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NOTIZIE VARIE

L'inerzia dei buoni

Le nostre colonie vengono dipinte sare i tristi, li soffiettasse come fanno
Più s'infittisce il graviglio del Ruhr complicità nei convegni dei capi delchi francesi e dollari americani, e quePer gli accordi tra l'Italia
da coloro che non le conoscono a fondo certi messeri del giornalismo pervere più si fa evidente la necessità che l'Intesa.
sto convalida il sospetto che il movie la Russia
per assestare gli affari europei sia siE non basta per la tranquillità della
mento fascista tedesco sia ofinanziato quale una accolita di criminali. I cri- titore.
Amiamo la nostra razza e vorremcurissimo, quasi fatale l'intervento de- coscienza astenersi dal male: bisogna
minali vi sono, ma son pochi. Chi li
dalla Francia.
Roma - Sotto la presidenza del
mo
che fosse temuta e rispettata. E
gli Stati Uniti. Può determinarsi oggi operare positivamente il bene, mettenI due arrestati saranno processati fa ritenere molti è l'inerzia o l'indiffequesto risultato non si potrà mai otteo domani, può presentarsi in una for- do al suo servizio l'autorità morale e presidente, on. Orlando, si è riunita per alto tradimento.
renza dei buoni, che si rassegnano a nere senza mettere coraggiosamente
oggi la Commissione degli Esteri della
ma o in un'altra, ma non v'è forza u- la forza di cui si dispone.
-o-subìre i ricatti e gli oltraggi per mera il dito nella piaga.
mana che sia in grado d'impedirlo.
Questi concetti sono stati ripetuta- Camera dei Deputati.
Come si svolge l'invasione
La stessa Europa ha ormai realiz- mente espressi in Ameriac; ed è inuEra presente anche Giolitti.
vigliaccheria,
ed anche per ragioni di
I maggiori colpevoli non sono i cridella Ruhr
zato appieno che è preferibile vivere tile insistervi pel momento.
L'on. Lazzari, deputato socialista
mimtli, ma coloro che li incoraggiano
Lond1·a - L'esercito francese ha ri- cosidetto quieto vivere.
un certo tempo controllati in una cerScendendo poi dalle alture morali propone che la Commissione chieda al cevuto ordini di spingersi sempre più
I criminali Italiani delle colonie so- chiudendo l'occhio alle loro imprese o
ta maniéra dall'America, anzi che p re- alla pianura degli interessi economici, Capo del Governo lo svolgimento delle· avanti occupando nuove porzioni di
no semplicemente un pugno. Ma sono rassegnandosi a subirne il ricatto. E
cipitare nella· rovina e morire.
troviamo in essi il motivo irresistibile trattative in corso col G()verno dei So- territorio. A Londra era giunta notiaudaci e trionfano, semplicemente per- la maggior parte di costoro, che conD'altra parte il controllo che even- dell'intervento, quello a cui nessun po- viety, trattative che furono iniziate zia che le truppe francesi avessero occhè gli altri sono imbecilli, o codardi. tribuisce centinaia di dollari al crimitualmente potrebbe esercitare l'Ame- polo sfugge, anche se il materialismo dopo gli accordi preliminari conclusi cupato anche la città di Mahenn.
La criminalità., intanto, ci ha fatto ne, esita di fronte· al pagamento di un
rica si presenta sotto un aspetto be- più crudo fosse elevato ad unica rego- alla Conferenza Internazionale di GeE' intenzione della Francia di pene- acquistare un nome orribile. E questo giusto debito, quale è quello della quonefico. L'America, avendo prestato la nazionale.
nova tra la nostra Delegazione e il trare sempre più addentro in territo- nome infame fa l'effetto di un peso di ta modesta di abbonamento al giornalarghe somme all'Europa, intende che
L'Europa è _.:... e rimane, nonostante Commissario Russo Cicerin.
rio tedesco affine di rompere la resi- piombo attaccato al piede di chi cerca le che li difende e che lavora a tutla debitrice si metta . in condizione di il suo innegabile disordine - i l più
La Commissione degli Esteri ha stenza passiva dei Tedeschi, il che sa- mantenersi a galla col nuoto. Il suo t'uomo per liberarli dal pericolo.
potere a suo tempo far fronte 'alle ob- grande mercato del mondo. L'America p1·esa in considerazione la proposta rà non solo difficile ma unmanamenLa cosa che scoraggia maggiormen1
peso non fa che tirarlo giù e condanbligazioni assunte; che cessi, cioè, di non può farne a meno per lo sviluppo dell'on. Lazzari, ed ha dato incarico te impossibile, salvo che il Governo
te è la partecipazione dei giovani, talnarlo alla morte per annegamento.
far pazzie, di esaurire le sue ultime della sua produzione. Tutta l'Asia e al presidente on. Orlando di presenta- tedesco non voglia cambiar politica. '
Non siamo poliziotti, nè ci teniamo volta semplici adolescenti, all'opera
risorse in armamenti 1 di prepararsi a l'America meridionale non hanno per re una relazione preliminare.
Da parte loro i tedeschi continuano a trasformarsi in tali, ma amiamo la criminosa. Una buona parte dei nonuove guerre, di travagliarsi nell'odio il commercio di esportazione degli
a rifiutarsi di prestare la propria coo- razza e vorremmo che fosse rispettata: stri giovani vengono gittati in braccio
Stati Uniti l'importanza della sola
di nazionalismi in conflitto.
perazione, cercando in tutti i modi di e temuta. Invece di questo, siamo co- al vizio ed al crimi11e dalla incoscienUna
Donna
Fascista
Così una persona che abbia la buo- Gran Bretagna. La Cina e le Indie
ostacolare e di annoiare gli invasori. stretti a vederne il vituperio diurno. I za o dall'inerzia colpevole dei genitori.
na idea di aiutare un giovane a farsi, inglesi e neorlandesi non rappresentaPerò si nota che gli abitanti della ribaldi che vanno in giro rubando ed Solo quando interviene la manetta del
come si dice, una posizione, condiziona no nemmeno ciò che si esporta in ItaRuhr hanno preso il miglior partito assassinando, non mancano di rivelare poliziotto, le madri si strappano i cala somministrazione di capitali a che lia. L'Africa intera non richiede prodi ritornarsene al lavoro.
la loro origine Italiana e di condan- pelli ~d i padri bestemmiano. I capelli
quegli si astenga dal frequentare case dotti americani che assai meno dell'O---o-narci all'ignominia. Questa è la ragio- potrebbero conservarsi, come pure le
da giuoco o di sperperare altrimenti landa.
Il trattato Russo-Tedesco
ne ·per la quale abbiamo sentito, e sen- beste,mmie, qualora i genitori facesseil bel tempo e il denaro in imprese non
Riprendere il mercato della Germatiamo
ancora, il dovere di insorgere ro un pò d'opera p1·eventiva.
produttive.
nia, in condizioni normali, è per gli
Berlino - I l trattato di alleanza con tutte le nostre forze.
Questo giornale ha combattuto e
Il convegno di Washington -in cui Stati Uniti, fornitori di tutte le matetra la Russia e la Germania concluso
Questo paese non crea i delinquenti combatterà il vizio ed il crimine orgasi limitarono gli armamenti navali - rie prime più importanti, molto più
a Rapallo che era limitato al solo Soper fame. Infatti nessuno fra gli Ita- nizzato. Esso non è il prodotto della
fu il primo indizio dell'intervento a- interessante che sviluppare la peneviet di Mosca, sta per essere esteso a
liani che hanno velleità criminose ha speculazione, ma del dovere. Coloro
mericano. E' ovvio che gli Stati Uniti trazione nel Pacifico.
tutte le Repubbliche federate del
mai goduto la prosperità ed il benes- che ci criticano perchè lo compiamo
non si sarebbero dati pensiero di perQuattrocentosettantasei milioni di
Sovi et.
sere che gode in questo paese. I reati coraggiosamente dicendo il vero, sono
suadere l'Europa a non buttar troppo uomini, in un continente molto denso
Una commissione composta di russi
contro la proprietà potrebbero essere i peggiori nemici della razza.
quattrini in mare se avessero avuto come quello dell'Europa, rappresentae tedeschi, ha compiuto il lavoro preliLe nostre famiglie sono in pericolo
giustificati, quale piaga sociale, in
il proposito di !asciarla andare sino no anche ora la più gran parte del
minal·e per la compilazione del nuovo
continuo. I bricconi, non solo storcopaesi
dove
la
gente
muore
di
fame.
La
all'abisso sul cui declivio sta ora pre- commercio del mondo. -L'America ha
•trattato.
fame fa uscire il lupo dal bosco, di'ce no dall'imbecille e dal codardo, ma
cipitando.
sviluppato mezzi immani di produzioIl documento originale sarà. presto
un vecchio proverbio, ed agli affamati cercano di intimidire il galantuomo
Oggi è di moda dire che la libertà. ne; ma si trova neutralizzata nella
firmato dai rappresentanti delle due
si la_scia libero il cammino. Dal mo- coraggioso. E' nostro dovere sottrarnon è feticcio. In certo limitato esem- ·sua ulteriore espansione dalla decren;;.zioni. Si afferma che l'accordo è
re i nostri figli al pericolo e la nostra
scente idoneità d'acquisto dell'Eu).·opa.
pio questa frase esprime il vero.
soltanto politico e commerciale e non mento che esistono ancora ingiustizie
razza all'onta.
un
uomo
afsociali,
non
è
onesto
che
Se poi i dirigenti d'Europa tendono In molti casi essa soffre della stessa
contiene clausole militari.
foghi di indigestione e l'altro crepi di
a valersi della loro libertà prolungan- sua ricchezza: saturato il mercato inLa legge federale condanna alla deinedia. Ma quando la prosperità è ge- portazione coloro che si sono xesi coldo nella ambiziosità della guerra, a terno, non può espandersi se 1'Eu:copa
nerale ed il ribaldo ha la stessa oppor- pevoli di reati infamanti. Essa ha cospese dei popoli, è più che naturale non si rinnova; non può intensificare
tunità del galantuomo di procacciarsi minciato a funzionare sin dal 1917 e
che l'America -nella condizione in l'agricoltura, non può mettere in v aloonestamente la vita, il tollerarlo è de- fu considerata perfettamente costitucui si trova -si arroghi il diritto, re tutte le sue fabbriche, non può evilitto di cui l'intera razza paga cara- zionale dalla Corte Suprema degli
quando si ricorre ad essa per aiuto, tare la disoccupazione.
mente il fio.
d'imporre la limitazione di questa neGli Stati Uniti hanno dunque il più
Stati Uniti, che è il maggiore tribunafasta libertà. Anzi, se l'America con- grande interesse economico a restauLa delinquenza è spesso un male le di questo paese. In molti casi essa
tinuasse a far prestiti senza condizio- rare l'Europa. Essi sono particolarDonna Maria CHstina Rossi
speciale. In questo paese è una ten- non viene applicata, non perchè abbia
ni, farebbe non soltanto un atto d'im- mente danneggiati dalla instabilità del
