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Le nuove quote immigratorie

Uscire dall' isolamento l

Wasllington, D. C., Un proclama del Presidente Coolidge, in appli1 cazione della nuova legge d'Immigrazione andata in vigore il lo. Luglio,
l stabilisce così le nuove quote immi1 gratorie:
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mandato dell'Unione del Sud
Africa)
100
La piattaforma repubblicana vota- meno la società civile, non c'è via di
Spagna --·--.. ·-·------·-............ ____ ..
131
ta a Cleveland comprende la parteci- uscita; per la qual cosa o l'Unione si
Svezia ..
9,561
p azione dell'America alla Corte di astiene dalle cose del mondo in tutto l
Svizzera .......... ________ ........ __ .... __ ..
2,081
Giustizia mondiale, che Harding aveva e per tutto, rinchiudendosi recisamenSiria e Lebanon (mandato
caldeggiata senza successo, e che Coo- te in i'è stessa, oppure deve fare del
Francese)
____ ................... .
100
lidge ha fatto propria (respingendo, suo meglio per intendersi con le altre
Nazione o ctrea di nascita
Quota
Tanganyka (proposto mandaprima ancora che fosse bandita la nar.ioni, e !unge dal rifuggire la cooto Inglese)
100
proposta di Lodge); e la piattaforma perazione altrui, deve ricercarla, proAfganistan
100
Togoland (proposto mandato
democratica votata a _New York affi- muoverla, industriarsi a renderla il
Andorra
100
Inglese) _ .. ____ ... ____ ...
.. .. --· ..... __ 200
d& ad un referendum popolare il que- più possibile ampia ed efficace.
Penisola Araba
100
Togoland
(mandato
Fransito se e fino a qual punto e con quali
Coolidg·c in sostanza riconosce la
Armenia
124
cese) .. ---.. -----...... ___ .. ____ _
100
riserve l'America debba entl:are a far necessità di accordi internazionali in
Australia, inclusa Papua, TaTurchia _____ .. __________ ........ ____ ....
100
parte della Lega delle Nazioni.
ordine al miglioramento generale delsmania e tutte le Isole apparYap e altre Isole del Pacifico
Il popolo deve pronunziarsi a No- le,..condizioni umane.
tenenti all'Australia
121
(sotto il mandato Giappovembre, con la scheda; ed esso è soIl progetto che~ l'astuto Lodge, con
Austria
785
nese)
....... __ ......... __ .. . 100
vrano. Ma da qualsiasi parte possa la complicità della "vecchia guat·dia"
Belgio
512
Yugoslavia
.. __ ... --......... .. 671
pendere il futuro giudizio, il fatto e- intendeva di varare, ammetteva benBhutan
100
loquente è questo: che i due grandi sì la convenienza e anche la necessità
Bulgaria
100
In base a questi numeri gli agenti
partiti storici si ripromettono, ciascu- d'istituire una specie di Corte InterCameron (proposto mandato
consolari ame1·icani all'estero conceno naturalmente a suo modo, di far nazionale chiamata a esaminare gli
Inglese
100 deranno i visti d'immigrazione occoruscire l'America dall'isolamento, cui eventuali dissensi fra le nazioni a iiCameroon (mandato Franrenti alla libera entrata negli Stati
l'aveva condannata la ribellione sena- ne di distribuire imparzialmente la
cese)
100 Uniti.
Cina
toriale contro Wilson prima, e poscia ragione o il torto, prevenendo i con·----··· ----------·--··--- ·-----100
Gli stessi visti saranno concessi ala conseguente vittoria presidenziale flitti, ma pretendeva imporre al resto
Czecoslovacchia __ ---------------·----······· 3,073 gli immigranti fuori quota, in quelle
repubblicana.
del mondo di contribuire a un istituto
Danzica (città libera)
228 categorie specificate dalla legge.
Danimarca
-------· _____________
2,789
A parte qualsiasi considerazione e- nuovo di zecca, rinnegando il tribunalettorale- che non è momento nè po- le che già sussiste e funziona; e ciò
Egitto
·--------.............. ______ ...................... 100
Gli immig-ranti fuori quota
sto di fare - Calvin Coolidge è uno senza alcuna ragione organica o forTRACK TEAM
Estonia
.... ______ .............
124
Gl
• i immigranti fuori quota appardi quegli uomini che comandano ri- male, ma unicamente in odio alla SoEtiopia (Abissinia)
100 tengono a queste categorie:
spetto e stima anche a quanti dissen- cietà delle Nazioni cui toccò istituirlo
della
Finlandia
........ ______ .. _.. ___ ..
471
a) Un giovane (celibe) minore di
tono dalle loro idee e dal loro indiriz- e della quale i farisei non vogliono
FORESTVILLE HIGH SCHOOL
Fr·ancia .. _________ .......... _____ ....
3,954
18 anni d'età, o la moglie di un cittazo politico.
sentir parlare in odio a Wilson che
Germania -------..............
51,227 dino americano che rsiede negli Stati
Non ci fu un uomo, al mondo, più ne fu l'autore.
Grande Brettagna e Nord
U
niti nel momento in cui viene preosteggiato e rispettato, tutt'a un temA tale patto ogni persona di buon
Irlanda ·-34,007 sentata la petizione di un "visto" di
po, del Presidente Wilson. Come già senso doveva scontare anticipatamenGrecia
----.... ________ .. __ .. __ .. _____ ................... 100 immigrazione.
il suo antecessore, l'attuale Presiden- te il rifiuto sdegnoso delle nazioni aIcelanda --.. ------- ....... _____ .. ______
100
b) Un immigrante previamente amte deve l'ossequio che lo circonda alla derenti alla Corte attuale, in nome
India
....................
100
messo 1ega1mente negli Stati Uniti,
nitida specchiatezza congiunta a un d'un elementare senso di decoro e di
Irak (Mesopotamia)
100
ritornante da una temporanea visita
carattere franco e leale, per cui espri- dignità. A tale patto l'Europa si rasStato Libero Irlandese ............ 28,567 all'estero.
me sempre le sue opinioni, dopo aver- segnerebbe all'impotenza perpetua di
Italia, inclusa Rodi, il Dodec) Un immigrante nato in Canada,
le coscientemente maturate, con gran- ogni suo istituto d'arbitrato e di arLa situazione politica in Italia, ad nei loro rapporti scambievoli, non
canneso e Castellarizzo
3,845 a Terranova nel Messico, a Cuba,
100 Haiti, Repubblica Dominicana, Zona
de misura e discrezione di termini, monia - 0 magari al fallimento d'o- onta dell'azione conciliatrice del Se- sembra incorag·giante, o sincera. I
Giappone
------.. --· ..... _.. _____ .,...
142 del Canale di Panama o in una nazioma senza peli sulla lingua. Egli par-1 gni suo proposito di pace - piuttosto nato, diventa di giomo in giorno sem-,1 fa scisti pei primi non credono nella
Latvia
100 ne indipendente dell'America Centrala in guisa che tutti compTendano ciò l che chinare il capo a imposizioni det- pre più tesa. Pri1na pareva che il pe- sincerità del Duce e si preparano a
Liberia
...................................
che intende, e che nessuno trovi nelle tate da meschini propositi di rancore. ricolo maggiore derivasse clall'attitu-jresistere non solo alle preghiere quanLiechtenstein
__ ...... _____ .... __ ...... 100 le e Meridionale, sua moglie e i figli
344 non coniugati al disotto dei 18 anni.
sue pal·ole appiglio per tpvisarle 0 Davanti all'evidenza meridiana delle cline .dei partiti estremi, o di opposi- to agli ordini del loro capo.
Lituania ____ .. ..................
fargli dire una cosa per un'altm. Il conseguenze, l'aver l'aria di favorire zione. Ora comincia a farsi strada il l Di fronte alla disobbedienza MussoLussemburgo
................................. 100
d) Un immigrante che nel periodo
100 ·di almeno due anni immediatamente
suo linguaggio è sempre coraggioso la costituzione d'un tribunale interna- doobbio che invece dci partiti di oppo-! lini che è abituato a comandare, riMonaco __ .. ______ ....... _________ .... _.. _... -..
e sempre limpido come cristaìlo. Val- zionale ai fini della pace e della con- sizione si batteranno fra loro quelli conerà alle misure estreme. E le miMarocco (Tangieri e Zone
precedenti la sua domanda di entrata
100 negli Stati Uniti abbia coperto l'uffigano i suoi recenti messaggi di veto, 1 cordia del mondo - e a profitto di della maggioranza. I fascisti, infatti, sure Ci'treme porteranno conseguenFrancesi e Spagnole) .. __
100 cio di ministro di qualsiasi religione
e la riserva fatta nell'apporre la fir- tutte le nazioni maggiori 0 minori in- che cominciano a comprendere che la ze disastrose e tenibili.
Muscat (Oman) .. ________ .. __ .... ____ ..
ma alla rifor-ma fiscale, ch'era contro distintamente, inclusi gli Stati Uniti 1oro el'mi·naz·one
nleta
,
·
Q
d
f
Narau
(Proposto
mandato
d 1· pr·ofessor·e d 1· uni·ver·sJ'ta', d'accade1
