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ANNO l

Una Rivoluzione Cinematografica VARIE
grd;nùe tenacia.
Il hreve, s.petta.coiiiO cLimosltraJt:uvo
che ebbe ·]luogo a Roma in questi
giorni, ed a cui hanno a;s.sis<tito po·
ch1 amioi deg.1i invenlt:o!ii, aku11i
tecnici e critici d'arte, ha dimostrato a;Ja'e\ idenza che ~I s.iSttema di
macchine elettriche inYenltato dai
F.J,li Pinesc.hi, da essi diC11ominato
"Cinefooo", ha r.i,solto fimlmerute il
problema del fi1lm parlanJtle, che ap·re Ull Campo VaJSI!:iss.imo di <llppl·i!111ec~ni<ci.
.:azioni aJ•: '.ante, aJlila scienza e <11llla
a) perfetto sinCf'Ùillismo tra mac- didattica, e rivol1t1ziona c{);ffipletachina eli presa CÌ.llle<nllaitografica e menlte <il cinematogra.fo.
macchina regis>twatiTÌICe della voce e
Il p.rimo numero ·cliello Sipei!JtaiOoiiiO
òei suoni;
è co.nsiÌ•Sitito di una breve conferen-

deU'a~e

. a,~ì

cinem.a.'togra.fìca,
dsll'la gr.t·ndio~tà e

be!lezza del pwbllenm, e dopo !nng-hi studi e 11a00riose espePiooze riuscirono fin da•ll 1907 a . risohre11l10
parzialmenlte.
Ogogi dopo altri nOIVe a1111ni ciii stndii, eLi lavoro e dri esperienze (interrotti parziGJlmenrt:e duran:t:e Ila g'lter·
ra); il S1Ltcces1so ha premi art: o il Imo

ROMA -

questo

N. KamenSIOticof 001111tro ·ia

blocco ~omparire tutti i !]Xllt1bic'()l1ari i q!Ua-

initeJtlet'tru,a,le delft'Irutesla. <llfila RU!S•s.ia: li di SOilito

,, Se le

SICO!j)er'te

s;QI11f{)

wsihéli. Ciò indìrea-

fall:te netl campo va che una VIÌ!ollienlt:a. :tJempes•t a aveva

de1'le SJCien2e sociaìi ,s emhrano ;peri- Inoçro S1ttl pianeta.
coilose ag,Ji a1Heati, e capaci di por-

Il noSitro celebre a\Sltronomo Ko-

t<llre nell'Elllropa ilia. peste ,c!Jel boll.se- sckmki .h a petr ilh prima volta

iCJOim-

vismo, noi dOl11JélJI1Jdiamo in ohe co- pin.ta nel\l~oSIS~rvaJtorio dii Prulllkof u'ia :!le sc.Qperte deg~i a;S!tronomi, dei na fot01grafia dei SlaltelilliJt:IÌ di Ura'llJo.
rn:a.tema'tici, dici fi•s ici, ·dei meteora- Q\.lleSito fatto è dii g:rave im:poritan-

In seguito al grande logi, dei chimici e degli aLtri studiio- 2.a pePchè d'ora in avant:i

esiS:a.

ser- .

TY

3uccesso dai mutilati di guerra 3i p()SS0110 nuocere alla ciVIilit.à eu- virà di base a:Mlie segnalaziOIIli dei
colla occupazione dei Ministeri rope·a. Perche' '-'
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a ·S11Jtuaz110ne ·s1smogra: 1ca. era
ionne, il Governo ha promesso
za dimostrativa della V'OCe e dei llla Associazione dei Mutilati l'im- dio 'Ile scoperte di importanza :i1111ter- Accademia deli!Je Sdei1!Ze ha regisuon-i, eletta e cand:a~ta da un a·rti1s ta _:> iego immediato dei suoi membri na;.-ionaJe faJt:lte dai noSJtri s.cienzia- ~trato il 5 giugno nn t.enremoto calirico, i11 q1lllale fa sentire e vedere i .1ei ministeri de!l 'agricoltura, del- ti? Perchè n10111. ci s.i manda gli Sltru- t;a.stmfico il qua1le aVTeVa 1 tuogo nelsuono di una tromba, dii l.l!n tam· t'istruzione, del lavoro e dell'inter- nl!entj e gE aJOCeiS•SIOl-i SICioolhfici che la pa·r te sef:tentriooaJle d(!JJ G.iatplj}Otam, eli una C'almpana di OOOCiO, che no.
l110i asbbiamo ord'inato molto tempo ne. In tal modio !Ila 1110Sitra scienza
.F.rattanto si so'lo già iniziati
gettwta in terra si rompe: fa vedere
prima del bìloc<:o? E da ulltimo per- rompendo il bloooo a~veva notizie di
e serutire la •lléllcerazione di un lemlx icenziamenti delle donne.
c.-h
t· l'' Intesa che aJCCUJSa Ua RUJssia un fatto che si oomp.i!Va a nn midi tela ed il rul1lare in ter-ra detlil c [ MINATORI! INGLESI SI ARdei Soviet dii vid.lal!"e 'lie leggi 1nter- gli aio di leghe dia 1110i.
steSISo ta.m-ta~m metallm!oo, !110111.C'hè i.
RUOLANO
nazionali vioda essa stessa. Il e deciEbbene, prima dlel bk>oco l'OISISI6rrumolf'e di qoos1Ji varii oggetrtli poSiaLONDRA - I mi1ootori sct<)lpe- '>ioni dei Congressi inltemazionlélJli
to · d" Pullk f
1:-~ • I
ti sttil tavalino che traV.aJSii dappres:anti s.i stanno servetlldio d!i Ull131 delva no l
. o aveva ldlLL'O 1n nso a:ln''a•rrtista; geslti e rumori che
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scienZiia:ti
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. .
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· . te , ,1•l.b n,· 1mmed1a,taJmlei!1Jt:e S!barca;re.
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per
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e
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Per l'anno 1921, i 1101&1t!ri oSISercon l'apparizi0;11e improvvisa di un
mHtllenzJa;re
le
me~nti
di
col·Oiro
che
per
dare
un'i,c!Jea
dei!'
dan
reca;to
V(IJtori
non ~Sfs,ieclono un S>Oilo ancane lupo, che a.bbaia con ver:ità
11110
ad
essi
potranno
esser
c:hi:a,alla
scienza
da
sircil•
i
procedimenti
miSieme
nuario e per i1l 1920 ne eSiiiStOinO SIOilimpressionante,
persiUaJCÙenido lo
"'Pett:atore circa la PÌISIOI!iuzione per- 11J3Jti a c.omhatltere lo Siciopero, ma ecco a•lcuni eseriJ1Pi molto i•,;tmttivi. tanJ!:o due esemplari in t:u.tita la Rttsfetta del postu1lwto eletrtromeccani- 6c.-evono la paga e razioni del goJ l .primo settembre 1919 i.J signoiT sia, uno a MoSiCa e uno a Pltt'lkof.
co delil'a ri·presa del1!a voce a diistan- verno che eccec!Jooo i suSisidli deMo Selivanof S!Coprì Ull1:a nuova cometa L'<C·i"Serva;torio d:i Kasam è sta!Jo obza' (dieci o dod'ici metri) perch~ sciopero.
nellia costeHazione di Cefeo. Il 3 n:n b11igalf:{'} a copi<11re qoosto v011lùme di
Si
amtende
che
fel1l'OIVieri
e
tracomt:.intm <!ld ahbaia•re perfino e con
rndioteleg-rarrTJma fu m<11ndato al circa cinquecen·tn paJgi111e.
notevole forza dieJt:ro le qtÙnte de•: Siportatori seguMl•O la. SOOSISa ·ta·trtica , moq11Clo indietro d<~JI.la s•tazi•one di
Noi s.iamo Ìlnoltre cotS!t!rell't.i a •limipakoscen,ico.
GITE SPORTIVE
Ts.a;rkorre-Selo il11l -rtl.IS.SO•, tedeSICO, tare il nos.tro davoro .cJij ricerche a
Il secondo mllnl'Cif'D deLio 10petm.co~
SU LONTANI PIANETI
fran('ese ed i1!11g1lese. Non ~lélmo motivo ddla ;mJall1lCanza •dii l~s!t,re fo1o è sta.to coSI!:itui1
to da. una SICena
la censura dell'intesa ha lasciato tografiche e saremo fra poco co"e
'PARIGI Stando a Mlle.
muiSIÌcale dii un dillell:ta:nrte di "acaripaiSISa!re
quesito mess•aggio e non %retti a &mettere ogni lavoro d'i :l.ioVolf, spiritista Perigina, nel 1935
na" che fornisce a1l1o s·petltatore con
i turisti abbandoneranno
v1agg1 "31ppiamo se la c01111eta in questiooe tografia as:tr01111ont1•ca e a ferma·re i
i•l movimento de~1le dii1ta e corv la
oceanici per fare gite aviatorie ha potuto eSisere 0\stservata ·da a;ltri. nostro apparecchi ·S.ÌIS111110'g'ralfici, a1s:tessa ins.pirazione ed aspir.aziooe.
Dura.rut:e l'ultima opposiz·i0111e del cnn.i dei quali sono tra i p.iù sen~Sii
verso M arte, V e~ ere, Saturno ed
la sensazione perfetta che le n\Qite
pianeta
Marte ool 1920 T'ooserva.to- bii:i dd m011JClo.
tltri "resorts" celesti. Essa promusicali escano effetrtivamente dJaJImette ( ?) che la gita andata e rilo is1trumenit'o che egl1i suooa, pmiettorno sarà fatta soltanto m sei
t<~Jndio sullo Slchermo.
giorni.
Il terzo ed ulti:mo numero del bre·
ve s.pettaiCOilo è consistiltiO in , una VENTI COMUNISTI UCCISI
scena di ca1111to e déllnza, esegu~ta da
IN GERMANIA
un'artiSI!:a di varietà, la q1.1.a1le, Sipe·
BERLINO - 1 Venti fra soo
cie con il S'lli0!110 e la mimica della Comunisti furono uccisi e so feritamburella che eSisa ~oU:ta. e perouo- ti sabato .scorso dalla Polizia di
Vivo un manto di porpora distende
te, ci d'a fa dimO'stf:ra:ziooe evidente Pubblica Sicurezza in vicinanza di
il
tramonto magnifico sul mare.
del perfetto isocròniS!tTio trn gesto r Halle pu sopprimere una sommosO cuori che stessa fiamma accende
snono, emesso da;]i] a macchina par- sa relattva alla tramontata agitasi rinnovino i voti! ecco l'altare.
!ante con est~niSion~e d.i voce perfet- zione Comunista nella Germania
ta e naturale.
Per la beltà che palpita e risplende
centrale.
alta la gioia d'essere e d'amare!
~1 alte offerte anivavaniO già a1gli
fiero l'amor che voglia e che contende!
VILLA N APOLEONICA
inventori. Cer'tamenlte se si Sla.'prà ed'ogni insana protervia all'avanzare.
vi:t:a.re l''asoorbimle1I11to oolil'es'fero e IN POSSESSO DEL POPOLO
VIENNA Schoenbrunn, il
se una potenlte aiSISiociaZIÌIO<ne dii ca.piDolce squillante di campane a sera
imperiale
' dove un dì sogcastello
tali ilt'aJiani s·aprà impaidrOITlli~i del!..
dal colle di San Giusto all'Adria in faccia
ne l'aer lieto in nova primavera!
J:a invenziooe, ci s:a.rà da. •la'V'{);ralre giornò Maria Teresa e dove Napoleone
Bonaparte
fece
i
piani
delner mol1te decine ·d~ miliooi a fabN o n la vostra armonia forse risplende
hrica1re le nuove macc'hine cioofoni- le campagne del 18o5 e 1809 in
trionfante ad ogni barbara minaccia:
che che sost ituiranno infaJII!Iilb ilmen- Austria, sarà messo a disposiziolatina quì la terra, il cielo e l'onde?
te g<l i attual1i a'j)parecchi c~tlle111ato ne del pubblico Viennese come
ELDA GIANELLI
monumento e ricreatorio.
gra fìci in tutto il m101t11cLo.
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I MUTILATI
SURROGHERANNO LE
DONNE NEI MINISTERI
1

