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Anno III

NOTIZIE VARIE Ancora dei prigionieri politici

DepravaZione

I Lavoratori Inglesi in difesa dei Prigionieri Politici
Quando i. maggiori critici d'Eu1·opa 1legittima. .
Il Presidente Harding· é'ontrario delle miniere. Si ritiene che nella condichiaran>no che la nostra razza era
Una razza che nel periodo presente
ferel~za indetta per Giovedì fra i mia ogni conferenza
Loudm, Inghilten·a -N. J. Soder- presidente del Williams College del
degenerata, il nostro venerato e dotto di sviluppo abbia una stampa debole e
natori e la Pittsburgh Coal Company
berg,
membro dell'Unione dei Lavo- Massachusetts, e amministratore fedemaestro Prof. Napoleone Colajanni; truffata da col01:o che dovrebbero
che con la campagna mensionata,
Washington -La più volte afferratori
del mare di questo porto, ha rale dei combustib(li durante la guerscaraventò loro il suo studio sui J.,uti- ·maggiormente sostenerla, non può escomprende la totalità degli interessi
mata convinzione del Presidente che
ra, il quale rivela, con un candore
n i erl Anglo Sassoni e li confuse, an-~ sere che degenerata. Gli stessi persodegli imprenditori della Western Pen- mandato un'appello a tutti i lavoratouna
conferenza
internazionale,
in
questraordinario
le idee del capitalismo
che se non riuscì a cop.vincerli. Il ùe- naggi che si fanno un dovere di sfrutnsylvania, sarà senza discussione al- ri dell'Inghiltena che fu pubblicato a
americano. Secondo il Dreadnougl1t
funto sociologo Siciliano era prima di ture la stampa, pagano men._silmente il sto momento, manchi di praticità, non cuna firmato lo stesso accordo dalle
grandi caratteri in prima pagina sul Garfield avrebbe detto:
ogni altra cosa un patriota. Egli usa- tributo alla camorra orgamzzata e l? è modificata dalla mozione presentata due pa\:tL
"Worke?·s Dreadnought''. L'appello di
oggi
al
Senato
dal
Senatore
Borah.
"I lavoratori inesperti non hanno
va la sua immensa dottrina per difen- fanno non l)er amore ma solo perche
Soderberg dice fra l'altro: "Sessan- nessun diritto di chiedere una paga
--o------Così oggi è stato ufficialmente didere la nostra razza e l'Italia, ·ma era· hanno paura dei criminali che li mit'un membri dell'D nione ·dei Lavoratocostretto, con gli amiéi intimi, ad, am- naccianò e li spogliano alla tuce del chiarato alla C.asa Bianca.
La ferma di 18 mesi estesa ai ri Industriali si trovano ancora nelle sufficiente per vivere, '·che li metta in
o
posiztone di prendere moglie e mantemettere che le su.e conclusioni non era- ::;ole.
residenti iJn America
malsane prigioni degli Stati Uniti a nere le loro famiglie.
no semp1:é corraborate dalla scienza o
La condotta di coloro che si trasforMiller ed il diritto di Grazia
scontare una sentenza che varia dai 5
Se questa classe di lavoratori vodalla ragione.
mano in truffaldini per un paio di
Ronw - I l Ministro della Guerra, ai 20 anni di lavori forzati, per le loro
gliono ammogliarsi, devono pensare
Degli Italiani d'America Napoleone dolla1'i è tale- èhe nessuna persona
Albcmy, N. Y., -L'ex Governatore Generale Armando Diaz, ha stabilito idee contro la guena .. Due di essi
che la moglie deve anch'essa lavorare.
Calajanni potè formarsi un concetto "oneNta" si permeUe1·ebbe il lusso di Miller, durante il tempo che stette in di estendere ai richiamati alle armi,
stanno morendo a causa -dei cattivi
I lavoratori inesperti, occupati nelle
,esatto. E lo espresse ad amici, noi imitarla. Ma neHe colonie nostre gli ufficio, commutò la pena a pochissimi della classe 1902, che risiedono negli
trattamenti in prigione. Questi due
fabbriche o negli uffici, non devono
compresi nella for~a più coraggiosa imitatori sono la reg·ola, non la ecce- prigionieri, e si avvalse anche poco del Stati Uniti d'America, e negli altri
non si possono più salvare adesso da
riceYere in salario più del necE)ssario
e sincera. Sapendo, peral;ta>o, che i suoi zione. Essi .esauto1;ano ed indeboliscodiritto di far grazia.
paesi transoceanici il beneficio della sicura morte; ma il 1·esto dei prigiope1· mantenerli in buone condizioni di
scritti sarebbero stati oggetto di pu•b- 1:w-la stampa e finisco~o col farla penNel rapporto sulle grazie, sulle com- ferma di 18 mesi, stabilita, come è no- nieri si può salvarlì, se voi volete che
lavoro".
blicità g);ande, egli volle faJ-"e sfoggio tire di avel'llè' patrocinato gli inte- mutazioni di pena e sulle sospensioni to per le reclute della classe 1903 l'eessi vivano. Ricordatevi che questi
di carita di. patria e:li ·:t;J.'Ìantenne se, ressi.
Il martirio a cui furono soggetti i
di sentenze capitali, presentato oggi sidenti nel Regno.
uomini si trovano in prigione solamen1
·greti.· Ma diede P!l}JbNcità strairal').de. · Si dièe cl.1e i popoli si giudicano dalalla Legislatura si rileva che durante
I nuovi chiamati alle armi residenti te perchè hanno cercato di organizza- prigionieri politici negli Stati Uniti
alla sua difesa di 1;azza. _..
·
la 1o1;o st~mpa. · E la stj.ffipa Italiana
perchè non hanno applaudito alla
l'anno 1922 furono fatte 18 commuta- agli Stati. Uniti segui11anno quindi, in re la classe operaia.
Il :valòroso scrittore della democra- d'Amet'ica, che potrebbe esser~ formiguerra
mondiale, viene descritto con
zioni di ]Jena, furono accordati 8 rin- tutto e per tutto, le sorti della classe
"Se questi compagni lavo:i-atori si
zia Italiana., che ha .lasci~to, un'o/ma d~biie e prospera, non fa che portare
vii per esecuzioni di sentenze capitali '1903. A questa decisione, che è ad e- lasciano morire nelle fetide prigioni nuovi dettagli nell'ultimo numero di
gloriosa e I>l:.gfonda n~Ua. scienza "eco- -in giro la n}~ep di co1~ro .. che doe furono perdonati completamente 24 vidente loro vantagg·io, il Ministro del- americane senza nessuna protesta da "F·redom" rivista mensile che si pubnomico•SO'Ciale del mond~, si fece ·tJ·a- vrepl!~ro, secondarne gli sforzi e la
blica in Londra e con una grande cirprigionieri.
la Guerra ha creduto di addivenire in pa1-te del lavoro org-anizzato dall'Inscinar:e dall'amore della ·razza quando sfruttano.
Molti d.i questi prigioniei_'i già. ave-~ considerazione delle specialissime con- ghilterra, si tradisce miseramente la colazione attraverso tutto il regno brila dife§7. ad oltranzà. L'uomo di scién- ' Il so/o ,giorllale ItaJiano che dia provano espmto la pena ed il peidono dizioni di codesti nostri connazionali nostra stessa classe, e voi compagni di tannico, ed il continente europeo.
, za-, ·il\ certi· casi, non doVl'el:!be guarda- venti sufficie~ti ad una vita indipencompleto è valso per fare ad es;::i riac- in età militare, di cui si è potuto egli lm·oro dell'Inghilterra sarete respon- "Freedom" pubblica un'appello per la
l'e, iì1 faccia a ne§.stnio: Il suo, d?:Ve:re dente, è il Progresso Italo-Americano,
quistare i diritti civili, perduti con la ste;;so accertare nel Tecente suo viag- sabili d ella, lo1·o so1·te come i capitali- difesa di questi prigionieri politici sotdovrebbe essere unicamente .-quello di che costò c~vtinaia di mi.g;liaja di dolto il nome di J. O. Giesen, segretario
condanna.
g-io nell'America del Nord.
sti americani. Ai laYoratori del mare
tuo:r\are in difesa della· ·ve!:·ità!'e della., lari nel· potersi stabilire e che fu la
internazionale del bureau antimilitaCome appare da questa statistica,
Come già abbiamo a suo tempo an- e del porto è diretto questo speciale l'ista.
giustizia. non'· in favor~ di ~sse1'i ~ M usa pr·ima del fallimento Barsotti Miller è stato il Governato1·e che ha
nunziato gli appartenenti alla Classe appello: Voi siete in grado di dare il
non l1m~qJ.·ta.o l'origine - che· ,di~oriora- nel' '1897: •·
••
fatto meno uso del diritto di fa1· grac
"Questi uomini hanno avuto dell'aunò lti. razza atla qu~le appartengorto • Quale. giomale può essere in grado zia, tra tutti gli altri Governatori che 1902 residenti in Ame1·ica dovrann6 vosh·o primo aiuto a questa causa, dacia nel frapporsi fra la "plutocrae q\rdFe c n le .quali si' mischiano e Ji di avere a sua disposizj.one centinaia fino ad oggi hanno governato lo Stato rimpatriare per il 15 Marzo prossimo. cari compagni lavoratori d'Inghil- zia" ed il loro prospettivo furto, e la
tena, per il loro rilascio boicottando
con:fo.{ldo'rto. ~t··
.
di migliaia . di dollari, come li ebbe il eli New York.
i
vapori americani carichi di merci. plutocrazia divenne pazza, dichiara
· .:G~ Ità'l.ian~ d~America -acl, onta comm. Barsotti? Nes9urw. La rnag--o-Rifiutatevi
di caricare e scaricare va- "F1·eedom!'. Tutti i diritti costituzio. d~lla difesa v.igoJ:·osa del de~untq ma- giò1· parte dei gìomali ha i mezzi di
pori
americani!
Rifiutatevi di lavora- nali furono aboliti, ed il governo eseLa
rivoluzione
nel
Brasile
Mrs.
Rex
lr-.gram
estro -mostrano tracce profonde di trascinarsi da un giorno all'altro. E
re nei vapori americani! Rifiutatevi guì con ardore tutti gli ordini dei padei'enerazione. Essi . sono· gelosi, fino quando gli abbonati truffano o dimen,
di
toccare mercanzia proveniente o in droni e mise in pratica immediataal punto .da d~nneggiare opere buone, ticano, la loro efficienza viene con siRio de Janei?·o -Nello stato di Rio
partenza per glì Stati Uniti d'Ame- mente un infame regno del terrore
. solo perchè ·so:n.ò controllat!'! o _dirette derevolmente a ridursi, perchè il gior- Grande Do Sul è scoppiato un movimai ricordato .
rica!
da altri, più abili o più fortunati di nali.sta perde· la fede nella sua razza e mento Tivoluzionario, secondo un diA migliaia gli uomini furono gettaE finalmente questo appello è diret·hn·o .• Insicliqsi fin.o
i1unto da circon- calma che deriva up.icamente dal sa- ~paccio da San Paulo.
ti
in prigione, 1.\nciatr, torturati, spinto aì Iavorat.ori di tutti 1 mestieri:
.. da'i~ di insidie e di tranelli persino co- l pere che ì1 domani è assicurato.
Gl'm::;orti so110 capitanati dal Geneti nei deserti, ostracizzati e soggetti a
"Boicottate
gli
strumenti
di
lavo1·o
._.. , lOro clie li difen(iono e li onorahO. InSe il defunto Pro! ..Napoleone Cola- rale IV[anna Barretta e dal deputato
fabricati negli Stati Uniti d'America! tutte le umiliazioni tl·oppo indecenti
diff.èrenti, fino al p;mto ga veder com- janni avesse vissuto, anche per breve A1'turo Gaetano, ed hanno già il domiBoicottate i vestiti, le sigarette e per essere menzionate, perchè tutto il
' mettere sotto 'il propriò' naso i crimiill tempo in Ame1·ica, egli non avrebbe nio dei villaggi di Saledade, Flamyra,
qualsiasi altra cosa fatta in America più basso elemento riconobbe subito
· più·,odiosi senza osare di proteggere)A elogiato 'sperticatamente la nostra Erechian e Passo Fundo.
o da co1·porazioni americane quì in In- che il governo avrebbe chiuso gli occhi
-vittima o ai denu1~iàl'e. il colpevGle. razza, neanche jn faccia agli stranieri.
Un dispaccio da Rio G1·ande IJo Sul
ghilterra.
Dichiarate un boicottaggio alle loro brutalità, e non mancarono i
Disonesti frno al ~unto da· truffare
La razza L!ltina potrebbe trovarsi da' la notizia che il Governatore De
mondiale contro gli Stati Uniti d'A- "leading citizen" ad organizzare e dipochi dollari o pochi soldi a coloro che ancora solidamente negli arcioni del Medeiras si è l'ivolto al Govemo per
merica fino a tanto che i prigionieri rigere la canaglia tumultuante.
si affaticano a dar loro i mez:zr di .lV'o- .'progTesso e della evolu.zione · umana. proteggere la proprietà privata, per
"Le autorità degli Stati Uniti non
'politici saranno rilasciati dalle prigiotezione e di difesa. IgrioraiJ.ti fino al Ma certe colo11ie .nostre danno dei il fatto che le truppe statali sono a
ni e che diano garanzia che l'assassi- hanno cercato mai di far cessare simip_unto da non. còn'q.>_re;1èlere i bisogn_i punti alla Patagonia e sono la più evi~ l p 01 -to Allero per dife~dere quella ci t' nio IH'emeditato contro i membri della le sconcio. Le vittime politiche conti. , più elementari· cl:~lla vita, vivendo e dente prova di degenerazione morale. tà e non farla cadere nelle mani degli
nuano a marcire in prigione, in molti
no,;tra classe cessi per sempre".
rno.renll.o · analfà'bcti. Avari, fi1io al che ricordi la storia del '-mondo.
insorti.
pu~to ·da sacrifioar~,l'avveh1re dei' fi~ Coloro che giudican·~ la razza da co~
j "Un'ingiustizia fatta a uno è un'in- casi scontando una sentenza di 20
anni.
gli, ;.p~r ricavarne profitto, strçtppan- loro che in questo. paese la contaminagù<stizia fatta. a tutti.".
Accordo tra minatori ed im-:·· dol.i.;fpnanzi temJlO alla scuola educa- no, non possono che stabili1·e ç:t priori
Il Presidente Harding acconsente
Nel medesimo nume1·o del" Worprenditori a Pittsburgh
, th·ice: Incoscienti finÒ al punto da ab- il p1·in.cipio della degenerazione. e del
ad
una considerazione al solo patto
kers Dreaduought", diretto da Sylvia
bancJ.onarsi. in ·]Jubblico. a mal1ife~tà- . servilismo. Colo-r6, .al CQntrario, che!
che i prigionieri ammettano di essere
Pankhuurst,
molto
spazio
viene
occu::·; zioni che i membri del,le•·.altre razze la giudicano dalle opei·e dei nostri an- 1 Pitt8bu?·gll, Pa., -Gli im~ren~itori
pato nel rendere pubblica la propa- colpevoli e chiedano perdono.
non farèbbero nemmeno in privato telmti .-che sono passati per sempre delle miniere di carbone b1tuunnoso
I prigionieri si rifiutano dicendo
ganda fatta dai padroni negli Stati
s~:nza .' sentifs'i ~vvampare il viso di -non fanno che .falsÌficare la storia appartenenti al distretto di Pittsburg,
Uniti in riguardo di effettuare una con ragione che non hanno commesso
vE!'J.'gogm~. .
.
e la ve1·ità.
che è conosciuto anche sotto il nome di
revio;ione sulla legge di emigrazione nulla di cui abbiano a pentirsi oppure
D'ind.ice~aella coltura Italianà nelle
Delegà7.i.one significa trasformazio- Westel'n ·Pennsylvania, hanno ieri,
allo·
scopo di cxeaxe un'abbondanza di vergognarsi.
"'
,,lr&. Rex lngl'anr, better known as
colonie· è cO:stituita dalla stamp,a, .che ne in IJèg.g·io.
E n"'ssuno ·a v.rà di certo nella conferenza avuta con 1a rappreIl Comitato Italiano Generale di
- ·
.,.
Alice Terry, the "movle" star, ls re- mano d'opera e poter così tenere i savive rachitìèamente e c.on saèrifizii .ec il coraggiQ di 'sostenere,. che la nostra sentanza dei minatori del 5o. Distretto garded as one of the most beautlful lari molto bassi.
Difesa ringrazia tutti quei giornali
:QOrini . ~ei 'iiiloi prol)agaj;ori, esposta razza! si sia- t'rasfonnata in meglio, Tatificato l'accordo già sansionato, women in pictures. She is rather
Speciale attenzione viene data alla che pubblicarono i nostri appelli e
non ·'Solo all'indifferenza dei com1azio· ne'ànche quei colieghi.della statnpa che giomi fa, nella Conferenza tenuta al- above medium height; her skin is liko
recente decisione del giudice. federale prega la stampa italiana di riprodurnali auihto alla loro mania di truffa- amano agitare perennemente il turi- l'Hotel Pennsylvania di New York.
silken damask, tinted with rose pink.
Geo1·ge Page di Chicago in riguardo re parte o tutto interi i nostri articoli,
re al giornale itpocl1i dollari dell'i{bbo- bolo, o che spe1'ano di edificare la loro
L'accordo, come è noto, ha la dura- Hct· face is of the sort that paintera
della causa di deportazione contro mandando copia del loro giornale al
namenio, dopo.'averne goduto la lettu- fortuna sul soffietto 'bugiardo ed im- ta di un anno e scade col 31 :Marzo •· 1d sculptors are reputed to go mad
Comitato.
ra semm respinger lo.. .
merjt~to.
.
.
'1924: le condizioni in esso contenute, ;,bout. · Her charmir,g ovai face, her membri dell'Unione Industriale. Il
Giudice
Puge
ha
espresso
l'opinione
Prossimamente pubblicheremo il reSe si cessa• l'invio del giornale quanIl giorno in cui gli Italiani d'Ameri- sono quasi interamente egual 1. a que11 e 1 ass of spun gold hair, eyes of rav'
·
h :;.hing blue, a nose of Grecian contour che le g·uarantigie della costituzione soconto morale e finanziario del Comi" do l'abbonamento cessa, si offendono.: ·ca ·raggiungeranno ·l'altezza sublime comprese nel patto contrattuale c e ,nd a mouth that suggests nothing if
.degli Stati Uniti sono solo applicabili tato Italiano Generale di Difesa.
Se lo si manda, non,lo pag~no. La rè- ·della rigenerazione,· la prima a mo- scade coll'Aprile dell'anno corrente.
not crushed cheJ·rles, is the description
ai cittadini, e eh~ gli stranieri non
Quei giornali che pubblicarono i nogola è quasi generale ·e hi eccèzioni strarlo saì·à la ··stami)a col~niale che
La "Pittsbu?·gh Goal P?·oduce's As- of the artist whose mòst recent piohanno nessun diritto legale o politico stri appelli li preghiamo a continuare
non fanno che confermarla. I soÙti diventer,à più efiiéien~e e·'. prospera, sociation" rappresentava i proprietari turi!! is hi!!rl!! ,.hown.
in quella nazione, essendo ammessi so- fino a tanto che tutti i prigionieri po~·~~w~~~~~-w~~~~~~
fervoi:ini, le richieste ed i richiami al pe1;chè avrà' al suo lato. la fede e l'enlo per cortesia e soggetti ad essere de- litici siano liberati e ridonati alle loro
dovere li trovano indiffe1·enti. Per lo- .tushismo; così essenziali alla vittoria
portati ogni qualvolta vengono aggiu- famiglie.
ro la' piccola truffa al gioi:n~le ed al finale e completa.
dicati
come residenti indesiderabili.
Il Cornitato Gen. Italiano di Difesa
g-iornalì~ta, appal'e quale'.co.sa'?ffatt.o
L-ibero
Viene pure quotato parte del discor1001 W. Madison St.,
so fatto dal Dottore Harry Ga1·field,
CHICAGO, ILL.
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La Germania si appellerebbe
all'America

