THE

ONL Y

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA COUNTY

Italian Weekly Newspaper
Abbo"lamento
Un Armo $1.50
Sei mesi
$1.J)0

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
DUNKIRK, N. Y., SABATO 13 AGOSTO 1921

ANNO l

Tassa sulla birra che frutterebbe VARI E
un miliardo ,di dollari· all.'annol ~ ~L

DI "UMANITA'
GERENTE
NUOVA'' CONDANNATO
--·
.
. .
Milano - Dante Pagliai. il ...e
Washington - Da un rapporto
comhattuto da1 Congressemen hgJ.I •
. "
. ,
' , "'.
11 pubblicato ieri l 'altro dalla Bank
·
·h· . . .
rent.e (h Umamta Nuova
a.1 pr01 IZIOm~tl, come lp saranno
' .
. ad una 1nter.
. ··g-wrnafe
quot.Id1ano
anarchico ' of Amel'ica, risulta che "bonuses"
g11 a 1tn· b'll
1 s m1rant1
.
.
·
. ·
.
_ che s1 pubblica ad Ancona sotto in contanti, per il complessivo amprf'ta7lonc hberale della ''drv
. .
.
.
·
,
··. la dJrezlOJJe d1 Ernco 1\Ialatesta montare di 184 milioni di dollari,
l<rw ' e precedentemente trasmessi
. .
'b'
,
'
resos1 1rreper1
Ile, e . stato . con- sono ora pagati da quattordici
a l l a C,amera d e1. R appresentantl..
.
In uno di tali "Bills' 1Jreparato cta.n~a~o m c?ntumacia _a c~nqu~ Stati dell'Unione, a soldati, a madal! 'on. Kissel, di Brooklyn, e' an~J di reclusiOne e tremila lire di rinai, ed a soldati di marina che
prestarono servizio attivo durante
proposto un emendamento alla muta.
la
guerra mondiale.
~~~~-----------Costitur.ione FedHale, per effetto
In
altri otto Stati- California.
de-l quale in ogni. Stato dell'UnioIllinois,
Iowa, Kansas, Missouri,
ne, sarebbe tenuto un referendum,
Montana, Ohio e Pennsylvaniaper dare alla maggioranza degli
le
rispettive Legislature gia' hanelettori l 'opportunita' di decidere
no
approvato leggi speciali per la
se, l'lppur no, debbano essere perdistribuzione
delle gratifica~ioni,
messe -negli Stati Uniti e nei
che
ascenderanno
complessivamenterritori sottoposti alla loro gina
$191,500,000;
leggi per le quate
risdizione- "la produzione, la
li
si
attendono
ora
i risultati del
vendita. il trasporto, l'importazioreferendum popolare, che, in ognune e l 'eRportazione della birra, del
no di quegli stati, si terra' in ocvino c di altre bevande vinose od
caRione
delle prossime elezioni.
a base di malto".
Dal
rapporto
appare, inoltre,
In quello dell 'on. Ryan, eli New
che
ogni
Stato
dell'Unione
- ecY ork, si propone che in ogni Sta'Alabama,
la
Georgia
ed
cettua.ti
l
to, se il quindici per cento degli
il
Mississippi
-ha
passato
leggi
elettori lo richiedera ', sia tem~t()o
pcr aiutare, in lill modo o in un alun referendum, intorno all'opportro,
i reduci di guerra.
tm1ita' di permettere la vendita
L'ammontare
del "bonus" in
della birra al cinque per cento di
l'lontanti,
varia
per ogni mese
alcool, e del Yino il cui g;rado di
di
servizio
da
dieci
dollari. a
alcoolicit.a' non superi il 14 per
venticinque,
come
e'
nel
N orth
cento.
Il terzo di~egno di legge - ddS. E. IV ANOE BONOMI
l 'on. Hill, del Maryland - mira
Preeidente del<:onaiglio dei
aJl 'a brogazi.one d el V olstead ProMinistri d'Italia
Washington- Il Postmaster
hibition Enforcement Act, per
B_ONOMI E DELLA TORRETTA Generai, on. Hays, ha dichiarato
la.sèiare l 'attuazione dell8 .o em~n
A PARIGI
che se sara' accertato che il disada.mento ai di\·ersi. Stati.
Yanzo di circa 70 milioni di dolr
Roma - Essendosi agg:iorna.ta
lari, il quale, probabilmente, si
la Camera sabato scorso, il Pre~i
ver-ifichera ', quest'anno, nel .bilandente del Consiglio on. Bonomi
cio del decastero da lui diretto,
ed il Ministro degli Ester~ on.
derivera'
da perdite causate- dal
nei frangenti dello Stato e deve Della Torretta, partirono alla
trasporto
dei
pacchi postali, le
saper risolvere crisi anche come volta <li Parigi, per assistere a~le
tarifl'e
per
tale
servizio, dovranquesta. r..a crisi industriale e' sedute del Consiglio Interallcato.
no,
necessariamente,
essere ·a u ·
acuta. Ci abbisogna una mano di
IN ONORE DI DANTE
mentate.
ferro per risol verla e quale mano
ALIGHIERI
"n serV'i.zio dei pacchi postali
piu' ferrea di quella di un GoverWashington
Il
senatore
ha detto l'on. Hays - e' una
no potente e ricco~
Shortridge, della California, ha. pura e semplice intrapresa comChe il Go:verno intervenga. Che presentato al Senato degli Stati merciale; eppero', non vi e' rainizii i lavori. Che dia pane agli T.Tniti, un progetto di legge, per- gione alcuna che impedisca di metoperai. L' l\mrninistra:done Har- ehe' il 14 settembre, giorno del l terlo in grado di rendere, se non
ding a quest'ora avrebbe dovuto 600 mo anniversario della morte lauti profitti, almeno quanto e'
svegl:farsi. Dorme anoora della di Dante, sia proclamato giorno di necessario per coprire le- apese".
grossn. Dal nuovo Governo a- festa legale.
Da parte del Postmaster Genevremmo desiderato un 'atti vita'
Si ha ragione di credere che il ral, continua il lavoro mirante almaggiore, un'energia maggiore. Senato approvera' la proposta, 1'attuazione dei suoi piani per la
r- 'idea del Disarmo, sostenuta dal che accordera' il massimo onore rev1S1one del "Postal Saving
Presidente Harding e' splendida, all'Altissimo Poeta.
System' ', circa il quale egli ha detma, per noi, sono assai J.•iu · splenUN VILLAGGIO SEPOLTO , to che ''attenendosi al principio
diòQ quelle idee tendenti alla soluDALLA NEVE
di non accreditare interessi a mer.ione del problema della disoccuVienna- II caldo eccessivo del- no che le somme versate dai depaziOne.
le nltime due settimane, ha prodot- positanti, non sieno rimaste un anGompers che fa 1 A noi pare che to delle profonde rotture nei.
non abbia ancora parlato. Pare ghiacciai di Selttal e di Mutterche non ahbia nemmeno ancora hergtal.
lanciata la sua op1mone.