òei SindiaJcati di Pietrogr<~Idlo, pu:b- na nebbia che cioconcl:a:va

hEca 1a seg1.1en:t:e proltesrt:a de~ Pro.f. pianeta. · Essa era. c.osì speSisa da far

C

b) perfetta s1mrull!taneità tra pro·
iezione e macchina parllailllte;
c) registrazione .de!qa voce a di"<t.a.nza;
d) rac-cordo aUitOma:tico tra ma.c china eli proiezi0111e e macchina par!ante, che evit·i la perdita di i1socro·
· m
· casD d'n even1tua.11· 111!C1u.e:Jtl;
· · ..1, •
ma
e) continlùità aU/1Joma!tli:c a ,t ra i di.
schi parlanti, che permetta ]a continuità delila proiezione. ,
T primi quatrt.ro post'lliliaiti comprendevano difficolit.à g.m111diss1ime
dal !iato invernivo oltre che da l lat!O
mec·canico; l'uilitimo oompreoo~va
clifficolht gra;m:li sd10 d:ail .Jato tecnico e meccanico.
La risoluzione dei primi due pos<tu1!:ati rendeva po1ssi'bile la presa e
registrazione contemporanea deì
ge~to e dei1a parola, ~!a proiezione
contemporanea alla •rilj)•rodtuzione
dehla v<Oce e del suono; la risoh.t•zionf> del terzo posii:Jt~lalt:o svinCOilava
l'aMore e i•l Ca1111t'a111te d<rll•la tromba
òeJ,la macchina fonografica, perme-ttendorgli dii parlare e canitar~
rl<tl p·<lllicoscr.nlic.o o comil.lJJ(jue a dis.ta,nza da~lilla mcuochina srtes•sa; la ri!!c>Ìuzione deg<J.i ultimi due <ts•sicurava la continuaziooe d~Jflo spettacolo
ed ev~tava la .perdi1a i6ocronica in
caso .-Ji guaSiti, mtltura di pellico1la
ecc.
Prima che i dotlt.i poSI!:'lÙtti foSLsero complletam,ervte e perfettamente
risoluti, il hlm parlante non poteva
conSii.derarSIÌ un fatto compiuto; e
per aec.Oij}>piare s~1JlGo schermo il gec;·to aMa p.aroila era neces•sario ricorrere a trucchi e a ripieghi, come
quello di far canJt:are l'artiSI!:a da
f01tografaJre i111sieme con il dlisco fo ..
nogra:fic.o, ripieghi che portavano
neceSISairiamente un cumw1o di inc01Wcnienrt::i, da non permettere u.n.o
spettacolo artisticamente presentab11le.
I fratt'l11li Pjneschi, pionieri per

CHICAGO, ILL. - Il Giudice
Sabath della corte superiere domandò a Pieroni Amato
che ap~)arve per la naturalizzazione: "Chi occupen~bbe il posto del
Presidente Harding se egli morisse?"
''La moglie", rispose Amato.
Ed ebbe subito la carta finale!

