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v ARI E Il Veleno Ardente

LA lEONARDO DA VINCI
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(Continuazione vedi numero prect>dente)

Londra, che è una città-madre, cer, sovrana mente di filosofo che
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Dopo qua•ttro lu111ghjs1Sliuni an m per:vte con -un. ingegnoso sistema autorità municipali di Firenze, come la Roma antica, o Babilo- difficilmente verrà superata anche
eli la v oro tenace e pazienlte, ati ra- fnron h1rate, CQn un p.aziel1Jte e rp e- stando al Dipartimento del Com- nia, o Parigi, con la sua plebe spe- nei tempi futuri; una nazione che
verso difficoltà enormi che sem· ricoloso lavoro srurbaclJUt'O, tut<t:e k mercio quì, cercherebbero un im- cifìca, che la caratterizza da tutte ha nella Storia del Risorgimento
bravano i.n1sorm:onrtabi:lli, la cos•t ante fa! le, almne enormi, dii circa 130 prestito di roo,ooo,ooo di lire ne- le altre; - Londra, che, volere o intellettuale, scientifico, letterario,
opera dei carpi e dlei la voratorà dei metri di •k mg·hezm, proordotlte daJllc gli Stati Uniti - occorrenti per
no, si trova oggi alla testa dei artistico, e un prodotto psichico di
nostro Genio Navaùe è stalta ades·so esp!osi•o111i, e lle VaJrie apertme de;aa ' coprire i grandi deficits accumugrandi sviluppi commerciali e 111- menti eccellentissime 1 cm nomi
latisi negli scorsi anni.
compensata d.a,J SIUCCeSiso mera vi- nave.
dustrialì del mondo, che sta anche bastano acl arricchire un periodo
gllio·S·O clel:a vi•tJtoria più be!Ia e !Im\
Un vero can1tiere gal1leggiaJnte d1
COST ANTINOFOLI
AIcom:p!eta.
zar:tere, officine e pontonli con i po· !armati dalla crescente spopolazio- a capo del rinnovamento fisico- classico d'oro di qualunque età di
La superba "dlreaJd>m:mght" che t.er.ti moto C<lmpreSISJori si a.ndav:1 ne nazionale, il parlamento Turco chimico del mondo, e che ha llna· qualunque civiltà (un Tennyson,
port?- il nome del graJn Genio Ita- fC'-rmandlo inJto,rruo al·la nave, men1tr(; ad Angora sta considerando un popolazione vecch!a ma a'\lanzatis- un Swinburn, un Austin), e nelle
J.ano, non è più ormai un rortt'a.me <'~pe·rai e palombari, attJVIS's imi e progetto di legg~ per costringere sima ed evoluta (p. e. il · fenome- scienze sperimentali un Crookes,
perdut1o nelile a1cque dd mare, è di audaoiss.imi, lavorarOtno ari ricupero tutti gli uomini di 25 anni e più ad no delle suffragette), ereditiera iniziatore della unificazione della
" nuovo •Urna nave che ha rirpor'tart:o deile munizio1111i, armamenti e car· ammogliarsi, eccetto se impediti da
di tutti i vizi l! di tutte . le virtù materia, e un Ramsay, che si spinragioni di salute. Gli scapoli saranal s.o1le :e sue torri S•t~lile quali scin~ houe.
delle passate classi sociali che la se tanw innanzi da intuire la tratillano le .parole dii LeonardQ:
Le pompe pOltentissime i•n conmn· no fortemente tassati, mentre gli
sospinsero fortunos~mente su tut- sformazione di un metallo in un
"'Non si volta chi a stella è fisso" e <''i:arono aJd e<l11trare in azione, e, do- ammo,sliati godranno dei privilegi
ti gli empori della terra; - Lon- altro; veder, dico, cadere e deperi<' h e il destino qu<l!si per <'rudel'C i.ro- l)O c.ir·ca qurattro arr11n~, il 18 settem- circa ~e tasse e servizio militare.
clra, che ha un clima assolutamen- re, a poco a poco, e prevederne il
nia aveva te111tato di rovesoci<1re ed hre 1920 la nave ga;llieggiava capo- LE ELEZIONI GENERALI IN
te diverso da quello di tutti gli al- fine quasi tanto sicuramente quanabb.a't1tE'I'C nel fondo del mare.
n;,,,ta e fu pootu1ta rimor\hiare, meITALIA
tri deile capitali della terra, con le t o quello di una pianta morta. alle
La Leonardo da Vinci affol1ldò d.iante gros•si ci'lindri l'a tera;i, a:ttr:Jradici ; certamente, rattrista, per,
d ?
...
M
verso una fos·sa scava,ta per òrca
LONDRA- Sta1111do ad un re- persistenti nebbie, deprimenti
.a noltte c1 - ago·s,,o 1916 ne1 ar
. .
.
l'ente clispft.ccio da Rouna, i'l primo centri respiratori; Londra, - in- terribile e che micidiale composi1 d. T antt ·
·t
'll'e tre mwba 01 lunghezza ai nuovo
.
P 1cco
o 1 a.r o 111 segur 0 aJ: - 1
. ~·
.
ministro BarOI]11(! Giova.n1111i Giolitti somma - città ricchissima e sa- che le stanno più vicine e a con.
d
·
· · · _, · ' B:-tCJno o ve fu poo·aJa.ta Sil.l uno spec:pl~'J's1one del epOISito mtl!l1IZWm -t,
"'"'
stava per ptvbblllicaJre i•l decreto eli toila, ha nel suo '·entre i tubercoli tatto.
.
.
ci;1ìe lett o d~ taccate. La nave mesrsa
poppa., C<'11J·O•vollig endros, qua•S•I com·
sciD,r!"lJmenlo della Camera drei Dt:- della degenerazione irredimibile e
Quì da noi, nulla o quasi è sta1 secco fu all{)lra vi sitata accurata"
1
·
·
1· · h
l)leranwnrte, con le tor.ri, gì1i albe.ri trente e pu:ita, e, r1oti1)erate le sal- putaltJ.· I.-e e,ezl0111U
po JtJc e avran- :a tale; Londra, in tutto il suo to fatto per legiferare lo smercio
ed i fuma.ioliÌ coTllfitti nel fango.
110 lruog-o il 1.} m;vggio. Si aspetta ambito gigantesco (44 per 42 chi- de' liquori: bevere, in Italia, è una
Enormi eran dnnqrue Ile c!Hfioco;Jtà rne, fu d<Lta onorata sepo•:1ura ag•i i chf avrc.n~lo per ris·ul·tato un au- lometri quadrati) cova fra le feri- cosa normale: nelle città e nei
.
è1fiÌ('ia\i ed ai marina.i che aveva
rhe si presei1Jta'V<l!no per i·l ricurpero
mento dei Liberaùi e una diminu- te della sua miseria e la denutri- sobborghi le osterie, i bars, le tad u~lJa l)e•',,]a n~ve, che però era f.or- tra:· ~\ma:to nei gorghi del mare;· fu1- zione di Socialisti e Cattolrici o me- zione spinte al massimo grado, la verne, s: seguono !'una accanto altuna-tamenrte affondata in uno speL- POJ pro,·ecturto a1lllo smontaggJo < 1 l.
. del cosi detto tremenda maledizione del V eluno
l'a}tr.l con pauroso terrore. E che
· · , mtt.e le arti-g-lierie mino1ri e a UI11Q :r. 'o rapprese~1rtanrt1
rhio cl'acrtna chiuso, in pross1m1ta
.
.
.
p
p
ardente : Londra è macerata nei vini, che ingredienti vi si smer1
ct:li\':'1
"'LO 11111
nzJoso
d
qnalunartvto
opo
are.
1
1
àe~lU'Arsenale.
· """lan~:: .. r
'·
sì.loi Slurns, nelle sue catapecchie, ciano : basta guardare le tovaglie,
IL VESUVIO MINACCIA
.
.
.
.
'lue a.pertura.
nei
suoi angiporti degradanti sul ci s'accorge subito quale smercio
Tra 1 van proo-etti presentruti a•l. .
.
,
RO.\,f:\ - Il Ve<suvi<.J è di n11.1ovo Tamigi, e, a poco a poco, ha infil1 l rélldldnzzam·enlto del l enorme nala ricerchi nell'intossicazi<me del
··
.Mi.n1stero
. ,. della Manna fu ntenu.to
G n·, co1s·t'1tmva ce rt o 1,a part e p!U
e- in temirbile azione: grandri co1lonne trato nelle famiglie ricche e printo vi si combinino ; le materie eIl ll11lg"lJOre quello dd Gen. del e.
d. ... · ·
· · ·
. '
moz1ante 1 tuL't'1 1 1avon '-t
1 ncupe·· <ii fìarnme e fumo sa ÌnUla:lz·a,no al cipesche, tra le diverse lue, anche
nologiche non ci entrano per nulla;
ntc N::tvale Ferrata, che avrebbe
dr.-..~·
· , d 1