E'
Il movimento dei ghiacci, ha
Londra - Che i Giapp<mesi abGompers, Presi!lcnte della Grande eansato la distruzione del villag- biano poca fiducia nella prossima
ARRociazione operaia, quegli che gio di Soeldon, che e~ rimasto, se- conferenza pel disarmo e per lo
do-v--rebbe indurre il Governo a far polto sotto valanghe di ghiaccio e
assetto del Pacifico, lo prova un
lavorare i disoccupati. Ma, pero', di massi.
,.
comunicato emesso giorni dietro
gli operai, aspettano che il probledall'Ambasciata
Giapponese in
ma, coli 'aiuto del Governo, sia ri- Abbona.tevi e fate abbonare i vosolto. In caso contrario la loro stri amici a "IL RISVEGLIO" cui e' detto: ''In complesso
emerge dalla s~mpa e dal pubbliUnione fara' la loro Forza..
$1.50 a.ll 'anno.
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LA DISOCCUPAZIONE NEGLI STATI UNITI
E' un problema che sembra insolubile. R'aggrava ogni di' .piu
yn_ mese fa. eran~ quatt~o milioni.
l d1soceupatJ, ow sono cmque. Ma
f:he cosa fa il Governo Americano 1
Questo Oover:no che ri&.<>lve tanti
prohlemL che volentieri s 'interessa alla sorte di altre Na7.ioni, che
. elargisce prestiti e fa larghe elemosine, che invade economicamente tutto il Continente Americano,
che laAcia lavorare gli operai del
Messico e quelli dell'America Centrale, che arricchisce ·i negri del
Panama e pensa al benessere della
( :olumbia, qncsto Governo non
pensa nlla sorte di cinque milioni
di Cittadini J\ rnerica.ni. Eppure
F;sso ha dei denari per far Javornre le gente. Ma perc.he ', dunque, non da' mano ai lavori pubblici. C 'e' tanto da lavorare in
f!Uesti paesi. Gl'Ingegneri Amerirani sanno dov'e' il lavoro. Sanno
crearlo. Non aspettano ehe una
parola. Non vogliono che un ordine e quest'ordine deve venir loro dal Governo. Se i fini politici
possono arrestare il Capitale privato, questi stessi fini politici non
debbono arrestare il Ca,pitale'del]0 Stato. Un Governo che ha dei
denari, come quello Americano,
deve intervenire nelle calamita',

NUM. 20

Quattordici stati pagano il
"Bonus" agli ex-militari

'

.
_"
-Was h mg;ton- FJ ae<>Priato che
·1
'd
li
-·
- o
1 pres1 P n 1r
are1mg, 11 .,egreta· _, 1 m
N'
ll
:no ue .. èSOl'O, on. ..e on, e pare!'.
.
.
cl n membri dd Congresso, dc~aderantlo mantenel'e l 'erario fed·e·
d· · · t 1· d
·
ra le m con JZIOni a 1
a. f_ar
froqte a tutte le spese del governo,
:;enza che siano necessarie n nove
tasse, e mirando, a;m>:i, ad ahrogarne o ridnrr~ di molto alcune
ora in vigore, sono fayorevoli alla
modificaxione del Volstead Prohi.bition Enforcement Act, in maniera da permettere la venuta della
birra, al 2,75 per cento di alcool,
per ogni harile della quale - circa 31 galloni - dovrebbe es~ere
pagata una tassa federale di $10.
La birra, con tale grado di alcoolicita ', fu riconosciuta da medici. e da chimici, come '·non
inebriante''; tah:he' la sua fabbricazione, non costituirebbe una vi o]azione del J S. o emendarrHmto, il
quale vieta. 1micamente la produ.zione, la Yendita, il trasporto,
l 'importazione e l 'esportazione di
" bevande inc~brianti ".
Secondo i calcoli fatti da funzionari governativi, la tassa di
dieci dollari per ogni barile,
frutterebbe annualmente al tesoro, non meno di un miliardo di dollari.
Non e' improbabile che un ana·
logo disegno di legge, sia presentato presto
Congresso ; ben eh e' si
preveda che esso sara' aspramente

UNA COPIA 5 SOLDI

Dakota.
Pareechi Stati hanno fissato,
per le gratificazioni un massimo
che varia da 100 dollari.- come e'
nel Ncw ,Jersey- a cinquecento.
Per lo Stato di New York il
"bonus" e' di dieci dollari per
ogni mese di servizio, ma, complessivamente non deve superare, i
250 dollari. Esso non sara' pagato se prima la Corte d'Appello non
si pronunzi era' circa la eostituzionalita', a meno, della leg)ge autorizzante il pagamento delle gratificazioni.
L'onore di avere, per il primo,
mostrato, con lm aiuto finanziario,
la sua gratitudine ai suoi cittadini che prontamente risposero all'appello della ·patria e lottarono
per il trionfo della causa della
Giustizia e della Liberta', spetta
al North Dakota.
Le Legislature del Colorado e
della Florida, ancora stanno considerando disegni di legge relatil'i al ''bonus''; mentre pare che
non vi sia alcuna probahìlita' di
ap Jrovazione di tali leggi, nei seguenti Stati: Connecticut; Dela.
ware; Indiana; Maryland; Oklahoma; Tennessee; Texas èd Utah.

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~

AUMENTO IN VISTA PER l PACC Hl POSTALI
no nelle casse postali, un mili()one
e 700.000 dollari che, l'anno scorso avrebbero dovuto passare nelle
tasche dei depositanti, come interessi ad essi legalmente spettanti, sono andati invece a finire nelle
mani del governo.
Mediante i suoi '• reorganization plans"- l'on. Hays tende a
fare uscire dali' erario federale
tale somma, affinche', messa in
circolazione dal popolo contribuisca al riassetto economico della
nazione.
Per sommi capi, i suoi piani sono
i seguenti: Aumento della rata di
interesse dal due al tre per cent()o
- pagamento di interessi su somme tenute in deposito anche per
meno di un anno - abrog~azione
delle restrizioni concernenti i depositanti d'eta' inferiore ai 10 anni - aumento del ~umero delle
Casse Postali di Risparmio da
6:JOO a 50.000 - compenso ai direttori degli uffici postaJi di 4.a
classe, in ragione dei depositi ad
essi affidati.

l GIAPPONESI NON HANNO FIDUCIA NELLA CONFERENZA
co l 'opinione che nel momento attuale, nonostante la sincerita' ed
il disinteresse dell'America, vi e'
nel Giappone una corrente sfavorevole alla proposta americana,
perche' sebbene teoricamente ritenuta buona, praticamente non
puo' essere considerata con .fidueia".
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dall'Ufficio centrale, gli perveniva una medagliet.ta d 'oro, che lo
.
.
. . . distingue in inezzo a tutti gli alparecchi membri
della faiD.lgha
A
·
t..1. Que 11 a me d ag1·Ietta l o
i t l'l· .'c\.~n
,
.
Do
l
t;
pero
tutte
queste
test1moj
f
"il
·
Agene
t
d eIlo
.
.a:
pnmo
manze fnrno tutte avverse alla Si- Stat d'N
y k d -1 "
•~,
.
. ,
o 1 ew or , e 1 quarc.v
·
1
!!Dora Augmo, e percw la sua ..J 1· tuttt' gll. A
t' d
. St t'
-·.
. . .
,
,u
·
. gen 1
eg11
a 1
speranza d1 usc1re m hbert.a proY- U it',.
l n. I .
visoria, pare sia sparita come per
.,..r •
l
·
.
