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': RrAPPARIZIONE DELT.. . INCosì ha òcfinito la progettata nione si cristallizza in forme smIl Commis3ario geÌ1erale d 'Emi- telegrammi recavano che al ComFl,UENZA
'
-- eongn;sf' - g-ol
Conferrnza di benova
Il
- ari.
?/l'azione, in Italia, il commenda- missariato dell'Emigrazione v'era
New York ·- La rhppRrizi.onè
man J<~ d•ntrd ,J K ing, del] ' Jllil~ois.
.Cur ioso c'ontrasto: il paese m
t or De lVIichclis, è nna persona di stata un 'adunanzà per a:vvisare ai
t1ell 'Tnflncnza, qnclla malattia <;h e
Kill'>' è m; renubblicano.. ed n.111 mn - ~u i l'individuo pensa meno, è quelfervido ingegno e di g1·ande at- modi più acconci a proteggere gli .
poehi anni addietro fece '1ma vera
tività; è nn funzionario che por· emigranti intellettuali
zia che si oppor ·à vi 1raccrr:<o 1 ;tr~ al- Jo che si gloria maggiormente del strAge' ì)Ct' tut'w il niOlldO intero,
ta infinr!Jza p olitica drlla pub blita nrl disimpeg-no della sua alta
lVIa si è pensato a Roma che gli
la Camera dei Rappresentanì.i. a
~i è riscontrata in questa città, e
r:a opmwne . An!;i, prctè:rl•ie d i
ea.rica
nna
fede
sin:era
e
la
nuintel.,ttuali
che emigra.no non
g·li ufficiali di S;;nitù Pubblica. riche gli Stati Uniti SL'lno tratti r[,Ji
1
an·rla inven tat a: il <Jhe è falso:
ghore
buona
volonta,
quantunque
hanno
bisog'no
di protezione?
• · · mtcrnaz10na
·
·
1·J a ll <:. par - !a potem:a della pubblic a opimorie tenQ_,·ono che detta malattia sia stahancmen
i snoi rapp ·esentanti all'esi:ero
Non ne hanno bisogno' pcrchè
tita di poker che s~1rà tcmùa _n···! fn ,,norme anche quando non esi - ta imp ortata.
f>pessissimo
lo
facciano
p
assar:
l
'intellettnalità
non è prodotto èli
~i stanno facer,do tutti g li sfor]a (,jttà it aliana, JH'o•mbo impeni- strva~To giomali a g1rande tiraper·
uno
che
non
·.
sappia
troppo
esportazione:
non
si dom~nda dalzi possibili per combatter!< prima
{ente I.Jlo}:d Geo r g;c .
tm~ · •,
1
·
11
eiò
che
si
vnglia
nè
p
er
qual
m
ol
'estero,
e
quindi
difficilmente
tro ·
c 10 essa sr· a arg-a.
·
· ·
Facci~!no gtazia ai lettori delle
T.Ja pre .esa di aver inau urato R"", ALFONSO NEL MAROCCO do egli intrnda di rendere effetti· va co ll oca.zwne
se cr s1 reca.
va la sua volontà .
'SJI' Ull Tr
l'rradella"Puhbli-eaopinione"ha
.n
- . _ · ·ta' cll" :1-l rono·r·'·
H1n(~ ln "c
b
v ~.
X .\...1·11 cr
b
•
Come
la
potrebbe
protegg~rc ii
1\'Iadrid L 'Epoca annunzia
}w, snocciolate per -giustifi'care la l a. sua radice piuttosto irl qnesto:
.
. ,
I.1 'azion e del Commissariato Cornmigsariato 1 Con leggi, con
non d'E .
·
ll' t
, t'
t:Ua at.tituù ine bellicosa. Egli, in l nlJe qni f: ginnto almaf;simo f.pl(m .. che Re Alfonsn ·. s1 rechera tra
. ,
' uugrazrone a es ero e anLO tr~ttati o con asili? Con questi ulrnolto
al
l\larocco,
per
VlSltare
.
·
t·
·
· t
sostan~a, trattil l'Europa da gras- dorr lHY sistema di imbottit!1ra di
.
. sottr.1e e11e pare .enne, mcons1s en- timi, forse. Esso potrebbe fondaCJ1wllrr zona di guerra:.
sa trice, eh e v 11 ol drp ~·cd are l'A - eranio cui si appli ca, certo, come
te quasi. Volta a volta., quando re in ogni paese d'emigrazioi'Je un
}\'folti ritengon o nhe questa no m erica delle ricchezze faticosa - a nessun :1ltro, l 'aggetti ..-o eli pubappal~sa i movinienti suoi, l o fa albergo per gli emigrati Ìntellet·
!n énte accumulate.
bÙca, dovendosi però detisamente tizia n on è ahro che un "bluff" con tanto poca fortuna che ad o- tuali a cui fosse inutile bagaglio...
perchè Re Alfonso non ha il co- .E cco 11n '8110 pittorh__ sr.o 1)__a_ral.le .. negare che si tratti di nna opiniogni passo dà in una canto:ha.ta. Se l 'intellctfi1alità.
'
.
.
"
·
ra~_g-io c1i uscire eli c!ls<t.
lo:_ "L'I!Juropa noù s . è Ùb erg- ne. Edèt rrn]Jilepeusarilallapone ~d~ il còlpo e se ne sente il doAnche l 'Istituto Coloniale, preZITA RIPARTITA PE:R
ta dalla nozione ché·. l ',·l..meriM tPnza della stampa: ma è anche
lore .
sicduto dall 'on. Artom. or è qual-·
IYIADERA
Pabbia ,prrsa come figlia adotti- più terribile pensa re cllf' <·ento miAllora. è che si dice che il com- (·he anno si propose <'li prmrde1·e
. .essa sia r:hiamata. a ulVl, · · lioni· di nomini, i _più ben vestiti:, i
Berna - Z\ta, l'ex irr.perat~·ice mendator De lVIichelis pecca., sba- sott~ il p~oprio patrocinio ~',emi
va, e che
dere i nostri beni. Gli americani tJiù ben calza ti, i più rapidmil.ent0 A ustra-rngar ica, ·i.;'ip::~.rtì niartcdì glia prr im provvisazione. E si l grazron.e mtellettuale: stabllt, se
devono evitare gli 70~f:oli di legno trasportati, i più diligentemeJ'J.t:) scorso con i suoi figli alla volta ~li giudica a torto eh 'egli pu.r di far no~ ~rna:mo, qualche cosa co~te un
ra sati, abbian o bisogno di questa Funchal ~ l\'ladera..
p la zuppa Q.'erba. cni ::;,\rcbbero
parlare di sè, pur di clìmostrare uffr~~o .d1 _ co~loca~nento, p~r 1 pro- ·
I~r condizioni rli sah1te dell 'ex· l 'indispensahili tà del Conùniss8r_ fessJOmsh d ,og~ 1 pro~e~s10ne e~
eo..ndannati
in fa llibil me n te,
se imhotbtnra. perchè non hanno
s'impegnassero nella l'i abi litazio- tempo e capacità di farsi un 'idea principe Roberto, si vuole sien') ria.to non tiene conto della. divi-l arte; . e spedr ~1 r?olar1 m ~utto . 1l
propria.
, miglim·ate. Gli alleati però, han- si one che eorre tra il possibile e mondo. E dJClnarava d1 aver