Joseph

13

da lungo tempo aff<l!tic<lltart:o la mente dei maggiori elettromecx:amici del
mondo, p.r imo tra i q'1.lallli Ecllison,
che fece spt'frare di avenliO fi111almente riso.!u.to; ma a111che i ris.ulrta;ti del
so1111mo scienziat'O america111o ruon
poterono, per Ja Jo,ro imperfezione,
affermarsi ·nei campo artistico e nel
campò inc!Jus.t.ri<11!e.
·
La soluzione del prob!l~ema complE'SS·O era s.uhordli111art:a a!l!la ri1sol1U!ione dei seguenti pos'tu!:G~ti elettro-

Il "Trud", OI1ga.no dlelt Conisigl'io r.i o dG Pllllkof iSIC.oprì iii 9 Ma:gg1o u-

20

p<~!T'l'3J111te ha gerio inventivo a1ccoppiaoo aJlla più

C
IE

Il prohlema deL film

NUM. 5

BLOCCO SCENTIFICO
CONTRO LA RUSSIA

CARTA DI CITTADINANZA
PER .... UNA BELLA
RISPOSTA

Il Cinefono

l'Jt.!liia
furooo

UNA COPIA 5 SOLDI

-~~~~~~

TRAMONTO .TRIESTINO

Nei primi giorni della settimana
corrente, al Brooks Hospital scoppiò
un incendio, che benché non arrecò
danni materiali, pure ci volle molto
lavoro per estinguerlo, e due impiegaJOSEPH B. ZA V ARELLA
ti
dell'Ospedale, riportarono delle scotEditor aud Business Mgr.
tature, nella foga di domare le vampe,
SABATO 30 APRILE 1921
che se la passeranno per un pò di
tempo a riposo, prima dì poter riprenApplication for entry as second-class
dere
il consueto lavoro.
mai! matter pending.
·
Stante al rapporto dei dirigenti dell'Ospedale, l'incendio avvenne a causa
del gas che sfuggiva da un tubo e che
nessuno si era accorto per darvi
riparo.
Un Nuovo Store di Grosseria
Telephone 2158
Nell'East Second Street, e propriaDr. Joseph L. Chili i
mente al Numero 45 lunedi prossimo
Medico-Chirurgo-Ostetrico
si celebrera l'apertura di un nuovo
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. Negozio, che senza dubbio, sara ben
Ore d'ufficio: 1-3 , 7-8 P. M.
fornito di tutti articoli di Grosseria
importati e domestici, che il proprieTelephone 2466
tario, Signor A. Brochbttì, un antico
Businessman della nostra colonia, ci
Dr. J. R. La Paglia
ha assicurati che vendera a prezzi da
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Festa Battesimale
324 Park Avenue, Dunkirk, N. Y. non temere concorrenza.
In casa dell'amico Signor GioOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Da queste colonne, gli auguriamo vanni Barbato, situata al Numero
affari d'oro e pezze a paiate.
819 W. 17th StreetDomenica scorEdward Petrillo
Un Arresto Interessante
sa, 14 Aprile, ebbe luogo una
Un uomo dì 'circa 45 anni di eta che bella Festa Battesimale, avend0
Avvocato Italiano
disse alla polizia di chiamarsi Harvey avuto il suo bimbo battezzato, al
Civile- Penale e Criminale
Everington, con residenza in Union quale venne imposto il nome di
Erie, Pa
207 Commerce Bldg.,
City, Pa., venne ieri l'altro tratto in Nicola-Natale, funzionando da
arresto dai Detectives Henry e Leone Padrino e Madrina il Signor Donelle vicinanze delle Strade Ferrate menick Di Bello e la sua Signora
della Nièkle Plate, ed in suo possesso, Ersilia.
SI VENDE una bella casa a due piani di vennero trovati, oltre a diversi Checks·
Dopo il solito succolentissimo
8 stanze con tutte le buone comodita' e
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a segnati in favore di Mrs. H_ A. Hogan pranzo, che venne innaffiato da
chi la compera subito_ Situata nel cent1·o di Kenton, Ohio, ma, molti portamo- ottimi vini e birra, cominciò la
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
nete ed uno di essi era ripieno di anel- danza, che si protrasse sino alle
"IL RISVEGLIO."
li di oro falso, e la somma di $163.00 ore piccole, ed i suonatori, ebbero
che)! nostro uomo non sa spiegare la un bel da fare per accontentare
MONUMENTI
provenienza.
quel numero stragrande di balleDi granite di marno fatti artiSi vuole che l'Everington, sia un rini, che non si stancavano mai.
sticamente ed a prezzi bassi
antico impiegato di Circus. Il capo Ai ballerini, ai . suona tori ed a
E. MOLDENHAUER
della polizia Quandt ha gia telegrafato· tutti gli amici che presero parte
Cor Third :oìtreet & Washington Ave.
Dunll:irk, New York
alla polizia di Kenton per, farsi spie- alla bella festa, Vl:!- senza dire che
gare il mistero dei checks.
furono serviti dblci, rinfreschi diSli~~ss:sseee:e:e:ssseee: m Due Automobili che Collidono ~ersi e tante altre cose gustevoli
m Ieri l'altro, all'angolo di Second St. in quantita.
l=
l FIORI
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~~~
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.
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~:(
Auguri senza fine ai genitori ed
\IJ per, posa JZJ, attestmt e a tre lt\
e Washington Avenue, avvenne una
f.t\
al bimbo festeggiato.
l3.
occasioni drdinateli da
H collisione tra un grosso automobile ed
l:\ un piccolo trucchicino, e fu un vero
Un Bel Matrimonio
A. M. JESSE, Fiorista ~.~,~
207 Robin Street,
DUNKIRK, N. Y.
Il giorno 20 del corr. mese, eb'' miracolo se non si ebbero delle vittime
be luogo una bellissima festa, ad
o ferimenti.
L'automobile, nella foga di correre occasione di uno sposalizio di due
(la mania che hanno quasi tutti i pos_ giovani che hanno realizzato il
sessori di automobili) investi violente- loro sogno d'Amore.
Vittorio Fronzaglia, un simpatimente il piccolo trucco, danneggiandolo seriamente, e crediamo che occo- co giovanotto della nostra coloni2,
rono parecchie centinaia di Dollari di impalmava la leggiadra e distinta
Esano... "' g li Occhi trovati glt Occbiall
per la vostra ~ista .
spesa, prima di poterlo rimettere in Signorina Desolina Bellisaria, di
DR. G. R. FISH, Optometrist
un villaggetto delle vicinanze di
operazione.
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Il C"tpo della polizia Quandt venne Pittsburgh.
TELEPHONE 5305
Dopo la solita benedizione di richiamato sopra al luogo del piccolo
disastro, ma non sappiamo con preci- to nella Chiesa di San Paolo, gli
sione quali siano le misure da lui prese Sposi accompagnati da uno stuocontro il padrone del carro investitore. lo di parenti ed amici, si raccolPer
sero nei locali dell'Abruzzi Club,
Lavori di Carpen1ieri e di Cemento di
La De Biasi Advertising
prima classe, rivolgetevi a
dove ebbero luogo i festeggiaAgency Progredisce
MISTRETTA & COMPANY
menti che durarono sino ad ora
522 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
Sempre .
tardissima.
Domandate i nostri prezzi
Gli Sposi ricevettero molti doni,
Benché da pochi anni fondata, LA
DE BIASI ADVERTISING AGENCY ed un gran numero di strette di
di New York City, pure può vantarsi mano e molte felicitazioni. Agli
di essere diventata la pìu importante augurii degli amici e parenti, agTelephone 4908
tra quelle esistenti da anni ed an- giungiamo anche i nostri, di una
ni. E ci6 bisogna dirlo chiaro e franco, lunga luna di miele e figli maschi
si deve allo zelo spiegato dal collega in abbondanza.
Mario De Biasi, che, con tanta compe- Nuovi Amici che Vengono
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
tenza ne dirige le sorti.
GIORNO E NOTTE
É venuto di questi giorni ad
La De Biasi Advertising Agenry, Erie, e col fermo proposito di staCarri per 5 o 7 passeggieri
oltre aver abbracciate quasi tutte le bilirvi la sua dimora, il Signor N iaperti o chiusi
Corporazioni
Italiane e stranier~ esis- cola Gualtieri, cognato all'amico
Dunkirk, N. Y.
119 Dove St.
tenti negli Stati Uniti, ora ha varcato nostro Placido Presutti dell' 836
W est 16th Street, e .a quanto ci si
l'Oceano, e di questi giorni, gli \é stato riferisce, il Signor Presutti é ocaffidato un incarico molto significativo. cupatissimo nel festeggiare il
Siccome in Italia si sta compilando nuovo venuto, stante al fatto, che
NOI RIPARIAMO
(sotto il diretto controllo del Regio essi, benché parenti, non si erano
Scarpe con lavoro garentito ed a
Governo) l'OFFICIAL TELEPHONE mai conosciuti .prima di adesso.
prezzo basso Provateei
Al nuovo venuto, inviamo da
DIRECTORY OF ITALY, la De Biasi queste colonne il nostro ben veNICK WHITE & BRO.
Wesleyville, Pa.
Advertising Agency, é stata autoriz- nuto. ·
3513 Main Street
-A. ZAVARELLA
· - - - - - - - - - - - - - - : . · z a t a di raccogliere gli avvisi da inseSubscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

