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La tradizione da' alla festa del N a- forza di resistere alle insidie nuove e 

tale un significato di pace e di perdo- di lottare in difesa dei nuovi diritti. 
no. Cercheremo, quindi, di perdonare La nascita del Redentore del mondo, 
e, possibilmente, di dimenticare ~utte che venne non per redimere d'un colpo 

le offese, volontarie od involontarie, ma per seminare il seme della reden
dell'anno che si appressa rapidamente zione umana, che è la formazione del
al tramonto. la coscienza, segna nella storia il pas-

Il perdono è sincero da parte nostra saggio dall'èra barbara all'èra cristia-

e vorremmo che fosse sincero anche 
da parte dei nostri lettori, verso i 
quali potremmo, forse, avere commes
so l'indelicatezza involontaria di insi
stere un po' troppo sul dovere dell'ab
bonamento e su quello, ancora più im

portante, di diffondere il giornale fra 
i loro amici. I sacrifizi che si fanno 
per mandare innanzi un giornale sono 

tanti e così forti che spesso si è co
stretti ad insistere per affrontarli de
gnamente, specialmente in vista del 
fatto che i nostri buoni amici, figli 

na. Molte cose, che ora esistono, ap
partengono all'èra barbara. Ma la lo
ro esistenza si deve non al fallimento 
del simbolo della redenzione, ma solo 
alla nequizia umana che non è sempre 
accessibile al buono, pur mostr,andosi 

sempre accessibile all'utile. 
Questo Natale non è del tutto pro

pizio. Molti, infatti, appena da poco 
sono tornati al lavoro dopo una lunga 
forzata disoccupazione, e non possono 
godere. quella tranquillità, che è neces
saria, e quella felicità che si ottiene 

della razza più gloriosa, ma a volte solo quando la mente può riposarsi un 

più indifferente del mondo, hanno bi- istante dalle miserie della vita. 
sogno di sermoncini, per decidersi a E' Natale. Dimentichiamo per un 
'mandare quello che potrebbero man- momento le miserie e le sofferenze del 
dare ugualmente senza di essi. passato e pensiamo. La più terribile 

Il fatto che ci affrettiamo a chiede- dL tutte le guerre è finita da oltre 

re scuse non costituisce una promessa 
futura. L'anno venturo, infatti, sare
mo costretti a commettere di nuovo lo 
stesso fallo, salvo a chiederne scuse 
più tardi. La festa del Natale non è 
quindi, che una occasione che ci ricor
da il compimento di un dovere e ci 
sprona a mettere da parte, almeno per 
un breve lasso di tempo, quella nostal
gia insolvente e pettegola che è la ma
dre del bisogno e che divent:;t, più tar
di, la figlia della colpa. 

Se i nostri lettori non vorranno in
durci di nuovo in tentazione, mandino 
senza richiesta. E noi saremo i primi 
a battere le mani ed a gridare al mi
racolo. 

Fra coloro dai quali pretendiamo u-
. na parola di scuse, è il proto che si è 
divertito nel passato, e che continua a 
divertirsi in misura assai più lieve nel 
presente, a sostituir.e i suoi ai :r;10stri 
vocaboli, od a modificarli secondo il 
suo gusto, non sempre buono. Ad ogni 
modo, egli trova la sua, assoluzione nel 
fatto che, spesso, il collaboratore sba
glia del pari ed il povero proto si vede 
adagiare sulle sue povere spalle anche 
la colpa dell'altro. 

Chi scrive non ha il piacere di cono
scere il nuovo proto, per quanto aves
se visto di sfuggita il vecchio. Non è 
neanche egli privo di colpa, pe1·chè, a 
volte, manda l'articolo troppo tardi, di 
modo che il proto si deve affaticare a 
farlo comporre in fretta e furia ed a 
correggerlo il meglio che può. La col
pa, in questo caso, non è nostra, che 

·siamo forniti di una dose sufficiente 
di buona volontà, e che siamo sincera
mente affezionati ai lettori di questo 
giornale, ma della posta, che è lenta, 
e del tempo che, a volte tiranno. 

Ad ogni modo, dal momento che Na
tale viene per qualche cosa, auguria
moci tutti di vivere una vita più equi
librata ed allegra nel futuro, e seppel
liamo sotto la neve di questo Natale 
promettente, tutti i falli dell'anno in 
corso, che non sono stati nè molti, nè 
pochi, ma gli stessi, in misura propor
zionale, di quelli dell'anno che se 
ne va. 

Il N a tale simbolizza, per i vecchi, la 
rassegna di tutte le gioie e di tutti i 
dolori della vita. Infatti, attorno al 
fuoco, in quella notte memorabile di 
ogni anno, la famiglia ha sentito rac
contare vecchie storie e si è stretta as
sieme per trovare nell'affetto e nell'u
nione di tutti i cuori fa:rpigliari, la 

quattro anni, anche se non sono anco
ra finite le sofferenze che essa ha 
prodotto. Ma il trionfo della ragione 
sulla forza, e della giustizia sull'arbi

trio, hanno mostrato che non invano 
dal Golgota, si predicò la parola di 
pace e d'amore anche di fronte al sa
crifizio più sublime che ricordi la sto
ria del mondo. 

Il Cristo di Nazaret è stato dai so
ciologhi e dai ministri della religione 
definito in modo diverso. Persino il 
libero pensatore ha detto la sua paro
la, che non è parola di critica, ma di 
lode. 

Il sacrif:izio del Golgota mostra che 
la maggiore di tutte le gioie si conqui
sta beneficando il prossimo e non cel'
cando di diventarne il padrone ed il 
despota. Se gli iniqui della terra a
vessero t~nuto presente questa grande 
verità, il Natale di oggi non assiste
rebbe di nuovo al piantQ di madri che 
vedono assente al focolare domestico, 
in questo giorno di intimità familiare, 
le persone a loro care, che furono tra
volte nel turbine sanguinoso di una 
guerra senza ragione e di una lotta 
senza confronti. 

Alle madri desolate, agli orfani ab
bandonati, alle vittime di tutte le in
giustizie, vada in questo giorno solen
ne di pace e di perdono, la parola no- ' 
stra consolatrice. La figura dolce e 1 

buona del Redentore appare di nuovo 
ad ispirare i buoni a perseverare nel
la nobile lotta, ed a mostrare ai per
versi che tutto passa, anche la prepo
tenza e l'arbitrio. 

Mentre l'odore dell'incenso-ed il suo
no di voci infantili s' mischia alle la
grime furtive delle madri e delle spo
se abbandonate, una voce squarcia di 
nuovo il mistero dei cieli e ripete con' 
modulazione solenne, la formola tradi
zionale di questo giorno, che è desti
nato alla gioia ed al perdono e che l'a
sciuga le lagrime delle madri e delle 
spose, e consola gli afflitti. Alle ma
dri ed alle spose ricorda che la vita 
non è eterna e che coloro che passano 
proseguono il cammino verso la meta 
della perfezione e della gioia; a coloro 
che soffrono, che la gioia è soltanto 
passeggera, come l'attimo; a coloro 
che sperano, che la speranza è dolce 
come la redenzione e che coloro che 
sperano non moriranno mai, perchè 
nella speranza c'è la vita. 

Per conchiudere, diamo a tutti l'au
gurio del buon Natale. 

1 Libe?'O 

Contro la restrizione 
sulla Emigrazione 

Washington, D. G. -Il Commissa
rio dell'Immigrazione Husband, secon

do il "Nation's Business", sarebbe fa
vorevole ad una modificazione della 
legge sull'immigrazione affinchè sia 

permessa l'entrata in America a quei 
1 lavoratori di qualità tali da renderli 

desiderabili. 
"I o sono del parere - ha dichiarato 

il Commissario - che una modifica
zione in tale senso riuscirebbe di gran
de utilità alla Nazione in un momento 

l 

come questo, in cui si fa vivo il biso
gno di. una più larga mano d'opera". 

N ello scorso anno furono ammessi 
in America 139.000 stranieri che 'nei 
loro paesi d'origine erano lavoratori, 
ed altri 126.000 ne ripartirono, così 
che in realtà la N azione non ha gua
dagnato nessuna notevole forza ope
raia. 

Durante i primi tre mesi dell'anno 
corrente sono stati ammessi 69.000 o
perai, e sono partiti per i propri luo
ghi di origine 17.600. 
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fii Lettori, alle gentili Lettrici, agli Avvisanti, 

ai CollaboraCori, agli Agenti-Corrispondenti ed agli 
Amici tutti, augura 
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Il CTI:te Letter to Santa Claus Il 
51,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ra 

NOTIZIE VARIE 
D'Annunzio e Mussolini non 

vanno d'accordo 
Il Presidente del Gabinetto 

Polacco G. Marutowicz 
è stato assassinato 

Num. 51 

Esaminando la rivoluzione 
E' tempo di esaminare- fuori de- quelli che si domandarono, sbalorditi, 

gli esaltamenti giustificabilissimi su- come Mussolini si trovasse issato las
scitati dal fulmineo evento, special- su' al Viminale, e si fregarono gli oc
mente tra gli italiani all'estero -la chi come se avessero dormito un lungo 
rivoluzione compiutasi in Italia: esa- sonno. Com'è frequente, costoro non 

minar la con occhio freddo e tranquillo. vedevano che Roma, concepivano lo 
Essa non rientra nel casellario degli Stato come una torre Eiffel, tutta di 

eventi consimili: non è un colpo di un pezzo, il cui valore sia tutto nella 
stato perchè i poteri costituiti . cedette- cima. So~o quegli stessi che conside

ro evitando violenze, e non è forse 
neppure una rivoluzion~ nel senso 
classicamente inteso, perchè mancò 
l'urto cruento. 

Nè può dirsi che sia stata una dit
tatura. Non dittatura militare, perchè 
il vincitore aveva un esercito, ma non 
quello regolare che nelle dittature mi
litari inalza i suoi generali al gover
no; non dittatura civile, perchè la co
stituzione non ebbe un soÌQ momento 
d'interruzione. 