denza sociale di coloro che vogliono VI- cessato di esistere, ma solo perchè le
La Signo1·a Donna Ma1·ia C1-istina
previdenza, ma nuocerebbe alla stessa vecchio mondo, dal disastro delle va- Ros.si, che ha 7Joco o niente da fare in
vere a spese degli altri, quando po- autorità si dimenticano di farlo all'atEuropa in quanto quei denari servi- Iute. Non trovano compratori, e se ne casa, pc1·chè i servienti accudiscono a
trebbero facilmente vivere a spese to dell',uscita del colpevole dal carcere.
rebbero in via indiretta a perpetuare trovano non vengono pagati in moneta tutte le faccende, si è dedicata anima
La deportazione significa ritorno alla
proprie.
lo stato di disordine che contrassegna buona.
fame
ed ai sandali. I criminali di proLa causa criminosa è stata discussa
e corpo al Fascismo. Infatti quì la si
la vita europea.
Capita all'America il caso del favo- vede clin la sua camicia nera, ]Jronta
da molti scrittori ed in modi e sotto fessione dovrebbero pensarci in tempo.
L' invasione della Renania da parte leggiato re di Frigia, Mida che aveva a dare la caccia alle nwsche, per dardiscernimenti diversi. Ma tutti am- . Solo pensandoci in tempo potranno
della Francia ha sospeso temporanea- ottenuto da Bacco di cambiare in oro gli forse una ..... buona dose di .... olio
mettono che in questo paese non do- evitare il pericolo e lavorà.re alla loro
mente l'intervento dell'America, ma tutto quanto toccava. A voto esaudito, di ricino.
vrebbe esistere, salvo nel caso di reati redenzione.
non lo ha eliminato; anzi lo rende, per tutto -anche gli alimenti su _cui il re
passionali, che sono una conseguenza
Chi ti vuoi bene ti fa piangere, chi
mille circostanze, indispensabile.
metteva la bocca - diventava oro.
diretta della debolezza nervosa o della ti vuoi male ti fa ridere, dice il proIl Governo Bavarese contro
L'America intervenendo per la vera Quel disgrl;!.ziato sarebbe morto di famancanza di controllo da parte di co- verbio. Noi amiamo gli Italiani alla
i Fascisti
pace -come già intervenne, e fu ele- :me se Bacco, per rimediare al dono
loro che se ne rendono colpevoli.
cui nobile razza ci onoriamo di apparmento decisivo, per la guerra - obbe- funesto, non gli avesse consigliato di
tenere. E la nostra frase, un pò dura
Il
furto,
premeditato
e
codardo;
le
Berlirw -Il Governo della Baviera
disce a due imperativi categorici, l'u- prendere un bagno nel fiume Pattolo,
grassazioni a mano armata; la frode; a volte, ma sempre sincera, non è che
no d'ordine e l'altro di natura econo- le cui onde, da quel tempo in poi, scin- ha deciso di reprimere il movimento
il
ricatto; l'estorsione, sono reati che lo sfogo onesto di un'anima che vorfascista capitanato da Hitler con tutti
mica.
tillano di pagliuzze d'oro.
perpetrano in seguito a premedita- rebbe che il nome "Italiano" suonasse
si
Il primo è tutt'altro che straniero
Tutto l'oro del mondo affluisce agli i mezzi a sua disposizione.
zione lunga ed a calcolo raffinato. Ed lode, non vituperio.
una
conseguenza
di
questa
diCome
all'anima americana, contrariamente Stati Uniti per l'acquisto di dollari,
ogni qualvolta qn nuovo crimine avE' appunto questo amore che ci
a quanto crede chi suppone che la vita con i quali, fuori dell'America, si com- chiarazione del Governo, ieri furono
viene,
l'intera
razza
Italiana
soffre
la
spinge,
anche di fronte all'inerzia ed
americana sia unicamente tessuta di pera più merce che non con l'oro. tratti in arresto i Tenenti Heines e
denigrazione che è perfettamente giu- alla indifferenza dei buoni, di compieavido materialismo. Appunto perchè Questa enorme quantità di metallo che Luedeke, i principali aiutanti del "leastificata.
re questo dovere, che è per noi più che
sono immensamente ricchi, gli ameri.- stagna nei forzieri amhicani a far da der" Hitler e in pari tempo, i più attiL'inerzia e l'indifferenza dei buoni, penoso, infatti, di quanto lo sia a cocani possono qualche volta pagarsi il riserva, è un peso morto che non pro- vi "leaders" del movimento in favore
SIGFRIED W AGNER
diventano complici volontarie dei cri- loro che ne sono l'oggetto quando ai
lusso di ascoltare una voce ideale. Un duce niente, onde la necessità di e- del ristabilimento della Monarchia
Figlio· all'immortale grande minàli. Uno sforzo unanime, infatti, tanti altri che li tollerano o li incoragpopolo di concezioni elevate, ·qual s'è sportarlo per impiegarlo produttiva- nella Baviera e nella Germania.
Addosso ad uno degli arrestati fu compositore Germanese Richard potrebbe rimuovere lo scandalo in bre- giano al crimine.
dimostrato durante la guerra l'ameri- mente. Ma il solo, o almeno il princive tempo e permettete a tanti poveri
Gli Italiani d'America sentono il bicano, non può disinteressarsi delle pale campo ove tale impiego possa trovata una somma ri1evante in fran- Wagner.
lavoratori di godere in pace quello che sogno di rigenerarsi. Èd è a questo
conseguenze delle sue azioni, special- farsi è l'Europ'a. Di qui la necessità
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hanno stentato e che gronda sudore e scopo sublime che noi abbiamo dedicamente quando esse furono dettate da di risanare quel continente perchè sia
sangue.
to e continuamo a dedicare il nostro
sentimenti umanitari. L'America, in- degno di accogliere e restituire a suo
Taluni accusano questo giornale di sforzo modesto e disinteressato. Quansomma, a lungo andare non può per- tempo, coi dovuti interessi, l'aureo
attacchi continui contro l'elemento do l'ammalato guarisce, il primo a
mettere che il frutto del suo immenso metallo.
peggiore della nostra popolazione. Co- sèntirsene felice è il medico che_ ha reL'Europa guarita dai postumi della
sforzo si ritorca contro i beni sommi
Roma- Durante un ricevimento in- pico di Londra.
storo non comprendono che la missio- so possibile, con la sua opera, la guach'essa volle appunto difendere; e che guerra sarà il Pattolo in cui l'AmeriCome ricorderete, la Principessa Jo- ne della stampa educatrice e rigenera- rigione.
invece d'un'Europa nobilitata dalla ca troverà la vita oggi compresesa da- timo, seguito da ballo dato dalle LL.
MM. il Re e la Regina al Quirinale, è landa, in occasione del concorso si re- trice e che non varrebbe la pena di
pace e dalla democrazia si abbia un'E- la pletora.
Il giorno in cui potremo lodare soluropa peggiore dell'anteguerra, avA dispetto dei nazionalismi, tutte stato ufficialmente annunziato il fi- cò in incognito alla capitale inglese. pubblicare a spese proprie e con non tanto, sarà il più bello della nostra
'
viata alla catastrofe dai bacilli della le parti del mondo sono legate da viu- danzamento di S. A. R. la Principessa La sua visita a Londra, della quale pochi sacrifizii di tempo e di danaro, vita.
violenza e dai mali dell'imperialismo. coli di obiettiva solidarietà che nessu- Jolanda Margherita al conte Calvi di l'annunzio odierno ·spiega le ragioni un giornale quando, invece di tartasLibero
Bergolo, Capitano di Cavalleria nel R. reali, fece rimettere ill circolazione la
Questo sentimento essa lo ha già no può impunemente infrangere.
notizia del presunto idillio tra la Prinmanifestato rifiutando di ratificare il
L'Universo è realmente universo - Esercito Italiano.
Il Capitano Calvi ha trentacinque cipessa Italiana e il Principe di Galtrattato di Versaglia e ricusando ogni non poliversol
anni e discende da un'antica famiglia les. Di questo idillio e di altri presunpatrizia genovese, attualmente resi- ti romanzi regali si è occupata la
stampa di tutto il mondo e la bella fidente a Torino.
Il capostipite della sua Casa è l'at- glia dei Sovrani d'Italia venne precotuale· Ministero plenipotenziario d'Ita- nizzata sposa a diversi principi erediWashington, D. C., -Si cerca di essere ammesse secondo la legge attari dell'Europa.
lia in Danimarca.
magigormente restringere l'immigra- tuale.
Una sorella del fidanzato della
Nessuno avrebbe immaginato che la zione, e infatti oggi la Commissione
Una modifica importante' è quella
Albany, N. Y., -Il Senatore Da- cavato netto di $10,000,000 di cui una Principessa Jolanda sposò nel 1914 il Principessa sarebbe andata sposa ad per l'immigrazione della Camera ha
che sono ammessi fuori quota i genitovenport, di Oneida, Chairman della metà andrebbe al Tesoro dello Stato e Principe Hage di Danimarca, fratello un uomo, che, s~ non ha nelle vene deciso di modificare l'attuale legge
ri, i fratelli, le sorelle, i mariti, le moCommissione legislativa per le Tasse, un'altra metà andrebbe a beneficio di Re Cristiano X.
sangue reale, ha dimostrato in guerra sull'immigrazione col cambiaré la at- gli ed i figli degli immigranti che sono
ha presentato alla Legislatura un di- della città dove le tasse sarebbero eIl Conte di Bergolo è un eroe della con la sua eroica azione di meritare tuale "quota" del 3 per 100, basata sul
già quì.
segno di legge per imporre una tassa satte.
grande guerra mondiale. . Ha prestato l'inestimabile dono che volontariamen- censimento del 1910, col 1·idurla al 2
Un altro articolo permette l'ammisdel 4 per cento all'anno sui profitti
Una clausola della legge proposta è servizio attivo dal giorno in cui venne- te oggi si offre a lui. Eppure il carat- per 100, ba~;;andola sul censimento del
sione fuori quota di 400, per ogni nanetti fatti negli affari commerciali che dagli utili netti, non devono essere ro dichiarate le ostilità fino al giorno tere indipendente della bella Princi- 1890.
zione da cui non sono esclusi gli stradalle società incorporate e dai singoli detratti i salari pagati agl'impiegati. dell'armistizio. E' stato diverse volte pessa e le tradizioni interamente deVi sono però altri mutamenti nella nieri.
La nuova tassa, se il disegno di leg- ferito e diverse volte premiato al va- mocratiche della Corte Italiana, a- legge per permettere la libera entrata
individui.
Il mutamento del censimento ci vuoLa Commissione delle Tasse è favo-. ge sarà approvato dalla Legislatura, lore.
vrebbero dovuto prospettare agli occhi a certe categorie di persone, in modo le per assicurare più immigranti dalrevole alla proposta nuova 1 tassa, che Il sarà applicato a cominciare dal primo
E 'un appassionato cavallerizzo e del pubblico il lieto evento odierno co- che il totale degli ammessi sarà poco
l'Europa settentrionale e meno dalsecondo i calcoli, potrebbe dare un ri- Luglio p1·ossimo.
vinse nell'estate scorsa il concorso ip- me una delle più possibili probabilità. minore, a quelle persone che possono
l'Europa meridionale.

