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Harding pronto per la convoca-
zione della conferenza per la 

limitazione degli armamenti 
VARIE 

LLOYD GEORGE E CRAIG A 

COLLOQUIO 

Una nota degli Stati 
Uniti al-Giappone 

Washington - Con una nota cordo fra tutte le parti interes· 
Washington - Secondo infor- oltre, della possibilita', per il 

mazioni pr0vt;nient 1 dalla Casa maggior generale Wood, di essere· Londra - Oggi il Primo Mini- inviata, la. scorsa settimana dal sate. 
Bianca, il preHid,•nte narding nou chiamato a fare parte della dele- stro dell'Ulster, Sir James Craig, Dipartimento di Stato al governo Non spetta certamente agli Sta
<Jttenùe -· r·r:•: lh t~011V:><·azione uf- gazione Americana alla Conferen- ha avuto un lungo colloquio con Giapponese, questo e' stato infor- ti Uniti il determinare i fini della 

ficiale dell:t •·nnf,.,reH:~a per :ia ri
duzione deg:i at"nJ:unenti - Ghe 

la risposta del Giappoue aPa no
ta inviata, l 'altro Ìf\t·i a Tokio, dal 
Segretario di Stato. f>h . . Hughes, 
per informare quel g,on~rno che 
tutte le potenze invitate avranno 
l 'opportnnita' di dedicarsi ad uu 
reciproco ed amichevole scambio 
di idee circa l'opera che dovra' 
essere svolta dalla Conferenza, 
prima della venuta a W ashin[Jton 
dei delegati, o quando questi si 
riuniranno per l'inizio del loro 
lavoro. 

za, perche' egli e' in condizione d< 
parlare, con cognizione di causa 
delle attuali condizioni delle Fil
lippine, ove attualmente compie 
un 'inchiesta per ordine del gover
no degli Stati Uniti. 

Lloyd George. , mato che a tutte le potenze invi- discussione circa l'Estremo Orien-
Craig e' ritornato di. recente tate alla Conferenza per la limi- te, ne' segnare i confini entro i 

dall'Irlanda. Interrogato da al- tazione degli armamenti, sara' quali la discussione stessa dovra • 
cuni giornalisti circa la situazio- data ampia opportunita' di dedi· contenersi; ma _si afferma nella 
ne ed anche sulla probabilita' di c rs· ad 1 c· ro • s b' d' a .1 un ·e 1P co · ~arn 10 1 nota del Dipartimento di Stato -
un accordo, ha risposto laconica- 'idee, "in via amjchevole e unn uf- questo governo crede fermamen

te che la questione dell'Estremo *** 
mente: 

"Meno se ne parla, meglio e' ". 
Ed e' andato via. 

ficiale ", circa l 'opera cb e de 'e e~· 
ser svolta dalla Conferenza, pri
ma della riunione dei rlelegati in 

La Conferenza dov'l'a' anche in
teressarsi della questione di Shan
tung, che, gia' da qualche tempo, 
il presidente Harding, ha intenzio
ne di ravvivare - essendo stata 
messa in disparté, sia da quando 
il Senato respmse definitiva, 
mente il trattato di V ersaglia -
e nella quale ne sono coinvolte 
altre che assai interessano questo 
paese ; prime fra esse, quella 
della ''porta apertl;l." per quanto 
riguarda la Cina, ed implicante 
~i ' interessi commerciali degli 
Stati Uniti; e quella della disap
provazione, da parte del popolo 
americano, delle clausole del 
trattato di pace, in base alle quali 
furono dati al Giappona i possedi
menti tedeschi, nonostante le pro
teste del Commissario Cinese in
nanzi ai mémbri della Conferen
za per la pace. 

L'AUMENTO DELLA DISOC- questa citta', o quando essi sa

CUPAZIONE NELLO STATO ranno qui per l'ini~iro dei loro 

Oriente, e' una di quella che de· 
vono essere definite dai parteci
panti alla Conferenza". 

In questi circoli ufficiali si cre
de che la nota spedita., indur
ra' il Giappone a non limitare la 
sua accettazione dell'invito di 
Earding, alla discussione circa gli 

armamenti, come ha fatto nella 

DI N:EW YORK lavori. 

Albany - Da un rapporto, reso 
pubblico di questi giorni dallo 
State Department of Labor, risnl-
ta che la disoccupazione, in questo 

T..l'on. Hughes, nella sua com" 
municazione, ha fatto chiara
mente comprendere che non 
e' intenzione del governo 
degli Stati Uniti, di preparare, da 

· Nelle alte sfere ufficiali della 
capitale si e' convinti che quando 
il Giappone avra' compreso che 
non e', intenzione del governo de
gli Stati Uniti, di preparare, da 
solo, un programma, e di chiedere 
che ad esso strettamente si atten
!rano i rappresentanti delle altre 
potenze; ma, che questo governo, 
invece, desidera che circa gli ar
gomenti da trattarsi, durante la 
Conferen7.a, vi sia prima un mu
tuo a.ecordo fra tutte le parti in
teressate; accordo che includa 
anche la questione importantis
sima dell'assetto d eli 'Estremo 
Oriente il governo del Mikado SI 

affrettera ' ad annuneiare che es
so e' pronto a discutere, non sola
mente circa il disarmo, come gia' 
ne ha manifestato l 'intenzione, 
ma, inoltre, circa l 'assetto del 
Pacifico, intorno al quale, sino ad 
ora, non ha reso noto la linea di 
condotta Cl;I.Ì. intende attenersi. 

Stato, invece di diminuire, comi) 
rla alcuni si affermava recente- solo, un programma, e di chiedere sua risposta giunta a W ashington 

che ad esso strettamente si atten- l'altro ieri; ma. a dichiararsi im
mente, e' in continuo aumento. 

gano i rappresentanti delle altre mediatamente favorevole alla con~ 
Durante lo scorso mese di gin-

potenze; ma, inve~e, questo g~over- sièerazione del problemi del 

*'** 
Dispacci pubblicati, stamane, 

da alcuni giornali di ques;ta citta', 
cui furono inviati da 1.'okio, al
ludono ad una corrente - in quei 
circoli parlamentari - favorevole 
alla partecipa7.ione rlel Giappone, 
nello svolgimento di tutto il pro
gramma della Conferenza .. 

