che
ella
aveva
recentevalle
condotta
dai
Bussom,
un
comco
siracusano
residente
a
.
Biadene,
1-~
t o, recat 1s1 1n 1oca 1 a · en o,
.
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.
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.
t
.
ag
to
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mente
avuto
un
bambmo,
che
per
penso
di
f1tto
super10re
a
quello
fmo
prov. di Treviso, accusato di aver ucmast 1 1Ungamen e m
gua , 1
.
. .,
Messina - Sono venuti a diverbio
.
t a.
mancanza di cure
d1 CIO a. cono- ciso a scopo di rapina, a Santi Angeli
. era morto ed era allora pagato. Venuti
.
t esa de Il a v1'tt'1ma d es1gna
per futili motivi i carrettieri Natale
E questa soltanto verso le 19 è stato rinchiu~o m un baule. Lab~l~n: scenza i Bussom attaccarb~nod 'hte co~ d'Arcade,. tali Giovanni Trevisiol e
Salvatore fu Giuseppe, di anni 27, e
Luigi Marin, e contro la venticincomparsa a ]1.,est renn't'a d e Il o s tradale., na si ,addosso
. tutta la responsa , 1 1ta essi. e vi f u qualche scam 10 . 1 pugn1.
.
Parisi
Francesco fu Nicola, di anni
d1 60. quenne Virginia Poloni, pure residen1 1e D'1 Capn-0 , per l accaduto,
era 1.1 cont a d'1no M'1c1e
.
. affermando d aver Ien,. alle. 16,
. . Angelo Tramarm,
·
66, da Contessa.
d"
T
t·
l'
b'tante
sempre
tacmto
1!
suo
stato
al
saceranm,
co1
f1gh
e
suo
fratello
Sante,
d1
.
.
te a Biadene, imputata a piede libero,
d 1 ann1 30, .,. ren o1a, co a a 1
Dalle parole passavano in breve .a
dote. Ella ha moltre affermato, m anni 50, pure co1 f1gh, SI m contraro- di favoreggiamento e subordinazione
.
. f'1 ]'1
1
l
l
con a .'rnog
g ' b
· ltatl· d e Il a ptH'IZJa
· · no a l caff'e co1· f rate Il'1 L u1g1
· · B ussom,
· di testi.
via di fatto, e se ne scambia rono di
C Je . e
.
· contrasto co1· nsu
Il D 1 anno su un arroccmo, Sl
.
.
.
.
.
.
•
.
Secondo l'accusa, il fatto si svolse santa ragione.
recava in campagna,
avendo aècanto giud1ziana, che 1l b1mbo era nato di 42 anm, Sante d1 33 anm, e P1etro
morto.
di 26.
così: Il Trevisiol e il Mari n il mattiEntrambi sono stati ricoverati alun figlioletto di sette anni; seguiva,
I
b' . .
bb
t to
D
b
b' d'
1
cavalcando un asinello, un suo garc~ra 1men avre ero accer a
opo un reve scam 10 1 paro e, no del 13 Agosto 1924, partivano l'Ospedale.
che pnma della guerra, la Franco a- si accese ·una zuffa. Angelo Tramazone.
.
.
.
t
veva dato alla luce e consegnato alla rin, colpito da una bastonata alla teIl veicolo gmnse presso 11 pun o 0 ·j
. , d1. ·Tonno,
. un altro bf\mb1-. sta, venne da alcuni presenti accom- '
.
d
Jf
tt
.
.
t
Matermta
ve 1 ue ma a on SI enevano ap. tt t '
d
d
t tto echeg no, avuto pure da Don Sodero.
pagnato fuori per la medicazione,
P~~ a 1• q~an °d a tu~ ra b1't'0 e- Il fatto ha destato viva impressio- mentre i Bussoni venivano spinti sulgJ~ unad pnlmta efno azJOnedsu
s - ne, pèr quanto il sacerdote .non godes- la piazza. Colà SanteTramarin, trasgmta a a re; ece eco a esse un
.
,
b ,
1 se di tasca una roncola e vi ro un
te
.
M
'
h
,
D'
C
.·
tanto
e. vero
da.
Carbone pulito Pocahontas...............per ton $14.50
url o s t l·az1an : 11 1C e,e 1 apno, se buona fama,
.
. ,
. che
.
bb tt t la stessa autonta ecclesiastica, era colpo a Luigi Bussoni, ferendolo per
.
d . 1 . .
Carbone tenero (grand. di Castagna)" . 8.50
ragg1unto a1 co p1, Sl era a a u o "
.
.
tt 't
ti'é g1a stato m precedenza colp1to con 1a tutta la lunghezza della .guancia de. .
8.00
Carb'one · Lump tenero...:................................... "
accan t o a l f 1g11uo1o a ern o, men
.
. . .
.
l'
. . d 'l
sospensione "a diVIms", appunto m stra. Contro il feritore si slanciava
14.00
Coke (grandezza di Castagna) .................."
1 1
1
g Ilaggressonds D _egCuav~no. g ·un seguito alla scoperta dei rapporti di Sante Bussoni, percuotendolo col ba5.50
Legna Dura ............................ ............per corda
garzone e1 1 apno rag 1 ·
4.00
Legna in pezzi' ......................................per load
se allora il biroccino e presovi posto, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sferzava il cavallo, dirigendosi verso
PRONTA CONSEGNA
il paese col lugubre fardello. In pae- ,
se seguì una tragica scena: intorno
al cadavere del Di Caprio, si adunò
la folla e la moglie dell'ucciso e i fiD U N K I R K. N. Y.
gli di lui, versarono tutte le lOl'o laTelefono: 3558
grime con urla strazianti di dolore.
Sul luogo del delitto s i recarono i
carabinieri, i quali iniziarono subjto
le indagini per l'arresto degli a ssassi-