La Principessa Jolanda sposera' un Capitano

UNA NUOVA TASSA NELLO
STATO DI NEW .YORK

MODIFICA ALLA LEGGE
SULL'IMMIGRAZIONE
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RISVEGLIO

~~==================================~~==~~==================~--~ l si and~va_ a piaz~are in ~na ci_ttadella la la nota faccenda, però con esito fe- chè Nick White, oltre poter dare cento
dell'Illmo1s, ove 1l naso fmo d1 un de- licissimo, perchè la Lega dei Pratola- di quelle garanzie in moneta ed in
beni stabili, la sola sua onestà e sincetective, la scovò e gli servì le relative ni è un fatto compiuto.
1!\JDEPENDENT
rità quale giovanotto sociale e come
all'intiera
colonia
che
la
rispetta
e
l'a.
carte
per
fargliele
firmare
dal
di
denITAUAN WEEKLY NE\VSPAPER
Gli abbonati morosi sono
Nell'ultima riunione che si tenne, perfetto businessman, vale per tutte
-~--~~~~-~~~~~
ma per come merita.
tro di una cella oscura, le quali hanno
un
gran
numero
"Il Risveglio" fa voti per una pron-' servite ora per far ritornare alla vita si cercò di fare un tesoriere che tenes- le garanzie di questo mondo.
l'uhli~hed by
se a cura la somma di $ 200.00 che la
ta
guarigione.
scapola, il giovanotto Biscaro.
I I. RISVEG LJO PUB. CO.
Il Corrispondente
Abbiamo dato un'occhiata ai nostri
Il Biscaro venne difeso dall'avvoca- detta Lega dei Pratolani già possiede.
37 East :it·cond Stn·et, Tl~ nkirk , N. Y.
registri ed abbiamo notato che in queTeiephone 3920
Dopo diverse settimane alto J oseph White.
Ad unanimità, venne fatto la scelta di
sti giorni, a più di 600 abbonati è scaNick White, quale persona adatta a Vi piace a leggere "IL RISVEl'Ospedale torna 'a casa
--o-duto il proprio abbonamento.
Subscription Hate
La
misteriosa
scomparsa
tale
carica, ma ci fu qualcuno che ob- GLIO"? Ebbene pagatene il relaSe ognuno di essi si passasse la maC!11c Year
$1.50
biettò, adducendo a scusa che il White
tivo abbonamento: $1.50
La signora Paolina Zanda, dopo esdi Mr. Philip Barnett
no per la coscienza, e ci rimettesse
$1.00
~i" :\lonths
non ha tutte le sue proprletà pagate, ~~~-~--~-~~--~"""""
l'importo del proprio abbonamento, sere stata per parecchie settimane alMr. Philip S. Barnett, noto commer- e per conseguenza non avrebbe potuto
P m· frutti squisitissimi
che tutto sommato, ammonta alla mi- l'Ospedale, per aver subìta una operaJO -;1 .PH B. ZA.VARELLA
ciante della nostra città, proprietario dare una solida sicurezza ai fondi del.
zione,
eseguita
dal
Dottor
Joseph
L.
seria
di
$1.50,
a
noi
ci
metterebbero
in
Edite> r and Business M.gr.
la nuova Lega. La cosa però, va senANDY
D.
COSTELLO
della
Model
Tailor
Shop
situata
al
Chilli
e
ben
riuscita,
lunedì
scorso,
5
grado di fare tante belle cose, non eFebbraio, fa~eva ritorno alla propria Num. 3.30 Main Street, sin dal giorno za dire che fu presa ad ischerzo, per- 101 E. Third St., Dunkh·k, N.Y.
sclusa
quella
di
apportare
dei
benefici
Sabato, 10 Febbraio 1923
abitazione, 124 Cushing Street, Fre- 10 dello scorso mese di Gennaio, si rea "Il Risveglio" il vostro giornale.
cò a New York, per fare delle compedonia, ove resterà in convalescenza.
Vogliamo
vedere
quante
persone
fa"Entered as second-class matter Aprii
re, e sin d'allora, la sua signora ha
-o--30, 1921 at the post office a t Dunkit·k, ranno il proprio dovere.
perduto
le sue tracce, e non è riuscita
N. Y. under the act of Mat·cb 3. 1879."
Il
Riuscitissimo
Ballo
della
---o-fJfr TU'ITE LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO .._
a sapere dove sia andato a finire.
TELEFONO: CANAL 8497
La mo1·te di una bambina
Società McK.inley
Ogni sospetto di abbandono, è stato
Prestito Nazionale
- Buoni
del Tesoro - Carta Ì FaoOttal&lolll
per pa.sa..
,
menti a ra.te. n atstlLa piccola Mary, una bambina di u· Sabato scorso la ijera, ebbe luogo il scartato, perchè tra i coniugi e parenMonela • Vagha Postah al CAMBIO DEL GIORNO. no oompleto dei Pre100 Francobolli Italiani da 80c ______ $5.25. J ~~~~e~~ert to=tto ·a
mesi, figlia ai coniugi Mr. e Mrs. tanto attesq, Ballo della Società Italia- ti tutti, regnava il massimo accordo.
Frank Vacanti del 305 Leopard Street na McKinley, e come avevamo già pre- Quello che maggiormente corrabora
a scartare questo sospetto, è che non
morì Venerdì scorso, ed il funerale veduto, riuscì un successone.
ha
portato nessuna somma ingente
ebbe luogo Sabato, con l'intervento di
Un.a grande folla di uomini, donne e
Edward Petrillo
molti parenti ed amici della famiglia. ragazze vi accorsero, e al suono dolce con lui. Solo il bastante per il viaggio
Avvocato Italiano
La cerimonia religiosa ebbe luogo di un bel programma che svolgeva la e per le spese personali, mentre ai nenella Chiesa Italiana, ed il seppelli- Paramount Orchestra, tutti ballarono gozianti, avrebbe pagato, come al soliCivile -Penale e Criminale
a sazietà, durante il quale, regnò la to, con checks, ma nessuno dei N ego207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa mento, eseguito al Cimitero della parRIDUZIONE DI PREZZI i'ER L'ENTRATA
zianti ove doveva recarsi lo ha visto,
più perfetta calma.
rocchia.
nessun
check'
è
tornato
presso
le
e
ADULTI... ... . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . l O Soldi
La Società fece un discreto introito
--o-RAGAZZI ENTRO I 6 ANNI 5 Soldi
per la cassa, sia nella vendita delle banche locali.
La morte della signora
La sua signora, ricevette una cartoticchette ' di entrata, come anche nel
Maria Bertone
L'unico Teatro soÌ)ra citt·a' che accorda prezzi cosi' bassi
lina
che gli annunziava l'arrivo a New
buffet. Quel che maggiormente inteper piu' di dt4 ore di bt;on trattenimento, con filme di primaj
York,
ed
una
lettera
scrittagli
poche
classe delle Commedie del West.
BUONA OPPORTUNITA'
Domenica scorsa dopo pranzo, nella ressa, è che nella stessa séra del ballo,
l
ore dopo, designandogli l'itinerario
Abituatevi a fref]uentare il Teatro Bijou due volte la
propria residenza, No. · 85 Chestnut molti nuovi soci s'iscrissero alla detta
settimana. Il piu' grande ed il migliore Teatro per 10 soldi
Si vende un ben avviato negozio che
che avrebbe seguito. Dopo di allora,
Società
.
Street, all'età di 63 anni, cessava di
in J ·amestown.
consiste in Grosseria e Macelleria siun silenzio fitto, misterioso, e benchè.
-o--vivere la signora Maria Bertone, latuato nel centro della colonia Italiana
La' signorina Antonietta Cri- tutta la polizia è in moto, la sua s<;omsciando nel lutto il proprio marito ed
ad Erie, Pt:::ma. Questo negozio è staparsa rimane sempre un mistero.
:---------stina all'Ospedale
una lunga schiera di parenti ed amici.
bilito nella medesima località da più
Il sospetto dei molti è che egli sia
Il funerale ebbe luogo martedì matdi dieci anni e f. a. affari d'oro. Si venColpita da una malattia intestinale, tenuto prigioniero da malviventi, che
CONFECTBONERV
tino, con l'accompagnamento di parecper qualche capriccio vigliacco, non lO'
de perchè il proprietario deve recarsi
chie automobili, e della Società Italia- la signorina Antonietta Cristina, fiin Italia questa prossima primavera.
hanno ancol'a rimesso a libertà.
SIGARI, SIGA.UETTE E TABACCHI DI 'TUTTE QUALI'rA'
na McKinley, di cui il marito è un so- glia al noto commerciante del 93 Cle-o---veland A ve, Fredonia, signor J ames
Eccellente affare per chi vuole met- cio attivo.
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
Operazione ben riuscita
tersi in commercio. Prezzo assolutaDopo una messa di requie alla Chie- Cristina, trovasi al Brooks Memoria!
ITAI4IANI \. ON ROSOLIO DENTRO
mente basso per chi l'acquista subito. sa della Trinità; il corteo mosse verso Hospital, sotto le affettuose cure del
FERI{O-CHINA IMPORTA';l'O
La ragazzina di 9 anni, Angelina
Per maggiori schiarimenti, venite al il Cimitero Italiano, ove avvenne la Dottor Joseph L. Chilli.
Dolce
di
Brocton,
N.
Y.,
Venerdì
della
IN BOTTIGLIE
-o---nostro ufficio personalmente oppure tumulazione.
scorsa
settimana,
2
Febbrai~,
subìva
scrivete : "Grocery & Meat Market",
una bella bambina in casa
-o-un'operazione per appendicite allocaANDY D. COSTELLO, Prop.
di Mr. F. Barbuto
Care of "Il Risveglio"
Cade e si rompe ~una gamba
le Brooks Memoria! Hospital, per m~l Ol E. Third Street
Dun k"Jrk , N . Y•
37 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
h L eh
d l D tt J
Sabato scorso, mentre la signora
Negli ultimi giorni della scorsa set- lno e o or osep
. illi, la qua~---=------~~--~----~----------------~
Patti, consorte al signor Angelo Patti tomana; la casa del nostro amico si- e riusciva splendidamente.
gnor
F.
Barbuto,
noto
commerciante
La
ragazzina
ne
avrà
ancora
per
T " <tse ampliate con
del No. 91 E. 3rd Street, camminava
"·4UCE ELETTRICA"
lungo Leopard Street, scivolò e cadde di cuoiami con negozio ad East Third ~ diversi giorni; prima di potersi l"ista)110 pm' belle. Ampliate anche
in male modo, rompendosi la gamba Street, veniva allietata dalla nascita bilire e tornare a casa tra i suoi.
la vostra
'
di. una bella e paffuta bambina, regaEbbene, conditelo col forma~gio della r1noniata fabbrica di
destra.
KENNEY ELECTRIC CO.
latagli dalla sua buona signora.
La
disgrazia
toccata
alla
signora
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
Madre e figlia godono ottima salute.
Pll.tti, ha arrecato un vivo dispiacere
Il Risveglio si associa alla gioia delconosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anm in
'
la famiglia Barbuto.