1
1
com"'
e so o qmuan o i ascisti si vedranno spola linea generale delle sue vedute, ma - si risolveva in uno dei più sfolgo·
f
Inglese)
100
· d
·
stione d1 tempo, mani estano una a v-. gli ati del loro pre~tigio e della loro an11a i semmario; e sua moglie e fiche dovette approvare come misura ranti modelli d'ipocrisia che possano
Nepal .. __
100
.
1
versione decisa a tutte le proposte 1 utorità, protesteranno energicamente.
g 1I non coniugati al disotto dei 18
d'emergenza, augurando che il prossi- esporsi ad ammaestramento dei popo·
d d
E
1
Paesi Bassi
1,648 anni·.
conciliative e1 uce. < ssi sono sorti Ma Mussolini, che ha dato gli ordini,
mo congl!esso possa sollecitamente li civili.
d
Nuova Zelanda (incluse le
) U
d
per la 1otta e intendono 1ottare sino si finger·à indifferente, se non impoe
no stu ente che abbia almeno
non solo ritoccarla ma cambiarla
Insomma: nell'atto stesso in cui
Isole)
....... _.. ____ .. __________ ........ _______
1001 . d' t'
1
all'ultimo. E, siccome Mussolini non tente ad agire con efficacia. Ed allob anm
e a c11e venga negli Stati
"ab imis".
Lodge e compagni fingevano di proNorvegia· __ .... _______ ... _... --......... ____ ......... 6 453 l U ·t·
·
la pensa nello stesso modo, lo scisma ra tutto l'odio cadrà su lui e sulla sua '
'
m 1 umcamente per proseguire i
Approvando il piano di Harding e muovere il nuovo Istituto di GiustiNuova Guinea e altre Isole
facendolo coraggiosamente inserire zia, essi s'impegnavano a sopprimer- avverr~ appunto nelle file dei suoi azione di governo che è la sola cosa
del Pacifico secondo il
suoi studi in scuole, collegi, universiseguaci.
che possa !asciarlo al potere e che gli 11
propotà o seminari americani di reputazionella piattaforma di Cleveland, Coo- lo ancor prima che prendesse forma.
sto mandato Australiano ----------.. 100 ne riconosciuti dal SegTetario del Lalidge ha compiuto non soltanto un atLa partecipazione dell'America alla
Benito Mussolini è fortissimo nel! favorisca l'opportunità ed il mezzo di
Palestina (inclusa Trans-Jorvor·o.
to di sapienza politica, ma ha sma- Corte di Giustizia oppure (mediante l'arte dello sgambetto. Egli ha sgam- 1, mostrasi patriotticamente solidale ed
dania, proposto mandato Ins·
· b
scherato come nessuno si sarebbe at- referendum) alla Lega delle Nazioni bettato sen,za tregua da un partito al-; imparziale con i .bu~ni e con gli opgle )
l not1
ene che le presenti categol'altro ed e passato dall'estremo sov J)resson della soc1eta
. se ·
---------------------------------------· 100 rie di persone che - secondo la legg·e
teso 1·1 far·I·ssJ·mo della "••eccl,;a nua?'- sa1·an110 due ";ss?'es" d1. cal1'br·o mas-1
''
_
•
Persia
100
'
•• "
.
. d
• •.
bbl'
d
versivismo all'estremo ostruzionismo : La piovra a sette teste, che MussoPolonJ·a --------------------------spirata il 30 Giugno erano ammesse
dt.a" del Senato.
s1mo nei
Jcano. e. e- della h.berta.
,
' hm
. . stesso ha creato, fm1ra
. . , col per5 ' 982 f uon· quot a, con l a nuova egge sono
. ue campi repu.
-- -------------- ----------------------·
1
1
•
1
•
•
Non v'è bisogno di attendere il mocra t tco, per 1e prossime e1ezwm.
Portogallo
503 co ·d
t'
tt'
--------------------------ns1 era I sogge 1 a 11 a quota rego.
bb t 1 Egli non vuole essere mandato a dere la fiducia delle sue creature. Po'
'd t
1
E
grande discorso politico che il Presievi en e c1e non VI sare e sa,
.
.
,
.
.
. .
,
Ruanda e Urundi (mandato
!are.
dente pronunzierà nel momento in cui ta necessità di metterle sul tappeto casa. E, per mostrareb che non e di s~Ia, per~er~ perb·smo la fiducia 111 se
Belga) .
---------------------------· --------·:----..------ 100
Attori, artisti, conferenzieri, cangli sarà notificata la nomina presi. f
d . d
accordo col fascismo attagliero, si s essa. < SI ab andonerà ad atti di
Tiuman
(E
A
se ndonpsi t't~ssle c~mpltreso ai l ue abbandonerà alla repressione più fe- violenza assai più terribili di quelli
~ <· la
uropea e Siatanti, infermieri, professionisti di
denziale di Cleveland, per discutere gran
I 1 c 1e SI a ernano a g·o. . contro coloro che erano ' che ha d1. g1a
" compiUto.
.
bea)
· · specie,
· camener1
· · e servitori
'
.
.
. lt' roce, persmo
----- ______________________________ .. 2 ' 248 1qual siaSJ
, 1 arl'A
1
le idee di Coolidge sulla Corte di Giu- verno c11e
menca - per 1 suoi a 1
.
SamNoa, Western (mandato dele tutti coloro elle pur· no essendo a_'
11
. t
. .
d' t'
f t .
d
un tempo suo1 sostenitori instancabili
Allora soltanto Mussolini compren11
1a uova Zelanda __ --------------------------- 100 ti nel Canada a T
stizia mondiale. Egli ha sempre so- 111 ereSSI 1mme 1a 1 e u un eve
.
.
d ,
,
C b
.
d 11 ,. 1
era c11e 1a sua ora e suonata. Egli
S
.
erranova, a u a
t .
.
ed amici devoti.
stenuto che il solo mezzo di risolvere usc1re a ISO amen o m cm, per ra.
,
, .
.
sa· n Marmo -------------.. ----------------·
100 nel Messico, nell'Anlel'I·ca CeJltr·ale e'
La lotta
SI combattera, . perciò, en- , cere11era
· · esc1us1vamen
·
t e po l't'
le controversie risiede nel CO<Werare gwm
1 !Ch e e d e 1e t .
.
.d1 . andare m giro a pacifica-,
1am
100 M 'd'
ll I
certi animi sono piu
en. wna1e e ne e sole del Sud Acon tutte le nazioni di buona volontà t oral 1,. SI. l'I.trasse, d OI)O aver d a t o a 1 1 tro le fila stesse del fascismo. I fa- re gh amm1. Ma
.
Sud Africa, (Unione)
100
· ·
b't t'
d
che r e f ratt aru· a ll a pace. Al pnmo
·
menca, avessero ivi risieduto per· un
· t' d'
a tacitarle e risolverle.
d l'
d'
S
1·0 "
1 sc1s 1 1 provmc1a, a 1 ua 1 a spa romo~ l~t' eselmp . pd!U. gen~rolsot 1 coteneggiare nei loro rispettivi centri, l attacco perdono la testa ed intensifioutlnvest Africa proposto
termine di cinque anni o più.
Fuori di un'intesa leale con quanti eg1a 1 a
anc1an osi n so u amen
.
·
.,
costituiscono la società umana, 0 al- nella guerra europea per risolverla.
spalleggiati come sono dalla forza ar- cano ~empre pm la loro campagna ri-l w~~~~w~~~~w~~w~w~~w~w~~w~w~~~~w~~~
mata del partito, mal si rassegnano velatnce.
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Romn - La situazione politica si è tento del partito, il quale nei metodi
improvvisamente aggravata in segui- governativi attuali intravede l'imposto alla quasi tenzione di rapporti fra sibilità di raggiungere quella normail governo fascista ed il partito libe- Jizzazione, per la quale ha appoggiato
rale eli destra.
il potere fascista e che ove si volesse
Questo partito che appoggiò i fa- persistere in tali metodi sarebbe obscisti sin dal loro primo ingresso ·alla bligato a negare la fiducia al goCamera, facilitò l'avvento al potere verno.
del fascismo, ha sempre appoggiato il
P?·obabili dimissioni
governo nella passata legislatura, nel
Sembra, però, che i risultati di queperiodo elettorale e durante il breve sto colloquio fra gli onorevoli Salanperiodo della nuova sessione pal'la-' dra e Mussolini non siano stati tali
mentare, ha ritenuto e posto anche da soddisfare i liberali, per cui si noper condizione che il governo ristabi- ta più che una resistenza, una certa
lisse la normalizzazione e l'imperio ostilità da parte di essi alla politica
della legge nel paese.
del governo fascista.
01·a sembra ai leaclers liberali che
Ciò naturalmente mette in una cati provvedimenti adottati dal governo tivissima posizione i ministri liberali
non rispondano a queste direttive e che con il recente rimpasto sono stati
fra questi provvedimenti si critica chiamati a fare parte del gabinetto.
fortemente quello relativo alla limitaSi ritiene generalmente pertanto,
zione della libertà di stampa.
che i liberali, ministri e sottosegretari di Stato, dovranno rassegnare le
L''inte1·vento di Saland?·a
dimissioni.
L'ex presidente del Consiglio, on.
Questo fatto anzichè venire a quelAntonio Salandra, che virtualmente la chiarificazione della situazione poè il capo dei liberali eli destra si :~ re- litica che da tutti si sperava dopo il
cato Sabato scorso a palazzo Chigi ed_ rimpasto ministeriale, verrebbe a renha avuto un lungo colloquio con lon. derla più complicata e potrebbe deterMussolini.
minare delle sorprese le quali potrebS'afferma che l'on. Salandra ha e- bero avere delle conseguenze la cui
sposto al capo del ~·overno il ma.lcon portata non è affatto prevedibile.

