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Il programma ministeriale e-J 11 retto funzionamento del go- IL "DAYLIGHT SAVING" IN
Uno stimolo agli italiani d'A- I socialisti della prima era,•sersposto da F acta alla Camera I- verno parlamentare dipende dun
1merica di ricordare il cinquante- rati alla concezione materialistiINGHILTERRA
taliana, così come ci è stato rias- que dall'alterno funzionamento
nario della morte di Mazzini stica della storia poterono - e
sunto dai cablogrammi,è così va- di questi partiti.
Londra - Tutti gli orologi e le è venuto dalla fonte meno sospet logicamente dovevano - avvergo, •così incerto, ìnucillaginoso,
D'altra parte un governo di S\'eglie, furono messe un'ora a·· tata: dal regio Ambasciatore sare Mazzini che poneva a base
!ungi 'da qualsiasi intenzione co- coalizione è la negazione deila vanti alle due lunedì mattino 27 che si r ivolgeva ai consoli ed agli della redenzione umana un prinstruttiva, da giustificare piena- funzione storica dei partiti poli- Marzo, in ob beclienza alla clispo- agenti consolari suoi dipendenti, cipio morale; ma éoloro che con
mente le prevision~ dei pessimi- tici, che è quella dell'applicazio- ~izione pel "daylight saving''.
che la data non passasse comple- amore e con fede h anno esamisti i quali danno vita al gabinet- ne pura e semplice di certi prinIl r.itorno al te1npo estivo, è sta-' tamente ignorata. Se non erria.. nato e compreso il suo pensiero,
to fi no a giugno.
cipi di governo peculiari ad ogni to quest 'anno anticipato di una mo l'ufficio stampa dell'amba- anche se militanti fuori di quel:;dtimana.
sciata diramava anche degli ar- lo che si chiama partito mazzi·Ma bisogna affrettarsi a xico- partito.
ticoli commemorativi.
niano, anche se aderenti a partinoscere che non è colpa di FacLa proporzionale rendendo neIL
CANCELLIERE
DELLO
L'Ambasciatore
va
lodato
delti
che più nettamente determita. Il gabinetto anormale, nato cessaria la coalizione dei partiti
SCACCHIERE
A
PARIGI
l'ottimo
pensiero;
ma
gli
italiani
nano un prog-ramma economico,
da una situazione anoi·malissi, politici, tende dunque ad uccideche si sono dimenticati del cin- sono profondamente. convinti
malissima, non può logicamente re gli stessi partiti o a snaturarParigi - Il C'ant;elliere dello quantenario non vanno deplora- che nelle pagine · di Mazzini c'è
offrire che un programma di sle Ili, ciò che è la stessa cosa. PreScacchiere,
Sir Robt. Horne, ~ arri- ti: essi non sentono, non cono- tutto il socialismo.
gato, provvisorio, recante in sè cisamente il contrario da ciò èhe
':ato
Sabato
scorso in questa. cit- scono Mazzini, e perciò hon posstess.o il germe del disfacimento. si è sempre creduto dai fautori
·, à 1; er eonfer}rc con Charl0:; de no amarlo·.
C'è tutto, e c'è qualcosa di più:
Un programma di compromesso, sistema.
c'è
il concetto morale del dovere
L~steyrie, Ministro dellr . finanz_e
Certo, fa un pò impressione il
alia cui realizzazione la Camera
A dire la ve1·ità, in Italià abia- i
11
e c'è la ferrea volontà.
. .
su a nota amencana n- fatto che nessuna delle associasarà la prima a sottmrsi quando mo avn.to governi di coalrzrone
1 ranrcse,
d t 1·1 · 1
1
't l to
Ma non vogliamo teorizzare:
•·
,
•.
l
guar.
an
e_
ri.J~ Jorso coma le a
nostre si sia ricordata che Maz,
.
1
saranno toccati i punti che formolto pnm;:t .uellmtroduzwne
'i c\ao-]1 Rtat, lTmtl
pcl
costo
del Zll1l .f U l\"'
· · ma e, OO'lCO.
·
vogliamo
soltanto dire che i no•
<
b
"
.
.
'
.
.
.
'
~
·
.
taZZlnl'
1
mano la ragione d' essere dei
della rappresentanza proporzw-j 1·r1.a;1 t.c•J1Ìmento delle truppe ameri-l A . ,
f ·b·l ' h
·
stri
connazionali
non compren·.
' ·
·
. nz1 e p re en 1 e c e s1a Ig·no.partiti.
nale; e ClO• avvenne
per
quel
fe,
..
t
.
t
·
·
tt
t
.
111 e c, 'occ 11 pa 71'one sul Reno
dendo
e
non
amando
lVIazzini •
•
• •
"'
.l
·
·
·
•·
•
r!.) o 11 cmquan enano pm os o
La tiran nia della proporziona- nomeno d1 degenerazwne pohb- c.
·
,
· · ·
sebbene qua e là per le colonie
· t
tt ·1
d'
che s1mulare un amm1razwne
le che tutti ora lamentano a ca conoscm o so- o 1 nome 1
. ·
t
gli abbiano elevato simulacri in
,_
f
·
p ·
1 Il
eh e non s1 se n e.
!rran voce, dopo averla salutata ~ras orm1smo.
ero co co egE
·
' d'
1. · l\"'
e in pietra- fanno beneaQ.·isconon s1 venrra a 1re c11e f·.taz·
·
··
·
come la liberatrice dell'intrigo gw umnonunale o con lo scruti. . ·
d~
. d ·
·t't' no onestamente scordandolo.
1
1
zpn ~ta ~ . 'l~topl~a el hpa~lr l '.
r·
' h
elet to~.·a.le, por·ta i governi di nio di lista per provincia, il trache lV.tazzml e l a Iano, c e maz- lVIeg·lio, molto meg w cosi, c e
coalizione, e questi ai program- sformismo poteva essere un fe. . ,
t M
· · ,
t ' 1 non inscenando q m, \:;ùna di quel
't ·
t.
zm1 e ques o, l azzm \ e ques a rrti della natura di quello che ora nomeno t ransl ono, men re con
. C - . n· 1\tr , · · · ·
. le commemorazioni a base di
·
·1 'l
f ··
h O. >aVI 11l. l '.LaZZllll Sl pal 1a
lamentl. amo
.t
la proporzwna e 1 tras ormis.m o
.
b. .
marc 1·a reale e d1. luoib0 'lll. comuni·
·
·
d'
r· · d' t
con amma repu b 11cana, o s1 a·
-..
Che co~a è un governo di coali- o Sistema l coa lzrone lVen a 1a
Il . l tt
t
t Il
del patriottismo generico. Perreg.~o~a penrianente.
ce.
gwc 1e · o po eva o erarzione? È un governo nel quale
·
si con Garibaldi,che pur essendo chè parlare degnamente di Mazdue 0 più partiti 0 gruppi poliEc~o la differenza, che non è
repubblicano e socialista collabo- zini vuol dire espome il program