.
J.~or, e 1c conosrwmo 11
nostro
m canto. ·
11
ff h· · · ·
J.v1ammana per 1a sua a a 11hta e
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Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

suscitava vtv'lssime inquietudini
in quegli elementi moderati, che
non amano le complieaxioni internazionali.
)
Perrio' l 'nunum:io della pa.rtenza della '' Sa~ramento '' ha prodotto un vivo >~enso di sollievo.

T ony Rizzo, un ragazzino di a ppena 5 anni di eta', figlio ai coniu· s fi
g1 •. era no e Teresa Rizzo, da po· d 1
· ·
L
co venuti al a VICma
aona e
'd
.
Subscription Rate
RE ALFONSO ANDRA' AL
resi enti al numero 4q East SeOne Year
$1.50
MAROCCO
cond Street, Sabato la sera, II~,entre
Six Months
$1.00
scendeva da un carro, ove si !'l')l. p
m
.
Madrid -· I giornali annunciaarrampicato per prendere del ER C
VUOL DIVENIRE /la sua honta' e lo sappiamo per no che Re Alfonso si rec.hera'
JOSEPH B. ZA V ARELLA
CITTADINO AMERICANO
nn !:n-oratore indefesso, meri teghiaccio, un truck che m quel
Editor an d Business Mgr.
presto al Marocco per rendersi
P.er chi desidera divenire "Ci t-, vole di tale onorificenza, ci congrafrattempo passava, guidato da
personalmente conto della situatadino _-\mericano", non ha che tuliamo seco-Imi, e gli augurianl<)
SABATO 13 AGOSTO 1921
~dune militare dopo i reeenti rovecerto Andy Bardo di .Jamestown,
l
re_ rarsi in Fredonia marterli' pros- ' nuovi e maggiori trionfi e piu'
1
"Entered as second-class matter Aprii N. Y., l 'investi' buttandolo a tersc~sofferti. dalle trupp•: spagnuo1e.
Slmo
J 6 corr. mese, rlalle lO A. Mi rospicue ricompense.
30, 1921 a t the po~t office a t Dunkirk,
ra. F')rhma volle che il truek smo
·
""'
·
LE COIVIPLIOAZIONI .PER LA
mezzogiOrno,
e ù alla -l P. M. '·
N. Y. un der the act of March 3. 1879."
non .andava a grande velocita' e a. e 3 p . l\'[ ., ove pe1·sone a d a tt e, '. RISSA TRA OPERAI MENTRE
DIVISIONE DEI BENI DI
permo' pote' subito arrestare la ·
1r.
··
• •
LAVORANO
CARUSO
. .
, .
. rweveranny le apphcazwm per le
•
sua mal Cia. senza arrecare
tanto
·
t
.
h
d
"f
t
Cl'anr,
·ntnnt
a
lav"raNa:poli
Una lunga serie di
1 "
1
.
.
prime r.ar e, e per que111 c e e.~. en .r!'
"
danno al piCcolo Rizzo, 1l quale vono avere l'ultima carta.
l re nellà costruzione di una fogna tediosc complicar.ioni sembea abpo~tato d :urgenza_ all 'Osp~dale, . Gli interessati non dimentichino . iu Blm Street a Fredonia, Merco. biano a manifestarsi nella divisiodal D0tton non. gh V'enne ~Iscon- l'ora ed il giorno.
leùi' scorso, tra Ross Scanio e ne dei beni lasciati dal defunto
Telephone 2158
trato che una piccola scorc1atura
Pietro Baressi, si accese una forte Enrico Caruso.
Dr. Joseph L. Chilli
alla tempia, causa.tagli dalJa caIL CARROCCIO DI LUGLIO
quistionP, trascinando molti altri
L'on. Porzio, esecutore testaMedico-Chirurgo-Ostetrico
duta per la spinta del truck di
Ahhiamo ricevuto copia de' "IIJ operai nella rissa stessa, che sem- )Ilentario, prevede che tutti i nn309 Main Street, Dnnkirk, N. Y. Bardo, il quale guarir a' in pochis- CARROCCIO''
di I1uglio, la brava una rivoluzione, che si 1 mel·oi;i parenti di 8aruso, compreOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
si mi giorni.
splendida Rivista Italiana G,he s\ chiuse con l 'arresto di parecchi di l si i figli. avameranno grandi preF I DAN AME N T O
p_ubblica da div~rsi. anni _a New essi, i quali dovranno comparire ltese contro l'eredita' del grande
Mutua! Phone 62-301
ì' ork sotto la Direzwne di Ago- Sabato dinanzi 'al Giudice L. G.! tenore.
Dr. S. L. SCIBETTA
Nella ultima Domenica dello
·
D B' ·
st. In o. e lasi, e c_ome _semp_re_, Monroe per sentirsi condannare
Si vuole che la vedova sia diMedico-Chirurgo-Ostetrico
scorso mese di Luglio, in casa dei 1 bb
t
t
d
tt
'a'
Ja_mo
.rova
o
ncca_
I scn_ I per cond,otta disordinata.
sposta
ad accettare il secondo
306 W. 18th St., Erie, Pa.
. It 1
Signori .Joseph e Nina Va.canti, al m
d ·I ng1ese, l 11 ustraz10-~ Dalle 8 alle 9 A. M.
a
Jano
e
testamento,
ossia quello fatto a
Ore d'ufficio dall'l alle 3 c
dalle 7 alle8 P. M.
Nnm. 309 Leopard Street, ebbe ni ecc., che fanno della Rivista LE TRAGEDIE DELL'AMORE Sorrento dopo il precedente dettaluogo una bella festiccinola col s t.essa una d e11 e m1g
• 1·10r1· ch e SI·
N
B ·... ~· C
D
to a New York nel 1919, il quale
l 'intervento di molti amici e par·
.
.
. .
ew n.,.,m, onn. a quatEdward Petrillo
puhbhca ne~h Stati Umti.
t
. a·
d
cesare, d'I darchbl' alla Yedova stessa l'usuenti, per il fidanzamento della lo"'l' .J!i>' ·cd , "TI· C ~RROC 1' 0 me>u rmseppe e
\.T 1 uu1c1
e
·
A
...
·
.l
o
A
h
S
. frutto degli immobili, che dopo la
Avvocato Italiano
ro figliuola Signorina Maria col "'IO,
. 1
'33' an1u, ne 1 'h57 re
treet, VI\,
trovansi
a
num.
150
N
assau
·t
t
A
· sua morte, dovrebbe dividersi tra .
Civile -Penale e Criminale
1
bravo giovane Signor Salvatore Street, New York. L'abbonamen- veV'a man amen
e con
rgentii figli.
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa Garigali del Num. 209 Gazelle . to eosta $ .
5 00 per tm anno: nel na Gasperi, bella ragazza di 21 anIntanto, 'sino a questo momen~o,
Street.
Canada $ 5.50 e $B.OO per l'Italia, m e parevano felici. De Cesare
nulla di preciso e' noto.
n matrimonio avverra' tra non ect una eopia separata, 30 soldi·. qveva moglie e figli in Italia, ma
molto in un ,.
