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Al .suonar di quel metallo... (. . _____
The_Fa_n_Flu___:_rrv__;___-.JJ Le leggi che negano I'ammissio·
ne degli stranieri negli
Stati Uniti

Sembra che la cosidetta aristocra- bituarcisi ed a provarrie, a volte,
zia d'Europa sia animata unicamen- cere. Ma le tasche della regina,
te dai desiderio di far danaro, del vo nel caso di poche contribuzioni alquale ha impellente bisogno, e che la la carità, che i contributori generaisua atLivit.à sia passata da quella dei mente fanno pagare ai loro impieganobili disperati, che vanno in giro in ti, torneranno in patria più vuote di
cerca di ereditiere, ai sovrani demo- quello che erano al suo arrivo in quecratizzati che vanno in giro in cerca sto paese, anche se le spese della gidi prestiti per la loro nazione.
ta sono pagate da altri, siano essi
Wa.shington, 1). C., - Rendendosi Stati Uniti.
L'esempio pm impressionante é governi, ambiziosi, o semplici contrisempre più forte la tendenza che doLe autorità di emigrazione dicono
manda un a modificazione delle leggi d'altra parte che i rappresentanti
quello del viaggio della regina di Ru- buenti della specie più . bisognosa e
mania, la quale ha dichiarato for- più umile.
sull'esclusione di alcune categorie di coml)'lerciali provenienti dalla Russia,
malmente, in un ,momento di entusiaLa regina si è divertita, aggiunstranieri negli Stati Uniti, si ritiene , giungono con le loro credenziali in
che con ·l'approssimarsi dell'apertura regola e sono ammessi ai porti di
smo oratoriq, ed alla fine di w1 pasto gendo ai tanti ricordi anche quello di
appetitoso, che lo scopo del suo giro un contatto semi intimo coi mercadellà sessione invernale del Congres- sbarco senza che il loro caso sia seso sarà oggetto di speciale investiga- gnalato al Dipartimento di Stato, seè quello di trov:ar aiuto per la Ruma- tanti e coi popolani di questo paese.
nia, leggi dolla.Ti, che gli usurai di E se le strette di mano sono state a
zione. Il modo come il Dipartimento guendo la regola rutina.
questo paese sono spesso ben dispo- volte rozze, ed il baciamano spesso
di - Stato determina chi sia da consiI casi citati della Karoly e della
sti a concedere, qualora le condizioni ruvido, il contrasto non ha cessato di
derarsi comunista e chi no.
Kollantay, •per i quali il Dipartimene le garanzie offerte risultino più che essere interessante. E' stato, per lo
n senatore Borah intende portare to di Stato ha esercitato la sua autosoddisfacenti.
meno, un diversivo. Ed i diversivi
la questione innanzi al Comitato delle rità al di fuori della normale rutina
Il viaggio zingaresco ha quindi tro- sono spesso eloquenti ed istl-uttivi.
relazioni estere del Senato del quale seguita dal servizio di immigrazione.
vato la spiegazione che noi avevamo
La storia dirà se i magnati della
è presidente, onde definire l'autorità! Quando il Dipartimento di Stato nechiaramente intuito. Se la regina a- finanza Americana si lascieranno indel Segretario di Stato nel negare i ga iì passaporto, nessun caso giunge
vesse voluto venire a vedere questo fluenzare dalle grazie di una vecchia
passaporti ai sostenitori della forma l ai porti di sbarco.
·
paese sarebbe venuta in incognita. regina e le permetteranno di ficcare
di governo russo o a coloro i quali
Oltre a molti commercianti giunge
Avrebbe avuto meno disturbi e, for- le mani nella loro borsa rattrappita
sono ritenuti agitatori politici. Que- dalla Russfa un buon n':lme1·o di stuse, meno leccazampe attorno. Ma lo e rozza, o se confineranno la loro at------sta determinazione del senatore Bo- 1denti per i quali, data la qualità di
scopo era affaristico e bisognava ac- tività al baciamano ed alle frasi gofh '
t 111
·
·
Il'' 'd
· studenti si fa molt
olt
d'1
compagnarlo con la pompa regale e .fe
un altro capitolo su que- l1 Alle ore 3 di Domenica mattina es- provocato
ra e venudall'arrivo
a
segmto
a mci
ente accer t are' ) e 1'oro 1'd ee
e vpo 1tlcal1e.
meno
· triviali. Non c'è, difatti, persona t Leggiamo
·
della
contessa
" -b u ff a e t l'JVJa
· · 1e d e 1 f ur f an te ar- renze
s o ero1smo
che nacque
dalle ilsoffeNewhall,
con l a ree l ame ch e 1'l gra d o e d 1·1 ses- pm
della Florida
E' utile
leg ., si
f raggiunsero
. .
.
.un. crocicchio Karoly negli Stati Uniti, aìla quale è ' Ora la paura del pericolo comuni3 m1g11a e mezzo t t
ricchito. o deìl'usuraio osservatore, el·lo _ è utile conoscere
·
l
el-rOVIano
a
Circa
·
so rendono possibile.
che que d
M
H
A
t
s a o nega t o 1·1 permesso d1· sbarco. l sta turb a 1· tranqmlli
sonni della deLa POlJOlarità delle persone reali, che parla ed agisce in un modo e pen- g
,
·1 a
oore
aven.
ques o punto
·
l
.. .
.·
.
1. ,
o l'egali, è forse cresciuta in questo sa precisamente nel modo opposto.
sto straordinario romanzo, da noi non esistendo più alcuna traccia di
Il Dipartimento di Stato ed altri mocra~ta ame~J~ana e Sl domanda P ~
paese, se si considera la folla che non
Se la regina di Rumania se ne tor- chiama~o America industriale, è ~na j! binario, il carrello a braccia venne fun.zi~ari c~n~engon~ che diversi ci t- attenzJ~n: neJl ac~ert~m~nt~ delle. ~cosa v1vente, una cosa che resp1ra, abbando.n ato.
tadm1 russ1 1 quah vengono neg!1' dee politiche degli s.tramen. e P. aitlè mancata di seguire la regina dello nerà a mani piene, tanto meglio. li
l
stato balcanico. Ma la curiosità, che danaro del diavolo se ne va in crusca, una cosa umana.
Indubbiamente, essi dovettero tra- per affari vengo~·10 ammessi rapida- co arme~te per quelli provementJ dalspinge il pubblico a fermarsi all'an- dicono coloro che non lo conoscono.
