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La causa dell'audacia NOTIZIE VARIE · Il servizio d'immigrazione

,

e gli Stati Uniti

La Chiusura
una parte della stampa tedesca, che va
La Lega delle N azioni è indipenden- quando le persone alle quali sono didella Gl·ande Convenzione
dando da qualche tempo alla Ruhr e
te. Essa è stata resa impotente dai rette sono decise a cest:lnarle.
Il conflitto fra l'Italia e la Grecia
di Buffalo
alla Renania una maggiore attenzione,
suoi membri istessi che hanno dimentiLa deportazione in seguito al mandato d'arresto
___
· in vista delle nuove misure finanziarie.
avrebbe dovuto essere evitato. Ma la
cato il loro dovere collettivo ed hanno Grecia pensò che un appello alla Le1
; Alcuni giornali trattato l'argomenNon soltanto gli inuì!..igranti ai quali· sere . deportato può essere rappreadottato il programma che tende solo ga delle Nazioni poteva salvarla, nel- IL RISULTATO DELLE ELEZIONI to da un punto di vista puramente
fu
rifiutata l' ammissione agli Stati sentato da un avvocato di sua scelta e
l
finanziario,
ed
affermano
che
non
vi
al loro interesse, non importa se esso lo stesso modo in cui un raggazzo di
Uniti possono essere deportati. Anche può offrire prove del suo diritto a
Buffalo,
N.
Y.,
Oggi
è
stato
l'ulpuò
essere
questione
di
capitolazione
sculacciate
tenendosi
vicino
alla
veste
mette a repentaglio l'interesse degli
gli stranieri che furono amessi o che rimanere negli Stati Uniti.
timo giorno dei lavori della Grande morale o politica.
materna.
altri.
Finita l'inchiesta, il record di tutte
Il vigHacco assassinio della intera Convenzione dell'Ordine F~g~i. d'lt~l~a
La "Gazzetta di Voss", tuttavia, risiedono permanentemente negli Stati
La piccola intesa Balcanica è un
,
per lo Stato di New York, m1z1atas1 m ammette che fin tanto che la Germa- Uniti sono in qualche caso soggetti ad le testimonianze è mandato a Wamissione Italiana' per la delimitazio- questa città, nell'Hotel Buffalo, Ve- 1nia sarà obbligata di trovare delle essere arrestati e deportati.
prodotto francese. :b;ssa fu suggerita ne
shington ed il Segretario del Lavoro in
della frontiera Greco-Albanese,
Questi stranieri si dividono nei base a questo record, decide se lP
nerdì scorso.
somme fantastiche per la politica che
dal desiderio di creare sul, lato oriennon avrebbe potuto passare senza an seggio elettorale, come ·yi tele- 1 svolge nella Ruhr, riuscirà assoluta- seguenti gruppi: •
straniero debba essere deportato o
taLe' d'Italia una coalizione pericolosa zione immediata. E, dal momento
lo. Coloro che possono essere de- meno.
grafai,
si costituì ieri sera , ad ora mente impossibile, quali che siano le
di p1ccole naziOni, in modo che nel che la Grecia è, almeno tecnicamenGli stranieri che attendono la dacimisure dittatoriali adottate, salvare portati prima che siano trascorsi tre
caso che le re1azroni fra la Francia e te colpevole non solo perchè l'oltrag- tardissima.
L'oppositore del sen. Cotillo, Dr. Be- le finanze tedesche daila catastrofe anni dalla data della loro entrata.
sione
finale da Washington possono
l'!talla diventassero tese- esse non gio avvenne nel suo territorio ma an- nanti ritirò la propria candidatUl'a.
sicura.
2o. Coloro che possono essere de- essere rilasciati sotto cauzione, in
sono state cordiali sm dalL'epoca del che perche' il suo membro della com.
Eccovi i risultati delle eleziom:
Quindi è necessario - conclude portati prima che siano trascorsi cin- seguito all'approvazione del Segrevergognoso mcwente degli intngh1 missione, che usava accompagnare la
b.l
Rieletto a Grand Venera 1 e, per questo giornale - per sottrarre la que anni dalla data della loro entrata. tario del Lavoro. Eccezione viene fatf1·ances1 a Fmme--il penco!o di un missione Italiana comandata dal Ge3o. Coloro che possono essere de- ta per coloro che sono pazzi o che
·attacco al fianco obbligasse l'Italia nerale Tellini, non si fece vivo il gio- acclamazione, il Senatore Salvatore nazione dal presente caso finanziario
iniziare
immediataportati
in qualunque tempo dopo la debbono scontare qualche pena.
Cotillo.
ed
economico,
a prendersi m pace qua1s1asi provo- no della tragedia ed incoraggiò il soG
d V
b 'le D
Assistente ran e enera t , r. mente negoziati per un accordo con le loro entrata.
Quando la deportazione avviene
caz10ne o VIolaziOne dei suoi diritti.
spetto che il massacro era stato staMarsico.
nazioni
alleate.
Al
primo
gruppo
appartengono
gli
prima
che siano trascorsi cinque anni
· e 1a r10r·
bilito e che egli sapeva di poter salLa sconfit t a d e 11a Grec1a
Oratore, avvocato Cucca.
stranieri che entrarono negli Stati dalla data dell'entrata la compagnia
·
varsi
dalla
morte
soltanto
mantenen~amzzaziOne vigorosa d el la Russm,
Tesoriere, Gaetano Pisacane.
Uniti senza ispezione o in un tempo o che trasportò lo straniero negli Stati
· dosi lontano dalla linea di fuoco, essa
.
Il Vicario di Roma
hanno in qualche mod o d1sorgamzSegretario Archiv., Aurelio Sofia.
posto non designato dalla autorita' Uniti, sarà obbligata di riportarlo al
·
·
M
d
t
d
1
aVI·ebbe
dovuto
accettare
l'umiliazione
zato questi p1am. a, a on a e peSegretario di Finanza, Carmelo Acontro la moda femminile
d'immigrazione. Se lo straniero che porto dal quale s'imbarcò per gli Stati
ricolo, interno ed esterno, al quale meritata in pace.
moruso.
appartiene a questo gruppo non e' Uniti.
sono ,ancora esposte, ie nazioni BaiIl governo Italiano, è in possesso di
Curatori: Avvocato Sant'Angelo,
Roma - Le severe disposizioni stato deportato entri i tre anni, non è
I funzionari d'immigrazione ispeziocaniche credono di poter far quel evidenza positiva che mostra il tra- Antimo Pavarone, Cirillo, Pignataro emante dal Cardinale Pompili, Vicario in seguito più soggetto a deportazione nano periodicalmente le istituzioni di
c h e vogl.1ono soi o pereh'e spe1·ano nel- di·mento da pai~te della Grecia. E e Sciarrino.
di Roma, per proibire l'ingresso nelle pe1· quella ragione. Un esempio di carità, i riformatori, e le carceri, allo
l'aiuto della Francia. La Francia non quando verrà il tempo, lo mostrerà alL'ammininistrazione del Fondo Uni- chiese delle signore vestite troppo stranieri che appartengono a questo scopo di vedere se essere accolgano
è invincibile ed il suo appoggio e più la luce del sole.
co Mortuario viene cosi composta: ' succintamente sono vivamente ap- gruppo sarebbero appunto i marinai stranieri soggetti a deportazione.
una debolezza che un aumento di forLa Chicago Daily Tribune, in uno
Pt·esidente, Dr. Sellaro.
provate dalla stampa Romana e stranieri che abbandonarono il vapore
Coloro che scontano pene in penitenza specialmente al momento che cor- dei suoi migliori articoli editoriali,
Segretario, Michele Alano.
specialmente da quella fascista.
o barca a vela in qualche porto ameri- ziari, riformatori, ecce. non vengono
re. Un'àzione vigorosa basterà a far commenta la controvèrsia Italo-GreTesoriere, Avvocato Giambalva.
Ieri molte signore che si presen- canQ e rimasero negli Stati Uniti deportati fintanto che non hanno sconriprendere ad essa e ai suoi protetti ca. Essa cerca di creare l'impressioCo1nmissari: Armieri, Bonajuto, tarono nelle chiese con vesti scol- senza presentarsi alle autorità d'im- tata la loro pena. Ogni straniero che è
l'uso delia ragione.
ne che l'Italia ha presentato domande Fraga, De Canditis, Pappalardo, Pò-llate e senza maniche sono state re- migrazione.
divenuto dipendente dalla carità pubUn'altra guerra è scoppiata, i con- assai esigenti perchè sperava in tal lito, Pizzuto e Santangelo.
spinte fra i più animati commenti
Al secondo gruppo appartengono blica da cause verificatesi dopo la sua
tendenti essendo questa volta l'Ita- modo che non venissero accolte. Ili E' stata accettata dall'assemblea la del pubblico.
coloro che all'epoca della loro ammis- entrata negli Stati Uniti, può essere
lia e la G1'ecia. La Grecia, una pro- sospetto non manca mai quando l'l-l proposta di rimandare tutte le altre
Oggi il Cardinale Pompili passa- sione appartenevano ad una delle clas- rimpatriato prima che siano trascorsi
tetta della Francia; l'Italia, la sola talia fa qualche cosa in difesa del ; questioni che, data la scarsità di va in automobile per Trastevere, si escluse 'dalle leggi d'immigrazione tre ann1 dall'epoca della sua ammisnazione d'Europa che possa mettere suo prestigio o del suo interesse. For- tempo, non è stato possibile esami- quando venne riconosciuto tia im e che entrarono in violazione della leg- sione a spese del Governo degli Stati
sul piede di guerra sei milini di sol- se, prima che la cosa si concluda, si nare in questi giorni, ad una prossi- gruppo di popolani e fatto segno a ge o che divennero dipendenti dalla Uniti.
dati, in maggior parte veterani tre- cercherà di infiltare nella controver- ma Grande Convenzione che avrà una calorosa dimostrazione di o- dalla carità pubblica per motivi e 1-~~-~~--~--~--~nati e valorosi.
sia il sospetto che l'Italia cercò l'inci- luogo a Yonkers, N. Y.
maggio per l'energia · dimostrata cause no~ ?revedute all'epoca della
p r 1 difesa di Sacco
e a
Perchè ha la Grecia sfidato l'ira dente assassinando i suoi figli devoDurante la seduta furono letti i no- contro le esagerazioni della moda loro amnnssmoe.
dell'Italia? Per la speranza che la ti. In ogni modo, ed a dispetto di mi dei Supremi Delegati.
femminile.
Al terzo gruppo appartengono
e Vanzetti
Francia l'aiutasse nell'ora del perico- questo imperdonabile sospetto, l'artiI nuovi Groodi Ufficiali sono stati,
coloro che sono anarchici, criminali o
.
.
.
sessualmente immorali. Costoro posIl Comitato Esecutivo nella sua ulhlo. Ma la Francia, a dispetto della colo della Chicago Daily Tribune è installati dall'avvocato Stefano Miele.
Gli Ambasciatori
sono essere deportati in ogni temp ma riunione, stabiliva di indire un
sua fafarroneria, può a mala pena eccellente e merita di essere riprodotIerì si è costituita una nuova Loge
i
preparativi
dell'inchiesta 1 dopo la loro entrata senza limiti d~ ?onvegno N aziona:e da ~o_versi tener~
aiutare sè stessa. Meno ·di ogni altra to per beneficio dei nostri lettori. Es- gia che è stata iniziata dal Grande
cosa, essa può salvare altrè nazioni, so s'intitola: AMENITA' DA VICI- Curatore Cesareo.
t
sorta. Particolarmente 'questo gruppo m B~st~n, Mas~. fia tu~h 1 ~a~pres~~
Parigi - La conferenza degli include ogni straniero che professi 0 1 tanti d1 gruppi~ organ~zzaz10m pohhe forse sè stessa contro l'Italia.
NI e dice:
Intervenne alla cerimonia il GranL'Italia è equipaggiata meraviglio"L'assassinio sembra che sia una de Venerabile che fu rilevato da uno Ambasciatori si è riunita nuovamente insegni anarchia, l'iÙegale distru- che ~d ~co;no~mche e d1 tutte le ~!tre
oggi.
zione della proprietà 0 del Governo associaZIOni mt~re~sate nella d1fesa
samente per offensiva terrestre. Es- carta ammessa nel giuoco della poli- speciale comitato con la musica.
Dopo aver preso atto dell'accet- degli Stati Uniti, 0 chi fu condannato ~acco e Vanzetti, f1ssando la data per
