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L'ignoranza

Eamon De Valera ele
Liberta' Patrie!

NOTIZIE V ARIE
Scosse di terremoto
a Messina

Il più grande aereoplano
da bombardamento
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r diritti dell'uomo non sono molti, pensiero comuni~ta ed un altro cattosono tre: Libertà di Pensiero - Li- lico.
bertà di Parola - Libertà di coscienDal cozzo delle idee e dal lavoro del-
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....

commesso una pessima azione e a loro
proprio danno. La parola come il pensiero dev'essere purgata col fuoco della tribolazione.
Dante, il grande esule, Mazzini, Gioberti, Foscolo, Pellico, e tutti gli altri

·del grande Risorgimep.to Italico possono ben dire quanto costa la parola della libertà: ma è appunto in grazia delle sofferte persecuzioni che la loro pa(Continua in quarta pagina)
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Professional Directory
Edward Petrillo
Àvvocato Italiano
Ci vile -Penale e Criminale
Erie, Pa
207 Commerce Bldg.,
~~~

AVVISETTI

ECONO~!ICI

···--------------------------------------------------------· ---------------·...

VENDESI bella casa, per 4 famiglie,
con tutte le comodità possibili, sit1,1ata
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60
Dollari al mese di rendita. Per maggiori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F.
M. Hamann South Roberts Road, City
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.

ATTENZIONE !
Per qualunque lavoro· da
stagnino come tetti, canali per
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
PETER LUGEN
37 E. Froyt St., Dunkirk, N. Y.

A. Zavarella

Dog Fights Wolf Pack and Lynx
in "Kazan"
al Fredonia Opera Hous,e
Una scena raffigurante figure umane sulla versione di J ames Oliver Curwood, S\1-lla storia di Kazan, si proietterà Lunedì prossimo al "Fredonia Opera House" dove si vedrà "Black" Mc
Cready, descritto d~ Edwin ,Wallock,
da lupo umano, in atto di forzare ad
accettare le proprie attenzioni dalla
bellissima J oan Radisson. Ma il grande lupo-cane viene in suo aiuto, riuscendo a metterla in salvo.
Questa film è una delle più attraenti creazioni Canadesi, diretta da Ber,.
tram Bracken.

Telephone 4798

VENDITA DI CARRI USATI
l Nash 5 Passeggieri, pitturato
a nuove, a buon merr.:ato.
l Studebaker, 5 Passegrgieri, in
buone condizioni.
l Oakland Roadest, p:r.: ezzo eccezionale per $350.60.
HAMLIN MOTOR CO., lnc.
31 W. Front St, Dunhirk, N. Y.

Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendo:;i al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

Acenzia Nazionale

DA ERIE, PA.
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Noi siamo quil per servire gli ltalia17~.i, e per cio'
abbiamo arrangiato un ottimo sistema :v>er la spedizione di moneta in Italia.

Dunkirk Trust Company
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$2,000,000.00
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E' arrivato dall'Italia il bravissimo
amico nostro signor Vittorio De Nino,
il quale, in questa colonia è molto conosciutissimo, avendoci risieduto per
diversi anni.
Al suo arrivo, fu festeggiatissmo
dai numerosi amici che egli conta in
questa dttà, ed ora ha preso residenza
in casa del signor Domenick Di Bello,
il proprio cognato.

13

Men,1bers of Dunkirk Chamber
of Commerce.

-o-

Amico che viene dall'Italia

20
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
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'
'
· Teleph .. ne 3920

svolse un programma musicale attraentissimo.
Se l'amministrazione cittadina avesse concesso il permesso per lo sparo
Il prezzo del Gas Naturale, per la del fuoco artificiale, questa poteva
città di Dunkirk e vicinanze, non sarà considerarsi una delle migliori feste
aumentato, almeno per ora, così dice sinora date in questi dintorni.
un rapporto del Public Service Com~
missioners, il quale dice che la ComA. Costello ed E. Maron ·
pagnia del Gas, per non adempiere a
in divertimento a Pittsburgh
certi impegni, ossia alla promessa di
scavare nuovi pozzi per assicurare al
I signori Andy D. Costellò ed Edward
pubblico un'abbondanza di Gas duranMaron, due stimati commercianti delte l'inverno, per non investire nuovi
ia nostra città, nonchè conosciuti mecapitali, non approfitta di cominciare
glio con l'appellativo di amici degli aa percepire la bellezza di 20 soldi di
mici, lunedì scorso, in automobile ,si
più per ogni 1000 piedi cubici.
avviarono alla volta di Pittsburgh, Pa.
Allr. Compagnia del Gas, gli piace
ove si recarbno a sorprendere quella
la ganina di questa sera, e non si Cl.l.ra
moltitudine di amici che vi contano,
dell'uovo di domani mattina. Vorrebbe
restando con essi per diversi giorni, a
quell'aumento, ma non gli piacerebbe
dare onore, non solo agli amici, ma
di investire altri capitali. Come è fesanche a "Bacco" dei quali sono fervensella questa Compagnia del Gas!
ti ammiratori.
--o-Sono tornati ieri, e ci hanno racconLa costituzione di una Loggia tato dei mille divertimenti gustati con
Il Corrispondente
dell'O. F. 4'1. a Dunkirk
gli amici di Pittsburgh, dai quali ci
hanno portato anche i saluti.
Mr. Charles Costantino, l'instan---ocabile organizzatore della nostra coloAntonio Ricotta di Brocton
nia, ha dato mano ad una lliUova imarrestato per ordine della
Festeggiamenti della Madonna
presa - si dice - e sarebbe quella di
Polizia di Buffalo
voler costituire una 'Loggia, che verdell'Assunta
rebbe poi ad affiliarsi all'Ordine Figli
Antonio Ricotta della vicina Broc- ; Domani, Domenica, sarà festeggiad'Italia, una grande Associazione che
già conta, in tutti gli Stati Uniti, più ton, giorni dietro venne arrestato per ta la Madonna dell'Assunta, e per tale
ordine della Polizia di Buffalo, la qua- occasione, vi sarà una processione che
di 200 mila membri.
La sua iniziativa è ottima, e non le subito mandò due suoi agenti a attraverserà le vie principali della '10merita che l'incoraggiamento da quan- prenderselo, dovendo rispondere di un stra colonia.
reato, che verrà punito con l'articolo
Oltre a ciò, vi sarà un bel fuoco arti si dicono Italiani.
tificiale, giuochi popolari diversi ed
Il signor Costantino, poi, è dotato dei Codice Penale 940.