<Yiorno da stabil.ire, e rdinatene una copia di saggio. quanò.o incontro' Argentina di- Vi_piace leggere "IL RISVE0
. GLI0 1 '? Ebbene pagatene.
percio' da queste colonne, gli inm enti co' i doveri di marito e di
LUTTO
LONTANO
1
·
d
tt
l
SI VENDE una bella casa a due piani di viamo i nostri migliori auguri in
l 'abbonamento.
pa{ re e Sl e .e a nuovo amore.
8 stanze con tutte le buone como!lita' e
anticipo.
Al
nostro
amico
canss1mo
PaGiorni
sono
la
giovane
ricevette
si cede ad ua. vero prezzo di sacrificio a
chi la compera subito. Situata nel centro
squalP Lupone, elci 211 Columbns nna lettera. dalla madre sua, ch'e ~
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
Una parola circa 1
UNA
VITTIMA
DEL
LAVORO
AYenne. di questi giorni e' an1- la. pregava e scong;iurava di rom"IL RISVEGLIO."
nostri prezzi
Charles Genuso, un · ()peraio di vnta la fprale notizia della morte pere oQ'ni relazione con De Cesare,
La cosa principal~ che da il diritto
SI VENDONO sette lotti adatti per anni 50, del Num. 251 Liberty della sua.· adorata -madre. Maria il qnalc a Sulmona aveva moglie e l
a que-sto Negozio di essere' superiore
fabbricarci situati nel miglior punto della Street, Fredonia, mentre lavorava Lupone, dcll 'rta' di cirr:a anni 7fo, fig-li. I1a lettera fece effetto e la
agli altri, e' il prezzo basso che noi
citta' e si cedono ad un vero prezzo di
su tutt<~ come pe•· i
ad uno· scavamento di circa una. :l V'Venuta verso gli ultimi gwrm Gasperi informo' De Cesare che il manteniamo
Diamandi, Orologi, r;ioielli, Orologi
sacrifizio a chi li compera subito. Misurano 48xl20.
Dirigersi all'ufficio di diecina di palini di profondita' ad dello scorso mese di l.Juglio, m tempo di separarsi era venuto. Dii Cla Salotto ed Argenterie. E mentre
nostri prezzi sono co~i' hal'~i. le
questo giornale per schiarimenti.
Elm Street, un masso di terra Pratola Peligna., m quel degli fatti la donna se ne ando' ·presso iqualita'
~ono sempre cligraclo~uperio
frano' seppellendolo ed ucciden- Abrnzl"i.
nna famiglia amica, la_ famiglia re. Ecco <'Ornt'siarriva ~dgnmribasso.
E ~e i prezzi non sono usualmf'nte.
All'amico Pasquale Lupone, al- (Tberti, e fu in easa Uberti che De ; bassi, noigeneralment<·ue spieghia111o
VENDESI una bella propr;ieta' dolo ali 'istante.
Cio' avvenne ·venerdì' della la sna Si1:mora e fimli, ed al frat<~l- Cesare sparo' due colpi mortali j la ragione, o pure lasciatJIO a voi la
con due case complessivamente
consiòerazione clel va lore dei nostri
di 17 stanze. Tutte le comodita' scorsa settimana attraverso mez- lo Salvatore, cl;c risiede in Corry, alla sua amante e q1~indi si bru- articoli. Domandate ai nostri clienti.
moderne. Il lotto e' 60x300. II zogiorno, e gli altri operai che vi l'a., mandiamo da qneBte colonne cio' le cervella restando fulmina- Essi lo sanno.
Il Regalo e' l'unica Considerazione
prezzo e' bassissimo. Doman- erano impiegati, in segno di lutto le nostre senti t~ condoglianze.
t o. Il fatto ha destato la piu'
TRE HAI..LMARK STORR
date schiarimenti a quesfò ufticio. e di protesta insieme, abbandoPRO' DOMO-NOSTRA
grande impressione. La Gaspari
FRANK F. ST APF
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y •
nanmo il lavoro.
•
Ii
.
b
. . e' jn fin di vita.
. omemca scorsa, 1a enemer1ta
l.Ja vittima ha lasciato la moglie Soci eta' M cKinlr.y di q ne!',ta citta' LA TENSIONE FRA MESSICO
UN
!'d un gran numero di figli, i quaBEL VESTITO FATTO
SJ riuniva pe1· affari importantisE STATI UNITI
ALL'ULTIMA MODA
li tutti rimpiangiono la dolorosa
simi,
e Rednta ~tante. si v·olk in.·
ordinatelo
da
Citta'
di Messico - La partenza
l
scomparsa.
ANTONIO T A VANI
t0ressare di onesto modesto fo- del!a
cannoniera
americana
5,J.6 "\T, 18th St.
Lunedì' scorso, ebbe luogo, il
Erie, Pa~
glio, dando ad esso un voto di "Sacramento''
'
dal porto di Ta.mfunerale, ove presero parte un plauso. trovandolo fedele al suo
.....
pico ha eliminato una situa7.ione
gran nnm~ro di parenti ed amici, pr·ogramma, sotto tutti i p 1 mti di
di }'redonia e di molti altri villag- vista. !' per cio' ad unanimit:1' s1 imbarar.?:ante, gravifl.a di perico1i.
La presenza di nna nave da re~i, riuscendo cosi' un vero atteTelephone 4908
d.!'cise di inviare una lettera al parto d] truppe cta sbarco in un
stato di simpatia per la vittima "Dtmkir·k l\ferchants' Exchange"
porto messicano. non.ostante la
del lavoro e per i parenti tutti.
per indurre detta Associazione a
Sila missione palesemente pacifica.
;
SERVIZIO AUTOMOBlUSTiço
ANCORA DEL FATTACCIO DI dare il suo appog~io a "IIJ Rf\
SVEGLIO '' che hanno riconosciuGIORNO E NOTTE
PORTLAND, N. Y.
Carri per 5 • 7 pas~egg:ier,i
to il portavoce della colonia Italiaf
IJa Signora Concetta Augino,
aperti o chiuai
na di Dnnkirk e paesi vicini. <.trache sin dal "4th of July" trovas.i
'Ile al nobile Sodali7.io.
11.9 Dove St.
per Signoret Signorine e Ragazzine
Dunkirk;, ·N.. Y.
rinchiusa nella C.:ounty ,Jail di
1\layville, imputata, come i lettori
ONORE AL MERITO
Inostri prezzi sono i piu' bassi m <'Ìtta' JHT le stesse
qualita' e giusto ora il nostr·o Negozio e' cnmpki.amente p1eno
ricorderanno, di avere avuto part(:)
Il Sig;nor A. Mammana, del
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto.
nell''uccisione del marito in Port- Nnm. 53 Orehard Street, Fredonia,
MONUMENTI
Pi granite .di marmo fatti arti- land, N. Y. :·ieri l 'altro ebbe il pri- e' qucll 'ometto che noi spesf;;o in-.sticamen1:e ed a prezzi bassi
m o interrogatorio da parte del eontriamo che, con la sua vali~. 'MOLDENHAUER
District
Attorney William S. gP.tta in mano, ci fa capire ch.iarà97 East Third Street
Dunkirk, N. V.
Cor Third Street & Washington Ave.