Nuovo differimento del pro=
. c.ess~ Sacco e Vanzetti

Berlino -La Germania capisce che
la resistenza pa~siva non vale e che il
boicottagg·io non fa altro che irritare
Boston, Mass . .:.__Un teleg~·amma del. quat~ro mozioni, tre riguardano la ve- sempre più l'esercito di occupazione.
giudice Thayer, della-Corte Superiòr~, ridicità delle depos(zioni dei testi d'ac- Dall'altra parte la Francia, ha dichiaìnforma il collegi<> di dife!'la di Barto- cusa, che il collègio di difesa tenti!- di rato per bocca del Generale Degoutte
lomeo Vanzetti e Nicola Sacco .che l'uche i~tende di essere compensata dai
di enza, g·ià fissata })er il 3 Febbraio, infirnrare; la quarta mozione contesta
danni prodotti dalla Germania in ternon. potl'à esser tenuta pllima del 12 tutta la struttura dell'accusa, rivelan- ritorio Francese. Ha dichiarato anche
Ma~·zo, a causa di UJ!a malatti.a che ha l do per la prima volta Ja confessione che non ha creduto di muovere un ecolpito il giud1'ce Thayer. Il nuovo che sarebbe stata fatta, agli avvocati
sercito di 2{)0 mila uomini per diverdifferimento, sebbene motivato da ra- della difesa, da un individuo che fu
timento.
gioni più che plausibili, desta penosa testimone oculare della duplice trageDisse ancora che non è intenzione
impressione, specialmente nei· due con- dia eli South Braintree, per cui Sacco
dànnati i quali s'attendono dalla nuo- e Van'zetti furono condannati. L ' avv. della Francia di occupa1·e il bacino
va udienza il verdetto finale sul loro Moore lm detto al corrispondente che della Ruhr })ermanentemente, ma solo
·
d e11e qua tt ro mozwm
· · quel tanto che ~arà necessario per otfato - verdetto che potr.à essere una ·1 a presentaziOne
convalida della sentenza di morte o provera' inconfutab i 1mente, d'manzi· a 1 tenere il pagamento dei• suoi crediti.
revisione del processo.
tribunale, l'assoluta innocenza dei due
Inve~e la Germania pe1· bocca del
Il capo del collegio di difesa, avvo- lavoratori libertari. "Dico dinat1zi ai Generale Ludendorff assi.;u).·a tutto il
cato Moore, discuterà le quattro mo- t1·ibunali dello Stato, Jie?·chè dinanzi mondo, che il militarismo francese mizioni, già presentate, sulle quali basa al t1·ib?male della. coRt?Ìenza pubblica, ra all'espansione, che la Francia ha
la domanda di revisione del processo, in Ame?·ica ed in Eu1'opa, i due -italia- ocupato l~ Regione Renana, e con inmotivandola con nuovi importanti ele- ni ,.;ono già completamente /'.~onemti tenzione eli anne1tel'sela, che la Fraumenti a discarico, scatm·iti dal lungo rlall'~c~u.s~, infamante di grdssctzione eia ~e~l.;~ ~ I'ovi~~~re ~conomic~_m:~te
e tenace lavoro di indagini. Delle. è 01n!C~dw •
.
la c.enna.,ma, e Cl O pel quello iSlpllltO