sa ha gli uomini e le posizioni che tica Europea. Durante gli ultimi tre o ; La Grande Convenzione, che ha da.
potranno preparare il terreno per u- quattro anni politicanti Greci, Venize- to una nuova vita ed un nuovo en- tazione della Grecia dei termini im- ad un anno 0 più di carcere per turpi- Il 30 Settembre 1923.
In questo Convegno, oltre a discutena vigorosa offensiva contro qual- listi o monarchici, sono stati eliminati tusiasmo nel già fiorente e vigoroso postile, e della ferma dichiarazione tudini morali 0 che sia stato ind'z·
1 t0
la
re la situazione legale e tutte le a~tre
siasi nazione d'Europa. Oltre a que- mediante quel processo. Ma il distrug- movimento statale, venne dichiarata di Mussolini di evacuare Corfù sol- / di schiavism~ bianco.
sto, essa è equipaggiata meraviglio- gere nello stesso modo forestieri il- chiusa dopo un vibrante ed applau- t~nto .dopo le r~par~zioni della. Gre-1 Durante l'anno fiscale 1922 gli Stati 'l circostanze sopr~vvenute dall'ult1m.o
samente per la difesa. La sua flotta lustri può produrre conseguenze più dito discorso-programma del sen. Co- cm, gh AmbascJaton hanno dlscus-1 Uniti de~ortarono 4345 stranieri, i Convegno tenuft~ m Bdosto~ d(16-~7 Dtlso i dettagli tecnici per l'opera che quali erano entrati negli St t·1 U ·t·1
cembre 1922) mo a ogg1, ovra s ada battaglia non è cosi forte come difficili ed aggiustarsi di quanto lo sia tillo
deve svolgere la Commissione d'in- appartenevano a questi gr ap. m e b·1·
1 1rst· l a r·mea d'1 cond ott a ch e dovranquella Inglese. Ma l'Italia è ricca di Ja soppressione di un avversario
----o- · chiesta
a
Giannina
per
l'eccidio
della
Gli
stranieri
soggetti
a
duppolrt.
a
.
no
seguire coloro che, chiamati dalla
basi naturali per l'uso di sottomari- politico.
La stampa germanica
ZlOne
. d egl'1 m
. t ervenut'1 a l Convegno,
Missione italiana, prendendo accordi l sono arrestati iD ·eguito e
d t' f.d
1 uc1a
ni, e nessuna nazione, la Francia e
"Se a questo non si pensò quando
a l assumeranno la d.1rez10ne
.
delle u lt'Ime
per un accordo con gli Alleati nello stesso tempo circa la data della d'arresto rilasciati "dal S a tman
.
d
l'Inghilterra comprese, potrà intra- fa. co~issione Italia~a per la de~-~
1
· t a b a.ttagr·1a cl1e d eve essecerimonia funebre e di quella del Lavoro e trattenuti per egre
,. arlo
h. t e f as1· d.1 ques
prendere una offensiva contro le sue m1taz10ne della front1era fu mass •
Be?·lino _Parlare con una ce1·ta
un mc leSa.
.
.
d ll a· t• .
saluto alle bandiere degli Alleati che, Queste inchieste awengono davanti re vmta m nome e a
ms 1z1a ucoste. L'Italia ha marinai in abbon- crata, o se l'incid~nte dev~ conside- l moderazione di "resistenza passiva"
ad
agli
ufflcialli
d'immigrazione.
Durante
roana.
come
è
noto,
debbono
svolgersi
danza ed essi sono abili, coraggiosi e rarsi un eccesso d1 zelo pnvato, non sembra essere la parola di ordine di
Atene.
l'inchiesta lo straniero soggetto ad esLe Associazioni ed i Gruppi di quamagnifcamente trenati. Infatti, ogni si può sapere in questo mo~~nto. l
lunque
credo politico che intendono
~~~~~~~~~~Mail~~~~~~~ ,. -------------------------------------------------
mandare la loro rappresentanza al·
mente uno splendido marinaio com- può avere risultati immensi. Le doConvegno, dovranno far pervenire imbattente. (Il comandante Rizzo in- mande Italiane sono cosi esigenti da
mediatamente la loro adesione, in moformi). Avendo una conoscenza per- sollevere il dubbio che siano state
l do che il Comitato Esecutivo possa
fetta delle sue coste ed una determi- suggerite dal desiderio di vederle rii
trovare un lo<!ale adatto per questa
nazione di conseguire la vittoria, i gettate. E' perfettamente possibile
circostanza.
marinai Italiani si trasformeranno jn che il governo greco si trovi costretPer il Comitato Esecutivo
men che si dica in equipaggi da sotto- to a scegliere fra la sua caduta e la
Aldino Felica.ni - Frank R. Lopez
marini. Basta un piccolo scafo per gu~rra. Potrebbe capitargli l'una e
Augusto Rossi
mandare a fondo una corazzata im- l'altra cosa. Se si sottomette alle do-
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Huge Dirigible ls Almost Completed

mensa. E ntalia ha un numero stra- mande dell'Italia, è 'certo di fronteg- /
Vi piace a leggere "Il Risveordinario di tali navi, splendidamenw giare una onda interna di umiliazione ·
glio"? Ebbene pagatene il
equipaggiate e dirette. Essa potrebbe e di rabbia. Se va in guerra contro
non essere in grado di sfidare a bat- l'Italia, non e' possibile che spravrelativo abbonamento:
taglia la flotta Inglese, ma potrebbe viva all sconfitta che è virtualmen$1.50 all'anno
indebolirla non poco mediante i suoi te certa.
sottomarini. In aggiunta a questo, ·"Noi in America non possiamo ve-,
l'Italia ha un naviglio combattente dere dietro l~ scene di . questo dram- l
meraviglioso che, pur essendo infe- ma, ma possmmo con slCurczza assuriore in numero alla squadra inglese mere che l'intero comnJ.otto non ci e' /
del Mediterraneo, è meglio prepara- stato ancora rivelato. Leggiamo la
to a preparare attacchi di sorpresa a controversia diplomatica a riguardo 1
cagione del suo servizio aviatorio su- di un porto dell'Adriatico. Sembra inperiore e de11a immensa estensione credibile che la Grecia o l'Italia vo-/
gliano mettere a repentaglio danaro
delle sue coste.
Con Taranto e Corfù nelle sue ma- o vite per un altro porto, dal moni, l'Italia potrà imbottigliare il ma- mento che l'una e l'altro sono quasi
re Adriatico. Nessuno potrebbe pene- isole ed hanno porti abbastanza per
trarvi e la sua flotta sarebbe colà ogni bisogno immaginabile. Leggion
perfettamente al sicuro .da qualsiasi anche che il governo Italiano insiste
attacco o sorpresa da parte di flotte su una soluzione del problema di Fiupiù potenti. In questo modo, l'Italia me, che è oggetto di frizione con la
The ZR-1, great dirigible being constructed ut Lakehurst, .N. J., tor tlle United ::ìtates nuvy, 1s rt!ady fo~· lHt! uuter
potrà scegliere il suo momento oppor- Jugo-Slavia le cui relazioni con la covering or gas bag. The ZR-1 is being built to replace the ill-fated ship which was destroyed near Hull, England, on
tuno ed il terreno sul quale dovrà Grecia sono amichevoli. Appartengo- the day Of its trial fllght, v;ith a large loss of ll!e. The new shlp wlll be operated with hellum gas in the bag, whlch
svolgersi la battaglia. Nessuna na- no queste due cose allo stesso capi-l ls non-inflammable.
zione della terra potrà mettere in pe- tolo?
! - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - -- ricolo la difesa d'Italia. La Francia
"Esiste anche la possibiltà che i Vi è molta congettura, lo ammettia-~le piccole nazi~ni si sono lasciate im- mancherà di· essere scoperto, presto 0
e l'Inghilterra lo sanno e non andran- Mussolini cerchi una diversione pa- mo. Ma vi è una congettura che gli pregnare dall'1dea che la Francia sia tardi. E l'assassinio perpetrato a danno più lont~o della solita protesta. triottica che lo aiuti nella politica osservatori imparziali non dimenti- invincibile e che nessuno osi sfid~rl::. no di stranieri illustri è gravido di ~
Le · proteste, come tutti sanno, co- 1 intema d'Italia. Tutto. questo è sem- cheranno mai.' I gmndi protettori l Se avessero saputo che la F~an~la e pericoli.
- ---------stano poco e producono meno. La plice congettura, ma e' plausibile. Gli rendono audaci i loro progetti. La solt~nto una delle ~olte nazi?n~ poSperiamo che non vi sia ulteriore
IMPORTANTISSIMO !
Grecia sta ora protestando con tutta eventi saranno attesi con interesse, Francia cercò di mettere le irrequie- tenb, avrebbero capJto perche 1 ra- spargimento di sangue. Ma il nostro
Molte corrispondenze, non ful'energìa di cui è capace. I suoi pro- mentre noi ponderiam o di nuovo sul te nazioni balcaniche sotto il suo gazzi discoli trovano nelle sculaccia- dovere e' di commentare ·imparzial- l'ODO potuto pubblicare per mantettori si uniranno nella protesta. Ma fatto che la politica europea e' la ma11to protettore. Non avendo con- te vigorose il suggerimento all'e- mente le. cause e le ~ossibili conse- canza di spazio. 1 Corrispondenti
nessun risultato tangibile potrà otte- j partita migliore dalla quale si do- l cezione chiara della sua forza, ed e- mendarsi.
guenze d1 questo confl1tto.
ci abbiano per iscusati.
nersi dalle proteste, specialmente vrerbbe star lontani."
j sagerandola considerevolmente, quel- L'assassinio è assassinio e non
L'Osservatòre
"Il Risveglio"
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RISVEGLIO

Da Lunedì scorso al Fair Ground,
lungo Centl·al Avcnue, tra Dunkirk e
Fredonia, e fino a mezzanotte di ieri
Members of Dunkirk Chamber l sera, vi sono stati dei grandiosi feof Commerce.
steggiamenti, ad occasione della solita
Fiera annuale, ove accorrono migliaia
e migliaia di persone da· tutte le parti
Subscription Rate
della Chautauqua County.
One Year
$1.50
Six Montbs
$1.00
Il programma di quest'anno, ha sorpassato
quelli di tutti gli altri anni
JOSEPHB. ZAVARELLA
precedenti, ed il Comitato, nulla ha
Editòr an d Business Mg·r.
risparmiato per riuscire a ciò.
Sabato, 15 Settembre 1923
Corse di automobili, corse di cavalli,
fuochi artificiali, ascensione di palloni
"Entered as second-class matter April
30, 1921 at the post office at Dunkirk, aereostatici, vaudeville, commedie diverse e tant'altri giuochi divertevoli,
N. Y under the act of March 3. 879."
oltre alle solite esposizioni di tutti i
prodotti agriC91! ed industriali. Vi è
stato perfino un concorso di bellezza
ove hanno preso parte sei signore e signorine di Dunkirk, e fra queste vi è
una nostra connazionale la signora
Edward Petrillo
Marasco, la buona ed affezionata conAvvocato Italiano
sorte del nostro carissimo amico sig.
Civile- :Penale e Criminale
Samuel Marasco, noto e stimato mer207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa cante sarto di questa città, la quale
nelle preliminari avute luogo Lunedì
sera al Drohen A ve. Theater, si ebbe
una grande dimostrazione di simpatia
Phone 1758 Grant
dalla folla che ass1epava quel teatro.
Ieri sera ebbe luogo la scelta, con a
Per affari legali, rivolgersi:
capo quale Giudice il Sindaco di Buf-1
falo, on. Schuab, ma me!ltre il nostro
FRANK J. LAGORIO
giornale va in macchina, non è stato
Attorney & Counsellor at Law
reso pubblico il nome delle vincitrici.
Avvocato Italiano
Al prossimo numero, accontenteremo
i nostri numerosi lettori e le genti602 Webster Ave.
li lettrici.
Pittsburgh, Pa.
-o--
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~FREDONIA OPERA HOUSE
Mardedi' e Mercoledi- Milton Sills in The Forgetton
Law.
La prima volta
proiettata in questa sezione.

FOTOGRAFlE

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

STUDIO

208 Centr-ai Ave.,

Dunkirk

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4798
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-;-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

TUTI'E LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO .._
TlilLl!IFONO:

OANAL

1497

fi!_o_ F}-D._!lc:obolli Italiani da Una Lira

IL

$6.25