r0, per 1a a.u '<liLla e 1a no·v1rta e - ciel'o. Teri rico•r se l'annivers:a.rio del- fJUelh più remibi!e dell'alcool e
.
sono ingredienti chimici edulcora.
..
•)ermes:so aJllia n.a·ve di cr<!lileacrJare
:
• ·
· • ·
•
J'"'
"'"'.
J'espC'nmento ma·1 tentato, neppure ia terribiilre eruzione v·uilicanica.
dell'ebrietà. E sebbene in Inghil- ti, pozioni v~lenose, tutto, fuorchè
."anovolta mediante lmtroduzwne
. d.
.1
.
. .
1 1-onne•" aggJO 11111111110 ·
-.' ana
. co1rnpreS1s:a
'
96 BOTTIGLIE DI BIRRA
terra i liquori alcoolici si vendano sostanze utili all'organismo.
d1
d1.opo atVer c•h 'IU· con nav~
.
.
.
.
.
1
· '
· f ,
(' rpC'r I d11.11brbrì mramfestati da morltl
PER UN AMMALATO!!?
prezzi altiss'imi ·, vi sono severis~0 accuratamente le enormi aJle e
. .
. . .
. .
Se si facesse una statistica del1 8.
CI-IICAGO, II.L.
Ralph sime leggi e gravissime multe e regl-i squaroi prodotti d al1l' esop.lo
·Jrone tecn<Kl e cnltiCJ amrche francesi e 111_
le osterie, taverne, birrerie, bottiStone, direttore proibizionista fe- go lamenti inibitori per gli adole- glierie, bars; insomma, se si poe tll.lrtlte lr 3lperture lart:erwlli delij!a n a- glr ~i.
Epr)urc
a111che
questo
miracoù.o
è
derale,
in questo stato, fece dome- scenti ecc. ecc.; sebbene non SI tesse vedere l'enorme quantità di
ve.
. . . avYemt.ro davanrti a.gl:i occhi clli mi- nica passata questa dichiarazione possa bere vino e non se ne possa spacci di V elena ardente somminiLo Slcafo sra.rebbe st<l!to qumd 1. n- .'"'!"11·-.•' 1·,·1 UJ
· ' ·1· spett..,·rtori a... tOJ14i e com'"
L •'L
circa i nuovi regolamenti per la compraré ch e a1· R es t aurant s, e a strato alla stupidità umana, che
morchiato in un enorme spec1ale moss,i e degli Addetti Navali Este·· birra come medicinale: "I medici certe ore stabilite dai regolamenti
paga per abbrutirsi, degenerarsi,
bacioo, e dopo ave~o vno•taJto e r1· ".11"".... sol!1o rl.I11,~·s
... J· ve1·a.n1e·n te sba- potranno dare due ricette a d un leg1s
· l a t'1v1· e mumc1pa
· · I'r, e no n si·
'" 'L
invigliacchirsi
senza darsene me.
~taQn•a'to, rimesso in mare si sa.re<b 1 L' ·
· ch e d a co 1oro
~
ore 1t1.
ammalato ogni 30 giorni _
non possa ven d. er 11qu0n
nomamente per intesa, certamente
1•e proo:duoto a.Jr1'u1tima false ·dre.i l.ah h
* *
più di 48 battigli~ alla volta!
1m1tatamente c e anno ottenu- il tànto decantato primato dell'uovori, al:la sl!la. rortaZlione medlia:nte
t' cleoi van
La nave è sta.ta rimorchjata nll.lo .. UNA NUOVA c;UERRA DEL ' to :a .licenza, difficile a otten_ersi e J?O su tutti gli altri animali della
"?~~o·rt'llill·Ì a 11<t~gamen 1
LAV
.
r canss1ma; pure a Londra, SI conterra, apparirebbe veramente una
scomlpartlmenrt:i e spostarrnoort•i di \':lmentc in mare, <;1.J una appo1s•ita
OR 0
)
.
. , d'
su mano .enormi quantlta 1 . a 1coo 1,
bugia.
gros•s.i pes.i.
cn:Joea dii venti metri· per permetterLONDRA. - La Gran Bretargn::t e se ne beve in casa e perfino nelDalla degradazione alcoolica dei
·
•voi·l·
~.~·
J·n;z;a.r·o·
n
o
a'
l
le
fine
d·oll
g·
1
i
b
rotazione,
ill1
p-ro·
s
simità
prot
. 'l'Ia d''I '.una
n"Iova
'
~
., _,
"'
rovas1. a 111a V1gi
'
·• ·_ · l~ farmacie. Non è raro veder uI l"
popoli, derivano altri infiniti mali
191() sotto ,J.a dilrezione dd Gen. pri0 de! luogo in cui era affonicla.ta. guerra del !avor:o orgal11lzzato. Uno ccire da un Chemist di prim'orcfiT·'err~~;a, aHa cni morte sucredlettè r. po~;toni ~oq~ le 1' 0 '"' 1f>e ~1 ;:;uno sciopero nazionale dei mi1nart:ori di ne, una donnina ben agghindata che la cronaca difficilmente registra, o perchè non Ii crede d'imil Gen. FaJrnffinri e quincl'i jq Gen.lsubJto 1111~ommciat0 a f'lllll3JOII1a.re carbone, da a.ndla•re in effetto ierse- che entrò a farsi curare un suppoportanza
tale da meritarne una più
0arpi·, e cll. essi· ftl semp.re l'a:ni11l:t/ver. com,pwre .J!o a·l.lla."'.aamenlto_. d_el ra, semb ra.'ITa 1.•n:ev1'ta b'J
. aJtor·
l e. I mm
' ' 1 sto ·dolor di ventre, con una little
,_
ampia
divulgazione,
o perchè spevÌ'!é1. ecl }Q11Slt<1lll1Cabilmente operof.'>a il v~n scompartnn.l:'nb, 111 mordio da sono decis.i a non subire una ridu- wp of whisky.
ri
che,
IJel
silenzio,
possa
trovarne
Ten. Col. detl Genio Navar]e ing. 0- far iniziare lo :sba.n damento· deJl.l~ zione di paghe. La s·irtuazione alppaLondon by night! Londra vista il correttivo: la Germania ce ne
llo.udo Giailùnel~i C'11e ha "ldt.:,:so ::t- nave .
riva critica.
di notte, studiata nei suoi quartie- porge un esempio realissimo.
vurt:a la, ben mer:irt:ata soclclis·fazione
Le mranoovre ed i lavori in questa LA FRANCIA PAGHERA' I
ri eccentrici, in So ho, nell'Est End,
Intendo dire i delitti mostruosi
c!.i veder co.ronata dal pciù lieto surc- P' i•11<: fase del[''allagamentiO hanmo
SUOI DEBITI .
in Old Street, in quel famoso che passano per essere d'origine
\es:so ]a s•ua oJPe•ra paziente e tenace durrato alc'll!ne o.r e nel mera'\rigl.ioso
Pi\lUGT - Renè Viviani, nel113 Whitechapel ove corrono a vedere passionale, di delinquenza-nata;
RvoJ.t<J attrave~so i pefi.co!l!i e doiffi- :~olfo rli Ta.n.lll1Jto, davan1t1i a .mngllia.
sna recente ·conferenza col! Fresi· (senza nulla vedere) tutti i touri- ma che invece sono crimini pullui'l :li ~pettato·ri. Alle 11 e m<"zzo i
cO" t à d'orgni so·rta..
<iente llanlin1g, dichi1arò che la sti del mondo; Londra, da pres- lati su dall'ebbrezza sfrontata,
d'ne S~'mmergibill 'i, i pontoni e i rrro- F
. .
cl"' d~·
·
•
. ranc1a mteru "
1 pagare 1 Sl\101 so o da lontano, nel cblore o alle dallo sfasciamento del centro ner***
1
tnsraf1 abba.111dorP.Iarno
ad
nn
segna
..
e
d
t..' • U
,..,.
·
di
lil"'I
,
~
. el.!'1tl. n uistpaccw et
n f orma- estremità della ·sua immane arnia va-volitivo.
Le va.rie fasi drei lavori furrono
::-~ nave, ormrui 1 aiJIJ:a.gamen.tO SI . ', ...1 p · · d'
--'he
v·IVIaìllìl
· · umana, dà lo spaventoso spettaco- Se l'uomo sano e cosciente vuol
. ,
.
'
t1on ua ang1 .1ce c.:
?;ssa·i l wng·he e o.lrtremordro odi ffici-li,
corn 01 :a a.u.tormaltlca.menlte e la nave h'
,, 'l'A
.
f
·
t
·
c 1ese ca1e lr mrer1ca accia pa,r e lo di un mondo in perenne intossi- dall6i una spiegazione degli stupri,
perchè, pe.r prima cosa s.i dovelttero
mterà d<t sola.
,. , 11e N aZJOTlil
· · e d ass~nt·
cazwne.
incen~, uccisioni, ladrocini in
cleHa I .ega ue
c.taecare per arlneggerire ·l'a nave e
Che 11eccato! N azione sì grande, una parola - di tutti i perturbarc\ i'J Pre·sidente ("'he i membni d:ctHa
lavorare più argevohnernte, •Ile pani
(Continua la prossima ~ettimana)
!eg:a sembrano cond1,"'cerudere a:l·la sì benemerita dell'umanità: una menti ~ siologici ed etici dell'uomo;
c;porgerut::i c01l11fil!:lte ne:mra. melma, aldomanda ddl'a!bo1Tiizione dlell'artico- nazione che ha dato N e w ton, che 11a ricerchi ne.ll'intessicazione del
her•i, fnrrnrai01l'i e 'le enormi torri dei
Abbonatevi a '·II Risveglio"
ha dato Darwin, che ha datç> Spen- VelenfJ ardente.
lo
x.
3CS cLe in parte SJOno già state ricu$1.50 all'anno
a.
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O
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"IL RISVEGLIO"