Il f t dIl d•
Uuro e a· ra IOgrafia
In lta,.la

re nell'ombra e nell'oblìo non garba Ma egli si vedrà ronzare intorno i soloro, nè punto, nè poco.
liti mestatori che non sapranno ras•
Benito Mussolini ha la virtù della segnarsi alla denigrazione politica.
testardaggine. Quando egli si mette Appena l'occasione si presenterà,
in testa di compiere qualche cosa, la Mussolini cercherà di dar prova della
compie senza deviazioni o compromes- sua determinazione ad imporre il risi. Ed ora egli sì è messo in testa di spetto della legge in tutti coloro che
J oh n Hays Hammond, J r., Direttoriconquistare la fiducia della Nazione se ne allontanano. I fascisti, per tut- i re ~ella ~adio Corpo,ration of Amerimostrando la sua buona fede nel caso ta risposta, si ribelleranno. E, poichè ca e arr~vato Luned1 scorso dall'HaMatteotti. L'asserire soltanto che gli vi sono divisioni di fede anche fra es- ha, ove SI era recato per ottenere delamci "lo hanno t?'a,dito" non distrug- si, appena si convinceranno che Beni- le concessioni sull'impianto delle stage per nulla il fatto che vi è stato del to Mussol;ni reprime sul serio, si pre- zio~i ~·adiografiche ~el_la pe~isola.
tradimento. Ed i h·adimenti, quando pareranno a respingere il movimento
Egh ha parlato ai gwrnah delle resi vogliono far riuscire, non si circo- purificatore. E daranno al loro capo i ce~;i rivela~io~i fatte da Marconi sulscrivono nella formola ambigua delle l'opportunità di constatare il risulta- I le onde corte ·
manifestazioni verbali, ma si svolgo- to di parecchi anni di lotta feroce ma
"Io credo - ha detto Mr. Ramno con tatto strategico e con precau- di pochissimo sforzo a pacificar~ gli mond - che nell'~vve~ir: la maggio.r
zioni che ingannano a volte persino animi.
parte delle comumcazwm a lunga db
chi fa parte del comitato di difesa
Non int~ndo far da Cas,.sandra. Ma stanza :m·anno fatte con l'~so, delle
pubblica.
11 presentimento, basato sulla cono- 1 onde corte non solamente pe1che esse
Mussolini creò il fascismo. Ora Io scenza di uomini e cose, non resterà rendono più agevole la modulazione,
distruggerà. Ed il fascismo, agoniz- circoscritto al ritorno della legalità. ma perchè risentono meno le consezante, finirà col distruggere Mussoli- II sacrifizio di vite sarà numeroso e gu,~nze del!~ varia~ioni atmo.sferich~.
ni, precisamente come la rivoluzione continuo.
. Usando I nuov1 metodi d1 trasmisfrancese fece e distrusse Robespierre
Benito Mussolini sarà il primo a swne delle fotografie, sarà possibile
Danton Marat.
' sgambettare di nuovo. E sarà, forse, trasmettere radiograficamente intieChi ~edesse Mussolini oggi, lo tro- l'ultimo suo "gambetto.
re pagine di giornali attraverso l'Atverebbe enormemente cambiato. Egli
Speriamo che egli dimostri di ave- !antico, aumentando in questo modo
pare invecchiato di venti anni. La sua re avuto buon gusto. La lotta sarà vertiginosamente la rapidità delle
cera mesta, il suo occhio non più bril- accanita e feroce. Il mormorio della trasmissioni".
]ante, la sua parola non più sprezzan- battaglia eliminatrice si ode distintaIl1·adio in Italia
te ed audace. Il Mussolini di oggi è mente in lontananza. Ed il vincitore
Parlando dello sviluppo del radio
un Mussolini che è il primo ad invo-~ non sarà l'apostolo del passato e del in Italia, Mr. Hammond ha dichiaracare la pace ed a porgere ai suoi ne- presente, ma quello dell'avvenire.
to che le stazioni costruite e quelle
Uno de·i cinquecento
che dovranno essere costruite saranmiei il ramoscello di olivo.
Ma la trq~·ua di Dio fra i partiti,
Roma, 28 Giugno 1924.
no principalmente u;:;ate dal governo

l

j.

l

l

per esigenze di stato. Esse aranno
inoltre messe largamente a disposizione del pubblico per assicurare un
conveniente reddito al capitale investito.
"Il governo italiano - egli ha soggiunto - esercita un controllo completo sulle compagnie di radio, specie
per ciò che si riferisce, a distribuzione di azioni e a controllo amministrativo. Oltre a ciò, tutto il materiale
necessario per l'uso del radio deve essere prodotto in Italia. Non è possibile usare nella ricomposizione degli
apparecchi radiografici pezzi costruiti all'estero.
"Le compagnie che hanno ottenuto
finora delle concessioni sono la "Raiofono" nella quale è interessato Marconi; l'"Italian We.~te?'?t Elect?·ic", la
"Radio A1·aldo", nella quale sono interessati diversi banchieri e la "Si?·ac"
nella quale sono interessato personal~
mente. Queste ultime tre compagnie
costruiranno subito delle stazioni trasmettitrici, seguendo i piani dell'Ing.
L. Burwell, direttore dei miei Iaboratorii.
"Una stazione verrà costruita a
Continua alla pngina .çeconda
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]lVIussolini.
Telephone 5909
è il capo del governo poco onorevole
Fu fatta molta propaganda. Tutti
FOTOGRAFIE
INDEPENDENT
Jc~mesto1vn, N. Y., J. D'Angelo - Al i libri portati da New York "Dio e
Gli amanti del bagno stiano l prossimo numero sarete acconten-~ Pntna", andarono a ruba, e se ne saIT ALI AN WEEKL Y NEWSP APER
Noi siamo in grado di fare
Noi
esP-guiamo
delle
in guardia
Si de W alks di Cemento, CiPubli~ht>d by
j tato. Come vedete, lo spazio ci è ti- rebbero venduti chi sa qur.nti, re ·ce
splendide Fotografie, e
mineri di Mattoni, Cellar ' di
facciamo Kodak FinishIL RISVEGLIO PUB. co .
1
Il capo della Polizia John Warren,
ranno, e molte volte ci capita il non ne fo~.sero. stati ancora.
minieri di Mattoni, Celiar di
ing a specialita'.
37 ERst Secnnd Street, Dunkirk, N. V. l ha pubblicato un'ordinanza, ove av- [ P?ter accontentare. gli amici. SpeTres~a _lasciò un'ottima Ìll_lpressi~- · Concrite, Plaster, Garagi di
Cement BloJ;ks o Tailer.
l verte tutti coloro che sono appassio- 1 namo _sa}wete paz1en~are e .... _per- 1 ne nel!_ ammo d1 tutti, ed 1l v1vo desJTeleplione 392·J
24 ore di servizio. Dateci un
1
Lavoro garentito e prezzo
nati al ·bagno, di non andare più a
donarci. Anche a voi ncamb~amo clero d1 nudnlo presto.
ordine per prova.
moderato
1 cambiarsi gli abiti tra gli alberi, se \
saluti.
---oBISCARO BROTHERS
1 non vogliono èorrere il rischio di esBella festa matrimoniale
Subscriptìon Hate
KNOWLTON'S STUDIO
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y.
One Year
$1.50
sere arrestati e cont~mporaneamente
Dunkirk
208 Centrai Ave.,
condannati a qualche dura multa.
· -".
'
•
Sabato e Domenica scorsa, 12 e 13
Six Months
$1.00
1
I nostri connazionali ne prendano
Luglio, in casa dell'amico signor PaAbbons.tevi a "Il Risveglio"
JOSEPH B. ZA V ARELLA
nota, seguendo quel vecchio proverbio
Oonorificenza ben meritata
squale Raimondo, al No. 246 E. 3rd
$ 1.50 all'anno
che dice: "uomo avvisato è mezzo salStreet, si svolse una bella festa maEditor an d Business M gr.
--~-~-~-~-~-~--~ 1 vato".
trimoniale. La sua virtuosa figliuola,
Il maestro prof. Vincenzo Alberti,
direttore della Alberti's lVIunicipal Angiolina, andò in isposa al bravo lnmnmnmnnrr-not< nin • n ""rmn-rmnmnmnmnmr •Ttn nin " ""i·< ""~T"TtllT"TtnT"lmnmnmrrmrrmrrmnmJ
-o-giovanotto signor Emilio Abate.
e
Sabato, 19 Luglio 1924
FIDANZAMENTO
Band, ha ricevuto un diploma con
International
La cerimonia religiosa si svolse nelmedaglia d'oro dalla
la Chiesa Italiana di S. Paolo, e fun"Entered as seconrl-class mattet· Aprii
Sabato scorso, in casa del nostro l School of Music del No. 606 Metropo- zionarono da Compare e Commara l
SO, 1921 at the post office a t Dunkirk,
carissimo amico, signor Joseph Lom- litan A ve., Brooklyn, N. Y., diretta d'a_nello il signor Emilio Penna e la
l'i. Y under the act of March 3. 1879.''
bal·do, in Leopard Street, ebbe luogo dal Comm. maestro G. Ingenito.
sua gentile signora.
una simpaticissima festa, in occasioove voi potete acDurante i due giorni di festa, il sine del "Fidanzamento" della sua virquistare' O r o l o g,i,
gnor Raimondo, nulla trascurò per
tuosa figliuola, signorina Maria, col
far sì che tutto riuscisse in massimo e
Orecchini,
Bracciabravo ed intelligentissimo giovanotto .
· perfetto ordine. Pranzi succolentissiletti,
Diamanti,
Arsignor Anthony Siracusa, della vicina
mi, inaffiati da vini prelibati; dolci,
genteria,
Cristalleria
Fredonia.
Edward PetriiJo
pinozze, confetti, Ice-cream, rinfrePer tale occasione, una moltitudine
ecc.
schi di ogni sorte, vennero distribuiti
Avvocato Italiano
di parenti ed amici, venuti da tutte
a profusione.
Qualsiasi articolo
Ci vile -Penale e Criminale
le parti si radunarono in casa LomAlla famiglia Raimondo ed agli
vi possa occorrere,
'Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa bardo, il quale, coadiuvato dalla sua
spo.si, l~ nostr~. vive congratulazioni,
buona signora, offriva a tutti, dolci,
non esitate di venirci
e S1ncen aug·un1.
Ice-cream, rinfreschi diversi e tante
a
domandare, ed aTelephone 4867
l
Il Co?Tispondente
Canali, altre cose gustosissime.
vrete
da noi la masLavori da stagnino, Tetti,
~ ~~~~~~~--------Stante a quello che si dice, il matri-,
Furnace e quant'altro possa apbis·o1
sima soddisfazione.
DA OLEAN, N. Y.
gnare. Lavori garentito e prezzo monio avverrà tra non molto.
Il Risveglio, manda con anticipo, ai
giusto.
1
Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
SETH B. CULVER
promessi sposi, le sue vive congratuAlla Logg·ia C. Colombo

Attraverso Alla Colonia

RISVEGLIO" l

AVVISO

l

------------ ----- 1

l

DA E Df E PA

Questo e' il Negozio

Professional Directory l

l

l

23 E. 4th St.,

l

Dunkirk, N. Y. !azioni.