Professional Directory

di
Macchine e Boilers Si fanno
Torchi per piggiare Uve e
Cinti Patentati per
"ERNIOSI"

A. H. WHITNEY
53 E. Third St. Dunkirk, N. Y.

dietro ordine
Dies e Tool a specialita'
Dttnldrk Die & Machine Works
16 E. Third Streei, Dunkirk, N. Y.

di

JOHNW. RYAN
IAILOR

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

Grande Apertura
Nuovo Grocery Store
Generi di Grosseria Importati
e Domestici Olio d'Olivo
importato

ANGELO BROCHETTI
45 E. 2nd St.,

STAR CLOTHING COMPANY
Sempre noi abbiamo dato prova di aver servito con
soddisfazione i nostri clienti, specialmente la classe dei
lavoratori.
Noi abbiamo sempre pronto un largo e completo assortimento di Vestiario e Scarpe da accontentare le
intiere famiglie che vendiamo al 20% meno di qualsiasi altro negoziante.
Noi vogliamo che voi veniate ad fSaminare le nostre
mercanzie ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove.

STAR

C~OTHING

Dunkirk, N. Y.
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Risparmiate Moneta!
Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete
moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine
in questo NegoZio.
Venite dentro e god~te di questo grande ribasso!

WITTMAN PEOPLES STORE
97 East Third Street

Dunkirk, N. Y.
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J. ZUBKOFF, Proprietor

311 Main Street

TO

AVVISETTI ECONOMICI

Dunkirk, N. Y.

...
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DA ERIE, PA.

ASSICURAZIONI
Fuoco, accidenti, lastre di vetri
automobili e compensazione

20
13

Un Incendio Invade il
Brooks Hospital

rire in quelle 200,000 copie che si devono stampare, di tutti i Commercian
ti nostri connazionali degli Stati
Uniti.
Perciò coloro che vogliono avere il
loro nome inserito in quei libri, se desiderano svilugpare i loro affari, non
devono fare altro che chiedere informazioni e listino dei prezzi alla "DE
BIASI ADVERTISING AGENCY, 150
Nassau Street, New York, N. Y.
Ai Lettori ed alle Gentili
Lettrici
Dovendo fare delle compere, non
dimenticate di patronizzare i nostri
avvisanti, ossia coloro che sostengono
questo modesto foglio. Non servendo vi
bene, non trascurate di riferirlo a noi,
affinché possiamo richiamarli all'attenzione ed al proprio dovere.
Perci6 diamoci la mano scambievolmente, aiutando voi il giornale, ed
"Il RISVEGLIO" a voi, ed il tutto andra in piena regola,

RIPARAZIONI

TY

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

Attraverso Alla Colonia
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r::IINORA la ITALIAN SAVINGS BANK di New Yo'k
-25 anni di vita ed oltre 14 milioni di dollari di

atti vita-poteva unicamente ricevere in deposito i risparmi
degli Emigrq.ti.
La nuova legge dello Stato da' adesso alla Banca la
facoltà' di trasmettere il ddnaro degli Emigrati alle loro

famiglie in Italia e in tutte la parti del mondo.
La STESSA RESPONSABILIT A e le medesime gelose
cure poste nell' amministrare le economie dei lavoratori, la
ITALIA N SAVINGS BANK mette nel ricevere i loro danari
e spedirli e farli giungere nel modo piu' sollecito e sicuro a
destinazione.

Jos.J.Scovona

ITALIAN SAVINGS BANK
64-66 SPRING STREET, NEW

YOR~

angolo di Lafayette Street.

l RESIDENTI fuori New Y ork possono anche usufruire della semplicita•
sollecita e comoda del nuovo Servizio--Rimesse all' Estero-inviando il
danaro da spedire con MONEY ORDERS (vaglia postali) o CHEQUES
intestati alla