I Danni del Freddo di
Domenica Scorsa

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.

La gelata di Domenica scorsa,
senza dubbio ha arrecato dei milioni di Dollari di danno a tutti gli
agricoltori della nostra Contea,
pel fatto che buona parte dei viJOSEPH B. ZAVARELLA
gneti e tutti i frutteti che pel caldo
Editor and Business Mgr.
dei giorni precedenti erano quasi
tutti sbocciati, vennero seriameSABATO 16 APRILE 1921
nte danneggiati.
Application for entry as second-class
Gli esperti ci fanno sapere che
mail matter pending.
sia per
per
, i frutti che
.
, le uve,
.
Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

que~t anno non ;1 P~~a ~ac;~glle-

1

lProfessional Directory l
Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street,
Ore d'ufficio:

Dunkirk, N. Y.

Nel congratularci con i genitori
della bambina e col Dr. Chilli, promettiamo di ritornare sull'argomento
al prossimo numero.

Attraverso Alla Colonia

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Telephone 2158

RISVEGLIO

re c e ~ppena a
a
per
centa
m
confronto
al
raccolto
'
d e Il anno scorso.
.
. l
h
V ogl ramo augurarci a meno c e
.
questo poco rimasto venga a maturazione senza altri incidenti.

Per Evitare Disgrazie
Automobilistiche

1-3, 7-8 P. M.

All'uopo di evitare disgrazie
automobilistiche, il Capo della
Telepho.ne 2466
Polizia Quandt ha istruito tutti
Dr. J. R. La Paglia
gli Agenti di Polizia sotto la sua
Medico-Chirurgo-Ostetrico
dipendenza, di far cessare i ragaz324 Park Avenue, Dunkirk, N. Y. zi di giocare ih mezzo alle strade.
01'e d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Nello stesso tempo però si
stanno facendo tutti gli sforzi possibili per far applicare con magEdward Petrillo
gior rigore quella legge che vieta
Avvocato Italiano
di correre pazzamente lungo le
Civile -Penale e Criminale
strade a tutti i possessori di Auto207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa mobili ed altri veicoli che detta
legge non rispetteranno.
Vogliamo augurarci che la ·risoluzione di Mr. Quandt veng·a
presa in considerazione dagli interessati, almeno avremo la soddisfazione di vedere abolito lo
Esanuaa.u gli Occhi trovati gh uccJ.iall
scempio delle continue disgrazie
per la vostra vista.
automobilistiche.
DR. G. R. FISH, Optometrist

La defunta era conosciutissima
nella nostra colonia, avendo risieduta Il Warsaw Store al Nuovo
in questa citta per molti anni.
Locale
La sua salma, dalla sua abitazione
E' veramente ammirevole il nuovo
43 W est Second Street, fu trasportata
locale
occupato dal W ARSA W STO RE
alla Chiesa Italiana locale, e dopo la
Inc.
il
quale dal Numero 325 Main
benedizione, venne tumulata nell'Holy
Street
ove era situato, si é traslocato
Trinity Cemetery.
al 71 East Third Street, in uno dei
Due Ragazzi lncorregibili punti piu commerciali della nostra
Joseph Resso e Joseph Masseri, due citta.
Il negozio é stato fornito di . un
ragazzi nostri connazionali, hanno dato
prova di essere incorregibili, e percio' largo e piu completo assortimento di
t rovat'1 co lpevo 11· d'1 p1cco
· 11- reat'1 ne 11a abiti, scarpe, cappelli, cravatte, bianCorte giovanile presieduta dal Giudice cheria e quant'altro può abbisognare
A. B. Ottaway, vennero mandati, il per vestire Uomini, ragazzi e molti
·
· lt ura sch oo altri articoli anche per donne.
pnmo
a 11 a Boys Agncu
1
1
.
Le vetrine all'entrata sono ver"'.ad Industry, N. Y. ed 1! secondo alla
De t en t'wn H ome a F re doma.
·
mente attraentissime, ed esse sono
Per quanto tempo vi dovranno re- apparecchiate che sembrano senza
stare, non é stato reso publico, ma se dubbio un Paradiso terrestre, del ché
si porteranno bene, t;a non .molto i vale la pena di andarvi a fare una
loro genitori, potranno richiamarseli visita.
a casa.
•
~n