D.un:kirk, New York
Stearns, mentre essa vemva as- mente che egli e· l 'uomo sempre
sistita dagli .Avvòcati Ilan-y ]\f., affaccendato, sempre oe.cn}:)ato,
Telephone :J427
Young e Michael D. Lombardo.
l 'uomo che non ha uu sol minuto
J!E•ft$&~-=~e~=ee
Furono esaminati quali testi- di tempo da perdere.
Telepbone 5430
lt\
mom:
Mrs. Fra.nces Anzalone, la 1 Ebbene, a parte gli scerzi, Egli
l FIORI
ll~
Importati e Domestid
.
. .
. .
t\ moglie di colui che si vrwle sia e' proprio 1'uomo che instancaMaccheroni, formaggio rotnnno impor1ato, farine delle U1iper Sp.QsahzJ, Battes•m1 ed altl'e
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
occasioni ordinateli da
stato l'amante della Augino, il bilmente lavora continuarnent~
Piuozze e Dolci per Hatte~inti e Spo,;a tizi
A.
M. JESSE, Fiorista
quale dietro il di lei mandato, ne- per trovare nuovi amici, nuovi
207 Robin Street,
DUNKIRK. N. Y.
VENDITA
all'ingrosso ed alntinuto
Jll ~~~:tS~-s~UJ>~III cìse L'Au~no. ed in ultimo, VI• clienti per la compagnia ove Egli.
stosi scoperto, SI suicido'; venne e' da parecchi anni impiegato, La
pure ·esaminato J ohn Anzalone, :M:etropolitan. A compensargli il
Abbonatevi a ''Il Risveglio"
209 M A. IN STREET
figlio all'uccisore e suicida, e giusto lavoro, or non e' molto,
$1.50 all'anno

l

l
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Jos. J. Scovona

Vestiario sempre pronto

' WITTMAN PEOPLES STORE

l
l

*

l~l

l.iENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE

RISVEGLIO

Page
3
---·

DALLE CITTA' D'ITALIA

UMORJSMO

--------Fra dnf' marinai <-hf' rissano.
SI UCCIDE SULLA TOlVIBA
sieme ad nn suo compagno chia- 8<'i una canaglia~ \'cdi quelDELLA FIDANZATA
mato col nomignolo '' ChicchinelJ'<l''Yi,~o: "l~' proibito di !Iettare
Roma- Alle 19,30 di ieri sera lo'' identificato in seguito per tale
ìr nnondixif' nel prwlo·· ~ :,,, non eehc!!'gio' nn colro secco d'arma Federico Terrati, era andato a
fnssc 1'''1' (flli''';t:t proi:nzione. rla fuoeo nella parte nuova d:i prendere il po.Cero Amato, insieme
t 'avrni ~ia' buttato dentro.
( alnpo ·\T erano. ];a guardia rnuni- al quale si era recato a prendere
***
· cipale Bernardino Orlandi, e' im- la birra in un bar vicino al luogo
\
Dio mio 1 p' possibili· .~h e j 0 / tHN]iatamente aecorsa ]a' donde delitto.
l'are c:he le cause dell'assassipes 1 HO rhili? _ di(·l' la nw!!lie.
l:t detonazione era partita e ba
nio
siano da ricercarsi in motivi di
trovato, ahha.tt.uto sopra una tom- Dove ti sei rw,;ata '!
ba
1111 giovanotto
elegantemente
gelosia
per una donna che tutti e
- Rulla tna hilant'Ìa., n.•l m·gotl·e
amavano.
1
vestito, <•he stringeva tuttavia ne.
zlo il.i carhon~~.
- Allora p noi s1 are trallq t1 i lla: pn1-mo la rivoltella e perdeva LA SENTENZA PER I PATTI
sangllr da una ferita al petto.
DEL CASERMONE
t n non JH·~i pi11' (li 75 chili.
Bologna
- Questa sera a tarda
I;o ha disa.rmato, ha invocato
***
ora,
si
e'
avnta
la sentenza per il
t.ea.tro ad ain:o t• col i'Onl'orso di altr·i agenti,
pi·ocesso
per
i fatti del C~;:;ermoue.
ha trasportato sulle braccia il gionn .... dram1na1urgo <'olonialr:
I gimati, ritiratisi alle 1l eli sta''Don Tor·e, il vostro dramma van otto >lUl piazzale esterno del
mane, sono w;;citi dalla camera di
non .... ·' titta · · : m allea. d 1 delitti : ('i m iter o, lo ha messo in vettura c
consig-lio
<llle 21,30.
p et 80li. troppo pochi morti. Scu- a,ceompagnato al Policlinico.
La sentenza condanna ~crotti
,-;a1<~ don 'l'ore. in un dr·a.mma son proiettile, penetrato nel cono i morti elw danno \"lTA alla stato sinistro, aveva leso il polmo- _-\.rturo e Venturi Luigi ad anni 13
mesi 3, giorni 10 di reclusione c
rapprcseli1 azionf'.
ne provocando una forte emor1~0 lire di multa; Perotti Arman*~'*
ragia interna: onde il dottor
do ad anni 8. 4 mesi, giorni f\ di
l\T onte leoni gindiéo' ~ravissime le
'l'ra frnnniJJist.i:
reclusione e 180 lire di multa; Sa c
-Hai fatto qualche cosa tn per condizioni del ferito e ritenne in- chr.tti Cesare nrl anni 5 di reclusiodispensabile di procedere imme- ni" ed nno di vigilanza speciale;
la eman<'ipar-ione delia dmwa?
diatamente ad una delicatissima
-~i'.
Filli Primo ed Atti GilLSeppe
- Che (•m;a 1
operazione chirnrg,ica.
risJ.ìcttivamcnte ad nn anno e 4
- Son ritnnst.<' Rcapolo!
In tasca del disgraziato giovane mc 8 i di detl'm-;ione, l 'altro 'ld un
non furono trovate carte atte a anno e ] mese rJelle stessa pena
***
Un po,·rro dù:;graziato. caduto identificarlo. Mentre i chirurghi si e 1 QO lire di multa..
·•.pprestavano ad anestizzarlo per
nel fiume, urla a squarciagola:
Assolti furono Reggiani Luig~
sottopor
lo all'operazione, la guar- Caltl0rara Bruno, 'Tanzini .F'enuc- .Aiuto! Aiuto! non so nuotadia Cortellazzi, di servizio al- cio, Ari osti Emilio e Minozr-i An- i
re!
l
-- Neppnrr: 1o so mtotarc. 1 os- ) 'ospedale, lo prego' a dare le sue gPl o. La difesa intrnde promno-:
1
f';erva un vc(•dtio bul'bero ehc pas- generalita' e a dire il movente del- V'Ne ricorso alla Corte di Cass~;;iosa snl ronte - eppm·c non faccio l 'atto disperato da lui compiuto. ne.
tanto ehi asso!
Ed egli, con molti stenti, ha fatta la. seguente dichiara:r.ione:
Il ' ·free" in America.
-· Sono Giusto Savaresi, nativo
Spesso si leggono avvisi eli que- di Palermo, studente in ingegne·
sto genere :
na.
"Guarigione·"li"Rl<JJ<J" di calli
- Dove abita 1
col famoso CProtto del dottor ....
- Da 8 mesi sono dom:iciDiato
Vattelapesca".
in }{orna.