Nel mattino del 18 Settembre l'a- scinarsi, nuotando ed arrampicando- mente. Il Dipartimento di Stato pe- l la Russia. .
_ .
golo di una strada per guardare una E la crusca è, spesso, il migliore cibo gente d-ell' ~tlant,ic' Coa~t Line a Moo- : si. sui pendii, per le rimanenti 3 mi- rò non vede. alcuna inconsist:nz~ tr.a
Alcu.ni s~stengono che c'è molta
donna incoronata che passa, non è un per quei nobili animali che i puliti re Haven npo_rto c~e l area bassa ad gha e mezzo, arrivando
Mo~re Ha- q?es~ prat1ca e, pe1: esempio, 1!
c?nfuswne m qu.esto 1:amo del servisentimento che arriva a pervadere il appellano "suini" e che i più rudi non ovest del lago era mondata.
l ven alle ore 6 circa di Domenica fmto opposto alla s1gnora Alessan- ZIO che sembra SI vogha fare apparicuore freddo e compassato dell'usu- mancano di definire enfaticamente , Alle 11 a. m. e.gli co~unicò che matti~a.
draKolì~ntay, ministro. dei ~oviet l re co.me uno dei più importanti, ed
raio internazionale. Egli guarda la "porci".
·
l acqua aveva, ragg'mnto l altezza del / Ess1 trovarono la maggior· parte presso 1l governo mess1cano, dJ pas- alcum domandano la completa esclucosa soltanto dal punto di vista del
Noi non spargeremo " lagrime sul ginocchio nella stazione ferroviaria. delle case distrutte. La parte deJ.la sare attraverso il territorio degli Sta- sione dallo sbarco di chiunque abbia
1
suo t ·naconto. Se si convince che il danaro che lascierà le nostre spiagge · Poco dopo le undici antimei'idiane popolazione che era rimasta incolu- ti Uniti, per recarsi a città di Mes- idee comuniste, senza alcuna distin01
pl·estare è utile, presta. Se si convin- per cercare quelle del Mar Nero, 0 tutte le linee telegrafiche da Moore : me, si era ricoverata nei secondi pia- sico.
zione, mentre altri pretendono addice che il prestare è pericoloso, saluta del Danubio. TÙtto a l più scrivere- Haven erano interrotte.
ni dei pochi eoifici che avevano resiUno straniero che arriva in questo rittura l'espulsione di molti uomini
e passa con la stessa indifferenza con mo, nel taccuino delle nostre memo- · ,Alle ore 8. circa di quella sera, un stito alle furie dell'uragano, e nei va- pae..~e può essere un comunista e na- di affari e di commercianti che si vo1
la quale colui che gestisce una casa rie semi allegre, anche quella deg-li treno da. traspo.rt~ raggi.un~e Palmda- goni ferroviari che erano allo scalo.
scondere questa sua qualità. I fun- r gli ono far passare per comunisti.
di pegni volge le spalle all'infelice usurai che diventano, per i begli oc- , le, c~e- chsta}unsl ,;,7 mlgha da de~ta
Il. lavoro di salvataggio iniziò i m- zionari del Dipartimento di Stato riIl senatore Bora h con l'inchiesta
che non ha oggetti di indiscutibile chi di una donna appassita, insolita- locahta. Il tende~ della. locomotiva med1atamente. Vennero trovate al- tengono che spetti al Segretario di che intende di fare, si propone di devalore da depositare a garanzia del mente generosi. E ce ne consoleremo era stato danneggiato e l'lmasto sen- cune barche in buone condizioni. In Stato il diritto di determinare chi sia finire questa questione ed a determiprestito che cerca.
.
1non per la regina, che aprirà con gu- z~- acqua, · tan~ che n. pe~sonale del ess~ venne~-~ fatti entrare degli scarn- I u~ comunista e chi non sia un comu- n are l'autorità del Seg!,'etario di StaColoro che si affollano mtorno ad sto la sua borsetta soffice per acco- tr.eno dovette liD~rovv.Isare un c:·o- pati, ed Utilizzando un canale che ma- msta per concedere o negare il privi- to su di un problema che preoccupa
un a regina che ha oltrepassato l'età 1 gliere l'energia sonante dei nostri ca- glllolo per poter nformre la caldaia. l~me~te costeggia la linea ferrovia- egio di entrare nel territorio degli l i tim01·ati patriotti degli Stati Uniti.
magnetica, e di molto, lo fanno non 1 pitalisti, ma per gli usurai ai quali
Per questo lavoro occorsero tre ore. na, SI raggiunse Newhall, da dove ·
solo per apprendel'e dai suoi modi vogliamo generalmente lo stesso bene 1 ·Alle o:rel 11 di .sabato sera, il tre- j a. mezzo di carrelli a braccia ..!:. Tagquello che credono indispen sabile a che proviamo pel fumo negli occhi. 1no da trasporto n prese la corsa ver- g-IUnsero Muckway.
far figura in altra occasione, quanto ' Il nostro dovere di osservatori ci so Moore Havcn, che Cl'a rimasto i- · .Quì il treno da trasporto divenne
per darsi della importanza agli occhi impone di rilevare il nuovo metodo solato per quasi 12. ore.
·
un treno di salvataggio, c· ti:asportò
della folla che non g·iudica spesso H l zingaresco. I vag·abondi delle tribù 1 La linea era coperta di acqua, co= i fuggiaschi al nord del Lago Ste1
' villano anicchito che dalla posizione 1 nomadi viaggiano generalmente a sì fu necessai·oma ndarc avanti un arns.
c~ e gli del'i.va dal danaro ~esso a~- : torm.~ e dann.o, spett~coli attraenti., carre! l~ a br~ccia qu.ale pilota.
.
~ cittadini ~i Lak~ Stearns,. SeSI eme, non 1mporta con qual1 metod1. Quel11 delle tr1bu staz10narie manda-l Il tleno p1ocedette lentamente f1- brmgs, ed altr1 Juogh1 VlCJill, s1 ofDi costoro la regina di Rumania si è no in giro le lòro regine soltanto. La no a Muckway, 7 miglia al sud dì 11 fersero volontariamente pel lavoro di
vista intorno pa1·ecchi.
sola analogia fra i llue sistemi rimar- l Pal~dale, dove incontrò 15 fuggia- salvataggio, ·e treni speciali vennero
C'era, è vero, la rappresentanza rà peraltro la mano tesa a ricevere. sch1.
inviati a Muckway. Il primo giunse
del capitalismo americano ai ricevi- l Gli uni e gli altri mirano allo stesso j C!rca ad un miglio .più av~nti i bi- colà alle l a. m. di Lunedì mattina,