IL GENERALE DIAZ
VERREBBE IN AMERICA

Nostro Sfruttatore

TRATTATO COMMERCIALE
ITALO-FRANCESE
Un comuniJC<Uto uffì.diramato dall'Agenzia Stefani
nel>la scorsa s.e!lltimana an1nunz·iò che
tra l'Italia e lJa Frn.ncia si è co!l1QluS;O j;J seguente a~cc01rdo :
La Francia invierà a!lll'ItaEa ogni
mese 100,000 tonne<ltla~te eli carbone
·:!el haòno de!lla Sarre ed allf:.ri cti~·tre<tt>i minerari aà prezzo CO\lTLUIUe di
r:-o.n.s•um.a!t ori.
ROMA -

cia~e

La Francia
darà
allll'Halia
mc-se La Frai]x:ia darà a•ltl'I<ta.lia
-1ttr:·sto anno 150,000 toa1Jndlialte di
!<'rro e d.i acciaio, che sara[]no ven•h1•te a prezzo dd mercato correnJt:e
t s:.~ranno esenti da!rla tas.sa
di es.pc.rtazione.
L'a:mmontan~ cleU'aJcciali•o e dd
ferro potrà esJSere a•ccresciuto da un
:~mmonbare ugua.le a1l peso del ferm
in ver.gJte che ·l'Ita,lia potrà esportare- rla.fi'la Francia ntelillo 9tes1s•o tcmpn.
L'ltal:ia sarà obb,liga.ta a impor!are dalla Francia 30,000 tonn.:lllate
di ferro in verghe que~1:'anno e pa;;a.rlo a prezzo d:i mercato.
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Un intraprendente giovinastro, che
credeva di aver trovato né il nome dé
"IL RISVEGLIO" un campo da sfrutROM :\ -- Si sta discukndlo intare, aveva incominciato a gironiare torno all'·idea di inviare negbi Stati I MINATORI INGLESI IRREper questi Negozi locali e della vicina Uniti una n1lissione speciévle del GoMOVIBILI
Fredonia, ingaggiando avvisi, facendo- verno Italia:no, per cofl1rgra.tularsi
LONDRA - Tutte le neg-ozidsi pagare anticipatamente dai DUE ai con il Presidente I-Iatrding per la
zioni fra i rappresentanti deg~i
CINQUE dollari, e senza poi versare sua elezione a capo deli1a Grwntde
~ciopera.nti minatori e il governo
ne l'importo e ne' la materia da inserire Repubblica Americana.
fnrono troncate avantiel'i in urn
al giornale; ha avuto il suo basta,
La misSJione avreb.be anche lo conferenza tenutasi a,l'le 10 a. m. a
quanto il Giudice Anglim lo chiamò a
d':)IU~UUOI22~W ;)_r;:l.~fUr..qs !P
odxns Downing Street.
sé imponendogli di versare l'ammontai le~mi. di amicizia
l'Italia
e
l! primo ministro Lloyd George
re di $17.75 per un Check da lui firmagli Stati Unitli.
fu
incapace di ottenere da,] camitato senza aver il becco di un quattrino
lTn a:i,to uffi ciale del Governo I- to esecutivo dell'unione dei minatodepositato nella detta Banca, se non
vuole andare al fresco per un pò dj t:l.'lianfO nel confermare la no·tizia ri la ga.rentia che, pendenrt:e le trat-le•I,J"invio della commission.e, ha ta:tìve fra miÌnato•l"Ì, operatori e gotempo.
DIECI
derto:
verno, i minatori n11..1Jnda.sse1 0 le
Egli h;t avuto accordato
''Gl'Italiani
Sof)IliO
d'esicleros•i
di
6nrme
dei pompieri indietro alle
giorni di tempo per regolare questa
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
James Yerco Gravemente pendenza; se per il 20 corrente mese far sparire ogni tra·ccia delle dliver- 'Tliniere carbc::ifere per impedire
TELEPHONE 5305
Ferito AH'ospedale
non avra mantenuta la sua promessa, <?,·enzc passate e che s0rsero durante m ultt-<>Tiore alla~:amento
J ames Y erco, ragazzo dell' eui il Giudice, ne siamo sicuri gli fara 'et m m i 11is1:razione vViLs{)ll1".
~i afferma che tra i romponenti
di anni undici, figlio di Antonio qualche bel regalo .
SPECfALB
NOI RIPARIAMO
rkHa
commi s:ione vi saranQ1.o il D1JY erco del Numero 202 Lynx St.,
Scarpe basse per Signore (Riippers)
La
Riapertura
della
Scarpe
con lavoro garentlt? ed a
trovasi ricoverato all'Ospedale
-~:~ d'Aosta, cu~no d~ Re Vittorio
qualunque qualita' desiderate
prezzo basso Provat.ee1
Marchetta
con tre dita quasi t J talmente perR.t'1:tnne1P., ed il Generale d'Eser<'i$::2.::25
NICK WHITE & BRO.
dute ed altre ferite sul viso ed al
Mertedi
prossimo,
19
Aprile
é
il
'o,
Armando Diaz, il g-'o·rio•s.o Vl•llNEW ARK SHOE STORE
Wesleyville, Pa.
3513 Main Street
petto;
giorno fissato per l'apertua della ~itore eli Vittorio Veneto.
Cio' é avvenuto per una· sua Marc.hetta pubblica in Dunkirk per la
imprudenza che come si vede gli stagione del 1921. La Marchetta,
Per
Lavori di Carpen1ieri e rli Cemento di
e' costata molto cara.
come l'anno prec.edente, si terra nel
prima classe, rivol~etevi a
Stante a quel che si dice, il solito posto ad East Front Street, tra
MISTRETTA & COMP ANY
BELL 485
MUTUAL 3320
TELEPHONES
piccolo Y erco, gironzando con Centra] Avenue e Washington Avenue.
522 Main Street,
Dunkirk, N: Y.
altri compagni nelle vicinanze del
Dotnaudate i nostri prezzi
I nostri connazionali non dimentichiNew York Centrai freight house, no che i giorni fissati per la Marchetta
avrebbe trovato una scatola con- sono: Martedi, Giovedi e Sabato. Mr.
Noi siamo in grado di darvi giuste informazioni circa il valore delle
tenente un migliaio di capsule di Thomas F. Brady é stato assegnato
Azioni che voi possedete ..
Telephone 4908
dinamite, che poi, divise con i a "market master."
Non acquistate Azioni e poi vi dimenticate di esse. Voi dovete
suoi compagni. La sua curiosita
informarvi del valore reale tutti i giorni. Se tro\'ate il prezzo che
· La Geniale Pensata di
potete farci il vostro guadagno, le rivendete, se 'trovate che es::<e sono
giùnse al punto che con un coltelMr.
Novelli
scese
di prezzo, ne comperate delle altre per rivenderle ~'Ome aulino si mise a raschiare dentro ad
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
mentano
di prezzo. Ecco il modo di far moneta; ecco come tutti i
Mr. C. Novelli, il quale gestisce un
una delle capsule che era marcata
finanzieri hanno realizzato i loro grandi capitali.
GIORNO E NOTTE
"Hercules Blasting Caps" della Negozio al Numero 59% E. 3rd Street
Carri per 5 o 7 passeggieri
Voi potete realizzare anche dei buoni profitti compei'ando o vendenforza esplosiva di 500 libre, esplo- con un largo assortimento di articoli
do Azioni per nostro tramite.
aperti o chiusi
dendo arreco al povero Y erco il diversi, di questi giorni ha avuto la
Siamo preparati per comperare e vendere Azioni delle seguenti
Dunkirk, N. Y.
119 Dove St.
danno che abbiamo sopra menzio- geniale idea di far venire una grande
Compagnie:
quantita elegantissimi ''Portafogli" di
nato.
PARENTI MOTORS
ERIE MOTOR TRUCK
"Genuine
Leather'' che ha messo in
La polizia é sulle tracce per
TEMPLAR MOTORS
IT ALI AN STAR LINE
vendita
a
prezzi
di
bassissimi,
da
raccogliere tutti quei ca:psuli che
HARVEY ;CRUDE OIL
VULCANO RUBBER
conteneva la sopra detta scatola, considerarsi veramente 'prezzo di sacriScriveteci se vi occorrono consigli per questi affari
ma non ne ha rintracciato che un fizio.
Ora vorremmo che il nostro deside400 sino ad ora.
ZAVARELL.~
Fatevi Cittadini Americani rio venisse appagato completamente,
I nostri connazionali che vogliono e cioé che qualche altro benefattore,
ERIE, PENNA.
319-320 Commerce Building
mettesse
in
vendita,
anche
a
prezzo
divenire cittadini Americani, non traConsiglieri per gli investimenti
scurino bi recarsi in Fredonia martedi di sacrifizio, dei bei biglietti da $100
Oil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita'
prossimo, 19 corrente mese, ove po- e da $1000 per poterli mettere dentro
tranno ottenere la prima carta, e fare ai "Portafogli" che cr offre Mr.
la domanda pbr la seconda carta, se Novelli.
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Jos. J.Scovona

C

.