-----<>-altre attrazioni divertevoli.
di una volontà ferrea, e qualsiasi sua
Presteranno servizio le due rinomainiziativa, non la lasciata, se non ad
PICCOLA POSTA
te Bande: la Columbia Boys ' Band e
opera compiuta. Così crediamo anche
ora, che egli non smetterà, se non aPittisburg, Pa., F. Arnone - Ab- la Cianfoni Municipal Band, entram·
vrà fondato la sua bella Loggia, con biamo ricevuto il vostro M. O. per i be dirette dal popolarissimo Maestr<.~
parecchie centinaia di affiliati.
20 nuovi abbonati. Grazie. Continuate D . Cianfoni.
-o---o-ed arriverete all'intento. Segue letteIl bel matrimonio tra la sig.na ra che cçmterrà risposte alle vostre N uova Agenzia di spedizioni
domande. Ricambiamo saluti.
nella nostra colonia
W. Pedro e E. Di Lorenzo

Il prezzo del Gas non sarà
aumentato per ora

dallo stesso maestro Cianfoni.
A chi parte ed a chi viene, i noitri
mil{liori aui{Urii.

TY
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Fra gli invitati notammo Mr. E.
Zaffuto e sii!lora; F. La Rocca e signora; il si~or N. Piazza e famiglia,
e tanti e tanti altri dei quali ci aste-niamo di fare i nomi, per mancanza dì
spazio.
Gli sposi si ebbero una grande ed
infinita quantità di regali, e tutti eleganti e costosi, da amici e parenti che
presero parte allo sposalizio.
La sera del 19 però, gli sposi, senza
ascoltare ulteriori preghiere di restare, partirono per il . lpro proget~to
viaggio, ed al loro ritorno, si andranno a stabilire ad Homer City, Penna.
Il corrispondente, di questo giornale,
fu pregato dagli sposi, di ringraziare
a mezzo de' "Il Risveglio", del quale
sono ferventi lettori, tutti gli amici e
parenti, che con la loro presenza, hanno contribuito maggiormente a rendere la bella festa più gaia e molto attraente.
Anche noi de "Il Risveglio", auguriamo ad essi una lunga e felice luna
di miele, piena di gioia ·e di prosperità.

Attraverso Alla Colonia

,La nostra colonia, di recente si è arDomenica scorsa, fu celebrato il bel
ricchita di una nuova Agen&a di spematrimonio tra la signorina Winnie
dizioni di denaro, con annesso un serPedro ed il signor Enrico Di Lorenzo,
vizio di biglietti d'imbarco da e · per
entrambi di Dunkirk, residenti al NuSposalizio
l'Italia, e con un reparto ove si rilamero 111 Willow Road.
Comperate le migliore scarpe
Funsero da compare e commara
scia qualsiasi atto notarile, ed esso è
che potete, ma se comincierand'anello il bravo giovinetto Joseph PeIl giorno 18 c. m., si sono uniti in situato proprio al centro della colonia
no a darvi disturbi, portatele a
dro, fratello della sposa e la signorina matrimonio il bravissimo giovanotto Italiana, ossia al Num. 1720 Walnut
noi.
Josephine Crisci di Fredonia.
signor Joseph Arnone e la distinta si- Street, diretto con tanta competenza
Noi ve le riporteremo allo
stato primitivo, mediante la
Dopo la cerimonia religiosa, che eb- g'norina Giovannina Teodoro.
dal nostro Agente Consolare signor
nostra abilita', facendole ribe luogo nella chiesa Italiana di qui,
Secondo il programma, gli sposi do- Orazio Rico.
comparire nuove e piu' conin casa dei genitori çlella sposa, ebbe vevano partire per il loro giro di nozAugurii di ottimi successi.
fortabili.
luogo un sontuoso banchetto, inaffiato ze, ma per fortuna degli invitati, gli
E voi. rimarrete anche sor-opresi per il prezzo basso che
da bibite squisitissime di ogni colore, sposi perdettero il treno, e così sono
Il
sergente
dei detectives
pagherete per riparazione di
pre~dendovi parte un gran numero d,i rimasti in Pittsburgh un giorno di
tale genere.
operato
Louis.
Scalise
parenti ed amici, di città ed anche di più.
G. SPANO
fuori città, t~a i ·quali vi era il signor
La festa incominciò il giorno 17 e 1
332~ Main St., Dunkirk, N. Y.
Nick Pedro, zio defla sposa, accompa-· durò sino al 19 completando così tre
Circa un mese fa, venne portato algnato dalla sua signora, Minnie, dal bei giorni di allegria.
l'Ospedale di San Vincenzo il sergente
- ...... proprio figlio, anche lui con la moglie,
Durante i tre giorni di festa, sono dei ,detectives Louis Scalise, il quale
MONUMENTI
stati serviti rinfreschi, dolci, liquori e sub1 u~a delicatissima e difficilissima
Di granite di marmo, fatti artistica- e da due figlie.
Verso sera i due sposi presero il un paio di botti di quel vinetto buono, operazwne, la quale però, riuscì ottimente ed a pre~zi bassi.
treno e si a~iarono verso,l'Eeast per l che fa cantare. Oltre a ciò, il pranzo, l mamente, ed ora, stante ad un rapporCo r. Third St. & Washington Ave. il lor~ giro di nozze, toccando le ;rin- 1f~ uno di quei ~iù succolenti .che si to d~i do~tori curanti, e~lì ~on ~olo è
cipali città compreso New York, Phi- s1a~o potuto mai gustate. Ogn1 sera, f~1on pencolo, ma anche m via dr guaDUNKIRK, N. Y.
ladelphia Albany Long Branch N. J. vi e stato ballo, allietato dalla buona ngrone.
tornando' poi a Dunkirk andr~nno ~ musica fornita da una piccola ma otti- . Durante_ l~ decenza all'Ospedale, ha
mesee&eease:ee&Se&se&e~e~ w stabilire la propria residenza a Co- ma orchestrina, diretta con tanta com- r~cevuto VISite da numerosissimi amilumbus Avenue.
petenza dal signor, Ottaviano Gianpà, cr, ~ fra essi sì notavano molti avvoTelephone 5430
1
lU
Alla novella coppia, giungano gradi-/ il q~ale, oltre es~e,re _un ottimo diretto- catr e persone dell'~lta politica Eries~.
l FIO,RI
ti gli augurii sinceri de "Il Risveglio". re d orchestra, SI e r~velato un cantanLa sua buona SI~o~a, per tutto Il
per :-.posalizi, Battesimi ed altre
te provetto, avendoci fatto gustare u- tempo della malattia, e stata al suo
~~
occasioni ordinateli da
--ona infinità di canzonette Napolitane, capezzale, assistendolo amorosamente.