menti pomposi, ed ai pranzi indigesti. risultato. La so:a differenza consi- 1narl eran~ ta!mente Jmm~rs1 ne~l'~c- o aJ~prossimativamente 24 ore dopo
1
Ma essa era II non per prestare da- 1 ste nel metodo usato per ottener lo. !qua, c~e 11. p1ocedere fu Impossibile. 1 che 1! personale del treno da traspornaro, o per offrire aiuti. Tutto quel- j Il vagabondaggio dei coronati di- ,' Cosi Jl treno venne abbandonato in to dovette abbandonare il suo treno
W 1· t
D C
Il
t'
blico; ma il Segretario del Tesoro e
lo che le interessava era Sf!mplice- venta, così, uno sport eccessivamente questo punto ed il personale di esso ~ ed avventurarsi nello sconosciuto deJ:~ d ll' a.s nng on, l'·
1 . · - 1. dp~·e;;n IVO gli altri funzionari del suo Dipartiesoro
mente la pubblicità che poteva deri- r utile e. moderno. Ed è bene lo sia rprocedette sul carrello a braccia ver- · Ja notte.
de .~vSanz~ Usu~ . mcass . e
•
•
· ,
· 1 so M
H
egu tatl mtJ, provemente dal pa- mento, sembra che sia preparato a
varne. Fors anche c era la speranza Servn·a a mostrare ai popoli che il i
oore · aven.
In tutto, c1rca 1,200 fuggiaschi
t d 11 t
d' tt .
h , diminuire al debito pubblico america~~men·~·l
e e a~s~ J~e d e ~ c .e ~ no di me?:zo miliardo e contemporadi una decorazione qualsiasi che i so- cosìdetto diritto divino non è che una l Il vento era ancora impetuoso. I venvero salvati in quella località.
1
vrani generalmente concedono a chi l solenne canzonatura.
i, binari
erano completamente invisibi- 1 C'è un grande conforto _ c'è uno Ispo~J e _P~r nm orSI a arsi aJ neamente provvedere al rimborso di
•
•
•
1
l'
.
.,_ ·
.
.
.
contr1buenh e quest'anno da 250 a
1
1
1
SI mette m mostra per so!lec1tarla, o 1 Alla coraggiosa regina corag- :
ag uomiui, e frequentemente ad 1 straordmano senso d1 sollievo quan- ~ 300
. . . d' d ll . Il S
.
'
·
·
·
,
: imm
·
bb t
f d
E.-~ 1 d
· '
m1 110111 1 o an.
egretano 300 milioni di dollari di tasse.
Jascia sperare m un non lontano gwsa perche innovatrice - i nostri 1
ersJOne a as an_z a pro on a.
4! o SJ constata che - sia negli incen.
scambio di cor tesia. Le decorazioni a ugurii di successo completo. Il suo l in più il ripieno di sostegno alle ro- ~ di· che nelle carest~e - sia durante dedl Tlesoio _PU'J." ndonf. a~endo adccenhnat~l
La Tesoreria degli Stati Uniti si è
tai'e ei'a stat .
. l
h.
-"
.
d . .
a a cun piano e mJto ere e c e I rrlos...,-ata co p'a
t
l"
lt
non cos tm10 n ;,dla e danneggmno pa- successo non farà che gongolare di .
o, m van uog 1, spaz.,a- mon az1oiU che negli uragani - l'u- . b
.
•
'
b.
"'
m l cen e ne l asco are
1
.
f
.
. .
to dall''mp
t
't' d ll' .
t
. ,
. ..
.
r1m orso possa essere fatto sulla a- tutt1· 1· sugge ·
t'1 h
f'd
· 1
1
recc l110. In aU1, esse non fanno che g101a coloro - e sono molti - che
e uosl a e u1agano, an- mamta ha SJIDih mezz1 sui quali può
d 1 15
t .
d 1 1 2 50
nmen c e con enziamettere il decorato nella lista dei hanno lasciato i loro risparmii nelle to da lasciare i binari sospesi coine fidarsi. con sicurezza. E' ottimo an- se e
per cen
mvece e
mente le sono stati dati da varie par·
.
.
. .
.
.
t
t
t'
·
d · b
·
.
per cento come precedentemente era t'1
·
t
·1 tt t
ll'
fannullom, o dei d•sonest1, che sono gnnfe degli usurai e godranno non a pon e e enu 1 assieme so1o m u 1- che 11 consta.tare, dopo tutto, che i
; ma SI mos ra r1 u an e- ne accetstati premiati n ella speranza di ri- 1poco nell'apprendere che parte di es- Ioni- e daile traverse.
dollari, i guadagni, i sistemi e regi- l stato detto..
.
.
tare la proposta di procedere ad una
1
p ararne la ~·iputa~ion~ avari.ata, ma si so~o p.assati dalle mani degli sfrutNon. o~tante tutto ciò, quei cinque l mi, tutto è. so~getto: al grande coman- .· sug:genmenh ~el Segre~ano . pe.r revisjone generale della tassazione.
0
1
che hanno v1sto l'avana cons1derevol-, taton d1 un genere a quello degli ferrov1en procedettero, attraverso la do della miSericordia.
1 nfonde~e . tass.e pag~te
~er accredJ~ Nessuna -opinione è stata espressa
1
m~nte aumentata. dal c~ntat~o con al- sfruttator·i di un altro genere.
notte buia.
Gabriel Heatter 1tarle aJ contnb~~~t p~r 1 ~a~.amentl splla possibilità d t una depressione
tn, ugualmente 1mmentevoh.
Pantalone paga generalmente lo
j del nuovo eser CJZIO fmanzJano, .do- nel considerare la possibili ti!. di una
La regina è passata trionfalmente ! scotto. M;a questa volta il Pantalone
j vrebbero avere effetto col prossimo revisione, però 13ssa non viene per il
da una città all'altra, con la scorta rumeno potrebbe goderne il beneficio.
'Marzo,,
tempo
la- momento ritenuta opportuna,
1
, voro .d r:vJsione~ e.d Il Segretan~ d~l~ Per il momento non vi è alcun'almilitai-e cor~·isponde~te ~l suo s~ato E sarà tanto di guadagnato per tute con la solita mus1ca d1 adulaziOne ti, aq, eccezione degli usurai di proITesor~ pres~nte.ra .11 su? ~unto di VI- tra previsione finanziaria al di fuori
che le è così familiare Chi v!' ve fra fessi'one
l!sta aJ Comitati
fmanzlarl della· Ca- l d.J qu e l! a d.1 r1m
. . borsare
.
l' ammon t are
.
d S
1
cortigiani non può- fare a meno di a-·1
L i b e.1• 0
8 Un
mera e e
enato.
disponibile ai contribuènti e di fare
.Quello che . sar~ deciso sulla que- nei mesi seguenti delle riduzioni par-
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Il Segretario del Tesoro dice
che le·tasse sono alte -
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Sarebbe favorevole al rimborso del 15 per cento
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"IL RISVEGLIO"
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d