Si è trattato- secondo noi - del
l'epilogo naturale e prevedibile di una 
sovversione lenta che durava da due 
anni, e che si maturava negli istituti, 
nelle leggi, nel costume, nel diritto 
pubblico e nel privato. 

Non si può neppure parlare- come 
si fa da molti -dell'avvento al pote
re d'una classe nuova, di una borghe
sia giovine, perchè il fascismo fu por
tato al potere dal più strano ed etero
geneo miscuglio di elementj. usciti un 
pò da per tutti i ceti, da un movimen
to caotico e molteplice, da una somma 
di "stati d'animo" abilmente mobili
tati. 

rano lo Stato tutta la nazione. 
Gli è che non avevano posto mente 

alla "sovversione" -questa parola ci 
sembra esatta- che avveniva nel pro
fondo della coscienza italiana. 

Prima a comprendere l'entità del 
momento fu la monarchia, la quale 
apparve, nell'ora storica che si com
pieva, degna della sua vera missione. 

Nonostante ogni astratta predilezio
ne di regime, imaginiamo che cosa sa
rebbe avvenuto se il capo dello Stato 
fosse elettivo. Inevitabilmente egli a
vrebbe parteggiato per l'uno o per 
l'altro partito politico. Sarebbe stato 
un frollo o un poliziotto. Avrebbe ve
duto il conflitto secondo la sua convin
zione politica e lo avrebbe ineluttàbil
mente aggravato, partecipandovi col 
consenso o con l'opposizione. Immagi
niamo l'atteggiamento di un p:r,-esiden
te di repubblica in un'ora storica co
me quella della fine d'ottobre in Ita
lia: ne sarebbe uscito o un Napoleone 
III o un Mac Mahon qualsiasi. 

Ma quando la monarchia si guarda 
dall'identificarsi con i partiti, ma in
tende custodire ed esprimere una tra
dizione, allora essa può decidere del 

Il fenomeno è caratteristicamente conflitto in modo che la nazione sia 
post-bellico ed italiano. Post-bellico salva. 
perchè è il risultato e l'utilizzazione Così spiega come Vittorio Emanue
di stati d'animo eccezionali, di sposta- le II salvasse il Piemonte e con esso 
menti e crisi spirituali connesse a spo- l'Italia -nel 1849 col famoso procla
stamenti• ed a crisi economiche; italia- ma di Moncalieri, appellandosi al Pae
no perchè la penisola, come abbonda se, nel contrasto con una Camera che 
di zone miste e mobili di cittadini, fa- -cieca di amor patrio- voleva con
cilmente mutevoli, così scarseggia di tinuare la guerra dopo Novara, e che 
tradizioni politiche che consentano par non sanzionando la pace con l'Austria 
titi saldamente costituiti ed un attac- preparava la distruzione della stessa 
camento secolare allo Stato e alle sue indipendenza del Piemonte e la fine 
istituzioni. delle istituzioni liberali. 

Il Fascismo e il suo capo seppero Così si comprende come Vittorio E-
mobilitare gruppi i più diversi, inca- manuele III negando la sua firma al 
nalare correnti le più contradittorie, decreto per lo stato d'assedio e inter
far marciare insieme gli agrari e gli pretando l'anima nazionale oltre la 
industriali conservatori, i malcontenti prospettiva parlamentare esistente la 
e i ribelli. Come nello squadrismo si vigilia, abbia salvato l'Italia da un fu
trovarono insieme idealisti che non a- nesto e irreparabile ignoto, risolvendo 
vrebbero fatto male ad una mosca e nella legalità un movimento insurre
uomini di combattimento cui era fa- zionale. 
migliare Io· sterminio, così nella fiu- Episodio culminante della "sovver
mana politica che portò il fascismo al sione" di cui abbiamo parlato, fu la 
potere si videro insieme affaristi e pi- presa pacifica di Roma, mentre il go
tocchi, signori e squattrinati, profes- verno constatava la sua impotenza. 
sori d'università e sensali, milionari e Quand'essi mostrò di svegliarsi propo
nullatenenti. nendo al sovrano la legge marziale, il 

Molti che si tennero - per pigrizia sole del fascismo era già alto sull'o
mentale o di proposito -lontani da rizzonte, e nessun Gedeone avrèbbe 
ogni studio sullo sviluppo del fasci- potuto fermarlo. 
smo, si chiedono ancora, ad un mese e La lunga silenziosa realtà che dura
mezzo di distanza, come abbia fatto va da due anni diventava clamoroso 
M ussolini ad impadronirsi dello Sta- evento storico: il fascismo si faceva 
to; e da una interpretazione miracoli- padrone di nome, come già lo era da 
sta del fenomeno della sua vittoria de- un pezzo di fatto. 
ducono facilmente un'aspettazione al- Tra le molte lezioni dell'avvenimen-

Ronta- Il Primo Ministro Musso
lini ed il suo "boss" Gabriele D'An
nunzio, non vanno d'accordo in certe 
faccende, e perciò il poeta, pare abbia 
espresso l'idea di fondare un nuovo 
giornale quotidiano, per combattere 
la politica dell'attuale Governo. 

Varsavia _Il Presidente del Gabi- trettanto miracolosa della sua opera to storico v'è quella - non inutile 
di "premie?·". davvero -che l'Italia non sia Roma 

Il nuovo Giornale sarà chiamato 
"Italia degli Italiani", proprio lo stes
so nome del libro del D'Annunzio che 
se ne attende con ansia la pubblicazio
ne verso la metà del prossimo mese di 
Gennaio. 

Se non avverrà una pacificazione 
tra D'Annunzio e Mussolini, la rico
struzione d'Italia, sarà una cosa al di 
là a da venire. 

netto, G. Marutowicz, è stato ucciso a 
rivolverate da un uomo che risponde 
al nome di Nievadoski. 

Sino a .questo momento, si ignora la 
causa che ha spinto il Nievadoski ad 
uccidere il Marutowicz. 

-o--
Guerra tra Italiani ed Arabi 

Malta -Secondo le ultime notizie 
giunte quì dicono che si è proclamato 
lo Stato di Guerra tra gli Italiani e 
gli Arabi. 

Il Governo Italiano ammassa trup
pe pel' iniziare un'offensiva contro gli 
indigeni. 

THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

This Newspaper, published bere in the ltalian language 
is nota foreign paper. It is an American paper printed in the 
ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 
expression is but the means; no t the end. It stands for Ameri
can interests as completely as does the papers printed in the; 
English language. It educates the newcomers from other 
lands to become in the shortest possible time, good and loyal1 
American citizens. Thousands of our forign citizens, urged 
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue,' 
fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign 
language press gave unstintingly of its space to the country of' 
our adoption for every war purpose. 

The foreigner who is intelligent enough to read a paper. 
in his own language, will very quickly develope into an. Ameri
can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient 
know edge of the new country and the duties of his new citi
zenshi iimparted through t~ medium of bis Mother tongue. 

Ai primi di novembre (e più all'in- solo, e che lo Stato non sia soltanto il 
terno che all'estero) non furono pochi ministero degli Interni. 

La crociata ai minatori di 
rlarion, Illinois 

Ma·rion, Ill., -Il processo contro i 
cinque minatori, accusati del terribilè 
eccidio dell'estate scorsa, prepara del
le sensazionali sorprese, che potrebbe
ro provocare nuovi disordini.. e nuove 
carneficine. 

Qualche bello spirito ha messo in 
circolazione la voce che i compagni dei 
minatori accusati hannÒ giurato di 
uccidere i giurati nel caso emetteran
no un verdetto di condanna contro gli 
accusati. 

La giuria è formata in massima 
parte da farmers. La diceria ha tro
vato un terreno fecondo nella creduli
tà dei giurati e dei loro amici, i quali 
hanno in questi ultimi giorni organif
zato una vera e propria associazione 
segreta per promuovere una rappre
saglia, nel caso i minatori attuassero 
la loro minaccia. 

L'avvocato generale dell'Illinois, E
dward Brun.dage, che conduce perso
nalmente il procedimento, informato 
di questo fatto ha aperto un'inchiesta 
per ricondur1·e la causa in un'atmosfe
ra di maggiore serenità. 

I suoi investigatori hanno potuto 

assodare che in una delle ultime sedu- . 
te dell'associazione dei farmers è sta
to prestato da tutti i convenuti un 
giuramento solenne di adottare un si
stema implacabile di decimaztone, per 
ogni delitto perpetrato a danno di giu
rati e di testimoni. 

In base al giuramento, tutta la as
sociazione s'impegna di uccidere dieci 
minatori, o membri delle loro famiglie 
per ogni testimone o giurato ucciso 
per rappresaglia dagli amici degli im
putati. 

Un testimone chiamato a deporre 
all'udienza di venerdi scorso, non com
parve in corte. Rintracciato stamane 
ha dichiarato che gli era stato vietato 
di deporre a danno degli imputati. E
gli aggiunse di aver subìto la minac
cia non già per paura della morte, ma 
perchè la morte significherebbe una 
fonte inesauribile di miseria per la 
moglie e per i numerosi figli. 

I minatori hanno respinto l'accusa 
delle minacce attribuitegli e ravvisano 
nella leggenda un nuovo sistema di di
scredito contro i minatori, organizzato 
dalle compagnie minerarie e dai loro 
emissari. 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
DA VE'NDERE 

Si ven e un bel cavallo, con carro e 
tutti gli arnesi, per un prezzo molto, 
ma molto basso. Per schiarimenti, ri
volgersi al Si.gnor Vincent Cieslawski, 
42 Roberts Road, Dunkirk, N. Y. 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
Ave., proprio quelli appresso al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per. un 
prezzo di favore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro ufficio. 

SI VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

DA VENDERE 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le comodità: acqua 
calda, .bagno, gas, ecc., 

Si cede per un prezzo veramen
te basso, perchè il padrone vuole 
cambiare città. 

È situata nel miglior punto di 
Dunkirk. Domandate schiarì
menti presso quest'Amministra
zione. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Facili. 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA." 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

lll&a&ei&~~~~ 

l 
Telephone 54.30 l 

l P"IOAI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. 