Credesi che tale programma in
clndera' anche una decisione ri
g,uardante il futuro delle isole Fi
lippine; questione in cui tutte le 
potenze invitate sono grande
mente interessate; e parlasi, in-

gno, nelle principali industrie, 11 
numero dei disoccupati aumento' 
del rlne per cento ; e, in quindici 
mesi, seconrlo il detto rapporto, 
lo aumento della disoccupapione 
fu in ragione del 28 per cento. 

COME PROCEDE IL DISARMO 

DELLA GERMANIA 

Berlino - Un comunicato uf-

L'on. Hardìng vuole il man- fìcioso informa che il disarmo del
tenimento •' come dottrina le fortezze orientali imposto dal
americana" - della politica del- l 'ultimatum di I;ondra e' ormai 
la. "porta aperta" in Cina, affin- compiuto. 
che' i mercati cinesi sieno sempre Tutti i cannoni sono stati con
aperti agli esportatori americani segnati alla commissione interal
senza alcuna manifestazione di leata e voengymo ora. distrutti in 
par2ialita' a favore degli indu- questi giorni: 
striali giapponesi 0 di altra nazio- Anche il disarmo dell'esercito e 
n alita'. della poHzia di sicurezza deve 

Quello di Shantnng non e' nn ritenersi presso che ultimato. 
caso di trasferimento di territorio In Ba>~era il disarmo si compie 
-almeno nel significato tecnico 0 senza incidenti, benche' nelle caro
legale della frase -· dal momento pagne la consegna delle armi lasci 
che tutto cio' che, per effetto del · ancora a desiderare. 
trattato; passo' nelle mani del l . Nei circoli g~vernativi berl.i~esi: 
Giappone. furono le concessioni l SI spe~a tuttavia che le cond1z1om 
germaniche. Ma, includendo que- del disarmo potranno essere ese
ste il diritto. di sorveglianza delle J guite intieramente per la data 
reti ferroviarie attraverso 11 terri- prescritta del trenta giugno. 

torio di Shantung, il governo ci- LA POLIZIA · P'RANCESE SUL
n es e, allarmato, non pote' a meno 
di protestare vigorosamente, a 
mezzo del suo rappresentante al 
Congresso della pace. 

LE TRACCE DEL "RE DEL 

TOPI D'ALBERGO'' 

Civilta' Americana 

Parigi - La polizia parigina, 
crede finalmente di essere sulle 
tracce del cosidetto ''re dei topi 
d'albergo", ricercato da mesi per 
aver rubato in meno di 70 giorni 

.Beaverdale, Pa. (J. De lVI.) - dero al vandalismo incendiando piu' di due milioni di gioielli nei 
Solo perche' ogni tanto succedeva case ed altre proprieta' a p parte- ricchissimi alberghi della Rivera 
qualche piccolo delitto di malvi· nenti ai nostri connazionali, e per ed un milione recentemente neg.li 
ve11ti, che spesso e' rimasto im- di piu' si darono a bastonarli e alberghi dl;)lla Capitale. 
punito perche' non si e' potuto ad inseguir li senza pieta '. Apparirebbe dai documenti che 
scovare il reo, la colpa e' stato ad~ Speriamo che le autorita' trovi- porta seco trattarsi di certo Pedro 
dehbitata agli Italiani, e pereio' no i colpevoli di quest'atto di Fernandez, spagnuolo, trentenne, 
la scorsa settimana, i cosiùetti brigantaggio e gli facciano pag,a.re che opero' largamente anche in. 
Americani di questo villaggio, cara la loro "bravura" di olt:rag- J Italia. La sua ban~a si compor~ 
facendo onore alla t<;~nto millanta- giare i pacifici ed onesti Italiani J rebbe per la magg10r parte d1 
ta civilta' si diedero a dare la ca c- anche perche' fa poco onort: ~ spagnuoli, olandesi e serbi. 

eia agli Italiani qui residenti, e quella tanto decantata e pret~a 
dando sfogo alla loro bile, si die- civilta' Americana. 

Abbonatevi a "II Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

no desidera che circa gli argomen- Pacifico e dello Estremo Oriente; 
ti da trattarsi, durante la Confe- seguendo cosi' l 'esempio dei g()
renza, vi sia prima un mutu~ ac- verni inglese, italiano e francese. 

La Missione Socialista va nella Russia 
La7Zari, Maffi, Passigli e Riboldi, 
senonche' gli on. Alessandri, Bac-

ci, Baratono e Pasigli, per varie ~ 
diverse ragioni, hanno dovuto 
declinare il mandato e la Commis-

si o ne e' rimasta costituita degli 
on. Lazzari, Maffi e Riboldi. Esple
tate le pratiche per ottenere i 
passaporti, e quelle lunghissime 
pt>r il visto dell'ambasèiata tede-
sca, la nostra delegazione e' parti
ta da Roma per Berlino, da dove 

Roma - E' partita da Roma 
per Mosca la. delegazione dei so
cialisti italiani al congresso della 
terza internazionale. L"' A v an. 
ti!'' pnb blica in proposito : ''In 
seguito ai deliberati della direzio
ne e del congresso nazionale di 
Livorno il partito socialista italia
no ricorse al congresso della terza 
internazionale contro la decisione 
dell'Esecutivo, colla quale il no
stro partito veniva escluso dalla 
terza internazionale. Com'e' 
noto, il congresso della 3.a Inter- proseguir a' alla volta di Mosca. 
na>\ionale convocato in questi La delegazione del partito so
giorni a Mosca ha inserito nel- cialista italiano si reca al congres
l 'ordine del giorno dei propno so di M oca, non e piaiiee, ma a 
lav0ri l 'argomento del nostro ri- dimostrare 1 'infondatezza delle 
c0rso. A sostener lo di presenza ragioni dell'Esecutivo. quando es
al c0ngresso, la direzione nomino' so commise il grave et-rore di 

una delegazione composta degli escludere il nostro partito dalla 
on. Alessandri, Bacci, Bara.tono. terza mtn~na;::ionale ". 