OVere

dichiarato ai giornalisti ed agli ami-l Peppino Garibaldi è stata brevissima l st.ione della l'ld.uzJOne delle. tasse pro- ziali fino a tanto che si potrà avere
ci che nulla ha da aggiun ere al bre.
1posta al .Presidente. Coohdge, , dalle un'idea chiara su quello che dovrà
ve comunicato trasmesso galla stam- e furonR~ s~a~oJa~e poche parole: _A~- l Camere dJ CommerciO, non puo ora essere il piano finanziario definitivo.
,
pena
ICC1ott1 gmnse dalle pngwm, prevedersi, dovendosene occunare il
. .
pa; ma e tornato a mostrarsi confi- gli fu solo consent'to
.
1C
.
r.
ongresso ne 11 a pross1ma
sess10ne
dt. C Il punto
· d1 ·v1sta della
' · Camera di
1 d'1 a bb racc1are
avrebbe avuto qual- il fr·atello e fu sub't
. t ro d otto ne1 D'1cemb re.
ommercJO
aziOnale e mvece quello
d ente ch e presto
1o m
·
.
.
che cosa d1 buono da comunicare.
Gabinetto del Giudice I struttore. ' E'
cl~.e .s i dovr·eb. b.e proced.er.e a.d.una !IDLe Camere di Commercio hanno sod t
d
Il comunicato dice:
convinzione generale che fra ualche
. , .
. .
me 1a a reVISione e Immmzwne delstenuto. la necess1ta d1 una reVIsione le tasse e che nell'interesse degli af.
p
.
. . .
q
"lo sono arrivato a Parigi l'altra gwrno
. 1e d e11 e tasse m
· mod o ch e 1a fan. americani dovrebbero essere eli··b Id' eppmo, RJcciOttl
. . e Sante Ga- genera
sera e la mattina seguente mi sono n a 1 saranno mess1 m confronto N ·
·
Parigi - Dor)o la strabiliante no- - con Rl'ccl·ottJ·, l'l di' cui· caso attua!- messo m
. comumcazwne
.
.
. , mqu1rente
.
.
messa
con gli avvo- .nnanz.r. a li'auto nta
· ma d'1azwne
t
·possad essere
· sul piede minate certe discrepanze esistenti•
1
tizia dell'arresto del colonnello . Rict '
11
· d 1 G' d' I
,
.
. '
assazwne e tempo dJ pace e non nell'attuale sistema di tassa;>;ione .
men e e ne e mam e
m 1ce strut- ~ati i quali mi hanno informato delle non sara 1oro consentito d1 potere continuare ulteriormente al sistema
ciotti Garibaldi, il Generale Peppino, tore.
Imputazioni elevate a carico di mio parlare da solo a solo liberamente fi- d'1 tassa . . d 1 t
d'1
La Camera di Commercio domanda
dall'America, venne immediatamente
L'incontro tra i due fratelli, i qua- fratello. Si comprende facilmente che no a tanto che non sarà chiusa la fazJOm e empo
guerra.
anche l'abolizione della tassa di sue. E' .convinzione generale che l~ ~e- l cessione che si paga al Governo Fcin . Parigi, per essere d'.ai~to al pro- I li sono leg·ati da forti vincoù di af- per quanto io possa essere desidero- l se istruttoria.
pno fratello e vedere d1 npar~re al- fetto, è stato commoventissimo.
so di assumere immediatamente la diL'
· . .
sorena sarebbe stata contenta d1 1m- derale e tale tassa dovrebbe essere
l' t
·
1
accusa specifica elevata contro .
. ,
d T
.
1
.
'
~n a ch e cosi' f u1mmea
mente era
Peppino Garibaldi ha assunto la fesa di mio fratello e di chiarire mol- l R' . tt' è l
.
piegare 1 avanzo e1 esoro degh Sta- lascJata come una esclusiva risorsa
ICCia 1
a stessa d1 quella formu-1 t·1 u ·t·
1 d' · ·
·1 d b'
b l
piOm b a t a su l b uon nome d e Il a l oro energica e strenua difesa di suo fra- te leggende la più elementare corte- 1 t
Jmmulre 1 e tto pu - finanziaria degli Stati.
.
m me
f
· l'
.
.
:
.
. .
'
.
.
a a contro 1l colonnello Francesco·
amig Ia.
l tello m mamera
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La conversazione tra Ricciotti e si vi.