R. A.

Abiti per Uomini e Ragazzi
completo assortimento di
vestiari per uomini
Scarpe. Biancheria e calzette
per uomini e donne.
Merce di prima classe a prezzi
veramente bassi.

WARSAW STORE, INC.
Negozio Cooperativo

71 East Third Street, Dunkirk, N. Y.

sono trascorsi due anni dal giorno che La Bambina di F rank Thomas
acquistarono la prima.
Fuori Pericolo
L'orario é dalle dieci e mezzo di,
La piccola bambina Adelina-Giomattina sino a mezzogiorno, e dall'una
vanna, figlia al carissimo amico Frank
alle 3 p. m.
Thomas, che da qualche settimana era
Il Funerale di Maria Barone stata colpita violentemente da bronIl funerale della Signora Maria chite e polmonite, grazie alle affetBarone, riuscì' imponentissimo sotto tuose cure del Dr. J oseph Chilli, ed a
tutti i rapporti, per il gran concorso quelle dei suoi genitori, va migliorando
di amici e parenti che vi prese1o giornalmente, e stante all'ultimo rapparte. Molti di essi erano venuti porto medico, può considerarsi fuori
espressamente da altri paesi.
pericolo, salvo complicazioni.

CO.

ABITI DI PRirlA CLASSE
da $35.00 in sopra
Stoffa e Manifattura garebtita

ERIE TA•LORS. In c.
1033 St!ate .Street

ERIE, PENNA.

Si prend.ono ordini, fuori citta' e si eseguiscono con prontezza

IL
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RISVEGLIO

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 1"5"88~""""~"*
In una trattoria, un'ailllicgra comitiva di studenti, dopo es::;erS!i satohl.ata, bceva quattro chiacchiere.
'\.d un tra.tto Spiri•tirui, che -leggeva
1! giornale in fondo a;;Ja tavoll'a, sala s.u:
-- Ragazzi, c'è un problema (]a
·ifolvere. Una booti.g1ia di bina per
l vinci·tc-re. C è dia complementtare
ma frase che è j,] titolo di un trafi:etto eli cronaca: "Giova.ne Sl~gnorina s·uicid.a ccm un colpo di rivo<ltellla
aL __ ,,

UNA REGIA GUARDIA
SUICIDA
ROMA - Dai! carabiniere Raffat"le FrioreJ.lri è SJtalta tms~rortalta
2on una vert:ltiu>ra a!lill'osipecla!l1e di S.
Giacomo la guardia regia Co,rrado
\'oferini, appartooenlte alla 20.a
~omp<l!~mia,. 3JC<C<li~ern:ata . ailila Fabnnca r:l arml 111 v la } <haiml'I1.la.
.~ 1 Nof erini ~ra stato raccolto dal
tn.l•Me~ P?co P:~ma, so-tto. le mtllm
del Pmc10 fento da un cQII'po di pi-

NAPOLI - Notteteunpo j,J vice
ispettore de Luca e gl!i agenti Fo,rmiche1.1a e ConSiolle del Commit.s<sariato di P. S. Vi1ca.ria sono penetrati
improvv1samenlte in casa del noto
his•cazziere EnriiCo d 'Ama1to m ~a
P onteniUovo 2 •e vi hanno sonpreso,
irutenti a giocare a "ba.cca:rat" Di
Sa.rno Andrea, B.ra.ncato Pasquale,
de Ma.tteo Zacca,rj,a, d'Angel•o SaJlvatorc, Tedes,ohi Raffaele e di Sar-

-- Al cuore - ·dlice UJno.
"tDla alla tempia destra.
-- Alla testa - dlioe tlln al~ro.
Lo SJta.to ·del d!is,graziato, ~l qt11aJl'e
-Al collo! A~l'orecchio! Al vèn- non parla, è così grave, che dopo
tre!
,
le cm:- p,resta:tegl.i dai sa~itari ~i
guard1a
e s'!:ato ncoverato ·1 '11 cors1a
Era110 arrivati ail ruaso, a:l pi-ede,
in periiColo d~ \Hita.
ma Spiritini continuava a br &eg<l11o
Le a1ltori1tà Slta,nno ora indwgandi no.
rlo
per conoSicere l'e catl'se che ~.p-in-- Ma do\' e dnnque? - gridano
sero la guardia Noferilni aKi aJtient ntti.
tare oJMa sua Yita.
..._ Rinn:Lncia te a<l\la bottJiglia?

no FranceS<Co.
.So,no staif:e seques,trate 2500 l'ire
e&po,SJte al gi·oco, sei péllcchetti di
carte, varie "fiSichers" e il tappeto
verde,. elevandosi ·co.ntravvenzrione
a carico del d; A.n»WOO e dei o-iuocatori. Di wstoro Brancati P~squale
e Tedeschi Ro.ffaele, sono stC~.ti trart:·~·i in ;trres-to perchè rìcerca.ti dalila
P. S.

-Sì, sì.
-- Eb!1ene, ooco i1 tittoilo:

UN LADRO DI LATERIZI
ARRESTATO

"Giova·le signorina suici.d'a coo Uln. co:I n di rivoJteì,)a al...
- -\1 ... ?
-- ... al V wllél'l11tino.
1

ROMA -

J

LA SORPRESA D'UNA BISCA

~

Voi troverete qui uno svariato assortimento di
elegantissimi vestiari a prezzi che non potrete ottenere

in nessun altro negozio.

~~

222 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

AVETE UDitO LE GRIDA
DALL'EUROPA?
13

TY

20

do.v e avrete per quello che spendete

SO

C
IE

Grande Vendita A Prezzi - Ridotti

R
IC
AL

APERTO

TUTTE LE

SERE

l

Sam'sArmy.Store

APERTO
TUTTE LE
SERE

DUNKIRK, N. Y. ,

321 MAIN STREET

TO
H
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da

TY

TELEPHONE 5559

U
N

Per lavori di prima classe

C
O

PLUMBING & HEATING

U
A

rivolgetevi sempre da

U
Q

Carter &Casale

TA

7 8 E. Third Street,

Dunkirk, N. Y.