Terreni per ex-militari ed agricoltori 
Il "Land Settlement C0mmissio- delle spese; il resto da pagarsi in 

ner" di Pierre (South Dakota), e' rate mensili, per un periodo che 

il funzionario governativo incari- non er.ceda i 30 anni, ad un interes
cato di dare complete informazio- se annuq non inferiore al mezzo 

ni intorno alla vendita di terreni per cento, ne' superiore alla tassa 
adatti all'agricoltura, a coloni pagata dal Board. 

idonei e, preferibilmente, agli ex- Prestiti non eccedenti i $3000 
militari, in base ad una ìegge ap- potranno essere fatti ai coloni ap-
provata dal Congresso. provati mediante garanzie perso-

Tale legge si riferisce ai vetera-
ni di tutte le guerre degli Stati D-
niti; ma sono prese in considera-
zione anche altre persone quando 
non vi siano ricl\iP.denti idonei. 
Le condizioni di pag~amento sono: 
un primo versamento non inferio· 
re ad un decimo del prezzo totale; 
se vi e' stato qualche migliora~ 
mento, o bonifica, il 20 per cento 

nali o sulla proprieta' personale. 
Questa somma comprender a' il 
danaro speso dal Land Settlement 

Board per i miglioramenti, e la 
s6mma totale imprestata non po

tra' eccedere i $10,000. Nessun 
prestito sara' fatto e nessun terre-

no comprato dopo il l.o gennaio 
1922 . . 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
RAGAZZO FORTUNATISSIMO Gli onori di casa, Yenuero fatti 

Sabato scorso, 16 corr. mese, al- con quella gìovialita' chE' t an t•) li 
l 'angolo di Front Street e Park distinque, dai coniugi sigiJori t\~tul 
A venue, il ragazzo Pietro Di Pie- Sammartìno fratello dello spo:::o, e 
tro, impiegato nella calzoleria di drlJia Rua, ge••' ile Sigr:.ora. 
Frank Pri~itera, mentre pas~ava I doni c:J: si ebbero .~E 
col suo Bicycle, venne violente- furono molti e costosissimi. 

SpOHl, 

mente investito da un Automobile Leja Art Studio, esegui'' una 
portante il Num. 435528 di pro- splendida fotografia per gli sposi. 
prieta' di Americani abitanti a.l .. Alla giovane coppia, le nostre 
Num. 50 East Front Street, e piu' vive felicitazioni ed una lun
schiacciatogli il Bicycle, il ragaz- ga luna di miele. 

Da Pittsburg. Pa. 
SOLLEVAMENTO DI DETE

NUTI 
Pittsburgh, P a. - Lnne\'li' scor

so, a mezzogiorno preciso, mentre 
circa 700 prigionieri si trovavano 
nella sala da pranzo a prendere il 
1oro pasto, avvenne un tafferuglio 
tra guardie e detenuti, e presto si 
svilupparono incendii in differenti 
punti, e le fiamme, mentre la col
luttazione continuava, divorarono 
una mezza dozzina di frame buil-

incominciati i 1avori d~ riparazio
ni. 

Si vuole che tutti i prigionieri 
attnalmente trova.nsi rinchiusi 
nelle loro celle a pane ed acqu(l., e 
non potranno tornare a mhngiare 
il loro pll-Rto al '' JJining Room '' se 
non quanto sara' riparato. 

Dei nostri connazionali, feriti ~i 
sono: Carmelo H.eno e J o:;eph 
Fnrnio. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno'l 

"Entered as second-class matter Aprii zo rim·ase attaccato al fronte del-
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, l 'automobile, e venne trascinato 
N. Y. under the aet of March 3. 1879." 

UNA NUOVA CALZOLERIA 

dings. Il motivo di questa som- · ~~~-~~-~~-~~-~~ 
moRsa, non e' stato ancora bene 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetric~ 

309 Main Street, Dnnkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Mutua! Phone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. i Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e 

dalle 7 alle8 P. M . 

- w ~~ 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Com merce Bldg., Erie, Pa 

• 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro 
di questa citta'. R;volgersi all'Ufficio de 
"IL IUSVEGLIO." 

SI VENDONO sette lotti adatti per 
fabbricarci si tu ati nel migliorpuntq della 
citta' e si cedono ad un vero prezzo di 
sacrifizio a chi li compera subito. Misu-
rano 48x120. Dirigersi all'ufficio di 
questo giornale per schiarimP.nti. 

--~· 

VOLETE 
Pitturare Decorare ed Ineartare 

la vostra casa? 
Chiamate l'esperto in colonia 

GIUSEPPE CHIAPPAZZE 
1526 WALNUT ST. ERiE, PENNA 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Una Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
nostri clienti, sono la mi~liore 
garanzia della nostra f!,bilita'. 

Venite ad osservar le e V l 
conyincerete meglio. 

W. !LEJA ART STUDIO 
461 R~berts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberts Road and Courtney Str<et 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti-
sticamente ~d a prezzi bassi 

E. MOLDE~HAUER 
Cor Third Street & Washington Ave. 

Dunkirk, New York 
.-

m~.seea:eee~e&~&&e«e !I! 

m Telephone 5430 {el 

accertato, ma certo che si tratta di 
in quella posizione per parecchie 

Di queRt.i giorni, al numero 141 
cosa. seria, giacch-e' anche le donne 

R. R. A venne, si e' aperto una nuo-
yarde, sino a che cadde a terra, si mossero. 

Una parola circa 1 

nostri prezzi 

e- coloro che assistevano a que
sto investimento, col cuore sospeso, 
credevano che il povero Di Pietro 
fosse rimasto schiacciato sotto le 

va calzoleria, ove si esel5!llÌ-seono 
lavori di riparazione, fatti artis-
ticamente ed a prezzi ehe - dice 
il boss -- non teme concorrenza. 

ùa nuova calzoleria, sara' diret
ta rlal nostro amico Signor Nicola 
Di Bona, il quale, in fatto di <lal
zature e' un provetto esperto. 

A Il 'amico Di BoRa i nostri mi

Poliziotti, Sheriffs e loro dipen-
denti, pompieri e finanche la trup
pe di soldati statali vennero chia
nwti sul luogo della scena, per 
aintare a rimettere l 'ordine, ma 
cio' non pote' essere fatto che do
po parecchif' ore di combattimen
to a corpo a corpo, o ve una , dozzi-

La cosa principale che da il diritto 
a questo Negozio rli essere superior~ 
agli altri, e' il prezzo basso che no1 
manteniamo su tutto come per i 
Diamandi, Orologi, Gioielli, Orologi 
ila Salotto ed Argenterie. E mentre 
i no~tri p•·ezzi sono cosi' bassi, le 
quali la' sono semp1·e digrado superio
re. Ecco come si arri va al gran ribaFso. 

ruota. La fortuna pero' volle che 
egli non fosse toccato affatto dal
le ruote, perche' capito' di mezzo, 
e se la cavo' con qualche graf
fia.tura _ed una forte paura. 