~~~=erl toTn!to e

MIGLIOR TRATTAMENTO

per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi·
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di Fe·
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido,
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.
EDWARD F. RITZ
NATUROPATH

21 EAST 4th STREET,

& CHIROPRACTORE

DUNKIRK, N. Y.

Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropract~co Trattamento.
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Ad iniziativa di un gruppo di volenterosi, con alla testa l'istancabile Chs, .<M..
Costantino, Domenica scorsa fu tra
IMPORTANTISSIMA E FORTE BANCA, DOVE
noi il signor Filippo Crucilla di J amestown, N. Y. il quale, per più di un'o-.
NOI SIAMO VOLENTIERI DI TRATT ARVI
ra, dinanzi ad un discreto uditorio,
GIUSTO.
te:rtne un'applauditissima conferenza,
spiegando parte della costituzione delMichele Cellut·a ·
l'Ordine Figli d'Italia, di cui egli è il
il ragazzino ucciso da un'automobile Venerabile di una numerosa Loggia di
davanti alla propria casa a F'redonia Jamestown.
APERTA OGNI SABATO TUTTO IL GIORNO
Sabato scorso.
Egli fu tanto chiaro e convincente
nel dare delle spiegazioni, che un certo
Joe P. Privitera, Angela Lograno, An- numero dei presenti, si misero d'accorgelo Di Tolla, Michele Tramuta, Pie- do e darono i primi passi per fondare
tro Lanza, Chas. Leone, J oe Di J oe, ' una Loggia anche a Dunkirk.
Stanley Collesano, Giuseppe Argento,
In compagnia del signor Crucilla, eStefano, Ferruggia, Frank Dominici, ra anche il bravo e giovanissimo avvolgnazio Manguso, Anna Manguso, C. cato Allesi di Jamestown, e due altri
La Cana, Antonino Filippone, Luigi gentiluomini, dei quali non ci vennero
Fedele, Orazio V ella, George Carlo, 1 forniti i nomi, e tutti furono fatti seOlio d' olivo "igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
J. L. Lazarony, Alf. Manguso, T. Dol- gno a delle festosissime accoglienze.
''VER V BEST' e bops della migliore qualita' per Jabbricare
Il signor Crucilla ha fatto noto che
ce, Sam Gugino, Mrs. Chas. Gugino.
birra, in vendita presso la ?en nota ditta
Presero parte al funerale anche le a qualunque momento si desidera il
seguenti persone venute dalle diverse suo operato in questa città, egli è semcittà:
p re pronto ad accorrere, e senza verun
Famiglia Alovisio. da Buffalo, A. compenso.
Domani sera, dalle 7.30 p. m. in poi,
Zarbo e famiglia da Buffalo, V. Zarbo
alla
Machinist Hall, 211 Main Street,
e famiglia da Buffalo, Frank Lauria
Dunkirk, N. Y.
203 Centrai Avenue
e famiglia da Jamestown, D. Bennice vi sarà un'altra riunione. Gli interesda Brocton, T. Sammartino da Dun- sati ne prendano nota.
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-o-kirk, A. Bennice e famiglia da BrocUn
bel
battesimo
in casa di
ton, J. Bennice e famiglia da Brocton,
Joe Di Joe a Ft·edonia
A. Bemossuti e famiglia da Dunkirk,
C. Tabbone e famiglia da Dunkirk, G.
Decaro e famiglia da Buffalo, R. Pu- , Sabato di quell'altra settimana, in
ma e famiglia da Brocton, V. Ratto e casa del signor Joseph Di Joe, al No.
famiglia da Brocton, S. Lus e famiglia 120 Cushing Street, Fredonia, ebbe
da Brocton, Angelo Lus e famiglia da 'luogo ~a bella festa, ad.occasione ~el
Brocton, Mrs. Rosina Dolce da Broc- battes1mo della sua ultima bambma
ton, Antonino Nasca da Brocton, G. che le yenne regalata dalla sua conPisa e famiglia da Brocton, G. Vane!- sorte signora Lucia, la quale venne tela da Pennsville, Ohio, J. Cellura e fa- nuta al fonte battesimale dal signor
miglia da Cleveland, Ohio, I. Vella e Joseph Pellitteri e sua signora di Efalniglia da Cleveland, Ohio, J. Porfi- rie, Penna., e gli venne dato il bel noglia di Dunkirk, J. Ross e famiglia da me di Rosina.
Dunkirk, S. Gugino da Jamestown, e
Per tale occasione, in casa Di Joe,
venne servito un pranzo luculliano, o,ve non mancarono delle vivande squiTelephone 550 ·- J
site e dei vini stupendi, nonchè dolci,
"'Dite questo con i fiori"
pinozze e tant'altro ben di dio.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Oltre ai molti che vi presero parte
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. di Fredonia e di fuori, non mancò il

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

ANDY D. COSTELLO, Prop.
'
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
'

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Capitale ..... ~............................ $250,000.00
Sopravvanzo e profitti ............$307,101.43
Depositi ................................$3, 764.592.99
Totale delle risorse ..............$4,58S,614.25

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
La piu' importante B·anca della citta'.

Giovedi'- The White Circle.
Venerdi'- Ethel Clayton in
The Cradle.
Sabato-Buck J ones in The
Boss of Camp Four.

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

U

Commedia-Fred
The Farm.

Freri

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettric:lta'
FARMACIA

in

~

Solo per pochi giorni
Vendiamo a prezzi assai ridotti, Tazze e Piattini da caffe', Giardiniere, Vasetti, Vandiere e Servizio da acqua.

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

.

Le Buone Fotografie

T

m.,

KNOWLTON'S

'

Prestito Nallonale • Buoni del Tesoro • Carta} Facutt&alont
per pasau.-menti a rata. n Hetlmvuela. yao l'la •Postali al CAM BIO DEL GIORNO. no
oompleto 4el Pre-

Il signor Harry Raymondo e la signorina Rosina Duino, di questi giorni
!\anno preso la licenza di matrimonio.
Le nostre vive felicitazioni.

La probabile fondazione di una
Loggia dellO. F. d'Italia
a Dunkirk
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Presero la licenza di matrimonio

-o-

..