!!1~.-aleaSS:BB~.-.----Sil· 

Per frutti squisitissimi 
ANDY D. COSTELLO 

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

IL RISVEGLIO 

Attraver.so Alla Co\onia 

l 

I violatori della legge sulla 
proibizione rimandati 

davanti al Grand Jury 

Il caso di Frank White, J ack Ste
vens, Frank Syson e Augusto Bunge, 
i quali parecchie settimane addietro 
vennero arrestati, perchè nei loro lo
cali "So/t ~rink Places" venne trova
ta una gr~nde quantità di liquori, bir
ra, vini, ecc., fu rimandato al Grand 
Jury a Mayville dal Giudice di Pace 
Roy S. Perkins della vicina Chautau
qua, ove comparvero lunedì scorso. 

Gli avvocati Johnson e Kilburn che 
rappresentavano diversi degli imputa
ti, ebbero un battibecco col Giudice 
Perkins, protestando, che qust'ultimo 
non aveva l'autorizzazione di trattare 
cause di questo genere di residenti di 
Dunkirk, ma questi non volle sentire 
niente, continuò il suo lavoro, riman
dandoli, come abb{amo detto, al Grand 
Jury. 

Incendio evitato pel buon 
naso di un _poliziotto 

---'-
Mercoledl notte, si sarebbe avuto si

curissimo un incndio disastrosissimo, 
se questo non fosse stato evitato dal 
buon naso del poliziotto N owak, 

Questi, mentre passava davanti al
la Fish House di C. J. Alexander, fiu
tò un puzzo di abbruciaticcio. Intuen
do che in quel fabbricato era qualche 
principio d'incendio, chiamò - senza 
perdere tempo - i pompieri, i quali, 
arrivati sollecitamente-sul luogo, riu
scirono a spegnere il fuoéo che aveva 
cominé'iato il suo lavoro di distruzione. 
Ed essendo il fabbricato tutto di le
gno, sarebbe scomparso in un batter 
d'ochio, se non fosse stato per il buon 
naso di quel poliziotto. 

Dopo tanto, un poliziotto, ne ha fat
to una buona. 

--o--
Non si farà un Natale conten· 

ti se non si visiterà il 
N ego zio di A. Costello 

Si capisce! non si potrà fare un Na
tale contenti, se non si va a fare una 
visita al negozio di Mr. Apdy D. Co
stello al Nuffi: 101 E. Third Street. 

Qualcuno dirà anche: che c'entra 
Andy Costello col Buon Natale? Ecco 
ora vengo e mi spiego: 

partengono, dovrebbero multare, non 
tutti gli avvocati di Dunkirk solamen
te, ma,~i tutto il mondo intero. 

--oDo
L'albero di Natale sul piaz

zale del Municipio 

Sul piazzale del Municipio, all'ango
lo di ,Centrai Avenue e 4th Street, è 
stato piazzato un grosso albero tutto 
decorato ed illuminato con lampadine 
elettriche. Esso .è detto comunemente 
"l'Albero di Natale", il quale senza 
dubbio, sarà una grande soddisfazione 
di quei fanciulli poveri, ai. quali piace 
di vedere un albero simile, ma che i 
loro genitori non hanno la possibilità 
di portargliene uno a ·casa. 

Si vuc»e che in detto albero verran
no appesi molti doni di Natale, e poi 
saranno distribuiti tra i bambini po
veri della nostra colonia. 

---o-
Incendio in casa di Orazio 

Barone a Fredonia 

Nella casa di Orazio Barone, al 31 
Prospect Street, Fredonia, lunedì la 
mattina, si sviluppò un piccolo incen
dio che avrebbe arrecato danni mag
giori, se non fosse stato per il pronto 
accorrere dei pompieri, i quali, con la 
loro energia e sangue freddo, riusciro
no a domare le vampe, che stavano 
prendendo una brutta piega. 

L'incendio, si vuole"siasi sviluppato 
pel troppo calore proveniente dalla 
stufa stracarica di legna e carbone. 

I danni, tra il fabbricato e furnitu
ra, ammontano a circa 300 dollari. 

--+---
Mr. F. Boscaglia in via 

di guarigione 

Il signor Fortunato Boscaglia ,della 
ditta Boscaglia & Vallone, che gesti
scono un'avviatissima macellet;a al 
No. 88 E. Third Street, giorni or sono 
venne assalito da una piccola malattia 
che lo ha confinato per diversi giorni 
al letto. Ora però, sotto le cure affet
tuose del Dottor Chilli e dei suoi fa
migliari, va gJarendo rapidamente. 

E questo è quanto noi gli auguria
mo di tutto cuore, affinchè le feste 
di N a tale, vengono celebrate con la 
massima gioia nella su~ famiglia. ____.,. __ 

Piccolo incendio in casa di 
Domenick Valvo 

Mr. Andy Costello, come ha sempre 
fatto negli anni scorsi, ha ordinato u- L'energica risolutezza del nostro a
na grande quantità di Dolci e Confet- mi co signor. Domenick :'alvo, del 113 
ti imJ;>ortati e domestici; Frutti di o- E, 2.nd Street, Dom~mca scorsa la 
gni qualità, si.ga:~;i, sigarette. e tabac- mattma, valse ad evi.tare una cata
chi delle marche e qualità più in voga, strofe, che senza dubbio avrebbe arre
h~ del Ferro-China Bisleri, del Fernet cata dei dan~i immensi: 
Branca Genuino e tant'altre cose usa- Mentre egh trovavas1 ancora a1 !et
bili per regalare in questi giorni di to, uno dei su?i bamb~ni si accorse che 
Natale. Dunque! diciamo noi, si può da un camerm<>, usc1vava del fumo. 
fare un buon Natale senza recarsi a Sospettando cbe qualche cosa di triste 
visitare detto Negozio? Noi crediamo stava per succedere, mezzo svestito, 
di no assolutamente. corse sulla stanza indicatagli. Senza 

Come certi commercianti 
trattano gl'Italiani 

Per realizzare come gl'Italiani della 
nostra colonia sono trattati da "certi" 
commercianti, devono d~re uno sguar-

1 do ad occhio nudo ai loro movimenti. 
Tengono delle grandi vendite tutti i 

giorni, e, mentre comprano delle pagi
ne in ti ere di ,spazio nei giornali ame
ricani, nei giornali polacchi che si 
pubblicano fuori di Dunkirk, e non si 
decidono a dare 2 inches di spazio al 
giornale degl'Italiani. Se ci rechiamo 
a domandarglielo, dicono sempre o che 
non hanno denaro da spendere (nwn-· 
tre ne hanno a cappellate per spen
derli negli altri giornali) a pure dico
no la solita vecchia storia, che clienti 
Italiani non ne vogliono, perchè se 
vanno nei loro negozi, non gli fanno 
perdere altro che tempo, domandando
gli sempre un prezzo ridotto da quello 
che essi marcano nelle loro stoffe. 

Vigliacchi! cento volte vigliacchi! E 
dire che vi sono di quelli che si sono 
arricchiti alle spalle degl'Italiani. 

Ebbene, quello che noi desideriamo 
è questo: essi vi disprezzano e voi 
castigateli. Fate come suoi dirsi: "oc
chio per occhio, dente pèr dente". Le 
vostre coinpere, fatele da quei nego
zianti che sono amici degl'Italiani. Il 
loro indirizzo lo trovate negli avvisi 
inseriti nel giornale "Il Risveglio". 

-o-

PICCOLA POSTA 

Pittsburgh, P a. N. Brancati -Ab
biamo ricevuto il vostro abbonamento. 
Ricambiamo saluti e buone feste. 

Pittsburgh, Pa. F. Arnone - Tutto 
è stato ricevuto in ottime condizioni. 
Grazie. Scriveremo tra qualche gior
no. Saluti e buone feste. 

--oJo-- , 
DA CLEVELAND, OHIO 

La morte del Maestro 
Salvatore Ciricillo 

tll 

Avanti ieri mattina cessava di vive
re, in seguito ad una operazione chi
rurgica il Maestro Salvatore Ciricillo, 
una delle più popolari figure della no
stra colonia. 

Il defunto si era stabilito a Cleve
land da molti anni, e sin dai primi 
tempi, ha sempre dirtto la Banda che 
porta il suo nome. Anni fa istruì nel
l'arte musicale una quarantina di ra
gazzi italiani, formando la "Ciricillo 
Bòys Band", con la quale fece il giro 
degli Stati Uniti, portandosi finanche 
nella lontana California. 

Il Maestro Ciricillo era nato a Ma
trice, Provincia di Campooasso, e la
scia nel più profondo dolore la moglie 
signora Luisa ed i suoi figli Pasquale, 
Giuseppe e Arturo, nonchè un fratello 
ed unà lunga schiera di amici. 

I funerali ebbero Iu'ogo Mercoledì 
mattino, 1·iuscendo un vero attestato 
di simpatia pel povero estinto e per la 
sua famiglia, per il gran concorso di 
popolo che vi prese parte. 

Perciò andateci, e se rimarrete con- perdere un minuto di tempo, mandò 
tenti, mandateci l'importo dell'abbona- uno dei suoi bambini a telefonare per 
mento quale compenso che vi abbiamo i pompieri, mentr'egli, con tutto il suo 
dato un buon consiglio.- coraggio si diede a combattere le 

Alla famiglia CiriciJlo, così crndel
mente colpita dal destino, vadano le 
sincere condoglanze de "Il Risvoglio". 

---o-
Una multa di $250 imposta 

ad un avvocato 

Giorni dietro, alla Corte Suprema 
di Mayville, si discusse la causa del
l'avvocato Thomas H. Larkin, di que
sta città, e venne condannato a paga
re una multa di $250.00. 

Questa multa all'avvocato Larkin, 
gli è stata imposta, pel motivo che pa
recchio tempo dietro, egli, avendo una 
causa in mano di certo George Foster, 
gli fece pagare quella somma, che la 
Corte dice di non aver dovuto pagare. 

Se volessero veramente richiamare 
all'attenzione tutti gli avvocati che si 
prendono delle somme che non gli ap-

Vi piace a legere "IL RISVE· 
GLJo••? Ebbene pa~atene il rela· 

tiv0 abbonamento: $1.50 

fiamme che si alzavano minacciose. 
E' vero che ebbe un danno che su

pera la somma di $300, ma all'arrivo 
dei pompieri, egli aveva già smorzato 
l'incendio. 