Lo abbiamo chiamato ragazzo 
fortunatissimo, perche' pochi gior
ni prima, era capitato in un 'altro 
accidente automobilistico, e se la 
svigno' pure senza farsi male. 

na di persone tra prig1tonieri ed gli0ri augurii di buoni affari e pez-
altr.i,. rimasero feriti piuttosto 

E se i prezzi non sono usualmente 
bassi, noi generalmente ne spieghiamo 
la ragione, o pure lasciamo a voi la 
considerazione del valore dei nostri 
articoli. Domandate ai nostri clienti. 
Essi lo sanno. 

LA SOCIETA' VITTORIO 
EMANUELE III 

Domenica Rcorsa, 17 corr. mese, 
Ja Societa' Vittorio Emanuele III 
tenne la sua riunione regolare, pe1· 
discutere le molte cose d'impor
tanza sociale. Durante cio', su 
proposta di un socio, votarono un 
V(Jto favorevole al nostro giornali
no "IL n,ISVEGI.JIO ", e si decise 
di scrivere una lettera al ' Mer--
chant Exchange di questa citta' e 

ze a cappellate: 

DA ERIE, PA. 
INCONTRO DI .DUE 

AUTOMOBILI 

Il nostro ~onnazionale Louis 
Formaino, mentre col suo automo-
bile camminava lungo Liberty 
Street, collise con un altro auto-
mobile . 

All'uopo di evitare l 'incontro il 
Formaino traverso' il suo carro 
sul marciapiede davanti alla casa 
segnata col Num. 1526 I.Jiberty, ed 
andiede a dare di cozzo sulla fen-

spiegare ai m~mbri di detta As- za di Petacchi, danneggiandola 

sociazione la necessita' di un alquanto. 
foglio stampato in Ling·ua Italiana Fortuna che non vi sono state 
in questa colonia. vittime. 

Approvando con tutto cuore la LA 1\'IORTE DI UN ANGIOLET-
decisione presa. dalla Societa' Vi t- TO 
torio Emanuele Terzo, verso ques- IL giorno 13 del corrente mese 
1;o modesto foglio, e nella speranza di Luglio, Joseph, un amorino di 
flhe altri sodalizi la imitano, man- bimbo, figlio ai Coniugi Signori 
diamo il nostro sentito ringrazia.- Paolo e Teresa Iesue' del Numero 
ment:> a tutti i11clist m t a mente, ui- 1502 Poplar Street, se ne volava 
:Eciali e soci di <1Nto ~=klaììzio. 

FIORI D'ARANGIO 

Domemca scorsa, 17 corrente 
mese, si univano nel vincolo indis
solubile del matrimonio l~ct grazio
sa Signorina AngJelina Tabona ed 
il Signor Gaetano Sammartino. 

al cielo, laRciando i suoi genitori 
nel piu' profondo dolore. 

Il funerale ebhe h10go· il giorno 
15 e riuscì' imponentissimo per 
gran numero di parenti ed am1c1 
ehe vi presero parte. 

D. Fronzaglia. 
Funzionarono da Testimoni i 

Rignori Joseph Tabona e Damiano Da Cleveland, O. 
Genovese e le Signorine Louisa -<>--
Tabona e Franceschina Tabona. DUE MO.RTI IN UMA BATTA-

I_.;a cerimonia religiosa fu cele- GLIA CON LA POLIZIA 
brata alle ore 10 :30 a. m., nella Michele Rosalina di anni 19 e 
Chiesa Italiana, dopo la quale, in Frank Amato di anni 28, rimasero 
casa degli Sposi, al Num. 109 W est uccisi in una battaglia a revo l ve .. 
Front Street, ebbe luogo ·un son- rate con la polizia giorni dietro. 
tuoso banchetto, ove presero parte n H.osalina, venne esposto per 
un gran numero di parenti ed circa 8 ore nella Morgue della 
amici dei novelli sposi. · Inutile Contea, e ci volle molto lavoro 
dire che il pranzo venne gustato per rintracciare , chi ne fece il TI

con vero appetito essendo stato conoscimento. 
preparato con vera arte culinaria Essi vennero uccisi dai poliziot
da abilissimi cuochi, i quali c1 ti Thomas Fagan e Frank Ga,rrett 
banno raccomandato di non men- nel1e vicinanze del reservoir m 
zior~are i loro nomi in queste Fairmont Boulevard e Baldwin 
colonne. Roacl, in qualche momento che 

gravemente. Il Regalo e' l'unica Considerazione 
I danni fatti dal fuoco e dalla 

THE HALI.MA RK S'l'ORE 
FRANK F. ST APF 

furia dei prigionieri ammontano 
a piu' ~i $B50.000,00 e gia' si sono 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GiORNO E NOTTE 
Carri per 5 9 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Du"'kirk, N. Y. 

V~stiario sempre pronto 
per Signore, Signorine e Ragazzine 

I nostri prezzi sono i piu' bassi in citta' per le stesse 
qualita' e giusto ora il nostro Negozio e' completamente pteno 
di mercanzie ove potrete sce~liere a vostro gusto. 

WITTMAN PEOPLES, STORE 
97 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3427 

lìENERI AL111.ENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle 
gliori qualita'. Olio d'olivo a speciaJita' 

· Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 

mi-

209 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y· 

*W'NMiWH& 

AL RITROVO 
DEGLI AMICI 

Voi troverete sempre una bottiglia di 
BIRRA freschissima, Sigari, Sigarette, 
Soft-drink ed altre Gazzose diverse. 

Pulizia, esattezza e servizio inap
puntabile. Fateci una visita 

13. 
l FIORI 

~ 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

~ A. M. JESSE, Fiorista 

~~ 
~ l 
~ 

r.~ 

La sera poi, dalle 7 p. m., in poi, stavano per essere arrestati, essen
nella sala in Main Street, sopra al do essi qualificati ,per dei pessimi 
Bosto11 Store, ebbe luogo un bel soggetti, appartenenti ad una 
ricevimento in onore degli sposi, ''gang'' di quei grassatori che 
e ne seguì' un ballo allietato da.l- esercitano a fare i cosidetti "h eld
a Imperial Orchestra che sv~lse up". 

un programma attraentissimo, ed La famiglia del Rosalina, ha 
a quelle centinaia e centinaia di dichiarato alla poli:.zia che Michele 
Italiani f'd Americani presenti, era un bravo ragazzo, ma la ragio
vennero distribuiti Dolci, Birra, ne della ... sua orribile fine, va at
Soft-drinkR e rinfreschi diversi a tribnita ai cattivi compagni. 