ne 1 dell 'Euro~a' '. ·
.
I:lc'l
verità
è
che
d'opinione
efno l'Otificato all'ex imperatrice, di l'iml)Ossihile, tra la naltà e la, pronti svariati stocchi di tali prol\ male non Rta ndla supc,rficigfi<•ace
non
esiste
che
quella
di
un
a
non mno~e1·e più il piede da1 luo- fantasia, e neppure dell'oceano fessionisti :· solo aspetta va che gli
Jità c nrÌla burbanza. con cui il
go dcll 'esilio, se uon vogliono es- che separa l 'Em~opa dall'America. fossero ri-chiesti per spedime dozristret
tissima
cricea
d
'interessati;
cong,ressman in parola s'è manigerc
mandati più in/ là della Sie
che
qnesto
enonne
impero
-amezine o . anche p iù.
; t ·r:': ·
festato pubblicamente: risierle,
I critici non devono mendicar
beria.
r
icco
del
mondo,
sogeicano,
illJÌÙ
Se tutto il mondo ha ' ris-posto
in~ece ~ ed è grave -- nel fatte
prove c ragioni pPr giustifitlare il
come
gli ');:;ta ti Uni.ti nell'anno che
IL MATRIIVIONIO DELLA
· che tale giudizio, con pochissima giacc in po~hi mesi all'opinione
loro giudizio. Di frequente ca.pi0
trascorso,
neppure un maestro
cliffc•rcnza rli ragionamento e di d1e si vuole ad esso dare.
PRINCIPESSA MARIA
tano p-rovvedimenti del Commiselementare dev'essersi mosso_ .-'l.alFn detto all'America da tnt. ti
linguaggio, viene e~·presso da miLondra- Oggi, Sabato, 28 Gen- Rar iato che, fatti per gli italiani
1'Italia. Perchè~ l 'intcllettualitiì
gliaia e migliaia di persone, cui, i i!Ìorr[ali, con tutti i megafoni, da nai'o, con pompa S\llenne, avrà
che emigrano verso la Fra:qcia e
non è merce che s'esporta. per farcontrariamente r.l YCl'O, s 'è f<1.tto tu tte le higonce, da ogìni pulpito, luogo il matrimonio cl<'lla Princila Svizzera, dovrebbero eflsere apche
l
'Europa
l'a.veva
tratta
a
I'(\Vine fortuna. Gli ir~tellettnali che
capir0 che qualsiasi infranunettenpes~a Mari~~ col Viseont~~ LasceL plicati a qu elli che :anno o so.no
na
;
è
.
quindi
ovvio
<Jhe
per
fal-le
ca,pitano
all'estero, aneli;~ quando
za negli affari europei rappres!mles, cnn ! 'interYrl1to d.1 quasi tlJt- .andati in America, in .Africa, in
cambiare
parere
·
dovrebbe
oggi
sono
di
prini
'ordine e vengono
ti per l ' A.merica un b a1~atr o a perti i rappresentanti delle famiglie Australia.
adoperarsi
lo
stesso
enor·
m
e
macchiàmati,
hanno
a g.ran ventura di
t o.
Reali Europee, e molte; personaliForse il commendator Dc .Mi- pote:rsene tornare. Le' poche ec-·
c·.
h
iii
9so
sistema
.
Eppure mai come ogg·i è lamtà dell'aristocrazia m0ndiale.
chelis non ha nemmeno _pensato cezioni non annullano la !.'egola.
l\fa come fare con nn Congresso
pante che il riassetto eeonomie,)
GR..ANDE
INCENDIO·
A
NIAalla
... rlistanza In Roma s'hanno
Il commenda_ tQr De Michehs non
d 'Am erica, e qu indi. il manteni- eh 'ebbe la. sua schiacciante magGARA FALI,S
sotto la punta del dito tanto mne- può aver promesso h~nto. O, se
' mento del suo alto standard di. vi- gioranza in virtù appunto del sno
._ ri"pl_Jdio cla.moroso . dell'Europa?
Niagara 'Falis, N. Y. - Un vra e Parigi, quanto New York, ha promrssò, l'ha htt.o per . tot a, sia direttamente. idimamente
grande incendio, martedì scorso 1\l[elbourne, Santos, e co:si via, sem - !!li&rsi ·un fastidio . Non si ,può
connesso alla ricostruzione econo- .•~.·:J._<J,jppure a . Wasl1in~ton, nelle
·
.
.
d'
~
·
'
distrugg~va quasi eomplet1.meute pre che il dito SJ appunti su I un supporre che i suoi .,_ fnl17..Ìona.ri ,
mica europea.
sfere autorizzate, si è persuasi 'che
~
d
l\'r
t
·
un grrmde e<li·ficio s~nlastic0, adi- mappamon o... 'la se veramen e l 'abbiano così ma la mente . jnJ'or . b .
f d
'l c
. 'a:t
d .
..
.
I l Col.l'"0'!2'erc questa vera e' l' Arner.ica d()_vr :_h finire col parte._ ,.._
· ·
bito a Scuole Superiori, produccn- m uona e e l
omnnssan · o mato . a -mdurlo in v.rf errore dr
·opr.
·
r·a
dis
--t,_
..
sione
mentale
della
<~iparç__
alla
p_
ar
_
tita
di
poker;
an·
.
f
d
·
d
·
b
"'
0
PI
·
l
.... t' . do danni. che approssin•atìvamen- con. on esse, non
enunzrere1J e concetto che ·aivente.!'t,bhe nel, , : . t
.
' za <' 1·,, 1· i:.11 e C'omrritri r c 1c j)ere1le na. care ecce 11t n 1 1n
.
'
.
.
. . l'
h
h' d 11
magg·JOran·. ·' - ·.
·
··
··
·
· ··
te s1 v nole ammontmo ad un Mt- errore suo c e esso manc I e '~ l 'esecuziorw una catl;iv<~ • ~rzione:
fJ re1nente flifficilr\ in un pacs,; ro- mano, ed anch e perdendo la posta, •1.
d ' D 11 ·
info. rmazioni chiare e p. re cis e delle 1 · - l
bb ·
·
1 1
l'
, fi .
. ·
wne 1 o" ari.
nsmg·1ere e e spmgenl .;. Je a ,_a
·
Hl e qnrsto in eni la pubblica opi- avra
mto co1 vmcel'e I 1 gmoco.
.
d'
. .
.-}J. cinque parti del mondo?
. .
.
..
l
Circa m1 paio 1 ccntmma ,
m1ser1a tanti poverettr e 1e, se
prrsone, quasi tutti studenti, ciw
Ha i suoi ispettori - è certo: ebbero in Italia il toi·to di c!redenel momento che si svilttppò l'in- · solo resta.
stabilire che cosa re nella potenza del sape1:e, quecenòo, et·ano nella se'no la, P')t,; - ispezionino, il più delle volte,
sta noli è i;agiòne per spàÌge rl i
'
suoi ispettori.
fumi della patTia a :farne ·pe'ntir.ono mettersi tutti in s:clvò.'
L'o igine delfunco, nou si è r'J- Vedete : qualche settimana fa r, mento. ;·;
trit,J ancr.ra scopr·i r e .
. I.A DISCOUNT & TRUST
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.DEL PAPA.
BENEDETTO XV.