j

di odio implacabile che i francesi hanno sempre avuto contro i tedeschi.
Nello stesso tempo, Adolph Hitler,
il capo dei fascisti di Monaco, lavora
a rinforzare gli aderenti alla causa
nazionale, di>:posto anche a rinnovare
la guena contro 1u. Francia.
Va da se che Ludendorff è perfettamente d'accordo con Hitler. Le attività militaresche di Hitler disturbano
assai il governo Bavarese che non vede chiaro come potrebbero riuscire
tutte queste agitazioni.
La Germania sperava che i farncesi
si sai·ebbero scoraggiati di fl·onte alla
"resistenza pas8i·vr~ tedesca" e che avi·ebbero abbandonato i loro piani. Ma
es;;endochè la Francia vuol venire a
capo della faccenda acl ogni costo e
non potendo la Germania avventurarsi
in una nuova guerra contro una Nazione a~sai più potente, i prominenti
tedeschi, specie coloro che hanno intere,se nelle fo.ccendc di Ruhr, pensano di far appello all'America, la quale
ha in mano la chiave della ~ituazione.

Il processo per l'eccidio

di Bologna
Ro11w. - I11formano da Milano che
è incominciato oggi, innanzi a quella
Corte: d'Assise, il processo per l'ecciclio di Palazzo D'Accurzio, ove, il 21
Novembre 1920, inaugurandosi le sedute del nuovo Consiglio Comunale di
Bologna, i Consiglieri della maggioranza, fecero fuoco contro i consiglieri della minoranza, uccidendo l'Avvocato Giordani, mutilato di guerra e
ferendo, insieme ad altri, l'attuale Ministro di Grazia e Giustizia, onorevole
Oviglio.
Al processo assiste oltre alla vedova e molte notabilità, anche una gran
folla di nersone di tutti i ceti e di tutti i pm·titi.
Le autorità l1anno prese severe misure. Piazza Beccaria sembra occupata militarmente.

Appena apertasi l'udienza e costituita la giuria, viene fatto l'appello
dei testimoni che vengono invitati ad
uscire dall'aula.
Il Presidente dopo esperite alcune
altre formalità di rito e fatto un sermone al pubblico, inizia l'interrogatorio degl'imputati nel seguente ordine:
Gelosi, Venturi, Galli, maestro Pini.
Tutti si protestano innocenti ed a
comprovare il loro assunto prospettano degli alibì.
Il pubblico :Ministero e la parte civile fanno parecchie contestazioni, alle
quali gl'imputati tentano di rispondere esaurientemente. '
Si prevedono incidenti durante l'escussione dei testimoni a discarico che
dovrebbero acclarare gli alibì degli
imputati.
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AVVISETTI ECONOMICI
BUONA OPPORTUNITA'

colparono altri giovinastri e due altre
ragazze, pure studentesse dell'High
School come la prima, ed il mattino
nostra città, con un repertorio di balla- · seguente gli arresti si moltiplica<·ono.
bili Italiani, Americani, Francesi, ecc. l La cosa è già andata nelle mani del
Questa sera, non dimenticate.
(Grand Jury, il quale ha promesso che
darà alla stampa i nomi degli implica--o-ti al grave scandalo, martedì prossiIl Capo della Polizia Warren
appena avrà ultimato il lavoro di
mo,
è andato a studiare
investigazione.
I giovanotti, pare siano tutti ItaliaIl Capo della Polizia locàle John J.
Warren, ieri l'altro è partito alla vol- ni, mentre le signorine, due di 14 anni
ta di Troy, N. Y., ove si è recato a ciascuna ed una di 16, si vuole che
prendere un corso speciale, che gli in- fossero americanizzate.
Il publico ed i buon pensanti, sono
segnerà in avvenire come prendere con
monto
indignati per ciò, e si teme una
maggior facilità nella rete i criminali.
Chief W arren rimarrà a Troy per mezza guerra di razza.
-----o-un mese int\ero, ed al suo ritorno siaJ ack Millonzi chiama in Corte
mo sicuri, arrà imparato tante belle
Anthouy Conti
cose p, spese di ... pantalone.
Contento chi ce lo ha mandato, 'contento lui e .... contenti anche quelli che
Giovedì scorso a Mayville, venne dine dovranno pagare lo scotto:
scussa la causa tra Jack Millonzi ed
--o-Anthony Conti, entrambi di questa
La morte di un bambino
città.
Mercoledì scorso la sera, verso le oMìllonzi reclama dal Conti la somre 7.30 morì il piccolo bambino Antho- ma di $375.00 quale compenso di meny Valentino, figlio al signor Enrico diatura nella vendita di una farma a
Valentino del No. 123 Robin Street, Sheridan.
in questa città.
John L. Sullivan e Robert J. Cooper
Giovedì mattino ebbe luogo il fune- l sono gli avvocati delle due parti.
rale nella chiesa italiana, ed il seppelIl Giudic~ si ha riserbato di dare il
limento avvenne al Cimitero della par- responso tra qualche giorno.
rocchia.
---e-Il p~ccolo Valentino è morto dopo uI violatori della leg·ge
na brevissima malattia.
proibizionista

Attraverso Alla Colonia
La colonia di Dunkixk avrà
nuovi Trucks a motore
per i pompiexi
Mercoledì scorso, tutti i pagatori di
tasse della nostra colonia, furono chiamati alle urne per decidere se era il
caso o no di fare un'appropriazione di
una somma che non aVl·ebbe oltrepassato i trentotto mila dollari da usarsi per l'acquisto di parecchi altri Carri a motore (Trucks)) per equipaggiare meglio il Dipartimento dei pompieri ,e benchè furono pochi quelli che
si recarono alle urne , si ebbe una discreta maggioranza che da all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione
di spendere detta somma.
Secondo un rapporto venuto fuori
Giovedì, i votanti furono in tutto 346,
dei auali 244 in favore e 100 contro.
Due -altri voti furono annullati perchè
illegibili.
Oltre a diversi truck' per i pompieri,
gli amministratori comunali pensano
ad acquistare anche una buona ambulanza: gli uni e l'altra, molti necessari per una cittadella come Dunkirk.
La moneta che viene bene spesa, ha
un voto plausibile e l'approvazione di
tutti, certe spese che non portano giovamento alcuno, è meglio boicottarle.
Motorizzato che si è il "Fire Departement", la tariffa per le assicurazioni sull'incendio, subirà una grande riduzione, ciò che tornerà a vantaggio
dei possedenti della nostra città.

Si vende un ben avviato negozio che
consiste in Grosseria e Macelleria si(
.---otuato nel centro della colonia Italiana
ad Erie, Penna. Questo negozio è staIl gran Ballo della McKinley
bilito nella medesima località da più
avrà luogo questa sexa
di dieci anni e fa affari d'oro. Si vende perchè il proprietario deve recarsi
Come abb1amo detto nei precedenti
in Italia questa prossima primavera. numeri di questo giornale, questa seEccellente affare per chi vuole met- ra, alla Meister's Hall, situata a Main
tersi in commercio. Prezzo assoluta- Street, dalle ore 7.30 p. m. in poi, amente basso per chi l'acquista subito. vrà luogo il tanto atteso ballo, orga-·
Per maggiori schiarimenti, venite al nizzato dalla Società di Mutuo Socnostro ufficio personalmente oppure corso McKinley, allo scopo di accrescrivete: "Gt·ocery & Meat Market", scere il numero dei soci.
Il costo della ticchetta, come avrete
Care of "Il Risveglio"
già letto dall'avviso in questo giorna3'7 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
le della scorsa settimana, costa 50 soldi solamente per gli uomini, mentre le
Le case ampliate con
signore, avranno libera entrata.
"LUCE ELETTRICA"
L'ammissione è per tutti, non imsono piu' belle. Ampliate anche porta se non si è soci. Dunque! chi
la vostra
vorrà mancare a questo ballo?
KENNEY ELECTRIC CO.
Presterà servizio la Paramount Or49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
chestra, che è una delle migliori della

·Formaggio Importato
Olio d' olivo Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST'' 'e hops della migliore _qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota dx.tta

S. M

RISVEGLIO
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La signora Serafina Chilli
a casa in convalescenza

Sabato scorso la sera, i cosidetti agenti proibizionisti fecero una sfuriata in diversi saloni della nostra città
Dopo essere rimasta per circa due per trovare un pò di quel succo ·proibìsettimane al Brooks Memoria! Rospi- to. Visitarono parecchi luoghi di atal, per aver subìta per mano del pro- mericani e polacchi, ed entrarono a
p rio cognato Dottor J oseph L. Chilli, rovistare anche nei locali gestiti dai
una seria operazione per appendicite, nostri connazionali, quello di Sam San
la signora Serafina, consorte adorata Giorgio al 15 E. Third Street e quello
1
all'amico nostro signor Chas. Chilli, 1di James Gugino al 112~ E. Third
mercoledì scorso, faceva ritorno alla Street, ma, a quanto pare, magra pepropria a~itazi~ne al N.o. 72__0.rchard sca riuscirono a fare, e se ne dovetteStreet, Fredoma, ove restera m con- ro andare a casa col sacco vuoto.
valescenza per un pò di tempo.
-~-! nostri migliori auguri di una solLa
visita
di
un nostro amico
lecita guarigione.