Age_nzia Nazionale 'l'7oM~ibe~~tst.:-N::Yo';l(

-o---

ATTENZIONE !

Riparazione di Scarpe

VENDITA DI CARRI USATI
l Overland Sedan 1923 proprio nuovo. l Chandler Sport
in buonissime condiziioni meccaniche. l Chandler Sedan, 7
I_>asseggìeri. II carro adatto per
una famiglia grande. Tutto a
buon mercato.
HAMLIN- MOTOR CO., lnc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

l

Ragazzino ucciso avanti alla
porta della propt·ia casa
Sabato scorso nella vicina Fredonia,
Per qualunque lavoro da~
veniva
ucciso istantaneamente il brastagnino come tetti, canali per ·
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
vo ragazzino Michael Ceìlura, figlio ai
coniugi Signor Raimondo e Signora
PETER LUGEN
Michelina Cellura, di fronte alla pro37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
pria abitazione, al No. 145 Eagle St.,
da un autoombile guidato da Charles
Fadale.
Il piccolo Michele, pochi minuti prima si era abbracciato e baciato col
Prezzi ridotti all' estremo.
padre che era tornato da Cleveland,
Materiale e lavoro garentito.
Ohio in quello stesso momento, e che
Mezze suole per uomini cucite
vedeva per la prima volta dacchè il
o chiodate
90 soldi
Per Donne
60 soldi
ragazzino si era rotto il braccio.
Buona qualita' di tacchi di
Michael aveva baciato il padre, ed
gomma per uomini o per
era passato alla parte opposta della
donne, solamente
35 soldi
strada, ma al ritornare verso la casa
Tacchi dì suola per
uomini
30 soldi
sua, incontrò la morte come un sogno,
per donne
20 soldi
perchè atterrato dall'automobile, venProvate e vedrete.
ne da questa trascinato per parecchie
Ch·ampion Shoe Repairing Shop
dozzine .d i metri, e quando fu raccolto
332~ Main St., Dunkirk, N. Y.
e portato al Dotto1· Soch, questi ordinò
di tl·asportarlo immediatamente all'Ospedale "Brooks Memorial" di D~n
kirk, ove giunse cadavere.
MONUMENTI
La piccola vittima venne investita
Di granite di marmo, fatti artisticaalle 6 p. m. ed alle 7 meno un quarto
mente ed a prezzi bassi.
era già spirato. Lasciamo imaginaire
E. MOLDENHAUER
Cor. Third St. & Washing.ton Ave. ai lettori quanto dolore provarono i
DUNKIRK, N. Y.
genitori che l'amavano teneramente.
In un batt~r d'occhio, cominciarono
ad accorrere genti da ogni parte, e in
• 8S&~aes~::es~es~~& men che si dica, la residenza dei coTelephone 5430
~U niugi Cellura, si trasformò in un pelI F 10 R 1
li\ legrinaggio. Di fiori ne empirono due
per Sposalizi, Battesini.i ed altre
stanze intiere, e fra le più .bel~e ghir~
occasioni ordinateli da
(1\ lande ,vanno notate quelle mV!ate da1
A. M. JESSE, Fiorista
seguenti signori:
207 Robin Street,
DUNKIRK, N
{:} l Il Dottore & Charles Chilli, Dottor
•D5333~~35S~~~~~~~~;>~{I\ Spoto, Joseph Russo, Michele Tramu·------·--------··-·· to, D. Sponser, Joe Ross, A. Bomessuto, Vella Cellura, Joseph Librera, Joe
Telephone 4020
Banna, G. Crisci,A. Bennice, Gugino
TVTTI LAVORI DI
Bros., Ths. De Caro, Orazio Man,guso,
MACHINE SHOP
Loreto Spoto, Chas. Sagona, Tony
Riparazioni
di
qualsiasi
Dolce, Jerry Vinciguerra, Philip Dolqualita' di Automobili e Truc, ce, Samula & Family, J. Panarisi, Lechi.
Lavori a tempo ed a cuntratna Zarbo, D. Benneci, Dom. Fiaccasi,
to. Grandi o piccoli, noi li
J
oseph Pease, Giuseppe Porpiglia, J a1
ripariamo.
j mes Ciminello ed una bella corona glie
Si yendono accessorii.
la offrirono anche i propri genitori.
EAGLE GARAGE
I funerali, riuscirono sopra ogni a53_E.
St.,
Dunkirk,
N._
Y._...; ì spetta t'rva. Seguu·ono
·
· 1o .1ereJ!
...__
_Front
___
...;._
_ __..;._
1'l picco
tro circa una trentina di ,automobili
, - - - - - - - - - - - - - - - - : tutte di lusso e grandi da sette passeggieri, occupate dai seguenti:
JOE'S GARAGE
R.Cellura, M. Cellura, J. Cellura,
Noi
abbiamo
abbastanza
G. B. Cellura, I. Velia, Ninfa Cellura
spanzio per fare '<storage"
Vella, G. Montione, F. Di Marco, Chs.
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavano, ingrassano
e si fanno storage.
1
Servizio di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
Lunedi'- Double Bill
JOE'S GARAGE
Viola Dama in The Mach
Breaker; Best Lytel in The
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
? ,Right that Failed.

l
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Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Sorci, Jack Oddo, Cal. Cappellino, Tony Crisci, Cosimo Bellanca, L. Spoto,
Angelo Bennici, Dom. Bennici, Gerardo Laurito, Gerardo C1·isci, Alf. Manguso, Giuseppe Fadale, Chas. Chilli,
Dott. J. Chilli, Joe U,gino, Russell Borzilleri, Vinc. Ciminelli, Louis Crisci,
Francesco Russo, Antonino Battaglia,
Gius. Gugino, Salvatore Zarbo, Lena
Zarbo, J oseph Russo, Rosina Russo,
Angelina Russo, Gius. Provenzano,
Santa Fadale, Rosolino Nasca, Luigi
· T ony D o1ce, R o·
J oe L'1vrel'l,
Gugmo,
·
D
A
t
Att'
. R occo L'1sano rago, n .
me111,
p
. 1. A t F 1
.
g:ramo, Gmseppe orp1g 1a, n . a 1
eone, J. B. Zavarella, Vinc. La Paglia,
. .
d~--.
.
Rosario Lamattina, Charles Sagona,
La VISita l un ottimo. amiCO
Giovann Tripi, Pietro Sorci, Domenico :
·
Mercoledì scorso, ebbimo la ,gradita
Bennici, Joe La Paglia, J. Panaresi, ·
visita di un nostro carissimo amico,
P. Gagliano, C. S. Fadale, Frank Lazarony, Mrs. Tony Gugino, Joe Ross, signor Pasquale Tarantelli, il quale,
venuto a Buffalo quale Delegato per
Tony Marzullo, Angelo Saeva, Salvarappresentare la Loggia Colombo di
tore M. Siragusa, Antonio Siragusa;
Anthony Castellane, Domenico Fiacca- Ossining, N. Y. di cui egli ne è il dero, Giulio Rotunda, Antonio Manguso, gno Venerabile, alla Convenzione dell'Ordine Figli d'Italia testè chiusasi,
ha approfittato l'occasione per recarsi
: a Dunkirk a visitare dei parenti ed u, na moltitudine di amici che egli vi
conta, ed una volta quì, non ha voluto
trascurare di visitare anche a noi, per
cui lo ringraziamo sentitamente.
Prima di ripartire, ci promise che
avrebbe diffuso il nostro "Risveglio"
nella cittadina ov'egli risiede. Noi che
lo conosciamo molto serio, intelligente
e giovanotto di parola, ci aspettiamo
da lui una bella sorpresa.
Intanto ,gli xinnoviamo il nostro fervido augurio di buona fortuna.

20

della Chautauqua County
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signor Onof1·io Pellitteri di Jame- fusione.
stown, N. Y.
La sposa si ebbe un gran numero di
--obelli regali, fra i· quali molti di gran
Nozze Bongiovanni-Arlotta
valore.
Mandiamo alla novella coppia, l'auDomenica scorsa la mattina, ebbe gurio sincero di una lunga e dolce luIuogo il bel matrimonio tra la gentile na di miele.
signorina Annina Arlotta, figlia ai co- ~~~-~~~~~~~~
niugi signor Salvatore e Franceschina Si è aperta la "People Market"
Arlotta di East 5th Street, con il sig. 639 Park Ave. Dunkirk N. Y.
Frank Bongiovanni di Erie, Pa.
La cerimonia religiosa ebbe luogo
Q~al~l~Sl q~ahta ~1 carne a .Pr~ZZl
nella chiesa italiana della Tr'n'tà
bass1SS1m1 No1 formamo la m1ghore
In. casa dei genitori della ~p~s~, eb- qualità e diamo il miglior servizio.
be luogo un sontuoso banchetto, ove
Provateci una volta e vi convincerepresero parte un gran numero di pex- te di quanto promettiamo.
sone, e vino, bina, confetti e rinfreApprezzeremo molto se vorrete serschi diversi, vennero distribuiti a pro- virvi da noi.

Mrs. Chas. Gugino da Jamestown.
Quest'esercito di amici e parenti di
Fredonia e di fuori, in quest'occasione
di angoscia, hanno voluto dimostrare
un attestato di simpatia alla famiglia
Cellura, che è circondata da una stima
invidiabile.
n funerale, dalla casa dei genitori
della piccola vittima, mosse alla volta
della Chiesa di S. Antonio, e poi verso
il Cimitero della parrocchia, ove ebbe
luogo il seppellimento.
Fu un funerale che se ne ricordano
b poch·1 nella colonia di Fredonia.
en
.
.
A mezzo d1 queste
colonne,
nnno.
.
. .
•
1e nostre
v1amo alla .fam1gha Cellura,
.
vive e sentite condoghanze.