a

/

Rorna- Il Pu;1a Brnedetto :XV
I svoi funerali , ebbero luog0
(a 11 'epoca Giacomo dc !la Chiesa) , GioYrrlL c va sema dirr, .:h e. r-iuDomcnic'a sc:orsa, ~2 cor. mese ,Ji scirono ·imponenti!"simi .sopra ogni
Gen11aio, dopo pochi giorni di m.a- <li re. · -.. ._
·latt:a, si sregneva serename.n te, · Ìl Conclave per h c l<~ziop.e di m1
r impi ..ctnto non solo da tutto il p<- nuo\.\1 Papa, si aprirà il primo o ;1
polo Italiano, ma eh r:li·ca 400 M.i- dn e _<li _Fr~b br à io, e f!'Ì8.. _si fa:rno 1
. lioni òi f'attolici sparsi pel mondo nomr <Ìl tlne o tre promme1:tb prr-. lati Italiani.
.
inte!'o.
La ;:na sahnil , venne !~sposta pet·
La mol·te ' dt>l Papa Benedetto
diversi giorni · ùclla Chi(-'i:iil . di S. XV c la elrzione c1el suo succe:~
Pietro, e si vuole che 1~ arecchi mi.-~ _ sore, so1:n, i P'-mti interessanti, o3he
lioni eli pen:on e, vi si siano re~at8 di questi g;iorni, hannl) attrattv
a Yisitarla.
.
l1 'attenz:one del mondo intero. _

COMPANY
Wa1:hington- L'Ambasciatoro:l
Italiano Rolandi Rir:c-i. ha di!:~·-
mato di qn<~ sti giorni nn comunicato alla stam.pa, d iehiarante, eh~
il Hegio Governo di Rowa, g·li l}a
notifìr.ato che L 'JS 'l'I'l'U'l'O N A·
ZIONALE mn CAMBI, garantisce il rimborso per int ~ ro a tutt.r i
clienti che deposit:~rono sormnè
presso la Italian Discount ·ami
Trust Co. di N evv Y or-k, filiale autonoma .della. Banea Italiana d i
Seo.nto.

,.
\

M R.. ,A DVBR.TISÉR ! .
---

.

.

D o you realize that in D:1.1nkir.k and . near-by towns. we have a
population of nearly 6q,OOO Italians, who make D,u nkirk their Metropolis '? In or der to do business with these people it is 'necessary
to tell them and explai,n to tJ:lemwhat .YOli..have and w~at ther:.tteed.
T o do this effec'tively why not adv erti se in the ''IL RISVEGLIO", the popular .and 1:the only Italiarrlilewspaper'in~ Chllol\.~\\qua
County with a larg·e citculation.
.
Particulars and ad.;ertising rates 'glìW.ly furnisne<t ~pon 'request.
Write for information.
·
'
.
, j ~ : •. : • J . ,
''IL RIFVEGLIO ''
Italian Newspaper,
37 East Second St.1 l}m~k, N. Y.

--
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•
DOVRA' RISPONDERE .