Peppino Garibaldi in difesa del
fratello Ricciotti
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rurgo Dqtt. Vosburg.
commerciali, ,debbono essere distriGH Ag·enti de "Il Risve.Liio"
~
Gli auguriamo una pronta e solle- buite quest'anno, in questa Contea, e
cita guarigione.
gli au tomobilisti dovranno pensare
subito a far domanda per la propria
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
1
Un altro pò di lavoro che aiuterà
Iicenza, se desiderano riceverla in sono agenti a utorizzati a collettare i
La City Hall è quasi ultimata
hanno
un giornale 1 t empo, prlm~
·
d 11 f.1
d Il'
a far fare un N a tale contento ai no- I Polacchi
propl'io:
L'Expres"
e. a ~e . e. an?0 · , 1 vecchi c r.. rtl nuovi abbonati a "Il R i1
Il proverbio d1ce: ch1 e pnmo, e s.,;eglio ·, e nello :;;te~so· teil!IJO, ad inCoraggio a mici ! coraggio e state stri operai di questo distretto.
1
--sempre primo".
allegri, che la nuova City Hall è quagagg <arc avv •~i da inserir i nel gior 1
si ultimata, e tra non molto, gli ufAmnistia Sociale
Gfovedì scorso, 18 Novembre, ha ~~~~~~~~~~~~~~~ naie :;te ''o.
ficiali della città, riprenderanno pos- della Loggia "Il RiSorgimento" fatto la comparsa in colonia il primo A bb
.
.
Tutt~> quelle ro1·tesie che gli saransesso del Palazzo Municipale, non più 1
numero di un giornale settimanale in
onatevt e fate abbonare 1 vo- no u!'ate, per facilitargli il lavo ro, sadell'aspetto di una casa di campagna, l
lingua Polacca, dal titolo "Expres". l stri amici a '' IL RISVEGLIO "
ranllo <la noi appt·ezzatisslnte.
ma di una edifizio di lusso, elegante,
Il giornale, che si presenta in otti- l
$ l.ilO all'anno
Domenick Presutti, per l lunkirk <'
al quale le aitre città dieci volte più
ma veste tipog-rafica ed in formato
Fredonia.
grandi di Dunkirk, ci dovranno guardi 7 coìonne, ad 8 pagine, si pubblica
dare con un occhio storto.
sotto la Direzione del conosciutissiJoseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Il 15 dell'entrante mese di DicemQuesta Loggia "Il Risorgimento"
mo commerciante Mr. A. J . 'PapierSAVAGE
WASHER
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
bre si fanno 2 anni dacchè la città No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in
ski, del No. 77 E. Doughtty Street,
Lava
Torce
A .ZavaYella, per Buffalo, N. Y.
di Dunkirk ebbe la disgrazia di ve- / America, rende noto a tutti coloro che
di questa città.
Blues
Asciuga
Placido Presutti, pir Erie, Pa.
dersi incendiare il proprio Palazzo la notizia potrà interessare, che l'amAuguriamo al confratello Polacco,
Municipale. Si bruciò sino alle fon- 1~ nistia ~e1: en~rarvi a far parte, dura
Si empie e si
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
lunga vita e dollari a cappellate.
1
damenta in modo che da allora da ogg1 smo Il 28 Novembre corrente,
vuota sola
tutti gli 'uffici, com;resi la Corte Mu~ e tut!i coloro che decideranno. di ·enSe dovete com·nicipale, la Stazione di Polizia, ed il tr_ arvJ a fa_r P_ arte, potranno n volger- La distribuzione delle licenze
perarvi una macCarcere dovettero essere portati chi SI a qualsiasi membro di detta Logd'automobile per il 1927
china
lavabile,
TELEPHONE 5430
a Pone~te e chi a Levante, chi a, Set- gia, per ottenere informazioni e la
l F l O R l
perel1e, non comtentrione e chi a Mezzogiorno. In- relativa
applicazione
che'ùdovrà riemLe licenze di automobili per il 1927
· ·
t
perate 1a migliore
per Sposalizi, Battesimi ed altre
somma, da allora . in poi, quì non c'e- pn·st e prese~ are non PI tardi de11a nella Contea di Chautauqua, incominra più ordine, non ci si capiva più data. s?pra cttat~.
cieranno ad essere distribuite il 22
Household Servants, Inc.
occasioni ordinate li da
nulla, e non si sapeva più dove tro- nota
Gh mteressati ne prendano buona del corr. mese di Novembre, nella
93 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
M. JESSE,
Fiorista
207A.Robin
St., Dunkirk,
N. Y.
1
vare gli ufficiali che rappresentasse·
Corte di Mayville.
ii!!JI!!
ro questa nostra città.
Dr. D. T. FRIDENA
Quello che il Dipartimento delle li- -:-----------------~-----------Dunque! voler dire almeno una so-l
Venerabile
cenze insiste quest'anno, è cJ1e ogni
la parola, del come quell'incendio de-applicante dovrà firmare il suo novastatore si fosse sviluppato, com- Mr. James Manno di Willow Rd. me completo e non abbreviato.
metteremmo una delle più formidabioperato per appendicite
Ad esempio: una donna maritata,
li bestemmie. Questo fatto non si
deve firmare il suo proprio nome, e
seppe a quel tempo, ·e rion si saprà
.
non quello del marito.
Noi abbiamo un largo e comJ)Iete assortimento di Coprreh• per
mai più. L'incendio ci fù. Distrusse
Giovedì scorso, verso le 3 p. m. il
Tutti i checks che accom agneranquesto
prossimo inverno.
il Palazzo Municipale. Ora si è già signor James Manno, ·di Willow Road \ no le richieste di plates, debbono esNe abbiamo di tutte lana, metà lana P di cotone. e ve ne ~ono
riedificato il nuovo Palazzo, più bel- fu ope7ato per _appendicite al Brooks sere certificati dalla banca; in caso
ne di tutte grandezze.
, contrario, non saranno accettati.
lo, più ben fatto, e degno di una città Memonal Hosp1tal.
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria pPr
elegante come Dunkirk, e no~ se ne
L'operazione, che riusci splendida-~ Quasi 28,000 licenze per cani di
l'intiera
famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.
pa1·la più dell'incendio che distrusse mente, venne eseguita dal noto chi- passeggieri e 5,500 licenze per carri

Attraverso Alla Colonia

l

l
l

~~JiWril~~ ~

l

l

Local Phone

;
, o ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

DR. D. T. FRIDENA

''JJ RI.SVegJI.O" Ads Pay

l

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
la vecchia City Hall. A questo nuovo
Civile-Penale1 e Criminale
Palazzo, c'è l'orologio, quello che non
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. c'era nel vecchio building. Eppoi que- 1

,

IE
Ci è arrivato per questa occasione, un grande· assorti-·
ment? di scarpe per Uomini, Donne e Ragazzi, che
vendiamo a prezz1 che non temiamo concorrenza.
S
d D
.
carpe a onne, qua11tà Velluto, Patent e Satinè da

SO

l

330 Centra] A venue
Dunkirk, N. Y.

$2.69

va City Hall.

La

FRANK M. HAMANN

Marc~-P-ubblica
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H

Y

The Surprise Store

l

si

TAILOR

Q

TA
U

Secondo piano

AU

LATTE

H

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra ptima
delle 7 ordinatelo.

C

Cbas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
~

JOHN

w.

RYAN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
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301 Centra] A venue
Dunkirk, N. Y.
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scorso, per ossia:
la durata
di tre Giovedì
giorni la
settimana,
Martedì,
e
Sabato, f orse si chiuderà alla fine del
corrente mese di Novembre.
In questi ultimi giorni di l\1ercato;
b enchè pochi farmaiuoli sono venuti
con i loro carretti, pochissimi sono
s tati i compratori che si sono recati
a fare acquisti. Solo il giorno di Sab ato, si è visto un pò di affollamento
ed un pò più di interesse, e perciò gli
u fficiali della città, hanno deciso di 1
considerarla chiusa alla fine di ques to mese.
Vuol dire, che coloro che devono
comperare il gallinaccio ;pel "Thanks•
g iving Day", potranno sicuri recars I alla Ma1·chetta, dove troveranno
c1Ò che gli fa bisogno per accontenta·
r e il proprio desiderio.