Il danno maggiore lo ha avuto negli 
articoli di vestiario, ma però ha tutto 
assicurato, e crediamo che la sua per
dita verrà compensata dalla compa-
gnià d'Assicurazione. . \ 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 

EROS., Fredonia, N. Y.- Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi v;icini. 

' Il Corrispondente 

Per le feste di Natale 
per meglio agevolare la nostra 
numerosa clienteia, abbiamo 
acquistato una grande quantita' 
di carne freschissima che ven
diamo a prezzi n;olto bassi. 

Approfittate di questa oc
casione. 

PUSATERI BROTHERS 
19 Wright St., Dunkirk, N . Y. 

ia N i l V. FASANELLA - Direttore. 
8Z 008 e 170 Mulberry St., New York 

1VITE LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO..._. 
TllLlilii'ON'O: CA.NAL 8U7 

rmlto LJ.f.onala • Buoni del Tesoro • Carta} Facuua.ztont per paga.-~ menti a. rate. Il il1stt-. la· ft.&lla ,oatalt al CAMBIO DEL GIORNO. no oomt>leto det Pre-
1 00 "ancol»ortt Italiani da 80c ______ $5.25. ~~~~.:~-ari torntto a 

/ 
)QJJ!M!!f.Q.!!!Q.l!MlMl!WJN!IM!.WJ!.WJM/!.WIMIM/!M!IMI!.VJ/M/MIMIMIM/!M!IMIM/IWI!.\@41MMJ!.WJVS!.IJWIWM!Jl:\?}!M!Mli!.IJ!!MJ!..9!1M!M!MIM!!U!!MMI.Wl!Wi!WI!.9!1!U!!Ml!.9!1MM!l!Q!IM!Ml!Q 

Natale e' 
l 

P rossi in o 
/ 

• e v~i non dovreste trascurare di visitare il nostro Negozio / 

che riKUrKita di merce adatta per 

UOMINI, DONNE E RAGAZZI 
' . 

Maglie e Mutande di lana e di contone, Camicie, Calze,. 

Colli, Cravatte, Guanti, Scarpe, Pantofole ecc. 

Prezzi, come aempre, molto popolari. 

A. M. Boorady & Company 
81 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

ITAL ANI! 
Venendo a comprare da noi, vo1 avrete carne 

buona, (sempre fresca) r 

peso giusto e risparmiate moneta. · 
Speciale attenzione per le feste di Natale. 

Money Saving· Meat arket 
(BOSCAGLIA & VALLONE, PROPS.) 

88 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

' 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
~irra, in vendita presso la ben nota ditta 

s. 
203 Centrai Av~nue Dunkirk, N. Y. 

"' 

CONFECTIONERV 
l 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORT A. TO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELL01 Prop. 
101 E. Third Street Ounkirk

1
N. Y. 

Volete gustare nn buon piatto di Maccher1)ni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di • 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in 
questo r:-tmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRA550 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA • CARNE - ROBE INFORNA TE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 • 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EATMORE BREAD" 

Mutuai Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' cd a 

• prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

• John Liberatore 
951 W est 16th Street, 'Erie, Pa. 

OSPEDALE ITAL ANO FABIANl 
N. E.~COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 

Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

eT' OPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, legge~ fumare, ecc~ du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

• 

COPYRIG
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Di Punta e di Taglio IRJ!MI!Q!IM!MIM!MIM!MIMIMIM!M!MIW.!!MI!Q!IM!MIMIMIMM!MIMIM!MIM!!.WIM!Mil\!J!MII..WMMI!~IMIMIMPiJì!MIMI!Q!IMIMIMI@!!Q!!MM!M!MIM!MM!MIM!M!M!M!Mii.Q!I , Perche' non vi recate anche voi a 
fare spesa da Mr Tom · T. Seawright? 

"'~d~~;;;:;::~~;;.~~ Industria e Commercio di Fredonia, N. Y. 
passò l'esercito franco che, nella defi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!lm~ti!!fti!!f~~~~~~~~~~~~~@!~~~~~~~~~~~ti!!fti!!f~·~~~~~ 

Se vi andate, riceverete il medesi
mo trattamento gentile che ricevono 
i suoi antichi clienti. 

W estfield Lumbe1· & Coal Co. 
La Westfield Lumber & Coal Com 

pany, e' una industria che godè un 
nome invidiabile attraverso gli am 
bienti commerciali di questo recinto 
Essa possiede non solo un gran de 
posito di legname sempl'EV pronto a 
disposizione della sua vastissima 
clientela, ml e' anche fornita di un 
macchinario moderno, ove eseguisce 
qualsiasi lavoro, come porte, finestre 
ed altro. 

nitiva calata in Italia, colse alle spalle "' Terwilliger and Salzer Johnson, che è un provetto Osteopati-
ed annientò in breve l'esercito . longo- . . . .. 
bardo di Desiderio accampato in posi- . I nostn ~umero~1 lett_on m. F~e~~- co, senza me~icinali, ma c_pn, mode;ne 

· · f ·d b'I: Il Ch' ·rJ. V 1 d" ma e Dunk1rk, e d1 altri paesi VICini, _cure della scienza, la toghera dali af-
ZIOni orm1 a 1 1 a e 1use 1 a 1 . non dovrebbero trascurare di acqui- l fanno. I nostri connazionali- in ca
Susa -rivolge la propria attenzione, 
aiutatò dalla conoscenza dei luoghi, stare le loro furniture dalla ben nota so di bisogno- non dimentichino di 
E. Odiard des Ambrois, nella "Rivista ditta Telliger & Salzer. Essa è situa- consultarlo. 
Mensile" del Club Alpino Italiano. ta nel centro di questa cittadella a 
Passati in rassegna tutti i possibili W est Main Stereet. Essa possiede un 
valichi che si potevano prestare per largo assortimento di furniture di pri-

ma qualità, uno svariato assortimento 

Fredonia Electric Company 
La Fredonia Eleetric Company, è 

una ditta che intraprende contratti 
per la installazione dell'elettrictà, i 
cui proprietari sono i signori C. D. 
McCool & F. Clause. 

una manovra aggirante e di sorpresa, 
ma compiuta da un esercito numeroso, di Fonografi ed ha un servizio .corret-
egli conclude a favore del Col. Bione, to nel dirigere i Funerali. 
che conduce precisamente da S. Anto- Molti connazionali si servono già da 
nino presso Bussoleno, a Coazze e indi questa ditta, ma la devono patronizza-

re con maggior ilnteresse, essendo i 
Questa'.rinomata ditta, si specializ

za nei lavori di riparazione. 
a Giaveno ed Avigliana- che trovasi 
immediatamente e precisamente alle proprietari sinceri amici degl'Italiani. Gli amici di Dunkirk, dovrebbero ri

volgersi per i loro affari ai commer
cianti di Fredonia, i quali, dimostrano 
una grande amicizia verso di noi~ 

spalle dene Chiu9e. Questo colle è fa- ---
cilissimo, alto poco più di 1000 metri, Floyd Bimber Company 
e tale da poter essere comodamente La qualità ed i prezzi bassi che que-
valicato in un giorno solo anche da un sto negozio concede, hanno fatto si da 
cerpo considerevole di uomini. creargli una numerosa clientela e far-

Essa è situata al No.lO Water St. 

Le massime 

ll Tempo- Il tempo è il 
attuale impiegato bene. 

momento 

Il tempo che fu è passato e non puoi 
più goderne; il tempo futur.o non c'è 
ancora e pp.ò anche non esser mai; il 
tempo presente è quindi il vero tempo 
che puoi dire tuo. -

(Dall'Inglese) 

I VERSI 

Che cosa è la vita 
Il passato non è, ma ce lo pinge 
la lida rimembranza; 
il futuro non è, ma ce lo finge 
la credula speranza; 
il presente sol è, ma in un baleno 
fugge del nulla in seno; ' 
dunque la vita è appunto: 
una memoria, una speranza, 

un punto. 
Al e ardi 

Corbellerie 

Non lo possono vedere .... 

- Chi è quel signore? 
-Un insegnante: m'hanno detto 

che i suoi scolari non lo possono ve
dere ..... 

-E' così ins-iusto? 
- Tutt'altro; ma insegna in un 

istituto di ciechi! 

Per finire 

Una domanda imbarazzante 
- Papà, posso farti una domanda? 
- Sicuro, bambino mio. 
- Dov'è il vento quando non soffia? 

Industria e Commercio 
di Brocton, N. Y. 

lo div.enire uno dei principali della no
stra cittadella. Durante i suoi lunghi 
anni da che trovasi in commercio, la 
sua numerosa clientela, non ha avuto 
che sempre parole di elogio per la cor
rettezza del servizio e per la bontà 
della merce. 

I nostri connazionali, non -dovrebbe
ro esimersi dal frequentare questo ne
gozio, con proprietari amici sinceri de
gli Italiani. 

Frank A. Pier 
Il signor Frank A. Pier, è uno dei 

gentiluomini che conta la nostra pic
cola cittadella. Egli è un Agente di 
Assicurazioni, il quale rappresnta pa
recchie tra le più reputate Compagnie 
d'Assicurazioni. 

Le polize rilasciate da Mr. Pier, 
danno la garanzia ai propri clienti di 
fargli riceverè l'immediato pagamento 
in caso di perdita. Assicurasi il suo 
servizio, e' come giocare una partita 
con vincita sicura. 

Fredonia Steam Laundry 
Poichè oggi il farsi lavare la bian

cheria è una cosa assai convenientis
sima, ecf un gran risparmio di fatica 
e di tempo, noi consigliamo i nostri 
amici di rivolgersi al. Fredonia Steam 
Laundry, situato a Water Street. 

Appositi impiegati vengono a pren
dersi la biancheria lorda e ve la ripor
teranno pulita, e la spesa non è cara. 

Voi dovres$e servirvi da una ditta 
che tratta gli Italiani con tarito ri
spetto, dando loro un ottimo servizio 
ed una soddisfazione immensa. 