•a
Attraverso Alla Coloni
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Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?

l

DA ERIE, PA.
Commerciante Italiano che
dichia-ra Bancarotta

--:-0--

Louis Urisitti Operato

Formaggio Importato

L'amico nostro signor Luigi Ursitti,
che come dièemmo, rimase ferito alla
testa , per essergli caduto un pesantissimo ramo d'albero sulla testa, ora
trovasi al Brooks Hospital, avendogli
lunedì scorso il Dottor Chilli ed il
Dottor Ricnard, riaperta la f(;lrita per
tirargli fuori del sangue agghiacciato.
Ora però passa benone, e si spera in
una prossima guarigione.
-o----

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 ditta

MA

•

203 Centrai Avenue

o
iD.,ankirk, N. Y.

AIIessandro Biscaro ottiene
il divorzio

Silvestro Diotallevi, un commerciante della nostra colonia, giorni dietro
ha presentato presso la Cortéli'ederale di Pittsburgh, una petizione, dichiarando bancarotta.
Il commerciante Diotallevi, ha dato
alla Corte uno Statement ove si rileva
che ha un attivo di $300.00, contro un
passivo di $2,664. 00.

-o--

~Or .edBzizo:·xa:1~1~1,~=~~=:~:~l:TY CO~PANY

="===='

Il nostro connazionale Arturo Bellucci, giorni dietro, mentre era intento a lavorare in una shop della Pennsylvania Railroad, ove è impiegato, capitò in un accidente, riportando la·
perdita di quattro dita della mano.
I resti delle dita maciullate, 'vennero
amputati al St. Vincent's Hospital ove
venne trasportato d'urgenza, dopo
l'accaduto.

~re;:n:~:::::::::~:l~':,~:"~

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

$100'

00

upply Co., lnc.
Dunkirk, N. Y.

29- 31 - -33 East Third St.,

La casa del "EATMORE BREAD"

Mutuai Phone 70-257

Noi abbiamo
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Datec~ un ordine per prova.

John Liberatore
Erie, Pa.

951 W est 16th Street,

OSP

10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

$l5.00

Oiver Typewriter

Joseph B. Zavarella
·:·
Telephone 3920

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

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

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

37 East Seéond Street

5-EBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

N. E.:coR.

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

questo rhmo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

Gl'incerti del lavoro

Alessandro Biscaro, figlio ai coniugi signori Antonio ed Antonietta Biscaro, del 206 Zebra Street, il 29 dello
scorso mese di Gennaio, alla Corte di
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA !
Mayville, otteneva il divorzio dalla
Risparmiate tempo e lapropria moglie, certa Maria Cizolla.
voro. Usate la Macchina
Il Biscaro fece venire dall'Italia la
Climax per grattuggiare
Cizolla e la soposò il 18 Aprile 1921;
formreggio, pane secco, ecc.
--o--ma, il l Giugno dello stesso anno, essa
Spedite $1.50 e la bellissima
La
Lega
dei Pratolani
prendeva il volo per ignodi lidi, porMacchina vi sara' mandata
tando in ·sua compagnia un altro giofranco di porto.
Diversi anni fa, in Erie, erano state
vanotto. Dopo un pò di tempo, piantò
E' una grande comodita'
in asse anche questi, per unirsi con un gettate le basi per fare un'associaziofamigliare che altri vendono
altro che la portò in Italia. Dopo un ne prettamente di Pratolani, giacchè
se ne era radunato un certo numero,
sufficiente per formare un corpo sociale. Però, sul punto di realizzare
questo sogno lungamente accarezzato,
a.
l'organizzatore, contrariamente alla
"Dite questo con i fiori"
sua volontà, dovette lasciare Erie, e la
Dunkirk, N. Y.
P
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
cosa, fu messa a dormire. Oggi invece
?.muumlmuuumuui~mumuiumluumumuu•mlmlllllllllllllllnulll~llllluuuumlllll/llllllllllummlmluiuulummunuulmlmlmlmlmumummlmlmm•~· Noi facciamo delivery nei paesi vicini. altri volenterosi, hanno rimessa a gal-

Approfittate dell'occasione

SEBASTIANO LOGRi\SSO

'

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

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

~

OPERAZIONI .Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

-------------

- -----------------

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

IL

RISVEGLIO
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Un po' di passatempo