l

Venuto a Dunkirk, da Cleveland,
Il Ballo della Società Italiana Ohio, ove trovasi cÙ residenza da paVittol'io Emanuele III
recchi anni, l'amico nostro signor Antonio di Bacco, un bravissimo giovaDomani sera, Domenica 4 Febbraio, notto nostro compaesano, ha voluto oalla Meister's Hall, avrà luogo il Bal- norarci di una sua visita, del che lo
lo annuale che terranno tutti i soci ringraziamo di tutto cuore.
della Società Italiana Vittorio EmaEgli ha avuto parole molto lusinn~ele III, allo scopo di passare una ghiere pel nostro giornaletto, e per
serata in piena allegria.
confermare la sua ammirazione, si è
Un apposito Comitato ha lavol;ato subito abbonato, ed ha promesso ·che
alacremente per diverso tempo, per fa- al suo ritorno a Cleveland, avrebbe
l'e degli ottimi preparativi, e ciò ci fa procurato parecchi altri abbonati tra
supporre, che i soci della Vittorio E- quegli amici suoi.
1 manuele III 'passeranno una sel'ata
Egli è venuto a Dunkirk per visidivertevole, come non si ebbe mai pel tar~ il suo cognato Antonio Antolini
passato.
che trovasi all'ospedale in convaleSin da ora, auguriamo il migliore scenza in seguito ad una terribile madei successi ai ballerini della Vittorio lattia che lo aveva assalito, e se ne riEmanuele.
partì la sera di mercoledì.
---<>-Nel dargli il nostro buon viaggio,
Grave scandalo scopexto alla ·gli rammentiamo di non dimenticare
colonia di Fxedonia
la promessa.

l

Grandi preparativi sono stati fatti nostro amico Giovanni Monte del No.
per rendere la serata un vero Carne- 115 Beaver Street, dava alla luce una
vale di Venezia. La migliore coppia di bella e paffuta bambina, alla quale è
Maschere, riceverà un bel premio. Pre- stato già assegnato il nome di Vincensterà servizio la 20th Century Orche- zina.
stra, la quale gode un buon nome nei A questa partorenza, assisteva ecircoli musicali della nostra città.
gregiamente il tanto popolare e stimaDel Comitato fanno parte i signori to Dottor Joseph L. Chilli.
G. Novelli e John Jarvis, ai quali doI migliori augurii de "Il Risveglio".
vete rivolgervi per l'acquisto delle tic--o-chette. Fate presto però, prima che esP I CCOL A P OS T A
se finiscono, perchè vanno a ruba.
Youngsto'Wn, 0., F. Petrella -Ab--o-biamo ricevuto i $3.00 per l'abbonaNascita in casa Monte
mento di P. Di Bacco e di S. Petrella.
Sabato scorso, 27 Gennaio u. s., la Grazie a voi ed agli abbonati pagatori.
signora Josephine Monte, consorte al Ricambiamo saluti.

Prestito N'az.lonale
• Buoni
del Tesoro • Carta } Facmtal!don.t
per paga•
•
menti a rate. n i11st!-

Mooeta • Vagha Postali al CAMBIO DEL GIORNO.
100 FrancoboUI Italiani da BOe ______ $5. 25.

BIJOU

Approfittate dell'occasione

HEATRE

RIDUZIONE DI PREZZI PER L'ENTRA T A

ADULTI................................ l O Soldi
RAGAZZI ENTRO I 6 ANNI 5 Soldi
L'unico Teatro sopra citt·a' che accorda prezz\ cosi' bassi
per piu' di due ore di buon trattenimento, con filme di primaj
classe delle Commedie del West.
Abituatevi a frequentare il Teatro Bijou due volte la.
settimana. Il piu' grande ed il migliore Teatro per 10 soldi
in Jamestown.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PlNOZZÈ, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI C.ON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

SEBASTIANO LOGRASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m
questo ntmo di commercio.
Inviate le ordinazioni a
~EBASTIANO

LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE

---o--

Domenica scorsa la sera, una signoUna bella bambina in casa
)Dunkirk, N. Y.
ra di Fredonia, telefonava al Capo di
203 Centrai ~venue
di Emilio Notte
Polizia \V. E. Stoyle, pregandolo di ri- '
trovargli
la figliuola,
che ad ora tarAll'am·JCO nos t ro s1gnor
·
E• m1·1·10 N ot •
.
•
• •
d1ssJma, .non
:t_llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllliU IIIIJIIIIIIIIIJIIlllllllllllllllllll~lllllllll\llllllllllll\liiiiiiiiii\IIIJJIIIJJ\IflllllllHIIIIflllllllf!UIUHIIHIIUHirrlfllfllllllllfUI/Ifllllflfffrlll~
. s1. era nt1rata. Il .Capo te del N o. gr:o Ches t nut Street , e' s t a t o
1
della
M ana,
· una
. pohz1a,
. . arutato
. da parecch1 .so- I'e"'a
, ·l a t o c1a 11 a sua s1gnora
dati, s<. m1se
alla
r1cerca
della
ragazbella
ba
b'
Il
l
,
.,
.
.
.
m ma a a qua e e g1a s t a t o
. ,
za, e ·v1s1toN parecch1
luogh1, con
es1to, ' asse=
t ·1
d' M
A t · tt
"' a o 1 nome 1 ena n ome a.
.
. .
. .
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA !
eg11 u 1t1m1 estrem1,
Sl
reco
Questo
t
negat1vo.
. _
par o avvenne a l B rook s
ad una
sala
e qm gh vennero Me mona
· 1 ·H osp1•ta 1 1·r gwrno
·
29 d eIl o
.
_ . da. ballo,
.
RisparJViate tempo e ladati
certi
mdlZl.
Allora,
seguendo
le
scoi·so
mese
d'
G
.
Il
voro.
Usate la Macchina
,. d'
.
.
1 ennaw, a e ore 11.30
tracce de Il m 1eatote,
Sl recarono m a . m., e st an t e a 11a not'1z1a
· d e1· sum,
· 1a
.
Climax per grattuggiare
una
casupola
quas1
abbandonata,
forbamb'na
e
l
d
d
b
.
1
a ma re, go ono una uoformaggio, pane secco, ecc.
zarono la po1·ta, e v1 trovarono la ra:. na salute.
Spedite $1.50 e la bellissima
·gazza che cervano , in compagnia di I nostr· · 1- · ·
··
Macchina vi sara' mandata
.
d" . .
t . d .·
1 nug 10n auguru.
una mezza d ozz1na 1 gwvmas n a1
franco di porto.
18 ai 23 anni di età.
Gran Ballo Mascherato
E' una grande comodita'
Rag-azza e giovinastri, vennero tutti
Lunedì sera
famigliare che altri vendono
arrestati e portati in domo petri. Quì
a prezzi piu' alti.
però lo scandalo, si accrebbe, perchè L
,
.
.
interrogati dal Capo della polizia inunedi sera, nella medes1ma MelOrdinatela oggi stesso alla ':
'
ster's Hall, ·sotto gli auspici del "Mer~----~----~----------------Telephone 550 _ J
ry Maker's Club" si terrà un Gran
DUNKIRK V ARIETY COMPANY
Ballo Mascherato, il cui ingresso è
"Dite questo con i fiori"
concesso a tutti, dietro il pagamento
Dunkirk, N. Y.
P.
Box 111
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. della ticchetta 75 soldi per uomini e le
~
~
:0:rnJIJIIIIIIIII1111111111111111JIIIIIIIII11111111JIJIIIIIJIIIIJIIIIIJIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIII\\IIli\JIIIJJIIIJIIIIJIIIILII\1111111\IIIII\1\I\JliiJIJIIJIIIIIIIIIJIIJIIIJIIIJIJIIJJ111111111\IIIIIIIIIIJII\JIIIIJit.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. signore gratis.