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Da Pittsburg, Pa.

Olio d' olivo ;:;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VER V BEST' e hops della migliore qualita! per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

S. MARON
Dunkirk, N. Y.

203 Centrai Avenue
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Riparazione di Scarpe

Formaggio Importato

A. M. JESSE, Fiorist.a

207 Robin Street,

\Jfl.

DUNKIRK, N

IIBB~!83~35~35B:·SB~SJi55\tJ
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La Festa di San Rocco
di Domenica scorsa a Fredonia

Siciliane, Abruzzese, Calabrese, ed anche diversi intermezzi di pezzi d'opera.
La sera del 18, si ballò, si cantò, si
bevve e mangiò sino al mattino seguente alle 5 e mezzo. Insomma, la fest'a è riuscita una vera: magnificenza,
e quèllo che maggiormente interessa, è
che non si è avuto a lamentare neppure l'ombra del più piccolo incidente.
Funzionarono da compare e commare d'anello, il signor Steve Piazza e la
signora Lisa Zaffuto.
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Domenica scorsa, alla vicina Fredonia, ebbe luogo una bellissima Festa
T elephone 4020
religiosa, svoltasi sotto .gli auspici dei
TUTTI LAVORI DI
MACHINE SHOP
Potenzesi, in onore di San ~occo.
Riparazioni
di
qualsiasi
Il comitato, seppe preparare un p:r;oqualita' di Automobili e Trucgramma così attraente, da meritarsi
chi.
il plauso dell'intera popolazione.
Lavori a tempo ed a c·<>ntratPer assistere alla bella festa, vi si
to. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
recarono persone da Buffalo, da W eSi vendono accessorii.
stfield, da J amestown, da Erie ed una
EAGLE GARAGE
moltitudine da Dunkirk.
Telephone 550 - J
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Vi fu la processione e molti diver"Dite questo con i fiori"
timenti popolari, mentre la Imperia}
Abbonatevì e fate abbonare i vo- Band, che è considerata una delle mi- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
stri amici a ''IL RISVEGLIO'' gliori bande del Western New York, Noi facciamo delive~y nei paesi vicini.

ANDY D. COSTELLO, Prop.
101 E. Third Street
Dunldrk, N. Y.

-o---

II Maestro Cianfoni va alle
vacanze ed il Maestro Alberti

PER 9UALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE

verrà a sostituirlo

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate

Tra qualche settimana, il bravo e
popolarissimo Maestro D. Cianfoni, si
prenderà una ben meritata vacanza, e
per gustarla meglio, farà una gita in
automobile, arr.ivando sino a Yellostown, Iowa, allontanadosi da Erie
circa due mila miglia.
'
A sostituirlo, durante la sua assenza, verrà 'il maestro Al berti di Ashtabula, Ohio, il quale, oltre prendere la
direzione delle due bande, avrà a cura
la School of Music che è diretta anche

Prezzo vecchio

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo~ ed i\ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro ·Agente locale

Joseph B. Zavarella
''SIP'H*&i

29 • 31 - -33 East Third St., -

Dunkirk,, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

$75.00

Oliver 'Typewriter

-:Telephone 3920

Humphrey Supply Co., lnc.

Prezzo n'fOVO

bella macchina da sctivere

37 East Second Street

l

~ome

N. E. c COR. l Oth & CHRISTIAN STS. · Philadelphia, Pa.

Voi potete avere sino a casa vostra questa

$100· 00

SIGARI, SIGARETTE E T..\.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
'
ITALIANI l ON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE
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E. MOLDENHAUER

1

CONFECTI 0NERV

- DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarle,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, l:lettrlclta'
FARMACIA

t r OPERAZIONI -'fl
l

D UN K I R K, .. N •.. Y.

GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Eeei poesono man~iare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

IL

Una suola invece

delle~

bistecca :

- Cameriere! questa è una suola
invece di una bistecca!
- E' una suola! Non gridi tanto,
che non lo senta il padrone l
- Anzi voglio che mi senta l
- Peggio per lei! Il mio J?adrone è
un ex calzolaio che era notissimo pei
cari prezzi delle sue calzature, e se arriva a sapere che le ho portato una
suola in luogo di una bistecca, gliela
mette in conto 50 soldi invece che 30
soldi!

Per finire .... l

MA:RTEDI'- Affinities,
Cohen Moore.
MERCOLEDI'
Mac Murray,
way Rose.
volta che ·si
sto distretto.

di
con

Giovedì'-in The BJ·oadPer la prima
proietta in que&

' VENERO I ' - All Comedr Bill,
attrazioni divertevoli.
'S ABA TO-Back hone, Alfredo
Lunt, in guerra, amore e
discordie.

-

PREZZI POPOLARI.
ACCORRETE NUMEROSI.

Per
Libri di Scuola
ed
altri articoli scolastici
rivolgersi a
H. C. ROBINSON
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.

~~-~--~-~~~~~-~-

FOTOGRAFIE
Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.
24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

KNOWLTON'S
20S Centrai Ave.,
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George E. Blood

Cuci.na all'a casalinga

Se volete avere del buon vino

Joe de Joe & Company

l

_t~ntion.

invincibili.

Various scientlfic expeditions to aU
IL MIGLIOR TRATTAMENTO
parts of the world have been financed
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
by the Smithsonian institution.
Rcmarkabie Coliection.
Schiena, Giunture addolorate, Asma, T9sse Bronchiali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di FeUnder the roof of the National museum there is displayed one ot the
gato e Rognoni, Alta pressione del .Sangue, Acido,
most remarkable collections ot eth·
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.
nological, archaeo!ogical, technologE D W A R D F. RITZ
ical, and almost all other "logica!" maNATUROPATH & CHIROPRACTORE
teria! known to the wor;Id.
The
21 EAST ,4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
express!on is hackneyed, but these
Bagno e Swedish Mes•s age a · mezzo del Gabinetto Elettrico
exhibitions well may be called priceChiropractico Trattamento.
less.
Most ot the visitors to the Natlonal
museum ask quickly to be directed to
the Roosevelt exhibits. They are well
worth seeing, representing as they do
virtually all the animai life of midAfrica, from the elephant down to
Capitale .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .... . .. .. . $250,000.00
the tiniest humming bird. Just before Theodore Roosevelt started on
Sopravvanzo e profitti . ............ $307,101.43
his African expedition the present
writer was asked to prepare an arDepositi ................................ $3, 764.592.99
l
tlcle on the scope of the forthcoming
Totale delle risorse ..............$4,588,614.25
collecting trip including a list of the
animals, mammals and birds, that it
was hoped might be found, collected,
MERCHANTS NATI ..... NAL BANK
and brought back as gifts to the gov·
DUNKIRK, N. Y.
ernment.