TA
U

J

P~ppino, sii buono: comprami
<quel be} cappello , che ieri vedemmo
· ·nella vetrina di quella cappelleria a
. '4th Stree~. E'· tanto bello, e lo desi•. dero tanto!
f''; Mia cara, sai bene che ogni tuo
· desidevio, è un ' comando per me... (e
. cambiando tono di voce) e comandi
. io non ne vogli!> da nessuno!

Alle 15 di avant'ieri il
trentaquattrenne Arturo Terzi fu Michele, nella propria abitazione in corso Vercelli N o. 15, si uccideva impiccandosi a una cordicella assicurata
ad un rampone infisso nel muro.
Il Terzi, il 14 ultimo scorso, aveva
tentato già di togliersi la vita per un
litigio avuto con la consorte, dalla
quale, il 18, si divise legalmente. Ha
lasciato una lettera chiusa, indirizzata alla signora Amalia Terzi di Trieste.
Il Commissario cav. Spadetta della
Sezione Magenta, dopo le constatazioni di legge,. ha fatto trasportare il
cadavere al Monumentale. .La lettera
è stata sequestrata.

in bil·occio, da Santi Angeli, verso
Montebelluna, quando, in località Meneghin, furono raggiunti alle spalle
da due colpi di· rivoltella che produssero la morte immediata del Trevisiol
e, dopo qualche istante, quella del suo
compagno. Lo sparatore derubava
poi le sue vittime di circa 2 mila lire
e si allontanava in bicicletta.
In seguito ad indagini veniva arrestato quale autore del duplice omicidio il Sudano. La Poloni con lui convivente, cercava con false dichiarazioni di provare l'innocenza dell'amante, e minacciava poi, con una lettera
anonima, alcuni testi d'accusa. In seguito al verdetto dei giurati, il presidente ha condannato il Sudano a 30
anni di reclusione e 10 anni di vigilanza speciale, di cui due condonati,
e al pagamento del sestuplo della tas- .
sa di porto d'armi e di una provvisionale di L. 2000 a ciascuna delle due
Parti Civili. Ha invece dichiar ato a ssolta la Poloni.
L'imputato; dopo la lettura della
sentenza, ha proclamato ancora una
volta la propria innocenza. La folla,
che lo attendeva all'uscita delle Assisi, quando è stato tradotto in carcere,
ha improvvisato contro di lui una dimostrazione assai ost ile.
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Fra ma.rito e rnoglie