no oom.pleto det Pre-

~~~~e~':.:ert tomito a

provate

Humphrey Supply Co., lnc.
29- 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

Mutuai Phone 70-257

Noi abbiamo

--

•

tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

John Liberatore
951

West 16th Street,

Erie, Pa.

o.

•

t

•

N.

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·

00

(t

37 East Second Street

•

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urinarlo,
Utero, Venereo, Sililitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
FARMACIA

Zavarella

~

a

e a

'H'

s a

OPERAZIONI

~

GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

D U N K I R K, .. N ... Y.

·:Telephone 3920
w

10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

$75.00

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

E.~COR.

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

Oliver

OSPEDAlE ITAL ANO FABIANI

·--=- ,..

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.

IL
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Di Punta e di Taglio
•

~

Grani di buon senso

RISVEGIHO
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Un po' di passatempo

Industria e Commercio i Lockport, ~. Y.

Raccontano che una volta venne da [
un'Accademia bandito un premio a chi ( l ~lì'Rllì"l\'ili'&li'&lì'&li?ftlì'Kii~.Bifmtll7ìlliTiilìKili'&li'&l~iliiTilìf5lli&ììf\llìTiilìTiiliiTtliBilìi'Sìli'&li'&lìm!rWEfuTI!lì7\11l'Rii?Rllì'R'Jiì1\'1lr'Rili'&iì'&lfdj
avesse saputo trovar le ragioni per le
questo gioTnale, conoscono bene la dit- D. Taylor a prezzi ragionevolissimi..
quali un pesce morto pesa più di un
ta E. H. Frerree, la quale ha una
Mr. Taylor è Agente locale, autonzpesce vivo. Naturalmente, per un'in- F. D. Elliott Electric Company
grande fattoria che produce Notion zato per la vendita delle famose Autodagine che supponeva la conoscenza
Una ditta che gode la fiducia e la
Specialties in cuoi6 e metallo.
mobili Doùge.
de' più riposti segreti della natura, il stima dell'intiera cittadinanza di LocUna moltitudine di oggetti di novità
Egli ha in vendita anche un gran
premio non era piccolo, e riuscì stra- port, è la F. D. Elliott Electric Comvengono prodotti da essa ditta, ricer- numero di automobili di seconda maordinario il numero di coloro, che con pany, la quale è la più importante che
catissimi in tutti gli Stat'i Uniti.
no, ,tutte in ottima condizione, delle
lunghi ragionamenti, movendo da certi distribuisce le Premier Vacuum Cleaquali si può benissimo fidarsi.
principii ineccepibili e traendone Iogi- ner e le Universal Electric Machine.
·
Samuel
T.
Argue
camente le più lontane conseguenze,
Questa ditta, che è situata al Num.
Niagara Radiato:r Works
Uno dei più grandi negozi di scarpe,
dimostrarono fino all'evidenza le cau- 9 Cottage St., vende anche tutti artiEcco
un'altra ditta che a furia di
in
Lockport,
è
quello
gestito
dal
sig.
se di questo fenomeno.
coli e materiale per l'impianto elettriSamuel T. Argue, situato al Num. 9 saper bene operare, ha saputo crearsi
Chi si apipgliò all'anima 0 agli spi- co a prezzo assolutamente basso.
un nome invidiabile nei circoli induRace Street.
riti vitali, chi ad un perchè; chi ad un
striali
di questo distretto.
In
detto
Negozio
si
trovano
scarpe
R. M. Hovey
altro, secondo la filosofia che profesLa Niagara Radiator Works, è sidella
migliore
qualità
e
manifattura
La
sopradetta
ditta,
che
è
situata
sava circa le cose naturali.
Uno solo, un uomo, di buon senso si al Num. 202 Green Street, è una delle di ogni specie di cuoio, non escluso tuata al N o. 296 Market Street, ed in
detti locali, si fabbricano Radiatori
capisce, prima di cominciare a infilar meglio quotate in questa città, e la quelle fatto di vitellino fm~cese ed anuovi e si riparano a specialità quelli
sillogismi, s'avvisò di mettere sulla bi- correttezza con cui conduce gliaffari, mericano.
Mr Argue maneggia qualsiasi quali- vecchi.
lancia un pesce vivo, poi, avendolo uc- la· bontà delle merci e la modicità dei
I dirigenti, persone espertissime in
ciso, ve lo rimise morto, e trovò che prezzi, hanno fatto di essa ditta, un tà di cuoiame ed ha un largo assoi·tiquesto ramo di affari, eseguiscono
mento
di
arnesi.
Siccome
paga
a
convero
ritrovo
degl'Italiani.
vivo e morto pesava ugualmente.
Dalla R. M. Hovey si può avere car- tanti le sue merci, il prezzo che accor- qualsia~i lavoro con la massima com- Accrescere di mano in mano il
petenza ed a prezzi molto ragionevoli.
bone,
legna ecc., a qualunque tempo a da ai ~uoi clienti è molto basso.
numero di coloro che pesano il pesce,
che
non
potrà
aversi
altrove.
prezzo
innanzi di darsi a credere, nonchè a
F. W~ Roberts Mfg. Co., lnc.
William G. Thiele
dimostrare, che morto pesi più che viLa
F. W. Roberts Manufacturing
Harrison
Radiator
Corporation
Automobili,
accessorii
ed
altro,
vievo, è il fine principale dell'istruzione.
La Harrison Radiator Corparation, ne venduto da questo gentiluomo. Egli Company, !ne., è la sola manufattuè una delle ditte più importanti di ha un'agenzia delle Automobili Hop- riera di carta in questo distretto, con
Le massime
Lockport, la quale produce dei Radia- mobile, Durant e New Star.
uffici principali e fattorie in città.
Questa Corporazione, impiega conMolto amare, molto desiderare e tori ricercatissimi in tutte le parti deMr. Thiele rende noto ai lettori di
molto soffrire, significa molto vivere. gli Stati Uniti.
questo giornale, che egli ha completa- tinuamente un gran numero di operai
La fattoria della Harrison Radiator to la formazione dello "Star Club" che di tutte le nazionalità non esclusi gli
Senza autorità non c'è ordine: senCorporation è una qelle più grandi di permette ad ognuno di assicurarsi un Italiani, dando a tutti un ottimo tratza gerarchia non c'è autorità.
La vita è come te la pigli. Vi sono questa città ed in essa vi sono conti- bel carro Star pel piccolo pagamento tamento ed una · paga sufficiente per
di quelli che ridono anche col morto nuamente impiegati più operai che di $58.00 ed il resto a piccoli paga- menar vita discreta.
\
in casa, e vi sono di quelli che piango- non in tutte le altre fattorie, e tra es- menti settimanali.
no anche in mezzo a tutte le felicità e si, un gran numero di nostri connazio•
Maggiori schiarimenti saranno dati
The F. W. Korff Electric Co.
le agiatezze che Dominedio ha creato. nali, i quali, oltre ricevere un ottimo dal signor Thiele al Num. 55 Elm St.,
Conosciutissima da quanti risiedono
çerto la vita non è bella, e ha più trattamento, hanno pure una buona Lockport, N. Y.
in Lockport e tenuta nella massima
pianto che riso, più angustie che sod- paga che gli permette di vivere una
considerazione, è la The F. W. Korff
disfazione. Ma non è detto che per vita discretamente.
Lockport Light, Heat and
Electric Company, con un grande neI dirigenti di questa importantissiquesto noi dobbiamo essere sempre triPower Company
gozio situato all'angolo di Market e
sti, e ci dobbiamo immiserire nel pen- ma Corporazione, sono gentiluomini a
La Lockport Light, Heat & Power Chestnut Streets.
siero di mille tristi pensieri: la malva- tutta prova, i quali, nutrono un gran Company, \è una istituzione prettaTutto ciò che può abbisognare per
gità degli uomini, la ipocrisia degli a- rispetto per la gente di nostra razza, mente utilissima in questa città, pel l'elettricità, trovasi in vendita in detto
mici, la éattiveria delle donne ,la in- che consideranq quali buoni ed onesti fatto che essa rende un. ottimo servi- negozio e dai dirigenti si prende quagiustizia della sorte, del destino, della lavoratori
zio agli abitanti, per la luce, riscalda- lunque lavoro a contratto.
La loro ambi:?ione, è quella di vede-- mento e forza, a privati ed aziende.
natura, ·e che so io. Se il piatto della
bilancia della vita resta in alto per re tutti operai Italiani lavorare nella
Questa Compagnia è molto conoLockport Cotton Batting Co.
mancanza di peso, cerchiamo di farlo propria fattoria.
sciuta, non solo in città ma anche in . Nella Lockport Cotton Batting comscendere noi giù, o per lo meno di far~
tutti gli altri paesi vicini, e viene con- pany, abbiamo una di quelle grandi
'
•
l
lo mettere in livello col piatto amaro;
Niagara County National
s1clerata una delle megho quotate del fattorie altamente aprezzate negli aroe d'infischiatura, una, certa quantità
Bank of Lockport
genere, ed i prezzi che pratica, sono bienti industriali che godono fiducia
Una Banca che ha una larga sfera assolutamente ragionevolissimi, specie illimitata presso gli istituti finanziari.
di indifferenza, un d,iscreto peso di
di affari, e dove potete fiduciosamen- in questi tempi che altre Compagnie
riso.
Questa compagnia impiega' nella
Con la bilancia che non pende da te piazzare i vostri capitali, è la Nia- del genere, approfittando della scar- sua grande fattoria una quantità di
nessun lato, si può stare benino in gara County National Bank of Loc- sezza- di combustibile pel riscaldamen· operai, e fra essi, molti nostri connakport, la quale offre la massima ga- to, fanno pagare prezzi esorbitanti.
questo odioso serraglio di belve.
zionali, i quali vengono ben pagati e
La vita è troppo breve. Occorrereb- ranzia.
I dirigenti di questa importante dit- b:m trattati.
Questo Istituto Bancario, ha l'onore ta, sono sinceri amici di no~ Italiani.
be una vita per amare, una vita per
Di questa importante Compagnia,
sapere, una vita per bene operare. Ma, di occupai·e una delle migliori posizioMr. Charles G. Rogers è Presidente e
ahimè, se si vuole amare, bisogna qua- ni nei circoli finanziari, ha sempre u- Lockport Foudries Corporation Tesoriere e Mr. E. Albert Rogers è
si rinunziare a sapere, e se si vuoi sa- sato un trattamento equo verso i suoi
Anche la Lockport Foundries Cor- Segretario.
pere, bisogna quasi rinunziare ad a- numerosi clienti, ed ha continuamen- poration è una delle più grandi Comte condotto i suoi affari con marcata pagnie, con uria larga fattoria, che