Attraverso Alla Colonia l
La ottima riuscita della Fiera

''IL RJSVEGLIO"I

OPERAZIONI ...&1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATJ SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

==================================================~I~L~B~J~8~Y~·=G=L=l=O=============j====~~======~~~===============~3
ti:zna per impastarla con. calc~na e ce- dilettanti fotografici per la loro permento, questa eompagma s1 occupa fezione.
anche della vendita di carbone.
Quanti · hanno . avuto ·occasione di JAMESTOWN COLD STORAGE Oo
servirsi prèsso 'quèsta accreditata· ditIl progre,;so di questa eompatrni:>
ta hanno manifestato la loro soddi- è essenzialmente dovuto alla mar1·ata
sfazione.
onestà ebe sempre l 'ha distinta ed
1
-----ooo--..,.---alla · bontà della sua merce.
JAMESTOWN JUNK CO.
La James.town Cold Storage Co.
Ecco una ditta che mereè la per~ vende esclusivamente ali 'ingrosso
spieacia ed intelligenza dei suoi eapt burro freschissimo, uova e formagha saputo crearsi un buon nome nei gi rinomati 'sia per qualità che per
circoli commerciali di questa · città. maJ:!ifattura.
E' questo un posto consigliabile
ooo----per ottenere merce buona e per riDA VIS-WARN CO., Inc.
sparmiare danaro, situato al numero
Situata ai numeri 309 e 311 East
19 Fenton Pl.
..-----oo
2nd St., questa compagnia è eonoJAMESTOWN STONE & MARBLE seìuta specialmente per la squisita
COMPANY
qualità di cioccolato e di biscotti che
Le più apprezzate pietre tagliate, possiede. Essa è pure provvista di
sciroppi, quaderni, frutta impaccata,
marmi, ecc., sono senza dubbio quel- rolli e sacchetti di carta.
_ _ __
li della Jamestown Stone & Marble
00
Co., poichè vengono usate da moltis- D. H. GRÀNDING MILLING CO.
simi eontrattori e costruttori.
La Jamestown Stone & Marble Co.
La D. H. Grandin Milling Co.,
è anche provvista di numerosi mae- stabilita sin dal 1833, è una delle
chinari di precisione e di mezzi di più Vl)cchie ed attive ditte che si cotrasporto.
nosea in questa sezione. Mereè l 'a-----oo
bilità dei suoi dirigenti e la bontà
JAMESTOWN WHISTLE D!S- del ~uo pi·odotto, essa conta oggi un
numero grandissimo di clienti.
TRIBUTING CO.
Conosciutissima su parecchie piaz- . Durante i suoi numerosi anni di
ze d'America per· l 'eccellente quali- affari, questa compagnia non ha ma1
tà di bibite che fabbrica pur essen- dato.Juogo a lagnanze ed è stata semdo in tempi di proibizionismo, que- p re provvista di vasti e svariati assta compagnia è ormai qualificata co- sortimenti di alimenti per polli,
me una delle migliori del genere.
maiali, cavalli, ecc., che vende a prezI suoi prodotti sono puliti, igi!l- zi ragionevoli.
ooo----niei, fatti da operai capacissimi e con
maeehinari perfezionati.
PRECISION ENGINEERING CO.
------oo
E' questa una di quelle compagn ie
DOUGLAS & NEWSTROM
che godono grande rispetto e ùi una
MILLINERY
' illimitata fiducia nel mondo degli
Il Douglas & Newstrom Millinery affari.
è situato al numero 103 W. 3rd St., · La Pre cisi on Engineering Co. eseed è uno di quei negozi che godono or- guisee lavori importanti ed impiegn
mai di una illimitata fiducia e nel mano d 'opera di indiscutibile abi lità.
ooo-----quale potete fornirvi di articoli di
ultima moda . e solidi a prezzi miti.
ACME FURNITURE CO.
-------000--------Per quanto eoneerne mobiglio so·
CHATAUQUA BUIDERS SUPPLY lido ed elegante siamo certi che i noINC.
.
stri connazi<>nali potranno fornirsenl'
Posta al numero 132 Blackstone a prezzi rag ionevoli dalla Acme FurAve., questa grande ditta è una delle niture Company, la quale fabbrica
più importanti e delle più attive di anche piedestalli e tavoli per sale
questa sezione. Essa vende qualsia- da pranzo nei propri laboratori.
si sorta di materiale, cemento, ecc.,
-----ooo---per costruzioni edilizie.
JAMESTOWN DAIRY CO.
---------()00------Uova sempre fresche, burro, forEASTMAN KODAK COMPANY
maggio di qualsiasi qualità, frutta
La Eastman Kodak Co., sueee.du- e vegetabili potrà fornirvi la Jamesta alla American Aristotype Co., fab- town Dairy Co., situata al n. 317
brica materiale fotografico ed acces- Pine Street, la quale è provvista di
sori di marea "Aristo ", apprezza- primizie che acquista in grande
tissimi sia dai professionisti che dai quantità.