ITALIAN SAVINGS BANK

IL

Page 3

RISVEGLIO

DA·L LE CITTA' D'ITALIA

UMORISMO

piace di comperare nella Marchetta se la roba e' buona
SPARA CONTRO LA FORZA irl dri l~11i se,!11so mo,m1e Sii e~ra a,!11ti,dried a buon mercato? Allora comperate le vostrePUBBLICA
lato ari punto da farlo abbandona . re
ROMA- Figura nota nd popo- a~ atti irnnorr:in~bilcr w~ ~ue bam-1
GONNE,
ABITI,
GIACCHE
:a re qmurtiere <lli Borgo è ili venlti- IJine nella soil[il:alfda Sltr<l!Cia m pa:ro1la. i
MANTELLINE E CArUCIETTE
settenone Dan1e ZiJeri, detto il
~vla si.o come ogni cosa ha un Li'Varo caretto", V'e!Cchia conoscenza mite così alKhe per •JI'})spos'Ì~w è ,
direttamente dal manifatturiere, perche' sono di ottima
delrra queSitulfa la q1uaille, per reati di~ suolillata. E',orr-a del slwo ritorroo nelle
qualita', soddisfacente e voi risparmiate moneta.
versi, ha spe"so volentieri a,v uto a patrrie gale.re. E la sua catltUJra si è
NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
che bre con lui.
verifica:tn quamidb egl'i meno se l'aVENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
***
C'AJ~srtiUÌ per noo smentire rlie vec- ~p"'Jttaù. Così canllto e circospetto
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
I n trattoria. L'avvenlturre, che ha
trovato tm capei~l:o neilllla minestra: chie ahiltiU'dillii, ed irl Sluo carwt.ttere queSito beH'ar'l11ese da ga~lera aifura--- Prenda, calil1eriere, gillieil:o ren- viDI)enti ha daJto nu1ova prova d!ella versava una v,i a f<Uori <:Li m•mro di l
cl:o. Forse è eli wna donna c'b e lei delitttwsa artJtività che tanto lo dri- quesrto oomune in comJpagn.ia di ailstingt1e, s.pa,ra111d10 sva:ri<l!te revoh'e- cuni suoi dregnri amiai.
ama.
***
rate, per mir<JJC'olo andat111te a vll1blto,
Ma ecco che Sil.ll11 più gel·l o gli
--Cap~sco c'he hai rargiome _ dj- c-.onrtro la guardia regia TotnJaJso piomba. <JJ!lle ca!lieagna ·irl s,o]!erte ice !'innamoralto a UiU SIUJOr atmico che Abramo ed i·l carrahiniere Vlrgi'lli<J sp:ettore M·uSito insieme ari ma;re_,,~ , d"'·tl
dioVivarnda che lo ime!ZU~
ValilO nellle q{'Ì31llo dei carabinieri e a due ae1ententa d. a. d"lSSU.a,ux::fliO
òm pasiSO
~
~
"
òsivo: _ ha i suoli difertti, è van.a., t ort!lro se vi'1.12ze di Borgo per arre~ ti inves.tirgaltivj. In tmr atttnmo l!o Epiena dj idee grandi<Jre, ha tl111 tem- sitarlo.
s.posdlto ' senrza complrimenrtti viooe
peramenrto diffic ile. Ma erhe V11.llo'i?
1\1a anrche quèslf:a vollt.a, Dant~ Zi- arreslta;to darH'iSipetitore Mrusto e traLa Adoro, e senrt.o che non pos-so lerì ha fi:nritD, per quam,to abbia buo- dott-o neilJU'IUrffi,ciro dii P. S. ove venivivere senrza di lei.
ne gambe, ne]1e 9trette degl.i agenti va perquesito e trovato ùn poo•sesso
TELEPHONE 5559
_ Non è questa ltl. questione, _ rlte~!!'ordine i cru ali p<"'r Ira ennesima di 400 Iire di incerta pno•v ienza. O1
replica l'<JJHro imperturbatb il!e: _ s.i vol!ta ~:han~o t~tlto in . a;rr_esto a ra è ospite dd carcere.
Per lavori di prima classe
t;ra.tta eli sapere se portrai vivere con 1 C?m'rmsl5ano d1 P. S. m P1a.zza S.
DISGRAZIA O DELITTO?
1 •
NAPOLI- Un tmgirao e mirsce" PLUMBING & HEATING
Instrumenti Musicali,
~· ~
***
L.r.~li era start'o s.orpreso: verso l''u- rio.so fattto, che pel momenl'o J?"!D sù
Musica, ,corde, ecc.
rivolgetevi sempre da
La casa musicale piu' meglio fornita
1Tn mendli:cante aveva a.Jf:ltaccato na di notte. dalla gua:r:dia Abtamo è potuto qm%ficarre, potmdo eSis·e re
in tutta la Contea di Chautauqua
al wlr~o del sru o ca.ne un ce Sitino con !in BOirgo Pi~, menrtre di_s~ur tev~ a~- un delitto, un suicicli<J od amche u'!la
un cartello che d·i ceva : "Fa,te ]i'ele- lma:tatnenrt:; In oora COIJllrJìt;va di g'l(J- disrg razia, ha siU:srCÌ'bafu viva impres- 78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
mo.sina a un povero cioco". . Un a iYaflaSrt ri rec~ama~do ·la part~ der\ siomO> nel popolalfe ri·olile di S. GioDomandate i nostri prezzi
227 Centrai A ve., Dunk;irk, N. Y.
l!'tliarclia sorprem::le ill mendica·n~ e l leone che gla vemva dargiliJ a.frt:,n con- vanniÌ a Carbonara.
;ulUa s~ca'linata d'una chiesa mentre tesa, di un botrtino non s:i s'a anrora
Un g~ruprpo ·CÙÌ operai iffiiUI<tto·r i
se frutto ..1.1· una rl.'"SICI.ta SiD""dizJ'•o ne d ll'I
G
b d' ~ ·]!l
·
· ~~-. ~~~:~~~~~~~~ ~~~.~:~~':~~:~:~:~~.
sta l'eggendo iT ginrrnale.
.
UJ
' .
'""
•• "
'
er <lllfp>resa
arm ar "'a. mJca:n- ~
. ~l~
5036
_ Ah ! briccone! _ esdama la ladresca o di quakhe aLtra gesta cata dei ltaVòori deUa Direttissima ~
Telephone
~ :
f
·
de~l !:!enere.
R'\.OI1Ua- N apol'11, a;11''
· d Cl· COUSUe- ~
-~ ~~
lf!l
guarrclia - e h a i Ja s.facciart::aggme
l !D'l·ZIO
~
~
~
dì dire che sei ci<erCO?
. IL SUir:IDIO DI UN CONti lavori nelrla Via S. Giovwrmi a ~
&; ft Qut st rtparano scarpe con ~
~
Tutto cio' che puo' abbisognare
'Iii ~
•
~
l
l ' 1.1
DANNA T()
ca,rbonrél,ra . ha[][l·O SICOr'to,, con lioro i!
ii
Jl1
lavoro soddtsfacente a
'"'
- T. O~ , nemmeno per SIOg'IliO . e ,
~
per guarnire una casa
~ ~
prezzo molto basso
~
mio cane che non vede...
NAPOL1 - Da aJl'clitmi ~iornli a·] grande mera'Viglia il OOrr>p-o i~molbi- ~
Furniture di prima classe
~~ li!~ • Tutti articoli per calzolai ~~~
'
';!,l
primo c.i:cdo die1Ila noSitra Corrte le d'i un uomo dnsrteso a ter-ra in fQill- ~
a prezzi bassi
~ ~
~
· 15 ,,,
Direttore di Pompe Funebri
,% .~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. 11
di /\s1srise si dibal1:teva unra causa do ad tliRO SICantinatto, profondo
~
~· i<·
~'
J OHN A . MACKOWIAK
~ ~-~ CONCEZIO NOVELLI ~'~
a.
baSSO contro il venlt,i:selt'tenne Gennaro De metri, nel c:ort·i'le del palazz<J segna- fl~
~
~ 60 Lake Road
~ ~~ 59V2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~~
Rosa ìmpurtarto dii om icidio a. Slcopo t col] nilllmero 92.
~
Dunkirk, N. Y. ~
l
l •
•
in
di ralpina wnrtro certo Antimo LeIn sulle prime _q uei bravi opera1 IX~\~~~~:~~~~~ ~~:~~~~~~~~--;,.~-;.~:-;.~-:_~~
Barnon's Electric Brand veste
casalinghe, di buona manifat- vi che sra rebbe srt:ato aggredito un non ha-n:no rioo!lJOsciurt:o l''individluo
tur['. e di ogni grandezza; Zina- anno fa dral De Rosa e Slarebbe ri- morto in quel baratro orsoorro, ma
UN
VOLETE
li, Abiti per Ragazzine, Over- rrias,t<J ucciso a segulito di aJl~euni poi fartltlisi arll!Ìmo e spinti daJlla cuBEL VESTITO FATTO
Pitturare Decorare ed l11<·artare
alls per Ragazzi, a bi ti per · wlrp~ rlli rivo,lt'e~rra s:paraltigoli da lui ri·osi1:à, sono discesi giù e coo loro
ALL'ULTIMA MODA
la vostra casa?
·
ordinatelo da
Chiamate l'esperto in colonia
giuocarci ecc, da
T giura.t·i riltoonero il De Ro1sa dol'o.roso stupore hanvo riconOSICiuANTONIO TAVANI
GIUSEPPE CHIAPPAZZE
JACKA & OLEARY
colpevole deq' faitlto ardldebitatorglj e to il mo.rto per il lo.ro compargmn 516 W. 18th St.
Erie, Pa.
~526 WALNUT ST.
ERiE, PENNA.
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y. l j il presidente conformemente al ver· Genna.r o So,Jilla, di anni 20, da Chi·a-

VI

•

--Un pove·r o dfia:vo•: o rac~eooita la
s.ua .ultima avventur:a:
-Non · matngiavo dia dlue giorni
-- dis.perato, mi preciprirt:o elia un
ponte ne 1 fiume, ma nn ibarcaiu.olo
mi nipesca. Ebbene, valete credere?
Hanlilo dato venrt:i do:lllari a l mio salvatore, e a me niente-

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti

IPJctro.