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

l
--o-Un bel regalo ai lettori de
"Il Risveglio"

Nelle votazioni fatte in Olean pres••••••••••••·-~
so la Loggia Cristoforo Colombo delTelephone 543o
l l'Ordi~e _Figli d'Italia, per il Veneral F 1 C) R 1
bile, e nsultato con tnonfale con triI Solo per tutto il mese di Luglio, ai . Maestro Vincenzo Albertì 1bùto di voti, un nostro benemerito
per ~posalizi,
occasioniBattt>Simi
ordinatelied
da:.!tre
lettori de "Il Risveglio" offriamo uno
i connazionale, il Signor Michele GanA. M. JESSE, Fiorista
dei migliori regali che siamo mai sta-~ La decorazione è motivata nella se- gemi. Il Signor Gangemi da Scido
Robin Street,
DUNKIRK. N
J ti fatti agli abbonati di giornali..
guente lettera:
Calabria è un intelligente operaio e
07
1
A cominciare da oggi, a chi CI rila sua vittoria riempie di gioia tutti
~~-~~-~-~~-~~~~,.. mette l'importo del proprio abbonaB1·ooklyn, N. Y., Jun. 3 '24
i nostri connazionali, tutti quelli che
mento, e più l'importo di due nuovi
lo conoscono ed ammirano in lui il
Esimio mMst1:o Sig. V. Albm·ti: l
abbonati, spediremo una bellissima
patriota fervente, l'onesto cittadino.
Postal Telegraph
penna fontana, con punta di oro di
Mi compiacc.io ]Jartecipa?·le che la
Anche noi ci congratulammo persoCommerciai Cables
14 Karati, del valore reale di $ 3.00, sua composizione pe 1• pianofo1·te dal nalmente col Signor Gangemi e vorTELEGRAM
e vi sarà rimessa franco di porto, in titolo: "Beautiful p 1·incess", è stato remmo che la Loggia di Olean, a nes-1
Telegrams
Cablegrams modo che a voi non vi coster'à neppu- giudicnt.a, dnlln Commissione del Con- suna mai seconda, affermasse il buon
to ali
to ali the re un solo penny.
co 1·so Musicale bandito dalla "Inte?'- nome della nostra Italianità e dell'otAmerica
World
Dunque! Chi vorrà farsi sfuggire nationnl School of Music" di Brook- timo e benemerito Ordine Figli d'HaLe "Postal Nightletters" (letuna si bella occasione? Non è un la- lyn, meritevole del "Diplomct cl'Ono1·e" lia, che tanto ha fatto ed in varie oc~ere Notturne) spesso prendono
1! post~ d~lle lettere regolari. V oi voro difficile trovare due o tre abbo- con "Medaglia d'0 1·o".
casioni, per il benessere e la difesa
potete mv1are 50 parole (di sera)
nati tra i vostri amici. Voi non doveNel compiacenni con L ei della vit- dei nostri connazionali in America.
per lo stesso prezzo che pagate
La colonia Italiana di Olean è perper 10 parole per un messaggio te rimettere altro che $4.50 a questa to?·in t'iJio?·tatn, La ]Jrego accetta?·e le
Amministrazione, importo di tre ab- 1Jiù 'l.'~ve
· cong?·atulwàoni.
fettamente soddisfatta del risultato
che si invia di giorno.
Domandate i nostri prezzi.
bonati nuovi, e la bella penna vi sarà
delle votazioni - avvenute il 16 dello
Il Diretto1·e
305 Main St., Dunkirk, N. Y.
prontamente spedita.
scorso mese - e augura al neo VeneQuesta opportunità dura per tutto
Giovanni lngenito
rabile Signor Gangemi sempre ereil mese di Luglio, ma voi non volete
scenti e meritati trionfi.
Non è questa la prima vittoria che
e. c. l.
Volete gustare un buon pranzo? aspettare sin'o all'ultimo giorno. Perciò, fate oggi stesso la vostra parte! il nostro carissimo amicò, valoroso e l ~~~~~~~~w~-~-~~-·
Ebbene recatevi al
stimato maestro V. Alberto ottiene, e i
New Y ork Restaurant
Il futuro della radiografia
--o-. Ove si avranno pranzi speciali
nè sarà l'ultima. Altri e più colossali J
in Italia
Lavv. Thomas H. Larkins
m tutte le ore del giorno e della
trionfi sono ri serbati a premiare la
notte per un prezzo ragionevole.
si busca 40 giorni di carcere
sua impareggiabile intelligenza. Ed
(C ont imwzione della l. a pagina)
NEW YORK RESTAURANT
Pochi giorni or sono, nella Corte a noi non resta, che congratularsi se- M:ilano, una a Roma, una a Taranto e
l 08 E. Water St.,
Elmira, N. Y.
cli Mayville, si trattò la tanta discus- co lui.
mia a Messina. La stazione di Roma
N. d. R.
sa causa dell'avv. Thomas H. Larkins
--opererà su 425 metri : quella di MilaIMPORTANTISSIMO!
il quale, da parecchio tempo, era imLa conferenza Tresca riuscì
no su 395 e le altre due su 455. Sarà
permesso solo il tre per cento di vaRecnndovi n fnre le vost 1·e cmnpe?·e putato per estorsione.
un successone
. .
nazwne
sulla lunghezza d1. queste onp?·esHo quei c01nnw 1·cianti che hanno
Una giuria, lo trovò colpevole, ed
il lo?·o avviso in questo giMnale, non il Giudice gli appioppò 40 giorni di
Domenica scorsa ebbe luogo l'an- de. L'uso di queste stazioni sarà ridimenticate di menzionare il nome de ·carcere da scontarsi all'Erie Peniten- nunciata conferenza del noto agitato- l sel·bata al governo dall'una alle 2 p.
"ll Ris1Jeglio". Sarete ser 1Jiti bene e . tiary di Buffalo.
re Carlo Tresca di N ew y ork. Essa m. e dalle 7 alle 8 p. m.
giove1·ete al vost1·o giornale che vi di- l L'avvoc_ato Lar~ins, ha già prese~ fu tenuta alla Columbus Hall, angolo l
L'inte?·esse del Pontefice
fende?·à in tutte le occasioni. ·
tato un ncorso d1 appello, ed un pn- delle 17 strade e Walnut, e riuscì un
Durante
il mio soggiorno a Roma,
mo esame avrà luogo in Buffalo nel
successone per il g-ran numero di ope- ho avuto l'onore di dimostrare la bongiorno 11 Agosto prossimo.
Larkins trovasi fuori sotto cauzio-, rai che vi accorse ad ascoltare la cal- tà del mio sistema al Comm. ManucTelephone: 4271
ne,
però se gli verrà rifiutato l'appel- da e convincente parola del valoroso ci, rappresentante del Vaticano, il
ATTENZIONE!
direttore de "Il Mn?·tello", il g·iornale quale ha raccofllandato l'uso del si! lo, dovrà rassegnarsi ad indossare la
Per qualunqu~ lavoro da
che picchia sodo sulle teste atrofizza- stema stesso negli osservatorii del
stag:nino come tetti, canali per
divisa del galeotto.
te dei' fasciaiuoli.
Vaticano.
tetti,
ecc.,
rivolgetevi
da
--o-"In un'udienza privata col Papa soLUGEN & SCHUL TZ
Egli
fece
prima
una
carica
a
fondo
Affetti e Sentimenti
no
restato fortemente impressionato
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
contro i pregiudizi religiosi e poi pasdal
suo entusiasmo per ciò che si ri...... è il titolo di una splendida raccol- sò a smascherare i patriaiuoli in caferisce al radio. Egli ha discusso lunnera,
mettendo
alla
gogna
i
micia
!ll•••••u&&IIIIBI.III!!llii1~YEII&iillil!!lliJ!olr;trr8!t=8;s;CI!ll!l!iJ
· •
ta di versi del nostro Capo Redattore
gamente con me l'applicazione del
Pho
99-R Eduardo Cordiacciaio. In qu.i rit- sgovernanti d'Italia, tutti ladri ed as- mio sistema agli osservatorii dei sane
mi prettamente Pascoliani v'è una in- sassini, che ci fanno vergognare percri palazzi".
terpretazione felice e serena a quella sino di essere italiani.
In
ultimo
parlò
dell'assassinio
delU IO
dolce contemplazione che si chiama
Per Ferro-China Bisleri
l'on. Matteotti, e con dati di fatti, fepoesia.
Warner Enlund
Il libretto, in una elegantissima e- ce comprendere che il vero colpevol_e
Andy D. Costello
Fotografo
dizione, è splendido oltre ogni dire e
344 E. 3rd. St., Jamestown, si fa leggere d'un fiato.
Chiedere informazioni presso i no- r~JW~Jll.Q.l!MiMI!Q!I!Q.!I!W!MI!Q.!I!Q.!JMjM)MI~I\.\l.!!l~
Fatevi fotografare una volta
stri uffici: 37~_ec_onci St.
UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO
da noi e vi convincerete
Armando !annone riparte
\
L'u?mo di çommercio di oggi, non puo' fare a
della nostra abilita'.
. per l'Italia
meno d1 usufrmre del beneficio che deriva da un
w _______
acconto in Checks.
Telephone
Giovedì sera, verso le 9 p. m. ac. L'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e
4020
compagnato da un lungo stuolo di aessl. dovono approfittare dei vantaggi e delle conMACHINE SHOP
ve menze c l1 e un A ccon t o B ancano
· offre.
miei, partiva alla volta di New York,
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. il caro amico Armando !annone, il
Noi sollecitiamo il vostro acconto.

l

S. Z uzel

\

l

j

13

20

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

TY
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53 E. Third St. Ounkirk, N.Y.
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Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu'
di

IC
AL

SO
C

IE

1111

$2,400,000.00

TO

R

ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il
Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri
affari presso di noi.

IS

Dunkirk Trust Company

H

Di fronte all'ufficio postale

N
Y

· 5lljtl'ilm!ll&lì1'\'ilì1'\'ilì7'\'ilmilì1'\'ii!'Rilì1'\'ii!'Riii&IW.Itl\ìlmìii'Rilì1'\'ilì7ftlì'&lirtii!'Ril•tliliJ"i11ìmmìlì1'\'ilì1'\'illrnli'di&t'1W

C
O

U

N

TY

Quello che non succede
in tanto tempo, puo' succedere
in un sol minuto, e voi vi troverete in mezzo ad una strada,
se non avete la vostra casa
assicurata con una buona Compagnia di Assicuranzioni. V oi
non volete trascurare di proteggere i vostri interessi. Pensateci sopra, e pensateci presto, se volete dormire sicuri.
Noi assicuriamo anche contro il
"WINDSTORM" alla bassa rata di 8 soldi per cento,
ARISMAN AGENCY
Insurance & Real Estate
227 Centrai Ave.,
Dunkirk
Telephone: 3576

l

~w--------~-----------------------

CON NAZIONALI!
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NeJson St d"

·-~--~
MONUMENTI
Di granite di marmo, f~tti artisticamente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENHAUER
._.. s t. & W as h'1ngton Ave
or.
Th
lrQ
C
DUNKIRK, N. Y.
·
.