----ooo----

Industria e Commercio di Jamestown e Falconer, N. Y.
l

jAMESTOWN WOOD FINISHING una lunga pratica del mestiere.
1tal modo i suoi numerosi clienti.
THE BLACKSTONE MFG. CO.
COMPANY
Durante i suoi numerosi affari es-~ Detta compagnia si occupa della coMolte ma~s.ale conoscono questo
Conosciutissima in tutto lo Stato, sa ha pro~ott~ lavori che hanno de- struzione di .s~ie di qualsiasi modello ' gran~e sta~1hmento per aver avu~o
stato amm 1razwne.
e per quals1as1 locale, che cede a l occaswne d1 far_uso de_lle sue macchiè questa· una fiorentissima industria
che sta facendo rapidi pro~rressi. I
ooo
prezzi veramente eccezionali.
ne per torcere 1 panm.
~
JAMESTOWN CAR PARTS MFG.
ooo
·
Esso è stato fondato nel 1871 ed
COMPANY
PREMIER CABIN;ET CORPO.
è provvisto di macchine semplici ad
suoi capi, ammiratori degli italiani,
hanno sempre desiderato il loro pad
·
1· d
trocinio e di avere alle loro dipenQuanti si sono serviti di questa
Fra le ruumerose e grandi ditte a operarsi e so 1 e.
denze nostri connazionali.
compagnia, sia per riparazioni che manifatturiere che trovansi in queoo·---....,------•ooo----per l'acquisto di pezzi per automobi- sto distr.e tto non va di.rrnenticatà la
PEARL CITY LAUNDR~
.
li ne sono divenuti dei clienti assidui. Premier Cabinet Corporation, la quaQuest_a aeer·ed1tata lavanderia, SlDAHLSTROM ADJUSTABLE
STEEL PARTITIONS
Oltre che a fabbricare i famosi radia- le si occupa della fabbricazione di t~ata ::1 ~· 35, 37, 39 M_arket ~treet,
. l' tori "J amestown" essa eseguisce la- mobilio e che specializza in mobili v_1 _rest1tmsce la vostra b1anehena P~Dopo numerose prove e stu d1, g· 1 vori con la massima precisione.
11t 1~srma, ess~n do eh e a.d ott a. maeeh l·
r-er sale da pranzo.
ingegneri della sud detta eompagma
---~-o o
Presso questa fabbrica troverete nan moderm . e perfezwnatl che .la
riuscirono a fabbricare un elegante STANDARD TABLE COMPANY mente seria ed esperta che S!llprà darvi 1'endono eandLda e che non la scm"'
modello di pareti mobili,' adatte per
uffici privati o pubblici, che hanno
Rinomatissima per l'eccellente .qua- preziosi consigli nella scelta d·ei vo- pau?. -----ooo·----avuto Un g rande "'Uceesso sul mer- lità dei suoi mobili e per l 'affabili- stri acquisti.
ooo---THE CLARKE BAKING CO.
cato. I pezzi di queste pareti sono tà dei suoi dirigenti, questa compa· r
·
facilmente montabili e no,n danneg- gnia è assurta oggi ad wn posto ono- JAMESTOWN METAL DESK CO.,
Un grande. numero ldi Cfalmlkg leB ksl
,
·
t
, ·1 ff'tt rat1·8 s1·mo.
INC.
serve da anm presso a
ar e a giano ne il pav1men o ne 1 so 1 o
c
809 811 M · St
del locale nel quale vengono piazLa Standard Table Company speGran nome e reputazione si è sa- ìng o., situata al. , tt am ·a'{
·
· t
,
t d eializza in mobilio per sale da pranzo. p uta creare questa compagnia, mer- per l 'ottima q_ua ita e co ura
e
_____ 000
eè l'abilità dei suoi dirigenti e l'ot- pane che essa mette in commercio.
za t e. Ogm congmn ura e coper a a
una cornice, in modo ·da farla sembra·
1
E. F. MERRILL & SON
tima qualità del suo materia1e.
Per accertarvi· d eIl a pu1·izla
e d ere Qtutta di un pezzo. . , d tt t
Essa si occupa essenzialmente del- la purezza delle farine che essa adoueste pareti sono gia a o a e su
E. F. Meròll & Son, residenti a la fabbricazione di fornitura di me- pera non avete che a recarvi a visilarga scala.
Falconer, N. Y., sono qualificati co- tal'lo, porte ed ornamenti.
tarla; s-arete bene accolti e ricevere-----oo
me i più abili ''undertakers'' di que_____,000 _ _ _ _ _
te tutte le spiegazioni volute.
sto. distretto. Essi v·engono .chiamati ALLIED FURNITURE COMPANY
Quello che dimostra come questa
CHAPM:AN & GRAHAM, !ne.
1
Presso la Chapman & Graham, Ine., ogm q.ualv~lta av:rlene qualche morte!
Fra le tante ditte di mobilio che compagnia sia tenuta in gran conto
vi sono impiegati ingegneri ed archi-l anche per l prezz~ relatlva~ente miti abbiamo visitato, non possiamo fare è- il gran numel'O di clienti che essa
tetti capaci di effettuare qualsiasi co- che nchiedono pel funerall.
a meno di menzionare la Allied acquista giornalmente.
ooo
Furniture Co., ove abbiamo avuto ocooo----struzione in cemento od in acciaio.
Situata al n. 132 Blackstone Ave., WEBORG BROS. SPRING BED CO. casione di trattare con persone affaVAN DERVOORT SUPPLY CO.
essa ha portato a termine lavori colosPerchè ogni qualvolta comprate un bili e constatare la meravigliosa forQuesta rinomatissima compagnia è
sali e difficili.
letto non lo esigete con le molle del- nitura per stanze da letto che vi si posta in Monroe Street, Isab'elle A ve.
-----ooo
la W eborg Bros. Spring Bed Co. f
trova.
e Glinton Street. Essa fornisce carOltre che all'essere fabbricate di
hone pulito, materiale per eostruzioCURTIS MACHINE CORPO.
00
EMPIRE WORSTED MILLS
ni edilizie, come cemento, tegole, ealSempre soddisfatti si sono mostra- acciaio purissimo, queste molle sono
ti coloro che hanno avuto occasione convenienti per la loro elasticità e
Una delle migliori e più produttive ce, ecc., che vende a prezzi convedi trattare con la Curtis Ml!iehine per il loro prezzo.
:ndustrie d'America è senza dubbio mentissimi:
ooo
.
quella dei tessuti e, la Empire W orst-----oo
.
Corporation. Persone intelligentissime ed attive, i suoi capi harun.o saputo MULLEN, GUINNANE & LUDWIG, ed Mills, che da parecchi anni troDr. J. s. B. MARSHALL
portare la ditta . da un livello inviINC.
vasi in affari, ha potuto constatarlo
Professionista capace e stimato da
diabilissimo.
La Mullen, Guinnane and Ludwig, d.Jlle innumerevoli richieste di lana. quanti hanno avuto occasione di av-----oo
Inc., situata al n. 10 Prendergast filata che giornalmente le perven- vieinarlo, il Dr. Marshall si è saSULLIVAN & LOUNSBURY, Inc. Bldg., è ben nota per la costruzione go!..o.
puto formare una numerosa ed affePresso la Empire W orsted Milis, zionata clientela.
Questa edizione non sarebbe stata di fabbricati di qualunque specie. EsEsso è un amico provato degli itacompleta se non avessimo menzionato sa, nei suoi 'lavori, impiega materiale vi :;ono occupati centinaia di operai,
la Sullivan & Lounsbury, Ine., s.i tua- di prima qualità.
fra i quali tessitori abilissimi. Essa liani ed un nostro ammiratore.
ta al n. 215 W. 4th St. Oltre che a
ooo
ha una sfera di affari estesa ed è
ooo---cedere la sua merce a prezzi onesti,
MOTOR INN SERVICE CO.
conosciuta in tutti gli ambienti com- JAMESTOWN IRON and · METAL
i suoi dirigenti hanno sempre manifeFra i più rinomati garage di qùe- mereiali ed industriali, ove gode di
COMPANY, Inc.
stato ammirazione per gl'italiani.
sta sezione dobbiamo annoverare il grande eredito ed occupa uno dei priLa Jamestown Iron & Metal Co.,
-----,oo
Motor Inn Service Co., situato a 501 mi posti.
Ine., è la più grande del genere che
JAMESTOWN CONSTRUCTION e 503 W. Quinta s-trada. In esso troI capi di questa compagnia, persone vi sia nel tratto Buffalo-Erìe. Dato
---------<>0~----COMPANY
vansi meccanici esperti per la ripa- i1ttelJigenti ed affabili, ammiratori l'incremento dei suoi affari, essa ha
STANDARD BAKING CO.
Phone 5305
Fra le primarie istituzioni mani- razione di qualsiasi motore e potrete rd amici del popolo italiano, che san- dovuto trasportare i suoi locali a
Il pane che esce da questa panetteDR. GLENN R. FISH
fatturiere di questa sezione è degna fornirvi di accessori.
no laborioso, hanno voluto contri- 110-112 .Steele Street, dove copre
Optometrista
ria viene confezionato con la miglio00
di nota la J amestown Construetion
buire alla pubblicazione di questo nu- un 'area di mezzo acro.
re qualità di farina e da operai che
Specialista per gli occhi
JAMESTOWN LOUNGE CO.
mero.
Questa compagnia acquista e venCo., la quale ha sempre condotto i
hanno una lunga pratica del mestie17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Una ditta che fa ottimi affari e che
oo
de ferro vecchio, macchine usate, ecc.,
suoi affari con interesse speciale verre. E' quindi conveniente servirsi da
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m.
sino alle 6 p, m.
so tutte le classi. Situata al n. 60 ha ~ fronte a sè uno splendido av- JAMESTOWN UPHOLSTERY CO., ed impiega un largo numero di opcessa se si vuole ottenere pane buono
Aperto il Sabato la sera. Le altre
River St., essa fornisce di legno da venire è la J amestown LQunge Co.,
INC.
rai che percepiscono le migliori paghe
l e ben lavorato.
sere per appuntamento.
costruzione, cemento, calee, mattoni, la qua}e si occupa della fabbricazione
Questa compagnia si occupa della e godono di un ottimo trattamento.
sabbia e renella un numero gran- di sofà, cuscini imbottiti, ecc.
fabbricazione di sedie imbottite, soQuanti hanno trattato con essa, ne
dissimo di eontrattori.
Tutto il materiale uscito da que- fà, ecc., nei quali .adopera la migliore tessono gli elogi più lusinghieri.
,
ta compagnia è stato unanimamente qualità di velluti, cuoi e panno.
oo----00
CAST IRON WELDING AND
riconosciuto di qualità superiore e) Servendovi presso di essa potrete
SALISBURY AXLE COMPANY
quanti lo hanno usato ne hanno ap- esser certi di ottener·e materiale soliLa Salisbury Axle Company è una
BRAZING CO.
Presso questa immensa fabbrica, . la pr.e zzata la resistenza.
do ed elegante.
importantissima ed apprezzata ditJAMESTOW~o BLOWER CO.
NORD FURNITURE COMPANY ta, conosciuta ~n tutti gli ambienti
quale impiega centinaia di operai, vi
lavorano pur·e parecchi nostri eonnaindustriali di questa sezione.
zionali. Essa è situata al numero 24
La J amestown Blower Co. è una
Tra le più fiorenti ditte di questa
Essa si occupa della fabbricazione
Taylor St. e taglia acciaio, ferro, allu- di quelle aziende che sanno aeeonten- sezione, dobbiamo annoverare la Nord di assi per automobili di qualsiasi
minio, ecc., a mezzo della fiamma tare quanti h.anno relazioni di affa- Fnrniture Company, situata . a 109 e marea, per autocarri ed automobili da
ossidrica.
ri con esse, malgra:do la loro estesa 111 East Seeond Street.
burismo.
Essa fabbrica fornitura apprezza-----,ooo----cerchia.
---------OOfr-------Essa invade col suo prodotto pa- tissi:na per la sua eleganza e per la THE CLEVELAND WORSTED
WILSQN MILLS, Inc.
Chi vuoi gustare un pranzo alla casalinga, deve
sua solida costruzione.
MILLS GOMPANY
La Wilson Mills, Inc., posta al n. recchie piazze d'America.
---------000
OOfr-------131 W~nsor St., è rinomatissima per
recarsi
a prendere il suo pasto giornaliero in questo
FALCONER LUMBER CO.
THE MERRIMAN FURNITURE
La Cleveland Worsted Mills Co.,
l 'ottima qualità degli embrici che
Abbiamo qui un'altra compagnia
CORPORATION
stabitlita nel 1878, è fra le più imRESTAURANT, che e' il migliore per pulizia, corvende, del legno da costruzione, tin- che fornisce l-egno da costruzione ad
Quale dovrebbe essere il vostro pri- portanti fillllllde dello Stato. Per aver
te, assieeelle, ecc. Specialmente in un numero grandissimo di contra t- mo pensiero allorehè volete ammobi- un 'idea della precisione e dell'abilirettezza e pel servizio inappuntabile.
questi ultimi tempi, essa ha allargato tori e carpentieri, e che gode di un gliare una casa~ Servirvi da una com- tà con la quale questa compagnia lala cerchia dei suoi affari.
Abilissimi Cuochi Americani, Italiani, Francesi
gran nome tanto nei circoli finanziari 1 pagnia che impi€ghi operai abili, ma- vora, basterebbe dare uno sguardo al
---------OOfr-------materiale che da essa esce.
per
l
'abilità
dei
che
commerciali.
Essa
conta
anche
teriale
huono
e
che
e
Polacchi.
SEABURG MANU:FACTURING CO. parecchi clienti in mezzo ai nostri suoi dir1genti sia in grado di offrirVl
Quanti hanno avuto occasione di
Da questa fabbrica escono lavori connazionali.
del mo)l.Jilio a prezzi relativamente servirsi di questa ditta sono divenIl nostro sistema ed nostri prezzi bassi, sono
finissimi, adoperati speeialmente in
tati dei clienti assidui, avendo conUsando 11 materiale della Faleoner bassi.
queHe case in si ricerca l'eleganza
statato
la
bontà
del
materiale
da
es1
invincibili.
l< acendo i vostri acquisti presso la
Lumber Co., rimarrete certamente
ed il buon gusto. La Seaburg Mfg. soddisfatti,
poichè in tanti anni essa Merriman Furnitùre Corporation, ol- sa offerto e per aver ricevuto parecCo., la quale dà lavoro a molti operai,
fabbrica tavoli per libreria, casse di non ha mai dato luogo a lagnanze. tre a tutti ql:esti requisiti, ricevere- chie agevolazioni.
~ssa vende inoltre cemento, tinta, ta delle agp,vclazioni nei pagamenti MONARCH ST~~IONARY AND
cedro, piedestalli, ecc.
antracite e carbone bituminoso.
e consigli da persone esperte.
PAPER CO.
ooo-------------000
OOfr-------AUTO SPRING CONTROL CO.
FURNITURE CO., Inc.
BECK & TINKHAM
Questa compagnia vende carta da
Una compagnia che sta prendendo ADVANCE
E' questa una compagnia i cui af(Architetti)
scrivere, qu!llderni, ecc., sia all 'ingrossempre più piede e che è conosciuQuesti due architetti hanno dato so che al minuto. Presso di essa trotissima negli ambienti industriali è fari filano in modo soddisfacente e
WHERE CEASE'S COFFEE IS SERVED WITH PURE CREAM
fra
i
suoi
clienti
paprova
della loro abilità fabbricando verete pure accessòri per macchine da
che
conta
oggi
la Auto Spring Contro! Co., la quale
incisioni
e
lavori
di
stamreeehi
nostri
connazionali.
parecchie
case
e
villini
in
questi
dinseriver·e,
lancia sul mercato vari tipi di molle
DUNKIRK, N. Y.
339 MAIN STREET
La Advanee Furnìtur·e Co., Inc., si torni, dov·e sono grandemente apprez- pa eseguiti da tipografi provetti.
per automobili, apprezzate per la loro
000
tutti
occupa
specialmente
della
costruzione
zati
e
dove
la
loro
opera
è
da
elasticità e forma.
di mobilio ner stanze da letto.
ricercata.
MARVEL FURNITURE CO.
---------,OOfr-------ALLIANCE FURNITURE CO.
oo
La Marvel Furnìture Company è
JAMESTOWN ELECTRIC MILLS
Nell'ammobigliare una sala dà UNION FURNITURE COMPANY provvsta di mobilia elegantissima · 'IM!M!MIMIM!MIMIM!MIM!!Q.li!Q.!IMIMIMIMI!Q.li!WI~IM!~M~
Il Jamestown Eleetrie Milis, posto
E' questa una compagnia che i no- e fatta da operai che hanno una lunal n. 17 Seeond St., è uno de più mo- pranzo, troverete presso la Allianee
derni mulini che esistano in questi Furnitur·e Company quanto di megli,J stri connazionali conoscono bene ·J ga pratica del mestiere. Presso dì
paraggi. Le sue macine, azionate da vi sia sul mercato e persone che vi che ha saputo rapidamente assurge- essa potrete ammobigliare i vostri
motori elettrici, producono una fari- sapranno consigliare. Oltre a ciò que- re ad un posto onoratissimo nei circo- salotti, sale da pranzo, stanze da !etto, ecc., a prezzi veramente convena finissima e pulita. Essa vende pu- sta compagnia adopera nei suoi lavori li commerciali.
La Union Furniture Company ven- nienti.
'
legname solidissimo.
re semi e alimenti per pollame.
-----ooo
de mobilio a prezzi ragionevoli.
oo---000----GANDY'S PHILA SHELL OYSTER
ooo
HAAS BUILDERS' SUPPLY CO.
THE A. C. NORQUIST CO.
.
HOUSE
NEW YORK TEA & COFFEE
INC.
E' questa una delle più antiche fabQuesta ditta è situata al numero
COMPANY
Fra le tante ditte che hanno saputo
e' provvisto di ogni gioiello
briche di mobili che vi siano in questi dintorni, apprezzatissima nei cir- 15 W. 2nd St. ed è frequentatissima J La numerosa clientela di cui que- fare rapidi progressi e che sono or.che vi possa abbisognare. Oroper l 'eeeeHente qualità delle sue ostri- sta compagnia è provvista è dovu- mai ben quotate va ricordata la Haa::;
coli finanziari ed industriali.
1
La A. C. N orquist Co. occupa un che che tiene sempre fresche. Essa ta principalmente. alla bontà d:ello:t Buvlders' Supply Co., In e., situata
1Iogi, A~elli, Orecchini, Bracgran numero di operai e fabbrica ordina questo appetitoso mollusco dai sua merce. Presso di essa, al numero alle 10 strade e Monroe. Questa commigliori bacini d 'allevamento.
106 East 3rd St., troverete del thè pagnia, la quale è in grado di fornimobili per stanze da letto.
- - - - -·ooo
e del caffè purissimo.
re qualsiasi materiale da costruzione,
OOfr-----ELK FURNITURE COMPANY
o
ha un'invidiabile clientela in mezzo
WARREN CONSTRUCTION CO.
ARGENTERIA
Moltissime case di Jamestown so- ' :FALCONER PLATE GLASS CO. ai contrattori.
Ecco una compagnia che desta amE'
questa
uona
delle
più
rinomate
E.
C.
HUNT
CANDY
CO.,
Inc.
no
arredate
con
mobili
della
Elk
mirazione per la competent-e fa.ciDetta compagnia è rinomatissima
lità con la quale conduce i suoi affari. Furniture Company, la quale speeia- fal>briehe di specchi che si conosca in
La W arren Construetion Co. ha i lizza principalmente in mobilio per questo distretto, la quale possiede per le sue specialità. La E. C. Hunt
suoi uffici nelle stanze 17-18-19 del sale da pranzo. Quest'azienda si è una succursale anche a Youngsville, 1 Candy Co., In c. è situata ai numeri
Gokey Buìlding e s'incarica in modo fatta strada per la sollecitudine e cor- Pa. Essa impiega numerosi operai, 14-~6 .Second .Stre~t e, oltre ,che a d!esperti nella fabbricazione di spee- stnbUlre dole1 ali mgrosso e provvispecial~ di, co~truzioni edilizie, per rettezza nei suoi affari.
-----ooo
ehi ordinari ed ornamentali.
sta del famoso cioccolato Schraff.
le quah puo d1sporre di personal-e e
JAMESTOWN CHAIR CO.
o
oo---dirigenti abilissimi.
53 East Third Street,
Dunkirk, N. Y.
La Jamestown Chair Company è IDEAL-PEERLESS LAUNDRY CO. FALCONER COAL, GRAVEL AND
A~lo scopo di sod.d isfare le esigenda
tempo
conosciuta
negli
ambienti
l
Situata
a
20-26
Forest
Avehue
la
SUPPLY
CO.
ze d1 quanti ~~;d essa ~i r!volgono, queEssendo che ditte. di questo ge.nere
sta e_o~pagma retnbmsee bene gli commerciali ed_ . ind~stria:l~ ed ha Ideal-Peerless La-undry Co., ad~era
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
opera1 m modo da averne sempre di sempre eondott1 1 suo1 affan con mar- nella lavatura della biancheria mae- se ne contano poche m questa sezwne,
cata imparzialità, soddisfacendo in chinari e sistemi modernissimi in chi si occupa di costruzioni ha dovaprovetti a sua disposizione.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
modo da non deteriorarla.
'
to sempre ricorrere alla Faleoner
000·- - - - - regolato per bene, si rivolgono a lui.
Telephone 550- J
E' da notare inoltre che i mezzi Co~l, Gr~ vel & Supply Co. per l 'acTHB . BARKAY CO., Inc.
"D 't
t0
· f' .,
di cui questa compagnia dispone gli qlllsto di renella e materiale da coPer ~avori su bronzo, nomi su plact e ques
con t ~o-n
danno agio di potere effettuare il la-! struzione.
che, piastre ornamentali, ecc., la
SAHLE BROS., Fredoma, N. Y. \ voro in breve tempo ed a prezzi asOltre che a vendere rena pulita,' JD~
Barkay Co., Inc. dispone di abili dipura da materie estranee e quindi ot-~lìb'ilì'l\ilì'l\iiM'ilmJIWIIM"llìb'iliiTII@ii?\'il®l~~llìiTffilj~~~!l]!9~~~L~~~~~~ru
segnatori e di fonditori che hanno Noi facciamo delivery nei paesi vicini. sai convenienti.
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Il nostro Negozio di
Gioielleria