Johnson 's Music House

Y
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Carter &Casale
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detto lo ha cornrdannalto
mp•••:e !LMilii§t recrlu sione .

Davis Drug C,ompany
407 Main Street

Dunkirk, N. Y.
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,;::~~~~~ ~ 1 ~e;·~~or~: t;~~~:~t:~o ~~~ ~:e~=l:e~::~:: ~~ s:e:~àa!:ri:;!:::

j~-iiiiiiimwiieiiii•Biiiiiiiiiiiiiiiiiwii~i.;iii•; l'o~peda,le vi fu recoveralto in gra•~::;::;::;::;::;::;::;,_;::;::;::;::::::::::::; ve s't at o. Egl1i è u:n norto pregiudica·
"'
to (E Secondi,g 'NatniO.
UN SUPERSTITE DELLA FA' · MOSA BAND<A A.SCIONE
D u n k i r k , N. V.
ARRESTATO
C:ASOlHA - Una bri<lr1'anlte operaz2one eLi po.Jizria è srtata compiuta
Importatori d'olio d'oliva
in aues.to comune e cioè l'arreSito
rlel temuto pregiruclli'ca'to Es:po.Siito
Negozianti d'uva secca
, Ma rio fu Fer:cliirnlando dii am.nti 33.
e raiSIDS.
QUJes1:o figu~o a.p:parteneva a.Ha
fa:mo1sa banda Asrc ione che a srtto
1empo get'tò il! terrore neHie t,r an"
quill!e colilrtrade vesu;vùa,n e.
Cuci)fa Italiana
j 11 pregi.udlicato Mialrio Es.'po~i.to a
Spaghetti a Specialita'
!MugnratJJO ave;va il suo dOimii10iiio
MANCINI & PARDINI
1623 W,aln~~o~~.etoErie, Penna. farwso ma egolli sri i[llfisJdhiava di
tutti i r'iguri dlellna l'eg1ge tanlto che
del suo d(Jmicir]io forZOtSJO Sii sapeva
Mutuai Phone 52-259
soiltanto la notiiùa.
L'Espn-sito era sc.orrnpa;rso da Mug-nan:o dia prarecchio 'tempo e la po~·iz•ia da quel! tempo nriente laiSlCiÒ di
durabili, precisi ed a prezzi
inrtenrtato per riacciuffare il maltJIÌbassi rivolgetev~ sempre a
,:;o,lrlo.
Dura:nte qitlerslto periodlo dle1 suo
vag-alhonrda,g·gio i1l Mariio Espooito
519 W. 16th St.
Erie, Penna. nelle famose colilltraidre pillatai!ùi C{)11~Uinava orgni sorta di g-rmsi5az1ooi e

Sanesi &Maron Co.

La Pergol(J Restaurant

PER LAVORI DA SJAfiNINO

Gioacchino D'Aurora

MUTUAL 3320

~nbibo avviso wL commisiSI<tria1:16 dti
P. S.
Nel porm~riggio s~ è recalto sul
po:s.to il pretore d!i Vicaria ca-v. MasJcllone il qmule ha consrtatato che
de-!J!e ta;vole c:opriva111o lo scantinnro, una di esrse appa:riva rimossa,
detel'minato u111'apertura att:raverso
'·a qurale irl' disgraziato sarebbe prec;ipi·talto nel vuoto.
11 cada.v ere è s:talto t<i.rwto su dai
pompieri: stt~l valrto deJ1"o,pera.io si
s.c orgevano numerO'se co;nrt:usioni ed
un rilevante ematoma frolilrta.le.
Demudato il oorpo vi è apparso
nna forte contursrione al bas:so ventrf'. Pur propeooe111d10 <!Popri nione generale 'l'ipotesi di tt!llra d·i'srgrazia, ri'mane i-nspiega:!Jo j,]' motivo c!he avrebbe inootil:'o i,ll So11~a atdi a•vvooltu\'ars.i in quel poslto.
Da. tra.lnni dei compagni del mo'Tto si afferma che assa~ spesso iì
Solla abbanèlonrava, n(Jn visto, il lla \'0>'"0, per cui eSisi ritenrg'OOIO che rJ"operaio si sia nrasK:Dsrt o nei pres~si delln scarntinrwtJo per fuggi;re argli
s.guarrdi dei s9rveg'liatnrt:i.
Si procederà a!lll'arultopsia. Frattanto la buca è P~maslta pia:nrt:ona:ta.

BELL 485

TELEPHONES

ITALIANI!
.

IG

R

Largo assortimento di Medicinali patentati, Articoli da toeletta
e tutti gli articoli che possono
trovarsi in una FARMACIA ben
completata,
Bibite, Cioccolatte, Sigari, ecc.

PY

FARnACIA

a 18 anni di i·a no.
Mentre si procedie va a quesrt:e pPiAd un traitit o, menlt're i caJrahi;n ie- me inda1gini sono giun1ti intam:to al
1ri si avvicinavano arlrl'impultrlltO per cantiere i .p a.re:nrt:i del Sotia i qua,Ji,
far~o u.scire da1Ma gabbia., i'1 De Ro- con l''am;ia ne!aa voce ha[l[]o c:hies.to
sa s·i è abbaJit,tu.to pesarntemente al a o,:urelil~ operai se aves:srero vedurto
suolo in preda ad a:tmci dol'o ri. E- il Jo.ro congiunto Gen111arino, 11 quagli ha confetssa,uo di es.sersri a'\rvele- le dall''a.l'tra mattltJi•na, dlopo esrsere
nato· ingerenJC!o llinra forte sdluznolile ttSJOito di c31Sia, non vi aveva fatto
di subhlii mato· cornltenulto ilil' ooa fia- più ritorno.
letta ciii cui era PiUISICito wc!· imposAi pa•renrti s-i è occurltalf:a però mo1 111

C
O

~

Noi siamo in grado di darvi giuste informazioni circa il valore delle
Azioni che voi possedete.
Voi dovete
Non acquistate Azioni e poi vi dimenticate di esse.
informarvi del valore reale tutti i giorni. Se trovate il prezzo che
potete farci il voEtro guadagno, le rivendet(), se trovate che esse sono
scese di prezzo, ne comperate delle altre per rivenderle eome aumentano di prezzo. Ecco il modo di far moneta; ecco come tutti i
finanzieri hanno realizzato i loro grandi capitali .
Voi potete realizzare anche dei buoni profitti comperando o vendendo Azioni per nostro tramite.
Siamo preparati per comperare e vendere Azioni delle seguenti
Compagnie:
ERIE MOTOR TRUCK
TEMPLAR MOTORS
VULCANO RUBBER

PARENTI MOTORS
ITALIAN STAR LINE
• HARVEY CRUDE OIL

Scriveteci se vi occorrono consigli per questi affari

R. A. ZAVARELLi\ CO.
ERIE, PENNA.

319-320 Commer.ce Building
'

Consiglieri per gli investimenti

Qil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita'

=---------ABITI DI PRiriA CLASSE
da $35.00 in sopra
Stoffa e Manifattura garentita

ERIE TAILORS, In c.
1033 State Street

i

I N GUA RD (A l
•
•• •

ERIE, P8NNA.