ANTHONY POLVINO \IJ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. 

m 3e~:B~~B~~~~~BS:S3!! 
87 East Third Street Dunkirk, N. Y 

Abbonatevi a ''Il Risveglio" 

' $1.50 ali anno profusione. G. Gualtieri. 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
Sai, il mio Ernesto ha detto 

eh e q11e.st 'anno guadagna con la 
penna molto p1u' de11 'anno scorso. 

-- Sara' vero~ 

-- Sieuro, e' vero; ma sai per

che'1 

-Perche'? 

TRA PADRE E FIGLIO Antonia Piras, ed ai sei figli. In 
Milano - In seguito ad un complesso la fam~glia aveva ri-

1 
diverbio asprissimo, tale Luigi Ce- cevuto piu' di 60,000 lire, .::he le : 

l 
sclìel sparava, ieri sera, un colpo l'!vevano permesso di viver tran-
di rivoltella contro il figlio Rai- q:1illamente . . 
m(mdo, di anni 21, litogr·afo. Per Una ; delle figlie del •-=::ar"boni ùa 
buona sorte il giovane rimaneva circa due anni si era fidanzata al 
ferito, soltanto leggermente, al na- falegname A?tonio Giuseppe Ca-/ 

- Perche' ha smesso di scrive- so. Dal domicilio di via i.Iel:ti 24, nu ; ma costui', senza aleun motivo, 
re novelle e si e' messo a copiare dove il fatto avvenne, il Raimon: si allontanava ben pre~to èlalla fi-
indirizz( do si reeo' a farsi medicare ad un danza:ta. La madre, Maria An-

*** vicino posto di soccorso. · tonia Piras, fece comprenderé a 
Bob. - To! Tutti fanciulli IL SUICIDIO DI UNA MADRE colui che doveva essere sno genero 

hanno i genitori. Ho il papa, la PER LA MORTE DELLA che doveva mantenere la sua pa- · 
nuunma.... FIGLIA rola. Ma il Canu non s/ diede per 

Lili. _Che cosa fa il vostro pa- · Udine - Un caso veramen- . inteso, neppure quando le suppli

pa'? 
Bob. - Il deputato: e' sociali-

sta. 

Lili - E gli altri 1 

te pietoso e' avvenuto ieri mattina, che furono rinforzate da mi~ac
all'alf>a, fuori Porta Praechìuso: ce. 
la signora Maria Valentinis Del Ieri av,·enne !<'epilogo. J.Ja Piras, 
Negro, d 'anni 33, si uccideva ~et- incontrato il canu, gli esplose un 
tandosi in una vasca deÌl 'ort.u, che eolpo di rivoltella che lo .!'eri gra~ 

Page ;J 

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

assortimento ove potrete scegliere. 

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

Bob. - Quali altri 1 
T,ili .::__ Gli altri papa' 1 

raccoglie le acque piovane. vemente; quindi si costitni ai ca~ ----------------------~ 

}3ob. - Non ne ho che uno. 
l~ili (mesto) : - Povero bimbo! 

La povera donna era atilitta rabinieri. RIDUZIONE 
fuor di misura per la morte a v ve- Il Canu che fu traspor:·a ·p, al-

t~n;t,: 

1! <lncm di lJ'-!.:'a'>. \"èlit•.ndo ehe 
Descartes aveva davanti un pran
zo succolento, gli disse celiando: 

- Come! i filosofi fanno llilO di 

nuta nella mattina preceò.ente rl.el
la figlia Cosetta, ài anni 5, e non 
potendo trovar pace a letto, verso 
le 4 usciva accompagnata dal ma
rito che la lasciO' seduta sul h al
latoio. 

coteste ghiottonerie 1 Il Del N egro torno' quindi a· co-
~ Perche' no'! - replioo' De- ricarsi, ma . dopo qualche tempo 

scartes - credete dunque .che la vedendo che la moglie non rien
natura abbia prodotto le buone trava, corse in cuGina a chiamar-
cose soltanto per gl'ignoranti~ la. Quivi non la trovo', e fattosi 

* * * sulla porta dell'orto, ne vide spor-
Un viaggiatore salito sul treno, gere dalla vasca i piedi. La pove

colloca con. gran fatica salla rete retta, in un momento di abbando
una enorme valigia. Una signora, no, aveva cosi cessato di soffrire. 
che sta seduta sotto, manda un I casigliani accorsero tosto, e il 
grido di spavento: cadavere, ancora tiepido, fu 

_Attenzione! potrebbe cadere l estratto dall'acqua e deposto sulle 
_ Oh, non importa .... non con- zolle erbose. Una donna le mise 

tiene nulla di fragile! la mano sul petto e ne trasse una 
*** bamhola, la bambola che aveva 

Mandata dalla, madre, una 
gazzetta entra in un '' Music 
Store" e chiede il Valtzer del 

ra- rallegrato sino agli ultimi momen
ti la piccola Cosetta. 
REVOLVERATE DELLA FI

DANZATA PER 1\'IANCATA 
PROMESSA DI MA TRilVIONIO 

"Faust" per pianoforte. 
-A due o a quattro mani~ 

chiede il ~ommesso. 
- ''You Krezy'' 

indignata l 

rimbecca 
tta a vispa ragazze -

credi tu che mamma mia sia una 

Ittiri - Il calzolaio Andrea Car-
boni, da oltre nove anni, si era 
recato in America, donde aveva 
qpedito somme alla moglie, Maria 

ì 'ospedale, si trova in nn P stato 
disperatissimo. 

RINVENIMENTO DI DUE 
CADAVERI PUGNALATI 

Palenno - Sono stati rinvenu
ti i cadaveri dei fratelli Gaspare 
e Francesco Pi.3oné, che si vuole 
siano affiliati alla mafia. 

in biancheria di mussilina e 
fatta a mano; Calze di seta, 
filo ecc. per Uomini, Donne e 
Ragazzini, pronti per usar li 

da 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

I loro eorpi, erano crivellati da ----------------: 
ben 68 ferite di pugnale. 

Si ignorano pel momento gli 
autori dell'orrendo assa:ssinio. 