Milano -

--.ni. Il delitto è stato origina~ · da futilissimi motivi.
·
·· .
n Di Caprio tempo fa aveva tolto
in affitto un fondo che per alcuni anni era stato coltivato da coloro che
dovevano poi essere i suoi uccisori.
Questi cercarono con le minaccie di
fare aìlontanare il Di Caprio, ma egli, forte del suo diritto, continuò a
permanervi e allora i malviventi pensarono alla vendetta.
Un particolare impressionante fu
quando il Di Caprio cadde colpito alla testa, alcuni residui di materia cerebrale andarono ad attaccarsi alle
vesti del figliuoletto di lui, che conta
appena sette anni.
·,
--o--' ,

sto\)e. Ma l'altro non cessava dal roteare la roncola per colpire anche lui.
In quel momento il terzo dei Bussoni,
Pietro, ritenendo il fratello in grave
pericolo, estratta la rivoltella, sparava un colpo che uccideva all'istante
Sante Tramarin. L'uccisore e i suoi
fratelli sono fuggiti.

TY
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Arturo Terzi s'impicca

Pa~

intimità che correvano tra lui e la
Franco. Quest'ultima è ora . piantonata nella sua camera, causa le sue
condizioni di sS:lute.

DALLE CITTA' D'IIALIA

Di Puta e di Taglio
· Il fisiologo tedesco Dungers pubblica òra il risultato di alcune sue espel
_rience sorprendenti.
Avendo notato come; iniettando del
sangue umano ad un animale qualunque, la struttura e l'agglutinamento
dei s uoi globuli si modifica sensibilmente, provò ad estendere le ricerche
inoculando il sangue da animale ad
animale e poi da uomo ad uomo.
A quest'ora egli ha studiatn .gli effetti di tali iniezioni su trecentoquaranta esseri umani appartenenti a
· settantuna famiglie, ed afferma che
' oramai si trova in grado di conoscere
• ... dall'esame dei globuli l'origine di o.. gni persona.
· Essendo assodato che ciascuno di
noi contiene nel proprio sangue trae,: cie di quello di entrambi i genitori,
''tutte le particolarità che non si eredi~-tano dalla madre devono provenire
·.. dal ' padre, e viceversa.
" Ecco così trovato un sussidio posi; tivo alla ricerca delìa paternità.
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37 East Second Street

HAKJJ:SPEARE'S seven ages of manklnd made no reference to the number
suggests
ltke thls
parndy o n hls famous lines:
At flrst tbe lnfant,
Kllled by a truck whlle In hls nurse's arms,
And then the careless scho9Iboy with hls marblea.
Playlng lo the streets after bis less.o ns
Are over. And then the Iover,
= ·
Absent-mlnded, walking wltb a box of candy
Under hls arm, to see bis loved one,
Is struck by a taxi and hurtled to the ground.
Next comes the gay young blood
Out for his evening's ente1·tainment, whom
Sìxty miles an hour lands forty years too soon
Upon a slab In some unfriendly morgue.
And then the banker. full of worldly prlde and honors,
Jay-walks across the street between two mlgbty deals ot financ-.
And wakes to find Saint Peter qulzzlng him.
Next, the family man, with years upoo blm,
Confused and jostled in the crowd,
Missteps, and dies amid 'thanksgiving
That his last premium wns paid up.
.
And last, boary age, totterlng and feeble,
Perhaps wlth crutch, or eye too dlmn'led wlth tlme,
An easy victim for some se-Iflsb motorist,
Sans care, sans thouglit. sans skill, sans e\·erythlng-but lipeed.
The ch:.vt above shows what proportlon of all accldents h'àppenlng .to each '
age group are automobile accidents. The toll la hlgtrest for the. v,ery young
and ve1·y old. This sltuatlon ls exp~alneò partly by the beedles"S'rìt!Jis ,of thè
youn g and the infirmity of ohi age. Moreover, these two groups are least
involveù in iudustrial accldents whlch makes the!r automobile cnsualtles
constitute a Iarge1· pnrt of their total accidents.