tici, 0 fazioni, si accordano so- tutta quanta a favore del sisterò col monarca per ottenere l'u- ma, mostrarne legrandi bellezze,
nità nazionale. Eppoi Garibaldi, e non potersi sottraire ad auspi1)ra un dato programma, rinun- ma proporzionale.
ziando og-nuno a buona parte del
Le ultime crisi e l'ul t imo voto
figura mitica di Condottiere, na- carne la realizzazione. Fuori di
progTamma proprio.
hanno messo in luce meridina lo
to per la leggenda dopo aver questo non vi può essere che l'iChe cosa è un partito politico? scarso patriottismo della nipoperato la storia, G:;tribalqi è un pocrisia o l'in~oscienza, anche
Ci rincresce di non avere in que- presentanza nazionale e la defipò di tutti, è un pò lastessa ani- non avvertite, anche usate in
sto momento sottomano 11 pre-1 cienza dell'educazione politica
m a italian a, con le sue tolleranze perfetta buona fede.
zioso manuale di diritto costi- dei partiti. Il popolare -l'ultile sue irruenze, il suo un pò spa- Onorare Mazzini vuoi dire cre;t uzionale dell'onorevole Orlando, mo venuto nella palestra 1parlavaldo ma gene1·osissimo roman- dere nel suo ideale; credere che
che non avremmo altra fatica di mentare -pure essendo un .particismo.
nella vita tutto debba evolvere,
quella di scegliere una definizio- tito di cattolici s'è mostrato il
lVIazzini, no. l\iiazzini è l'idea non escluse le forme politiche.
ne; ma ad ogni modo, con mag- più imbevuto di spirito màteriache aspetta; lVIazzini è la forza Qualsiasi commemorazione fuo
gio:re 0 minore esattezza di es-l lista ed utilitatio. · Esso aspira
ancora incompresa~ ma lat~n~e: r i di questi concetti sarebbe una
pressione, si può dire che un alla direzione della cosa pubblica
dell'avvenire d'Itaha: Mazz1m e finzione, specialmente al patriot
partito è un'associazione di per-, prima ancora d'esser diventato
più ancora: è la .sol~ zwne forma- tismo coloniale che_ si tolleri
-sone che hanno idee di comune maggioranza ;'e se il vento non
Luigi Fa c t a
le del pro.b lcma Italiano, la solu. 't' d. f' . ·
ordine politico e dei principi cambia, di concessione in concesCapo del Gabinetto Italiano
zione sostanziale del problema 11 a smclen ~ -~~ 1 1tnz~om non poumano.
che v o te s1 a 1men a.
particolari che cercano di far sione, di compromesso in comprevalere.
promesso, un bel·giomo metterà TU'FTI VOGLIONO DIVENTAUn partito politico ammette la il piede sul collo d~lla nazione.
RE BOIA
coesistenza di altri partiti, con
Ed allora bisog-nerà r icominBudapesta - Più eli cinquanta
idee opposte e con diritti . eguali cim·e dal pri.pcipio, se si potrà
persone hanno avanzata domanda.
a i suoi.
essere in tempo.
per una carica molto lugubre,
Nap~li -Stamani è giunto in di istituire a Napoli e in altri
qÌJclla di as~istente al capo boia porto il transatlantico "Washin- po'rti del Mezzogiorno dei grandi
de H 'Un gh ~r i a .
oton'' con a bordo 1200 tul'isti depositi di petrolio per favorire
Ci1ò, secondo i giornali , d imo- ~mericani fra cui tre miliardari. la riesportazione a mezzo di com
t'tra quanto sia grave la condizioFra questi è il re del petrolio mercianti italiani nei paesi del
JJ e ec.onomica. se un n um ~ ro. co~ì l\llr Tass'is il quale viene in Ita- Levante.
s~.ragrande d1 concorrenti s1' eh- lia per stabili.re nel nostro paesè
Alle dieci, con treno speciale,
sputano qnella poco invidiabile delle succursali della sua colos- più di 200 turisti americani sono
sale azienda. Egli ha in animo partiti alla volta di Roma.
occ up aziOne.
Alban}' -- Il Governatore on. la provvedente che nessuna perSTATKMENT OF 'rHE OWNRRSHIP, J'l'fANAGEMENT, CIRMilJ Jr ha ~irmato la scorsa setti sona, che sia stata ' r itenuta col- CAPITANO FRANCESE CONPER
TRADf
MENTO
CULA'I'ION,
RTC., required by the Act of Congress of August 24,
DANNATO
pevole di avere evaso il Selective
mana trenta nuove leggì.
Besancon
George
Proust,
già(
1912
of
IL
RISVEGLIO,
publi.shed wcekly at Dunkirk, N. Y., for 1st
Service Act del 1917, possa esseFra esse vi è quella provveden re eletta ad un ufficio civile; la c·apitano nr.l primo reo·aimento eli Aprile 1922
'
·
..
~
. ,
"'"'
l
P ost Offire addrr~~. :17 East ?.n d 8treet, Dunlurk, N. 'Y.
te al compenso dei carcerati nel- legge disponente per l'aumento
eavallena,. .e st ato ~onclannato a
Publisher, IL RISVEGLIO PUBI;TSHING CO.
le prigioni dello Stato, la quale della multa da $100 a $500 col carcere nuhtare a v1ta ed alla deEditor, Joseph B. Za.va.rellil..
dispone che il compe41so sia · ba- can;ere di non meno di tre mesi gradazio ne, essrndo stato trov.ato
Managing I<Jditor, Jost>ph B. Zavarella.
sato sul guadagno netto medio per i praticanti dentisteria sen- l:ol pevole d i tracliment o.
O·wner, Joseph B. Zava.reJla.
fatto' da ciascun ptigioniero, de- za licenza e per la m ulta da $500
Nell 'Aprile del 1914, il Proust
Known . bondho1der, mortgag·es, ~nel other secnrity holL1ers owdotta la spesa per il suo mante- a $1000 od il càrcere per non me \'endette agli Agenti tedeschi im - ing or holclmg l per. ~cnt or- m m e ol total amount of boncls, mort~
,
· f, , .· 1 gages, or other l'ecuntles ~n· e: Nonç.
nimento.
no d i ùn anno per i recidivi-pe- porta nti ssimi
dqcmnentl, ra c~~~ 'i Sworn to and subscribed before me t h is 29t~ day of March, 1~22
Aitre leggi a cui il Governato- ne applicabili unitamente o se- gli ordini di mobilitazione del g
.J. M. Mad1gan, Notary Pubhc.
re h~ apposto la f irma sono quel paratamente.
verno franc ese.
(My C!Dmmission expires 1922)
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MILIARDARI'A ERI CANI IN ITALIA