Si prendono ordini fuori citta' e si eseguiscono con prontezza

Page 4 ·
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L'EROE

PER
PICCOLE F'AR1\1E
IN

Ginn·t o suaila piazza gJremirta e ar- fenta !.iberaA::ri,ce; ec:heg~gùano.no ingimuta da due faille d'i soillckWi, Sii fece vece g·!ti spari dle1la fuci,]elria e Ci.o-un gran silenziiO. TtUJtrt:i gilti occhi e- van.n~ Horl!a C<lidde con un 1Jonfo

(NOVELLA)

GREBNHURST

rana fis.Sii s~td conldantnlaltiO. Eg~l'i cer- sordo.
cò Vera e l~ vide ~l ,p-os1tn dletsigna-

vedete

I1 ter:ri b-ile com!Ltitli'Sitru era

sttato

-- Hai paum? Tu ! Giov<l!nni
c;n4anii1aito a mo,JJte. Calduto il re~- Horaa !
me dlel terrore e SIUbe:nlttralta da mo- Egli s1 fece anlcor più ;pa:l1i<do e
303 Centr.Ì'Ayenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le aere
lla!rchia, 1~ reptres!Sinrrlli e ,!Je ao1111dian- c.-an un filo dii voce ri>spose:
Telephone 4177'
' ne seg1ll1Ìvann ines!OtrnJbi~i. Giova111ni
- S;)!l,vaJmi, s:allvami! Per L'amor
_•-------------~~ Ho,rilla, il ca\P'O!POij)IOii'O, ·E'ialiSttéllnlcabile nos>tr:o biS1og111a ch'~o viva.
periSCICUif:o>re dell'odiiaJta borghesia,
Vera i111tuì lia menZ"ogna e ai~Lora
fu
ttra i pr,imiO arreslta;ti ; méntt:re tenTelephone 6001
;o sdeg111o ed Ì!l d~sprezzo sopr3iffeta va di varcare Ja ftr()ll]tiera, non per
,·ero itss,ofa!t;to ogn~ alttro sent!Jimen·
sa~llvare 1a testta, dkevano i SIUJOÌ a/milM>ra;to:ri, ma per portare aJlltirO!Ve j,l t o; ma n01n si trClldÌ.
Noi puliamo ripariamo e stiriamo verbo e l'az.iou1e rivo1tuz•i oriaria.
ti
t - · Ti sal1verò - g~ill di·ss:e abiti per uomini e donne a specialita'
Ora, Giovanni H0111l1a, ri111Chiuso saillverò !
ed a prezzi molto bassi

J. P.·Oreen

ricoofertmlalre la veri,t à di quanto a vedo-va d/un enoe e d'IUln nlla!rrt:ire
gl1i aveva eletto.
la cui effige trotnJeJgg1ia. neMe s:aJlte di
Gilli furono betllcfutli g1l.i oac!U e i utti i Co,nsig'~i comunJiiSiti <Mii montamburi ruJ!Jlarono. Pl[lçllprio itn quel do.
momento doveva giwngere ,Ila s:taf-

l

Attenzione!

ADOLFO PADOVAN

Lo Spirito Della Gioventu'
e' nella varieta' di Mode che noi offriamo
Organdies e Voiles importati; Vesti di Gingham Svizzeri e
Francesi con disegni a puntini, della migliore qualita'

in um prigù:me e guaroart:Jo a. vi•Sita.,
**
doveva pagare CIOil1l ,] a vrita Ila sua
Quamdo Vera si tn01vò neltlla s't.m301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. terroristica O!Peros1ità. Per tJultiti i da dopo quella tenribile siCopertba, il
compagni dii fede, Giovanm Horla
Upstairs
'110 primo ,pensli,e ro fu qoolll10 di de:...-------------~ era j,j più puro ca:mpione dd!.a caunur.oia.re ·la viJlità dd c01I11pa>giliD ai
sa rivoluzionania ; a!l quale Sii rutJtri- compagni; po~ 1'or-gog11io muliehre
bu1ivat11JO oo.buJralmetnit e le do:ti coè<hhe il so'Pravven:ro. E!tla era srt:ata
' spicue dieìl perfetibo comidotll:ìi:ero; va/ama111·t e invidiwta del· terroni1sta, la
le a dilf'e eo:rag.g io, abnegazione, i·l-·
5/(}]1?., l'unica predi,lebta; bisognava
libatezza ed inf,jesls,i·oo,le 'en:eng•ia..
,'he la Sllta vi·lità 1110111 ma~cchci,a:Sise
Vera
Rac.o.wski,
colm\palgloo
dii
fe1nche
lei sltlpm'sltirte; OOts ognava che
Cappelli di ogni qualita' puliti
de
ed
ama.
n
rt:e,
SIÌ
e~ra
dia!l:a
a
:
l
ui,
Lb
E>g1.i
morisse
da eroe. E alLora, inpressati e rimessi a nuovo a
aveva
seguilt:o
nelllie
stue
peregrinavece
di
fi.doma'Illda.
r e demenza, la
specialita'.
zi.oni clii propagatnJdislta, 'Ilo atveva sera prima del supplizio, ebbe un
COR. E. THIRD & WASHINGTON ' a-i,uJtato neUa caccia. agli antirivoliu- ;.t]lf:.:mo coHoq'lllio cCJ!l COII1J0011nato e
DUNKIRK, N. Y.
zi·OII1JaJri
e si era salvaJta. soltta.'ilfto pero·Ii recò ' 5e11IZa tracli·
r si e in hcr.ran se\
'
;;::.
.
che nl()ln si potetlte ra~ecoglruere_ pro-ve eroto, l'a 1Jie>ta novebla che .iW sovrano
su,ffiCiienti çontro di liei e Slopra.tJlll1:tto aveva coocedu.to la ~azi:a, che a lei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~lperchè aveva awena oomipiurto i di- <:ola aveva confidlatto quesro suo
· ci.oltlto anni e quin1dli i ooovi g1i111dici, prop01sito generoso; ma sUIC'COme si
Telephone 442-M
giu111ti aJl po'tere, ffi'a.vevano a'Sisto!Lta. dc~iderava, tre,'Sli aUit.i ciJ1001lti dJi Cor-

*

GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REPAIRING CO.

Fu cooì d1e Vera. Rax::owski è ora

to, le 'SioHi&e;, eLLa sat'ri,s.e come per dai compagni di fede salwtaita come

Tutto a prezzi moderati

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

r----·- -----------;

Dunkirk, N. Y. '
aperto tutte le sere

Colonial Pool & Sboe
Sbining Parlor

13

ITALIANI!

TY

20

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

IE

THOIVIAS

MARCHIO N D A
DUNKIRK, N. Y·

C
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=--------------, Hodgkins &fields

sovrano per c:hieclJerglli 11a. grra.zi:a c!Jel
condannato. Pregò, s'uppili1cò e pianr se invaoo; oltte.nJlle •s!ol!t:anlto ~11 permeSIS'O. d~i Vl51Ìltiall"e il didt:le:nJWtlo ne!ltlla
sua png10/I1e.
Largo assortimento di VerQuandiO• Vera ootrò nema cella di
ni~i ed altt;e p~nte per tutti gli
us1.
Arhcoh per famiglie, Giovanni Hod!a. e l!a p0111ta ferrata
Roller Skats per ragazzi, ecc.
1
Ottima · attenzione ai nostri s·i chiu se alle Sltle s!palllle, ellla si gettò
ool,le "b;ratccia di liuli e i -dlllie aJffilal1ti
clienti.
rim:aSiero così aiVVii111Jtij per qoo!K:he
Hodgkins & Fields Hardware Co. minuto, Sle11za che nè 1Vrmo ,IJtè l'a,l!l:>ra
Main Street
Dunkirk, N. Y. d"
.
1cesse s1lla:ba, tiatnlta era lia commoz.Ì•one che l~ po~S~Se~dlffil'a. E corsero t:m 1lloro 1pa,rolle dl'artfetJto e fms;i
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE d'an:~oscia e di sper-anm.
Prima di recarvi altrove, visitate
Ma qoontd!o 1la giovane ood dJalil~
''SUG:AR BOWL••
tetra car>cere pOilitava. aon sè UnJ .diBuonissime Candi, ottimo Iee Cream
sing;atn.oo a.tr01ce. Giovanni Roda., il
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. 1tlerriood.e r,ivdliuziooaJrJio,, le si era ri- - - - - - - - - - - - - - - - ' , v e l a . t o un viÌ1le. 001I11le f·r'élf.lli d'atmore
e di ?ats,sione .er~' UJsiCÌt~ daJIJl~e labhra Imip>lmaztonn' OO[g'OSiCII()ISe. Qu>elTelephone 806-F .. 4
l'UlOII11K)I,
che freddiamente e con
inaudliJto .cirnsmo aveva c.ondaJllt11a,to
, a mor-te tanti sUIQii a:vversruri, e aslsfi/ stilto imperterrito a.1 SiUtp'pllizi, dlin·
Si vendono farme o si cambiano
') nanZJi ai1la sam. UJlJtima ora trema'Va
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
: com~ un fanciu,Jlo, conlfesls·a va d'alotti o negozi consigliatetevi con
ver paura ... paltllra dli morire l

Hardware Co.