=

Dunkirk, N. Y.

were cut off lo their prime by automoblles. lf he had,
l the who
StewHrt· Warner Safety Couocil, !t mlght h ave run somethlnc

Telephone 4828

=

=

E

=

=

Visitat~

questo Negozio ed
~ esaminate le grandi Riduzioni = . sui Vestiti e
Cappotti per
U.omini, Giovinetti e Ragazzi,
;; come anche su tutti gli al·tri
~ a_rticoli come Camicie, Coli et- -· :
= t1, Cravatte, ecc.
~· Grandi ribassi su Cappotti,
Abiti, Calze e Biancheria per
= ·Signore.
--

=

=

:

Grande Fede nel

Questo e' un vero Ribasso
= su tutti gli indumenti rimasti
;;· nello stock di Autunno ed In- ·
·=
=
=
=
verno.
=
=
· l prezzi sono stati portati al
:~ ·: piu' basso livello.

E·RU·NA
....,_t

=.

La signora Alberto Huet, 1•
St..
di South Manchester, CODD., cooviata che
salvò la sua vita, ecrivel
"Soffrivo di catarro dello stomaco inte•·
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preao
il Pe-ru -na ed il Man·a-lin, e oggi, grazia a Dio, ho uno stomaco buono ed un
buon appetito. La mia Fede nel Pe·ru·ua
è molto ll'rande e considero c~c mi ba Nl·
vato la v1ta. Giornalmente consiglio i miei
amici di usare il Pe·ru- na e molti di c u i
ha=o ottenuto del beue."

=·
= · /Venite ad osservare le no-

: stre vetrine.
=

·

II Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di due ieaerazioni, più di cinquant'anni di meritato aucceaao.

In vendita ovunque

-
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Pillole o Liquido

"UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA PROPRIA ESISTENZA"·
Qu~lsiasi Ùorito per godersi un pò di g1o1a e contentezza. durante la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili 'Che il
tempo moderno na originato per , lui.
~

,;o:.· ,~~

-

,. L'automobile ha rivoluzionato il mondo. E sso ha m esso insie;me
per:sone lontane e vicine e date una certa importan.za alla città•.
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile.
Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe :ai vostri propositi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e !la · convenienza
di vita per una spesa minima.
Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a. p orer ottenere
un automobile da noi.
Aperto tutte le sere.
Pagamenti a rate se lo desiderate.