Un tale afflitto da calli entra in
- Abita in via 1
un "Drug Store" per i l Cerotto-.
.l\ tale domanda non ha voluto
- Venticimjue soldi.- dice il
rispondere.
Droghiere.
- Perche' si e' sparato?
--Ma com~ non e' .... "FREI<J",
-·
Tre mesi or sono e' morta di
non e' GHA- 'l'l S T
polmonitP.
una signorina che ado- ''}<..,ree" l a. .... guarig:i onc, non
rn.vo, dalla quale sapevo di essere
:il Cerotto, J\·hster !
riamll.to e che speravo di fare presto miR sposa. Dacche' e' morta,
nndavo ogni giorno a portare fiori
PER AVERE
~n l la, tomba: e ogni giorno mi senuna hella casA pitturata o rleC'orata
tiv0 acuto il dolore per la sna percon ~utte l(' rf'J:!ole, c' ttecessario
che vi rivolg-ete da
(lit.a: oggi compiono tre mesi dalVINCENZO MOBILIA
ln sna morte; deciso di chiudere
Ede, Prnna.
1509 Chcst1111t Ht..
una esistenza per me ormai intollerabile mi sono sparato una reYolverata al cuore sulla sua tom1a ... lasci atemi morire.:. perehe'
Cucina Italiana
volete accrescere i miei tormenti Y
Spaghetti a Speci:dii "''

Non ci saranno posti migliori
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
assortimento ove potrete scegliere.

1

NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.

RIDUZIONE'

13

in biancheria di mussi1ina e
fatta a mano; Calze di seta,
filo ecc. per Uomini, Donn~ e
Ragazzini, pronti per usarh
da

JACKA & OLEARY

20
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Dunkirk, N. Y.
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19 E. Third St.

TAILOR

D u n k i r k , N. v .
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JOHNW. RYAN

A. BROCHETTI
43 E. Second St. and 45 E. Th1rd St.

DUNKIRK, N. Y.
Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num .45 8. 3rd St.

Record Exchange
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Portando a questa ditta un
vecchio Record e l O soldi, voi ne
potrete avere un'altro in cambio
a vostra soddisfazione. F urniture di seconda !è"-,::::: :i ~..-e~dono
a prezzi da accontentare tutte le
borse. Recatevi a visitare il
"Curiosity Shop" al Numero 130
Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

C

A
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Nei nostri Negozi, vi sono
sempre articoli di Grosseria
importati e domestici, ed a.
prezzi che non temiamo concorrenza.
I generi che noi vendiamo,
sono tutti di prima qualita'.
Venite da noi a fare le vostre compere.

J. F. ROTITTO
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GROSSERIE ITALIANE

La Pergola Restaurant
MANCINI & PAHDlNI
PrOJJrielor~

1623 Walnut :-.t.

l

Eri e, Penna.

Mn<nal Phone 53-259

PER LAVORI DA STAfiNINO
dura bili, precisi ed a prezzi

bassi rivolgetevi sempre a

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16th St.

Ede, Penna.

G-IOVINE MURATORE
ASSASSINATO
Napoli - Un brutale omicidio,
determinato da cause non ancora
preeisate, e' stato commesso la
notte scorsa a Napoli, a.U'imgolo
òel Bor!!o 8. Antonio
Abate, ver'
so piazr-a Carlo III.
11 giovane muratore diniottenne
1\ntonio Amato e' stato rinvenuto
cadavere, col cuore addirittura
1spaccf!.to da tma tremenda pugna·~

l~ta.

grave :fatto regna
l fittoSulmistero.

il piu'

·-------_ -_ -_ -_::::_- .- - 1

Noi Confezioniamo
Ahit.i per Oomini e \,iovanotti a
misura, nsan<lo le miglinri :Stoffe,
tatti all'nltima moda cci a prezzi
veramente hru;si.
Venite a vedere i nosiri campionari

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadco, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

Alcune or(' prima di essere uceiso il povero giovane era stato
visto in compagnia con due garzoni macellai, coi qnali discuteva,
l ani mata.mente.
E' stato, frattanto tratto in arresto uno dei due garzoni macellai: cert() Yincenzo Aira denominato nella malavita napoletana
" Vincenzo o' pure aro".
Si e' assodato che costui in-

l

TELEPHONE 5559

Per lavori di prima classe

PLUMBING & HEATING
rivolgetevi sempre da

c·arter & Casale
Dunkirk, N. Y.
78 E. Third Street,
Domandate i nostri prezzi

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti
Instrumeuti M usi cali,
Musica, corde, ecc.
La casa musicale piu' meglio fornita
;n tutta la Contea di Chautauqua

Johnson's Music House
227 Centrai Ave., Dunkirk,N.Y.

ASSICURATEVI!
Proteggete le vostre Pamigliet
le vostre Proprieta' e
Voi Stessi

Joseph B. Zavarella
.INSURANCE, STOCK & SURETY BONO

37 East Second St.

Dunkirk, N, Y

Jo.seph Russo
Plnmbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
Fredonia,N. Y.
229 Eagle Street,

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiii
'#M

ii+&@EM"

J

•

- Q~Iesto no~

•

n;J pia~e.
• ~ Nmo Bo~si n er3; rnuast?

R''-

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO
di Abiti per Sposalizio, abiti per Signore e ,Signorine. Il
nm:tro Neg-oizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camiciette per
tutte le occasioni.
Venite ad esaminarli e vi convincerete della bonta.' della
merce e dei buoni prezzi che noi facciamo.

13

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

Dunki.rk. N. Y.
aperto tutte le sere

ITALIANI!

IC
AL

gentile e fredda che lo desolava.
Una sera ch'eg;li l'aveva stretta
freneticamente e baciata. all 'improvviso mentre tornavano soli in
automobile sotw un plenilunio
d 'àrgento, mentre il mare vicino
divinamente cantava, ella s'e t'a
divincolata come una serpe e
rincantncciata lontano, lasciando
cadere quattro gelide parole:

;

Telephone 442-M

legri e ironici degli spettatori.
Il mattino seguente, mentr~ Edmea. stava a:J?-cora a lett?, rifl~t
tend? sulle VIcende del gwr~10 _mnanz:t,
fu cons~gn::t~o un biglie~
to. d~ Nmo Boss1 scn~to alla prillll;~sima ai?a. Esso. diC~va:.
, Part~o fra pocl~J mm~~l p_er
1 est:-ro m automobile, ed e m utile
che 10 Je nasconda che non parto
SQlo .. H~ trasformato me stesso e
la mia VIta per_ essere amato, _no~
per essere scluavo. Le restitmsco la sua li berta' e riprendo la
mia. Sjeriamo che sia per entrarnbi piu' utile e piu' piacevole.
S e ·CIO
· ' l' a dd o1ora nu· per d om· e
mi dimentichi.''
E mentre Edmea s'abbandonava piangendo sui guanciali, sua
madre prese la lettera, la lesse e
prorompendo in una risata stridula, commento':
p .·
11 d
1 E'
· - b'lartito con que a onna.
Igno l e.