Telephone 5532

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
Dunkirk

202 N. Point Ave.,

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St.
Dunkirk N. Y.

quale oggi, imbarcherà sul colossale
MERCHANTS NATIONAL BANK
vapo1·e "Duili~" per re_carsi a C~mDUNKIRK, N. Y.
.
p~ basso: (Itaha) _o ve Sl ~·ec~ a. rJab- i ~ .. .,. , c.,. I~ ..P~u' -~'1'<::_:~: B>~J1ca _de~ ~or:hern Chautauqua County.
biaCClaie la vecchia mad1e, Il f1atello l •Dilli..ltffi.0.J!:rru...::.Jt~t:..''li..... ~:;J:J.'ti1'7'·1Vd\~~~l@lì7'M?iit 1 •
e la sorella che lo aspettano a braccia
aperte.
Prima di partire,
l !.,r.;;_.·
.
l Armando, ci ha -~~~g:P.PJ~~·U\J•'-J:W@•~J.!JIPJ!ill•ffi~guill•iM~'ì·~~~-~l!j']']~~~J,illj~~~~~~~~~!m
raccoman d a t o d 1 sa utargli - a mez\:;
zo di questo giornale - tutti quegli
.!
amici che egli non ebbe campo di salutare personalmente.
l
All'amico !annone, il nostro buon J
•
viaggio e buon divertimento.
l Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922
- 1 Fotd Road1>ter Nuovo del1924-1 Chevrolet Truck
-o-del 1922, di V2 Tonnellata-l Ford Truck dell922 di
P e?' mancanza di spazio, ?"imandiaY2 Tonnellata-l Ford Sedan del 1922-1 Truck Overmo al p1·ossima nume?·o la pubblicazione dell'elenco dei nuovi ufficiali
land del 1919 di % Tonnellata.
della Loggia "Il Riso?·gimento".
Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi

l

l

-o--

POSTA

Waterloo, N. Y., A. Reggio - Abbiamo ricevuto. Grazie e ricambiamo
. saluti.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 an•anno

l
~

·

per $1.69 ogni Bottiglia.
Comperate sempre il genuino imf>ortato d all'Italia.
Recatevi dalla ditta:

S. MARON
203 Centrai A ve.,

Dunkirk, N.

Y.

,..

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

•

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI

PICCOLA

Approfittate di questa occasione, e comperatevi
Una Bottiglia di FERRO-CHINA BISLERI

~:

in buonissime condizioni.

DUNKIRK, N.
Telephone:

2147

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarle
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggl,X, Iniezioni 606, Elettrlcita•
FARMACIA

~

Tyrrei=Waite, Inc.
217 Centrai A ve.,

l

OPERAZIONI

Al

GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Y.

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

Essi possono mangiare, bere, parlare, le~gere, fumare, ecc. d•rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

---,-~==---IL

te dell'attività della squadra mobile
della Questura Centrale sia a ssorbita
dagli affari politici, pure trova il
tempo di occuparsi di episodi di delinquenza che per quanto un po' meno
frequenti in questi giorni purtuttavia
pullulano in alcuni determinati ambienti.

Un milanese e una sm·da

Centrai Ave.

-----~-~·~__J

Questa e' la seconda delle due Vendite annuali d i pulizia, che noi teniamo per pulire per poi rimpiazzare, e
che vendiamo a prezzi di sacrificio. La nostra determinazione questa stagione e' stata presa per sollecitare la vendita
di tutte le mercanzie primaverili e d'estate, e questi prezzi cosi' bassi sono stati accordati, per la ragione della•
stagione arretrata che ha portato un certo rallentamento in diversi dipartimenti. Dove i prezzi sono stati trovati un
po' troppo alti, sono stati accomodati bassi. La qui sotto riportata lista in questo avviso, vi dice chiaramente le cosa.
A convincervi meglio pero' e' necessario che voi veniate personalmente in questo negozio, e visitate da· un dipartimento all'altro, e convincetevi d.ella grande opportunita' che vi si presenta davanti, ove potete comperare articoli per
voi, e per tutti i membri della vostra famiglia e per la vostra casa, a prezzi enfaticamente risparmievoli. Guardate
per le cartelle dei prezzi. Ognuno di ess~ e' un indice dei grandi valori che vengono offerti in questi dipartimenti.

Da qualche mese era stata notata
la presenza a Ro1Ila di una coppia
formata da un individuo alto, vestito
con qualche pretesa di ricercatezza
dalla fisonomia però rel?ugnante per
un occhio chiuso a mezzo; sua compagna era una giovane trentenne bruna,
senza grazie particolari, vestita anch'essa dimessamente per quanto cer-o-casse di ostentare un cappellino di
Disg-razia
automobilistica
paglia ornata da un gran fiocco di
raso "cerise".
Roma - Una disgrazia automobiliIntorno ai due fu organizzata una stica, dovuta all'imprudenza di uno
salda vigilanza che fu forse intuita "chauffet~?·" e che poteva avere con-l
tanto che la coppia assunse un conte- guenze molto serie è avvenuta in via
gno irreprensibile in base al quale la Appia Nuova.
polizia non ebbe modo di procedere in
Sull'automobile della S. T. A. conalcun modo nei loro riguardi.
dotta dal meccanico Romeo BenedetOnestà. che non convince
telli, di 38 anni, e la di lui moglie ADell'apparente onestà della coppia, , dele Fermanelli, di 50 anni, reduci da
non si persuase però il commissario una lunga gita, quando g iunta la macCadolino che riprese per suo conto le china nei pressi della porta di San
1
indagini intorno ai due individui che Giovanni veniva urtata improvvisaavevano preso frattanto alloggio al- ' mente da un'altra automobile.
al'albergo Minerva dove peraltro vi- J I due passeggieri all'ur to precipivevano conducendo una vita assai ri- ' tarono a terra.
tirata e modesta.
Con la stessa macchina vennero
Ad un tratto però i due scomparve- portati all'ospedale di San Giovanni,
ro las ciando all'Albergo un conto di ove quei sanitari giudicarono il Benecirca mille lire ed una valigia vuota dettelli, guaribile in nove giorni, con
abbandona ta in un angolo della stan- una ferita tJ·assona alla lingua ed al
za da loro occupata.
mento, e alla Fermanelli, la f~·attura
La denunzia della truffa fu subito della r otula destra, giudicandola gua- ~
raccolta dal Commissario che sguin- ribile in 30 g iorni.
zagliò i suoi migliori agenti per rintracciare la coppia che frattanto era
SI AFFITTANO 5 belle stanze per
riuscita ad ecclissarsi.
uso abitativo, con luce elett1·ica, baDopo lunghe ricerche si riuscì a gno, gas e tutte le alt1·e comodità ?"Ì- ~
rintracciare la coppia all'Albergo del chieste dal sistema dei tempi mode?·Paradiso sulla piazza omonima.
ni. Rivolge1·si al Sign01· Anthony PoiUna lunga se1·ie d'"inghippi"
·virw, 87 E. Thi?·d St., Città.
Tradotti alla Questura Centrale i
·
due vennero identificati p er Gatti
P e?' fini?·e .... l
Mosca fu Antonio, di anni 46, da Mi-l Lui: Ho tanto balla to stasera,
!ano, lau1·eato in giurisprudenza e per che mi sento proprio come se fossi dila di lui amante Giuseppina Dominici ventato idiota.
.
di 28 anni, da Cagliari.
L ei, gentilmente: - Oh, non mi acRicercati i precedenti della coppia, corgo di nessuna differen za dal sosi è accertato che il Gatti e la Domi- lito.

1OGiorni di Vendita durante i quali saranno
offerti i piu' bassi prezzi della Stagione

l

La vendita dura oggi e tutta la settimana entrante
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GRANDE RIBASSO
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su tutti gli articoli Italiani
Solo per questa settimana
UV A SECCA per fare d el Vino d ella
migliore qualita' l Oc p er tò.

C

Zucchero - Caffe' - Formaggio

U

Carne sempre freschissima

Q

p eso g iusto e prezzi popolari

AU
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Attilio Scaglione
C

H

DUNKIRK, N. Y.
T elephone 4546
~'----

... llllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111t11JIIIlllllllllllllliilul tmllllll llnllllllllllll1111111111111111/llllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,!.

JULY CLEARANCE SALE
dove i prezzi sono i piu' bassi mai visti

Extra Calzoni
dalla nostra propria Fattoria
Migliaia di paia di Calzoni sa ranno offerti in questa vendita
colossale a prezzi di costo della
p rodu zione. Una tremendosa vendita di pulizia per la nostra Fattoria di Buffalo per un prezzo che
significa no profitto per noi. Qualsiasi g randezza e' inclusa.
Calzo ni d a Lavoro, di cotone
pesante, del valore di $2.50, in
colori scuri e di qualita' eccellente a ..... .................... ....... .. $1.78

=

Calzoni Moleskin di $3.00, doppia cucitura, Colori grey scuro,
g r andezze
diverse,
specia le
a ....... .......... ...... ................ ..... $2.35

l

fa4 "Pe~ta~ds~tJ~iJ!re ~~~~~.~.~~~ ..$Z::~

~

Calzoni di lana e cashmere di

~
~

=

~

l

Calzoni di ottima stoffa del valore reale di $5.00, grande
varieta', in ve ndita a ............ $3.65
Calzoni di materiale tutta la n a,
adatti per fest a e per a ndare in
giro d'affari, del valore reale di
$6. 00, ora a ... ......... .............. .. $4.45
CALZONI BIANCHI DUCK
Manifatturati con c uff in s otto,
tasche alla flap, con rinforzam ento, speciale a ..... ....... .... $1.75

~

!