danni abbastanza rileYanti.
L'aiuto dei vicini prima, e dci
D 'INCENDIARISMO
lrw~ng Siegel, il · proprietario pompiài clopo, evitarono che l'indel neg·ozio "The Style Shop · · si- C<>ndio si allargasse 0 distruggestuato a Centra.l Avenue, clw la se la casa sino al suolo. Gli arrescorsa settimana, se non era per di di casa, furono quasi tutti salopera del "nig-ht watchman" He r- Ya!i , perehè Pwssi fu0ri in tempo.
hert Quandt, sarebhe · ce1;tament.e Qu.ello che è st.ato distrutto. ~~
J ohn '\V. llyan si ha assicurato il
d] strutto da1le fiamme, che vi si l 'interi1o della casa, lasciando soE-f'rvizio di 1\Ir. A. G. EvanR di Pit terano sviluppate, martedì scorso lo i qnattro I1mri cadenti.
: sburgh, Pa.. un Sarto di provata esperienza ed e::;perto Disegnatore.
è comparso (lavanti al Giudi··:e del- · l'are che la éasa fosse assicura1.::t Corte JHnnicipale Gharles E. ta, e perciò il danno sarà compen.Anglim, ~ccusato d'incendiari- sato da Compagnia d'As~icurazio 
IL NOSTRO PANE
smo, e benchè ebbe a sua disposi- ne.
e' ~uperiore a tutti gli alt ri fabbricati
zione 4 valenti avvocati, non riuOTTENGONO LA LICENZA
da a itri parùntieri.
Dateci un or·dine per prova
scì a far cadere l 'accusa, e dovetlVIATRilVIONIALE
V. CIESLA WSKI BAKERY SHOP
te_ d_are nna garanzia di $4000.00
159 Nevins Street
Dunkirk, N. Y.
Sa bat o scorso, dal Segret.:ui:1
prestata da J. l\1.orris Gillrn:an di del :Municipio, ve1me rila.s..;iata Lt
Buffal0, suo erro de Il 'imputato c Licenza Matrimoniale ai no-;dli
da Nathan Kushiner di Dunkirk, fidanzati 'l'homaR Bai·one del 'll oooooooooooooooooooo:J
Telephone 2097
lJcr comparire
. nuovamente cla,•an. Prospect Street, Fr.::dcmia e la Si- . ·
B.I.ll1"e Dove
ti al Grand Jury a Mayville il 30 gn.o rina Lillian 8annnartir.o del oooooooooooooooooooo
W. H. BROPHY
Gennaio.
Nurn . 56 East Front Stroet, DunModella di .Scultori, a.ttrice tca·
DIRETTORE DI FUNERALI
La polizia sostiene che Siegel
ahhia preparato 1'incendio, averi.- kirk.
tra lE' e ballerina inYineibile, ha 44 E. FOURTH ST. DU'NKIRK, N. Y.
Il matrimonio avverrà tm nrm
do trovate una moltitudine di car·
pensato a Cl'earsi un nome prima.
te impregnate di 'J,'urpenhne.
molto.
ed ora pensa ad anmu~c.hiare dei i----------.,------I;a merce era assicurata per la IN COJYIPENSO DEL LAVORO \Milioni.
sow.nw di $32.000.00, mm:;t.re il
Dopo aver lavorato con b.•.tte le . Mr . A . .G; E~rans di Pittsburgh, Pa.,
1
proprietario dichiara che tutta la su.rforze, e sottoscri tte ''policies'' i ha accettato l'impiego presso il notis. . .
.
_
simo Mercante Sarto Mr. Jolm W.
\\
mercanzia ammonta,va a piu di per un quarto dJ 1mhone d t Do! :Cl. Ryan. quale Sarto e Disegnatore.
$40.000.00.
t'i per la ìVletropolitan L ife InsuFu doloso o accidentale l 'incen- . rane e CPmpany, a.ì Signor Arcar;di o 1 I Giurati ce lo diranno col gelo Manunana di li'redoniFJ, gli i'
***
loro vendetta.
stato accordata una Rettimana di
NELL'ORDINE FIGLI
vacanze, e nello stesso tempo, chiv.IN VIA DI GUARIGIONE
mato a New York pee prendE't0
D'ITALIA
L'Amico nostro .James Lombar- p arte ad un Convegno, ove hanno
Domenica
seorsa, 22 corrente
do del Nnm. 208 Park Aver'J.uc, è preso parte tutti i Manager;; e
mese,
nei
locali
della Società. Criquasi nn mese che travasi confiAgenti Speeiali ddla Compa?:nia stoforo Colombo, Ordine :F'igli
H. L. FOX
nato a casa., perchè colpito da u ·
RELL\BL!' JEWELBR
d 'Italia, si svolse una intere~sanraffreddore forte, che se non ci stessa.
Corner Park Ave.
lVfr . J\IanHiUtna r stato enl~Omia - tissima e commovente cerimonia, 53 E. Third St.
avesse riparato con l 'opera zelanDunkirk,
N . Y.
to dal . S!JOi superiori, e pèr il "il'• quando il nostro Venerabile ~i~
te del Dottor Chilli, avrebbe avubuon lavoro fatto, ('> stato dichia, gnor Umberto Bardinetti e l 'Ara l- i - - - - - - - - - - - - - - . _ . . ;
to dell<t serie conseguenze, ma ora
rato il 12mo Ageate t r a i 15000 do Signor \V. D. Fodi, conteriroperò è in via di guarigione, e tra
agenti dr,lla Compagnia. per tutti no il quarto grado ai seguenti
' sonon molto, tornerà al suo quotigli Stati Uniti, ed il 2ndo fra 1 Cl:
JOHN W. RYAN
diano lavoro.
2fi00 clel.lo ~.tato di New York.
Nicola
Marino;
Giovanni
DeT A I L OR
Qnel clre è male prrb, è che duEgli ha avuto pag-;tte tutte le
marte, Ernesto B . lzzo; Domenico
rante la sua malattia, anche la
spese di viaggio da. qni. e N e"Dt..A~ n kirk, N. V.
Di Napoli, Orazio Ruggiero, Ansua consorte S ignora Maria è staYork e per il ritor·n n, come antonio Yena e :M arino Huggiero.
ta indisposta e parecchi dei suoi
che tutte le altre spesi~ incontratt;
bambini, rna Ol'a perÒ an eh 'eSt·l
dnrnnte ìl suo so.ggitltno ne1ìa
'lono tutti in .v ia di completa gnagrande metropoli.
rig,ione.
Uomini intraprendenti, lavoraE noi da queste colonne, gli autori indefessi e zdanti, dello starnguriamo di tutto cuore il ritorpo di l\'Ir . lVfamman:l, fan110 onor0
no di .u na buona e florida . flalutc
a se stes:;i, ?.gli am:ici ed all a co
CARRI, TRUCCHI E TRATTO RI
j.)RT tutti di famiglia..
lonia tutta. Ed è per questo e(u;
CARRI USATI
UNA FALSA VOCE
noi ei congra1:'.1liam.o con lui.
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Professional Directory
.
Telephone 2158

§

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Du.nkirk, N. Y.

309 Main Street,

Ore d 'ufficio: 1 -3,7-8 P. M.

Mutuai Phone 62-301

Dr. S. L. SCIBETTA
l

20

Assicuratevi i
Migliori

'

TY

_//_

Dalle 8 alle 9 A . M.
dall'l alle 3 e
dalle 7 alle 8 P. M .

1

1

13

Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 ·W. 18th St., Erie, Pa.
Ore d'ufficio

UNA CULLA FIO~I'fA
Lnnedì scorso, 23 corrente me. se, la .Signora Areangela Brwbar•>
del Nurn. 51~ ~orth 4th Street,
;l diede alla luce' ' un beU 'amorino
d i bimba del peso di 10 libr e, al- ·
; la qnale verrà dato il nome Dome1 nica.
Auguri vivissimi ..
D. Di Napoli . .

Attraverso Alla Colonia

'

INDEPENDENT

RISVEGLIO

Edward Petrillo

SO
C

IE

Da Olean, N. Y.

AL

Avvocato Italiano
Civile- Penale e Crimitiale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa

GIOIEL'[I

IC

da

IS
T

O

R

AVVISETTI ECONOMICI

O

U

N

TY

H

NO ='l' F AOENDO eseguire a noi
le vostre Riparazioni, entrambi
perder emo moneta.
Good Luck Garag-e,
52-58 W est -2nd St., City.

TA

U

Q

U

A

C

SI VENDONO 20 acri di terreno
situati ad un miglio e mezzo àa Dun.
kirk. Il Buffalo Car si fe•rma a piedi a
detto terreno. Si cedono per nn vero
prezzo di sacrificio. Rivolgersi a.l Num.
164 King Street, Dunkirk.

AU

AVVISO

C

T

[;le~

H

Cleveland,

o.

IG

15738 Mandalay Ave .,

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PfR

H

Per belli ed artistici Modelli da Calzolaio, seri vete al
Signor
MICHELE COLADANGELO

O
PY

R

Tl"'iF l ' · · "r,rt~oA~. C".-JI. ~

Telephone 5474

J os. Scott & Soris

C

Non sapp iamo ':ome, Sabato
scorso, persone che finora. sono riImportatori e Negozianti di , maste ignote, sparsero la. voce che
primarii prodotti alimentari la "lVIerchant National Bank"
Italiani-Spagnuoli e Dòmestici una delle migliori e ben quotate
P inozzefreschissime rostite per Banehè della nostra città. si traBattesimi e Sposalizi
vasse in cattive condizioni, e bà-

PEZZI

UN BEL MASCHIETTO
La ·casa di Anthony Rèteino, al

ACCE:SSORII

R1PARAZIONI

FREDONIA MCTOR COMPANV
.

PtlONE 364W
FIREDON I A, N. Y.