:;~;~;:~~;;;,;~;;;~~;~12~.~~!!~. ~~~~~~~~~o~:!Ji

E • L • A'k
semrJre a contanti; gli permette di
1 en
Una, industria che fa onore alla co- vendere ai propri clienti a prezzi assai
•·
d bb' basso, cosa che nessun altro Negozio
un ritratto ben fatto ed ornato da Ioni a di J amestown, e senza u 10
quella gestita da Mr. E. L. Aiken, si- della città potrebbe fare.
una bella cornice, è senza dubbio il tuata al No. 815 N. Main Street.
vero abbellimento di un salotto, e ciò
C. A. Swanson Drug Co.
Mr. Aiken è il fortunato fabbricannon si potrà ottenere che dal The
:,,
Abbiamo
quì un'altra Compagnia
Holmquist Studio, situato al No. 335 te delle famose Aiken's Home Made
che in questa città ha saputo acquiCandies,
prodotto
ricercatissimo
da
E. 2nd Street, Jamestown.
starsi un gran nome: la C: A. Swan<•40
Presso questo Studio, si possono a- quanti amano dei dolciumi. Dette can- s;n Drug Company, situata all'angolo
Gl'incantatori egiziani ipnotizzavadies, trovansi in vendita in quasi t~tti
···: :.
o i serpenti in modo da renderli cata- vere dei bei gruppi fotografici, ed i
i negozi di questo distretto, e se volete di Third and Pine Streets.
~ttici, senza alcun movimento, pre- gruppi matrimoniali, riceveranno una
Pur augurandoci che i nostr'i buoni
accertarvi della bontà e dello squisito
maggiore e speciale attenzione.
Jendo soltanto su i loro orecchi.
lettori non abbiano mài ad aver bisosapore
di
esse,
provatele
almeno
una
All'occorrenza, recatevi al suddetto
Preyer considerò lo stato ipnotico
•4ì
gno di medicinali, in casi di necessità,
volta
sola,
e
non
le
lascierete
mai
più.
e&i animali, prodotto dalla fissazio·- indirizzo, oppure telefonate: 1722.
'39
che veramente non se ne può fare a
:3~4. ~6 '38
e dello sguardo, di un oggetto, di una
meno,
allora
noi
gli
consigliamo
di
re/
Lake City Ice Cream Co., Inc.
Dr. C. A. Hanvey
iva luce, come effetto della paura.
•
carsi a prelevarle dalla sopradetta
Al No. 25 Richmond ttace, è situa35
( Optometrista)
Egli nella sua comunicazione alla
33
ditta, che darà loro, medicinali fresclù
ta -superbamente la fattoria della Laocietà Reale di Jena diceva: "Ho ipUna persona che gode un nome intrattamento cortese e prezzo mite.
ke City Ice Cream Company, !ne., la
otizzato molti animali e sono giunto vidiabile in questa colonia, è il Dottor
quale produce la migliore qualità di
(la conclusione che, per mezzo di ecci- C. A. Hanvey, un Optometrista coHawkins Restaumnt
Ice Cream in Jamestown, r icercatissi~zioni periferiche, si possono produr- scienzioso, il quale, al suo ufficio siQuesto
Ristorante, conosciuto dalla
mo, non solo in città, ma anche in tutl in essi due azioni di arresto diffe- tuato al W ellman Building, è sempre
intiera colonia di J amestown e da un
te le altre citta~elle vicine.
mti. Il primo stato è di catalessi, va- occupato ad esaminare gli occhi dei
,gran numero di forestieri, è situato al
Un piattino di questo Ice Cream,
' a dire una specie di terrore e di pa- suoi numerosi clienti, ed
fare la
N o. 14 E. Third Street. La numerosa
ra, una paralisi per paura. Il secon- scelta delle lenti adatte per la lo;ro messo nelle ventra, significa averci clientela che lo frequenta, considera il
messo della roba pura, genuina, che
o [d'ipnosi".
vista.
bel ritrovo, una vera mecca, perchè
senza dubbio, porterà un ottimo van~
Lo stato sonnabolico, che consiste
Il motto del Dottor Hanvey è: "vedai dirigenti si riceve un servizio ectaggio allo stomaco, anzichè rovinare
>pratutto in modificazioni psichiche, dete a me vedrete •meglio".
cellente "Just like home" ed 'un. prezzo
la digestione come fanno quelli pro1e annichilano la spontaneità, la vomolto basso.
dotti da altri inesperti produttori.
ntà e la coscienza, non è da meraviVi sono molte camere da letto con 1
York State Milis Co.
.iare che non si possa provocarlo netutte
le comodità moder.11e a prezzi raSe avete bisogno di buone stoffe per
Garfi~ld Carpet Cleaning Co.
i animali, poichè in essi le diverse confezionare abiti per signore, Signogionevoli, e camere e pranzi, si pos~o
Molte persone hanno l'abitudine di no ordinare telefonicamente chiamanLcoltà sono o rudimentali o comple- rine, Ragazzine ecc., che siano di seta
buttar vja dei pezzi di rugs o tappeti, do il No. 337-J•
.mente assenti, éd il fondo mentale
o pure di materiale diverso, dovete ri- allorchè se li vedono sporchi, e che ad
~nsiste in un automatismo istintivo.
volgervi alla York State Milis Co., si- essi sembrano inservibili. Ma ciò è
ù o meno perfetto.
Jamestown 1\fantel Company
tuata al No. 20 E. 1st Street, 'ove si uno sbaglio bello e buono, perchè con
24
5'3
Il Morselli ritiene che l'ipnotismo vende ogni cosa a prezzo di fattoria.
Una delle più- rinomate fabbriche di
poca spesa, essi possono essere puliti
!gli animali è, come nell'uomo, uno
questa città è la J amestown Mantel
Questa importantissima indostria è e rimessi a nuovo, ed usarsi ancora.
ato puramente psichico (non morboCompany, la quale ha saputo crearsi
diretta da Mr. H. W. Potter, il quale
Per ottenere ciò, è necessario rivol), prodotto da un eccesso di eccitaè una persona gentilissima sotto tutti gersi alla ditta Garfield Carpet Clea- una clientela che non ha fine.
mi.
Questa importante ditta, è la sola
i punti di vista, e con i suoi modi cor- ning Company, situata al No. 31 Li!lche sa dare sul mercato· di quasi tutti
NE mor ning 'Iommy disappeared immediately after breakfast and bis
tesi, ha saputo acquistarsi una nume- den AvenÙe, Jamestown.
l
Che cos'è un creditore?
gli Stati Uniti, dei bei
letti, ed a l tl'l.
Aunt Belle and Cousin Alice looked everywhere for hlm. When lunchUme
rosissima clientela.
Basta chiamare al Telefono No. 149
mobili per fornire camere da· letti, carne and he didn't .appear, they began to worry about him. Hls Uncle
ed un impiegato della Compag-nia verUn assiduo di "Valigia" non so per
furnitm:e diverse, Gabinetti fonogra- Frank calmed them by saying that even though one of the nelghbors had seen
Heelas Flower Shop
rà presto alla vostra casa.
,a li suqi fini particolari mi chiede
hlm playing on the stone bridge, he thought Tommy was big enough to tak:e
fici ecc.
e gli definisca i1 creditore. VeraI fiori, sono la delizia di uomini,
Il gran nome di questa COl·porazio- care of hlmself.
About three o'clock Tommy suddenly walked ln on them and brought
~rtte non è molto facile ma mi pro- dorme, bambini ecc., ed essi sono amaDr. Charles E. Jamison
ne, si deve alla grande att:ività di Mr.
rò. Che cosa è il creditore?
Un dottore che gode la stima e l'am- Howard W. Alling, il quale è Presi- with blm a - ·- - .
ti sopra ogni , cosa, specie per quella
fragranza che emanano, che sembra mirazione dell'intiera cittadin~nza di dente e Tesoriere, e non lascia eseguiTo ftnd out whot Tbmmy brought, joln the dots wlth a pellell IlDe, betrlllllln•
Le massime
dot No. l nnd taklng them In nunel'ieal order. Thell cut out alld pa.te eacla
Jamestown, è il signor Charles E. Ja- re nessun lavoro, se non sotto l'abilis- wlth
che vi attirino in un sogno dolce.
day's picture In n scrnp book, nnd when the last one 111 prlnted, }'OU wlll have
"Tbe Dot Farm" story complete In permanent book form.
mison,
Dottore
in
Osteopatia,
il
quale
La Heelas F'loweh Shop, situata di
sima sua direzione, e }Jer questa raOgni frase, ogni parola vostra,
(Copyright,
_.., by the Wheeler S:yndicate, Ino.)
(llie. lt)
ando voi giudicate, è un fallo e san- rimpetto al Winter Garden Theàtre, e ha un'attività invincibile nel curare gione, le loro merc;, vengono apprezla.moltitudine
di
pazienti
che
si
rivolzate e richieste da tutte le parti degli
ina dolore. Solo la verità è giusti- che ha per motto Say it with Flowers,
Stati Uniti.
r e non offende e dà pace e dà gioia. è una delle più apprezzate in questa gono a lui.
Mutuai Phone 59-174
Gli uffici di questo bravo Dottore,
città, perchè servendo la sua estesissi* * *
molto
amico
ed
ammiratore
di
noi
ItaMa la verità non è dell'uomo, che ma clientela, ha saputo accontentarne
El'ic Dahlgren
liani, è situato al Professional Buil~sso quando è brutale scotta più di il' proprio gusto e diciamolo francaQualsiasi nostro connaziona:rù' che
ding, ove è reperibile in tutte le ore
ai rovente ferro, nessun uomo può mente, anche la prop/ia borsa.
avesse bisogno t7I acquistal'e oTologi o
d'ufficio,
ed o~ potranno rivolgersi
~ire invulnerabile dalla prova del
qualsiasi alt.·o articolo d: gioiell!'lria, o
coloro che avranno bisogno dell'o>CO,
George G. Brownell
magari per fa si Iipar... re l'orologio,
pera sua.
gli con~igl il!PQ d1 reca si da Eric
noi
* * *
Un gentiluomo perletto, che in queJhi ci loda oltre misura si abbassa sta colonia gode là stima generale, è
Dahlgren, _o, e o, era mo tr.tto ciò che
902 W est 17th Street
ERIE, Pennaylvania
Paquin and Company
nostri occhi di tanto, quanto la sua Mr. George G. Brownell, il quale ha
voiTUllllO
uc.
un
1
zzo
ln.ssissimo,
e
•
·
----------.....:
Quando volete provvedervi di un trove amo <• 1 1 1 1 1.one esperte in
.e eccede il giudizio che noi faccia- un ufficio di Rea! Estate al Gokey
buon orologio, di un bell'anello di dia- fatto di l'i p li ..t .. 1> 1i.
, di noi stessi.
Quello della Nelson Supply CompaBuilding, ai numeri 11 e 12.
City Drug Store
ma:qti, o di qualsiasi altro oggetto di
Questa im11c ttl'te o: nielleria è siIl City Drug Sto1·e è situato al 113 ny, è uno dei più importanti, con comNegli Uffici di Mr. Brownell, si gioielleria o argenteria, è necessario
L'aneddoto
transige qualsiasi affare di compra e che vi rechiate dalla Paquin and Com- tuata al No. 104 E. Thi>·d St1·eet ,ed Main Street, J amestown, ed in esso, si pleto assortimento di tutto quanto può
essendo i p.-o,J etatì amc-i intimi de- trova in vendita qualsiasi articolÒ che abbisognare per automobili.
· Dove è nato lei? domanda un co- vendita delle propr~età e chiunque si pany, situta al No. 103 West 3rd St.,
gli
Italiani, meritano il nostro ap- può abbisognare alle famiglie, oltre ai
Esso trovasi ai numeri 28 e 30 So.
Jlo a un sottotenente nuovo asse- è rivolto a lui, per affari consimili, è o meglio a:l W ellman Building.
poggio.
medicinali sempre freschi e ,dispensati Main Stree't, e vende ogni cosa a prezrimasto pienamente soddisfatto, pertto al su~ reggimento.
In detto locale troverete un largo
ai clienti con la massima accuratezza. zi ragionevoli.
-A Tagliacozzo, signor colonnello! chè ha avuto a che fare con persona assortimento di questi articoli, di quaLouis C. Strong
Detta F'armacia, è diretta da persoonesta.