A

SAMUEL MARASCO

Kameo Red Ce·dar Sh1•ngles

·.per Square [4 Bundles] $5.60
l Per Migliaio [5 Bundles] $7 •00
R.

Il nostro negozio è
provvisto di qualsiasa ar-

ari, e perciò vi invitiamo

:=

visitarci per convincervi
cl1e c1o
ns·• ch e d'1c1amo,
·
·

=

ponde esattamente
verità.

..:

=

alla

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ecl

s zuze
.

•

53 E. Thi'rd Street

1.

l

_

-

=
=

·

=
=
=

Dunki'rk, N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto OI·ologiaio Enropeo.
CoIoro ch e vog;]'1ono avere il proprio orolggio regolato per bene, =
si rivolgono a lui.
:=

:=

=

ffiiiiUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
Telephone 355

imettete i nuovi shlngie ai tetti delle vostre
case questo mese· e siete preparati.

T erwilliger &
Salzer

O'Donnell Lumber Co.

Direttori di Funerali e

D U N l{ I R K. N . Y.
Telefono: 3558

=

ti'éolo di Gioiel'leria, che
vendiamo a prezzi regol-

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

N

U

317 MA
• IN STREET
DUNKIRK, N. Y.
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi ai ute1·à
alla · scelta delle mercanzie

La Marchetta Pubblica, che è ri- 1
masta aperta sin dal mese di Maggio

Non Manca Nulla

per Macchine padanti a prezzi moderati.

N . KUSHNER ESTATE

chiuderà questo.mese

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

-

N

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi èonsigliatetevi con

·

TY

Provate Quest' nomò

='
=

$2.95 $3.45
Cappotti di lana
$l,• 95 $4• 95 $5. 95 =
per R agazz1· da .........
=
CappQttl·
$11 • 95 $1 4• 95 $17 • 95 =-per Uomini da ..

Più in là, poi, pantalone, comincierà a sentirne il peso, allorchè dovrà
addossarsi il piccolo peso di pagarne
la costruzione. I proprietari, nel pagare le tasse ed il resto della popola- 1
.
·t'1 d eg1·1 art'1co1·1 e...
z10ne
negl'1 acqms
n egli affitti.
·
Però, non ci sarà nessun pentimen- ~
to e nessuna lagnanza, perchè si è av uta la soddisfazione di avere la nuo-,

TELEPHONE 806-F -4

:i::!lll~"'"m""""m"'umufluufllllllflllflllllllflfllllllllllllflllllllllllllllllllllfluummuummm"u"mummmumumu~

R

abiti per più
di 63 anni.

•

C

' A parte ogni scherzo, il nuovo Palazzo Municipale, è un magnifico lavoro di architettura, ed è quasi prossimo ad essere ultimato. L'esterno è
completato. Un pò di lavoro interno,
e tutto sarà pronto. Verso la fine
di Gennaio, forse l'Amministrazione
· d'
· · t 11 '
l
d'l
~~;~:.ma, Sl ms a era ne nuovo e I-

SOLOMON'S---nifPARTMENT STORE
th St
our Vicino ree
Dunkir.lr • N· Y·
allat Stazione - del· Carro Elettrico.

.
ll ~:ii!Ii!!Ji!!ffi!fi!!ffilJlilllii!Ii!!li!!ffi!fi!~lillli!!Ji!llli!Jl!~~~

TO

fornitori dei migliori

70 E F

p ·reparat evi• per .l
1
T h a n ksgiv i ng Day

sto nuovo, è tutto fai?·ep?·.o of, mentre
quellogiàdistruttodallefiamme,non
era buono a niente. Era un vecchio
~:~!l~:toi:!::i:~.l:.aleva un fiammi-

LEVY'S

'

---.

3

2-5 e 7-8 P. M.

Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

20
1

Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.

TY

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

AL

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

IC

Scientifico Chiropractico

FURNITURE
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U oo madre e 2 figli morti
morti tragicamente

DALLE CITTA' D'ITALIA

l·

I T A L I A N I,

Il matrimonio dei cinesi

nel prossimo gennaio, la Casa Editrice Kalsa di Palermo pubblicherà "SALOTTO BLEU" del grande umorista PIETRO
CONTI TARANTINO, lo spre2·iudicato autore del poema
"LE DIMISSIONI DI CRISTO" il filosofo o-eniale del
"'
.Materialismo Divino.
"SALOTTO BLEU" è l'opera più elegante, più mondana del
grande tubercolotico di g·uerra che tino all'ag·onia si beffa
della vita e della società. Sono pa..·ine di terribile ironia che
mentre divertono, insegnano tante amare verità.
'
La prima edizione sarà di sole mille copie che si venderanno esclusivamente per prenotazione, perchè l'autore intende
qosto di ogni volume per le Americhe L. 30--comprese le
scnvere una dedica su ogni copia prenotata.
spese di posta e d'imballaggio.
Si .accetteranno prenotazioni solo fino al 20 gennaio 1.927.
Inviare vag-lia alla Casa Editrice Kalsa,
Piazza Grande Nq. 30-PALERMO -(Sicily)

IE

TY

20

13

- Quanto? - domandava. - Cento chilogrammi?
- Non saprei.. ..
Dugento?
Via, metta giù.... un quattrocento chilogt·ammi. ... Lo peserò, e, se
sarà meno, anderò a prende1·e il resto.

C

·cna 11/0(Ilir ... · dignito.qaf

TO

R
IC
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La signora Amelia è sorpresa in
flagrante adulterio dal marito.
Grida, impTecazioni, bestemmie, min acce.
La signora, rivolta al marito con
aria dignitosa, dice additando il suo
complice:
- Oh; ve ne prego ... non fate scene in presenza a un estraneo!