mare. E 'una crudeltà.
Holland Greene Company
correttezza.
impiega un gtan numero di lavoratori
La
sopradetta ditta, situata a MarL'aneddoto
I dirigenti di essa banca, non sono ai quali da' una paga molto vantagket
Street,
al No. 56, Lockport, ha un
contrari ai giornali stampati in linAi buffoni di corte anticamente, era gua Italiana, e perciò questa è la ban- giosa.
gran deposito di articoli elettrici, riQuesta importante ditta, ha una para e conserva batterie per automopermesso di scherzare su tutto, meno ca ove i nostri connazionali devono
che sui difetti e le debolezze dei so- portare a depositare la moneta che fattoria che consiste in Fonderia, ove bili, e ripara anche qualsiasi disturbo
si manifattura ogni lavoro di acciaio e elettrico.
vrani.
guadagnano. L'apparenza del loro avIl buffone della Regina Elisabetta viso in questo giornale è la migliore ferro.
T,a Holland Greene Company è did'Inghilterra, avendo parlato un gior- garanzia della loro buona amicizia
s~ ~·ibutrice delle famose "Pt·est O Lite
C. B. Whitmore Company
no troppo arditamente, gli fu inter- verso noi Italiani, ed è per ·questo, che
S:orage Batterie" che vende a prezzi
Un'altra Compagnia che ha saputo a ~ olutamente bassi.
detta l'entrata alla, Corte. Dopo pa- ogni buon Italiano, dovrebbe patronizrecchio tempo vi fu riammesso ed al zare questa salda istituzione nel con- bene affermarsi in Lockport, è la C.
B. Whitmore ComRany, la quale ha un
suo apparire la Regina gli disse:
I:.ockport Carting ,and
servare i propri risparmi, che, oltre grande deposito di materiale per fab-Ebbene spero che non oserete più essere ben custoditi, riceveranno un
Storage Company
bricare,
mattoni,
tubi
per
fognature
controllare le nostre azioni?
Il signor A. S. Haskins è il propriebuon interesse.
ed altro che cede a prezzi molto bassi.
-No, maestà, non oserò più ripeteDetta Compagnia eseguisce qualsia- tario della suddetta ditta che ha i suoi
re quì le cose di cui parla tutta la poLockport
Boiler
& Welding
si
lavoro a contratto con esatte~za e uffici e magazzini ai Numeri 46 e 48
polazione.
Works Company
la propria specialità consiste maggior- 1\~a.rket Street, Lockport.
Da questa ditta viene eseguito quaLa sopradetta ditta, eseguisce qual- mente nei lavori di cemento, specie i
Le corbellerie
lunque ordine di tl·asportazione e di
siasi lavoro di riparazione nelle Boiler marciapiedi.
e lavori di saldature e ripara qualsiasi
Essa è proprietaria della Medina sto··age con massima attenzione e per
BELLA TROVATA
qualità di macchine.
Sandstone an Lockport Limestone un pr~zzo ragionevolissimo.
Peppino insiste presso una bella
Ogni lavoro viene diretto con l'at- quorries ..
tenzione massima dall'ex Ispettore
vedova:
H. H. Harding
- Perchè non vi rimaritereste?
Statale John Berent, esperto in queQuest'uomo
possiede uno dei più acC. A. Roe
- Sono stata tanto felice col mio sto ramo di affari.
Questo nome è piccolino, ma la fa- creditati Negozi della colonia di Lockprimo marito, ed è morto dopo sei
ma di chi appartiene q~esto piccolo port, che ha saputo crearsi una numemesi.
Lockport Motors, Inc.
nome, è grande, tanto grande da esse- rosa clientela, perchè, oltre vendere
- Ciò non v'impedirebbe di spoQuesta importantis.l!ima ditta, che è re considerato uno dei prominneti bu- btJ.ona merce a prezzo ragionevole, usa
sarmi.
situata al Num. 9 Richmond Street, è sinessman della colonia di Lockport. anche un trattamento cortese verso i
- N o, ma a patto che vi comporta- una delle più importanti del genere in
Mr. Roe ha il suo negozio al No. 67 pTopri clienti.
ste come lui.
Lockport, che ha un vasto deposito di Locust Street, ed ha un completo asQuesto Grocery Store è situato al
Automobili, Accessorii e quant'altro sortimento di macchine parlanti New :N o. 11 Pine Street, ed i nostri connaTRA SARTO E CLIENTE
può abbisognare ai motoristi.
Edison, conosciute meglio sotto il no- z~onali che desiderano essere serviti
Essa ditta, distribuisce le conosciu- me di Diamond Disc e Records in tut- bene, Io dovrebbero frequentare.
- Eccole il suo conto, signore. Sappia che non posso più aspettare .... do- tissime macchine Chevrolet, le quali si te le lingue che \rende a prezzo mite.
vendono per un prezzo assolutamente·
Coventry and Wiser
mani mi scade una cambiale.
basso.
Il
pane
manifatturato da questa
Layer
Brother~
- Ma sapete che siete curioso! FaUn Club di 50 membri ove ognuno
Il pane che si manifattura nel forno importante ditta, è il migliore in vente dei debiti e poi venite a prendervela
potrà farvi parte è stato organizzato diretto da Layer Brothers, è il miglio- dita in Lockport, perchè fatto con la
·con me? ....
e con piccoli pagamenti anticipati, si re, perchè fatto dalle farine di migHo- massima pulizia e da persone esperte,
possono ottenere carri, pagando il re- re qualità. Per questa ragione, viene usando farina della migliore qualità.
TRA INQUILINI
sto in piccole rate mensili.
considerato The Best in the Bake line
Questo forno è situato a1 No.26 Locust Street, sempre aperto a disposiLei: -Non si può più dormire.• Il
nella cità di Lockport.
Cooper & Son Company, Inc
·uo cane non fa che abbaiare tutta la
Nel forno dei Fratelli Layer si con- zione della numerosa clientela.
Recentemente, la Cooper & Son Co. feziona pane, cake e tant'altre cos~o..
notte.
Lui: -Ha ragione, signora, ci ri- In., ha aperto in Lockport uno dei mi- squisitissime, ed esso è situato ai nuCrose and Le'ary
Se avete bisogno di fare H tetto nuomedierò .... Però deve riconoscere che il gliori negozi che consiste in Meat meri 75 - 77 e 79 East A venue, angolo
vo di metallo alla vostra casa, o pure
mio cane, di giorno non suona mai il Market.
di W ashburn Street.
Nell'interessarci .con queste noticine
installare una furnace o ripararla o
pianoforte..... !
sul'Ilndustria e Commrcio di Lockport
magari pitturarla, non dovete trascuW. E. Shaeffer
N. Y., non possiamo fare a meno di inQUESTA E' BELLA
La più antica, la meglio quotata dit- rare di rivolgervi ai signori Crose and
teressarci di questa nuova ditta, i cui ta di questa città è quella diretta da Leary, i quali sono dei veri specialisti
Giudice: -Qual'è la vostra patria? dirigenti sono sinceri amici degl'Ita- Mr. W. E. Sha~ffer, i cui modi corte- per questo genere di lavoro.
Teste: - Ancora nòn l'ho potuto ac- liani, i quali desiderano di accrescere si, hanno contribuito a fargli acquiLa loro shop è situata al 6 Pine St.
certare.
il numero dei clienti in mezzo all'ele- stare una larga clientela.
Giudice- Che volete dire?
mento Italiano.
Egli vende fagioli, frutti evaporati
Charles C. Campbell
Teste:- Mio padre era "ìnglese",
La nuova macelleria è al Num. 99 e semenze, ed è situato col suo nego- 'Un N (\g-ozio ove ' gl'Italiani dovrebmia madre "francese", ed io nacqui a Main Street.
bero rivolgersi per acquisto di orologi,
zio al N o. 22 Market St., Lockport.
bordo di una nave "americana" sotto
Mr. Shaeffer che è un vero amico anelli, braccialetti ed altri articoli di
bandiera "turca", nelle acque di "GreE. H. Ferree Company
degli Italiani, gestisce un negozio che gioielleria, è quello di Mr. Charles C.
cia". Forse Vostra Signoria poh·ebbe
Centinaia e migliaia di lettori di fu stabilito 85 anni fa.
Campbell, situato al No. 86 Main St.
dirmi a quale nazione appartengo?
Per 15 lunghi anni, Mr. Campbell
Telephone 550 - J
ha condotto nel suo Negozio un OptiCharles D. Tailor
Per Fernet Branca
"Dite questo con i fiori"
Automobili ed accessorii, tutto di ca! Department.
ANDY D. COSTELLO
Gli occhi vengono esaminati con cuSAHLE EROS., Fredonia, N. Y. ottima qualità e della migliore maniNoi facciamo delivery nei paesi vicini. fattura, vie111e venduto da Mr. Charles ra e gli occhiali adatti per la propria
101 E. Third St., Dunkirk; N.Y.
~
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NE morning, right after breakfast, Tommy ran from the table to his room
1

·

to get something and then daslwd out of tho house. As he was climbing
the fence his Aunt Belle called to him.
"l'm just going down to the rock pasture to get some stones for my
slingshot," he said.
i
"! wouldn't go down there," bis Aunt Belle told hltu. "Of course, there
, is no sign up telling you not to trespass, but if you tlo go down there you are
1 quite l!kely to run into a very angry ---."

! wtthTodotfuld
out whnt he wouloJ meet, join the dots with a pencll Une, beglnnlng
No. 1 nnd takln~t them In •umerl<•nl or<ler. 'l'h~n cut out nnd t>nste each
day'" pleture in a scrap book, and when the lnst one l~ prlnted, you wlll bave
"The Dot Fnrw" story complete Ja permanent book tor1u.

(Copyright, 1916, bi' the Wheeler Syndìca.te, In.c.)

(No.1&)
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Volete vivere cent'anni ed in buona
allegria? Ebbene, mettetevi in relazione col Signor.

Laurianor Fabrizi

ERIE, Pennsylvania

902 West 17th Street

NIAGA A MAD
COFFEE
Una bella tazza che fa cominciare buona la giornata
Domandatelo ai vostri Gossieri
Impaccato dalla
GUNBY COMPANY, lnc.
Lockport, N. Y.

7 W ashburn Street

Si vulcanizza
e
Rinickilamento

Si vendono
Ruote di Seconda
U1ano

UT
THE'WAL
E.

G.
Nash
Biciclette della migliore qualita' e riparazioni
· di ogni genere
Lockport, N. Y.

178 W alnut Street,

Wilson Realty Company

Peter H. McPharlin

F arme e Proprieta'
di Citta'

l

\
Orson Bldg.,

Lockport, N. Y.

27 Main Street
Lockport, N. Y.

Lockport Cylinder
Grinder Company
186 Walnut St., Lockport, N. Y.
Si

arrotano Cilindri • Nuovi
Pistoni - Anelli ~'acciaio
W rist P in rep.

Augura alla sua numerosa clientela Italiana di
questo distretto un contento e prosperoso anno
nuovo.

vista, vengono scelti dall'Optometrista
Graduato, il quale è adatto ad accontentare con soddisfazione i clienti.

Roy K. Clark

JOSEPH WHALEN

Un'altra industria invidiabile in
Lockport, è quella diretta da Mr. Roy
K. Clark, il quale è l'apprezzatissimo
distributore dei prodotti della Kendall
Refining Co!fipany.