COOPERATIVA MUSICALE 
Avellino - Per iniziativa di · 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

bfmemeriti cittadini e col concorso :::::::::::::::::::::::::::::: 
dell'amministrazione comunale e 
di altri enti locali, si e ' costituita LATTE 
una ''Cooperativa arte musicale- puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
lirieo teatrale". ordinatelo 

Scopo precipuo e' quello di dare, Chas. Mam~us & So n 
. . .1 d . Dunkirk, N. Y. 

in questa CJi. ta ·, sv1 uppo e mcre- =:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
mento all'arte musicale, sia perfe- ~ 

zionando le esistenti scuole, tenute 
gratuitamente per i fig;li del popo
lo, sia portando all'antica rino
manza il civico concerto diretto 
dal maestro Adolfo Fedi. Si e' 

J. F. ROTITTO 
PITTORE, DECORATORE 

INCARTATORE 

1147 W. 22d St., Erie, Pa. 

sicuri che la cittadinanza prestera' !....--------------= 
valido contributo pel trionfo del, ;:::::::::::::::::::::::::::=: 
la artistif·a idealita'. 

"monky"1 
PER LA DEPORTAZIONE DI UNA MADRE SPARA CONTRO 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 

PER AVERE 
una bella casa pitturata o dec<?rata 

con tutte le n•gole, e' necessano 
che vi rivolgete ila 

VINCENZO MOBILIA 
1509 Chestnut St. Erie, Penna. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCIN [ & P ARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut ~t. Erie, Pennà. 

Mutuai Phone 53-259 

29 SOVVERSIVI UN VOLUTO ASSALITORE 
Filadelfia - L 'ufficio locale del DELLA FIGLIA 

District Attorney ha ini,.iato le 
pratiche verso le autorita' di Im
migrazione perche' queste prov
vedano alla deportazione di 29 
!'!OVversivi o radicali, come qui U 
chiamano, i quali furono arrestati 
in diversi '' raids'' che la polizia e 
gli a~enti federali fecero in varii 
locali attraverso la citta', il 29 
aprile scorso. Come i lettori ri-
<?orderanno, in detti '' raids '' furo-
no seqèlestrat'i una grande quanti-
ta' di opuscoli di propaganda uol-· 
scevica, nei quali si incitavano gli 

Rome, N. Y. - L 'altra mattina 
la stazione di polizia venne in-
formata che era successo una 
sparatoria al n. 166 Lock StrP-et. 
Il capo di polizia Keating, accom-
pngnato da un agente, ando' al-
l'indirizzo suddetto con un'am-

3513 Main Street W esleyville, P a. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi· 

-GROSSERIE ITALIANE 
Oli.Q d'Olivo $3.90 per gL 

Uova a 32c la Dozzina. 
Zucchero 8c la l b. o 2 lbs. per 15c 

Pasta di Buffalo $1.75 a Bx. 
Pomidoro 2 cans 25c 
Piselli 2 cans 25c 
Latte fresco lOc a q t. 
Formaggio Argentino a 65c lalibra 
Uva secca 25c la libra 
Caffe' 24c, 35c, 40c, 4lc lb. ' 
Saponi di tutte quali t a' a 5c il pezzo 

con relativo premio. 

A. BRdCHETTI 
43 E. Second St. and 4-5 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 
Per Verdure e Frutti 

recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St. 

Record Exchange 
Portando a questa ditta un 

vecchio Record e l O soldi, voi ne 
potrete avere un'altro in cambio 
a vostra soddisfazione. Furni
ture di seconda mano si vendono 
a prezzi da accontentare tutte le 
borse. Recatevi a visitare il 
"Curi(\sity Shop" al Numero 130 
Centrai ~venue, Dun~irk, N. Y. 

Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
Lavoro sollecito perche' fatto a mac
china, cÒmpleta soddifaziont! f; prezzi 
bassi. 

THE MDDERN SHDE-REPAIR CD. 
Samuel Parlato, Proprietor 

87 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Tutto Quello Che Puo '· 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
in tutta la Contea di Chautauqua 

Johnson 's Music House 

PER LAVORI DA STAtiNINO 
durabili, precisi ed a prezzi 

o.perai a ribellarsi -per abbattere il 
~,overno di questa nazione. Gli 
opuscoli erano stampati in varie 

l'Adamo, essa ripose l'arma, un 
rev~lv@r -calibro 32, in un .cassetto, 

I . ed attese tranquillamente l 'arrivo 
ASSICURATEVl'! 

bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

N-oi Confezioniamo 
Abiti per Uomini e Giovanotti a 

misura, usando le migliori stoffe, 
tatti 'all'ultima moda ed a pt"ezzi 

' veramente bas~i. 

Venite a vedere i nostri campionari 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 W est 18tb Street, Erie, Pa. 

.mgue. 
Dei 29. predetti nessunp e' natu- della forza. · 

ralizzato cittadino americano. Se Nella stazione di polizia, la Spa
le autorita' federali non troveran- raci dichiaro' che l'Adamo dappri
no elementi d-'acc~sa ' bastevoli IIa era a pensione c~n lei, ed ave
giustificare il provvedimento della va lasciata la casa sabato scorso 
deportazione, i supposti sov>versi- dopo un alterco. La Sparaci 
vi saranno deferiti alle Corti or- avrebbe poi saputo ~h e. . l 'Adamo 
dinarie per essere giudicati ,di vio- avrebbe, due settimane fa, tentato 
lazione alla legge statale riguar- nn attacco eriminoso contro una 
àante la propaganda sediziosa. sua figlia quattordicenne, ed im-

Tra gli arrestati si tTovano i se- bestialita di questa particolare, si 
gnenti: Antonio Baldassare, Luigi munì' di revolver ed ando' a tro
Bruni, Luigi Di J:l,ilippo, Lorenzo vare l'Adamo nel suo nuovo domi
Di Giulio, Osvaldo Eusepi, Raffae- eilio, e gli sparo' contro. La Sp~
le Ma1·co, Angelo Martello e Cato- raci e' madre di einque figli, il piu' 
ne Tisi. piccolo dei quali ha cinque mesi. 