322 - 326M.;........

GllEATEST

CHILDREN'S DEPARTMENT
Girl's coats, sixes 7 to 14 year, vale $15 .00 p er ........................ $10.00
Vale $9.00 a nd $1 0.00 per ... ..... .......... ...... ........ .... ... ...... .. ..... $6.75
Worth $12.50 per ................................. ... .............. .............. $8.50
Vale $2 0. 00 per ................... .. ... .......... ........ .................... ...... $12.50
Vale $23.50 per .................................................................. .. $15.00
Color ed silk dresses, sizes 8 to 14,V a le $14.5 0 and $15. 00 per ......................... ............ ........... $10.00
Vale $1 3.50 per .. ... .................... ........ .... ................. .............. $9.50
Vale $10.00 per ..... .. ........ ..... ..... ......... ........... ....... .. ....... ....... $7.95
White crepe de chine dr esses sizes 8, 12 a nd 14, vale $12.50
to $15.00 per ................ ...... ............... ..... .... .................... $8.00
Vale $8.50 per ....... ... ...... ... ... ... .. .... ...... .............. ... ..... ........ ... .... 5.00
White organdy and voi le dresses, sizes 8 to 16,V.ale $11. 00 per ...... ... ........ .................. .. .......... ........... .. .. .... $7.50
Vale $7.00 and $8.00 per ...................................................... $5.00
Vale $4. 00 to $6.00 per ................... :.......... .. ................ .. ...... $3.50
White piqJ.le hats, vale $1.25, special ............... .. ...
50c and 75c
Infants' long and short dresses vale up to $1.5 0 for .... ............ .. $1.00
White a nd colored voile dresses, sizes 2 to 6,Vale $2.25 per .... ..... ....................................... ........................ $1.50
Vale $3. 25 to $3.75 per .......... ... ........................................... $2.25
Vale $4.50 per ......... ................ ... ............................. , ............ .. $2.75
Slip-on sweaters vale $2.95 to $3.50 per ... .......... .. .....................$2.25
Panty dresses, sizes 2 to 6, wor t h $1.19 per ................................ 98c
Vale $1.5 0 per ...... .... ......... ............................. .. ................. ... $1 . 19
Vale $2. 00 per ..... ... ... ........ .... ......... ............ .... ................ ... ..... $1.69
Children's gingham and lineh dresses, sizes 7 to 1 4Vale $2.00 and $2.25 per .. .. ........................................ .. ........ $1.50
Vale $3. 00 per ....................................................................... $2.25
Vale $5. 00 per ..................................... .. ................................. $3.98
Vale $6. 00 per .......... ...... .. ....... ........... ....... ............................. $4.50
Vale $7.5 0 per .................... .. ................ .............. .. ................ $6.00
Vale $8.75 per ................................................ ... ..................... $7.00
Vale $10.00 per ................ .. .......... .. ............ .................. ..... ... $7.75
Children's pleated middy skirts, khaki and copen ........................ 89c

A

e tanti altri articoli di prima necessita' a
prezzi grandemente ridotti.
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Irregulars in ladies' lisle h ose, Wayne Kni~ brand, black . only .... 25c
Irreg-u lars in ladies' silk hose, black and wh1te, $1.00 qual!ty for 50c
Ladies' hand embr oidered and !ace clocked hose, black only
worth $3 .00, ora ............. ........ .......... ........ .... ..... .. .... .... . $1.98
Ladies' silk hosiery in black and brown, fancy and plian,
worth up to $1.95, ora pair .. .. ............. ........... .... .......... $1.00
Odd lot of ladies' colored lisle hose, vale $1.00 ora ............ ... ..... .. 50c
Ladies' Kayser vests, bodice and band top, vale 50c now 3 for..$1.00
Boys' nainsook union suits, 3 ~o 12 years, special each .... ...... ...... 50c
Children's Muns ing union suits, sleeveless and short sleeves,
each ................ ..... ....... .... ...... .. ... ............ .. .... .. ..... .. .. .... ... ..... 50c
Ladies' Munsing- union suits, tight and loose knee, worth up to
$1.25 'Ora .................. ........ .... ... .. .......... .... .. .......... ..................... 75c
Ladies' athletic union suits, m ad e of fine nainsook, Carter make
special ................................. ........... ..... ............................... 69c

IE

Coats vale $55.00 pè!· .. ........ .. .... ................. ............ ................... $35.00
Vale $42.50 and $45.00 per .. .. ...... .. ....... .. .... ... .... ......... ..... $25.00
Vale $23.50 to $27.50 per .. ........ .. .................. ........ .... ..... .. . $15.00
Worth $ 16. 5 0 per ............... ....... ............................... ... ....... . $10.00
2 silk capes with fur collars per ................................................ $10.00
One lot s uits a nd coats, very special ................ ..... .......... .... ......... $5.00
White wash ::;kirts, very special ........ ..... ............ .... .. .. ........ .... .. .. ... $1.00
Canton crepe, g:eorgette and crepe back satin, sizes 16 to 44
vale $27.fi0 per ... ..................... .... ........................ ........ $15.00
One lot silk dre:::ses v~o,.le up to $22.50 per ................ .... ............ $10.00
Silk dresses vale from $32.50 to $39.50 per ............. ...... ... ...... $22.50
Vale from $25.00 to $30.00 per .................................. .. .... $18.75
White and colored organdy dresses, vale $15.00 per ......... .. .$7.50
J O% on ali !ight colored and white georgette and crepe dresses
\V ool skirts vale $8.50 and $9.50 per ..... ............ ............... ............ $6.00
Vale $11.00 to $12.50 per ....... ............... ........ .. .................... $8.00
La dies' and misses' line n dresses Vale $6.00 to $7.5 0 p er ...................... .... .............................. $5.00
Vale $10.00 per .................................................................... $7.95
Vale $12.00 to $13.50 per ....... ............. ... .... ...... ................ ... $9.50
Vale $15.00 per .................................................................... $10.95
Tissue g ing ha m Jiffi-on street dress vale $5.95 for .......... ... ....... $5.00
Ladies' house dress vale $1.59 per .. .... .......... .... .......... .. .. ............ $1.29
l O% o n al! bathing suits.
Ladies' suits, sizes l(i to 44Vale $25.00 per ...................................... .... .. .... ........... ... ...... $12.50
Vale $35. 00 per ........ .. ........ ........ .. ...... ..... .......................... $17.50
V a le $45.00 per ... ..... ........... .. ............................... .... ............ $22.50
Crepe kimonos vale $1.85 per .. ......... .............. ....... .................... $1.00
Vale $2.25 per .......... .. .... , ...... .............................. ....... ..... ..... $1.59
Vale $2.75 per ....................... .............................. .... .............. $1.98
One lot dotted swiss a nd g ing ham dresses, very special ............ $1.98
10% on ali colored flanne l skirts.
Ladies' wash dresses, incìuding Normandy voileVale $5.50 and $6. 00 per .................................... ........... ...... .$4.25
Vale $7.00 and $7.5 0 p er ...... .... ... ....................................... $5.95
Vale $8.00 per ... .... ... ........... .... ................................... .......... $6.50
Vale $10. 00 per ............... ............. ...... ... ................... .............. $7.95

l

~
~

HOSIERY AND UNDERWEAR DEPARTMENT

READY-TO-WEAR DEPARTMENT

l

200 Main Street

July 18th- 1924

18 Luglio 1924

13

Nonostante che gran par-

Dunkirk, N. Y.

320-22

20

Roma -

nici sono veri specialisti in truffa.
Ecco infatti le loro gesta durante la
pcrmane~1Za a Roma.
N cl Marzo u. s. il Comm. Francesco
De Gregorio è stato truffl2-to per 800
lire di vestiti, mentre il mese successivo è toccata una simile disgrazia al
sig. Antonio Venturi per la somma di
L. 2300.
Antecedentemente il Gatti e la Dominici erano stati in Sardegna dove
nel paese di Gonnas Fanadiga, in
provincia di Cagliari, che essi avevano scelto per luogo di villeggiatura,
avevano truffato certo Efisio Maioza
per 2000 lire, stoffe per 1500 lire, una
macchina da cucire per 900 lire e
1500 lire alla pensione dove si erano
installati.
In base a tutta questa attività
truffaldina, la coppia è stata invitata a passare un po' di tempo alle carceri romane.

TY

Due amanti truffatori
tratti in arresto

Page 3

RISVEGLIO

ART GOODS DEPARTMENT
Royal Society Package Goods
Long a nd short baby dresses vale $1.00 a nd $1.25 ora .......... ..89c
Baby dresses, creepers and rom pers vale $1.5 0 ora ........ .... .. ...... $1.15
Children's dresses of yellow voile, 2 to 3 yrs., worth $1.50 ora .... $1.19
Children's dresses 4 to 8 yrs., vale f rom $1.75 to $2.25, ora.. .. $1.50
5 pc. l uncheon sets vale $1.40 to $1.65, ora ...................... .. .... $1.25
5 pc. lunch eon sets vale $1.15, ora ....................... ..... ............ ....... ... 95c
Pillows and table runners vale $1.00 and$1. 15, ora .... .... ..... .. .... .89c
Center s a nd scarfs vale $1.50 and $1.65, ora ....... ............ ........... $1.19
Centers a nd towels vale 45c a nd 50c ora ........... ...... ................... 35c
Pillows, towels and aprons vale $2.50, now ... ................ .. ......... $1.65
Step-in combin ations vale $1.75, or a ........... ........... .. .............. .... $1.25
Scarfs and 36 in. dolies stamped on pure linen vale $1.00 and
$1. 50, ora each .... ...... ...................................................... 50c
36 in. lunch cloth stamped on Belg ian linen, vale $1.50, ora .... 89c
Napkins worth 25c, ora .. ............. ... ........ ............ ...... .. .. ... ............... 15c
36 in. doilie st a mped on Belgian linen, vale $2. 00 ora ............ $1.00
Scarfs to m atch vale $1.5 0 ora ....................... ....... .... .. .... ...... ...... 89c'
Buffet set stamped on pure Belgian linen, worth 75 ora .... .. ...... 50c
Scarfs to match vale $1.25, ora .. .......... ........... .. ..................... ...... 89c
5 pc. luncheon sets st a m ped on lndian Head , vale $1.00, 'Ora .... 65c
Bath towels with yellow, blue, pink and lavend er ed ge, worth
$1.39, ora ...... ....................................... .. ............. .............. 75c
Gowns in orchid and flesh stamped on batiste, vale $1.98, now .... 98c
Ali fini sh ed pieces at .................. ... ........ .............. ............... 1-2 PRICE
Stampe d pillo~ case? with h emstitcher hems, a lso scalloped edges,
spec1al pau· ........ ........ ..... ....... ................................. ....... $1.00
J apanese dresser scarfs, special each .......................................... 35c
Japanese 48 in. lunch cloths, special each ...................................... 69c
Tapestry table runners, speciaL ..... .............. ............ ...... ... .... ... .... $1. 49
Oilcloth table cloths, 48 in. round, special each .... .. ................ .. ...... 98c