H
IS

I n T1·ibunole

N
TY

N

Y

Un ladruncolo viene processato per
aver rubato in un pollaio.
Presidente: - Che cosa dite in vostra discolpa?
Accusato: - Caspita, signor Presidente, avevo letto nel "Re dei Cuochi": "Per fare la galantina prendete un tacchino ...." L'ho preso!
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DAL CALZOLAIO

T elephone 4828

•
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CAROLINA INVERNIZIO

Estera sollevò il capo e guardò fis- a sentire i miei ordini. Lasciami li- fuori di casa e di non mai aprire le
l
so
Samuele.
bera.
persiane verso la strada. Potrete pasTelephone 5036
Che dirai per spiegare la mia
Samuele si ritrasse senza fare al- seggiare in giardino qualche ora del
assenza?
.
, tre parole nella stanza vicina.
giorno e nulla più; non fate entrare
- Quello di cui siamo intesi e che Il Era infatti la nutrice che aveva alcuno in casa. Gli alimenti ve li
l
già scrissi •ad Armando.
bussato. Ella entrò timidamente nel- provvederà tutte le mattine mio maTutto 'ciò che può abbi1JOg:naTV
1
- Ebbene, no - interruppe. Este- 1a stanza. Estera non si mosse dalla rito. Se volete che la vostra sorte
pe.r guarnire -una ca.sa
1
Con un sorril;;o metà di sdegno, -me- una donna assassinata?
ra - mi è venuta un'altra idea. Sa- sua poltrona, nè volse il capo.
sia un giorno felice, se bramate forFurnJture di prima cla se
tà di disprezzo, fece passare il deleIl
delegato arrossì senza rispon- rò anch'io presente all'arrivo di Ce- Venite quì, Martina - dìsse - marvi una piccola rendita, che vi
a prezzi bassi
gato nella stanza a pian terreno e of- dere.
cilia:
ho da parlarvi.
permetta di tornare un giorno al voDirettore di Pompe Funebri
fertagli una sedia, stando egli in pie- Venite gli sussurrò piano
Una lieve nube oscurò la fronte di
La nutrice si avvicinò.
stro paese a vivere da sig·nora, doveJOHN A. MACKOWIAK di, ili chiese cortesemente il motivo Samuele - non avete veduto tutto i Samuele. Egli fece un gesto di pro- - Dove avete lasciata la piccina? te ubbidirmi in tutto; esser fedele,
di quella visita a quell'ora notturna. ora saprete il motivo delle grida stra- testa, ma Estera volse sopra di lui
- L'ho messa a ripo are, dorme non far amicizia coi vicini nè con al60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
Il delegato che era rimasto alquan- zianti, che hanno allarmato tanto i uno di quegli sguardi che sconvolgo- come un angioletto.
l cuno, vegliare incessantemente sopra
to confuso all'aspetto franco e signo- vicini.
no un uonio e domano le volontà più
Martina aveva una voce fresca, mia figlia e soprattutto non essere
rile di Samuele, ripxese tosto il suo
E attraversata la camera della tenaci.
piena di grazia, che contrastava col cut·iosa.
spirito, e con vivaci parole ripetè a dormiente, Samuele condusse il dele- Amico mio diss'ella dolce- suo viso pieno e rubicondo.
- Oh! signora, le giuro che mi
Samuele le ciarle che correvano nel gato in una stanza vicina, dove una mente - mi sono accorta che tu sei
- Sentite, Martina: e io dovessi conformerò esattamente ai suoi d esiquartiere.
grossa e robusta nutrice, sonnecchia- assai debole, ti tradiresti, mentré io lasciare la casa per qualche tempo, derii - ripetè con maggior vivacità
Cucite o con chiodi
_ II segretario di Armando non potè va presso una culla, ricoperta intie- saprò fare a meraviglia la mia parte. avreste cura della mia bambina come la nutrice.
ritenere uno scoppio di risa, che scon- ramente da veli.
- Persisti adunque nei tuoi desi- se fosse la vostra?
- Sta bene, allora 1·ecatevi presso
Laroro garentito e prezzi ragiocertò alquanto il delegato.· Ma ripre- Lì dorme la mia bambina, nata derii di vendetta? Ma non capisci
- Oh! signora, stia pur certa che mia figlia, perchè io debbo vestirmi.
nevoli.
Nostre specialità nel
se tisto il suo fare serio.
da pochi giorni - disse Samuele - che la riuscita sarà impossibile?
non le mancperà. nessuna cura.
Martina non disse altra parola;
l'attaccare tacohi di gomma.
- Ad un'accusa cosi ridicola - e- volete v~derla,_ ~ignor ~elegato?
- Perch~?
..
,
Dovete p1·omettermi un'altJ·a.co- ~fatto .un. profondo inchino alla padroDateci un ordine per prova
- Perche Cec1ha non e ancor ma- sa ancora.
na, st r1trasse lestamente.
·
sclamò - non ho potuto rispondere • Questl fermo 11 bracciO del segreta·
.
(Cont'?'ua)
Che Con una risata. Ma siccome que- rio di Armando, e rosso, imbarazzato 1dre.
Like-Knu Shoe Repair Shop
i f aro. t utto que Il o
••
- D'tca, s1gnora
sta non può che mediocremente appa- ridis~ese con Samuele nella camera l Estera scrolìò vivamente le spalle. che desidera.
1
837 Centrai Ave., D\mkirk, N.Y.
garvi e non può convincervi della a pian terreno.
Lascia pensare a me; tu non, inD
.
.
.
"
.
. ,
mia innocenza, così non mi resta che
- Scusate il disturbo - balbetta- ca1·icarti che di obbedirmi, e prima 1 :- ovete PI ?metterml, durante la
Abbonatevi a ~l Rtsve~ho
presentarvi la signora, che credono :a i~tanto - ma la. colpa ~~n ~ ~i~, di tutto dimmi: sei sicuro ?ell~ fè- ~ mia assenza, di non fare un passo
' $ 1.50 ali anno
assassinata, e che non ha nulla di !l IDIO dovere, la mia quahta, l VICI- deità del.l a. nutrice che sceghestl per v.,..,..,cr.,.~~.,~.,.~~OCIO!IOOCIOIOOCIO!:;GOCIIOC~
UN
misterioso, perchè non è, che mia 'ni....
nostra figha?
BEL VESTITO F ATI'O
moglie.
-Non ho nulla a scusarvi- dis- Sì, essa ci è intieramente devo- ~
ALL'ULTIMA MODA
11 delegato avrebbe voluto quasi ri- se Samuele stendendo la sua mano al ta. Scacciata dai suoi padroni, per- l
ordinatelo da
tirar~, ma preso dalla curiosità di delegato - anzi le chiacchiere dei vi- chè sedotta da un dìsgraziato· qua-1 00~0
·
d'l lunque, stava per divenir madre,
Bevete
ANTONIO TAVANI
conoscere l'incognita che aveva fatto cini mi hanno procurato i l p!Rcere
51G W. 18th St.
Erie, Pa.
parlare di sè, si alzò e seguì Samuele, conoscervi, e di farmi conoscere da quando la trovai come ti dissi, una '
che Io precedè nella scaletta, che con- voi. Io sono straniero in questa cit- sera, affacciata alla sponda dell'Arduceva alle camere superiori.