La piu' importante B·anca della citta'.
In preparing that artlcle the wrlter
was asked by Colone! Roosevelt, who
then was in the last month of his administration, to make lt plain to the
~~
people ot the United States that the ·~IM!MIMjl\!.llfQ!IMIMIMIMIMIMIMtM/MIMIMIMIMIMIMIM)Nf)Mil.WI!.Wil.WIMIM!Mif'
.
trip to Africa was not to be a slaughtering trip, that it was his intention
to limit the killing of animals and
229 CENTRAL A VENUE
birds to a few specimens of each species, and to do no killing at all
Dunkirk, N. Y.
for so-called sport's sake. He added
Capitale ....................... :$105,000.00
that anything that was shot beyond
Sopravvanzo ................. $105,000.00
the needs of science would be shot
for food purposes only.
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4%) per Acconti
When Colone! Roosevelt returned
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Exfrom 'Africa he carne to Washington
changes in moneta straniere e specialmente in Lire
to Iook over · the bird skins and the
Italiane.
mammal pelts which had been sent t~»
the Nat!onal museum in advance of
his coxning. He lnvited the writer to
accompany him on his trip of inspection ot the trophies.
One group of birds conslsted ot
GRANDE RIBASSO - · GRANDE RIBASSO
six specimens of the same species.
1000 Paia di Calzette 'da lavoro a ...................... 10'
It was a tamlly group. Doctor Mearns,
a noted scientist, pointed to them and
500 Camicie Blue a ..............................................69'
turning to the writer, who was stand·
500 Calzoni Kaki a ........................................ ,...98'
fng a t Colone! Roosevelt's side, sai d:
1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
"l wanted to get two more specl·
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
mens of this tamily of_ birrls. _ The
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- Come! Tu segui per i strada quel
tale, che avevi giurato di sfuggire'?
- Appunto per questo lo seguo.
- E perchè?
- Così sono sicura di non incontrarmici mai!

".
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la differenza che passa fra t.a tassazione diretta e quella indiretta?' \
/l marito: - Ecco!... a un dipxesso
la differenza che c'è fra quando tu N'i
domandi dei quattrini e quando tu :ni
frughi per le tasche mentre io dormo.

R

By EDWARD B. CLARK

30
Washington.-Washington is full ot
12
3t
•
visitors. The spring which has just
passed has made a record for itself
32.
in the Capitai pilgrinfage book. The
city expects that the ";;trangers who
come to see" wiH not decréase mate~4
•
rially in number until July, when in•
33
tense heat Iays lts hand on the town.
&4 b2
When congress Is not in sesslon most
ot the pllgrims to this shrine · ot the
country, for such it seems to be, make
the ·smithsonian instltution and the
Natlonal museum thelr chlet and ftrst
AGLI AMICI ABBONATI
IL NUOVO AGENTE DE
point of interest. People who come
DI ERIE, PENNA.
to W ashington seem t o be confused
"IL RISVEGLIO"
concerning the two great institutlons,
one known as the Smithsonian and
Gli ~bbonati ed amici di Erie,
Il Signor Frank Arnone, un in·
the other as the National museum.
Penna.,
restano avvisati che Antelligentissimo
giovanotto,
è
en·
They think they a·re one, wh!ch they
are not, but nevertheless they are 110 trato a far l>arte della famiglia drea Zavarella e Placido Presutti
closely associated that differentiation di questo giornale in qualità di sono autorizzati a collettare vec·
F ALL the times of day on the farm, '.rommy decided that mealtime was
Agente viaggiatore, con autoriz- chi abbonamenti e farne dei nuois l!eedless.
the very best of ali, and one minute after the beli rang be was sure to
zazione di collettare vecchi e fare vi, prendere avvisi pel giornale e be at his place at the table with his napkln nicely spread out.
Founded by Engliahman.
'l'he Smithsonian was named for the nuovi abbonati, contrattare avvi- trattare qualsiasi affare che ri"l'm mighty thankful l'm alive and bere," he said one day.
Englishman, James Smithson, who in si e quant'altro riguarda il gior- guarda il giornale stesso.
"You'll be more thankful if you're here next fall," replied bis uncle. "We
believe in preparedness."
'
his will left ali his · money "To the nale stesso.
L'Amministrazione
United Stttes of America to :tound
"What's that got to do with it?" asked Tommy.
Gli amici, ne prendano nota, e
Vi piace a leggere "Il Risveat Washington, under the name of gli siano larghi di cortesie, e noi
"Look out there and see," said hls uncle.
And when Tommy Iooked out of the dlning-room wfndow be saw :r - - - .
smithsonian insti,tution, an establish- considereremo come fatto a noi
glio"? Ebbene pagatene il
ment for the increase and dl.tfus!on
relativo abbonamento:
To 4nd out wbat Tommy saw, JoiD tlte dota. wfth a pencll Une, bea-lnniD~
stessi ciò che faranno a lui.
of knowledge among men."
wfth dot No. l and taJdnc them ID numerlcal erder. 'l'ben cut out and paste eat'.h
The Smithsonlan instltut!on .h.as su.$1.50 all'anno
L'Amministrazione
day'• plcture In a scrap book, and. whea tJae wt oae 1s priDtecl, 70u wfll Jaave
\
~ Dot Farm" •tory complete la permaa-t 'book tona.
pervision over the National museum,
L..
(Cop~ht, iMJ'i; 'bJ: Al W1aeeJer S7nd1ca.~ IU.Jl _ _po. .U)
but the museum is supported by money
, which congress appropriates every
SAMUEL MARASCO
year for its maintenance. The tund
TAILOR
w.hlch Smith1on lett :tor the lnstltu·
t1o11 named for him amounted to about
Direttore di Funerali
311 Centrai An., Dunkirk, N. T.
halt a million dollars. A law ot congress was passed years ago to au·
26 1'ATER ST.
FREDONIA, N. Y.
Secondo piano
thorize a payment ot 6 per cent interest on this sum by the treasury.
Gifts fr;om American cltizens have n'lJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~I
doubled the or;iginal fund.
1~
Th·e National museum, which is un·
der the dLrectlon of thé Sm!thsonian
\
instltution, as has been sa!d, is sup'
ported by a;mual appropriations from
ordinatevi un carro di UV A CONCORD dei rinomati
congress. 'I'he new bullding tor housChi vuoi gustare un pranzo alla casalinga, deve
lng the treasures of the National muvigneti della CHAUTAUQUA COUNTY.