S. Zuzel
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CAROLINA INVERNIZIO chè sinceramente innamorata.

La Ragazza di Magazzino

" Ma a che parlarti a lungo di quei
giorni felici, che scontai con tante
lacrime?
" Eppure, se allora qualcuno mi
avesse detto che Carlo m'ingannava,
Una reale opportunita' ehe per poca moneta potete acquinon l'avrei creduto!
stare qualsiasi indumento per Autunno ed Inverno in questo
" La padrona del negozio, accortasi
vendita.
·
della tresca,mi licenziò .in modo bruProvateci questa volta.
sco, di cui io stupii.
L. & W. Clothes Shop
" Allora Carlo non volle più che
abitassi in quella casa, e mi prese un
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
alloggio vicino alla stazione di Porta
329 Main Street.,.
DUNKIRK, N. Y.
Susa, dove abitammo insieme.
".clllllllllllllllllllllllllll\lllllliJI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII IIllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii iiiiiJ JI IIIJIII \iiiiii iiii\IIIJJIIIIU11111111Uliiiii111111111111111111111111UIIIIt':'
"Un giorno mi accòrsì dì essere
madre, e ne provai una gioia ìndescri- ~~~--~~--~~--~----------------------~-~
vibile, persuasa che anche per Carlo
SAMUEL MARASCO
sarebbe stata una sorpresa deliziosa.
Invece, allorchè glielo confidai, aggrotTAl LOA
Direttore di Funerali
tò le sopracciglia.
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. I.
" - E un contrattempo, -disse 26
WATER
ST.
FREDONIA,
N.
Y.
Secondo piano
perchè ancora non posso darti il mio
nome. Ho trovato degli imbrogli negli
affari di mio padre, e solo qundo li
avrò tutti sbrigati, potrò pensare a
prendere moglie.
" Mi afflissi molto e dubitai del suo
affetto.
Piu' Completo Garage del
" Carlo si assentava spesso da Torino per i suoi affari, e quando ritornaWestern New York
va lo vedevo sempre più agitato, come
Si Ritoccano Cilindri, Lavori di Macchine, Tire, Tubi,
se si sentisse minacciato da un pericolo. ·
Accessori di Automobile, Gould Batterie, ·
"Un giorno, vedendolo cupo e mee Servizio Elettrico.'
sto, mi azzardai a chiedergliene la
cagione.
F ALCONER, N. Y.
16-18 East Main St.
" - N on è cosa alla quale tu possa
rimediare, -mi rispose. - Per svincolare un credito fortissimo, sono costretto a chiedere un imprestito di
quattromila lire, e ciò mi irrita. " Sorrisi raggiante.
"-Non hai bisogno di rivolgerti
Carbone, Legna e Biade
T ailor an d Haberdasher
ad alcuno per tale prestito, - rispos~.
e molti altri articoli
- N on possiedo io cinquemila lire in
638 Main St.,
East Aurora, N.Y.
EAST AURORA, N. Y.
contanti ? Tu puoi disporne a tuo
piacere.. IIIM!W-f!Mif.WIMJMIMIMIMIMIM!MIMI!UIIMIMI!UIIMIMIM!M!l.WJM!!MII!.\J!IM!Ml!.\l.!IIWif.WJ"
" Carlo si alterò.
" Per chi mi prendi? Credi tu ch'io
T elephone 5240
voglia sfruttare una donna? - disse
I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO
con accento pieno di sdegno.
presso di noi, carne di ogni· qualita' sempre fre" - Ma .questa donna, - risposi è la madre della tua cretura, sarà tua
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
moglie; per cui, se tu rifiutassi la mia
prezzo assolutamente basso.
offerta, mi offenderesti. Servendovi al nostro Negozio, siete sicuri di ri-