IL GOVERNATORE APPONE LA
FIRMA .ATRENTA uov.ELEGGI

1

IL
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''IL RISVEGLIO"

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.

~1922

"Entered as second-class matter .(\.pril
30, 1921·at the post office a t Dunkirk,
N. Y. under the act of March 3. 1879."

•

Professional.Directory

"-----------~-......1
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Dunkirk, N. Y.
1-3, 7-8 P. M. _

Mutua Ph<;mc 62-301

Dr. S. L. SCIBETTA
Medico-ChirurgO-Ostetrico
306 \V. 18th St., Eri e, Pa.
Dalle 8 alle 9 A. M .
da.11'1 alle a c
dalle 7 alle 8 P. M .

1

Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile -Penale e Criminale
Erie, Pa

SI VENDE un Piano-forte usato ma
in ottime condizioni, con 75 suonate,
pel prezzo di $325.00. Per informazioni, rivolgersi al nostro ufficio.
SI VENDONO 20 acri di terreno
situati ad un miglio e mezzo òa Dun_
kirk. Jl Buffalo Car si ferma a piedi a
detto terreno. .Si cedono per an vero
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.
164 King Street, Dunkirk.
SI VEKDE un f<1bbricato con due
Stori e ·cinquE: stanze ahitative. Situazione n~! mi glior eentro della cltHt. Prezzo d'occasione :1. chi Io compera subito. Dirigersi al nostro ui·
ficio.

DaNew.York. N. V.

LERA LA ,CAUSA
Abbiamo saputo da persona di
cui possiamo fidarci, che Frank
Pagano, il quale la scorsa settimana, da una Giurìa in lVIayville
veniva condannato a pagare la
somma di $1500.0(}- in favore di
John Pizzolanti, pe1: risarcimento di danni da quest'ultimo recla
mati, sta facendo dei piani per
portare la causa davanti ad altre
corti competenti, ed ottenere il
relativo annullamento della sentenza precedente.
L'avvocato per Frank Pagano
è Anthony Johnson.

IL

PRODIGIOSO SVILUPPO
DELL'ORDINE FIGLI
D'ITALIA.

Abbonatevi a •·n Risveglio"
$1.50 all'anno

un altro carro completo di "Fertilizer" per le erbe da.
vanti le case e per i vostri Giardini.
•

Dunkirk Builders' Supply
22I=22J

Eagle Street

Ounkirk, N. Y.

Telephone 199-J

VEI.J PER FINESTRE
. _Yolet~ v~dere il pi.u' gnwde ~ piu' completo deposito ~he
st sw. mat v1sto nel Western New Vork?
E legantissimi veli da $1.50 al· paio sino a $18.00 al
paio con francia di seta.
Guardate i campioni alle vetrine
l

.

MARTIN FURNITURE COMPANY

,
;l

/

cl!

TAILOR
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

. Òl

---------------...l l
Secondo piano

.M. utual P hone 8H·4l1

l s:·~.::f:,:t~~:e~~3~nni

SAMUEL MARASCO

.

espenenza, lavonanw st~ nza dubb10
Dateci un ordine
NICK WHITE & BJ?O .

t

3523 MAIN STREF.T

WESLEYVILLE, PA.

THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER

'
HA.
V NES

7'!5

SUBURBAN

Re~.lizzate che possedere un:: macchina Haynes 75 puo' chia-

mar st una vera fortuna, spec1e ora che a li In o-eu-n ieri di Haynes
ed i clise~natori bar:no crea t<? la nuova i:;1JWO~ed Haynes Suburban
Questo t1po d1 carn, s1 puo' ca min are c011 la ma~sima façilita' da chauffeurdrive e9~1ipagg-io >~carro famigliare, alzando o ahba~samlo g li sportelli di vetro.
I serhil e tutto l'm terno, e' guarnito ùi cuoio genuino, e di un a mauifattura
specwle.
Po:o:seòcndo .tln~ macchina bdJJnnte quale la I-Iay11es·, voi potete dsponde1·c con elcgnuza a Qt1Hl~l(l~1 _app_unt a tne l:tn. Coper·h1rn di cuoio, 1n igliori coni tire, d~ calc!H 
n~ento, luce<.~ ventilazione. e q n este co1nodita' aumentano il nun1ero di quelli che deSiderano una I-Iayncs pel prezzo di
'
'
F.O.B.
Factory

$3395

· TRE HAYNE!" -\UTOMOBILE COM PANY, Kokomo, Incliana
Expo1·t Office: 1715_Brond\va _y , Nc\Y "York City, U. S. A.