Quindi resto' per qualche mo·
d
mento assorta m nna profon a
d't
·
fi
·t
1
1
h'
me , 1 aZione, · n1 a a· qua· e ·c ,lamo ·e1a i camenera
1ncommc10
rif
h li ne elaparte
a a
al
Aau : rG ~·elminzt~ .
ma11a ug11
ne L1 •

1;

R

&#INPlll!l

TO

che ella accettava come
r~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~ see ardente
le fosse dovuta, con una grazia

IS

Colonial Pool &Shoe
Shining Parlor

1

Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
Datemi un ordine per prova.

T'HOMAS

j

IVIARCHIONDA

95 EAST FRONT STREET

DUNKIRK, N. Y.

H

Attenzione!

l

N
TY

J. F. Oreen

d re e figlia compresero benissimo
il linguaggio dei gesti e degli occhi della bella canzonettista. ~l
la cantava una canzom~ d 'amore
ed ogni parola ed ogni sguardo
, ""
,.
·
pareva un o!Lerta c un mvito per
f
quell'unico uomo che tra la olla
l'attirava, per lui, per Nino Bossi.
Ella si venrlicava dell'affronto
subito la mattina e godeva di svelare a tutti la sua appassionata
simpatia per quel bel ragazzo
timido che pareva tanto assetato
di liberta' e d 'amore. Fernanda
Alvarez riapparve, si inchino' sorridendo'} fissan<'lo il g~ovine coi
suoi lafghi occhi di velluto, gli
mando' un bacio colla punta delle
sue dita gemmate.
Tutti guardavano Ni.no Bossi ridendo, divertendosi a quella commedia che indispettiva terribilmente la signora Serani.
- E' ignobile - ella dichiaro'
alzandosi di scatto dalla sua pol··
trona e trascino' seco sua figlia.
Ma ~dmea tento_' d 'opp_orsi:
--MI pare che sia megho restare_: -_disse a bass~ v?ce, confusa
e, I~q~Ieta., - ~utb c~, oss~rvaJt();
e, ndiColo fuggire cosi . Nmo non
e colpevole se quella donna....
- Basta. Io me ne vado,
l 'interruppe aspra e recisa la signora Berani.
Ed us~i ', seguita. a malin~uore
dalla figlia, sotto g)h sguardi al-

U

Cosi, trasformato l 'uomo primitivo
in un giovanotto alla moda,
vedete
madre e figlia pensaJ·ono di. andarlo ad esporre su qualche spiaggia
frequentata dal loro mondo per
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
la maggior invidia delle amiche c
Aperto tutte le sere
capitarono una sera in nna ci tTelephone 4177
tadina di ma.re rallegrata ù.a un
Casi11o dove si giocava, si l>allava
e s'intrecciavano romanzetti legTelephone 6001
geri. Scesero dalla loro automobile all'atrio illuminato a giorno
del primo albergo e il domani
trovarono sulla spiaggia quasi tutNoi puliamo ripariamo e stiriamo te le loro piu' care conoscenze.
abiti per uomini e donne a specialita' C'erano le due siguorine Ocm:zi,
ed a prezzi molto bassi
resistentissime danzatrici, lanciate
GRAPE BELT CLEANING, PRESdisperatamente alla conquista di
SING & REPAIRING co.
un marito, c'era ]a signora Moz7.ini molto avida cercatrice d'avven301 Centrai Avenue; Dunkirk, N. Y.
ture e e 'era la marchesa è.i Sam·
Upstairs
tacroce sposata da poco che ostentava il suo stemma su tutti i
piu' nascosti e i piu' paiesi indumenti .;o n una. invenuita' amenissima.
'
Tutte rtueste ~est.eggiarou0 con
entusiasmo Edmea Serani e segretamente le invidiarono con .ferocia
Lat:'go assortimento di cappelli
quel ricco fidanzato dall'aria legdi Paglia e P an ama che noi vengermente provinciale, ma bel giodiamo a prezzi di sacrificio.
vine infine con quella faccia color
Venite a vederli
bronzo che risaltava con mas(~hia
fermezza sul candQre dei disirìivolCOR. E. THIRD & WASHINGTON ti abiti estivi. EO'li non lasciava
DUNKIRK, N. Y•
un momento le si~ore Serani e
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J faceva a Edmèa una corte timida

O

GREENHURST
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-Novella(Continuazione vedi numero prec.)

come dama di compagnia di una LA 'PARTENZA DEL PRESI.
sua sorella. Ila Rovelli abbocco'
DENTE HARlliNG DA
all'amo e lascio' ]a sua occupazioPORTLAND
ne. Ma giunti in New York il
Portland, lVIe. - Dopo una setti-.
conte le propose in vece di diveni- ma n a di vaeanr.a trascorsa nelle
re una "stella" del cinematogra-~ montagne del N e>v Hampshire, il
fo, e per farla breve venne il mo- presidente Uarding
accommento che la ingenua !olanda rom- pagnato dalla consorte -- lascio',
prese che il filantropo l 'aveva co- ieri ser·a, questa citta', a bordo del
la' condotta con scopi immoeaJi.
''1\fayflowcr", diretto a WashQuanrlo la condusse in New: ington, ove, giungera ', Il!artedi,
York, con la promessa che per- verso mezzogiorno.
l 'occupazione come dama di comNel tragitto. da T1ancaster ~
pa.gnia le ayrebbe dato dollari ove era stato ospite del 8egretatrenta settimana, il Conte la con-j rio della guerra, on. Weeks - a.
dusse in nn appartamento a WestiPortland, l'onorevole Harding,
Sevent.y-third Street e poscia in lfece una sosta. a Westhrook, per
quello proprio per rag;ioni facili a pronunciare un hreve discorso, in
comprendersi.
La giovane, a ; cui :Hfermo' ché la sua unic~ spequanto pare, intende procedere ranr.a e' di vedere gli Stati Uniti
contro il conte si a penalmente cha diventare la piu' "potente nazio"
eivilmente.
l ne del mondo".
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PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO

Q

U
A

C

;:::::::::::::::::.:::::::::::::: VIhto co;me d uno sch:affo. Er~n~
fiil"n?'"'h ila ilne mes:1 e ll(lll. glt SI
·RIVOLGETEVI ALL.à_ TIPOGRAFIA DE'
ITALIANI!
permetteva _neppure. un bac:o. .
Il dQmam a colazJOne egh s ac ·
Perche'_grattuggiare formaggio aol
vecch1o ststema, mentre c'e' la mac- corse che. Fernanda. Alvarcz, una
china
canzonettJSta spagnuola~ la q~ale
"CLIMAX CHEESE GRATER"
avoe:a
debuttato la sera mu~n7.I.al
cbe.vi risp_armia temyo, lavoro, e non c'e'
p~rtcolo dt grattuggiarvi la punta delle
Casi~o, lo fissava con un. ostmaz1037 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, N. Y
dtta? Non dovete fare altro che girare il
ne smgolare.
!lJanubrio ~ome se macinaste del ca:ffc' ed
.
l
d
f
t
11 formagg-IO e' grattuggiato.
El} a g l 1 se eva 1 ron .e a un
, Le Cbeese. Grater, si vendono a $1.98
t
l'
d. t +
t
ri
l nna .. Ven1te a vedere come funzionano e
avo
m o poeo. 1S au.e,. accan ~o a
sono s1curo ne acquistate subito una,
un maturo S1gno1·e. moJto mwpe.