- A Tagliacozzo? - Il colonnello chilità superiori, che si vendono a prezzi, . F'ra i ta1ti agE:rti di Rea] Estate ne serie, che danno molto affidamento
J. \F. Noyes
I suoi cooperatori sono: M r. H. B.
la testa, co:rhe per raccogliere tutte
che in altri posti bisogna pagarli sicu- d la nosL .t c ttr, u 1 c n· 1 JI e che go- è la correttezza con cui è diretta, ha
Un Restaurant per uomini e donne,
Tyrrel Sales Manager e B. B. Tyrrel
reminescenze storiche che sono in~
ramente il doppio.
dt una ott1ma re Jt.Lc.' cne, è l\_r. Lo- contribuito non poco allo sviluppo di messo con tutta l'eleganza moderna, è
quale Salesman.
no a questo nome. Finalmente eui~ C. Shont~·, cv 1 .Jfilc.. al No. 4.12 c"sd ditta, cd a creargli una clientela quello situato al No. 103 Main Street,
lma trionfante:
W. J. Bentley
We. t Tth l St eèt.
numerosa, composta di un elemento J amestown, diretto con l tanta compeLyon Adjustment Company
lVlr. Str.mg, da rrolti an .i in questo scelto.
- Ricordo perfettamente! A TaMr. W. J. Bently, che ha i propri
tenza dal signor J. F'. Noyes.
Se vi è impossibile di collettare motcozzo ebbe quella triste fine quel
uffici a l Cokey Building, alle stanze ramo di ait.>ri, s· è ùtto sempre diQuesto Restau.rant è frequentato qa
neta, o pure di transire degli affari
•ero Manf1·edino di Scozia!
9 e 10, è il popolarissimo Agente di sl · 1guere per 1::, conetcf. L ed onestà
un elemento sceLto della colonia, perEarl- R. Anderson
con corporazioni o privati, non dovete
Assicurazioni sulla vita della nostra nj disbriga ·e gli affa ', ea è per queMr Earl R. Andel'son, è la persona chè vi si trova '-!ll& cucina ottima, acche rivolgervi alla Lyon Adjustment
Le corbellerie
stL, 'che la sua eli e 1fe a. e ntlata sem- più popolare della città che conduce compagnato da un 1trattamento signocittà.
Company, la quale ha tutti i buoni reuna bene avviata Agenzia di Assicu- rile da paTte del dirigenti, ed il prezzo
Egli rappresenta la Connecticut Ge- pre crescendo a pu'1tO d
In rfribunale
quisiti su questo ramo di affari.
·::.z.oni, .rappresentante una lunga p oi, è alla porta\a di tutte le borse.
nerai Life Insurance di Hartford che un ,·ero ese ·c.lo, fra es
.
.,
,
Questa grande organizzazione, che
.,chiera di tutte le mig-liori Compagnie
Il motto di M.r Noyes è: "Il nostro
d
-Accusato, vo1 avete g~a sub1to 4 f f d t
. d
· · è una delle migliori, più solide Com- connazionali.
1danne per furto, scrocco, vagabon- .. u on a ~ s~n . a 1 1876• ren ~ serviZI pagnie e diverse altre di non minore
di Assicu1 azioni : Incendio, Vita, Acci- caffè è bollente, rna buono".
•
?
ImportantiSSlml alla popolazwne, ed
·
· d· f tt
United M€ at 1\'J at:ket
denti, F'urti Vetrine, Auto~obili, Eleggw e vie 1 a 0 • non e vero ·
essa è estesa in molte altre grandi cit - importanza, le quali danno piena sod(dn·e la ·Jnmteta c .:t't)
vato•·i, Liability e Compensazione.,
George L. Shutt
disfazione
ai
clienti
che
ne
hanno
le
-Sì.... ma è poco delicato, signor tà degli Stati Uniti.
Se si vuol p;:epa.a~e
bu 'l pranGli uffici di Mr Anderson sono al
Ecco un uomo che possiede oggi
sidente, a 1·icordarmelo in questo
Ne è Manager in questa città Mr. relative polize.
Quest'uomo merita l'appoggio di o- Z0, è necessario che ci siu della carne 32 Gokey B uilding, J amestown, e vo- molti clienti ed il cui lavoro viene molm~ento.
W. A. Craig, con uffici al Chadakoin
f eschissima e di ottirr
<:ualità, e lendosi mettere a contatto con lui, è t o apprezzato. George L. Shutt, con
gni buon Italiano.
- Perchè?
Building.
questa, va1 stnza ct're, nn~ si trova in necessaTio chiamare al Telefono col la sua shop al 320 Main St., e' uno dei
- C'è la mia fidanzata quì in sala
t:ltte le macellerie ed a t 1tte le ol'e. No. 1134-J.
migliori plumbers di questa città ed
American National Bank
dienza e potrebbe farsi un brutto
J. Gust Anderson
Però c'è la United Meat arket, "Doesperto conoscitore del suo mestiere.
Questa
Banca,
che
è
una
delle
più
cetto di me..... !
v~ lct ?IWU.?In conia" :;itu t a al No. l
La persona che vuoi fare una buona
Geer-Dunn Company
Egli h a la convinzione che facendo
importanti di J amestown, venne orga- l hw Giffo,·d Bu. c ·ng, che si ha imUn'ultra Compagnia che occupa una un lavoro forte e di lunga durata, gli
comparsa di fronte alla società, ha biniz;!:ata nel 1910, e da quel tempo ad p.;sto questo com}.lito, ed i no:st1·i conIl Re ed il cerimoniere
posizione. molto elevata mi! campo acquisti un maggior numer o di clienti,
sogno di vestir bene, con eleganza, e
oggi h a fatto un progresso insorpas- nazionali che si .r 1olg-ono •presso quecommerciale della colonia di J ame- dato che chi si è fatto servire una volper
ottenere
ciò,
devono
farsi
confeUn giorno Enrico IV disse al cerisabile, riuscendo a mettersi alla testa sta ditta, a ·ranno CIÒ che desidereranzionare l'abito da Mr. J. Gust Anderstown, è la Geer-Dunn Company, con ta, non dimentica più la bontà del suo
niere di Corte :
di tutte le a ltre Banche.
no, e per 'tm prezzo Yeratnente basso. Negozio al No. 18 West Third Street, lavoro. Il No. del suo Telefone è 284.
Avrei bisogno del mio mantello. son del 117 Main Street, J amestown.
Cominciò con un capitale di appena
-----oove possiede un grand deposito di f u r--Mr. Anderson, è un tagliatore ed $300, 902. 00, ed oggi, alla distanza
- Subito, Maestà, - rispose il ceBryden and Company
niture per uffici, e tutti articoli di
C. B. Dailey
un confezionatore moderno di abiti, ed di mia dozzina di anni appena,. ha ragoniere - ma la prego ricordarsi
La moneta che si tiene presso di se' cancelleria.
Un Negozio che senza dubbio può
in linguagg io di Corte ella avreb- i lavori che escono dalla sua shop, so- giunto la invidi abile cifra di ' T1·e rni- in c~sa, non solo non frutta nessun inMr. C. M. Dunn, Manager di questa considerarsi superiore a tutti gli altri
no ammirati per l'eleganza e la preci- lioni e 1nezzo di Dollari.
' avuto dire : "Avrernmo bisogno del
teresse, ma vi è aJ;J.che il pericolo di importante ditt;a, dirige gli affari con è quello gestito da Mr. C. B. Dailey
sione, e quel che magg iormente inteLa American N ation al Bank è ditro rnantello".
molta competenza e squisita gentilezza nella vicina Jfalconer, N. Y.
ressa, è che i prezzi che pratica, sono retta con competenza dalle seguenti perderla: o che ve la rubino, o che si
1
l Re tacque! Dopo qualche giorno
possa distruggere da!l'in! mdio.
e questa è la ragione che ha contribuiIn detto Negozio, vi è un grande dealla portata di tutte le borse.
persone: C. A. Okerlind, Pres. Dr. L.
l medesimo cerimoniere disse:
Il modo sicuro da poterla collocaTe to ·all9 sviluppo di essa.
posito di F'urnace, e di Red Cross comD. Bowman, Vice Pres. H. F. Jolmson, in posto sicuro, è quello di vedeTe a
Oggi abbiamo un fortissimo dobination Stove, della migliore qualità
Philo
Burt
Mfg.
Company
Cassiere e M. A. Okerlind, Ass. Cass. Mr. J. Bryden, Manager della Bryden
e di denti.
e di una manifattura speciale, ed il
Lewis Hardware Co., Inc.
I
Direttori
sono
:
A.
A.
Anderson,
La Philo Manufacturing Company,
an Company, il quale potrà darvi un
Un altro Negozio di F'erramenta tutto si vende per un prezzo che non si
Io no, Maestà, - rispose il cerisituata al gran palazzo Odd Fellows Dr. C. E. Anderson, Dr. L. D. Bow- consiglio come investire il vostro capi- (Ha1·dware) che per la òontà della
teme concorren'Za.
Tempie, alla quarta strada, è una cor- man, O. L. Bloomquist, A. Johnson, C. tale, in modo che rimanga sicuro e vi merce che vi si vende, e pel gentile
Mr. Dailey, a mezzo di questo gior-Ah!- soggiunse il Re - i dolori
porazione che si interessa della mani- A. Johnson, C. A. Lundquist, W. F'.
me solo, e i comodi in co- fatura di qualsiasi articolo necessario Liedblad, E. C. Nord, C. A. Okerlind, possa portare un buon utile annuale trattamento dei dirigenti verso i com- nale, ringrazia tutti quei connazionali
coll'interesse.
pratori, si è creato un vero esercito di che patronizzarono il suo negozio.
E. F'. Peterson, C. A. Swanson, C. W.
a lenire i dolori degli sventurati.
clienti, è quello gestito sotto il nome
Swanson, C. A. Swanson, J. F. WestI
prodotti
di
questa
grande
Compadi
Lewis Hardware Company, Inc., si- STRANBURG'S MUSIC HOUSE
L
a
mb
r
o•
s
'
N ello studio di un avvo'cato
·
gnia, sono riconosciuti ed aprezzati rom e J. Winnberg.
Una industria che in JÌJ.Ìnestown ha tuato ai Numer i 800- 802 e 804 N.
Questa ditta di strumen ti musicali
n cliente racconta all'avvocato:
per i mjglim·i, da quasi tutti i Dottori
saputo acquistarsi un nome invidiabile Main Street.
fu stabilita nel 1856 ed ha sempre
l
Gli ho presentato la cambiale, e degli Stati Uniti, i quali fanno a ga- Mark Garment Company, Inc. è quella gestita sotto il nome di LamI dirigenti di detto Negozio, ,sono a- fatto· ottimi affari per la buona quaper tutta risposta, mi ha detto:
ra nell'ordinarli per i loro pazienti.
E' questa una grande Compagnia bro's , la cui specialità è nella fabbri- mici buoni deg'ltaliani, ed i IWStri
lità e per il prezzo ragionevole della
Questi stracci andate a presentarli
Mr. W. M. Bemus, M. D., Presiden- che vende ogni articolo di vestiario cazione di Cioccolatte, Bon Bons, Ice col}nazionali dovrebbero patrocinarli. sua merce.
· imbecilli come voi".
te; S. B. Bemus, V. Presidente e R. J. della migliore manifattura e della Cream e tant'altri articoli TicercatisPianoforti, P layer, Victrolas e qualst<!ffa di prima classe, apprezzatissi- 'simi dalla grande falange di consuE ..... così?
Barrows, Segretario e Tesoriere.
Nelson Supply Company
siasi altr o tipo di strumenti musicama dalla sua numerosa schiera di matori.
Stante al fatto che J amestown è li delle migliori marche, potrà forAllora son corso da lei.
clienti ~he da anni ed anni fornisce.
Di questa importante ditta n e è pro- piena zeppa di a utomobili, oltre a tutnirvi la Stranburg's Music House.
Telephone 550 - J
La grande quantità di ~erci che la prietario Mr. J. D. Lambros, Manàger te quelle che ogni giorno vi entrano da
Questa ditta ha altre succur sali
Per Fernet Branca
"Dite questo con i fiori"
Mark Garment Company, Inc., acqui- H. G. LambTos.
ogni parte, era naturale ch e molti ne- negli Stati di New York e della PennANDY D. COSTELLO
SAHLE EROS., F'redonia, N. Y.
sta ogni volta per rifornire i propri
E' situta al No. 121 Main St., ed il gozi che vendessero gomme (Tires ) e
sylvania e tutte sono fornite dei mi01 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
N o i facciamo delivery nei paesi vicini. magazzeni, e la ragione perchè paga No. del Telefono è 591-W.
acces3ori, vi si stabilissero.
gliori strumenti che si trovino.