Mr Clark è un provato businessman
conosciuto ed apprezzato, non solo in
Lockport, ma anche in tutti i paesi vicini, e ciò gli è valso a procurargli una numerosissima clientela.
Essendo egli un ottimo àmico degli
Italiani, il suo negozio al 19 Buffalo
St1·eet, dovrebbe essere frequentato
da tutti gl'Italiani.

& SON
Lavori in Legno e Segheria
236 Market St., Lockport, N. Y.

Homer M. Alberty
Monumenti Artistici
16 Transit St., Lockport, N. Y.
Di fronte alla Statione dei
Trooleys

-----·--·----...:

IL
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CAROUNA INVERNIZIO avanzò a quella volta è si trovò
Al?a si consolò sentendo che 1 teneva rinchiusa, dopo averm1
in una stanza elegantissima, illu- la prmcipessa non era complice picchiata e maltrattata. minata da un globo di cristallo a della. vecchia_; e ~att~nendo il fian viso di Sirena riprese quel: colori. Subito udì una voce di to, s1 accosto all uscw per ascol- l'espressione cattiva, che le era
don~a, p~i u~ fru~cìo di abiti ~d t~re tutto quanto le due donne particolare.
1
Fatta più ardita, aprì l'uscio e 1l
~nte:t:umore.
d dt pass1.d Eb.be_appena
d t
ldiCevano.
All
- Ah ! non so eh i mi tenga, si trovò fuori. Era libera! Crempo 1 nascon ersl 16 _ro u. a sorpresa pr?v~ta da Alba disse alzando il calca2·no sul capo
deva di trovarsi in Piazza d' Ar- na tenda, che qualcuno entro nel- per Il calore con cm Sirena la di- della Crava.
mi; ma fatti alcuni passi, si ac- ' la stanza.
.
.
.
fendev~, si unì t;~ n tremito di docorse di essere in un vasto o·iar- 1 Alba rattenne Il respiro, e vide lore e d1 raccapncc10 quando senAlba si slanciò verso la prin~
dino e vide da luno·i alcuni lumi ' una signora, che riconobbe subì- tì la Crava accusare la principes- cipessa.
accesi pe~ c.erto nella pt'}lazzina. J to per la principessa Eugern.
sa. della morte_ di 1\~ari~tta, .e -No... no .... !asciatela....
Alba s1 diresse a quella volta. . Quella dama tanto cattiva abi- q~1ando l~ vecch!a :parlo dei moti- supplicQ.
Nel giardino l'oscurità era ta dunque quel palazzo? Era for- Vl per cu1 la pnnc!pessa l'aveva
-Hai compassione di lei?
profonda.
lse lei che l'aveva fatta rapire? ospitata.
-Dio non vuole che ci faccia. Doveva avanzarsi? Si deci~e:
La principessa chiuse l'uscio a
Ma Sirerta ribatteva non solo mo g·iudici altrui, - ripetè la
v1de una porta aperta ed entro. chiave poi attraversata di nuo- le accuse della Crava, ma la mi- fanciulla. -Egli serba a questa
.Una lucerna a riverbero illu-! vo la stanz~, entrò nel salotto a t- nac~iava. perchè la vecchia le im- donna una punizione ben più ter-.
m111ava una scala.
tiguo e Alba udì queste parole: ped1va d1 correre a salvarla!
ribile .... ____:.
Alba . sa~ì precipitosa fino ad
- Scellerata, perchè mi hai
~unque si er~no tutti ingan- · Sirena provò freddo al cuore.
un c~n:1d?w osc::_uro. .
nascosto che hai rapito Alba?
nati ~ul conto d1 quella bellissi-Quale?
Qmvi SI fe!mo un Istante, ma,
E la voce della Crava rispose: ma signora?
-Colei non potrà dormire
vedendo un heve bagliore uscire l -Ebbene, volevo anch'io la
Non ~olo non era colpevole del tranquilla, si vedrà sempre all'inda un uscio, si fece coraggio, si mia parte .... _
suo rapimento, ma dimostrava di t?mo le ombre delle proprie vit- •
avere molto cuore!
tlme. Ma la vecchia non si muo-
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La Collana di Perle
Alba l'udì camminare per la
stanza, ed un secondo dopo il rumore di una porta che si chiudeva le ~nnunziò che la vecchia era usc1ta.
Trepidante, invocando in suo
aiuto la Madonna, Alba salì'fino
alla botola.
Gioia! La Crava aveva dimenticato di chiuderla e la fanciulla
pot~ usci:n.e.
.
S1 trovo m una stanza al bmo.
.;\Ilora ri~isc~se in !r_etta, prese Il lume, nsah e pote 111 tal mod? v~dere l'uscio. che dava in
g1ardmo. Depose Il lume sopra
1!3: tavola e trovato su que~ta un
piCcolo coltello a ~erramamco, lo
prese e se lo pose 111 tasca.

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

NICK WHITE & DRO.
Wesleyville, Pa.

3523 Main St.

Mutuai P hone 82-431

I Ql!M!MIM!IMnl\lJ.!di!U!Iu!Q.l!Ms!Mt!Mri•INia'!M.!Me!M!~IMc' Mo!Mml\lJ.!I!lJ!m'IM!Me!Qru!~cv.q!:IO!M!M!f.\dYI~ m.w!Ml•IQeq!MI!lJ!R'IMO· y- N y -~ !~;f~leii~~~rk!f~~~~~li~ ;~R~t:t~~~~~!~t;;~:~~~

Telephone 442-M

Joseph Russo

·~~-~~~--~-~~~~=~~~=~--ili

Plumbing, Heating; Gas FittingRarliatol"i per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

~

Bay State Cotton Corp.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordi!V" per prova

l

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

Ernesto Townsend & Son
Telephone 806-F .. 4

Le automobili Ford, dette comunemente "unive~·sal ca1·" ed i Trattori
Fordson, sono in vendita in questo distretto dalla importante ditta Ernest
To·..vnsend & Son, della quale Ernest
Towsend ed Elbert J. Towsend sono i
membri responsabili.
Presso di essi si possono acquista1·e
parti genuine di automobli e Trattori,
a prezzi molto bassi.
Essi sono anche Agenti delle migliori Compagnie d'Assicurazioni, le quali
pagano pronto in caso di perdita.

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' rli citta'
Se volete ve11dere o comprare case,
lotti o negozi cor\sigliatetevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.

South Roberts Rcl.,

TELEPHONE 2366

CARBONE
eli ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Orclinatelo ora dalla

DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street

Dunkirk, N.Y.

FRANK FULGENZO
lnsurance

Real Estate

Costruzione e Riparazione
di Fabbriicati
814 W. 25th· St.

Mutuai 53-273

ERIE, PA.

T elephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

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

Noi

offriamo

una infinita' di articoli a prezzi molto a buon mercato. Abbiamo articoli di biancheria
d'inverno per tutti
membri
della famiglia.
Pupe, Carrozzelle e Giocat·
toli diversi, tutto a prezzi
ridotti.

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

Dunkirk, N. Y.

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

ci al mente per quella deliziosa fragranza che sembra attirarvi in un sogno.
La ditta PI"eisach Brothers in Le
Roy è molto conosciuta e
apprezza t a, pereh'e serven do i propri
clienti in occasioni divel"se, ha saputo

~ssai

la~:a t:e~~~~nata

accontentarne il proprio gusto e la re-

si

1

-.-.. 1Alba, Sirena era scattata in dtfend~ _COJ?-tro d1 me: tl fara del
Boweran & Munsell Inc. ,
piedi.
r;nale Plll d1 quello .elle io ti ;Jrbbia
Un altro neg~ziO . di ;en-anH!nta
---:-Tu? Tu'? -balbettò.
·t fatt<;>. Ella mi lia fat~o uccid'é).·e
1
(Hardware) che· p~r la "bontà della · -Io, principessa, rispose Manetta e volev:~ la \ìJ.Ol.:ie della
merce che vende, pe1• i prezzi modici la .f~l'!-cìulla fra le lacrì:oo:e .ed i ~ontessa Val~tm.a, pèr toglierle
e pel gentile trattainento ai comprato- sorl'lSl. -Sono fuggita dal sot- ll tènore Rov~na.
ri, ha saputo crearsi un vero ese1,citò terraneo dove quella vecchia mi
,
(Continua)
'

di clienti, è quello· diretto d.'ai signori - - - . Bowerman & Munsell, situato nel cenA-bbonatevi a "Il Risveglio"
Te.l.e~one 2246
tro di Le Roy.
$1.50 all'anno
MOTl'.O'S MARKET
Lavori da Plumbing e da Stag~ino
Carne, O~trìc"he, Pesce fresco
-.ed Uova .
si eseguiscono con mas~ima esattezza. . .•,.
'l
MOTTO'S MARKET
U
Cf"
29 E. 4th St.:, Du.nkirk, N. Y:
J. W. Cai.'michael
rivolgetevi sempre
.Noi portiamo ·Je merei sino a
Conosciutissimo da ·q~~nti risi.edono
. " · al
casa vÒstra
·
in Le Roy, e tenuto ih ni.assima consi. , GOQI)· STUDIO
derazione nell'ambienbe commerciale è
·46 W. 4th·St. 1 '
Dunkirk, N. Y.
Mr. J. W. Carmichael, il <]·~ale ha un --..;_.....-~--'--.--.---- -- -·-'· · puro c frescol:..'-.TTB
'tuçti i giorrti portàt<'l
negozio di articoli. di elettricità.
a cn~a ""*trn jìrima delle 7
~r. Charmichael olt1·e ave1·e ogpi.
,
. . MUSICA
. oniin;',reto
~
articolo per elettricitj)., intra,pre118e e~
SE! voi pag'ate a contanti, noi vi
"' .Cha.s~ :!fa.ngus & Son
gli pure lavori .a contratto cl~e esegui-. daremo · una Macchina Parlante
• Dunkir!t-, N.Y.
sce con precisione, a prezzò basso:
che· in a.ltl"i posti dovete 'pag·are il
doppi-d. . .
,.J
...
'.1.'-'0
N. Y.
:JIIIIItii1Ui11fumuuuuu~mti11111!111111HIHIIIIIII\IIIIIItltiii 111111Ulllll11111tllltllli!t'
Le Roy Tl:al..lsfer·· & -r
..Sto'";!>
n-e co·. . . 45 E. 4~h.F.St.,
G. ADuti"k'i.rk,
YER
La sopradetta ,çonì:uag:nia ha>'un va- ·
~
THE l/.ALLMARK SIOf?E.
~
5
·
sto .deposito di ~l'att~rj;• attrezzi per·
_., · ~;;
~~ - ~
=
coltivare Fanne, TrucGhi. a motoré"
.........-.,
§
MaccJ1ine a
éd a Petrolio'• ·, ·)'Jri lunghe
!era.te d'invçrno
Cfle '·"'' =·
)(el·. leggere, .. Games per
=
•
• '
attrezzi per Barne, concime, semenze,
. giocare, l Cal'ta e penne PCJ."
~-=
VI.. _·.f~·-·§_:
Tires, Olii ecc.
.
·· scrivere agli amici.
_
1 §
Tutto viene 'Ye;1quto a pl'ezzi bassi e
Voi potete. daacquistare tutto
§
~'·
si eseg·uisce qualunqu-e la_;oro di ripa0' .: , ,
.
. . WH.
RQBINSON
= Vi fu_., ·data·_' ·per· potervi §=
raziOne.
§
24
t....;;;
~...:.·~a::;t:.;e;.:,r_S~t..!.,..,:F...:r~e;:::d;:::o:_::n;:;ia:!l,:..!:N~.-Y!..:...-1 §5 comperare un,,.!igl Reg-alo. Ora :§
Chapman's Real Estate
t
· il f §

Bf una bu•na fotografi"

Gassolind~

~1--"'T"'-:~~·--~--....,.;......,.._
f>L~:.le
c.

Ag~.ncy,
e

::....--------·-------J

George E. Blood

l

~ L... M.. · . .- 'i. ..;.
~
·a . · Oneta
~~
data p'er; .

.R ' . }
"' ,ega

!
~

a <1_uesta d "tta, ed au na c1e 11 e p m importanti
Inc. ditte di
Gran Ribasso
1
vrete quando desiderate sino a domici- R
Furniture, Tappeti e Coperture
eal Estate in Le Roy, è la Cl{anman
di paviment· 0
li o per una sr)esa minima.
"
Real Estate Ag·ency,
In c.f
.
CONGOLEUM· RUGS
•
Questa Agenzia fu stàpilita da più
9x1Z ...... : ... $ 13.50
di quarant'anni,
mantiene una onoKASTRA,'S· BARGAI:N STORE
Le Roy Canning Company
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
La :;qpradetta Compagnia è una di rata posizione nei circoli commercia-li,