SILKS
Silk jersey tubing-, regular $1.19 in orchid, flesh, honey-dew and
white, special ..... ... ... ....................... .......................... .... .... 85c
1 pc. black 4 0 in. al! silk Canton cr epe, regular $3.50, ora........ $2.25
1 pc. grey Pussy Willow taffeta crepe, was $4.5 0 per .............. .. $2.75
lpc. grey a ll silk Canton cr epe, was $4.00 ora ........................ $2.59
4 pcs. figured satin, was $2.59 ora ........................................ ..... ... $1.69
Short ends of white and al! colored silk Canton crepes, 1-2 price
l pc. flesh satin, was $2.50 ora ...................................................... $1.50
3 pc. Pussy Wllow taffeta, was $3.50 ora .......................... ........ $1.98
12 pcs. crepe de chine up t o 4yds., worth $2.25 ora .... ............ $1.39
l pc. white silk tweed, was $3.50 ora ..................... ....... .............. $2.50
2 pcs. brown brocade ...... ............................................... ... .. 1-2 PRICE
20 pcs. Krepe de Leen and Congo crepe, vale $1.59 and $1.69
ora ... ........ ... ....... ............... .... .. ................. ........ .... ........... $1.35
10 pcs. n ovelty silk for skirts and dresses, vale $4.39 ora ....... . $2.50
Vale $3.98 per ... .... ..... ....... .. ................... ................. .. ............. $2.00
1 pc. navy satin crepe, was $4.25 per ............................ .............. $2.75
l pc. brow:n Canton crepe, was $3. 50 per .......... ........ ...... ..... ....... $2.25
l pc. black Cheney fawn crepe, was $5 .50 per ....................... ... .. $3.75
1 pc. white Canton cr epe, was $2.59 per ...................................... $1.69
Short lengths high cloroed m_essaline s~tin and taffeta .at 1-2 PRICE
4 pcs. high colored crepe satm, m orch1d, grey, rose, hght blu e,
regular $4.25 ora .... .. ..... .. .. .......................... ................. $2. 79
4 pcs. Luxciel, was $3.69 per ............. .. ............. ............................ $2.25
30 pcs. Cheney ali silk figured Cinder ella crepesErano $3.00 ora ... ... .......... .. ... .. .... .................................. .. .... . $1.65
Erano $3.50 ora ......... ... ........ .. .. ........ ... .. ... ... ....... ................ $1.85
Erano $4.00 ora .......... ..... ..... ... .... ................ .......... ............... $2.25
Erano $4.39 ora ....................................................... ............... $2.50
BEDDING DEPARTMENT
1 lot of 72x90 plain white hemmed Dimity Bed Spreads, per ... . $1.69
1 lot of 8 l x90 plain white hemmed Dimity Bed Spreads, per .... $2.29
74x84 Cro chet Bed Spreads, htèmmed per .......................... ... ..... $1.89
82x94 Crochet Bed Spreads, h emmed per .. .................... ........ $2.98
10 Satin Spreads, hemmed, going a ....... ........... ...................... $2.95
10 Satin Spreads, hemmed, g-oing a .......... .. ..... ...... ..................... $3.69
10 Satin Spreads hemmed, going a .................. ...... .................. $4.59
1 lot of genuine English Satin Sprcads, hemmed, slightly soiled
were $11.00 to $ 18.00, to close ora .................... ................ $7.50
15 Betty Bates Crinkled Bed Spreads with bolster scalloped,
extra special ................ .. ...... .. ..... ......... .............. ............. ........ . $5.35
Imported Lace Bed Sets
Cream Lace with blue and rose figuresErano $16.50 ora ........................................... ..................... $11.50
Erano $15.00 ora ............................. .................. ................... $10.50
.Erano $11.50 ora ................................................................ $ 8.00
Kenwoo d Blankets, beautiful paste! shades, city prices $16.00,
our price ............... ... ... ....... ................... ........... ............. $11.00
15 pcs. 2 1-4 yd. wide bleached Pequot Sheeting, special.. .......... ... .61c
Extra Special
100 prs. of P laid Wool Blankets, blue, tan, grey and red and
black, weig-ht 5 lbs, pure Virgin wool, vale $1 2.50
special ........ ..... ....... .. ................... .. ........ .... ... .. .................. $8.95
White Wool Blankets, ali big full sizeErano $25.00 ora ............. .. ........ ............................ ........... .... $17.00
Erano $23.50 ora ...... .. ........ ..... .... ......, ................................ $16.00
Erano $20.00 ora ................................ .. ............. ................. $15.50
Erano $16.50 ora .......................................................... ...... $12.00
Eraon $19.00 ora ... ............... ................ .. .... ............... ......... $13.00
Erano $13.50 ora ....... ............ .. .................. ........................... $9.50
Erano $18.5 0 ora ........ .................... .... .......... ......... ... .......... $13.00
Pretty black an d red broken plaid pure W ool Blankets, larg-e
size, were $12.50 ora ................................ ......... ....... .. $9.50
Erano $10.00. ora .......................... ....... ... ....... ... ............... : ...... 8.00
WAISTS AND SWEATERS
White dimity blouses, special ........................ .......... .......... ....... . $1.49
Silk overblouses worth $5.50 per .................................... ..... .... ... $1.49
Silk overblouses worth $5.50 for ....... ... ............................... ....... $3.69
Òne lot sweaters, ncludng wool and fibre slk, special ............ $2.98
Silk Tuxed o sweaters, navy, black and colorsVale $22.50 per .......... ........ ............................ .................. .... $14.95
Vale $15.75 per .. .... .. ..................... ............... ... ....................... $9.95
Vale $10.00 and $12.50 per .... .. ........... ... ........... ....... ..... ..... $7.50
Erano $7. 00 per ......... .. ... .. ......... .. ......................................... $5.95
Wool slip-on sweaters worth up to $5.50 per ................................ $1.98
Wool sweaters in tuxedo slip-on wortn $5.00 per .. .................. $3.95
CORSET DEPARTMENT
Gossard, style 241, vale $3.5 0, ora ...................... .... .................... $2.50
Gossard $2.00 cor set , ora ................ .... ........................... ............... $1.50
Gossard, Modart, 1\"emo and Refern, vale $5.00 ora .................... $2.50
Warner and Redfern worth up to $4.00, ora ................................ $1.50
Ladies' step-in chemise made of white batiste, special.. .............. $1.00
Ladies' muslin and crepe slip oved gowns vale up to $ 1.39, ora.. $1.00
Kayser Ita lian silk vests in pink an d peach , special.. ....... .... ... $1. 79
Kayser Italian silk bloomers in pink and peach, special.. .......... $2.50

Oggi···Tutta la Settimana entrante
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- Oh! che piacere! In mezzo a
"Eravamo dunque tranquillissimi,
1
tante persone care, sarò tanto felice! l quando icl'i sera, menh\~ io e mio pa' d re s t avamo per me·tt crc1· a t avo l u,
i
[
III.
venne 1·ecapitaia al mio indirizzo una
Nel/n n J1assimo
[ lettera, che dalla soprascriiia rico"V'
.
tt
,.
.
tri- 1i.obbi essere di Alfredo.
. .~ scnvo so o un 1mpress1onc
"La lessi subito. Diceva:
sbssJma.
"111 O[! 1·w nna,
·
•
i&M!f;"'52"""'i"
"Siamo stati giuocati, amico mio:
"Sei nnco1·a così ingenua dn crede___ _ _
__ _
_ _ siamo tutti vittin1e di una beffa crudclc! La nostra felicità è dm·ata ben 1·e che io v.oglict ?'ompe?·e un cont?·atto
· ,
~<®'.~:~,.,,,,,,~:..~':~*':~':~~~~~~~~~'~:11 l
t
h
t
. di mnt?·imonio prima che i miei di1-it1
'l
Telephone
J
e emo, a mne, c e non orm 1ti siano
Don·esti co 111 ~
~ pm,,.
.
.· . . .
. . l p?·encle1·e che tm.zti mesi eli 1·abbia e di
~
l
~
Ma lasciate che l!Oidmi le m1e 1
~
~
.- l nspettati1>a hanno acc?·esciuto i miei
~
~ dee, che. VI faccm un I acconto pm tJ- l desiderii. Ti voglifJ mia, a costo di 1111
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ colareggwto dell'avvenuto.
:delitto!
•~
per guarnire una casa
~ ."Come s.apete, Alfredo doveva l.a-1 "Ascoltmni: w ti 1wo 11 ongo un patPlumbing, Heatiug, Gas Fittincr
,.,
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
F re d onia, N. Y.
39 C us h'mg Street,