l Harvest of Bargain Sale l

" :Per resistere' alla tentazione di mia padrona.
abbrac-ciarti decisi di non vederti più.
" Carlo si mise a ridere.
" Rimasi sei mesi con Fl'a via, poi un
"-No, non ancora,- esclamògiorno la nostra amici%ia si ruppe. sto cercandola, ma sono di difficile
Ella si diè in braccio a sollazzi poco contentatura ! Le ragazze sono troponorevoli, e perchè io la rimproverai, po civette, ed io vorrei trovarne una
mi scacciò all'istante di. casa sua.
che non avesse mai amato, che fosse
" Mi rifugiai dalla portinaia, una tutta mia.brava donna che aveva preso a voler·
"Mentre pa-rlava i suoi occhi mi fismi bene, e ehe· fece la mia fortuna, savano tanto intensamente, che io mi
Con le nostre Maccolloeandomi come- cameriera presso sentivo arrossire.
chine Elettriche
una signora di sua conoscenza, la
" II giovine, volgendosi poi alla mia
noi ripariamo le vostre scarpe
quale viveva a Genova.
padrona, le chiese se io fossi sua fimentre voi aspettate.
" Accettai subito. E~:a mio deside· glia.
" Ella disse :
NICK WHITE & BIO.
JIÌG di allontanarmi d& Torino, dove
"-No; ma le voglio molto bene ;
avevo già troppo> soffe»to.
WealeyTille, Pa.
3523 Main St.
Mutuai Phone 82-431
" Per quella notte> dormii dalla por-- ella è la mia cassiera. " Carlo mi fece un leggiero inchino
tinaia, e fa matina seguente partii per
capo.
'
col
Genova, dove fui benevolmente accolta
"Un'ebbrezza inesplicabile m'invadalla buona signora, una vedova cin·
quantenne, che- aveva. un'unica figlia, deva.
" Allorchè ritornammo a Torino,
maritata a B.cnna.. Ella mi chiese il
Telephone 442-M
mio nome, ed io. risposi che mi: chia· Carlo ci accompagnava.
.uuwo- heDe> Durani, prendendo cosi " La padrona era a braccetto al marito. Io mi appoggiavo al braccio di
il casato della pcwer8i: mamma.
/
" Questo è·ili casato che' portai fino- Carlo, tutta palpitante.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
" Ciò che egli mi disse durante quel'
ra,
per cui nessuno, àll'inf~ori di te,
Raòiatori per Automobili
la
passeggiata, non potrei ripeterlo.
sa che io sono tua sorella.
si fanno nuovi e si riparano
Ti dirò soltanto che la ·via mi parve
"
Con
quella
signora
stetti
cinque
Domandate i nostri prezzi
anni. Ella amava mqlto i viaggi, e troppo breve, che le strette del suo
39 Cushing Street,
braccio mi mettevano il petto in susFredonia, N. Y. visitai con. lei mezza. Ew:opa.
" Sventula volle che ella buscasse sulto, che i gorgheggi degli uccelli mi
una polmo~, e· in tre giorni la parevano canti d'amori divini.
" Ci lasciammo all'uscio di casa.
perdei.
t~-"~":-~:~~:~~~~~
~:."'W'4
Egli
promise ai miei pardroni diveni"Avevo messo da parte circa. due~
. Telephone 5036
mila lire col mio salario ; tremila me re a trovarli, e strinse a me la mano
le lasciò per testamento la buona si- dicendomi con voce alterata:
" -A rivederci. gnora. Inoltre avevo un bellissimo
" Quella notte non dormii. Ero
corredo in biancheria e molti gioielli.
~~ Tutto cio' che puo' abbiaoenare
troppo
felice.
" Con qpeste- risorse, mi proponevo
~
per guarnire una casa
di tornare a Torino ed entrare come
"Un mese dopo, Carlo veniva ogni
cassiera in, qualche negozio, cono- 1sera a p~ender~i quando
uscivo
scendo penfettamente la. contabilità.
dal negozio, e c1 recav~mo ms1~me a
~~
Direttore di Pompe Funebri
" Con una cauzione di tlremila lire fare una lunga passeggiata fuon della
~
JOHN A. MACKOWIAK
• trovai infatti da colloeaTnti in un. n~ barriera, dove spesso si cenava.
~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y.
gozio- di mode-in via Cavour, ed avevo
" Oh, le felici ore ~rascorse insiem:
~~- :x '(!\,.~~~'::."'~:~~~~Av.~<llll".li preso in affitto due stanzette al terzo senza che solo pensiero colpevole c1
piano nello stesso stabile.
turbasse!
" Appena tui a posto, pensai a te,
" Carlo non aveva mancato di chiem'inform&i, e seppi che tUe continuavi dermi il mio nome, e la mia storia.
(Continua)
gli. studi per conseguire }a. patente di " Fui in procinto di rivelargli tutto,
maestl'a; çh& il babbo· era modo, af- ma non volli offuscare la memoria di
Cucite o con chiodi
fidandatil
a, :&osa, la quale a:v:eva. giu- mia madre.
Lavoro garentito e prezzi rq.ioaeYoli
GRAN RIBASSO
rato di non !asciarti.
" Mentii. Dissi che ero rimasta orNostra apecialita' nell'attaccare tacchi
Furniture,
Tappeti e Coperture
" Nessuno ricordava la figlia fug- fa.na a sedici anni.... e raccontai tutta
di pavimento
di gomma
•t
la
mia
vita
fino
da
quel
giorno.
gJ. a.
CONGOLEUM RUGS
Dateci un ordill"' per pro'fa
"A poco. a. poco; dimenticai tutti
"n nostro amore andava . sempre
anclt'iOl
più divampando, finchè la passione
KASTRA'S BARGAIN STORE
Like-Knu Shoe Repair Shop
"E~»~nell~età cielle·passioni, ma non eruppe, potente, senza freno. Mi ab341 Main St., Dunkirk, N.
, 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
avevO' ancora amato. Ero- bella, molti bandonai a Carlo, ftd·u ciosa in lui, pergiovani mi fac:evan~ 181 corte, ma io - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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~ John A. Mackowiak
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Progessive Machine &Garage Company

TY

Jo.seph Russo

George E. Blood

sparmiare moneta.

R
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Si Riparano Scarpe

costruita con· buon
materiale ed a soddisfazione
rivolgersi sempre a

SEBASTIANO CIRRITO
& SON
Contr<1ttore
327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito

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

Long's Taxi Service
16-18 Rugglea St.

Dunkitk, N. Y.

Per Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di Cap•
petli che siano nel mercato,
trovansi in . Vendita nel noatro
Negozio.
Gonne · dì Flanelletta per
Signore e Ragazzine.
Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

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

Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
1.01 E. Thirà St., Dunkirk, N. Y.

U
N

H
T

IG
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R

di ottimaprezzo
quaiita'
hard e 10ft a
regolare.
Ordinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
;::::::::::::::::::::::::::::::;
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Per avere una bella casa

C
O

TAILOR
l
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C u n k i r k , N.

Il 18 del corrente mese di Settembre, ci saranno le Elezioni Primarie. Voi non dovete dimenticare di votare per

Q,EORGE rt. LIN K

C

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4690

JOHN W. RYAN

U
Q

m'invitarono ad una passeggiata alla
Madonna di Campagna.
" Accettai.
" Partimmo nelle prime ore del mattinO; ed eravamo di buonissimo umore.
" La paeseggiata fil deliziosissima e
ci mise un grande appetito.
" Pranzammo in una trattoria pulita, nel bellissimo giardino, sotto il cui
pergolato erano preparate di:verse
tavole.
" Accanto a noi era seduto un bel
giovane, elegante, che faceva cola-~
zione:
" Mentre il cameriere si disponeva a
servirei, il marito della mia padrona
àttaccò discorso· CDI nostro vicino.
,.. n giovane vantò la bellezza del
luogo e la trattoria.
•
"
u L
Ida
·
· §

El et t or l• Italiani!

H
AU

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

Il Risveglio Advertisements Pay

y:

TA

" Una <lomenica di maggio, la pa-

Si vend-ono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

J;>unkirk, N. Y.
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drona del negozio e il marito di lei,

Provate Quest'uomo

per prova.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet,

TO

non.prediligevo. alc.uno.

Telephone 806-F ..4.

o~ne

TY
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Dateci un

i

"Non sto a descJ:i.vere i particolari §
della colazione ; dirò solo che prima =

per Mayor

F. L. WICKS
S W. 4th Street,

e

GEORG E K ESSLE R
per

F'
p l'
C
·
1re and o 1ce omm1ssioners
nella Scheda Republicanna
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· "Egli disse di chiamarsi Carlo
dicheranno per far ridurre le Tasse.
Arnaz e di trov~ in Tori11o per af•
fari. Il mio padrone ricordò di aver ~
~
, OOZtosciuto molti!! anni addietro un cer- ~
§
Votate per loro ed avrete fatto il vostro dovere.
~_= =
to Sigisberto Arnaz, ricchissimo. pro- ~:_-,.
prieta:r:ioì padl!OlW di una importante i
,
§
1..1..
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fau.urica in Aosta.
Political Adv.
"-Era mio padre; -disse il gio- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - vane con una voce che mi parve commossa.
l'- E forse morto ?- chiese ancora
il mio. padrone.
1
" - Si, !asciandomi' solo, - rispose1
il giovane.- Ora ho ceduto la fabordinatevi un carro di UVA CONCORD dei rinomati
brica e sto liquidando i miei interessi,
vigneti della CHAUTAUQUA COUNTY.
perchè voglio stabilimni a Torino.
Domandate informazioni alla ditta:
" -Avete moglie ? -domandò la

Se volete vere del buon vino

Telephone 560 - J
"Dite· fVU'to. con i /jo'ri"
SAHLE BROS., Fredopia, N. Y.
Noi facciamo deliveey nei paesi vicini.

PURITANA

Dunkirk, N. Y.

Joe de Joe & Company
120 Cushing· Street

FREDONIA, N. Y.
L'ULTIMA MEZZ'ORA

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkit'k, 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, Ostriche, Pesce ·f resco
ed Uova

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

Abbonatevi a "ll Risveglio''
$1.50 all'anno

t. "TTS
,puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'UL l'IMA MODA

ordinatelo da
ANTONIO TAVANI

516 \'f. 18th St.

Erie, P a

TELEPHONE 355

.Terwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomatà
FREDONIA, N. Y.

By D. Gugliucci '
"'TI
HO
.DETTO NELL'ULTIMA
MEzz•oRA; 5AREI STATA
N TA
t 1\l UN M l N U TO.