National Bank of Fredonia 
Una banca che hauna larga sfera di 

affari, e dove potete fiduciosamente 
piazzare i vostri capitali, è la Natio
nal Bank of Fredonia, situata all'an
golo di Main & W ater Streets. 

Questo istituto bancario, ha l'onore 
di occupare una delle migliori posizio
ni nei circoli finanziari, ha sèmpre u
sato un trattamento equo verso i suoi 
numerosi clienti, ed ha condotto conti-

Baird and Overton . nuamente i suoi affari con marcata 
Uno dei più grandi ed accreditati correttezza e regolarità. 

negozi di gioielleria, è quello di Baird Molti nostri connazionali, si servon 
& Overton, situato al No. 15 E. Main da anni ed anni presso questa ba.nca, 
Street. Presso di esso, voi troverete ed essi sono assai lieti del servizio in
orologi delle miglior~ fabbriche, dia- vincibile e, buon trattamento che rice
manti ed altri gioielli a prezzi rçtgio- vono dal personale che la dirige. Le 
nevolissimi. Servendovi in u,n nego- operazioni inerenti a questo istituto, 
zio della serietà di quello di Baird & vengono fatte con grande sollecitudine 
Overton, potrete essere certi di non e con la massima esattezza. 
cadere nelle mani ' di , imbroglioni che Questa Banca accetta depositi ad 
vi venderebbero piombo per oro. interesse, acconti in cheques, e da mo-

Quelli che si sono sempre serviti da neta in prestito con delle migliori fa
questa ditta, ne hanno vantato l'one- cilità. 
stà e la correttezza. Non importa se risiedete a Fredo-

--- nia, a Dunkirk o altrove, voi dovete 
Monroe's Pharmacy aprire un acconto con questa Banca. 

Un'altra Compagnia che ha saputo --- i 
crearsi un nome invidiabile, è senza A. E. Spencer & Bro. C 
dubbio la Monroe's Pharmacy, situata Gli articoli sportivi delle migliori 
anch'essa nel centro della cittadella. qualità e della migliore manifattura, 

Pur augurando ai ·nostri lettori di si trovano vendibili presso il negozio 
non aver mai bisogno di ricorrere al dei signori A. E. Spencer & Bro. si
farmacista, pure, non possiamo fare a tuato nel centro della cittadella. 

Brocton Hardw. & Lumber Co. meno (nel caso di bisogno) di racco- La summenzionata ditta possiede 
Ogni persona che deve fabbricarsi mandare di recarsi alla Farmacia di anche un largo assortimento Idi mac

una casa, pensa sempre di avere ma- Monroe, la quale è l'unica che sappia chine parlanti Victrolas, e Dischi del~ 
teriale buono e di risparmiare il più accontentare il desiderio dei ,propri la migliore qualità ed in tutte le !in
che sia possibile. La Brocton Hard- clienti, perch,è oltre dargli medicinali gue. Gli ami,ci di Dunkirk e paesi vi
ware & Lumber Company, può dare giustò come prescritti dal dottore, ce cini dovrebbero servirsi da questo ne
queste soddisfazioni ai propri.clienti. li da freschi ed a prezzo ragionevole. gozio per accquisti di tal genere; do-
Il materiale che essa possitlde, è tutto --- vrebbero coadiuvare con gli amici di 
di prima classe, ed i prezzi, sono ra- Fredonia Preservice Co. Fredonia. 
gionevolissimi. , La sopradetta Compagnia, è una 

Oltre al gran deposito di legname, delle più importanti del genelte, la 
ha pure un completo assortimento di quale possiede ·una grande quantità di 
ferramenta, di ottima qualità e vende fattorie in tutta la Contea di Chauta

uqua. La Fredonia Preservice Com-

Carnahan-Shearer Company 

ad un prezzo anche bassissimo. -+-- pany fu quella che portò i primi ittt-

Crandall Panel Company Iiani -a Fredonia, e ciò è cosa di molti 
·anni addietro; e propriamente quanto 

Una ditta che concede il privilegio 
di far inserire il suo nome ad un gior
nale Italiano, significa che vuole ave
re raddoppiata la già numerosa clien
tela Italiana. Non importa se risiede
te a Fredonia, a Dunkirk o pure in 
qualsiasi altro villaggio qui attorno, 
voi dovete recarvi a fare gli acquisti 
al Negozio di Carnahan-Shearer Co., 
ove siete sicuri di trovare vestiari che 

Nella Crandall Panell Company, venne ad impiantare la prima fatto
abbiamo una di quelle grandi fattorie in questa colonia. 
altamente aprezzate negli ambienti in- Centinania e centinania d'Italiani 
dustriali che godono fiducia illimitata lavorano di continuo con detta Com-
presso gli istituti finanziari. pagnia, ricevendo un salario elevato. 

Questa Compagnia, impiega nella 
sua grande fattoria una quantità di 
operai, e fra essi, molti nostri conna
zionali, i quali vengono ben pagati e 

non potrete trovare in nessun altro 

ben trattati. 
I lavori che produce la Crandall Pa

nell Company, sono ammiratissimi 
d3;ll'ambiente di alto grado. 

l 

State Bank of Brocton 
Fra gli istituti finanziari che si so

no saputi creare una numerosa e scel
, ta clientela, va notata la State Bank 
of Brocton, la quale da un servizio ec
cellentissimo, e paga un buon interes
se per le somme ivi depositate. 

Coloro che transiggono cox( detta i
stituzione, sono sempre accolti con la 
massima gentilezza dai dirigenti. 

Quei connazionali che per una ra
. gione o l'altra devono fare transazioni 
bancarie, gli raccomandiamo la State 
Bank of Brocton. 

E. C. Edmunds & Son 
Un altro Negozio di Ferramenta 

Hardware) che per la bontà della 
merce chevende, per i· suoi prezzi mo
dici e pel gentile trattamento ai com
pratori, ha saputocrearsi un esercito 
di clienti, è quello diretto aa E. C. Ed
munds' & Son, situato nel centro di 
Brocton. 

I padroni di detto negozio, in diver
se occasidn.i, hanno dimostrato buona 
e sincera amicizia verso gl'Italiani, ed 
è per questo che ora noi raccomandia
mo loro di servirsi in questo Store. 

L. A. Salhoff 
Il signor L. A. Salhoff è uno dei no

stri ben quotati contrattori della col{)
lonia, il quale eseguisce lavori edilizi 
con molta competenza ed a prezzi as
solutamente ragionevoli. 

posto e per un prezzo che nessun altro 
potrà accordarvi. 

Abiti della rinomata ditta Michael 
S. Sterns, vi si trovano e si parla la 
lingua Italiana. 

E. N •. :I;Jutton and Son 
Chi si è servito dal signor L. A. Sa

Ihoff, non ha potuto fare a meno d' I fiori sono ricercati ed amati da 
lodare lo splendido servizio ricevuto. 

1 
1tutti, specialmente per quella deliZio-

Egli possiede anche un grande de- sa fragranza che sembra attir~rvi in 
posito di materiale adatto per la co- un sogno. 
struzione. I connazionali che ne av.es- La ditta E. N. Burton and Son di 
sero bisogno, si rivolgono a lui, e sa- questa cittaÌiella, è molto conosciuta e 
ranno trattati gentilmente. assai • apprezzata, perchè servendo i 

___ suoi clienti in occasioni di;,erse, ha sa-

George W. Blood & Son puto accontentarne il proprio gusto e 
la relativa...tasca. 

Una telefonata -a questa ditta, ed a
vrete quanto desiderate sino a domici
lio per una spesa minima . 

La ditta George ·w. Blood & Son, 
è una delle più antiche ditte di Diret
tori di Funerali. Il nostro desiderio, 
sarebbe quello che i nostri amici con
nazionali vivessero almeno mille anni, 
ma, pur troppo con la morte non si • H. F. Salhoff Lumber Co. 
scherza, e quanto essa viene, bisogna Un'altra industria invidiabile in 
abbassare la testa ed abbracciarla con Fredqnia, è la Lumber yard denomi
santa pazienza. Ed in quelle circostan- nata H. F. Lumber Company: I nostri 
ze, vale la pena di rivolgersi ai signo- amici lettori, all'occorrenza, non do
.ri George W. Blood & Son, i quali ren- vrebbero trascurare di recarsi ai diri
deranno un servizio come il caso lo ri- genti la summenzionata ditta, per a-
chiede, per un prezzo ragionevole. vere/ tutte quelle istruzioni possibili, 

--- ' riguardante la fabricazione di una ca-
DI-. N. A. Johnson sa, di un garage od altro. Qualsiasi 

Il Dottor N. A. Jo~nson, gentiluomo lavoro in legno si può ottenere da que
a tutta prova, è colui che :rhediante i sta ditta, ed oltre alla buona qualità 
suoi metodi scientifici, ridona la salu- del mate»ial•e, all'esattezza del lavoro, 
te a centinaia e centinaia eli suoi pa- si avrà ancne un prezzo moderato. 
zienti. Da qualunque malanno la per- . Questa rinomata ditta, merita l'i,I
sona possa essere affetta, il Dottor condizionato appoggio di tutti gli Ita·· 

bani di questi dintorni. villaggi limitrofi, sono da questa Isti-
Tremain lnsurance Agency tuzione i bene accetti, se vqrranno u-
In America, oggi, noi abbiamo una nirsi al numeroso gruppo di deposi·· 

vera falange di Agen'zie di Assicura- tanti 'già esistente, che apprezza mol
zioni, ma poche, ben poche sono quelle to il buon trattamento e l'ottimo ser
che si distinguono per correttezza. vizio che ne riceve. 
Tra quellepoche va annoverata la Tre- ---
main Insurance Agency, la· quale, da J. D. McLaren 
molti anni in buiness, ed ha saputo Quest'uomo possiede uno dei più ac-
sempre accontentare la propria clien- ereditati Negozi della colonia di Fre
tela, da farla raddoppiare di anno m donia, che ha saputo. crearsi una nu
anno sempre più. • merosa clientela, perchè oltre dare ad 