"Mentre io e mio padre, abbattuti~<'#~~~<+""..
da questa inf:une. lettera, rimanevaRisparmiate moneta acquistando
mo come fulmmatJ, un domestico an- ~
la pittura direttamente
nunziòilsignorCarloAmaz,esubi- ls
dallaFattoriaper
to egli si precipitò nel salotto col vol- l
to scomposto, le labbra bianche e tre- ,~
$2.50 per Gallone
~
manti, gli occhi iniettati di sangue, $
·
·
C
· C
l t"
~
'd d
"
UvaOrdinatela
di Califorma
arn omp
..
gn an o:
' '"
ora med avrete
dei e l
~
~
" - Siamo stati giuocati, trad"1ti, \"•
prezzi molto ·bassi
~
da due miserabili, da due briganti; ~'
~
ma li ritroverò, li ucciderò entrambi! ;~
•
~
"Bastarono queste parole per to-j ~"
,
.
D l · ·l N y
...
glierci dal nostro abbattimento men- ~...
330 Deer Street,
.
un UI {, · • ~
tre il povero sig·nor Carlo cadeva
su t'
~~~~~f~~~~~~~~""~~
'
.._,
1 di una seggiola svenuto.
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vemmo sp1egaz1one dell'avvenuto.
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"Un'ora prima che io ricevessi
Completo equipaggio di Auto·
quella lettera da Alfredo, al signor _
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Carlo ne veniva recapitata un'altra
da parte di sua moglie.
Long's :raxi Service
"Con un cinismo incredibile, la scia- fornitori dei migliori
~ 16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y •
gurata dava un addio per sempre al\~
abiti per piu'
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Furniture di prima classe
scJare Tonno con suo fratello, ed 10, to: se 1>uoi che· ti ceda al tuo mnante, marito, vantandosi di partire col prodi 60 anni.
.
apre_ zzi basai
~/con n..1io padre e Germana, dovevamo acco1·dallli un'01·a, un'o1·n sola di feli- prio amante.
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330
Centrai
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Dtrettore dt Pompe Funebri
~ raggmnge1:lo all'est.ero,. ond~ sbng~-1 cità. Tn non hni che da fa 1· inse 1·i1·e
"Tanto cinismo, tanta scelleratagJOHN A. MACKOWIAK
?] re le pratiche per 1l d1vorz10. Il SJ-1 sulla "Tribuna", nel/n 1·ub?'ica delle gine ci rivoltarono.
Dunkirk, N. Y.
fJO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ l gnor Carlo Arnaz, felice delle buone j "corrispondenze", queste d ne J>CM'ole:
"Eppure la malvagia opera di quei
~
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· ., . ?o l . nunt~1o
· d eIl a. d
· f am1· non era complu
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' hta, gh consegno una somma d1 due- casn e vza che 1111 mchche1·aL, e foss 1
Sapete che hanno fatto ancora?
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---------~ c.e~tomila .li~·e, ~ altret~anto ~olle dar- in qualun?11 e pa1·te cl~l mondo, volerò
"Essi hanno .~erito ~ morte u.na poA v v i 50
g!J m antJClpazwne mw pad1e.
l at t1wt ]nedL. Se pero con tnl mezzo vera donna g1a colp1ta, tog!Jendole
Telephone: 4586
Stanley Bryan, il conosciutissimo
"Il signor Carlo Arnaz aveva fatto l tu ce1·cassi eli tenclenni nn tranello, ciò che formava l'unico suo conforto:
Noi possiamo abbellire
m~ccanico della nostr~ colonia, co- i ]We])arat~vi del via~gi~: Alfredo, , sappi ~h e c~ziunqu.e ?.n i si presentasse la. creaturina che amava come una fiiidmato da Joseph White, ha. aperto adducendo 1l pretesto di sistemare al- dznanzz, all'znfuon dt te, fosseTo pn1·e gha.
ed ampliare le vostre case con
un nuovo Garage ove esegUisce lad
d'
·
· · t
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d
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"Amico caro, la mia mano trema
belle lampadine elettriche; noi
vori di riparazione per qualunque 1 cune pe~ e~ze e 1vers1 suo1 m eress1 1w 7Jn. re o t t:w nmante,. t ucczcle~
G'
l)ualita' di automobili.
personal!, d1sse al fratello che per un reti Ecco l'ultnna nna nsoluzione: ne1 vergare queste paro1e:
JOrgetta
forniamo qualsiasi materiale
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
paio di giorni non si sarebbero vedu- decidi. Ti clò tempo t1·e mesi CL 1·iflet- è stata rapita!
per elettricita' ed eseguiamo
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. ti, ma ch.e s~ egli avesse avuto biso- 1 t~1·e, j>aswti i qHa.li ti av1·ò lo_ st~sso, l "~hi deve aver tutto disp,ost~, prelavori di riparazione a speciali~---------------1 gno d1 l m, SI fosse recato .all'albergo, sw che
f1l voghn o no, do1•essL 11osse- meditato da lungo tempo, e mia co- 1
ta'.
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dove Caro
.
gna a.
HOME ELECTRIC CO.
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l stesso aveva fissato l'ap- deTtt 111o1·tn.
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partamento per Alfredo.

TA.ILOR
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Ferro-China Bisleri

Dunkirk, N. V.

Ferro-China Berna

===lhe

Frank M. Hamann

Dunkirk, N. Y.

15th & Park Ave.,
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t here is o ne t hing so many people
overlook-something that at once
brands them as either fastidious or
careless-the teeth.
Notice today how you, yourself,
watch another person's teeth when
he or she is talking. If the teeth are
not well kept they a t once become a
liabiliry.

A

t

TA

U

Venite anche voi a fare la
vostra scelta, e non aspettate
che altri scelgono prima di voi.

Jacka &O'leary

AU

l.isterine Tooth Past~ c/eans t6rlh a nnv
waj. A t las t our chemists ha ve discopered a
poli.'ìhi1rg ingredient that real/y cleans with·
out scratchiug the enamel-a difficult problem·
/woi/J' solved.
'

Dunkirk, N. Y.

H

19 E. Third St.,

U

~prearance

ERSONAL
has a lot
P
to cl o ,. i h the way you feel.
Clothes counr. of cout·se. But stili

C

AIJarge tube of Listerine Tooth
Paste is only 25 cents; at your druggisr's. --La m ber t Plzarmacal Co., Saint
Louir, U. S. A .

WELD-IT
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli. e accomodati con ogni cura.
JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089
AVVISO IMPORTANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Bascbette di
Frutti.

Tableta
or

Liquid

l

Soid Everywhere

l

Elmira Fruit

& Flower Co.

103-Cor. Water & R. R. Ave.,

'THE GEEVUM GIRLSJ
l

..

i

Elrnira, N.Y

---

~l

l •

l

l
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per la Stagione
Abiti di ging-ham e lino del
val ore di $G. 00 in sopra, prezzo
per questa Vendita $2.98.
Abiti di Velo Francese,
Normandy, Velo usuale
lino del valore di $9.00
$10.00, Prezzi per questa
dita $3.98 e $4.98.

FREDONIA, N. Y.

l

di qualunque altro mod·o per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi •
come c-osta poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

O

Ora e' il tempo di venire a
fare la scelta dei vostri indumenti per l'estate.
Noi abbiamo ricevuto un
largo assortimento di svariati
a-;ticoli usa!;>ili per Signore e
Signorine, e che vendiamo,
come al solito, per prezzi che
non temiam-o concorrenza.

Imbalsamatrice Diplomata

PIU' CONVENIENTE

Chiusura dell' intero
Stock degli Abiti

Are you sel/-conscious
about the impression
you make on people?

T erwilliger &
Salzer

A BUON MERCATO MA

"Dunkirk's Biggest Store"

Articoli per
l'estate

355
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TELEPHONE

FURNITURE

Y

Dunkirk, N. Y.

· Y.

puro e fresco tutti i giorni po,·tato
a casa vostra p1·ima delle 7
ordinatelo
Chas. Man~us & Son
Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL(ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

Boston Store

------

1

Dunkn·k,

DIRETTORI DI FUNERALI E

IS
T

Baby Carriage Service Station

Dunkirk, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.
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TAILOR
Secondo piano

AL

l

Si vendono fan11e o si camhi11no
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprA re case,
lotti o negozi consigliatetevi con

203 Centrai Ave.,

IC

Telephone: 4771
Noi ripariamo qualsiasi og·getto
casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. . Vi rimettiamo le gomme
1 mentre voi aspettate.
Ripariamo ed arrotiamo macchine
per tagliare erba.
'

!

l

SAMUEL MARASCO

301 Centrai Ave.,

SO

S. MARON

C

. Medicinale ricostituente
a $2.00 per Bott.

Telephone 806-F..4.

Provate Quest'uomo

IE
T

Night and Moming to keep
them Clean, Clear an d Healthy
Write for Free "Eye Care"
or "Eye Beauty" Book

t.,

Y

a $1.00 per Bott.
Fernet Branca a $2.00 per Bott.
Campari .- Importato da Milano

Murine Co., De p!. B. S., 9 E. OhioSt.,Chicago

South I<oberts Hd.,

JOHN W. RYAN

Volete la salute?-Bevete il
a $1.69 per Bottiglia

l

1 Touring Paige-1921. ....... $475.00
l For Coupe-1923 ............... $375.00
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00
. S eaman M o t or C o. 1ne.
u
nam 11nS
.
N

,-'""~'~,~~~~~:~·.~, ~~~.:·, ~~~,~:~,i~:.~·.~~~~~J l~ Front
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ITALIANI!

·

CARRI USATI DA VENDERE

l .. ,TTB

R

Punkirk, N. Y.

l

(Continua)

O

337 Centrai Ave.

l

1
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Si Riparano Scarpe

Like-Knu Shoe Repair Shop

Telephone 4 798
Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

l

l

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra apecialita' nell'..ttaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin.. per prova

$

Velo
e di
e di
Ven-

,_.~l~lìrtil~l~~~h,

-------!~~)]l.~iMIMr~~~

! '~
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TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Studebaker and Chevrolet

:_

Vendita e servizio.

l;

Qui vi e' una grande quantita' di bei Abiti, '<ii ottima manifattura, e fatti 'con stoffe
adatte per la stagione scelte su
tutte le nuove creazioni.

i;

Drcss Dep't. al Secondo piano.

.

~~~

r:

Di colori chiari e scuri c di
stile per questa stagione.

Molti modelli dove voi potete sceg·liere a volonta' e di
qualsiasi grandezza che vi possa occorrere.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St., Dunkirk, N. Y.

~~

Henry Schafer
416 Main Street,

DUNKIRK, N.

Y.
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CONFEZIONERIA
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro N ego zio.

Jerry Vinciguerra
201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.
Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.
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