Domandate i nostri prezzi

AU

RACCAPRICCIANTE DISGRAZIA

T

C
H

mvia.r:ic.., .Jta SJlig'lliQJrina Rosa De Pa- UN A FEMMINISTA SFIDA UN l ~~~.~"*~~~:~~~~:~...~"'~~1
sr:ale, eli a·n ni 17, s.tud:e111teSis,a, del PRETE A DUELLO PER SAN ~
Telephone 5036
~

TOMMASO D'AQUINO!
CUNEO - l! -caso, lep1dis.simo,

C
O

PY
R

IG

H

l{'fZO CC'·rso norm.aille, temendo di
perdere il treno p~r ~a:rciamise
ha a1ttra versat.o U11 bmano sul qua.le er2.no fenm due carl'l. stwccwt1.
Fra.ttanrt-o, per l.ma manovra., i due
·
· ·
•
J
·
:,arn Yennvano ravv·Dcm~a. tl, e a S'lg-norina riceveva: un co.lpD arll'adàomc d.a·l nlanubrio ~i conrtrélippes~ fl.e~
t
l
t enc11t o r e. D01po Cl!"Ca t rel11t a mmu.J
1a disgraziata ce5sa-va di vivere per

sta succederudo 111 questa pa!CÌfica
cittadina. E' ospite di Cuneo da
qualche tempo Arria Ly, un pseucinnimo s·o.t<to cui s[ nasconde la siGo·u don nota femminista
francese, che gii. in Fra.ncia s.uscitò nolemid1e clamorose sfi,dé!Jn<dro i
gio~nalis:ti che si rifi•Uita~ono d!i ba,t -

~rwrina

ter~i

LO SCIOPERO DEI MUGNAI
E J? AST AI

~

Tutto cio' che puo' abbisognare

~

per guarnire una casa

S. G;ova.nUlÌ a Ted'L1JCICio, ritmi ti m
C"O~luzio, -per Uldi.re 1lla relazione in
merito all'lo s'Ci-opero nazionale, nel
·
f
1
menJt!re n<:oil1 erma vano• a lo·r o
co m Yn l eta soli dari età a<,ll Com~tat o
centra'! e cl. i Firenze, delutb erano: che
pur risolvendlos1 ;lo Slci•opero nazionaie, non s.i rilj)Ùg•lcierà ·ltavoro llocal•11ente. se non quando tutto i•! 'Pe·rsona·l'e sia a pOISOO• intt~mlim~nte,
sia,no licenziata tutti <J.I1.le!l.i ohe potrehbe.ro fare opera d'i crumÌJragg.jo
ed i nmlimi muni,cnpadizza'ti dail Comu111e di Napotlfi resrt:ino aJlle còndri7.Ìoni in cui erano pril111ia deil\bo .scio-

: . - - - - - - - - - - - - - - ; ; - - . : pero.

oç">u"

n.

taccava oon st:ile malt'catamente in· ·
L
·
gmrWSO·. a S!Cflll'trice a:H'Ora dilresiSe
a'l c1 ~retto re delllo 4"SteniCianlio" -·
che è notariamente nn socerdotte -·
una violentis,simili letrt:era., chi-e dendo
o la rit<raJt:'taziooe o la riparazione
per le armi.
Lo ''Stendardo" ha ri<sposì!:o chiedel1Jdo il vero nome dellla bo,Jiltenrte
femmÌIIl.~IS•ta, impegoondo·si a denunz·iarla. al procuratore del Re. Arry
a·Plora ha s-critto un:a seconda lett~ra decltinando ·l e ~ue generalità e,

fv

1

pare, inviando M!Che due padirin~.

~

~

~

Furniture di prima classe

A
f.

a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

~

JOHN A. MACKOWIAK

~

.~

JACKA & OLEARY
GRANDE deposito di Barmon's
Electrw Brand veste per casa,
ottima manufattura a prezzo bassissimo. Grande ass01·timento di Zinali
di ogni grandezza.
èaJzoncini di
gingham e pen:·ale per ragazzi.

·''