La Tremain ~gency, oltre rilascia- .essa merce di prima classe, gli accorda 
re polize d'assicurazioni con delle mi- anche un prezzo, che non si ottiene 
gliori Compagnie, s'lnteressa anche di certamente in nessun altro negozio. 
compra-vendita di proprietà (Real Detto Store è situato al No. 6 West 
Estate), ed anche questo servizio vie- Main Street, al centro della cittadella, 
ne eseguito con la massima serietà. e perciò rimane di vera comodità a 

·--- l qualsiasi cliente che ivi deve recarsi a 
Dickinson Motor Company fare le proprie compere. Gl'Italiani 

Le Automobili Ford, dette comune- sono pregati di frequentarlo in massa. 
mente "universal car" ed i Fordson __ _ 
Trattori, sono venduti in questa parte Edward M. Stevens 
della Chautauqua County dalla sopra- Ecco un altro negozio di Dry Goods 
detta Dickinson Motor Company di diretto da una persona che gode la 
Fredonia. - stima dell'intera cittadinanza e che 

Presso Dickinson Motor Company, i per i suoi modi gentili e per la sua ai
nostri connazionali troveranno un com- fabilità, si è saputo attirare una vera 
pleto assortimento di parti genuine ed folla d'amici ~ d_i compratori nel suo 
acce:Ssorii delle Macchine Ford, ad un negozio. 
prezzo ragionevole, e troveranno an- Mr. Edwards M. Stevens, che al suo 
che la squisita cortesia dei proprietari. ,negozio vende a prezzi che non teme 

--- concorrenza, ha messo in vendita an-
Bierce-Schaich Hardware Co. che fonografi. marca New Syhfony 
E' questo uno dei più importanti. ne- Cabinet, ed un largo assortimento di 

gozi di ferramenta in Fredonia, che Dischi riproducendo tutte le lingue. 
vende esclusivamente materiale 'uscito ---
dalle migliori e più rinomate fabbri- Hayward Feed Mill 
che d'America a prezzi eccezioRalmen- Nella Hayward Feed Mill è\in ven-
te bassi. dita farina pura e della migliore qua-

,;.La Bierce-Schaich Hardware Com- lità, ed altri articoli per un prezzo che 
pany, a mezzo del nostro giornale, in- ha creato a questa rinomata ditta una 
vita tutti gl'italiani di Fredonia, Dun- numerosa clientela, che · ne app1·ezza 
kirk e vicinanze, a patronizzare detto sempre pilì l'ottimo trattamento che 
negozio situato al centro di Fredonia, dai dirigenti gli viene impartito. 
ove si eseguisce anche qualsiasi lavoro I nostri' connazionali, dovrebbero re-
di plumbing esatto a prezzo mite. carsi a fare i propri acquisti in detto 

--- Negozio, essendo il proprietario un a-
T. S. Hubbard Company mico sinqero della gente di nostra na-

La T. S. Hubbard Company, è una zionalità, per avere un ottimo tratta
delle industrie che hanno fatto un mento. 
progresso eccellentissimo nella sua in
trapresa. La sua specialità è nel ma
neggiare uve per la fabricaziÒne dei 
vini, facendo degli affari ottimi. Ba
sti dire che di detta Compagnia è pre
~idente l'Hon. John S. Lambert, e Mr. 
W. L. Hart Tesoriere e Ge. Manager. 

Citizen Trust Company 
E' questo un altro forte istituto 

bancario, che ha saputo crearsi una 
lunga schiera di clienti e che offre la 
massima garanzia. 

Presso di esso, i nostri connazionali, 
troveranno persone gentili, pronte a 
dar loro qualsiasi spiegazione: e d,epo
sitandovi del denaro, oltre alla prote
zione, riceveranno un jldeguato inte
resse. 

Alla Citizen Trust Company, si ese
guisce qualsiasi operazione bancaria : 
depositi a conto corrente. e a rispar
mio, .crediti su beni stabili, operazioni 
di cambio, ecc. I depositi tuttora a~
montano a 9i\) di un milione. 

I dirigenti di questa grande- istitu
zione sono: Mr. E. L. Colvin, Presi
dente; Mr. H. L. Cumming, Cassiere. 

I' nostri connazionali di Dunkirk e 

---· 
Emerson Derby 

Il signor Emerso.n Derby, è un gen
tiluomo perfetto, e si deve alla sua 
squisita gentilezza; che ha portato una 
numerÒsa clientela al suo negozio im
portantissimo, ove ·~i può avere farina 
della migliore qualità, cereali diversi 
ed altro buono per alimentare gli a-
nimali. • 

Anche quì i prez:;:;i che si praticano, 
sono propri-o il tornaconto dei clienti. 

Questo negozio è situato ad W est 
Main Street. più sotto della Stazione 
della compagnia dei carri elettrici. 

Sanderson's Garage 
Fra i tanti Garages che vi sono a 

Fre~onia, quello intitolato Sander
son's Garage, pare sia il più impor
tante . per la serietà ed il buon anda
mento di esso. In detto Garage si ven
dono le famose Auto~obili ·Grey, che 
hanno un nome invidiabile nei circoli 
Automobilistici. 

Nel Sanderson's Garage, situato ai 
Numeri 43-45 Water St., si trova an
che un completo assortimento di ac
cessorii che si vendono a prezzi bassi. 

Industria e Commercio di Westfield, N. Y. 
Beli Brothers 

Se . vi sono persone éhe godono 
una grande simpatia in mezzo al
l'elemento Italiano in questa sezio
ne, essi sono proprio i fratelli Beli, 
i quali gestiscono un Negozio di Fer
rarecci (Hardware) in Westfield. 

La merce esi~tente nel loro nego
zio, e' quella di prima qualita' riti
rata dallé piu' rinomate fabbriche 
d'America. I prezzi poi, che essi 
praticano, e la squisita gentilezza che 
usano nel servire, gli hanno accre
sciuto la clientela in modo formida
bile. 

bero recarvisi per qualsiasi acquisto 
del genere. 

Bates Bro's Electrical Store 
Conosciutissimi da quanti risiedono 

in Westfield e tenuti n~lla massima 
considerazione nell'ambiente com
merciale, sono i fratelli Bates, i qua
li hanno un negozio di articoli di 
elettricita'. 

La ditta Bates Brothers Electri
'cal Co. e' situata' al miglior punto del 
villaggio, oltre avere in vendita ogni 
specie di di lampadari e fili elettrici, 
eseguisce essa stessa l' impianto elet
trico di ogni specie, ed a prezzi con
venientissimi. 

I nostri connazionali, farebbe1·o 
opera gentile patronizzare questa 
ditta. 

C. F. Smith 
Il suo nome e' breve, piccolo, ma 

la sua fama, e' lunga, grande, molto 

La suddetta ditta, distribuisce 
anche carbone, (quanto ve n' e') e 
sia il legname, come i carboni, vende 
tutto a prezzo ragionE)#Iole. 

Industria e Commercio 
di Angola, N. Y. 

Evans National Bank 
Nell'interessarci con queste notici

ne sull'Industria e Commercio di An
gola, N. Y., non possiamo fare a 
meno di interessarci della Evans 
National Bank di questo villaggio, 
la quale, ha 'tna fervida simpatia 
verso gl'ltaliani, e percio' deside
rosa di accrescere il numero dei suoi 
depositanti in mezzo all'elemento 
Italiano. 

'Tutti i connazionali di Angola, 
farebbero opera buona, se apris
sero un acco11to con questa banca, 
essendo essa una delle istituzioni 
abbastanza solide, la quale, mentre 
conserva i vostri risparmi, accorda 
un adeguato interesse al\a somm~ 
ivi depositata. 

Italiani di Angola, Adempite al 
vostro dovere. 

Emblem Manufactul'ing Co. 
Ecco una industria che ha saputo 

cosi' bene affermarsi, da conquistarsi 
una posizione prettament! invidia
bile nei circoli dell'industria e com
mercio di questo grande continente. 

La Emblem Manufacturing Com
pany di .Angola, ' la Compagnia che 
produce la migliore qualita' di bici
clette negli Stati Uniti, e cio' ce lo 
prova la grande richiesta che arriva 
negli Uffici della Compagnia giornal
mente. Molti Italiani sono impiega
ti, i quali risuotomo paghe molto 
elevate. 

C. C. Metzger 
Il signor C. C. Metzger, e' un 

Agente autorizzato rappresentante di 
molte Compagnie d'Assicurazioni, le 
quali, scelte con. competenza dal 
signor Metzger, pagano prontamente 
ai propri clienti il dovuto in caso di 
perdita. 

Mr. Met~ger, con la sua rettitu
dine, con la Slila sincerita' e con i 
suoi modi gentili, ha saputo cattiv~rsi 
la stima della sua numerosissima 
clientela, ed a ragione puo' chiamar
si il principe degli Agenti d'Assicu
razioni in Angola. 

I nostri connazionali lo tengano 
presente. 

Rickert and Newcomb 
Un ditta che ,gode la fiducia e la 

stima dell'intiera cittadinanza di 
Angola~ ~ la Rickert and Newcomb, 
la quale, e' la piu' importante distri
butrice di materiale per fabbricare 
case, di ottima qualita' ed a prezzi 
molto bassi. 

Questo non e' tutto. La suddetta 
ditta, distribuisf!e anche carbone 
hard e soft a prezzi che altri distri
butori non potranno mai accordare. 

I connazionali di Angola, non 
dovrebbero trascurare di divolgersi 
alla Rickert and Newcomb pel ma
teriale che essa maneggia. 

A. F. Shultz and Company 
Ecco un'altra ditta che s'e' saputo 

solidamente affermare nella colonia 
di Angola, e questa e' la A. F. Shultz 
and Company, con un negozio di fer
ramenta (Hardware) ed una ben av
vi~a Plumbing Shop. 

L'a merce che la suddetta ditta 
vende nel negozio di ferramenta, e' 
di ottima qualita' e la vende a prezzo 
molto basso; mentre i lavori di 
Plumbing, che vengono eseguiti da 
esperti operai, sono garantiti per la 
precisione e duratura ed il prezzo e' 
proprio di favore. 