.nimali. Già fin dal 1646 il gesuita
·
1
1 ·
(icher produceva a cata essi nei
•olli.
Adam vide in alcune fiere dei salti·
t'1zzare 1· ga11·1, ponen do1·l
>anch 1. 1pno
ol becco su di una tavola e tracciando
na linea nera sul prolungamento del;~. cresta. La catalessi si determinava
capo di pochi minuti.

The Holmquist Studio

.

l

.

4Z•

•

37

!4')

a

l
l

.

O

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

Lauriano Fabrizi

l
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RISVEGLIO

CAROUNA INVERNIZIO l'aveva calunniata.

La Collana di Perle

i

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

NICK WHITE & BRO.
Wesleyville, Pa.

3523 Main St.

lr-------------:

Vi era tuttavia un punto oscu- 1
ro nel cervello di Alba: perchè la
principessa teneva nascosta nel
suo palazzo la Crava, la chiama.
f d va sio·nora Domenica sembrava
:-:. El!a mente, ella mente! - . Il_domeshco, fece. un pro on o intim~ con lei?
'
grido Sirena.
mchmo ed usci subito.
l .
.
1
E si slanciò sulla vecchia per. · La principessa, rivolgendosi, : . Sirel?-a g~ardava la fancmlla e
farla tacere; ma la Crava, agile , vide Alba vicina a svenirsi. Sire- SI s~nhva mvadere da una comcome una serpe le sfugo-ì e scom- 1 na la sostenne e tremò.
lmoz10ne contro la quale non poparve dalla sta~za,pri~a che po-Che hai, poverina?
teva lottare. .
tesse trattenerla. Sirena sonò
- Ho fame, - mormorò a
Era forse Il sospetto fattole
con violenza un campanello.
stento la fanciulla, che infatti si balenare dalle parole del tenore
Accorse un domestico, che sentiva languire.
1 Rovena? Oppure Sirena ritrovasembrò sorpreso di vedere una
Un lampo ravvivò le pupille di va in_ lei i _lineal?enti ?el. cont~
bambina presso la principessa. Sirena.
.
/Massimo, 1 suoi occhi c1lestn,
-Impedite alla signora Do-Aspetta, -disse. adagian- dallo sgua~do dolce e profond??
me!fi~a d~ uscire dal ~alazzo! -:- do la bimba sui cuscin~ ~i raso.. l Il ,suo _viso ad un tratto SI oOlìdmo Sirena. - Chmdetela m
Corse nella stanza VIcma e n- scuro e disse a bassa voce:
una stanza e guardatela a vista, tornò con una scatola di biscotti,
-'--Non mangi più?
finchè non vi dia ordine contra- una bottiglia di marsala ed un
(Continua)
rio. Poi, proibisco a chiunque di bicchiere. Alba si rifocillò, e 1: ---...~~~~~~~~~~~"""~
entrar quì, senza che io chiami: frattanto pensava che la princi-! Abbonatevi a "Il Risveglio"
andate! pessa era buona e che la Crava ,
$1.50 all'anno

l

Mutua] Phone 82-431

l

Per una buana fotografia
rivolgetevi sempre
al

GOOD STUDIO

46 W. 4th St.

Dunkirk, N. Y.

MUSICA
Se voi pagate a contanti, noi vi
daremo una Macchina Parlante
che in altri posti dovete pagare il
doppio.

F. G.AYER
Dunkirk, N. Y.

45 E. 4th St.,

F. L. WICKS
Per le lunghe serate d'inverno
Libri per leggere, Games per
giocàre, Carta e penne per
scrivere agli amici.
Voi potete acquistare tutto
da

H. C. ROBINSON
24 Water St.,

Fredonia, N. Y.

Furniture, Tappeti e Coperture
d'i pavimento
CONGOLEUM RUGS
9x12 .......... $ 13.50
KASTRA'S B.ARGAIN STORE
341 Main St., Dunkirk, N. Y.

Jo.seph Ru.sso
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Rarliatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street,

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ·ordin<> per prova

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

Telephone 806-F .. 4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consi.eliatetevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.

South Roberts Rd.,

'.rELEPB:ONB 2366

,

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo 01 a rlalla

DESMOND COAL COMPANY
36-42 R Front Street

Dunkirk, N.Y.

FRANK FULGENZO
lnsurance

Rea! Estate

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

Mutuai 53-273

ERIE, PA.

Telephone 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 i membri
della famiglia.
Pupe, Ca1·rozzelle 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.

bricati nelle migliori case d 'Ameri- terassi di qualsiasi tipo e rimette in
ca, a prezzi da non temere concor- eccellenti condizioni qualsiasi oggetrenza.
to di coltelleria usato.
Mediante l 'abilità e l 'intelligenza
J. A. JACOBSON
dei suoi dirigenti, la Fixit Factory
Un negozio che fa splendidi affa- fa oggi ottimi affari e gode una
ri e che si è saputo acquistare una nu- grande reputazione nei circoli finanmerosa clientela, è senza dubbio quel- ziari ed industriali.
Gli operai che ivi lavorano sono
lo di J. A. Ja:cobson, situato al numero l South Main StreeLEsso ven · trattati col massimo rispetto e per··
de grandissime quantità di sigari, ta- cepiscono ottime paghe.
bacco e sigarette a prezzi relativaHAZEL E. GRONBERG
menti bassi e i suoi numerosi affari sono dovuti, oltre che alla sua inUna delle prominenti donne d 'afnata gentilezza, ali 'eccellente qua- fari di questa sezione è Httzel E.
lità della sua merce.
GJ"onberg, i cui uffici sono situati t
Numerosi sono pure gli italiani che Fenton Bldg.
ivi si servono.
Questa signora dirige uno studio
di musica, ove impartisce lezioni e
C. E. BALDWIN
prepara i ragazzi a sostenere quaVolete fare acquisto di diamanti, lunque esame.
I numerosi allievi che hanno stu.
Troverete
perle, orologi, gioielli t
quanto vi occone, prezzi convenien- diato sotto la signora Hazel E. Gronti e persone che sapranno consigliar- berg, hanno ottenuto successi ed elo
vi, recandovi da C. E. Baldwin, si- gi da quanti li hanno uditi.
DR. I'. I'. JENKINS
tuato al terzo piano del W ellma1~
Rinomatissimo per la sua abilità e Building.
INDUSTRIAL LAUNDRY
per la meticolosità con la quale cura
L'Industriai Laundry, situata al
Questa ditta è corredata di tutti i
i suoi clienti, il Dr. F. F. Jenkins, è macchinari ed arnesi adatti per qua- numero 300 Steele Street, è una di
qui uno dei più apprezzati e stimati lunque riparazione e qualità di lavo- quelle lavanderie che si è saputa far
dentisti che si conosca.
ro. Orefici ed operai che hanno um. strada mer·cè l 'accuratezza del lavoI molti italiani che hanno avuto lunga pratica del · mestiere saranno ro e la sollecitudine del suo servizio.
bisogno del Dr. F. F. J enkins sono in grado di soddisfare le vostre esiE' da notare che neUa bianche1·in
concordi nel dichiarare che egli ha genze.
lavata dalla Industriai Laundry non
sempre saputo accontentarli ogni volvengono adoperati acidi ' nè altro che
ta che hanno avuta bisogno dell 'ope·
LIBERTY NATIONAL BANK
possa corrodere i tessuti, e che il lara sua, facendo loro pagare prezzi raFra gli istituti di credito che dan- voro viene eseguito da persone che
gionevoli e trattandoli con quella gen- no maggiore affidamento va ricor- hanno una lunga esperienza del metilezza che lo distingue.
data la Liberty National Bank, che stiere e che hanno la massima cura
è oggi una delle più solide banche e della roba dei clienti.
EFFICIENCY GARAGE CO., INC. che riscuote la fiducia di quanti han, Gli automo?ilisti,. che tanta utili- no avuto ~isogno dei suoi servigi.
JAMESTOWN GARAGE CO.
ia trovano nm lmom garages, potranI depositi a risparmio fruttano
Il Jamestown Garage Company,
no ottene1:e. quanto loro occorre pres- presso la Liberty N ational Bank un notissimo a tutti gli automobilisti
so lo J?ffwwncy Garage Company, buon interesse ed i depositanti, a locali e di passaggio, è uno dei più
Inc., s1tuato al ~m:nero 212 Wash qualsiasi nazionalità appartengano, moderni e provvisti di macchinari
SL. Oltre a quals~as1 pezz~,».er _auto- \ vengono forniti di tutte le spiega- atti a riparare qualunque guasto in
mob!le e accesson delle m1ghon fab- zioni che desiderano ed accolti con la breve tempo.
brìche, questo garage impiega mec- massima cordialità.
Situato a Second e Cherry Streets
canici provetti, capaci di riparare
ed al numero 624 East Second St.,
qualunque guasto alla vostra maccpiW. P. JACKSON
il ,J amestown Garage Company dena. Qualunque sorta di riparazione 'l.
Uomo d 'affari conosciutissimo e ve la sua numerosa clientela alla perprezzi ragionevoli.
ben voluto, W. P. J ackson ha sapu- fezione dei lavori che eseguisce, alto crearsi una posizione invidiabile l 'abilità del personale che impiega
WEEDEN HARDWARE ' COMPANY mercè il suo ingegno e la sua assidui- ed alla gentilezza con la quale i diJ!'ra le tante compagnie e ditte di. tà al l.avoro. La sua intelligenza ed rigenti accolgono ·ogni avventore.
Falconer, la W eeden Hardware Co. ìl suo spirito di organizzazione lo
Facendo riparare il vostro automoha fatto sempre ottimi affari, data hanno fatto arrivare alla presiden- bile presso il detto garage avrete la
l 'eccellente qualità degli arnesi da za del grande ordine Eagles.
soddisfazione di veder eseguito il lalavoro, ferramenta, ecc., che vende
Qualsiasi specie di assicurazione voro in poco tempo e da meccanici
in grande <J.uantità.
si può ottenere presso W. P. Jackson, esperti.
Pre;;so questo grandissimo nego- il quale saprà anche indicarvi le comIl Garage di East Second Street
zio t.wvansi pure qualsiasi qualità pagnie che vi offrono, le migliori con- è sotto la direzione di Carl "Red ".
di tinte, olii, specchi e materiale per dizioni.
impianti elettrici.
JOHNSON & FORD
Molti italiani fanno i loro acquiLINDECK LUMBER
Fra. i professionisti di questa sesti presso questa ditta, avendovi ;;em& MFG. CO. INC.
zione sono assai apprezzati e stimapre trovata la loro convenienza.
Questa grande compagnia, situata ti gli architetti Johnson & Ford, i
ali 'angolo di Chandler e River Sts., cui uffici sono situati al 610-11
JAMESTOWN BREWING CO.
è una delle più accreditate che vi Fcnton Building.
Per trovare una buona bibita. in siano in questa città. Oltre all 'imMoltissimi splendidi edifici sono
questi tempi di proibizionismo non piegare un largo numero di opet·ai, stati eretti sulle piante di questi abiè la ' cosa più facile; però rimarrete essa ha saputo farsi strada mercè li architetti, fra i quali il fabbricato
soddisfatti rivolgeùdovi alla James- l 'abilità dei suoi dirigenti e le buone di Santa Maria di Loreto a Falconer,
town Brewing Company, che è una qualità del suo materiale, che spe- il garage di J. Luciano alle 2 strade
· delle più accreditate nei circoli com- disce in parecchi centri degli Stati e Cherry ed un monumento in Jamesmerciali e finanziari di questa .sezio- Uniti.
town in memoria di padre Coyle.
ne e che ha sempre condotti i suoi af- Legname da costruzione, tavole, porfari con marcata competenza.
te, finestre, ferramenta, chiodi poCARL W. NORDH
Questa compagnia, situata al nu- ti·ete procurarvi da questa compagnia.
Ecco un altro notissimo uomo d 'af..
mero 601 W est 8th St., fabbrica befari molto . quotato negli ambienti fivande gustosissime e salubri, che
F ALCONER MILLING CO.
nanziari e commerciali di questa citspaccia in g-rande quantità. Tutte le
La Falconer Mìlling Company è tà: Carl W. Nordh, dimorante al nubottiglie vengono lavate accuratamen- una delle più quotate fabbriche di mero 30-31 Gokey Bldg.
te e steTilizzate prima di essere ado- questa sezione, con a capo persone
Per investimenti su beni imljllobiperate.
espertissime. Tanto nei circoli finan- li od altri affari del genere consigliaN ella fabbricazione si usa soltan- ziari che industriali essa riscuote la tevi senz 'altro da questo gentiluomo,
to acqua distillata e puro zucchero massima fi'ducia, specialmente per poichè la sua lunga esperienza e gli
di canna.
l'abilità con la quale ha sempre con- ottimi
servigi resi a quanti si
dotti i suoi numerosi affari.
sono rivolti a lui, danno il massimo
THE PRINTZ CO.
Il legname di questa compagnia è affidamento e vi mettono al sicuro
La Printz Company è una delle più assai apprezzato per la perfezione da incresciose sorprese.
g-rande ditte per la vendiLa di vesti- con la quale è tagliato, per la sua
ti da uomo e biancheria che si abbia bontà e per il prezzo mite che viene
T. HENRY BLACK
nello Stato di N ew York. Oltre che ceduto.
Uno splendido studio fotografico
in Jamestown essa ha moltissime sueprovvisto di tutte le comodità ed apcnrsali in altre città, ove fa affari
THE FIXIT F ACTORY
parecchi moderni, è quello di T.
, veramente incoraggianti. Presso qull·
Fra le numerose industrie di que· Henry Black, situato al numero 12
'sta compagnia troverete vestiti ed ta città occupa una posizione impor- East Terza Strada.
oggetti eh biancheria solidissimi, fab- tantissima la The Fixit Factory, siFotografo di vaglia, cortese e patuata al quarto piano dell'Arcade ziente, T. Henry Black viene ormai
Telephone 550 - J
Building, 24 North Main Street, pas- considerato come il migliore di
"Dite questo con i jio1-i"
sato il binario ferroviario. Questa Jamestown. Questo fotografo ha saSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
fabbrica si occupa della rifinitura puto attirarsi gran simpatia spe'Noi facciamo delivery nei paesi vicini, di mobili, della fabbricazione di ma- cialmente in mezzo agli italiani, dai
FIRST NATIONAL BANK
La First National Bank è 1:J.!10 degli istituti finanziari . che gode grande
fiducia in tt ti gli ambienti commerciali ed industriali di Falconer.
Presso questo istituto si eseg1,1isce
qualsiasi operazione bancaria: operazioni di cambio, conti correnti, depositi a risparmio, checks, cassette di
deposito, ecc. Per i depositi a risparmio, i nostri connazionali troveranno presso la First National Bank un
ottimo interesse. Per qualsiasi consiglio d 'indole .finanziario basterà rivolgersi ai dirigenti , di questa banca,
i quali, "oltre all'essere gentili con
tutti, hanno a loro vanto l 'abilità e
l 'esperienza necessaria.
La First National Bank per dimostrare la propria gratitudine ai suoi
clienti italiani ha voluto contribuire
alla ricchezza di• questo nostro numero speciale.