Num. 107 Deer Str·ec:t, Giovedi . . - - - - - -- - - - ---------~--~-·--mattino, veniv-a alliètata dalla
comparsa eli un vi:>p0 e bel masehiotto eho la sua, consorte, ì\'[c.\
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
ria Rosaria, assistita dal Dottt'l'
200 Main St. Dunkirk, N. Y.~ stò ciò per richiamare agli spor- J oseph L. Chilli, gli rE, galava.
telli della Banca in parola una
Stante alla dichiarazione del
folla enorme, c~e cercavano di ri-·
ilU!Eesse:a:ae:-ea:sss~a:eae ~iE tirarsi le somme che avevano de- g,Pnitori, al neonato, che gode ot~
ITe;~o~;;; l
il~ positate.
tirna salute come sua madre, gli
\fJ
a~
I dirigenti la Banca però, non venà impo::;to il nome d1 'l'ony.
\11 per Sposalizi, Battesimi ed altre "·'
occasioni ord inateli da
J:l si seorag~irono per tanto, ed ol-j SPA VENTEVOLE INCENDIO
A. M. JESSE, Fiorista JN tre alle nsorse che avevano nelle Giovedì la sera, attraverso 18
'l'
,•,, 1ol'O C,as "..e ·.
f <)l''. 1,. el1l
"l" o l 111 r1·_n for
" 2 07 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. '"'
. .'i"'·
· - diec·i e mezzo, nei locali ove è il
:;;:=s~3~33~33;~~~~~~:;;t- S!i
' · ·
_.
~
zo di circa un ' m1hont~ e mezzo , ' \Vholesale di Joseph Scott & Sons,
.ìi DflJ![•r i da una Ìll:portante Ban· al Num. 200 lVIain Street., ,scoppiaca di Buffalo, e ciò fn sufficiente :l va un formidabile incendio, che
rimborsare a quei tali che dopo avn,hbc sicuramente distrutto
tutto. non arrivarono neppure al- 1··111t ero f a bb nca,t.o,
· · Rè non f oss0
le loro case,· e subito tornarono <l stato per il pronto ar!correre dei
r1depositare alla st~;Rsa Banca, l<' Pompieri, i quali. in. meho di Ulì
medesima moneta.
· d 1· ore, rrusc1rono
·
·
paw
a domare
per
:Molte altre Banche offrirono la la vmnp<'L
loro assistenza agli UJ'ficia,li de11a
Bencht' l'incendio non' ha àiMerehant Bank, ma es~i r ingr<tzia- strutto il bhbricato, ell•) è di lrron'o e nello· stesso tempo rifiuta- gno c di antica .costr'nzione, ha p errmo .
rò sterminata tutt<t la merce ivi
Per tuttoil mese di Gennaio
UN GRAND.E INCENDIO
esistcntro, che senza dubb10 am-

m
m

'· Grande Sconto\
1\'dal 10 al

so~o

l

fiioie!Ji, Orologi, Diamandi
Ane'ru, Orecchini ecc.
THE HA\

MARK STORE.

FRANK\ f. STAPF .
57 E. Third St. _\

~unkirk, N. Y:

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

l

(

I L

R I S V E G Lj I O

-=~~----~~~================

UM(iRISM0 -·1-DAL~É
l

ClTTA'