Carnahan-Shearer Company 
Fra i tanti Negozi di abiti che la 

nostra Westfield conti, la Carnahan
Shearer Company e' la pou' impoi 
tante, la quale 'ha saputo crearsi un 
nome invidiabile per la mercanzia 
di prima qualita' che ha continua
mente in vendita, per i prezzi bas
si che pratica, e specialmente per la 
squisita gentilezza con cui tratta la 
sua -numerosissima clientela. 

apprezzata, dalla sua estesissima Angola Motor Sales Co., Inc. 
clientela. 

La suddetta ditta possiede diversi 
negozi in questo distretto, i quali so
no sempre affollatissimi di nostri con
nazionali che li patronizzano. Imita
teli anche voi. 

Overton and Hall 
Un negozio ove gl'Italiani dovreb

bero rivolgersi per acquisto di Oro
logi, anelli, orecchini, braccialetti ed 
altri articoli di gioielleria, e' quello 
dei signori Overton and Hall, situato 
nel miglior centro di W estfield. 

I signori Overton and Hall, sono 
persone gentilissime, e sono sinceri 
amici e veri ammiratori degl'Italiani. 
Pet ques~ ragione, ed anche perche' 
essi vendono roba buona aprezzi mol
to bassi, i nostri connazionali dovreb-

Le Automobili Ford, sono i carri 
Questò gentiluomo, che risponde al 

nome di C. F. Smith, gestisce . da ora e sempre preferiti, perche' sono 
ben fatti, costano poco e costa poco 

molti anni un ~egozio di biàncheria, anche il mantenimento. E chi lo 
vestiari, ecc. possiede riceve un servizio eccel-

Nel negozio di Mr. C. F. Smith, si lentissimo, da ]asciarlo piena~ente 
trovl} sempre merce di prima classe, soddisfatto. 
manufatturata nelle principali fat- Ad Angola, queste Automobili sono 
tori e d'America, ed i prez±i che egli · vendute dalla Angola Motor Sales 
pratica, lo hanno reso di una popo- Comp ny 1 l d h a , a qua e, ven e anc e 
larita' non comue. · Trattori Fordson, Automobili Lin-

Tom T. Seawright .coln, e qualsiasi parte genuina ed 
Per gustare una buona mangiata, Accessorii. 

e' giusto che si abbia della carne 
freschissima, e questa non si potra' Manger di questa importante 

Corporazione e 'il signor J. H. Ami
avere che nella macelleria del signor gone. 
Tom T. Seawright, il quale, riceve 
merce sempre fresca giornalmente, e 
della medesima freschezza, la rivende 
al!a sua numerosissima clientela, a 
prezzo ragionevole. 

"D·ite qU:esto con i fiori" - SAHLE 
EROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 4 IL RISVEGLIO 

La Collana ~ di Perle l . Ella fece un gesto graziosis
Simo. 
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Regali di Natale 
-Voi siete un cavaliere dei conterò a lord Colmarry ciò che 

tempi antichi, - disse - uno di ho lasciato ignorare a te pure, a
quei gentiluomini che serbavano mico mio, per pietà verso chi ha 
tutta la loro fede a una sola don- lo stesso mio sangue nélle vene e 
na. E' vero che a quei tempi le che ha ricambiato il mio riserbo 
donne erano tutte o quasi tutte col colpirmi al cuore e nell'onore. 

-Io vi dirò la semplice verità 1 

per quanto dolorosa sia per me,~ 
e benchè possa sembrarvi un'ac
cusa contro colui che mi diede la 
vita. Conosceste il conte Ver
nante? -

Comperate il Vostro Regalo di Natale qui e noi ve 
lo conserviamo sino al giorno che vi fara' bisogno. 

Voi qui riceverete piu' val'ore della moneta che 
spendete sulle nostre nuove Marcanzie. 

The Model Tailor Shop 

Con lé nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Ma in St. W ealeyville, P a. 

Mutuai Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo ' 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

come la contessa Valentina e co- Sirena parlava con voce tene-
me la mia: spose fedeli. - ra, e col pianto agli occhi. 

Sirena arrossì alle parole del Max si sentiva la voglia di gri-
marito, e incontrato lo sguardo darle: 
di Max, lesse in esso tanta ironia, - Infame sgualdrina, ed è per 
che le parve di essere schiaffeg- me, conte Rovenasco, che tu pre
giata da lui. pari una nuova commedia? Giù 

Ella non si contenne più, e ir- quella maschera che nasconde il 
ruppe: tuo volto da demone: mostrati 

- Io non credo di essere una quale sei veramente, e il principe 
vestale, ed oso confessare che Leopoldo, tuo marito, si ritrarrà 
non avrei la virtù di conservarmi con orrore da te! -
fedele ad un uomo che mi tradis- Ma se egli avesse pronunziate 
se. Ma vi sono delle donne, come queste parole, avrebbe certamen
la contessa Valentina, che osten- te compromesso tutto. 
tano la virtù perchè nessuno sco- Egli non era pù un fanciullo, 
pra il vero motivo che le tiene che agisce senza riflessione, ma 
attaccate ad un giuramento, nè un uomo maturato dal dolore. 
sacro e nè sincero.- Per cui tutta la sua forza di 

Max era divenuto pallido; tut- volontà si rivelò in quel caso e
tavia non scattò contro l'infame stremo. 
che osava così insultare la pura Egli guardò la principessa con 
donna che egli amava. angoscia. 

Il principe guardò con corruc- -Sì, ditemi tutto! -esclamò 
cio Sirena e con voce commossa: come repentinamente eccitato. 

-Non sta bene, -disse - -E per quanto crudeli siano le 

Max rispose negativamente. 
·-Egli sembra\ a la perla dei 

gentiluomini, era creduto un ma
rito modello anche da sua moglie. 

"Il conte invece la tradiva in
degnamente; era un volgare se
duttore. 

"Quando la contessa fu madre, 
egli sedusse una giovinetta one
sta, che gli si era abbandonata 
fiduciosa nel suo amore, nella 
sua lealtà. 

"Colei era mia madre, e quan
do io venni àl mondo ella seppe 
che l'uomo, il quale doveva dar
mi il suo nome, aveva già moglie 
ed era padre di un'altra fan
ciulla. 

"La mia povera mamma ne 
morì di crepacuore, lasciap.do so
la al mondo una povera bimba, 
che l'avrebbe seguìta volentieri 
nel sepolcro, piuttosto che tro
varsi più tardi esposta all'onta, e 
vedersi anch'essa sacrificata per 
la figlia legitti{lla di quel padre 
colpevole. che tu contrari le convinzioni di vostre rivelazioni, vi benedirò 

~~-~~~-~· i!t>":~~.,~~~~~:;.~,.,~~~~ lord Colmarry, tanto più che egli dsempre per avermi impedito di 
~ ' può credere che le tue accuse ivenire una vittima, come lo fu 

"E' vero che questi, scoperto 
da sua moglie, seppe così abil
mente scolparsi, che~ la contessa, 
non solo perdonò, ma accolse an
che la bastarda. 

~ Telephone 5036 siano frutto di cattiveria. Max il mio povero fratello .-

~ John A. Mackowiak ~ r;np!:,~~:n;~, ~~~~i'd:tf.;:j~ te!f.:'~ t~ist!ilenzio. n pranzo 
~ ~ Rovenasco. Quando si ttovarono nel giar-
,~ Tutto cio' che puo' abbisognare 0 ~ ~ -E per colpa di Valentina,- dino d'inverno, illuminato da 

"Qual vita, però, fu la mia, ap
pena ebbi la conoscenza di me 
stessa, e dopo che mio padre, 
consumato dal rimorso, disparve 
dal mondo? 

i!i per guarnire una casa ~ 
~ Furniture di prima claaae ~ interruppe vivamente Sirena.- lampade elettriche, seduti fra al-
~ a prezzi basai ~ No, io non contrario le illusioni cuni alti arbusti presso i quali e-
~ Direttore di Pompe Funebri ~ di lord Colmarry, ma soffro nel ra il tavolino col servito da caffè, 
.~ ~ veder lo vittima di false appa- Sirena disse in tono grave: 
ili. JOHN A. MACKOWIAK ~ V · '" ~ renze. Per cui giustificherò quel- - 01 sapete, milord, che io 

(Continua) 

~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~, lo che ho detto·, onde, appena sono sorella minore di Valenti-
~ ~ 
%~'..\~~~;,~;,~:~~~~~~~":':~'·~~ passeremo a prendere il caffè nel na: suo padre fu pure il mio. 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Nostra apecialita' nell'.,ttaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordin .. per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y; 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELBPHONB 2366 
CARBONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL CO!Wf»ANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

FRANK FULGENZO 

Real Estate lnsurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Quartiere di 
Santa Claus 

da 

JACKÀ & O'LEARY 

19 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

Bambole, Carrettini, Carriole, 
Tavolini, Lettini di ferro e di 
legno, Libri, giuochi diversi, Pia
noforte, Piatti, Treno e tant'altre 
cose divertenti per ragazzi. 

Per Ferro-China Bisleri 

Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkìrk, N. Y. 

giardino d'inverno, dove saremo j - Lo so, - rispose Max - mi 
senza impo:r;tuni testimoni, rac- hanno raccontato qualche cosa 101 E. Third St., Dunkirk, N.Y. 

lRJ!M!\.V.!!MIMIM!!WIM!MI!UftlW!MI!Wi!W!MIM!MtMl!.i41!WI!.\tliMI!.WI!.WIMIMIMI!.\tl!MiM!WMIMIM!MIMIM!!.WIMI!.W!Mi!W!MJ!WIMIM!WI!QI 

Industria e Commercio di Silver Cre~k, N. Y. 
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W. M. Hole and Son degl'Italiani. I nostri connazionali prendano 
Jl bene che noi vogliamo agli amici Ogni Italiano residente in Silver nota di questo nome, e vi si recano 

nostri, e' quello che loro non dovreb- Creek e dintorni, nop. dovra' esimersi se ne hanno bisogno. ' 
bero avere mai bisogno di ricorrere dall'aprire un acconto con la Silver ----
all'Undertaker; ma giacche' in caso Creek National Bank. ' Invincible Grain Cleaner Co. 
di morte di qualche congiunto, non --
se ne puo' fare a meno, noi vi con- The S. Howes Company 
sigliamo di servirvi dei signori .w. M Centinaia e migliaia di lettori di 
Hole & Son, i quali, oltre avere una questo nosro foglio, conoscono 
grande competenza in questo ramo di senza dubbio la ditta "The S. Howes 
affari, sono dotati di una squisita Company" di Silver -Creek, la quale, 
gentilezza, che sanno usare in quei avendo una grande fattoria in questo 
momenti di lutto e di dolore, e tra villaggio, impiega continuamente 
l'altrò fammo prezzi modici. centina\a e centinaia di nostri con-

I signori W. M. Hole & Son, sono nazionali, pagando Idro uno stipen-
sinceri amici degl'Italiani. dio soddisfacente. 