,
seum was e;~ected comparatively rerecarsi
a prendere il suo pasto giornaliero in questo
Domandate informazioni alla ditta:
cently at a c-ost of nearly $4,000,000.
RESTAURANT, che e' il migliore per pulizia, corThe bullding ot the Sm!thsonian lnstitution pr'oper was erected many
rettezza e pel servizio inappuntabile.
years ago. It is castle-like in appearance and is constructed ot a brown
FREDONIA, N. Y.
I 20 Cushing Street
Abilissimi
Cuochi Americani, Italiani, Francesi
\
sandstone.
It is said to be a ree
Polacchi.
product!on ot some storied European ~.il®~lì~rn.~t®~t®~t®~t®~~®~l®~l®~tm~ì"i!i!l®~tm~\\!!;lm~ì"i!!;ifr>~ì"i~lt"~\\~lìTI~•~I®~I®~Ifr;~\\~i®~l®~t®~tìrti~)glì?\~ì"i)gi®~lm~\\~lìtì~it~M~\\i!!fM~ì"it~ltì~,~~
castle. It is ·a picturesque structure
'
II nostro sistema ed i nostri pre:?;zi bassi, sono
and instantly commands the eye's at-
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Giovaibi, qual'è

Pilgrims Make Smithaonian lnstitu.
tion and the National Museum Thelr
Chief and Firat Point of Jntorest
When Congress ls on Vaoation.

IS

Differenze ìmpressiouabili!
_La moglie: _

SHRINE OF THE COUNTRY

H

- Se avessi und. tosse così insistente come la tua, ti a•ssicuro che mi curerei sul serio.
- Invece io la tro•VO utilissima; in
modo che cuando vie ne il padrone di
casa a collettare la ren•dita, non ho che
fargliela sentire ed egli scappa subito,
senza voltarsi r,canche i'ndietro.

ITAL PILGRIMAGE BOOK.

bi:~~~ ~olonel

U
N
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Fra amici! ,

PRESENT SPRING HAS MADE A
RECORD FOR ITSELF IN CAP·

Mock Crab Sandwich.
To a qua~ter of a c:upful. of grated
cheese add a quarter of a teaspoonful
J
each of salt, paprika and mustard, a
said to me: '\Vhat · teaspoonful of ançhovy paste, a tablekfnd ot b1rds are they that you want spoonful of chopped ollves, a teaspoonful of lemon ju!ce and two tablespoon·
to klll?'
fuls of ereamed butter.
" 'Storks,' I !laid.
"'Not on your !ife,' sa id the (' •' -Arcadia Salad.
wlth a gri.n."
· -ca. . ~-Mix one cupful of diced grapefruit
with one and one-half cupfuls of dlced
celery. one cupful of dicéd pineapple.
one cupful of diced avocado and one
cupful of seedlèss .-,.aislns soaked In
one-half cupful of cider or orange jufce
Constant strlvlng for the unobtalnable for several hours; a dd one cupful of
frequently results in neglect o! lmportant
matters close at hand.-A. J!ldward New- dlced orange just at the Iast. Llne
salad bowl with 'lettuce, cover wfth
ton.
mayonnaise, after heaping the snlad
VARIOUS GOOD THINGS
in the center. Garnish wfth red and
green peppers and ripe ollves.
ECIPES fora nlce salad or a good
filling for sari.dwfches are always
usable.
\
Tornato Jolly Salad.
..<©, 1923, ~est~rnsew&pa.per Unlon.)
Take a can of tomatoes, three stalkl!l
of celery, a small cupful of cold water, a small onion, a plece of bay leaf,
three cloves, salt and paprika to taste. Per "Fernet Branca" importato
Soften three-fourths of a package ot
Andy D. Costello
,g elatin in the cupful of water. Cook
the other ingredlents together one 101 E. Thi?·d St.,
Dunkirk, N. Y.
hour l!P-d pas_§, j;hrQ!Igh_ !!....Jiiev~ Add
and so I went to th~ Colone! to ask
bis permission to kill two additional

C
O

corbe~llerie

MANY VISITORS
IN WA ÙeHINGTON

U
A
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0

. ;~~~~ht ;~::·w:~ho ~~d h;ve~i~~n~ore~

U
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Vive nel Messico settentrionale una
pianticeJla, chiamata popolarmente
"candelit'la" - piccela candela - a
motivo de:lla sua forma, ed in botanica
"Euphorb i(l antisyplitica". Tutte le
sue parti, ;'ld eccezione delle radici, sono ricoperte di una cera che fu rico
nosciuta ottima. Una. Soc~~tà di ~on~
1
dra, dopo a\rerne esammati 1 camprom,
si dichiarò ;t>ronta ad acquistarne 5(J
tonnellate al mese; ed un'altra Soci<>tà si è forma1ta per coltivare la preziosa pianta, me.ntre vennero presi parecchi campioni della cera.

lfmit had been fixed by Colone! Roose-

TA

.ILa pianta della cera

,

AU

Uno scenziato americano ha scoper·
to che la maggior parte delle piante
verdi, crescono più vigorosamente al
suono della musica. Egli fece l'esperimento collocando una pianta sul pianoforte dove un fanciullo si esercitava
cd un'altra eguale su un tavolino; e
vide che la prima crebbe con rapidità
doppia della seconda. Anche egli avrebbe osservato che una sensitiva apriva i fiori quando si eseguivano delle frasi musicali semplici e dolci, e li
· richiudeva al primo spùntare di una
dissonanza.
Ma ne devono pensare più questi benedetti di americani?

English 5ection

H

Le piante e la musica

anà-S~Un1if Clissolved.
Pour lnto indivldual molds and put In
a cool place to sef. Serve with lettuce and mayonnaise dressing. Thi$
jelly may be cut in various forms and
used as a garnish for meats.

fhè gélatiil

C

. Di Punta e di Taglio

RISVB&LIO

Specialista per gli occhi

Dunkirk, N. Y.

Optometrista
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio": dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le &ltre
sere per appuntamento.

l'l nostro Negozio di
Giaielleria
e,' provvisto di ogni gioiello
che vi possa abbisognare. Oro·
logi, Anelli, Orecchini, Brac·
cialetti ecc.

S. Zuzel
53 East Third Street,

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per bene, si rivolgono a lui.

Guànti di pele a .................................................... 69'

·TI} e New Chicago Sto re

427 Main Street

Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento .

341 Main St.,

The Lake Shore National Bank

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BRo's., Fredonia, N. Y.

DR. GLENN · R. FlSH

CONGOLEUM RUGS
KASTRA'S BARGAIN STORE

.

Telephone 550 - J

Phone 5305

GRAN RIBASSO

Dunkirk, N. Y.

Noi facciamo delivery nÉd paesi vicini. l J~~llì3.iiìZ't:ili~3llìZtit1ili'tl'ii:Zf:E:~t':iLI::'li1llinlli7tìl.-rolwlmttM'ii®!M'in,
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RISVEGLIO

IL

rire, m'impose di rivelart~ tutto.
uum•m••n••num••m••unu•••••u•u•u,•m••m••n••mu'' '"' 'u' ' ' "' '•••m••m••••••unm••u•••••••••m••••••••••••••u••n•nm•m'' "•••m•••m•••n••ummtuuumnn'l::
"Perchè tu possa comprendere come
VOI NON DOVETE PENSARE
i fatti siano accaduti, bisogna che ti §
§
racconti il pass~to di nostra _m~dre, l~
e ne rammaricarvi dove andare a comperare le vostre ;
come io l'appresi dalla bocca d1 le1.
sca1~pe, perche' noi abbiamo il piu' largo assortimento di ~
"Quando il babbo, già capitano meScarpe per uomini e ragazzi in questa citta', a prezzo ~
dico a riposo, chiese la mano di nostra
ragionevole.
§
madre, Giorgina Durani, figlia unica
~
di un suo commilitone a riposo, la gioVenite in questo N ego~io e vi convincerete.
~
Yane aveva già dato il suo cuore ad un
~
povero tenente che frequentava la ca.L. & W • Clo't.hes Shop
~
sa di lei.
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
§
"Se Giorgina fosse divenuta la mo329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y. ~
glie di Goffredo Barra, sarebbe stata "
~
. .
d ll
M ll t• • ::iumnuuu!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllltuiiiiiiiiiUUIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllltllllltlllllllltiiUIIItllltllllllltllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIUIIIIIIIm.
la m1ghore e e spose.
a e a, !filda per natura, sapendo che il padre
non avrebbe mai acconsentito-ad un'unione col tenente povero, figlio di uh
contadino, accettò il marito che il paQUESTA E' LA
dre le imponeva.
MIGLIORE QUALITA'
"Quell'unione non fu, nè poteva essere felice.
'
DI FARINA
"Tu hai conosciuto il babbo. Mettel
va i brividi al solo vederlo. La mamche
vi
da'
un pane ecma 'non osava parlare, Rè alzare gli
cellentissimo.
occhi dinanzi a lui. Dopo sette mesi
di matrimonio ella mi diè alla luce,
Ordinatene un sacco
con un parto prematuro a cagione delper prova.
Provatela
la sua salute malferma.

~

l

La Ragazza di Magazzino

firma: I rene.
Dunque, non E>Ta vero che sua sorelLa confessione di una suicida. la fosse morta ·1
Dove aveva L assato tutti quegli
Germana Morando, bella ragazza
sui vent'anni, maestra in un paesetto anni?
Con gli occhi aì'nebbiati, cominciò a
del Piemonte, era tornata allora allora
dalla messa, allorchè un colpo secco, leggere:
"Quando 1-iceve1·ai questa mia, 1:0 abussato alla porta della sua casetta, la
vrò finito di soffrire. Mi uccido, vinta
fece correre ad aprire.
'Era il postino del paese, uomo robu- dalla vergogna, pe?·chè questa vergosto, dal viso simpatico ed intelligente, gna non ricada sulla mia bambina...."
Germana non continuò.
che le portava un avviso per ritirare
- Bisogna che parta subito. - disun plico raccomandato.
- Un plico raccomandato?- ·disse se alzandosi. - Fo1;se giungerò in
Germana sorprèsa, dopo aver letto tempo a salvarla. In un istante la sua risoluzione fu
l'avviso. - Di dove viene?
- N on lo so, signorina, - rispose presa . Andò a cercare una piccola
il postino. - Se vuole che glielo ritiri valigia, vi chiuse dentro il manoscritio, scriva a tergo del foglio la sua to, la lettera della sorella, tutti i suoi
valori, alcuni capi di biancheria, e già
firma.
- Grazie! mi risparmiate una sec- stava ;Jer uscire, quando entrò Caterina.
catura..
- Sei giunta a tempo, - disse
Il postino se ne era 'andato e GerGermana - io parto: vado a Torino.
mana continuava a fantasticare.
(Continua)
Caterina rimase a bocca aperta.
Da due anni che si trovava in quel
- Beata Vergine! A Torino? Con
paese ella non aveva mai ricevu.i;o una
Eamon De Valera e le Libertà
lettera, non avendo amici e noa cono- questo freddo?
- E' necessario, -interruppe Gerscendo alcun parente.
Patrie!
Germana era rimasta orfa-na deila mana. - Sono chiamata da una pamadre a dieci anni, e si ricordava di rente che sta male. Intanto che io v;t- (Continuazione della p1-ima pagina)
aver avuto una sorella, maggiore a lei do ad avvertire il sin<,laco, tu corri da
~ola è divenuta un fuoco ardente e
di sette 'anni, !rene, bella come una ro- Andrea, fa' attaccare un cavallo al caconsumante e le loro prigioni brillarosa. Ma un giorno !rene era sparita, e lessino; sbrigati, non ho tempo da perno di luce umana vivissima, luce che
si diceva che, per cagion di lei, la dere, pet prendere il treno di mezzodestò e fecondò le energie delle libere
giorno.mamma era morta.
Caterina corse via.
volontà dei patrioti per la riscossa.
Il padre, un medico militare in riGermana trovò il sindaco sul piazza·
La prigione di Eamon De Valera è
poso, dopo la morte della moglie aveva
messo' Germana in collegio, perchè le della chiesa e l'avvertì che era co- la più sublime piattaforma. La sua
parola che sarebbe giunta a poche miconseguisse la patente di maestra e stretta a partire.
- Ma io non posso darle il permes- gliaia di cittadini radunati a Ennis,
potesse un giorno guadagnarsi la vita,
non avendo egli ricchezze da lasciarle. so,- disse il sindaco.- Non ho sup- ora invece è udita da un capo all'altro
dell'Irlanda.
La giovinetta temeva il padre, il cui plenti per la scuola.
- Faccia come crede; ma io debbo
L'atto arbitrario e tiranno del Go:volto aveva un'espressione quasi sempartire, - rispose con voce fe-rma verno di Cosgraye rivela semplicemenpre feroce.