Pa.ge 3

==========================================~====~==

D'ITALIA

Vendita di Pulizia d i Gennaio

~er ttitta la nostra•mercanzia che consiste in
CARNALE E che venne ucciso qualche tempo
l
Abiti, Gqnne, Giachettini, Camiciole, .
Un buon cliente.
FUR'rO
fa, nell'Emilia in un conflitto. I l,
Serra è famoso sp,e cialmente per
S ottanine, Bloomers e Calze.
lTn ·
entra m una.
pri - 1 ' R oma. - La minorenne :Maria
le sue evasioni, essendo già riuscì Grandezze regolari ed anche extra
marie farmacie e chiede quanto Ber tn11i dennnz.iò all 'antorita giuto a fugg;ire una mezza dozzina d i
COF;ta il r aélium .
<Lziaria (li essere rimasta vittima
volte da penitenziari e da manico -Mille lire al grammo
gli ' di violenza carn ale per opera del
mi e per:Bno dalla fortezza d1
330 M a in Street
Dunkirk, N. Y.
dicono.
giovane romano Fortunato Rossi,
aperto tutte le sere
Exilles.
- l~bb<>ne, me ne d ia per tren .. il quale, c'oadinvato da sua~ madre
FRA I DUE LITIGANTI.. ..
'
ta~ eentcsimi.
Picrina Mueei, sarebbe riuscito nel
.quila
Iersera
nelle
sale
eh
sno intento, adescandola in !'asa,
l
hi glia.rdo del caffè Eden si azzuf***
col pretesto di darle ospitalità.
farono, per lievi di,vergenze sorte
I .a vera corbelleria.
T~ non basta : la ragazza muÒve.
nel giuoco', i muratm;i Armando
Fra dne signore :
va un 'altra accusa 110n meno graManieri di anni ·45 e Biagio Cera- Chì è. secondo voi, il più gr an- ve al) 'anticÒ fidanzato; quolla. cioè
soli di anni 31.
!l i e:;;sere str.ta derubata di un anel
.
. .
.
d e inventore dei nostri tempi?
Per so{lare la rissa SI mtrom1se
lo
d
'oro,
che
in
precedenza
aveva
- Mio marito - rispose l 'altra.
acquistatelo da
'
il cameriere del local'e Domenico
avuto da lui in dono come pegno
con orgoglio.
Giuliani, di anni 27.
ANDY D. COSTELLO, Prop.
-- Davvero~ Non sapevo eh·~ d 'amore:
I contendenti però aYevano in
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y•
Sì istruì pertanto il regolar<~ mano le stecche del biglia:rdo e gesuo marito fosse un inventore.
- Uovi·esti sentire le scuse che procedimento penale, e tanto il sticolando vivacemente colpirono,
inventa lì per lì quando arriva a iig,lio che la madre f1~rono rinvia- evidentemente senza volerlo, il
casa a.lle dne dopo mezzanotte! .. . ti al giud i~io del XII t.ribunle, per Giuliani, fer~ndolo alla testa.
TELEPHONE 355
r ispondere, il primo di violenza.
Intervenuti gli agenti investiga
***
e; nrn ale e furto e l 'altra di correitivi, le sale vennero sgombrate e
Dali 'antiquario.
tà.
tntto fì.nì, con reciproche spiegaForniture e Direttori di Pompe Funebri
In esito però a1le risuJtanr.e del zioni e scuse.
Un pittore ad un negozim1te eli
quadri:
dibattimento, hanno o~t.enuto enIl cameriere Giuliani venn e mèPredonia, N •. V.
- Ch e cosa. mi offl'ite per que- t r amhi scntem.a di assoluzione per dicato alla Croce Azzurra. e si consto stupenc1o quadro 7
non provata reità.
stat? che la ferita guarirà in una 1-----------------------~------ V en ticinque lire.
LE VITTIME DEL NATALE
settimana.
- Venticinque lire ! J\Ia! vn1
.
l LA FORTUNA DI UN IMPIEG-Ascherzate ; io non muoio ancor<! di
Napoh - Malgrado le severe '
TO POSTALE
disposizioni del prefetto alla Quep
r-.t· fa
fame gr azie a Dio.
.
. .
. . .
a 1enno - \,Ir ca ven 1 . anni ~
in articoli per S!gnore e RaNei nostri Negozi, vi sono
stura
e gh orchm energiCI unpar.
..
.
.
.
t
·
t
Il negoziante calmo:
. .
un nnp1ega o pos a 1e pa1ermi't agazzine abiti da bagno,
sempre articoli di Grosserìa
tltl dal Questore commendator ,
n.o· .
l , · .
ll
-- Aspetterò.
Sweaters, . Gambali, Cap.
,
•
1 no con n u1c10 ac l'q n~1a a e ra.eimportati e domestici ed &
Peru zv. n emmeno quest anno 1n o~
'
i
pelli, Berretti, Scarpine di
prezzi che non teiniam~ con.
· ...
com!ln<1ate, venne aee:usa o c11 av·eN
'
.
***
c a~nnne de1 .rata1e 1a popo 1azionf.
·
correnza.
re fatto sparire tre raccomandate, . Flanelletta e Maglie e MuLo spirito di un ladro.
ha voluto r inunziare alla sua veeI generi che noi vendiamo
tande
Fleeced.
'
contrnrnti hanconote per un com.sono
tutti di prima qualita<
Un J.aclro forza una cella <' fug - ehii.t abitudi1w di sparare bombe di
plessivo ammontare di lire 70 miVenite da noi a fare le voJACKA
&
O'LEARY
gje. Il ca.rcel.'iere si mette a nn. earta.. Si sparava, dopo un enorstre compere.
la.
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
correrlo gridando: Fermati, fer- me sequestr o di fuochi artificiali,
J)a.rf'lls::t1,o era stato assolto }Wr
eho non si sarebbe sentito ancora
111. ati, mi f ai perdere il posto!
·
f!' ' ·
1· pro,•e n1 a "l'a stato ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;
A. BROCHETTI
>"l il consueto chiasSO e che non si sa .. l11SlL JClf'TI Za (l
,
' .
n ladro ad nn certo punto .,
.
l1r:sti_tnitn da1l'impicgo, nonostan:
TEL EPHONE 5559
43 E. Seconcl St. and 4KE. Third St.
volta e d ice ,
r0hl.!ero lamr.ntate. le solite vittime
·
·
te
egli
si
protestasse
energiCamenDUNKIRK, N. Y.
- Prenditi il mio ! Prenditi il rlrlla manìa clìiassamo1a.
Per
lavori
di
prima
classe
te innocente.
Per Verdure e Frutti
recarsi a l negozio a l Num . 45 B . 3rd St.
mio!
Invece una quindicina di persoOra dopo venti anni le tre racPLUMBING
&
HEATING
11 e furono ieù dovute ricoverare
comandate sono state ritrovate na***
rivolgetevi sempre da
all'osp edale/ in seguito a scoppio
scost~ in fondo ad una cassaforte
Alunno che sa il fatto suo.
eh bombe di carta. Esse pro\·cngocon dentro le 1relative. banconote.
n maestro (durante la l eziouc nò in gra11 parte dai comuni limi- Il povero impiegato climon ora
Dunkirk, N. Y.
d 'astronomia) - · Imigino, che ço - trofi. e si trovano in istato d iscrc- a Palermo, ove ha un picco],) nego- 78 E. Third Street,
tanwnte
grave.
Domandàte
i
nostri
.p rezzi
sa vedi sopra la tua testa quando
zio e gli è stato ufficialmede eosei all'aperto 1
L'ARRESTO D 'UN DELINmunicnto il lieto avvenimenti . : l1f·Alunno - Il eielo.
to dal lato morale e da q11el!o nJa.QUENTE ·
Il maestro - Brav'o ; e quando
teriale, perchè ora gli spetta la
Torino- E' ~tato arrestato uno
piove?
Cucina Italiana
reinte€!razione u:cll 'impiego cd il
dei più perieolosi delinquenti de,lSpaghetti a ~pecialita'
Alunno -- l/ombrello.
pagamento degli a.rr~trati ehe
la nostra città , il preg·iudiea.to AnLIBERATO CIONCO, Prop.
ascendono a rirca 120 mih lire·.
1623 Walnu t St. E r ie, Penna.
g·elo SeTra, detto il "ButTalo," faSI ,.:YENDE UJJ Piano-forte usato ma
migerato capo di vaste associa- Vi piace legger e ''IL RISVE- ~~~~~;:~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~
FOTOGRAFIE
in ottime condizioni, c:on 75 suonate,
FORMATO
GLIO"?
Ebbene
pag·atene
zioni
a
clelinqnere,
già
eomponenpd prezzo di $325 .00. Pel' informa·
PORTRAIT
=
=
l 'abbonamento.
i e della. banda di Carlo Braicla,
zioni, rivoigersi al nostro u fficio.
--D-

tah~
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P E R VIOLENZA
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THE MODEL TAILOR SHOP

.

V olet e la· Sa lute~?
Bevete il Ferro China
Bisleri !

.

.

TY

20
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Terwilliger & Salzer

GROSSERIE ITALIANE
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La Pergola Restaurant
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Carter &Casale
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C
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GR.ANDE RIDUZIONE

Libri Libri Libri

Per qnalunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi , ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

M[D)T[D)R fCAR

LIBRERIA lT ALIA NA
J. TURANO, P rop .
1601 Walnut S t .,

ERIE, PA.