Proteggete ·, Ie vostre Famiglie,_ 

le vostre Propriet~-' e 
Voi: Stessi ; 

Jos·eph B. Zavarella. 
INSURANCE, STOCK & SURETY BOND 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 
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PBR 
PICCOLB PARl\'lB 

IN 

GREENHURST 
vedet:e 

J. F. Oreen 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le aere 
Teleplione 4177 

Telepbone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a 11pecialita' 

ed a prezzi molto bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES· 
SING & REPAIRING CO. 

IL RISVEQLIO 

COME FU .... 
Sosto' presso il gran viale prin

cipale della villa, poi si diresse 
verso i boschetti, a destra. An· 
notava e poche perRone rimaneva
no, essendosi quasi tutti riversati 
lungo la bella Santa Lucia, la pas
sebbiata seratina piena di incanto 
e di poesia, mentre le bella Napo· 
li veniva avvolta nel manto bruno 
della notte e migliaia di luc1 
splendevano come tante stelle luc
cica.q.ti lungo la Riviera. 

Si sedette su di un sedile om
breggiato di verd~ ed attese. 

Era quella la sera. dell'addio. 

sigaretta. E' vero, signorina 1 
- Si parlava di sciocchezze, mi 

narrava qualehe episodto deJia 
sua vita di ufficiale, quando era al 
fronte.... inezie.... tanto per pas
sare il tempo e null 'altro!.. .. Del 
resto, Mario noi non andiamo 
d'accordo, fa.cilment~ ti alteri, e 
la tua ira raggiunge il colmo .... 
era meglio }asciarci fin dall"altra 
volta e cosi' a quest'ora, ci sarem
mo risparmiati altri dispiaceri!.. .. 
Tu fingi di non comprendere, mi 
accusi di civetteria e fai male .... il 
mio carattere allegro, sincero, 
schietto . per eccellenza, e' mal 
considerato da te !.... 

sai, se non era per l 'intromissio
ne mia, mia sorella non si sareb
be decisa .... e' vero Massimo, co
gnatinoL. 

Ed egli asseri' con una lode al
l 'indirizzo di Li da. 

- Non ti pare che facciamo 
una· buona coppia 1 Entrambi 
bruni, eleganti, ardenti, slanciati .. 
N o n ti pare Mario f Le nozze fra 
due mesi, verrai anche tu 1. ... 

Mano cascava di meraviglia in 
meraviglia .... il sogno si allargava 
ed egli comprendeva troppo .... 
d 'un tratto, 

- In casa della signora G. si 
combino' tutto .... io fui l 'inter
mediaria ... eravamo vicinissimi, si 
parlava sommesso .... sul divano .... 
mentre tu seguivi il disperdersi 
della . nuvoletta azzurra della t'!la 

lt 

dendo le sillabe. 
- Li da, Lida, - mormoro' il 

giovane - comprendo! 
Vieni, Mario, faremo la 

strada insieme, mio cognato e' 
tanto buono .... - e Massimo Ric
eiardi si volto' e sorridendo disse: 

- Mi pare che ancl1e voi fac
ciaie una bella coppia ! L 'unu 
bruno, l 'altra bionda .... ! 'ideahta.' 
completa! .... 

E Mario strinse forte il brac
cio della fanciulla sua cl1e aYe
va ritrovata buona, affettuosa, 
e maledisse la fatali t a' che per un 
puro caso glie l 'avev•a tolta allo 
sguardo per un mese circa. 

E l'azzurrita' del mare e del 
ciclo gli parve nulla di fronte 
agli occhi a:r.zurri di Lida che rag
giava.no d' amore .... 301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Upstairs 

Aveva portato con lui. l '.invol
to delle lettere e le fotogruùe e 
girava e rigirava fra le mani il 
pacchetto ben confezion'lto. 

E parlava cahna, sincera, di- sigaretta .... - e la fanciulla scan
gnitosa e Mario si altero' di piu'. 

Ida Franceschetti. 

Colonial Pool & Shoe 
Shining Parlor 

Largo assortimento di cappelli 
di Paglia e P an ama che noi ven
diamo a prezzi di sacrificio. 

Venite a vederli 

COR. E. THIRD &: WASHINGTON 

Eppure era la seconda volta - Ma confessa, confessa, che ho 
che si lasciavano.... ma. questa ragione di !asciarti che la frivole:r.-

1 M · d · · za tua non e' degna di una signo-vo ta ano era eCiso ... siCuro .... 
non poteva, non poie\ a assoluta- rina per bene !. ... 
mente tollerare i!he Lida venissr~ - Basta, - interruppe Lida 
cosi' corteggiata da. tutti, e la - basta ora, tu non hai diritto di 
sfaccia.tella ci si diletta v a a fari o insu ltarmi .... anzi no, che dico T 
soffrire .... no, non doveva aur·arla hai ragione, ebbene, si, mi diverto, 
eosi'. Egli l'amava, l'amava fol .. mi piace conversare con tutti. 
lemente, pero' avrebbe ~aputo re- specialmente con Massimo Ric-

DUNKIRK, N. Y. · d' Ch · '---------------.J sistere, anziche' soffrire eontinua- c1ar 1 !.... , e vuo1? ecco tutto 

Telephone 442-'M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, F~edonia, N. Y. 

ITALIANI! ' 
Per~be'. grattuggiare formaggio col 

vecch10 ststema, mentre c'e' la mac
china 

"CLIMAX CHEESE GRATER" 
che.vi risp_armia tt'mpo, lavoro, e non c'e' 
p~rtcolo dt grattuggtarvi la punta delle 
dtta? N_on dovete fare _altro che girare il 
!llanubrto ~ome se mactnaste del caffe' ed 
ti formaggto e' grattuggiato. 

mente per il carattere sùrig1iato ora mi hai seccato, capisci L .. 
di essa, an:.~ich9' esser•! pùnto di Si era alterata e Mario com
continuo dali 'acuta gelosia, egli prese di aver colpito nel segno e 
preferiva dimenticarla .... oh, era tronco' recisame11te. 
troppo!.. .. troppo!.... - Dunque, signorina, ecco le 

E la rivedeva; la riv·erleva in vostre lettere .... 
casa della sig.nora G. mentre :;;i 
las<~iava traspo~·tare nei Yorticì 
ùella danza, fra le braccia òi Dìc
ciarli Massimo, il giovane che <:<;!'a 

molte ·volte aveva innalzato ali~ 
stelle, ammirandone la intelligen
za, la galanteria .... le fattez1'f:".: .. 

Essa le ritiro' e gli porse un 
involtino roseo, ben legato, con
servando quello che le veniva 
dato e: 

- Ecco le vostre, - a.ggitmse 
- ed ora, arrivederci. 