Questa ditta, che ha sempre mirato 
N. P. Colberg allo sviluppo dell'emigrato, ha avuto 

Il signor N. P. Colberg, che ha un una speciale deferenza per gl'Ita
negozio di Tappeti, Rugs e tant'altri liani, ed i drigenti della Compagnia, 
articoli per arredare una bella casa, ne vanno superbi dall'ave1'e gente di 
ha saputo crearsi un ambiente favo- nostra razza quale suoi 'mpiegati, 
revolissimo tra la sua numerosa perche' dal lavoro assiduo di essi, e 
clientela, e specialmente tra gl'Ita- che si e' potuto sviluppare e met
liani, che egli stima molto ed ap- tersi in prima linea delle piu' quotate 
prezza assai. aziente industriali. 

La merce che si acquista nel Nego- ---
zio del signor N. P. Colberg, oltre W. M. Anderson 
essere durabile, elegante, si ha anche Ecco un'altro Negozio gestito da 
per un prezzo che in altri negozi, persona / gentilissima, molto amica 
bisogna pagarla il doppio. Ecco per- degl'Italiani, al che', essi non dovreb
che' vi esortiamo a patronizzare det- bero mancare di accordargli il poprio 
to negozio. patrocinio. Esso e' il signor W. M. 

Anderson, il quale gestisce una bene 
G. W. Hilliker and Son avviata gioielleria nel centro di 

Spendere la moneta, e non avere Silver Creek, ed il suo negozio ri
quella merce che da la propria sod- gurgita di merce di prima classe co
disfazione, riesce alla persona un ai- me: diamanti, orologi, orecchini, 
fare sgraaito. E · questo e quanto braccialetti, ecc. di oro finissimo e di 
avviene quasi tutti i giorni a coloro ottima manifattura, che vende a 
che si recano o fare delle compere pretzo r{tgionevolissimo. 

Un'altra Compagnia che ha saputo 
bene affermarsi in Silver Creek, e' la 
lnvincible Grain Cleaner Company, 
la quale possiede una delle piu' 
grandi fattorie in questo distretto, 
ed essa gode delle grandi simpatie da 
parte degl'Italiani, i quali, vengono 
impiegati in detta fattoria su larga 
scala. 

Fra i tanti operai che que~ta Com
pagnia impiega, i nostri connazionali 
hanno la preferenza su tutte le altre 
razze, essendo essi riconosciuti buoni 
lavoratori, ed ottimi produttori, pro
prio qu;1li sono. 

Dr. W. H. Fuller, O. D. 
Il Dottor W. H. Fuller, e' situato 

con i suoi uffici sopra alla Silver 
Creek National Bank, e la sua 
specialita' e' quella di esaminar~ la 
vista dei pazienti che a lui si rivol
geranno, ed assegnargli la qualita' di 
lenti che gli sara' necessaria. 

Il Dottor W. H. Fuller, e' Opto
metrist Registrato, e percio' e' l'uomo 
a cui bisogna rivolgersi, in caso di 
necessita', avendo egli Jna grande 
esperienza in questo ramo profes
sionale. I nostri connazionali ne 
prendano nota. 

• Se vi è scaduto l 'abbonamento 
fl. "D Risveglio" rinnovatelo in. 
vi an do $1.50 all'Amministrazione. 

a certi negozi di secondo ordine. ~~iiiii~~iii~i~ii~~~~ii~i~~iiiij~ Cio' non avverrebbe pero' se gli lbV!MI\.V.!!!Ql!M!.\?.ll!.\l!l!.\l.!I!.V.!I!Uf!M!M!!RJ!lg 
amici di Silver Creek, si recassero 
ad acquistare articoli di ferramenta, 
pittura di otttima qualita' ed altro 
dalla rinomata ditta G. W. Hilliker 
& Son che gestiscono un Hardware 
Store nel centro di Silver Creek. 

Silver Creek National Bank 
Tra le istituzioni Bancarie che noi 

crediamo raccomandare, va com
presa la. Silver Creek National Bank, 
la quale, per la sua operosita' e cor
rettezza nel transiggere gli affari, 
ha saputo ottenere · un rapido au
mento dei suoi depositi. 

Questa Banca, raccomanda agli 
Italiani lj~- massima economia, e li 
esorta a fare i loro depositi in detta 
istituzione, ove riceveranno il 4 per 
cento di interesse, oltre la sicuf'ta' 
Questa banca e' conosciuta meglio 
quale "White Bank on the Corner." 

Mr. Jesse L. Denny, Presidente di 
detta istituzione, e' stato in It~lia, 
ed e' percio' che egli ne e' rimasto 
un fervente ammiratore dei figli d1 
quella grande e bella Nazione; egli, 
come anche il Cassiere Mr. Allen J. 
Diefendorf, desiderano il patrocinio 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 
BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

The Corner Fruit Store 

Vendita Speciale per 
Natale 

Noci e Mandorle mischiate, 22 soldi la libra 

3 libre per 63 soldi 

Fichi di prima qualita' 10 soldi la libra 
. l 

Formaggio Romano importato a prezzo speciale .. 

Arangi della migliore qualita' da 2 dozzine per 

35 soldi in sopra 

The Corner Fruit Store 
JOE PATTI & SON ,Props. 

93 East Third Street, Dunkirk, N. Y. 

330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere- Noi diamo "surety coupons" 

Ogni nostro cliente ricevera' un bel Regalo di Natale. 
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Mutuai Phone 59-17 4 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signor. 

Lauriano F abrizi 
902 West 17th Street 

Natale e' prossimo 
Largo assortimento di Libri, 

Giocattoli, ed altri articoli per 
le Sante F~ste, da 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

Abbiamo Ricevuto 

un completo assortimento 
di stufe "Summit" usabili 
a carbone e Gas. Per 
averle a buon mercato, 
vedete a noi 

Hodgkins=Fields Hardware Co. 
333 Main St., Dunkirk 

MUSICA 
Se voi pagate a contanti, no1 VI 

daremo una Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pagare il 
doppio. 

F. G. AYER 
45 E. 4th St., ' Dunkirk, N. Y. 

Per le feste di Natale 
Piatti di ogni forma, Boc

cali, Tazze per. Caffe' e piat
tini, da 

Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 4255 

GRANDE APERTURA 
In occasione della Grande 

apertura.. in questo negozio 
vendiamb articoli di Grosseria, 
Frutti, Sigari, Sigarette a prez
zi veramente bassi. 

V eniteci a visitare. 

Liborio Ricotta 
43 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Noi portiamo merce sino a 
casa vostra. 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

Mut. Phone ~7-203 

D. A. BERARDUCCI 
r,lotalo Pubblico· 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERAL INSURANCE 

leoid. 531 W. liti. St., Ofll .. Hl W. 17tlo St. 
"'.RI., PA. 

George E. Blood 
Direttgre di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

**·~+···~ 
LONGSTRONG SPRING 

per "FORD" front 
Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

ERlE, Pennsylvania 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Mutuai Phone 81-398 
ITALIANI! 

Ho una quantita' di "Legna" 
da ardere, ed ho anche molti barili 
di "Cider" di ottima qualita'. 
Legna e Cider, vendo a prezzo 
assai conviente. 

Se vi occorre, sia l'una che 
l'altra cosa, venitemi a vedere : 

NICK DE FONS 
Stop Nam. 7- Buffalo Rd. - ERIE, PA. 

Abbiamo un "Truck" a disposizio
ne dei nostri clienti che ne hanno 
bisogno. 
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~ TRE HALLMARK STORE ~ 

§ REGALI PER NATALE § 

:=!_=====-= Un se1·vizio da tavola ele- ==~=_=====-gantissimo, portera' un maggior 
successo al pranzo delle feste 
di Natale. Quello di argento 

~====-~ poi ~u~~t~r=!~~!~· che voi voi- -====_i ete per le grandi Feste e specie 
pei' 1·egali di Natale, articoli di 

§ , Argenteria. § 
- Noi ne abbiamo un largo e -

1
i======_==- ::~~;p·~:i~:~~~·'j~;~:::~~ =====_'==~~-= a ritirarli nelle feste di Natale. 

Chest Flatware .................. : .. . 
.............. da $15.00 a $50 00 

= Sterling Serving Pieces ....... : = 
§ .................. da $1.50 a $15.00 § 
§ T easpoons, Sterling .............. § l T.~~~~:~~;~~~,;:::::~: l 
l ~~~~!'- ~~~!~~~ l 
~ 57 E. ~hird St. Dunkirk, N. Y ! 
ffmlllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lll l lllll ll lllllll r lll ll llll l llllllllllr l llllllllllllllttl l ~ 

UN 
BES.,VESTITO FATTO 
ALu'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

O,ICI TELEP'HON! .CIU 

McNulty & O'Loughlln 
Direttori di Funerali 

67 Bast Fourth Strcet Dnuldrk, N. Y. 
Accessori di prima eia""" 

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

.Tames McNulty 
114 W est Fourth Street Tolef>hoae 318g 

f' 

IL NOSTRO PANB 
e' superiore a tutti gli altri fabbricati 
da altri panattieri. 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLA WSKI BAKERY SH8P 

159 Nniua Street Duakirit, Il Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

, 79 EAST FOtJRTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

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

Secondo piano 

Libri .. Libri " Libri 
Per qualunque libro vi possa 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

COPYRIG
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