tà, viaggio sovente per i miei inte- no guardando le acque torbide, come
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Ad ogni buon conto le guardie ri- ressi ed ho acquistata questa casetta, se avesse avuto intenzione di gettarBirra Freschissima in tutte le ore del giorno.
masero abbasso.
perchè mia moglie, che è assai ro- visi dentro. Io l'accostai, le parlai, e ~
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
~S
Giunti ad una porta, accuratamen- mantica, si sentiva attirata dalla so- mi feci confessare il motivo per cui ~8
Best", la miglio1·e sul mercato che vendiamo a
te nascosta da un'ampia portiera di litudine e dal mistero di cui questa voleva attentare alla sua vita. Alloprezzo conveniente.
panno verde, Sa!puel~ l'aprì pian pia- casa era circondata. Ma domani, ra le dissi che avrei avuto cura di lei, g
no, e data una · rapida occhiata nel- quando si sveglierà, sarà ben sorpre- la condussi all'ospedale, dove la notl'interno, posò un dito sulle labbra, sa di sentire quello che succede.
te stessa ebbe un bambino morto i anI)UNKIRK, N. Y.
come per raccomandare al delegato
- Oh! vi prego, non spaventate la dai tutti i giorni a chiedere le sue
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
8s
il silenzio, 'poi seguito da questi, en- vostra gentile signora - disse con nuove, e appena guarita la condussi Jv~.#"-#"_,.,..,..,.~.,.~~..#"_,~.,....0~
trò.
vivacità il delegato - nessuno sapxà quì i il resto lo sai.
Era la camera da letto che noi già della mia visita in questo luogo e troEstera aveva ascoltato questo di- ~iil[iillil!!li!!fi!!ffi!Ji!!lij!ffi!li~Ji!!lij!ffi!lii!l@Jiòlli!!JiiDi)illil]li!!ffi~!llii!J"ii!liii~gli!lJi!lfi!!~!!JWii!ffilJi!!lij!!li!!Ji!!ffi!~!mli~~!mli!!@
conosciamo. Sul Ietto pesante dell'al- verò io il mezzo di far tacere Je ma- scorso, stando abbandonata sulla poiJI!!JI!!JI!!JI!!J!
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. cova, le cui cortine erano sollevate, le lingue. Voi potete vivere tranquil- trona.
~i!Iil!J'i!lli!!liili~ll!!li.!!ffi!Ii!llii!J1!lffi!~!!Ji!lll!!ffi!!ffi!Ii~i\lliiirnn si vedev;a distesa una giovane don~, lo.
Una debole luce entrava dalle perche dormiva profondamente.
Samuele lo ringraziò gentilmente, siane ermeticamente chiuse, riséhiaEra Estera. Pareva che la felicità ma senza molto calore; poi i due uo- rando appena il bello e pallido volto
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
le
sorridesse
in
sogno,
perchè
'
te
Sue
mini
si
strinsero
di
nuovo
la
mano
e
della
spagnuola.
Samuele
si
commosFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalTelephone 2224
. labbxa socchiuse sorridevano, con un il delegato si ritirò colle sue guardie, se guardandola.
l'Italia.
Pinozze sempre fresch~ rostite.
Completo equipaggio di Autosorriso di angelo.
che nulla avevano compreso di quan- Ascolta - diss'egli con dolcezbili chiusi per 5 e 7 passegUna.
viva
e
profonda
ammirazione
to
era
successo,
ma
si
meravigliareza
se
tu
vuoi
abbandonare
i
tuoi
gieri per tutte le occasioni.
LONG'S TAXI SERVICE si scolpi sul viso del delegato, alla vi- no vedendo il loro superiore colla fac- pensieri di vendetta, noi saremo tan16-18 Rl,lggles St:Dunkirk, N~Y. 1sta di quella creatura sì splendida e eia accesa, gli occhi brillanti, ed un to felici. Io lascerei il conte e noi vidi una bellezza così voluttuosa.
estatico sorriso sulle labbra. Pensa- vremmò in questa umile casetta con
101 E. 1.'hird Street
Dunkirk, N. Y.
nostra figlia, alla quale dedicheremo
_ Ebbene, che ne dite? _ gli chie- va forse alla bella dormiente?
se all'orecchio Samuele con ironico
Il giorno dopo questa scena, Este- tutta la nostra vita. Ella non sarà
LE BUONE FOTOGRAFIE
accento _ vi pare che, npa moglie ra e Samuele sedevano accanto alla certamente ricca, come tu vorresti,
si possono avere~ solo rivolgabbia l'aspetto di una martire, o di' stufa, nel salotto da pranzo e pare- ma potremo renderla la più felice ~IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
endosi al rinomato
vano discorrere con molto calore..
delle creature.
LEJA ART STUDIO
_, Dunque arriveranno stasera?
- No - rispose freddamente E'61 Roberts Road, Cor. Courtney
- disse Estera posando la sua mano stera - non acconsento. Se tu non
Phone .4798 DUNKIRK, N. Y.
bianca sulla spalla di Samuele, che vuoi aiutarmi, ne farò a meno.
=
pareva in preda ad una profonda meSamuele restò confuso e balbettò
alcune parole.
ditazione.
- Ohimè! sì, colla corsa delle otIn quell'istante fu bussato dolceto - rispose il segretario di Arman- mente alla porta.
do - è già tutto preparato per riceE' Martina - disse E tera verli.
nostca.. figlia dormil·à, ed ella verrà

John A. M ckowiak
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Koch's Soft Drinks
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TOOTH PASTE
Large Tube

Grande Fede nel
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CASS WASHER
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La aipora Alberto Huet, tot Proapect St.,
cii South Mancbester, Coan., convinta che
salvò la aua vita, M:rive;
li)
"Soffrivo di catarro dello stomaco intes·
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso
il Pe·ru-na ed il Man· a·lin, e oggi, gra·
zia a Dio, ho uno stomaco buono ed un
buon appetito. La mia Fede nel Pe-ru·na
è molto grande e considero che mi ha sal·
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Service AppJiance Co.
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Sono garantiti di esserè assoluta
mente pmi, fatti coi . Migliori E·
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Nessuno lì supera
Pochi sono quelli buoni
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Essa ve ne sara'
Grata

-is the
right price
to pay fora
good t<?Oth
paste-
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ANDY D. COSrELLO

hanno ottenuto del bene."

17 W- CoUI·tney St., Dunkirk, N. Y.

Phone 2194

1

413 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Telefono 2445
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e riceverete in REGALO una bellissima Penna Fontana di Gran Valore
Questa offerta e' solamente
per tutto il mese di ovembre