1

Dunkirk, N. Y.

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7

ordinatelo

Chas. Mangus & Son
Gran Ribasso

Telephone 442-M

B W. 4th Street,

Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'V L T l MA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
' Eri e, Pa.

JOHNW. RYAN
TAILOR
D u n k i r k . N. V.

RECORD EXCHANGE

IL NOSTRO PANE
e' superiore a tutti gli altri fabbricati
da altri panattieri.
Dateci un ordine per prova

V. CIESLA WSKI BAKERY SHtP
159 Ne'riai Street
Daakirk, M. Y;

Furnitvre, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Roiji per Piani Fucili.

CURIOSITY SHOP
130 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.

George E. Blood

405 P ARK A VENUE
DUNKIRK, N. Y.

Direttore di Funerali

26 WATER ST.

FREDONIA, N. Y.

SAMUEL MARA.S CO

TAILOR
301 Centrai An., Dunk~k, N. Y.
Secondo pisno
LONGSTRONG SPRING
per "FORD" front
Dipendabili e resistenti
WM. SCHLICHTER

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MARKET
Carne, Ostriche, Pesce lfre.sco
ed Uova
MOTTO'S MARKET
29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Noi portiamo le merci sino a
casa vostra
quali viene spesso chiamato per ritrattare gruppi, coppie o cortei matrimoniali.
Durante il mese di Febbraio, egli
distribuirà una grande quantità di
ritratti artistici con panorama e paesaggi. Detti quadri, di grandissimo
pregio, verranno dati assolutamente
gratis ai clienti.
NEW SYSTEM BAKERY, INC.
Conosciutissima in tutta la città
di Jamestown per i numerosi clienti che Yi serve, la New System Bakery
Inc., confeziona il suo pane con farina di primissima qualità, adopeu
personale pratièo ed ·offre un servizio sollecito. 1 Per rispondere meglio
alle esigenze della sua clientela, questa ditta ha posto anche un negozio
ali 'angolo di l'vfain e First Streets
ed un altro al numero 7 East Third
Street.
Il sorprendente progresso ed i
lauti guadagni conseguiti dalla New
System Bakery, Inc., sono dovuti alla giusta cottura del suo pane, che
consegnano a domicilio o presso i negozi ai suoi clienti ed alla cortesia
con la quale accolgono quanti capitano nelle loro panetterie.
BIJOU THEATRE
Fra i vari cinematografi che abbiamo in Jamestown, siamo certi che
pochi eguagliano il Bijou Theatre,
situato al numero 10 W est 3rd Street,
sia per la comodità che i suoi moderni locali offrono, sia per la magnificenza di pellicole che si proiettano.
Il Bijou Theatre, pur facendo pagare un prezzo d 'ingresso moderato,
noleggia le sue films dalle migliori
case cinematografiche nazionali ed
estere, scegliendo quelle che hanno
maggior successo.

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

LIBRERIA ITALIANA
BOX 111
DUNKIRK, N. Y.
che dura molti anni di più delle alt·
fatto con materiali di altre ditte.
Questa ditta, eseguisce qualsiasi la
voro a contratto, usando materiale (
prima classe, lavoro .fatto con prec:
sione ed a un prezzo ragionevole.
I'RANK A. HUMBERT
Fra i prominenti uomini d 'affa1
di J amestown, va ricordato Frank 1
Humbert, dimorante al numero 30
Pine Street. Questo gentiluomo b
sempre condotto i suoi numerosi a
farì con la massima onestà e con ta
le competenza da crearsi l'ammira
zione ed il rispetto di quanti lo co
noscono.
Frank A. Humbert commercia il
fornelli a carbone, a gas o elettric
costruiti dalle migliori fabbriche d'A
meri ca.
WINTER GARDEN AND
MOZART THEATRE
Che questo sia uno dei più fi.e
quentati cinematografi di questa se
zione è dimostrato dalla grande ai
fluenza di pubblico che giornalmen.
te accorre ad ammirare le meravi
gliose pellicole che vi si proiettano
Il Winter Garden and Mozar
Theatre, situato al numero 313 Nortl
Main Street, viene diretto da per
sone competenti che tutto fanno pe:
soddisfare gli spettatori ed offrir.
pellicole moderne.

Liberty Restaurant

Daniel Elander, lnc.

"Where Epicurian Meet"
Un altro ritrovo importantissimo n
J amestown, è il Liberty Restaurant
situato al No. 208 Cherry Street.
Questo elegantissimo Restaurant, q
nora non solo i dirigenti, ma anche 1.
nostra colonia che lo possiede, essend1
un posto messo sù con tutte le comodi
tà moderne, oltre alla cucina casalin
ga, pulizia massima e prezzo mite.
Detto Restaurant è aperto al pub
blico notte e giorno.

Lumber & Builders Supplies
La colonia di J amestow ha le sue
belle ragioni di essere orgogliosa di
questa sopradetta ditta, situata ai numeri 456-464 Buffalo Street, con
grande deposito di legname e· quant'altro necessita per fabbricare. Mr. Daniel Elander, provetto Businessman,
ha in molte occasioni dimostrata ]a
sua sincera amicizia verso gl'Italiani.
Questa è la ragione che noi raccomandiamo ai nostri lettori di patronizzare
il negozio di Mr. Elander.
Usare il materiale di questa ditta,
significa avere una casa solida, forte,

In mezzo al gran numero di Trucch
a motore oggi sulla piazza, quelli con
siderati i migliori sotto tutti i punti d
vista, sono Brockway Motor TruckE
di una manifattura eccellente, e di u
na resistenza insorpassabile e di un:
velocità non comune.
Questi famosi Trucks, in questo d:
stretto, vengono distribuiti dalla Chas
E. Backns Company, situata ai 32]
W ashington Street, J amestown.
Amici intimi deg'ltaliani, meritar_
il nostro appoggio.

Brockway Motor Trucks