'\V. J. PATTERSON
217 CENTRA L A VENDE

PHONE 5398

C
H

L'Ordine Figli d'Italia, sorto
e sviluppatosi fra le nostre col-lettività immigrate, v~ allarganFOTOGRAFIE
•
docon un gesto sicuro di
c;~- -Con ogni Dozzina di ritratti che
dominio- le sue braccia frater-- 1
ordinerete da noi, vi daremo gratis
una Fotografia di grosso formato.
rtamente ospitali verso l'ovest
THE GOOD STUDIO
ed il Sud.
· 1
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
46,W. Fourth St.
Dunkirk, 'N. v.
La recente, molteplice sua atCARRI USATI
tività feconda di bene; l'inauguPEZZI
ACCESSORI!
RIPARAZIONI
razione dell'Orfanotrofio in PenDICKSON
MCTOR
COMPANY
F~~g~:st,6:.'~.
nsylvania e la prossima di un
Telepl/tone 2097
altro Orfanotrofio nel New ferW. H. BROPHY
sey; l'organizzazione di s c u o l e . - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - DI RITORNO DALL'ITALIA e borse di studio in New York e
DIRETTORE DI FUNERALI
Il Signor Massimo Danese, no- Pennsylvania;
l'inaùg·ui·azione
44 E. FOURTH sT. ouNKIRK, N. v.
tissimo businessman dell'88 E. di edifici sociali dapertu,tto; la
2nd St., sabat~ scorso la mattina partecipazione al processo per
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Ehila~elphia, Pa.
faceva ritorno in questa città, ·vendicare gl'Italiani vittime dei
tre
mesi
e
mezzo
di
assenza
luttuosi
fatti
di
Beaverdale/Pa.;
dopo
ITALIANI!
passati in Italia, in quel di Vero- l'ammissione nell'Ordiné d'ilNoi posRiamo abbellire le vostre
1 na, ove si recò a
ribbracciare i lustri personalita' americane, ·
case con lampadine Elettriche.
suoi eh e non vedeva da circa 22 fra le anali l'ex-Ambasciatore irt
La v oro garantito a prezzi bassi
l anni, ed anche per sistemare de- Italia, On. Thomas Nelson Page
KENNEY ELECTRIC CO.
401 Park Ave., Dunkirk, N. Y. gli affari commerciali con diver- ed il Prof. Lan!Tdon della Brown :
se importanti case Italiane.
Universi tv; i( riconoscimento
il!€SS:~:ea::e:e:e:e:e:e:e:e:e:e~ il! A festeggiare il suo ,ritorno, 1 utfici::le ~a parte del Govern.o
\Il.
Tcle ,
e
li\ tanto desiderato, Domenica dopo d ~taha d1 que~ta grande faml111 011 5430
m
li~ pranzo nella sua abitazione si gha col confenmento del cavam per Spo~al~~e~~ eò altre ft} ta.c~ols~r? un gran nÒ.mero d{ a- l!er~~o a molti esponen.t,i de!\t)
occasioni ord iwttcli da
f.ll miCl, ed Improntarono una festa l 01dme, vann? sempre_ pm p.ttr'
'
UJ.
che riuscì una. vera mao·nificen- rando l'attenziOne . · dei nostri
W A. M. ·JESSE, Fiorista f.•} za pel modo come si svolse, non connazionali in America.
\fl 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y .
Le log-gie si moltiplicano nelessendoci mancato nè·la musica
!I!~S~~3S:~S33!3~~~~3~BS~~ i!i nè il canto e neanche la danza.
l'Est dove l'Ordine a gran passi
La festa si chiuse ad ora tar- s~ avvia verso ttn completo grado
dissima
tra la schietta allegria d1 saturozione. e cominiano a
Per Carta da Muro e
lasciando nell'ai).imo di tutti un so~gere . nel Kentucky, Texas,
Tendine per Finestre
ricordo imperituro.
W~sc<?nsm, Colorado, California,
recatevi da
· Alle molte congratulazioni dei Illm01s.
DIPARTIMENTI
H.
ROBINSON
numerosi amici, aggiungiamo le Sono d'imminente formazione
Medico-Chis·urgico',
Occhi,
Naso, O!recchi e Gola, Ger.ito Urinario
24 Water Street
FREDONIA, N. Y.
nostre sincerissime di ben tor- le Grandi Loggie del Michig-an,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, ln'iezioni 606, Elettricita'
nato.
·
Indiarm, Virginia, West Viro-iFARMACIA
niq e Canada.
·
AUTOMOBILE
IN
UN
FOlSSO
IL
Direttore
dell'Ufficio,
OPERAZIONI
TELEPHONE fi50-J
Un carro Ford, condotto da un
Baldo Aquilano
GLI
AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
"D_ite questo con i Fiori" certo James McNulty, mentre
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Domenica scorsa transitava per Vi piace leggere "IL RISVESAHLE BROS.
Essi possono mang·ia;~b;;-;, plirlare,-i;g.:;::;~:~~ft;;na-;;-ec~. duRoberts Road,. venne urtato vio97-101 Newton St., (Fredonia, N. Y.
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce"' pt'r visite m~diche e
GLIO"? Ebbene pagatene
lentemente
da
un
altro
carro
che
operazioni chirurgj che a casa degli ammalati.
'
Fiori freschi in qualunque tempo
l'abbonamento.
passava anche per la stessa stra
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34 W est Main St.
La casa dei valori
PREDOI' lA, N. Y
Aperto il Sabato la sera
Ve~ete la Columbia Electr~c Sig·n
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IL RISVEGLIO PUB. CO .
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