T HIS BUSINESS CAR

Siai:no lieti di potervi'dare una

DIMOSTRAZIONE
T e lefonate Dunkirk 2475

Ackerman-Badgley ·M otor C ar Co. , l ne.
DUNKIRK, NEW YORK
~~~--~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~------

114-116 ' Centrai Avenue

.

F r edonia, N Y.

D. A. BERARDUCCI
; Not a io Pubblico
Atti Notarili per tutte le occasioni.

GENERALINSURAN CE
524 W. 18th Street
Erie, Pa.

Ribasso in Piani usati

Voi avete hi~ngno di questo Carro Commerciale nella Vostra Fmma, oppure in citta' pel Vostro
J:amo di Commercio.
'
·
Il prezzo di esso e' praticabile ed ilcosto per operarlo e' cosi' basso da sorprendervi.
Voi ·riscontre1·ete che qUesto e' un
Carro che puo' ::~nclare velocemente ~'<e
e' necessario, e la s t1a elegnnza. desta
una grand~ attei zione O\'unque voi
vi rechiate.
Il prezzo, portato sino a Voi
compreso la ta ssa e' di $1100 00.

McLAREN STUDIO

35 W est Main St.

Questa e' una buona
opportunita' per farvi
un Piano a buon
mercato

Johnson 's Music House
227 Cerltral A ve., Dunkirk, N .Y.

Unà Buona Fotografia

QUESTO E' IL TEMPO

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite per ' altri
nostri client1, sono la migliore
garan;;r;ìa della nostra abilita' .
Venite ad osservar!P ç vi
convincerete meg:~o.

che voi dovete f;,_rvi manifatturare
l'abito Pf r Inverno
Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
,
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

W. lEJA ART STUDIO

Gammiero & Minadt<>, Proprietors

46 1 Roberts R oad

Dunkirk, N. Y.

Corner Rob erts Road and Courtney Street

West E nd Tailfiring Co.
·-"' 722 West 18th St~eet, Erie, Pa.

·----------------------------~ ~-------------..--------------
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Appendice dè " Il Risveglio" 18

PER
PICCOLE F'AR.l\'lB·

GREENHURST

-L Hai torto, - soggiunse Va- per -abbracciare Massim o, e
lcntina -- perchè per noi la leg- dis~c con tenerezza matern a:

. vedete

J. F'. Oreen

genda ddla collana non val~, ~è

303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
l

fi gl i

entrambi,

l .

I nostl'i .Connaziona1i restano avv isati che ho ·' ,
a perto u~{a Sart~ria, ove eseguisco ,qualunque
lavoro cJi, r iparaz ione, pulizia e stiratura , e con fezionero' abiti per Uomini e Signore su misura.

•

ci siamo amati fino cìa bambini,
- ·- ]Jd a me, non dùi la t ua belo ri.cordi 1 Sl, fino d'allora c1 nedizrone, mamma 1
esclamò
siama. seambinti l 'anima, nè più con un f:lorriso i1npudente Sirena,
possiamo riprenderla. I o sento il avvieinandosi alla cont essa.
~ Sì, cara, sì, ·r i~pose con
tuo cuore battere dentro il mio,
doleezza
Cisa
elle
tu
possa e~
come tu devi sentinni tutta racVenite ad esamina~e i nostri Campionari
sere felice come V alentina, e t rocolta in te. Per la vita e per la
v~re mi marito come il suo!
morte siamo l 'uno dcll 'altra : qua..:.
- t o spero, mamma. - ·
lu nque cosa accada, nulla potrà
Mas~imo era per tradirsi, naudistru<g gere 1111 affetto, che ha un11
sPat 0 della propria vilta e del ci
sorgente così pl~ra e che durel'iì
nismo di Sirena .
eterna.- .
· Dunkirk, N; Y,
J01 Centrai Avenue
1\'f a qllf:~ta, che se Ile accorse e
:Massimo l 'ascoltava co n't e in sopèr un istante
di
secondo piano
,..,0,110 , co mmosso, rap1't o, d'nnentl... temette
.
.
• Yede1·
·
.
J
• s·
.
ll'
'
l'ovmata
la
malvagia
opera
sua,· s!:
Ca noo quasi 1rena m qu e 1stan,
.
.
. af''rett.o ad esclarnare :
t e, l ungi. dal ~no malef1co
sguardo.
sotto quel c~elo così sereno.
' . - Via, adesso a.I:diamo a letto:
1
Yal, 1 t .
' t'
,
·
.
10 non ne posso pm: buona notte
c , l ma Con·lllUO
COll
mg·e - a tUtLl
u ' :t - ·----------------------------~
,
nua espansione :

Dunkirk, N . Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e p r.(zzi ragionevoli
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
•

·,

Dateci un ordin-e per prova ,

Like-Knu Shoe Repair Shop

13

--:- Ho io bisogno di queste per ..
le. che mi cingono il collo, p~r ricordare il ginrawento di fedeltà?
E puoi tu spezzare il tuo, perchè
la collana è caduta dalle tue ma-,
ni? Ne~suno ci ha impo~to questo
giuramento, rìm eravamo liberi
eli non pronunziare se non ci f
si m o ama ti. La fede mia in te è
completa, come deve essere la
tua in me : neppure la morte potrà distrngg,erla, non è forse vero,
Massimo mio 'ì -

Telephone 199-J

Mas~imo,

rimessoRi alquanto, •
proferì con un filo di vore :
li
- Buona notte l -

QUESTA E' LA VOSTRA OPPORTUNITA'
PER RISPARMIARE MONETA

Pn momento dopo, ognuno sii
era ritirato nella propria ca~era.

Vpi froverete qui quello che non potrete trovare in
Valentina pregò a lungo, con
nessun altro posto.
gn:n fervore : le pareva di non
aver ringra~iato ancora ahl)nst:ulMARTIN FURNITURE COMPANY
za Dio ·IJer t utta la felicità che l e
FREDONIA, N . Y
34 '\V est l\.'lain Street
con'cedPva. Ella era \?.posa di .Mas-: ;_---------------~-----~-------:
si m o, unita a lui pe.r .sempre!
Nel padiglione, lungi da tutti
VECCHIO
· NUOVO P.REZZO
gli sguardi, si era abbandonata
:Ella si stringeva a lui tutta fre- incosciente, sen~a rossore, a baci.
V oi potete ave"re n casa vostra
questa macchina da scrivere
. •
mente di felicità, ed il giovane, ed 'amplessi fin o allora ignorati, i
yp~writer"
vinto dal soave fascino di quel vi- che le dimostravano l'amor0 arverso
il
suo,
col
sa
rfgue
so ri.Joito
dente
di
suo
marito
per
lei,
~to·
'
che gli bruciava le vene, si chin•'• g.liendo fra loro quella specie d i
su di lei, baciandola nella bocca, imbarazzo che fino a quella matti- .
mormorando : ·
na la d iYìdeva dal suo Massimo . J
- Sì, mia Valentina, mia moYaleùtina ~i corieò cui no me del
glie adorata! m::n·it0 sulle labbra e si addor·:
Ed entrarono, 9osl uniti, nel pa- mentò tosto di nn sonno profoh ùo
e h 'anquillo.
/
diglione .
·
E lb donniva sernpre, qua n do:
Quando uscirono, mezz 'ora dopo, Massimo era di un pallore ca- nn a pÌO!!'~Tia calda le bagnò ;tll.lln-!