Ella non lo rivide fino alle vacanze, Germa~a. - In due anni che sono quì, te il lato debole del Governo stesso ed
che passava presso di lui. Una volta non mi sono mai allontanata un gior- il lato forte di De Valera la falsa baessa gli domandò che n'era stato della no, ho sempre adempiuto il mio dove- se su cui poggia lo "Stato Libero" e
re, e credo che mi si debba usare qual- le granitiche fondamenta del Governo
sorella.
Hepubblicano. De Valera vince nella
- E' morta, - rispose il signor che riguardo.
- Ebbene, le concedo ' due giorni, sua debolezza, e trionfa nelle sue caMorando con aria truce - e non merita neppure una tua preghiera. Guai - soggiunse il sindaco - non più: tene.
a te se pronunci ancora il suo nome! se tardasse a tornare, sarei costretto
n popolo Irlandese, ferito nella sua
Germana aveva sedici anni, quando a mettere un'altra al suo posto.
coscienza, si è messo a fianco del prisuo padre morì.
- Bene, - rispose Germana con gioniero per dire che nè l'Inghilterra,
Un a vecchia servente, certa Rosa un lieve inchino, e si allontanò.
nè tutti gli strumenti della dominazioBergallo, che l'aveva assistito fino alCaterina aveva eseguito la commis- ne. inglese potranno mai distruggere
l'ultimo, come aveva assistito anche sione. Il calessino era pronto nel cor- le libertà patrie ricevuto in dono dalla
sua madre, ebbe cura di lei, le fece tile di Andrea, il proprietario di una "Natura". Non c'è cosa che più clanproseguire gli studi, ed appena Ger- cascina, un vedovo di trent'anni, che neggi un tiranno come offendere la
mana ottenne la patente di maesb;a voleva molto bene a Germana per aver 'coscienza nazionale.
De V a 1era non f u ma1· t an t o perico·
superiore: le procurò un posto d'inse- ella fatto da madre ad una sua bambignante al suo paese, dove la fece cre- na infermiccia, che le si rea molto af- loso al Governo del Libero Stato, come
fezionata.
dere a tutti sua nipote.
lo è ora nella sua prigione. Finchè il
Il posto non era lucroso. QuattroGermana raccomandò a Caterina di Presidente ribelle si teneva nascosto,
cento lire all'anno, più l'alloggio e le badare alla casetta, le promise di scri- si poteva dubitare del suo coraggio e
legna.
verle, la baciò, poi salì nel calesse di della sua sincerità, ma ora che egli si
Ma la vecchia Rosa, che possedeva Andrea, che l'accompagnò alla stazio- è presentato in pubblico a far valere
una rendita netta di ottocento lire, la ne, dove giunsero pochi minuti prima le sue ragioni, affrontando lui - inerlasciò erede di ogni suo avere.
che il treno arrivasse.
me - le forze armate dei suoi avverGermana era buona, ma in pari
La giovane prese un biglietto di se- sari, la sua causa è stata sottoposta
tempo energica e forte.
conda e trovò un vagone vuoto dove al verdetto della pubblica opinione.
Alta e snella. I capelli; color casta- salì con gran sollievo.
Le Autorità del "Libero Stato" hanno
gno dorato, facevano un contrasto -sinAppena il treno si mosse ella aprì agito da pazze: hanno creato un margolare con le sopracciglia e le ciglia la valigia, ne tolse la lettera della so- tire ed i martiri esercitano una trenerissime. Aveva gli occhi g1'.!_gi, iri- rella e :finì di leggere. !rene scriveva: menda influenza sui popoli. Ora l'Irdescenti; la carnagione pallida, le lab"Benchè sia ancora giovane, ho già landa è orgogliosa di De Valera ed il
bra di un rosso sanguigno, il naso cor- vi:>suto tanto e tanto sofferto, 'che vo' nome del "Primo Presidente" corre
retto, dalle narici mobili, indizio di chiudere gli occhi pe?· sernpre.
sulle bocche irlandesi con la aureola
forte sentire.
"lo non ho mai voluto tu?·bare la tua della sofferenza, destando fremiti imIl passo del postino risonò sulla negiovinezza, sorella, col most?"a?·mì a te, mensi di virtù patrie.
ve ghiacciata' della strada. Un moperchè lo avevo giurato a nostra maNon si offende impunemente la limento dopo, egli entrava con la borsa
dre, alla povera martire, di cui io sola bertà di coscienza. I tiranni sono dea tracolla, il bastone ferrato, mostranconobbi i segreti e le sciagure, e che stinati a perire uccisi dalle stesse ardo un rotolo di cartone che aveva diperdonm·à la mia colpa in ca-mbio del mi che essi stessi adoperarono per opversi suggelli.
sacrifizio che le feci un giorno pe?· as- primere i cittadini onesti e liberi.
- Ecco il pli-co, - disse po,rgendosicurare la tua tranquillità e la sua.
Gli Italiani sanno quanto costa la
lo a Germana. - Viene da Torino;
libertà,
ed ora che a prezzo di lagrime
"Tu
non
mi
comprendi,
sorella,
ma
sembra che contenga della musica o
e di sangue l'hanno raggiunta, sia pututto
ti
sarà
rivelato
nel
quaderno
che
dei quaderni di carta. ·
re con una ecatombe di milioni di vittiGermana prese il plico, lo posò sulla è unito a questa mia.
"Sono certa che mio padre ti fece me, simpatizzano più che mai con l'Irtavola, poi versò da bere al postino, il
landa e con il "Primo Ministro" della
quale intanto si lagnava della cruda credere che io fossi nwrta. Poveretto!
Anch'egli ebbe la sua parte di pati- nuova Repubblica Irlandese: Eamon
stagione.
De Valera.
menti, e non per colpa mia.
- Che invernaccio! - diceva. Mario
Fuori, si gela. Ma questa stanza è
"Germana, quanto io ho fatto per te,
calda, e ci si sta d'incanto. Non si an- rendilo a mia figlia. Sono persuasa
noia, ella, così ~o la?
che tu amerai la mia creatura, come
Solo per pochi giorni
- Non mi annoio mai, perchè ho se fosse tua. Ma fa' ch'ella ignori semVendiamo a prezzi assai risempre da lavorare, - rispose Ger- pre da chi ebbe la vita. Le dirai che è
dotti, Tazze e Piattini da cafmana. - Nei giorni feriali, mi occupo una trovatella da te raccolta per cafe', Giardiniere, Vasetti, Vandella scuola; le feste, dopo la messa, rità.
diere e Servizib da acqua.
lavoro per me; e poi, non sono sola:
"Unite alla storia dell'a mia vita,
Dunkirk China Shop
Caterina non mi lascia quasi mai!
troverai le carte della mia bambina, il
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Cateri;na era una brava ragazza, suo atto di na.scita, il nome della donbruna, robusta, una bastardina che- na presso la quale ora si trova.