H

N
TY

U

Oues,to dò·s'se Vera

a

Gio-vanni ,

H ~~·la mentre e<~Jii, rifwtto U'll a.ltro l

l

- Sei tu ben Sii-aura dhe il re non
mu'teTà p_arere? - le disse Giovan11i Horla stringen.dollie conv·uibso i·l f
bra:ccio con ne!lrra · fac·c ia la g~ioia
paJte se.
Vea·a fremeva, ma Sii conienne.
---:- M e l'h~ giltlir'a!to! E po·i, a:sc.ol ~
tam~ ; . fo saro ~ra 1a fo,Ua, , tu m1
vedra1 trellilia. p1~zza ~res':O l entrata
della ~a~rma, s101rndie~o .... con:[!tendi ?• ::ita dt buon a.mmo. e. d1·
m~stratJ degno . d'eN::almmll~zi~e
che hanno perr te 1 com!pag'11!1 t:tl'OL

:a

,---------------.1

INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
37 East Second St.

Dunkirk, N, Y.

.

Si Riparano Scarpe

Cucite o con chiodi
~omunislt:a, diurralllite ili' trag~it!t:o d.11'lllle Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
arçeTi aJilia. piÌazzw, dlo'Ve f!Lll t:lwspor- Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
ato sop,ra un can•retto, si dliii11JOistrò l
qn
ordine per prova
Dateci
Jla fo1hla quaile :tluitti n.o credevano:

eroe. Coo la ·Siig'aretita tra le Like-Knu Shoe Repair Shop
lahbra, SIOI!'rise più volte aJùla moi!lt:Ji337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
udine e sltttpì perfrino g{lfi a;vver'&a>ri
.on fu sua impasiSiihillle serenliltà.
-------------~
111

TelephQne 5474

Jos. Scott & Sons
Importatori e Negozianti di
primarii prodotti alimentari
Italiani-Spagnuoli e Domestici
Pinozze freschissime rostite per
Battesimi e Sposalizi

200 Main St. Dunkirk, N. Y.

ITALIANI
PRIMA DI INVESTIRE I VOSTRI RISPARMI

RIF'LBTTBTB
NOI VI OFFRIAMO UNA BELLA E PRATICA OPPORTUNITA'
La nostra invenzione, (fr~tto di cinque anni di duro lavoro di Mr. P. P. Catalano) debitamente patentata
Autorit!l;' di Washington e da tutte le altre Nazioni del mondo ove il gas e'in uso, senza dubbio impressionera' ti mt;mdo mtero nel J?revenire disgrazie sia per asfissazioni che per le esplosioni, apportando dei grandi utili
~l pub?hco ~nche .finanzt~riame:t;tte a tutti. eoloro che, intuendo l'inevitable successo di questa utilissima invenZIOne, m vestirono 1 loro nsparmt a beneficiO di essa.
Il succe~so ~·inevitabilissimo, perche' sulla piazza, per 17 lunghissimi anni, non vi sono e ne' vi potranno
essere competlton.
Questa Compagnia e' legalmente incorporata per la somma di $250,000 divise in tattte Azioni che sono in
vendita al prezzo di $10 l'una alla pari.
,
Per meglio accontentare il pubblico, i dirigenti la Compag·uia sono venuti alla determinazione di vendere
dette Azioni a pagamenti rateali adatte a tutte le borse.
Incominciate la vostra sottosc1:izione inviando un Check o Money Order quale anticipo alla
dall~

DUNKIRK SAFETY GAS FIXTU·R E CORP.
315 riAIN STREET

DUNKIRK, N. V.

VeT'a, a queltll'in~a~tttesa rivellaziooe,
Fattoria al Num. 53 East Front Street
Dunkirk, N.- Y. - aVeva datJo illllll paiSislo' a!d'dlieJti'o, ore-~
dendb d'aver f!rainìt:eslo.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1111111111_ ,

1!....------------....J
South Roberts Rd.,

l

Joseph B. Zavarella

H giort1o appre~mo, il te'I'Pibile

r---------------..

Frank M. Hamann

Proteggete le vostre Famiglie,
le vostre Proprieta' el
Voi Stessi

uomo, la copriva dfi baci ritcooostoonti.

-------------......!

-Provate Quest'uomo

J

U
Q

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJaveva potult:O oornspondere c:ol ~ngionieTOi, i,l qpaJe era nllll3cilto a ftaJr'le
- - - - - - - - - - - - - - - - pervenare un loc.onico- bigiltieJtrto m
cui le d,i.ce:va che p·r ima. di morire
CONNAZIONALI!
avreh>be vo,!Ju:t:o vederla pelr 1'ultima
Il nostro Negozio e' il piu' cotùpleto
del ge.n~re. Furnace, stufe, e tutti gli volta.
utenstlt necessari nelle famiglie .
Semi per giardini di generi Italiani.
THE PEOPLES HARDWARE CO.
Atta., biorr1da., slll:eJlila, piena di fa ·
5 East Main Street, FREDONIA, N. Y.
sc.ino e ce·l ehram peT la sua avve- - - - - - - - - - - - - - nenza, Vera Ra~co,wski era, come
dianna, amh>irt:a a111'Cihe dlagli a'Vversa _
Telephone 2097
1
; ri che a:ve~:no ri·OOIJ:1X[U<ÌsitaJto· il po~
W.H.BROPHY
· tere e rre ~wfi:t\t!aJvarr110 per SlcaltenaDIRETTORE DI FUNERALI
re 1~ lo>m vendeitlte. La oOiraggttoiSa
giovane, pel tremiJte d'un d\i·piliOIITJ.a44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. v.
tico
sttraniÌero <;he un tCiffipo l'aveva
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - c.orteggiatta, ortJ!Jerlii1e ttn'UidJienrza dd!

ASSICURATEVI!

O

Fredonia, N. Y.

C

229 Eagle Street.

A

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

te ·c he l'cttito ool S'ovrano giUilliges,se
improvviso alla rpopol'azio1ne, &i em
d'ec-Ìso che i,J contd'an1nato saretbibe
<bto traJspar>tlato sUil illuogo diel suppl~z.io; ma ne!li momentto in cui l"esecuzione doveva aver lu~Q<go . la
staffetta. avrebbe recato la gmz1a.

U

Vara Sii era prOipOSota di Slal~vare
:'amwnte ad ogni coslto. Do.po aiVer
tentato- i più SIOitJtiit1i espedli,ooti per
corrOJmpere i caroerieri, per id~are
un pia-no dii fuga aan'amltiv'Ìgi•l,ia del;·•ese9U'ZÌOl1e, non era aJtllc.ora ,ri1uscita. a com:luclere. nUil\la; neaoch.e

Joseph Russo
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95 EAST FRONT STREET