GUERRA TRA NEGRE
l
Mercoledì scorso, verso le 4 p.
m., due donne negre, abitanti
nella casa segnata col Num. 122
Park Avenue, dopò aver mangia
to e .. : bevuto allegramente, e do- eran? C?D lm, se la cavarono con
po aver speso un pò di tempo in uri po d1 paura.
argomenti intorno al r itratto di
AUTOMOBILE RUBATA
una donna morta, diedel>o di piglio ad un coltellaccio, ferendosi
IN FREDONIA
scambievolmente, col risùltato
Un automobile Ford,modello
che 1\'Irs. Sadie Davis, trovasi ri- 1921, di proprietà del Signor Jocoverata al Brooks Memoria! seph Parlato di Fredonia, venne
Ho~pital con fe1·ite piuttosto gra rubato mercoledì scorso la sera,
vem'e~te alla testa ed al viso, dinanzi al Negozio di frutti della
mentre l'altra, Mrs. David Thro- Signorina Josephine . Moscato a
gmartin, anch'essa ferita ad una West Main Street.
mano, trovasi rinchiusa in ima Appéna il carro ebbe scomparcella alla ~tazione di poliza, sot- so, il proprietario avvisò immeto accusa di ferimentò.
diatamerite il capo della polizia
È un fatto curioso che uomini William E. Stoyle, il quale senza
e donne . di razza biancà, sono perdere tempo, si diede alla ri..tutti pacifici in Dunkirk e non cerca del carro scomparso. Però
pensano a far guadagnare nulla sino a questo momento che seriagli avvocatie alla corte. A ciò viamo, nessuna traccia è riuscìpare che abbiano cominciato a to ascovare.
pensarci le donne negre, le quali Speriamo che lo ritrovi prEtsto.
per un nonnulla si accoltellano- a
p I c c 0 L A P, o s T A
vicenda.
Cl'eveland, Ohio - lVI. Coladangelo
ATTENZIONE- NELL'INAbbiamo ricevuto, grazie. Vi risponderemo la prossima settima
CENDIARE LE CARTE
na.
Saluti.
Avviso al pubblico .
Pittsburgh, Pa., - E. Palanza
Mi piace richiamare all'atten- Par-ientate anche voi un pò. Vi
zione il pubblico, specie le donne risponderemo tra giorni e vi diche sono maggiormente interes- remo la ragione del ritardo . . Sasate in q1.1esta faccenda. _
Intoni insieme agli amici tutti.
Nell'incendiare le carte inservibili, siete pregati di prendere Erie,Pa. - Gammiero e Minadeo
tutte quelle precauzoni possibili Anche a voi daremo la nostra: rionde evitare qualche spiacevole sposta l'entrante settimana. Salutissimi.
e disastroso incendio.
Noi più di una volta abbiamo Eltrtira, N. Y. -T. Lucci Vi riraccomandato di essere cauti nel tornerò la lettera tra qualche
fare quest'operazione, ma, le g·iorno. Salutoni anche a vqi ed
nostre raccomandazioni, non so- amici tutti di Elmira.
no state prese in nessuna consi- Everet, Mass,, G. Bucci - Vi ac
derazione, perchè appunto la set contenteremo la prossima settitimana scorsa abbiamo avuto di- mana. Fate in modo da manteverse chiamate per incendi av- nere la promessa. Ricambiamo
venllti proprio per la negligenza i vostri saluti.
che rispecchia questo soggetto.
Speriamo che in avvenire, darete maggiore attenzione a queste nostre raccomandazioni.
***
J. L. Kunzler
Riceviamo f Pubblichiamo
First As~t. Fire Chief
l
Ordine Figli D'Italia in America
FRA~K PAGANO APPEL-
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Ragazzo intelligente.

D maestro -~ Sai dirmi d a cl o ve
si
ricava il sale Y
da a gr~nd~ velocitir,1 ed andò a
Ragazzo
- Dall'acqna del Jnacadere m un ~osso.
. Il carro gmdato da McN_u lty rc.
nmase . alqu~nto danneg~Iato,
n maestro -- E il pt'pe ~~
'ìventre Il gt~Idatore e quelli che
Ragazzo- Dal »nlame.

AU

.