Germana aveva preso seco, alla morte
"Avrei voluto di1·t·i tutto ciò a voce,
della Rosa, e si era molto affezionata vederti, abbracciarti, prima di morire.
LAKE VIEW GARAGE
alla padrona. In quel momento· si tro- Ma non ho voluto rattristarti troppo.
Noi
abbiamo '- abbastanza
vava in paese a fare le compre pel despanzio per !are "·a torage"
"Addio, Germana. Sii felice e prosinare.
qualsiasi carro, sia pel giorno
teggi mia figlia!
che peF la notte.
•
- Caterina è proprio la compagnia
Tua sorella
che le conviene, - disse il postino. carri
si
lavano,
ingrassano
I
Tua sorella ]rene".
e si fanno storage.
Una ragazza senza malizia, senza rag- l Germana, col• cuore stretto da un
giri, con un cuor d'oro, che si gettereb- profondo dolore, prese il quaderno
Servizio di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
be nel fuoco per lei. ... Alla s~a salute, scritto dalla sorella, l'aprì alla prima
aperti o chiusi.
signorina! - e trincò.
pagina .f' cominciò a leggere:
-Grazie!LAKE VIEW GARAGE
"Germana, scrivo la vita per te, acIl postino se' ne era andato. Germa- ciocchè un giorno tu non mi maledica.
82-84 E. Front St.,
Dunkirk
na riprese il plico, se'dette presso la
"N ostra madre stessa, prima di mostufa, e si diede lentamente a disfarlo.
Vi trovò un quaderno con la copertina a colori, e, apertolo, ne scivolò un
T elephone 5240
foglio.
I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO
Germana lo raccorse vivamente. Era una lettera e portava per intestapresso di noi, carne ·di ogni qualita' sempre frezione: Mia cn.ra sorellq., con la data
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
di due giorni prima. La ragazza fu
prezzo assolutamente basso.
colta da un brivido, e con le dita treServendo vi al nostro N ego zio, siete sicuri di rimanti voltò il ~oglio per guardare la

PROLOGO

Con le nostre Macchine Elettriche
noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

NICK WHITE & BRO.
Wealeyville, Pa.

Mutuai Phone 82-4:3.1

Telephone 442-M

J o.se p h Russo
Plumbing, Heating, Gas•Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri pt·ezzi
Fredonia, N. Y.

V•A-~--»""-~~~~;.~~~~~~·~~'-~

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
La..-oro rarentito e prezzi raeionevoli
Noatra apecialita' nell'..ttaccare tacchi
di aromma
Dateci un ordin.. per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
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Nome e Cognome ............................... .......................... ..
Indirizzo ............. ............................................................ .

Citta'

ATTIVITA' . . .. ... ... . ... . ....... ... ... . .. .. .. ... .. .... $ 96,000.00
CAPITALE E SOPRAVVANZ?;O ............ $ 30,000.00
DEPOSITI .............................................. $ 60,000.00
Servizio dhretto di Vaglia
Postali e Telegrafici

BANK OF ITALY
L. Pasqualicchio, Prop.
f
444 W est 18th Street,
ERIE, Pennsylvania

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.

Telephone 4690

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale ed a soddisf-azione
rivolgerai sempre a

SEBASTIANO ClRRITO
& SON
Con trattore
327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito

Telephone 2224
• Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long' s Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.

Nuovo

Assortimento
di Blouse per Signore, di
seta, cotone, crepe, é
molte altre vestaglie.
Abiti da bagl).o per uo-.
mini, donne e ragazzi, di
ogni qualita'.

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

l 720 W alnut Street

ERIE. PENNA.

O

C

A

H

IG

INFORMAZIONI LEGALI GRATIS.

Il Risveglio Advertisements Pay

R

PY

di ottima qualita' hard e soft a
pt'ezzo regolare.
Orrlinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-4.!l B. Front Street Dunkirk, N.Y.

C
O

TBLBPHONB 2366

OAAEIONE

T

C
H

South Roberts Rd;,

U

con proprieta' di citta'
..-olete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

~

U
Q

Si vendono farme o si cambiano

l

RICO

FOREIGN EXCHANGE
Vaglia · Ordinari e Telegrafici garentiti
Atti Notarili

TA

Provate Quest'uomo

o.

AU

Telephone 806-F .. 4

U
N

TY

337 Centrai A..-e. 1:\unkirk, N. Y.

Portate a noi questo CUPONE ed avrete 10
SOLDI in argento per ogni sacco di fari .na K. Y.
che comperate.

20

l

Dunkirk, N. Y.

TY

~

Tutto cio' che puo' abbisognare
per euarnire una casa
~
~
Forniture di prima claaae
~
a prezzi baaai
z;
Direttore di Pompe Funebri
~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~.
~
~ eo Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~'
~

6 & 8 East Front Street,

C
IE

~

SO

John A. Mackowiak

AL

l~-

~

IC

Telephone 5036

•

il

K. E. T ederous & Comp;a.n

R

.

.

TO

'

Passate
subito
vostro ordine da:

.

~,-~.~~~:...~~'41!..~~~~\.~~~~~~~~

IS

31 Cuahine Street,

una volta e non la
lascier.ete
mai
piu'.
Costa $ 4.00 per ogni
t; CO di 98 lò s. portato
sino a casa vostra.

H

3523 Maia St.

sparmiare moneta.

Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo r!elivery nei paesi vicini.

Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet,

Dunkirk, N. Y.

)OHN W. RYAN

TAILOA
D&.~nklrk,

N. V.

F. L. WICKS
S

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

BUONE FOTOGRAFIE
Per occasione della Communione durante le Feste di..
Pasqua, si possono ottenere
buone Fotografie al prezzo
Speciale di $3.50 per Dozzina.

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Oatriche, Peace fresco
ed Uova

Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.
La merce viene portata sino
a casa vostra.

Abbonatevi a "TI Risveglio"$1.50 all'anno

W. 4th Street,

Dunkirk,

Il\· Y.

TTB
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra 'p rima delle 7
ordinatelo
Mon~us &
Dunkirk, N Y.

Chas.

Son

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'UL : lM.A MODA

ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, P a

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imb-alsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