Dunkirk and. Fredonia
Used Car Exchange
Telephone 2475
214 CENTRAL AVENUE,

DUNKIRK, N. Y..
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"Di lì a poco fu sonato il campane!- ~ "Frattanto io mi ero fatto un gio- ~ "Per amor loro non scesi tutta la
lo, e Stembach si recò ad aprire.
vinotto, abbastanza istruito, ma sen- china del vizio, non divenni assassino.
" Mia madre sentì che discorreva l za voglia di lavora1·e.
"Da un mio compagno, che era stacon una donna; ma poco dopo entrò 1 "Stembach forse vide in me un sog- to incaricato di trovare le tracce delnel salotto, portando in braccio una getto che poteva tornargli utile, e mi la contessa, seppi che Stembach si
bambina.
attirò a sè con lusinghe e doni; mi vantava di esserne stato l'amante,
''Questa, appena vide la signora fece conoscere altri soggetti al pari menh·e essa viveva onestamente a
svenuta, gridò:
dì lui, che vivono alle spalle del pros- Berlino sotto il nome di Anna W edel;
" - Mamma, lascia che parli io; legittimare la c:ceatura di cui stava
" - Mamma, mamma !
simo, senza far nulla. E quando si ma non immaginavo allora che quell~
ti sei stancata troppo poco fa, - per esser madre e che a lui faceva
" Fu un rimedio potente. La signo- stabilisce questi vincoli esecrabili, se signora fosse venuta in questa casa e
mormorò Ervin. - Ormai so tutto iò, credere sua. Di quì i suoi convegni ra si alzò come galvanizzata, e con è facile contrarli è difficile romperli. che mia madre si fosse trovata coine se dimentico qualche cosa, tu me lo di nascosto con Stembach, che diceva un grido lacerante, prese sua figlia Un'ora di obll.o basta a f ormarli ; lun- volta nel dramma in cui la contessa
ricorderai.
di aver presentato al 'protettore come fra le braccia, coprendola di baci ar- ghi anni non bastano per sottrarsi ad doveva venire travoìta.
" - Ebbene, sì, parla tu, figliuolo fratello.
denti.
essi.
(Continua)
mio. Io sono troppo debole, - rispo'" Ma un giorno ella venne quì fu"Poi guardò come pazza Stempach.
"Mia madre mi rimproverava qualse la moribonda.
rente, raccontando che il ricchissimo
" - Che fate voi quì? - esclamò. che volta; ma essa era debole con me, ·
"Ervin la distese con la massima signore l'aveva lasciata, perchè qual- - E mio marito?
mi adorava, come io adoravo lei e mia
Abbonatevi a "Il Risveglio"
cura sul guanciale, poi si rivolse a cuno gli aveva fatto sapere che Stem" - Non lo vedrai più, cara; - ri- sorella.
$ 1.50 all'anno
me.
bach era suo amante.
spose Stembach - egli ti crede colpe" _ Mia madre - disse è nata al
"Mia madre la consolò alla meglio, vole ; ha portato via le lettere che mi
9ffi1Ii!!li!!Ii!!li!!ffi!ffi!ffi1Ii!!li!!Ii!!li!!ffi!ffi!ffil@li!!Ii!!li!!ffi!ffi!ffi!ffi!fiiOOi!lli!lJriW!l!!ffil.fiiOOilli!!llii!ffilfl!lliilli!!li!lffi!J~
pari di me sotto una cattiva stella. ed ella continuò i convegni con l'ami- scrivesti, sa rhe mi hai amato prima i!lli!!lii!1i!!o"
Per quanto la natura ci abbia fatti' co,. che in quei giorni non mancava di dì lui, e ti abbandona a me con tua
generosi e buoni, gl'instinti cattivi denaro e si mostrò anche con noi mol- figlia.
].
sono prevalsi di fronte alle mi seri~ to più generoso del solito.
"Mia madre vide la contessa divedella vita. Rimasta orfana in tenera
"Passò alcun tempo senza che mia n ire livida come un fantasma: ma i
assortimento di Abiti rimasti per
età, il suo tutore le tolse ogni bene; madre rivedesse Draga e Stembach. suoi occhi rimasero asciutti e si fissapoi, per liberarsi di lei, la diede in Non pensava più a loro, allorchè un rono con un'espreessione d'indicibile
Uomini e Giovinetti
)
moglie ad un suo compagno d'orgie, giorno vennero per dirle che avrebbe- disprezzo su Stembach.