Attraverso Alla Colonia
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Noi a bbiamo fatto l a scelta di tutti i m igliori materiali e
-{)OR RIBILE lVIIS F ATTO
UC CIDE L A COGNATA
modelli
distinti: A biti , Gonne, Ghiacche'ttirti, Giacche a
Tra mR-estro e scolar o.
t
f a tt o d 1'
E SI UCOIDE
, ~ · [ B o1zano - TJ
l n a roce
Maglie e Calze di Seta.
·
'
-- Qnnle è qnell 'anirn,1le la cu i sa n gu e, che super a la fantasia
Torino - A San :'-laurv Tor ineMiS"lio_ri
qua
lita'
di
Mercanzia
al
piu'
b'asso
p rezzo p r ati, .,
..
.
del p iù sbr ìo·liato rom a nziere di
••.;;rue e pm saponta a manD;,Jal't
"'ctt . d f 1
se, crrto Enrico Hos<~o di Pirtrv,
cato
m
c1tta'
·
.
,
ques o mon o an to a ar o api
si?
pa rire inverosimile, è accaduto <l'mmi 33, si reea•.-a in casa (iella
MODEL~ TAILOR
Il hue .
in questi giorni:
<~ognata Luci'l Prina, rl 'anni 38,
Philip S. Barne tt, P rop.
330 Main S i.
Duukirk, N. Y.
Qnal 'è l'animalfl ch e Vl pr ovD al piccolo villaggio Lica era nr pronfittando le ll 'ass,~m.a fl<ol
aperto tutte le sere '
/
vwlr di nutr im ento e di calzatura~ partito 15 anni fa per l'America JllèHito di questa, c dopo un ~on- .ìUio padre 1
un g iovane contadino, lascia ndo ,~itato colloquio,
esplodev·a un/-------~--~-------,-------.:.-------~--~
la
rriog·lie
e
due
bambini
presso
i
•
***
colpo di rivolt~lla alla tempia.
si·
suoi vecchi genitori. Dalla par/
tenza
in
poi,
isuoi
di
casa
non
rinistra,
uccidendola;
quindi
rivolDal tabaccaio.
cevettero alcun a n otizia, sicchè gc•va l 'arma contro di sè, cadendo
Una pcscecagna, assa i1 ignoran - da lu ngo tempo or amai egli era fulminato.
te, legge sull'insegna d i un a b ot- pia vto mort o.
S'ignoran o ì motivi.
•
tega: Generi diversi.
Ora avvenne che pochi giorni
DUELLO RUSTICANO
/ Entra
. e cl'1ce al commes- or sono egli t ornava al suo paesuh1to
Brindisi - Per vecchi rancori
sello
n
a
t
ìo
con
una
piccola
fortua cq uista telo d a
so:
na in t asca, frutto di quindici Dr Pascahs Pasquale fu Antonio
•
- lVIe ne faccia vedere uno.
lu ng hi a nni di lavoro e di priva- di a.nm 35 Larhere e Garn:l'alo
ANDY D. COSTELLO, Prop.
-- Uno ... che cosa ?
zioni, con la quale si era propo- Vincenzo di i g~1oti di aJmi ;3;5 da
1Ot E. T,hird Street
Dun k.1r k , N. y • .
--: Oh bella! Uu ge)lrro, pe1· sto di portare la felicità ai poveBrindisi
sì
sfidarono
ad
un
duello
'
.J
ri v ecchi a bba ndonati e alla mom i a figlia.
rnsticano
presso
il
cantiere
meeeaglie fedele.
l
***
Nessuno lo conosceva. Allor a mco.
Il camer iere al cliente.
egli confidò in un orecchio ad un
N ella lotta il De Pascalì;; rimase
T E LEPliONE 355
vecchio
oste
del
luogo
che
non
fcrjto
leggermente
alla
mano.
- Signore, d.esidcra il cont ~~
non pa r lasse ad alcuno del suo
-- No amico mio; ho mangiato e ritorno, che voleva fare una im- . 8i sperava ehe tutto fosse~ Jinito
tra i due avversari ma più tardi
b evuto r sto tanto bene che non provvisata ai suoi.
. Furniture e Direttori di Pompe \1Funebri
Era arrivato di notte; era già nelle vicinanze del pass a ~gio al
d esi d ero proprio più nu li a.
fonda l'oscu r ità quando egli ar- 1ivc;llo il De Pasç:alis faceva uso
PredoniéJ, N. V.
* * "'
riv ò alla solit~;ria casupola d~ , rlella rivoltella, sparando contro·
Tut~t vogliono sapere.
c~mp~gn.a ove sera propo~to d~ il 1suo avversario ripetuti colpi - - - - - - - - - · - - - - - - - : - - - - - --- - - - - - - - - - - •
-- ç;ht- t~nsa hai fatto oggt :1 ricominciare una nuova v1ta d1 .
.
'
•
•
pace e di lavoro.
1
terendolo gra~ernente.
w·nol?_ C!g:ino? - tsli doni! and·t h
]l
G
f
1
·
1
Bussò alla porta: chiedendo
· aro a o .~. morto poco c opo.
T HE H ALL MARK STO R E
Noi abbiamo un n uovo
madre
ospitalità per l'amo; di Dio per
L 'necisore è stato arrestf:t o
numero di Camicie - Giac-- !':ulla .- - r isponde Gig:rJ' ~la u n pover o viandante smarrito;
BIBLIOTE CA SCOLASTICA 1 chettini e Middy Blouses.
Vendita Speciale
,:iecome è un irlJ..JWrtinent·~ inc.w- gli venne subito aperto, e accò1Messina -- Per " iJJizi:tiva di .
Nuovi Collars, Collar e
reggibile, <~i botto rivolto a sua t o con quella rude e franca ospiper
quel vero edn<:a::cr e, 'JU3l'è il ve-~ Cuff,eGiacche.
~
marlre !di cl icr :
talità che è propria dei montax1erando di'r ettore dida.th.co.· prof. . Svariato assortimento di
n a ri serbi.
Avorio Francese
- F.' strano come· tutti siate coCa lze di set a per Uomini
e Donne.
sì curiosi: 'l'u mi domandi che co:Ma i ricchi doni, che il suo a- Giovanni Costa , {·~ er.n l'ausilio
O~brelli di Seta
mor paterno, lo spinse a fare ai gl'insegnanti ùi Giostra, sì c~ costiJACKA· & O'LEA\ RY
sa ho fatto a scuola, e il maestro suoi figlioli destarono la cupidi- tuita
in "J.Uella. 5.a Sezicne urba ~ ,.
e
che cosa h9 fatto a casa.
gia del vecchio padre e della moDunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
r•a,
fin
dal l:ìJ: . nna lrii1lioteca
glie, i quali, mentre il disgraziaCristalleria
[)(1fì<)~are, mtii:<Jlata ''G .. :. .'·- ------------....!
.1 M a ntice p er Aut omob.iii 1 to dormiva affra nto dal lungo !Wolastìea.
•
- - -viaggio, si avvicinarono pianis- Mauroli<'.O' '.
TKE H A LLMARK S TÒBR
W. LAMKIN
simo al suo giaciglio, armati di
l
Detta bi.hL:utcea "i h, man mano
T E LEPHONE 5559
una
scu
r
e.
Mentre
la
donna
gli
·
10 W. 2d St., Dunkirk, N. Y.
;dteematll, e a<lt.:,;so cor:(;.a eu·ca
FRANK F. STAP,F
si buttava sopra per immobilizPer la vot i di prima éla-sse
57 E. T hird St.
Dunkirlc, N. Y.
'
Corpo per A utomobili
l zarlo col suo peso, il vecchio gli 'JOO yolmrwtt: fra scientifi.ci, lette•;...-..;;;;:;;.,:;;;...s;.;;;...;;.;;.~;;;.;;.;;.;;;.;.;.;;._-!! fracassava il cranio a colpi di l'ari. •li anwna lettura.
PLUMBING ~& HEATING
scure, ·c he le sue mam tremanti
Qnnuto p~TLl WlTÙ aperta alla
r ivolgetevi sempre d a
non ebbero la forza di decapitar- Jettnra p~lbhlica nei giorni di gio lo sul eolpo.
•'ctlì e rlomenica nella s<:·de provAI mattino seg·uente, mentr~
la donna stava comperando del visoria :' scuole eh Vla Garibalcli j
Direttore di Funerali
Dunkirk, N. Y.
7 8 E. T hird Street,
vino all'osteria onde solennizza- Case J'.'Iazzullo.
Domandate j nostri prezzi
26'WATER ST.
FREDONIA, N. Y. r e il ricco bottino fatto, l'oste le .Al val•)roso (]Jrettore C4sta pro·
~:;::;::;::;:::::::::::::::::::::~ si avvicinò sorridente domandan motore di sì , benefica istituzione
.:
dole n otizie del marito. Bastò intq!:ratriee della, opera scolasti·
TELEP~oNE 166-\V
questo: la siagur ata comprese a e a, ' una lode si1,1 céra.
j
u n t r atto la enormità del misfat
G A SSO L INO & OLIO
Cucina Italiana
'
to commesso e corse disperata- IL CADA VERE DI UN P RET E ·
B A T TERIE & Tlt<ES
Spag hetti a Specialita'
Si Rip a ran o e Ri c ari c ano
mente a ca sa a darne notizia ai
IN MARE
O CIONCO, Prop.
GRISWOLD TIRE &BATTERY STATION suoceri ch e stavano seppellendo THeste _:E' sta.to rinvenuto in 1 LIBERAT
623 '\Valnut St. Erie , Penna.
FREDOf.IIA, N. Y,
114 E .. MAIN STREET
ncll'oFto il cadavere del figliuolo.
.:._
La sera, i vicini di casa estra- mare il cadavere di un v··oie. E·
FOTOGRAFIE
FORMATO
evano dal pozzo 1 cadaveri dei stato riconosciuto per qnello <h
Vi piace leggere " IL RISVE- tre individui che, non potendo don Sobaz, recatosi giorni. or so==
J;'ORTRAIT
GLIO "? E bbene pagatene
j sopra vviver e all'arre. ndo delitto, no presso una Banca triestina ariMcLAREN STUDIO
Per qualunque libro vi possa
avevano deciso di prevenir e la
35 W est Main St.
Fredonia, N Y.
tirare
un
for'te
cleposìt_9.
l 'abbonamento.
·
t'
··
occorrere,
scrivete
a
noi,
ed
g-ms 1z1a.
avrete quel che desiderate per
un prezzo che no n t roverete in
D. A. BERARDUCCI
nessun a ltro posto.
l
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Volete la Salute ?
Bevete il Ferro China
Bisleri ! ·
0