daverico, aveva la :faccia stravol . provv1~o la f<JJ'CÌ2, le fece aprire
senz;,_ pagare ne ppure un sol 'Centesimo anticipatamente.
ta; Valentina si appoggiava ai gli o_cehi con un grido di spaven S olo se vi piace, un pifcolo a nticipo ed il resto lo pagherete a
•
p iccole rate mensili.
braccio di lui, rossa., confusa; ma to .
P er schiarimenti, rivo}getevi al nostro
IKt eQntesRa era ch ina · sn lei·:
i suoi occhi umidi rifulgevano
Agente locale
aveva il volto disfatto e dalle pald'amore, di felicità .
-Ebbene, non venite ancora a pebre arro~sate le cadevano gro:; j
3 7 East Se con d Street
Dunkirk, N. Y.
r iposare~ gridò una. voce giu Ji . se lacrime.
Valentina presentì una sv~ntu j
va. - La mamma è da un pezzo
eh<? vi aspetta ed è stanc:a. ra .
\
E dinanzi ai due giovani com- - 1\i~mma, che lÌai? Tu piangi~!
UN
parve Sirena, in semplice acca p · Che è duno ne succesi'io '! ·- esda-~
BEL VESTITO FATTO
pa.toio, con le treccie di~ciolte, il mò Valentina, solleYandosi sullct- ·
· ALL'UL tll\1 ;._ MODA
o n lina'telo da
bel volto infiammato', il sorri::;o to, atterrita a quel dolore, del
,\:NTONIO TAVANI
sulle labbra.
quale ignorava la cagione.
516 \:T. 18th St.
Erie, Pa.
J
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$100

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntab ile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, ~· Y .

U

Q

TA
U

Joseph B. Zavarella

!---------·----------------.....;_______,

TELEJ?HONE 2366

CARBONE
di ottim a quaiita' hardl e soft a
prezzo rego lare.
Or dinatelo ora dalla

DESMOND COAL COMPANY
36-42 E . Front Stt-eet

i

PY
R

BOWL''

O

Prima di recar vi a ltrove, visitate
''SUG:AR

C

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE

IG

H

T

Dunkirk, N. Y.

'

H
AU

Frank M. Hamann
S outh Roberts Rd.,

''Oliver ·T

C

Si vendono fanne o si cambiano
con proprieta' di citta' .
Se volete vendere o comprare case
lotti o neg~zi consigli atetevi con'

$55 oo

A

~

Provate Quest'uomo

,

DI PREZZI

C
O

Telephone 806-F .. 4

~IDUZIONE

GRANDE

U
N

Dun~irk, N. Y.

Sa in uel rlarasco

20

. WORKINGMEN'S STORE

Prezzo mite

Puntualita'

C
IE
TY

Prezzi bassi
per tutti gli articoli nuovi
e di seconda mano

l

SO

Calzoni, Berretti, Scarpe di
·
Festa e per lavoro

di g orrima

Italiana
.
.

IC
AL

Vendita a Meta' Prèzzo

~ ~ 337 Centrai AYe.

Ch0

Non è soltanto il volere di un pa- Dio , vi benedica
dre o di un'a madre che ci unisce : miei ! ·

Sartoria~

TO
R

.
PHONE 5539

•

potrà influire sul nostro destirf'D. ~ e soggiunse commossa : -

H
IS

Fredonia, N.- Y.

230 Centrai Ave n ue

....

Amala sempre, P degna d i te:

TY

Pfttmbing, Heati ng, Gas F itting
Radi atori per Automobi li
si fan n o nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
Eagle Street,

l
g li

Esattezza

Joseph Russo

22~

-

Nuova

1

i

Telephone 442-M

•

CAROLINA INVERNIZI O f - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - -

La Collana di Perle

IN

Aperto tutte le sere
· Telephone 4177

RISVEGLIO

Du nkirk, N.Y.

- Capisco:
sogg:mnse · con
-- Va1entina, Valentina , raE,SJ ..
una malizia ingenua ed infernale curati, - - balbettò Cisa strin15·en ·
. la vostra stufa usabile a gas al tempo stesso - voi non potete clol<t fra le braccia - io sono vic ied a carbone, venite ad os- aecorger vi delle ore che passano, na a te, non ti lascerò mai.
ser vare il nostro ·nuovo de- e trascorrereste l 'intera notte a
- :Ma è dunque accaduta 1ma
posito d i "Enamel Ranges''
passeggiare
in
giardino;
ma
pen
disgrazia?
Mamma, non tentare
che!noi offriamo a prezz i risate
che
all'alba
dovremo
metter·
di
illuder.
r
ni:
voglio Emper tutto .
dotti. Tutte le stufe che noi
vendiamo, sono garentite per ci in •viaggio e che avrete abba l\f assimo è forse ammalato?soddisfazione.
stanza da stancarvi nel parco eh
Gli ocrhi di Valentina non si diHodgkins & Fields Hardware Co. Vernante. Scusami, caro Massi- stol~ero più da.lln. c0nt<'Siìa. Cisa
m o, mi porto via tua moglie. si raddri.zzò: le ~ne lacrime erano
Dunkirk, 'N. Y.
l ~ain S t reet
Il giovane non avrebbe avuto la cessate ed il suo volto e.~prin:eva
forza di dire una parola c seguì la collern e. la dispera;~ione insiequasi barcollm1do Valentina e 8i- me .
, Telephone 4908
rena che a.ttrav'ersnrono il giar-- .... Ma;;sim o è un vile', - escla clino abbracciate e salirono nell1~ mò - indpg-no d el 1\ome che p orstanza, dove la c'ontcssa aspettn- ta, indegnO' di es;:;ere t'.lO marito!
ì
~
va.
- J\Iamrna !. ..
SERVIZI& AUTOMOBILIS TICO
Cisa Strinse la figlia al suo cuoGI<~mo E NOTTE
- E Siren a, - pr oseg;u1 la coll-'
Carri pe 5 o 7 passeggieri ,
re cd i suoi oechi si Ìl] nmidirono, tessa - è unct malvagia ragazza.
apel\.i o t:hiusi
sentendo sussnrrar~i all' orecch10 :
- Oh! mamma, eh e Jwm10 d u n1
119 Dov~ St. \ Dunkirk, N. Y.
-· l\Iamnw. come sono felice! - quc fatto?

Prima di comperare

--------------.

ORA E' ,Il TEMPO

~-----~.
OFFICi

IDEALE

Direttori d i Fu n erali

f

per scegliere Dischi e
g ustare u11a bella canzonetta nella sera.
Rallegratevi con è ella:
bella musica e ~~:raziose
canzon ette d ei n ostr i
Dischi. Esoi si pos•on<,
suonare con qualun·
que qualita' di Fono
grafi.

lasciò

Yalentin a

(Continua)

James McNu lty
114 \V est F'onrth Strcet

...-rt~lct • 11one

3169

e 6rosseria
Italiana

~lacelleria

l

c-

Carne sempre fresca, ~ervizi.o
inappuntabile, buon tratta mento e prezzo rego 1are.

Pusateri Bros.
19 Wrigh1 St.

Dunkirk, N. Y ·

t./'>.TTE
puro e fresco tutti i .riorn i portato
a casa vostra prima delle 7 •
ordinatelo

Abbonàtevi e fate abbonare i vostri ami ci a " IL RISVEGLI O "
Chos. :&fongus & Son
' Dunkirk, N . Y;
$1.50 all 'anno .
':...--------------.:.

!

La contessa

G7 East Fout·th St cct-t
Dnuk i rk , N . Y.
A..:cessod di p d ma clas~e
Auto -CatTetto u e t ct Automobili
Ord i ni di no t te ~i 1·kevuno d a

.'
·
'
:

Jos. J. Scovona

.

TE L EPHONE 4934

1\'lcNulty & O'Loughlin