quelle più importanti impaccatrici di e durante i lunghi anni di sua esistenquesto distretto, di merce conservate za, si è sempre distinta per onestà e
Le Roy Hardware, Inc.
nelle buatte ..
correttezza, )1el senTire la :ma vasta e
. t l
JOHN ·w. RYAN
Ecco un altro negozio che rigurgita
Essa ha sul mercato le seguenti im- numerosa cl 1en e a.
di merce adatta per tutti gli usi della
portantissime marche: Diploma, RoNon importà a quale nazionalità
T .A~ LO A
casa, e che presso questa ditta si può
yal Castle, Le Roy, Primo, Queen hanno appartenuto, tutti coloro che si
avere ad un prezzo eccezionalmente
D u n k i r k , N. V.
Quality, Genesee Favorite, Surprise e sono rivolti alla Chapman's Real Estabasso.
Ka No.
te Agency, hanno sempre ricevuto un
In questo negozio trovasi in vendita
trattamento disinteressato, esatto, e
__ _ __ __
ogni articolo di ferrarècci, Olii, Vetri;
perciò che i nostri connazionali, in caBank
of
Le
Roy
Articoli Sportivi, Furnace ecc., tutta
Fra gl'Istituti finanziari che si sono so cl~e devono transiggere affari che
RECORD EXCHANGE
roba di prima classe della miglio1·e
saputi creare una numerosa e scelta concerne la compra e vendita di farme
Furnit"Ure, Stufe e Tappeti, Grammomanifattura, a prezzo ragionevole.
clientela, va notata la Bank of Le Roy case, ecc., non devono far,e altro, che foni, Rolli per Piani Fucili.
·
I nostri connazionali, non dovrebbela quale da un servizio eccellentissimo recarsi negli uffici di questa Comparo trascurare di fare da questo negoCURIOSITY
SHOP
e paga un buon interesse per le som- gnia.
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
zio le proprie compere, se vogliono ame ivi depositate.
Oltre i molteplici affa~·i che es~a overe il loro tornaconto.
Questa Banca ha un capitale che pera in Le Roy;· si estende anche nel
ammonta a $ 140. 000. 00 presso la Western •. New York, particolarmente
Le Roy Cold Storage and
quale si può ricevere il servizio di nelle Contee di Genesee, Wyoming, LiChecks e quello di risparmio.
Produce Compauy
ving!rton e Monroe,
•
La Bank of Le Roy ama la clientèla
La sopradetta Compagnia, è una
delle più importanti del genere in que- Italiana, ed i nostri connazionali non
Gt!nesee Pure Food Co.
Direttore di Funerali
Ecco una Compagnia che ha fatto
sto distretto che possiede dei larghi e farebbero male a patronizzarla.
e co~tinua· a fare dei gr~ndi progressi, 26 WATER ST.
spaziosi magazzini.
FREDONlA, N. Y.
grazte alla bontà dei suoi prE>dotti lanO. C. Curtis .Company
Dai dirigenti si riceve un trattaLa O. C. Curtis Company di Le Roy ciati sul mercato di tutti g·li Stati U- · - - - - ' - - - - - - - -mento cordialissimo sotto tutti i rap,
porti, e ciò è bastato per farla diveni- è una ditta che ha un nome invidiabile niti d'America.
nell'ambiente commerciale di questo
JELL-0 è un· prodotto eccellentissire la più accreditata.
mo, ricerca~o · da: tutti, a mezzo del
Chi si serve da questa ditta, potrà distretto.
La sua specialità consiste nel ma- q~al~ la Genesee Pure I;ood··Co~papy
dire con orgoglio di non aver sbagliato
neggiare all'ingrosso la vendita di me- SI ha fatto un nome immortale.
la strada.
le, fagioli, erbaggi, patate ecc., ed esQuesta gr~ndiosa Compagnia, il cui
C. J. Brooks
sa ditta, manda i propri prodotti in credito .è · illimitato, possiede le più
All'epoca di oggi, nesun'altro rega- quasi.tutti gli Sta~i Uniti, e coloro che grandi fattorie in Le' Roy, ed impiega
lo può es~ere più gTadito di una bella j transiggono af!an con la summenzio- una moltitudine ·di "operai di tutte le,
fotografia.
nata Compagma, non hanno per essa, nazionalità, ed ì nostri connazionali in j
l A Le Roy, fotografie artistiche, non ~he sempre pa~·ole. di elo~io, p~~ cor- gran numero molto ..superiore.di q:uello
' si possono avere che dallo Studio foto- Iette~za, so~lec1tudme e smcenta nel di altre razze; ed i dhig~nti di es"sa·
compagnia ,hann.o sem:prEl mantenuto
grafico diretto da Mr C J B
k fare l prezzi.
· · · roo s,
M lt"
t ·
·
1· f
f
un gentiluomo amato e rispettato dal. o 1 nos l'I conna~wna 1 anno. a.- un cont~gno assai rillj,'rettos.o -verso di
la intiera cittadinanza.
fan con la O. C. Curtls Co., ed ess1 n- essi i tanto è vero, .che dai connaziona·
li che ivi lavorano. da arl~i ed anni è
l L'eleganza de'1 1a von,. 1a sqm.SI•tezza mangono
soddisfatti
.
. .
. del modo . come
.
F. L. WICKS
nei modi verso la sua scelta clientela, ;engolnlo sherVIti,l ~d 111 ~o~tro d.esidelllo risaputo che olti.-"e "àl g1·an rispetto ;he
ed i prezz1· bassi· , h a n no reso ques t o e que. o .c .e mo t1 a tn SJ aggmngano hanno riceyuto, ebbero·· ari~he delle· paDunkirk, N. Y.
ghe che in nessun altro posto 'avrebbe- B W. 4th Street,
Studio il preferito da tutti. ·
no m pnml.
ro potuto ave-re.
,,
PTesso questa Co~pagnia, non s( fa
S u t e r I a n d' s
L. P· Brady
I nostri numerosi lettori di Le Roy questione d( nazionaliti, ma viene ·pri, Anche questo negozio di Dry Goods e vicinanze, non dovrebbero trascura- vileg·iato colui che !liert;:è 1a ~sua capain Le Roy, gode la generale simpatia re di recarsi ad acquistare le loro fur- cità e ~uona volontà;_ ,riesce ad acca~
• di tutta la cittadinanza.
niture da Mr. L. P. Brady, il quale ha parrars1 ·la stima (!d il' risp~tto •dei
un completo assortimento di furniture propri superiori.
·
.
LONGSTRONG SPRING
Telephone 550 - J
di prima classe, della migliore maniper "FORD" front
Dui·ante i lunghi anni di àf:fa~·i que"Dite questo con i fio?-i"
fattuxa, che cede ad un prezzo che non sta ditta, ·non ha rriai dato luogo a laDipendabili e resistenti
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
WM. SCHLICHTER
teme concorrenza.
gnarize di SOl'ta ed ha,sa,p:Ùto rnetteì'e
, 202 . Main St., Dunkh-k, N. Y.
Oltre a ciò, Mr. Brady è un provet- in rilievo l'intelligenza dei èlirige~ti.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

l

Che import~, -:- diss.e ad

-Oh! non l'uccidete, princi-l . -

In questo neg-ozio si trova stoffa di to Diréttore di Fup.eran;··~d egli si è pessa, non l'uccidete.... Dio non Alba-:- che tu mi nsparmi? Io
1
ogni qualità e di qualsiasi colore e di sempre distinto nel dirigere funerali, vuole che ci facciamo o'iustizia l non h sono grata per questo, e
qualunque prezzo.
l e coloro che a lui affidano, hanno'i.t da ,.noi! "'
se ti .avrò un'altra volta nelle mie
· Le merci ed i prezzi sono favorevoli. . v~ntagg.io di essere ~erviti. .ben~ è di
· .
VII.
~am, 11:on ne us~irai viva. M~
--·
nsparm1arc moneta.
. . ·
· . Alla comparsa improvvisa di g~1ardatl da col~l che .ad_es~o h

Occupandoei in queste note dell'Industria e Commercio di Le Roy, non
possiamo esimerci dal menzionare la
Bay State Cotton Corporation che ha
le più grandi fattorie che impiega un
Dr. W. G. Stanton
gran numero di operai nostri connaI denti, o egregi connazionali, è un
zionali, ai quali viene dato un ottimo problema interessantissimo, e se voi
trattamento ed una paga elevata. • non li curate nel momento che è necessario, certo che vi pentirete dopo.
James Gordon
A Le Roy, questo impegno delicatisMr. James Gordon è un gentiluomo simo, è affidato al Dottor W. G. Stanrno a tutta prova di questa colonia, il ton, il quale è un dentista provetto, aquale conduce una bene avviata Sar- bilissimo a saper accontentare la sua
toria al No. 61 Main Street, ove fa clientela in maniera insorpassabile.
affari d'oro.
Mr. Gordon è un esperto tagliatore
Le Roy Bottling Works
ed un confezionatore invincibile, ed i
Al Num. 23 Mill Street, Le Roy, è
modi gentili che usa nel trattare la situata la fattoria della Le Roy Botsua clientela, glie la fanno raddoppia- tling Works, la quale ha un nome inre di giorno in giorno.
vidiabile in questo distretto, per la
purezza delle sue produzioni che ha
Smith and Given
sul mercato.
Un'altra ditta che ha saputo crearsi
Quello che maggiormente è apprezuna lunga schiera di clienti, è senza zato, è che le bottiglie, prima di essedubbio la Smith & Given, con una ben re riempite con delle bibite, vengono
avviata farmacia in Le Roy.
sterelizzate, in modo che qualsiasi botNei momenti che i nostri amici han- tiglia di Soft Drinks o acqua di seltz
.
t d"
no bisogno di medicinali ed altro, noi d1 ques a 1tta, si può bere con siculi
raccomandiamo
di"
servi.l"
Sl.
dalla
rezza,
perchè
fatta dal Sig. Agostino
g
sunnominata farmacia, se vogliono dei Baglio·, nostro egregio connazionale.
prodotti freschi e spendere meno di
quel che dovrebbero in altri posti.
Preisach Brothers
I fiori sono ricercati da tutti, spe-

Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street,

1

= _~-

~~:bia~~:7~-~:t.;:,:~:a~om-

:=

~

- §~-

.

s aK:i
,tr. .·
pleto assort.il11i-!nto
•
1·
, .•,.
h"
e siamo s c tu.·.~;,·~ l\ ..,
''
scegliere a yn'!tnlit

~

•

=1===-

·

di :ìrticoU•,
-· ···. · t
'
Y.O-! pd I"ete· '··\r 0 j.o.ntà'. . :=
,,,.
· §

Nuova qualità' ;>Pi.i.J<'rrl~fi,j.,di
puro oro con vietì:ar"' ·.,~ •·.· "'
.
.
,'.

-~~:·~.' '·-~-.

=-'

...r '

sem1-prezì0~ ·~ ·'' ~• ,, . • ·

$2.50
=

\
,. §

a

FRANK
Jeweler-

~

§ ·

$·-i'~~Ylòfl~.:~:;
' ~-=
~.vv,_
11.-,;>:•·~· · · --.• -

'i;·r,

•

§

'"l

•~

F· ST~ ~ -_ :'~ · ~ ,;
Optom
'è~··";-- ~

157 E. Third St.

D~~...~T.J ~.

g,tumu,mumtmJuuuummuuuumtttmmutmtìlmm1-iim~llJJ!IW' 11~
,'{i :ì;;

,

UN

.:'.

. ~·-t

BEL VESTITO FAT'F0. ~ · \1 ·~
ALL'UL".riMA MOD,. ~'. '\ '
<?rdwatelo rla · '\.<)
ANTONIO TAVAN-l ~.:.•
516 W.18th St.
Er!e~~~

1

IL. NOSTRO PANE ,.
e' superiore a tutti. gli altri f11hhrkàti
da altz-i panattieri:
Dateci 1m ordine Ì.ler prova
V. CIESLAWSKI B~KERY SH&P
159 Nevioa Street
Duakirk, N. Y.

ED. RANDALL
Confeziona abiti per ·uomini.
405 PARK ,AVENUE
DUNKIRK, N. Y.:

SAMUEL MARASéO

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

Libri = Libri = Libri
Per qnalnnque libro vi possa
occo1Tere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nesstn} altro posto. ·

LIBRERIA ITALIANA
BOX 111
DUNKIRK, N. Y.
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