.
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Terwilliger & Salzer
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La Pergola Restaurant

Fuoco

Libri Libri Libri

- Fumò

•

Acqua

l

Oggi,, Sabato 25

Mar~o .

·

!'-

LIBRERIA ITALIANA

.

J. TURANO, Prop.

1601 Wa luut S t .,
'

.

ERIE, PA.

· cominciera' la.

l

Notaio Pubblico
Atti N otarili per tutt e le occasioni .

524

GE NERALINSURANCE
Erie, Pa.

w. 18th Street

Ribasso in Piani usati

\
l

G.RA DE VENDIT

Questa e' u na b uona
o pp ortunita' per fa r vi ,
un Pia no a ha o n ,~
mercato•
'j

dj' tutta la nostra

Johnson 's Music House

'

mercanzia danneggiata dal
· f uoco, fumo ed acqua
l prez.zi saranno
se vi fosse regalata.

..

c~si'

bassi,

~he

potete portarer via la merce come

227 Centrai A ve., Dunkirk, N . Y .

VENDIAllO

Portat e la Baschetta con voi

''Sweet Cider''

Joseph Scott & Sòhs

$15.60

l

200 Mai n Street, Dunkir~, N. Y.

tt n a

bevand a deliziosa a
per Barile

fiervas Canning Co., Inc.
, FREDONIA, N. Y.

BELMONT RESTAURANT
diretto da nu~vo manager

1

'·Provate il Pranzo 30 ·soldi
Màssima p~lizi~, se;vizio
inappuntabile, cord ialit..a'
per tutti

Belmont Restaurant
73 E. Third St. D u nkirk, N . y .

Page 4

IL

SI VENDE
unaFarma
di 50 acri di Terreno
nelle vicinanze
diFORESTVILLE,N.Y.
a facili pagamenti

J. P. Oreen
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
,Aperto tutte le sere
Telephone 41 h

l

Telèphone 442-'M

Joseph Russo
Plumbing, Heatìng, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparalj.O
pomandate i nostri prezzi
Fredonia, N. Y.

.229 Eagle Street,

Appendice dè "TI Risveg-lio" 27

RlSVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

OVERLAND &WILLYS KNIGHT

La Collana di Perle

PREZZI NUOVAMENTE RIDOTTI
EFFETTIVI DAL l(} MAHZO

l\'farietta non era aneora giunta. tato che Rirena non fosse la mo·
T-o~e due signore pranzarono sole/ glie del conte.
j
nel proprio appartamento, pen"Ha sogg-iunto che og·ni giorno,
sose per il ritardo della cameriera, avvemvano dei litigi in casa, e
che doveva già aver visitato tutti che egli aYeva sorpreso pili volte
gli alberghi della città.
il padrone a.i piedi di quella sciaM arietta non giunse che verso gurata ehe rifleva rlelle sue smaSéra, ed appena fù al cospetto del- l nie, dei ~10i pianti.
le sue. padl~One. queste gettaron?
Basta, - morulO~Ò v .alenti\111 gndo d1 s.orp. resa, vedendo 1i na, .che non voleva toghere mtera1'\no volto palhdo, alterato.
mente a Massimo ogni aureola dì
-· Hai veduto Massinio? ~ poesia.
gridò Valentina.
·- Sì, basta di questo, :_ sog~·ium;e
Cìsa. -- Qnell 'uomo t i ha
- No, sig,nora; non l 'ho vedudato
dunque
l 'indirizzo del conto vostro ina.rito; ma ho parlato
te~
con v•ostra sorella.
- Sì, ed io m1 sono sub.ito reca- Con Sirena~ -- esclamò Cisa
ta a quell 'ilidirizzo.
con angoscm.

WILLYS KNIGHT

OVERLAND

Touring
Roadster
Coupe'
Sedan
Chassis

·-

Touring
Roadste.r
Coupe'
Sedan
Chassis

$550;00
550.00
850.00
895.00
450.00

Questi prezzi sono

l l

$1375.00
1350.00
1875.00
2095.00

1100.00

F. O. B. Toledo

PIERCE BROS.
FREDONIA, N. Y.

ASSICURATEVI!