che sapeva nascondere i suoi vizi sot- ro ripreso i · lor_o appuntamen~i e. c~e !' " - Vile! - gridò. - Mi attiraste
fu una vernice di bontà.
speravano che Il protettore ncchlSSl- in un agguato per farmi ripudiare da
"La mia nascita non bastò ::i cam- mo ricadesse sotto il loro. dominio.
mio marito! Che Dio vi dia il ca ti1
biarlo.... Mia madre divenne la sua
"D~aga era. m~dre d1 u_n~ bella 1 go che meritate! Restare con voi io? ...
\ Prezzi Regolari eh~ variavano da $19.50 a $25.00
vittima, e quando si trovò per la se- bambma che SI chiamava Milh.
Preferirei uccidermi, e uccidere la·
"Essa avrebbe f atto anche a meno mia cre~tura: fatemi largo, misera- l
conda volta madre, fu un miracolo se
Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assortipotè portar~ a bene la sua creatura, di quella bimbà, se non le fosse stata bile furfante!
\
menti che prima venivano venduti ai prezzi che variava1
tante erano le botte che il · marito le necessaria e se il padre S~mbach non
"Mia madre credette che a quelle
no da $19.50 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo
1
dava- ogni giorno.
·l'avesse adorata. Passò del tempo, al- ingiurie Stembach si sarebbe scaglia- J
onde voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo
" A trent'anni mia madre era già lorchè una mattina Draga si presen- to sulla signora; invece, assalito da '
basso di $10.00, ciò che significa molti dollari di perdita
un t remito convulso, non osando nemvecchia,' logorata dagli strapazzi, dal tò tutta sconvolta a mia madre.
dal prezzo che essi costano a noi.
" - Se sapeste che succede! - e- meno guardarla, egli si t rasse da parlavoro. Per allevare mia sorella e me,
vegliava le intere notti; ma i ragaz- sclamò. - Da vo,i sola adesso dipen- te e rimase li.
Qui ve ne è uno, due e tre per ogni stile, ma voi ne
1
troverte presto e senza difficoltà uno che vi calza a pènzi, purtroppo, non si curano di ciò che de il mio avvenire, e se mi venite in
"La signora se ne andò, a testa al- ~
nello che vi accontenterà pe-rfettamente. Non facciamo
possono soffrire le madri; così io non aiuto, io vi consegnerò subito duerni- ta, stl·ingendo la figlia fra le braccia. .
pagare nul_la per le alterazioni.
" Stembach sedette sul divano, ri- 1
conobbi mai le sue torture, come le la lire per i vostri figli.
ig~ora mia sorella.
"Duemila lire? Mia madre, che n<_m petendo:
"Fu benedetto in casa nostra il aveva mai sognato una simile somma,
" - Sì, sono un miserabile, un vigiorno in cui vennero ad avvertirci fu abbagliata.
gliacco; quella donna è pura come gli 1
che mio padré era morto. Morì in u" - Ditemi che debbo fare, e lo fa- angeli!
na trattoria, dove trascorreva le sue 'rò, - rispose senza esitanza.
" - Perchè l'avete perduta? - ·
ore, senza 1·icordarsi che a casa man" - Ve lo spiego subito. Stembach chiese mia madre, che provava una
GREATEST C'WTHIERS
cava il pane, non dimenticando però è stato più di un anno all'estero; tor- viva compassione per quella signora.
322-326 Main Street
Dunldrk, N. Y.
a l suo ritorno di sfogare la sua ub- nando al suo paese ha saputo che una
"Egli si scosse.
MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano.
briachezza maltrattando la mia po- fanciulla da lui amata si è unita in
" - Perchè? Il conte è ricco a mi- ·
vera mamma.
matrimonio col conte Vacner, il mio lioni, ed io voglio che siano di mia fi- : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"E siccome una notte io ne presi le ricchissimo protettore, che l'ha r esa gl'a che M'Ili
lllllllllllllll!J
1 abb'a un nome onorato ·
dife e, mi sbattè contro un muro, madre di una bambina. Per Stem~'La sera stessa• giunsero dei bauli; ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