~

~

/ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
~~~-~~~:~~~~~~.·.~-:~.·-~

JACKA & OL.EARY
19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

""" ""'" "'
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Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musl·cantl•

sentand.QISÌ candìda<ta del femminismo alile lezi,oni ge:nerallii politi'c,he

L'or!!.ano clericale lo "Stendar·
do", rÌ';p.OllCI'~·~·~ ad _Art•y Ly, l'at-

·J

Jobn A. Mackowiak ~

4

~

con lei, perchè donna, e pre-

st· p•uo' altn"ment1. comb·atter·e che col
.
coraggio civi.le, di-cendo <Vd alta voce a tutti quello che si vuO!l!e.
SETTRMBRINI
-;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
~ -

r
. r

e raisins.

~t

Di parti mento al Dettagli o
n. Mandelbaum Mfg. Co.

l

ner dimoSI!irare che i Sa.nlt'Ì paclri
delia Chiesa e p<lrti,colarmenlte Sa.n
Tommaso d·'Aquino avevano sempre avvil1ita nei loro giudizi la missione della doil1.na.

Negozianti d'uva secca

.

. .ti?ur1 ,li?gJfff p gJfff .18'~ · [\:--

.

E' s'iato a.-rreSitato cer-

Un.a vita intera di meriti non ba- to Lucareltla, E1etlto, Villa e Gian!"ta a CO'j)"rire una violenza.
none. Infine 3.1ll'unamimità è stato
MANZONI ;tpprovato il Hòguente ordline del
lO•mo:
*
*
*
Contro la forza soverchiame non
''I nmgna.i pasltai ed impiegalti di

Importatori d'olio d'oliva

~

~!
~~MDM~D~~~~~~~~~~W
j}

Quale è il cj,b o ta;le è il chilo; co·
S. GTfYVANNI A TEDUCCIO. dc!1910.
me è il chiJ,o così è il s.aJ111gue e quale è i·l sangue tal:e è lo sp-irito.
-: ~i è ten~to un affolll~tiss,irrro co- . ~rria Ly avev~ siC:'Ìtto. ne~ "SuLANCTSI mlZio. pres1ed'tJto dal paR1ta1o De- d1 '""'umeo, una sena dl. arhcoh - o***
~tro Pellegrino in ct11i haJnno pula- sp;tati .cJ,a;J g-.iornale con riserva -·

D u n k i r k , N. V-

i

nandate vestiar.i ai vostri parenti e comperate

PENSIERI

Sanesi &Maron Co.

•

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

.

IL N ASCONDIG IO DEI
VALORI

emorragia interna.

' . .,

~

GONNE,
ABITI,
GIACCHE
MANTELLINE E CArUCÌETTE

~

***

Pastoie ferrovìarie
Hna ca-ssa d~ merce non giunta
all!'inclirizzo; s1 ch:ied~ aJWammi·
~1iSJtrazione deHe Ferrovie clelilo Sta·
to la via da se~u1ire per ottenere A
pa.game111to, ed è così che s'isrt:!1uisce: Fra l'ailrt:ro ... "I termini stes.si
0 1 comp on~·o111·o di ore ?4 per
ogni
125 chilometri indivisìbili d~ prrro·r renze Jìsswti daH'a:r.t. 70 della V.
T. C. a)llegato D. alla legge 27 aprile 11:!<:-\5 N. 9048 serie 3.a; d'i Otr e
24 per le operaziolfli d'i partenza; di
ore 24 per le o•perazioni di arrivo:
(,i o<rc 18 per ogl1l traYers,ata eli
!0 101!1ita.gna. mre la pendenza sia
supniore al 20 per mi:He: di ore 12
per ogni tnms:ito di 11Ì<nea di a.mmi ··
r.1 strazio~1e di~'e rsa: dà ore 6 pe~r o;:ni pass.aggio da 111na linea ail'alha
de!Ga s-tes1sa amministraziollie; di ore
r :?4 per riposo set1Jimanrulle, legge 7
,w;! io 1907 N. 489; dii tt11tto il tennpo durante ia quale la s:tazion~e di
rartenza, di anivo, o qtt~hmque a.l•ra rli transito sia dichciara.ta ingom~~ra per effetto de<I R Decret·o 28
fC'!)lm1.io 1906 N. 36: du ore 72 01g11i
·, 2.~ chrlome!Jri indivisibi,J i di pe.r' rnr;-enza in hase al R. Decreto 4
i'l<Jrzo F>20 N. 280. ed infine per
noterla COifliSÌderare smarr<ita della
ta <>e!i:timana di cui aH'a1rt. 14D\delJ,e ta!ni ffe e cond ... "
Do.po tultto quesito ben di Dio, o-;i
r; nnnziò al reclamo pel il rimhors.o.

i

PREZZI DI FABBRICA

~

i
i
l

~

COnPERATE A

FARnACIA
Largo assortimento di Medicinali patentati, Articoli da toeletta
e tutti gli articoli che possono
trovarsi in una FARMACIA ben
completata,

Instrumenti Musicali, ,
Musica, corde, ecc.
La casa musicale piu' meglio fornita
;n tutta la Contea di Chautauqua

Bibite, Cioccolatte, Sigari, ecc.

Johnson's Music House

Davis Drug Company

227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

407 Main Street

Dunkirk, N. Y.

... .
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l Fl OR

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

'•'

~\
(t}

JOHN W. RYAN

TAILOR

A • M • JÉSSE t F'Jorts
. t a •.~!!•.•
D u n k i r k , N. V.
~., 207 Robin Sthet, DUNKIRK, N. Y. m
•
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PREZZI

SPECIALI

=-=--

su vestine per Ragazzi di gingham lavabili al prezzo basso

di 89 soldi
II miglior posto ove si possono acquistare abiti, giacche, gonne
e camiciette per Signore e vestine per bambine

WITTMAN PEOPLES STORE
97 East Third Street

Dunkirk, N. V.

IL
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RISVEQLIO

LE AMENlTA' DEL
MATRiriONIOt ,

P BR.
PICCOLE PAR1\1.B
IN

GREENHURST

DUNKIRK TRUST CO.
Questa e' la sola Banca ehe ha un dipartimento Italiano
per la spedizione di moneta, vendita di biglietti d'imbarco
con servizio correttissimo.

l

vedete

La baronesiSia Cecima De Korwin
- fìg1lua deL riccllisiS~rrro negozia1nte
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Otto Jung di Oh~ ed erede di
Aperto tutte le sere
trenta m~1'ioni d:i do~l!ari - ha .diTelephone 4177
1
chia:rato aliìla Suprema Corte demvn- - - - - - - - - - - - - - - 1 linois che suo marii!Jo, :~l ·b a·rooe De

J. P. Oreen

Paga il 4o/o sui depositi annuali calcolandoli ogni 3 mesi.

ma6ti. ''Ho mnlta V'Oiglllia. ·d!i ·ooDiiare"
- disse scherzamJdo Ui11Ja s~g001rina
durante una feSII:a iniz.irail:a diaW!e SU1ffr:agiste -, "che i])agherei un tromo
che ·m:i. invi.tas.te a fare due giri di
valltzer".

l

.,,

DUNKIRK TRUST COMPANY

sotto il controllo del Governo degli Stati Uniti e dello Stato di New York
Di fronte all'Ufficio Postale Dunkirk, N. Y,

- - - -Telephone
- - - - -6001
- - - -.- - ; :Korwin, .un ex U!fficiaJ!Je austria'Oo e
Udì 'm fr<~Jse la preside111tesls:a del- -!11.-.~.------••••••••••••••••••••••••
1 un don GiOIVarmi irresiSitibile, !re co- l'Uniooe del.le SUiffrogistt:e, signora
"
ta olitre seicenltomi·la lire.
Gilil·e tte la quailie disiSe:
lT A L lA N l !
A ·tanlto a~mmonta mfatti lla. som"Ho 'llln obt!imo marito e sono diIo posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Noi puliamo ripariamo e stiriamo ma che La ba:roneSISa ha speso per sposta ad affi,tta:rvelo per !tuta la. se·
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
abiti per uomini e donne a specialita'
a.!aontanare
da
q~trel'Y'UIOmo
fataie
ra,
rpttrchè
mi
pa;gh~a:tie
in
•agione
Datemi un ordine per prova.
ed a prezzi molto bassi
che è suo 1111alrÌlto, una venJb\nla di a· di una ·1ir~ e venticinque centes.imi
THOIVIAS IVIARCHIONDA
GRAPE BELT CLEANING, PRESdlora'l:rici e preci1Sialnmn1e n10ve fidan- per ba.ltJ.o. II prezZ'o è conSIÌ.d'erevOilSJNG i& REPAIRING CO.
95 EAST FRONT STREET
DUNKIRK. N. Y·
zail:e, undici mondane e due mogli mente s:proporziooato al va.l10re d.i
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
morgan:atiche. Le seiceni!Jomila lire mio marit•o. Il gttaJdwgno andrà a be..
Upstairs
rapp.resenterebhero dunque un rprez- aeficio della caus.a suffregi1srt:ra".
zo: .. d'affezione! Non è, ~erò, !.a
n paotto fu C01111Cluso e il dottor
pr:ma vol.ta. c~e una n:~ghe amen- Gililette, ch'è un noto chimrgo di
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
ca'111a. ~nm~ tn diollllan t•l costo del New York, prendendo ,J0 scherro in
propno 1111alrtto.
huona parte, g,j prestò alllo strano
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
Prezzi. ... d'affezione.
affare e baLlò firrro aJnle qoot!tm dlel
Nre~J:le crooaahe dlehle eCJOOnitnicità ma.ttiiJO guadia,gna~ndo per i·I fondo
·americane s.i rintraooia.nl() ami dei del partito suffragis<ta più d~ trenta
Cappelli di ogni qualita' puliti dati curiosi relalbirvi a'bla filfuttuazione fran~hi.
pressati e rimessi a nuovo a 1
nei vaJLori - o nei prezzi - diremo