·
. · ....
t'
di
CHAS. COSTANTINO
P or t.ava 1 eape 11 1 eohl e ves 1va
330 Deer Street
Dunkirk, N. Y.
·
ff
.
1
giallo za . erano ron una sernp 1APPROFITTATE
;::;::;::;::;::;::;::;::;;::::;;::;::;::;::~
· ' au d aciSSima.
· ·
I suot· occ 1n·
,
mta
' larg_hi e velluta.ti i quali l 'a,·evr.n
di questa nostra speciale offerta
D~nkirk, N. V.
\
·
- ·
·
Telephone 2097
1f orse d eCJsa a sceg11ers1 nna patna
Pomidori
in
cans
per
cassa
di
2
Doz.
$1.95
andalusa, non si staccavano da.g·li
W. H. BROPHY
IL SEDICENTE CONTE CIBA- Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
. occhi azzurri del g-iovane se non
RIO ED UNA SIGNORINA
$1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz.
DIRETTORE DI FUNERALI
Importatori d'olio d'oliva
' per sc::::ud.e :.' tratto h·rtto alle sut•
1
Philadelphia,
Pa.
I
giornali
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
Jabbra. C011 Un pa. J•'.t[cre delle pa.lNegozianti d'uva secca
americani di questa citta', ieri.
:..:::::::::::=======~ pebre
·Ninobistrate.
Bossi n'era cosi' turbato l 'altro, con un lusso di particoe raiSIDS.
200 Main St. Dunkirk, N. Y.
che dimenticava di servirsi e piu'
l ancora s'inquieto' quando vide la lari si sono interessati del sedicenSerani vollijersi improvvisamentE' te conte Jacqnes Roberto Cibrario,
e
la vostra stufa usabile a gas 1 sorprendere quel gioco di sguar- arrestato in New York sotto l'aced a carbone, venite ad os- di. Ella lo osservo' un momento cusa di essersi appropriato di cir'servare il nostro nuovo de- corrucciata, quindi s'alzo', sposto' ca dollari 8.00.000 depositati per
Cucite o con chiodi
posito. di :'Enamel Ranges" la sua sedia e disse al futuro genec.onto
del
Governo
comunista
,ruslavoro
garentito
e prezzi ragionevoli
che 1~01 offnàmo a prezzi ri- ro con simulata ùolcezza:
sa.
nella
National
City
Bank
di
Nostra
specialita'
nell'attaccare tacchi
dottt. Tutte le stufe che noi
- Non le\ dispiace, caro Nino,
vendiamo, sono garentite per di (·ambiar posto con me? Ho la quella citta', annunziando che la
di gomma
soddisfazi.o ne.
luce in faccia e mi offende gli oc- si~norina Iolanda Rovelli, di anni
Dateci u~ ordine per prova
lS, residente in questa citta', fino
Dodgkios ~ Fields Hardware Co. chi.
- Il giovine trattenne · un so- a poco tempo fa, al N. 335 Like-Knu Shoe Repair Shop
Main Street
Dunkirk, N. Y.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
spiro il·oso e sedette al posto della
So. 12th Str·eet, ha intentato due
signora Serani, ma in quel momento una risata. femminile lunga, c.ause per danni contro l 'inpntato ~:~~..$,x,~~~~~~~~~~~,~~~~':~~~~ ' ··'""···~~~·l>A
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
squillante, sarcastica, una risata. tli c.ui sopra, il quale la convinse ~
Telephone 5036
Prima di recarvi altrove, visitate
di donna bella, libera e senza a lasciare una sua occupazione che /
~
••SUG:A.R EIOWL••
pregiudizi fece volgere versQ Fer- a v eva in Filadelfia e farsi seg:dire :~:
~
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream nanda Alvarez tutti i commensali.
~i
u
in New York.
Servizio inappuntabile
~
~
Tutto cio' che puo' abbisognare ~
~
l
Questo
e'
troppo,
penso'
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.
La Rovelli e' figlia di Angelo
Nino Bossi, e se lo ripete' tante
~-~.:
per guarnire una casa
~J.
Furniture di prima classe
r
volte lungp la giornata che la :;;e- Rovelli, liD ex-importatore che r•q
~
~
a
prezzi
bassi
i(
ra decise di prendersi una rivinci- aveva un ufficio in uno dei "lmil~
Direttore
di
Pompe
Funebri
~
ta ed anpunzio' durante il pranzo ding'' a Broad Btreet v1cmo .~
Telephone 806-F .. 4
~
JOHN A. MACKOWIAK
%
alle signore Serani che desiderava Chcstnut Strect, .~ che ora trovasi ~
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. /
sentire le ca:nzoni spa.gnuoleo di
Fernanda .Alverez le quali dov'e· in Italia. Presentemente la Iolan- ~~~ . . .~b.~~~~'*"$,}~".:,.~~,~~-· .•$~~~~~··...~~·:*~ ,_. ~~~ ~
da trovasi presso una famiglia di
Si vendono farrne o si cambiano
'l van.o essere molto lnr,eresRanti.
con proprieta' di citta'
. IMPORTANTE
1
or•lr.< m••"o"' . , - , . - - - - .
l
- Verremo anche noi, - di· Bridgcton, N. J. Essa ha dichiaSe ~Ol!!te vendere o comprare case,
' chiaro' freddamente la madre c rato che il sedicente Conte venne
0~11 buon IUthano <·be anta qne,to l
N l
.
.
.
.
fogho, recandosi a ftre dell<- l'Otrtpo:rc l
c, u ty & O' L oug·hl.In
lotti o negozi consigliatetevi con
sog.giunse a guisa di seusa per la 1n Filadelfia ed Incontra tosi con pnma eli fare l'acf{nisto, ... ncll'obhli;!" di
lH n~ttori di Funern li
morale:- Tanto, ne' io ne' Ed- l · 1 .f
d d'
t'l
dotnandare 11 Nt•Ot.)ziante ~e ha l'ayyiso
H7 Hast F<nt,·th ~tr<"t't
Uunkid; , N.\'.
Cl e e ce un mon o l gen 1 ezze nel "ulSV E•'' l.lll ,. , . 1·,,. 1-. 1 -~,,d, si , 0 ,.,,
A<<;~-~n1·i "' prbna cl a"~ ..
mea sappiamo lo spagnuolo.
1
·
•
•
.n ..
'l'
t..
.. LI
AntnL:l'TTttnnt"•rlAutomohlh
a segmrlo m r.m otttmo hetleiìcto a qtwst" mnde~to
01tli1.i ,H'."'''"~; ri<·~''""" <la
V.i andarono, e sebbene non fino a convincerla
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
' . bb
t giornaletto cht· e' il pnrtavot·c e dile11sore ,
.l ani\'"' ;\i<.' l 'ulty
comprendessero lo spagnuolo, ma- New Y ork ove l avre e occupa .a uegi'Italiani ; 11 Amt'nt·a.
• 111. "'~"' ,,., ,.," ,,, .. ,., ,.,,, ·'"'""31fH~
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Jos. Scott & Sons
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Prima di comperare

Si Riparano Scarpe

?

John A. Macknwr·ak

*
l

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann
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