La fronte di Marietta era cor- / "Fignrateyi che è uno dei più
rug·ata: un lampo di furqre passò bei palazzi di Pnrig·~i.
PHONE 5539
nelle sue pupille.
' ' Alcuni servi tori stavi: f iO ehiaco- l
Proteggete le vostre Famiglie,
- Sì. Ah! purtroppo io ebbi chiPrando sotto ii vestibolo, apf.iè ',
; ragione jJ giorno in cui dissi che della stupenda scalinata. eli mar-/
le vostre Proprieta' e
Calzoni, Berretti, Scarp·e di
avevate raccolta una vipera e eh·~ mo, fianche~giata da ~:;tatue .
Festa e per lavoro
· Voi Stessi
sarebbe stato meglio schiacciarle
"Ho chiesto della contessa, e
Prezzi bassi·
il capo!
t-iccom e qnei ~~~>rvitori, degni iu
per tutti gli articoli nuovi
' - Marietta! - esclan1o con ao. ~ ,1tto della padrona, mi sqnadrae di seconda mano
ce.n to di rimp"rovero la contessa vc-:no eon ~ispt·er.zo , ho detto che
WORKINGMEN'S STORE
Vernante.
venivo (h patte de t conte . .
J 221 Centrai Avenue Dunkirk, N . Y.
- Sì sgridatemi pure; ma in'·Allora il m.·occhio si e sciolto.
tanto,
a
causa
di
colei,
versate
la··
t:> d un sr,rvitore, in ehi ma nd usi, w i
--;INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
cn·ime d i sangue, e ne verserete ha pregata di seguirlo per annuEancora, perchè quella miserabile J.iarmi.
•
Dunkirk, N, Y
37 East Second St.
non cesserà dal perseguitarvi.
Nell'anticamera, mi ln1 c·hiesto ,
,.
- La mettèremo in condizione il nome, ma io ho ris1·osto che la l
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
eli non nuocerei,:.._. disse Cisa. · eontessa non m1 conosceva e che l ::::::::::::::::::::~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-Noatra specialita' nell'attaccare tacchi
- Voi? Cara signora, bisogne- nnr.unziasse sempJiecmente una
di gomma
UN
rchbe che yi rifacessero di un'ai: ,llonna la qnale doveva parlarle da 1
Dateci un ordin~ per prova
BEL VESTITO FATTO
i.ra pasta, o che qualcl.ino ::;trito- parte del conte.
ALL'ULI'IMA MODA
•
'·Dopo cinque minuti il domcstiordinatelo da
Like-Knu Shoe Repair Shop lasse quella sciagurata.
ANTONIO
TAVANI
Basta,
interruppe
Cisa
che
c~o
f.
tornato
pr,!'
condurmi
nel·
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
516 W.18th St.
Erie, Pa.
di aver fatto
non soffriva quelle osservazioni l'appart ~nv~ntv di Sireila.
Buon Acquisto
::::::::~·::::::::~·:::::::::::::::::::::~~ (1ella ~ua cameriera, bcnehè le tro- . "Vi assicuro che il mio cnor~!
,
vasse giustissime. - Dimmi co- non aveva nn battito di più, nè mi
Comperate da
Telephone 806-F .. 4
, mr: hai potuto P.arlarle.
sentivo commossa.
·1\'lcNulty & O'Loughlin
FOX
Direttori di Funerali
Sì, raccontaci tutto, - ag''Avevo troppo desiderio di dire Orologi, Anelli, Gioielli, Argenteria,
67 East Fourth Strcd
Dnnk i rk, N. Y .
Accesso ri di prima classe
giunse Valentina con la voce ve- t:nalmente il fatto mio a quella . Cristalleria e Orologi da Salotto .
1
Auto-Carrettoue ed Anton1ohi1i
Ordìnl .cli nott<." si ricevono da
Co1t1pleto asso1•timento di Anelli e.d
lata e commossa.
~ciagurata.
Si vendono fanne o si cambiano
James McNulty
- Oh! cara e buona contessa,
"Il servitore hù solleYato una Orecchini per Bambini.
114· W est Fonrth Stn:et Tcle nhone 3169
con propri eta' eli citta'
Se volete vendere o comprare case,
ve lo dico subito.
rieea portiera di damasco ]Wl' inH. L. FOX
lotti o negozi consigl-iatetevi con
"Dopo aver girato inutilmente i.r pdùrmi nrl saloth1lO, dove S ireHgLI!I.BLE JEWELER
53 E . Third St.
Corner Park Ave.
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re ·che si trovava nell 'ufl'icio men- sdraiata sopra 1111a poltrona ·e artre io chiedevo notizie del conte, rotolava frc. le cht~~_ i cornoni di .- - - - - - - - - - - - - - - Carne sempre fresca, ~ervizio
mi ha raggiunta . allorchè stavo ~eta di una vestag~ia bianca.
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lo che sapete, ed io non mancherò
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Provate Quest'uomo

OP"f'ICS" TELt PHOHE 4834

Macelleria e firosseria
Italiana
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PtÌsateri · Bros.

Prima di comperare
la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito di "Enamel Ranges"
che noi offriamo a prezzi ridotti. Tutte ]e stufe che noì
vendiamo, sono garentite per
soddisfazione.

Hodgkins i Fiel4s Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y.

;

Telephone 4~08

Jos. J.Scovona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
CIORNO E NOTTE
Carri per 5 o 7 passeggieri
aperti o chiusi
119 Dove St.

Dunkirk, N. Y.

una r icompensa parler?; ma per
favorire una compatriptta, perehè anch'io sono italiano e stetti
per un mese al servi?.io del conte
:\I assimo Rovenasco.
'' ~ Allora lo conoscete !
" - Perfettamente. E un gentiluomo d'una bontà eccezionale,
e: se ' lasciai il suo servizio, fu per
sna moglie, la contessa 1 Rovena-
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Harris Tweeds
Un nuovo e soddisfacente Vestito di Primavera manufatturato su misura pre!'a alla
vostra propria persona ~ scelto .da V o i stess·i da una grande quanti t a' di ottimé stoffe

sco."A queste pa.role ho esclamato:
'' -- Sna moglie~ Ma ella è un
angelo e si trova in It::tlia. La si.gn~ra· che il conte ha seco è un 'avventuriera!
- :M arietta! r - rjù1pro--:·erò la
r:ontessa Cisa..
La fìda cameriera alzò le spàlle.
-Voi avete trop9i rig.nardi per
eolei che, se potesse, sterminerebbe tntta la vostra famiglia.
''Basta, il cameriere mi ha d et-

· - - - - - - - - - - - - - - ' - to allora di aver più volt~. sospet-

da

$40.,0 0

in sopra

Svariato assortimento di bei Disegni
Manufattura insuperabile
La piu' recente Moda Primavet·ile
Asprttiamo che venite a fare la vostra scelta
. •
Consegna del lavoro a qualunque momento che lo desiderate
l .

JOHN W. RYAN
305 CENTRAL AVENUE

\

DUNKIRH, N. Y.
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