- Nie~te arrivederci, ·addio; 
non ci conosciamo ·piu '.... non ci 
collosceremo mai piu ' .... - dis
se Mario. Ed ognuno prese unu 
strada opposta. 

Ma se nel cuore di Mario r 

gnava la piu' potente tempesta, 
nel cuore di Lida era la pace piu' 

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO 
di Abiti per Sposalizio, abiti per Signore e Signorine. Il 
nostro Negoizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camiciette per 
tutte le occasioni. 

Venite ad esaminarli e vi convincerete della bonta' della 
merce e dei buoni prezZi che noi facciamo. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

THOMAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHIONDA 
DUNKIRK, N. Y. 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37:EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y 

, Le Cheese. Grater, si vendono a $1.98 
1 una. Ventte a vedere come funzionano e 
sono slcuro ne acquistate subito una. 

CHAS. COSTANTINO 

E lui era il povero ;:;tupido che 
veniva. forse, addi.tato 'lon ironia 
per essa, per la Lida civet.tuol~:~ .. 
e poi se ne veniva lagnmando. 
ùicendo che la sua era nna gdosh 
furibonda, eh~ essa ammirava i 
giovani di spirito, ma che amava 
solo lui, solo il suo Mario .... ah !.... 
la finzione ! :Ma questa volta era 
deciso .... non l'avrebbero commos· 

pura, come la pace che regnava---------------, ll"--------------
laggiu' sul mare, che la luna 

330 Deer Street Dunkirk, N. Y. 

F~~~~~~~~~~~~~~jso le lagrime di Lida, l'avrebbe 
attesa con sprezzo .... l'amava, ma 
era ora di finirla con quella com
media. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 •• FOURTH 8T, DUNKIRK, N. Y. 

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

Semi per giardini in pacchet
ti. Strumenti da lavoro per 
giardinieri. Pitture di tutte 
qualita'. Macchine per tagli
are erbe. 

Bodgkins i Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Ed essa venne. V enne con un 
vestitino rosa mollemente cadente 
su i piccoli fianchi, con il cappel
. lone bianco di pa.glia dal nodo di 
velluto nero pendente al lato e 
con un gran fascio dì fiori. 

-Dunque,- comincio' Ma
rio - questa volta la finiremo. 

- La finiremo, ribatte' Li da 
senza scomporsi, e Mario rabbri
vidì' notando l 'ndifferenza atroce 
di essa. 

- E' naturaie, ora vi e' Mas
simo Ricci ardi, l'Adone umano, 
dallo sguardo nerissimo e turba
tore, dali' intelligenza straordi· 

inargentava. 

E non si videro per circa un 
mese. Ma ungiorno si incontra
rono di nuovo in villa, ed, entram. 
bi trasalirono. Li da era un po' 
piu pallida, ma forse piu' bella 
nella sua figurina bionda e si ap
poggiava al braccio di Massimo 
Ricciardi. .Mario torse la bocca 
e sudo' freddo. Il destino li ave
va. messi di nuovo di fronte .... ma 
quale ironia!.. .. Eccola al fianco 
del giovane che essa ammirava, 
dello '' attraentissimo '' e nel suo 
interno Mario ruggì' .... Fidanzata, 
forse, fra breve, sposa!.. .. ah, il 
destino!.. .. 

Ma Lida lo aveva visto e con l~ 
mano gli fece segno di avvicinarsi, 
mentre la sua bella boccuccia ros-

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••&UGAFI EIOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

naria dalla galanteria non comu- sa dìschiudevasi a l 'incanto di un 
ne .... e' naturale che il t wl cuore sorriso ammaliator'e. 

77 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

e' dedi03ato a lui.. .. - e sghina.zzo' 
l con rabbia!.. ... 

- Massimo Ricciardi e' per me 

~======:::=======~ un amico, un buon amico, nul-
r l'altro che un devotissimo amico! .. 

Telepbone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cam,biano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 

- E sono g:li amici che si ama
no, gli amici buoni, cari, devoti, 
che sconvolgono che fanno sempre 
parlar di loro con entusiasmo, che 

:attirano. Ed e' con essi che si 
! preferisce p~ssar delle ore, ragio-
1 nando in silenzio, su di un divano, 
vicinissimi. ... mentre il fidanzato 
e' piu in la' che fuma .... che segue 

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 
·-------------..!'la nuvoletta azzurra della propria 

- Mario, chiamo' ad alta voce 
- Ma.rio! 

Bd egli senti' la vocina di co
lei, che pure amava ancora fol· 
lemente e si avvicino' cosi, titu
bante, sotto l 'impressione di un 
sogno. 

- Bario, ti presento il mio 
futuro .... CO!!nato - e gli mostro' 
Massimo il quale, con la ben no
ta galanteria, rispose degnamente. 

Mario resto' impacciatissimo, 
impalato, strano!.. .. 

E Lida continuo': 
- E' stato tutto merito mio, 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cagsa di 2 Doz. $1.95 
Com Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St • Dunkirk, N. N. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai A -.re. Dullkirk, N. Y. 

~~-~~~~~~~~~~~~~-;,~:~~'4 
~ ~ 
~ Telepbone 5036 ~ 
~ ~ l. John A. Mackowiak ~ 
~ ~ ,~ Tutto oio' che puo' abbisognare ~· 
~ ~ ,~ per guarnire una casa ~' 

~ Fumiture di prima claate ~ 
~ a prezzi basai ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
/1 JOHN A. MACKOWIAK ~~ ~ ~ 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ .. ' ~~'...~~~:.~~~:~:~:.~~-:~::~,·~ 

Per 
Lavori di Carpentieri e di Cemento di 

prima classe, rivolgetevi a 

MISTRETTA & COMP ANY 
522 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raiaina. 

nostra auiatenza. 
Noi ora abbiamo impie· 

ratf che coufideazialmeate, 

con la mauima certesia, 
sono pronti a dare a YOÌ 

tutta l'assistenza poni· 
bile. 

PROVATECI 

OFFlCI Tl:l.IEP'HONIE .413-4 

rtcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fonrth Stre~.t Dnnkirk, N. Y. 
Accessori di prima classe 

Auto-Carrettone ed Automobili 
Ordini di notte- si ricevono da 

James McNulty 
1.14 W est F01 rtlt Strect Telephone 3169 
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