Mi•SJtress Liliarua Russet, diel M.a~sspecialita'.
37 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, N. Y
così maritali.
<:achm,settls, per coolto suto, nello a·
Per la s1gnom Caterina Bllake, gos,to, s-i proponeva di ricavare d'a·ma
COR. E. THIRD &: W ASHJNGTON
per esempio, l'affetto del mal"ito va- cessione del p.roprio mal"ito J;l va'loDUNKIRK, N. Y.
eva cinque mrLiM·i. Tatle in~fatti fu re di venticinque miJ.ioni ; e non s1
la somma che elUra chiese per vd.a l'e- trattava che dii un ... callizoP.aio! (Nol!l
gaie a·l la sigoora Calteflma Duer •i .:o.n1fonda questa signora con ia
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ma,ckay, moglie di un ma,gmaJte amo•&a artislta' omcmima , moglie
. newyorkese, tll11.a 51pecile dii "re dei ·iel DiretiOO·re del Pi.t'uSibu,r gh Leader,
Telephone 442-M
l
. l
fi . ., I
.
Bi! k
.l..:avt ~e e~a ct ·., ,a ·Sl.g'IliO~a
la e: A. P. Mcore, nosttJro egreg'1o amico)
moglae dt U1t1 clururgo e1111lnen.te, a
Oue'Dla brava siO'nora Russe! ebbe
1vcva converutllto •in giudizio la sàgno- un; idea stTa.ordi~aria. AUo 51copo
Plombing, Heating, Gas Fitting
. ra Ma,ckay con u.na ci~ione c?n La di prcx:urarsi quanto è neciss:ario
Raòiatori per Automobili
) qu~le a:ffer:nav~ ~he. la ~a. ~ltg!lJO- ad una agia,ta esistenza per sè e per
si fanno nuovi e si riparano
1
Proteggete le vostre Famiglie,
ra -con ~tt't ·ma:mztOSit ed ~·lll~:'Ìt,. oon suoi sette figJiiuoli, pensò di mette·
Domandate i nostri prezzi
le vostre Proprieta' el
' :ncme, Cl~ettene .e s<edW:tom st era re in !tottf>ria il proprio marito a be229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
tmpatr011ll•ta cbegh affetti del• dotro·r neiìcio delle donne americane. NaVoi Stessi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Biak~, i·nd~ndolo a sepa,rarsi dailfiia turai~mente, oo 'Pronto dlivorzio lo
j moghe legittima, la qua:le era COSI avrehhe mes>so a d'i•sposizione com- - - -.- - - - - - - - - - - , rimasta pPiva dell1'a!'fetJto del rna'ri- pJ,"'ta cle!Jla vincit!"ice.
to, del ·s uo appogg1o momle, della
L .
R
~,
·
.
a stg-nora t~s..<:e,1 ne1 1a S'Ula cvrcosua
protezione,
del·la
sua
c01111pad' ~.
·
·t
· ., t
l
1a r~ ·T'f>'l!!ligeva .111 ma n o CO! p1t1 a .
. .
gn1a e del comfort dii CU!t eHa godeva · - .
.
.
,,
.
, N
b
traent.T cQIJ,on. Aveva 34 aJilinl. ma
.
h
· ·
Non trascurate di comperare i t ne••a ca;sa cc~mugalile. on a\Sita, ma
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
d Ili ..._..
.. d Il . non ne d1moSII:rava c e venittcm([Ue.
a C'a'g10'11e egt aiLLl 1 11ioc1\t1 e' a SI8 C: L. ']'
vostri medicinali all'unico
n·
M k . ,
· , d. Era a.Ito m. 1.7 5, pesava .1 CiEl t, a·
Ounkirk, N, Y.
· 37 East Second St.
.,no·ra 1 a.c: ay, 1a Célip<l~CIIta t gua
. h' _.~_.
h'
·
Orug Store Italiano
,
. . . vev.'l c31Dei11, 1 10nu1 e ooc 1 az:tm!"rl ;
. __.~ · t~'!
d'a.g no d'd dlottor Blake era dumtn'llt.
d'
.
era n ccC' 1 pregt mora 11 ou t·UI <::'della Chautauqua County
ta a detrimento della signom B!l(l;ke,
t
t
.
eUt1u1a 11 era pure a1: 1e a prove o.
questo e SO'j)mtutto per
R
,
,
.
ALBANO' S PHARMACY la .q.ufft:de per
1,__,a .. 1,n.ora usse1, olltre a mettere
· b ·
l
. d
l
(7'"
e
et'tt
rttJ
att,
vo
•
e
va
u1na
t
n
'en.
.
.
.
3 Main Street,
Fredonia, N. Y. '"'. , d' _
. ,~ .
a posto se stes·sa e t fig1lmoh, deslm<tll 1 cmque m1 1<wnt.
h .
.
.
:..-------------...:~ .p er quaur-;
'·-h e a:1!tra STgnora
.
. cteora.va c e t1• mantto v1vesse conveannennientemcnte nel mo:Tdo in cui serrnca.na, invece, i,J•marito - ante guer'
hrava ada-tto, Russet f<a~ceva i.l calLa migliore CUCINA in citta'
Cucite o con chiodi
:---------------~ ra- valeva moùto meno: qu<:~J&i u:na
zola,ìo e pare che i SIU'OÌ affari an~das· Lavoro garantito e prezzi ragionévoli
Camere $1.00, $1.25, $1.50
r.
m11Seria!
O lDS ~ le S
~ero hene, ma egl1i - secondo sua Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
Coo Bagn? $2.00
"Vi offro mio madto <ti prezzo di
.otto nuova direzione
l 5000 lire" scrisse ndl germano 1914 mog:Lie meriita:va UTI'él sorte nlldi gomma
g-liore. Oga11i bigJii,etto deH<a ·IIO!tl:le!l"ia
Dateci un ordine per prova
!a si-gnora Agnese BedaDI d'i B01ston
.
_.
, .
Largo assortimento di Ver"1' M
Ch d'l
d' 0 :,
. non cos<tava che cinque dJoi,Jran e 1_a
an ·er, tt umey. .
R
Ila
d'
nici ed altre pinte per tutti gli a!\ tSJS · 1 ary.
.
.
stgnoca .t11S1Se 1 ro1.cQI rva ·l procu- Like-Knu Shoe Repair Shop
DUNKIRK, N. Y.
.
, .
. . . d' ..l' , , •
usi.
Articoli per famiglie, e costet le nspose con quesito te 1e337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
"P
·
ff
rarSit
C'OSI Ct.nque 1111:1'1~Ont 1 lu,Qill1
12lirl.
Roller Skats per ragazzi, ecc. gramma :
rezzo e-tteSIStvo : 01 ro·
Ottima attenzione ai nostri vi metà". La ·s.ignOTia. Boo:elll oredeva
E. MONDINf
clienti.
fosse più logiiC.o, e sopro:wtto· 1più oHodgkins i Fields Hardware Co. nesto, mettere in vendi'bl ~l proprio
Main Street
Dunkirk, N. Y. marito che'·pagare dei falsi testimo· ,
~-----....;....;_ _ _ _ _ _...! nù. perchè avessero a mentill"e davan-

1

Attenzione!

Colonial Pool &Shoe
Shining Parlor
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Joseph B. Zavarella
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Si Riparano Scarpe

Prancis Hotel

p· Id
Hardware Co.

H dgk•

Hotel Francis

ti a•llla Corte dei

divorzi".

D'allltlra

r---------------~~ parte la sig11110ra. BecleJil era. persua~sa
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate
••SUG:AFI BOWL"'
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 East Third St.
Dunkirk, N. Y.

:...-------------...1
Telephone 806-F .. 4

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

Frank l. Hamann

•--------------...1
South Roberts Rd.,

Dunkirk, N. ·y .

che qt~a~ltunque mogllie fos•se in g.ra.d'o di determinare con esrutlt:lezza il
valore in moneta oo!"rente del proprio muito, aH/a stregua dei s.uo1
g-tta.dagn:i e delne s'Ile dotJi persona·l·i.
ESiSa considerava glli aJmori extra
rooliuga11i C'Ome unra va.na. •sleailità,
quand'è Uamito faci:le, &peci•e in Ame1
. rica mettersi amiiCihev{)]menlbe d'ac' cordo f•ra mog~e e ma.rito ...

!

l

N oleggio per il ballo.
Le originallli mogLi di Ameri~ ca gtiunSiero perfino a filslsan-e i,l prez. zo di 1\ln ma.ri.to come. . . ba1tlie:rino
nolegg.iabitle. Nel mano dle!L 1914 le
suffrngi•St:e trO'VIafflono, 1n~faltti, un
nuovo nrezzo dii mettere a profirt:1:'o i

ITALIANI

PRIMA DI INVBSTIRE l VOSTRI RISPARMI

RIFLETTETE
NOI VI OFFRIAMO UNA BELLA E PRATICA OPPORTUNITA'
La nostra inveuzione, (frutto di cinque anni di duro lavoro di M r. P. P. Catalano) òebitamente patentata
dalle Autorita' di Washington e da tutte le altre Nazioni del mondo.ove il gas e'in uso, senza dubbio impr·e~sione
ra' il mondo intero nel prevenire disgrazie sia per asfissazioni che per le esplosioni, apportando dei grandi utili
al pubblico anche finanziariamente a tutti coloro che, intuendo l'inevitable successo di questa utilissima invenzione, investirono i loro risparmi a beneficio di essa.
ll successo e' inevitabilissimo, perche' sulla piazza, per 17 lunghissimi anni, non vi sono e ne' vi potranno
essere competitori .
Questa Compagnia e' legalmente incorporata per la somma di $250,000 divise in tante Azioni che sono in
vendita al prezzo di $10 l'una alla pari.
Per meglio accontentare il pubblico, i dirigenti la Compa_gnia sono venuti alla determinazione di vendere
dette Azioni a pagamenti rateali adatte a tutte le borse.
Incominciate la vostra sottoscrizione inviando un Check o Money Order quale anticipo alla

DUNKIRK SAFETY GAS FIXTURE CORP.
315 riAIN STREET
OUNKIRK, N. Y.
Fattoria al Num. 53 East Front Street

'
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