5
tant o che fui ferito gravemente al bach non è che la perdita di una don- contenenti i vestiti della contessa e ,
~
capo.
na ; ma per me e mia f iglia è la per- di sua figlia.
!
5
"Liberata da quel carnefice, mia dita di una fortuna considerevole; e
"Stembach, che non si era mosso di
7
:=
madre si diede al lavoro con maggio1· questo non sarà mai. Ora, ecco ciò quì, li ritirò per mandarli a Draga.
=
voglia, ed · io intanto frequentavo le che abbiamo pensato. Stembach, che
"E perchè mia madre tacesse, le
:e
sèuole, perchè amavo studiare.'
tiene alcune lettere di colei quando regalò alcuni capi di vestiario per
. "Ma crescevo, ed i bisogni andava- era fanciulla, le ha scritto dandole mia sorella.
1
no pure crescendo: io talvolta non appuntamento quì, per restituirgliel~.
"Ma la mamma non ebbe ii corag- 1
sapevo dove mia madre prendesse il Io poi ho scritto al conte per d imo- gio di adoperar ii: le pareva che a- ·
~
denaro per pagare l'alloggio, il nutri- strargli che mi ha preferito una gua!- vrebbero 1"ortato sfortuna a Fanny.
essere assolute"'
Sono garantiti di
••
mento, vestirei decentemente, e non drinella e offrendogli le prove del
"E se la' miseria non l'avesse incalmi curavo di chiederg lielo: i giovani tradimento di lei. Voi condurrete quì zata, non avrebbe neppur toccato le
mente puri, fatti coi Migliori E;;;:
sono così incoscienti!
·
il conte, che trovando sua moglie con duemila lire datele da Draga.
·
·
· in Stem b ach , l a l'lpu
· d'1era,
' 1a scacc1era
· '
sh·atti e Zucchero Concentrato Gra=
"Adesso lo so. Essa aveva
preso
"Per qualche tempo non seppe più §
affitto questo quartiere, 'che ha ; la ) ~on - ~~ s~~ ~reatur~, ed io riprenderò nulla.
nulato ed Acqua Distillata.
5
stanza ed il salotto attiguo liberi, e 1 miei diritti su lui.
"Un giomo incontrò Draga con la
nelle eire in cui io mi. trovavo fuori e
"Mia madre rimase esitante; le pa- sua bambina: era furente, irritata.
;;
Nessuno li supera
;;;;
Fanny si baloccava inconscia nel cor- reva di commettere una cattiva azio"Il colpo era andato benissimo: il
Pochi sono quelli buoni
§
tile, la mamma cedeva queste stanze ne; ma Draga seppe così circuir! a, conte aveva scacciata la moglie e la
che finì per accettare.
1=
a
a gente equi· voca
sua creatura, ed aveva dato ordine !
iB
" Il suo cuore, me l'ha confessato,
"'futto a ndò come Draga e Stem- che nessuno più glie ne parlasse; ma 1
si schiantava a ricorrere a simili e- bach speravano.
non aveva fatto ricerca di Draga, aE
spedienti; ma della miseria non può
" - Ed io - interruppe la mori- ve va lasciato Berlino, ed essa per vifarsi giudice chi non l'ha provata.
bonda ~ sacrificai per quei due mi- v~re _doveva ricorrere a mille espe.l i
"Fu così che la mamma conobbe serabili la più nobile delle creature ! dienti.
§
Draga ancora giovanetta e già aman"- E' stato questo il continuo ri" - La maledizione dell'innocente
5
te di Stembach, giovane anche lui, morso di mia madre, ma che ho ap- li persegue, _ pensava mia madre.
17 \V. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
;
bellissimo, sitibondo di piaceri. Per preso solo stasera, - proseguì Ervin.
"Ma qualche anno dopo incontrò
=::;
Phone 2194
god erl i, aveva gi'à comesso d e Ile t ru f - - E lla non sa quello che successe Draga, elegantissima, che le disse co§l
fe e si era associato ad una banda di / quì, quando vossignoria entrò in que- me il conte non .potesse sposarla, ,ma •-~
pari suoi che sfruttavano le donne.
sto a lloggio, perchè non ebbe il corag-· come corrispondesse un forte assegno
55
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Telephone 5036

RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

La Sconosciuta

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Ro.ad, Dunkirk, N. Y.

l

l

Si Riparano. Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragio- .
Nostre specialità nel
nevoli.
l'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per prova

.

Like-Knu Shoe"Repair Shop

VESTI TI

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
.

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.

Erie, Pa.

Connazionali !

l

20

..

Lucchesi Restaurant

TY

1

A. Mobilia & J. Salvia; Props.
ERIE, PA.

C
IE

1612 Walnut St.,

NOI ABBIAMO

chine da

R
IC
AL

un largo ass~rtidi

=

SO
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mento

$10E00

l

Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

'

Macl av~re

K och s

s0 t

.

Dr1n
• ks

:=

TO

elettriche, Vacum

1

cleaners ·ed altri

H
IS

articoli elettrici.

Household Servants, Inc.

=

==

Telephone 2224

·

U

l

LONG'S TAXI SERVICE

=

l
fred
KOCh
B
=
rewery'
=

Q

U

A

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

e

=

C
O

Completo equipaggio di A.utobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

N
TY

N

Y

93 E. Thirdt St. Dunkirk, N.Y.

U

Visitate

l
sempi'e l'.lllllllllllllllllllllll',lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

H
AU
TA

Niagara Falls

"Egli econ
Draga
mostravano
di rima
nervi.e qua~do
Stette però
atte- a M''Dilrlai.ga, t uttavi·a, temeva
generosi
mia si
madre,
quando assai
con- gio
sa nel
cortile,
videinuscire
venivano q\1Ì, e co~ì av~vano finito vossignoria, risalì tremante, nel. timo- che la contessa ricomparisse e potesper farsene una schiava devota.
re di un dramma sanguinoso. Trovò se provare la sua innocenza. Per cui ~
"Dr aga le aveva confidato che ave-j invece Stembach intento a far rinve-~ il suo pensiero e quello di Stembach
va un protettore ricchissimo, dal qua- nire. la signora, che non dava segno era di ritrovarla e continuare a col-,
le sperava di farsi sposare e di far di vita.
pirla nell'onore, o meglio sopprimerla.

in Inverno
$2.95 Andata e Ritorno
da Dunkirk

l

C

.

Nostro

13

.

•

T utto

E scursioni speciali a 'rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa eh~ $2.95.

!
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Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con raggi colorati sarà
.proiettata tutte le sere.
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on ... ez1oner1a

Frutti, Confezioneria, Sigari,

Cigarette

e

Tabacchi,

~~~:~~~~hin~n!~~~ ~e:1:.:r;:.!sc~~·a;:~it:~portati
1

dal-

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third Street

Fast Electric Freight Service
2700 miglia di Ferrovia E lettrica per servizio di Freight èd
Express.

Dunkirk, N. Y.

T elephone 4828

Dunkirk Ticket Offices:
Donova n News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centrai, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

~

Buffalo & Erie
Ry. Co.

"

ASSICURATEVI·!

~·

PROTEèGET1' LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

=

CON LA

__
Avete Bisogno di Coperte !
---·····

. ---·-- --. - ..._ ..

Joseph B . Zav arella
AGENTE

=
=

::::= M ail

l Oc for copy of
new' Oh Henry! recipe
=book showing SIXTY
new recipes. Write
-

Williamson Candy Co.
C h icago, Ili.

--

D~nkirk,
•

,

RON

Dunkirk, N. Y.
203 Centrai A venne
Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis

Caledonian-American lnsurance Co.
-

Italia
per grandi acquisti
di merci
In

s.

PROPRIETA' E VOf STESSI ASSICURANDOVI

t7 East Second St.

lVIr. S. IVIaron .·

New York
::zc:

~

N oi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità :
t utta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e IJer Ietti doppi.
Comparate le n o~:>tre con quelle che vendono in altri Negozi e
voi troverete In differenza nei prezzi e nella qualità.
I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a verderle subito.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth St ·eet
-:Dunkirk, N. Y.
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