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In tema . di immigrazione Il Thanksgiving Day 
I:.a quistione emigratoria ha per l'l- r tare questo paese si persuadono che 

talia una impdrtanza massima. Ad i componenti dei rispettivi comitati 
onta d i questo essa non è ancora com- siano i più onorati ed intemerati cit
presa e studiata come dovrebbe. Nel tadini delle nostre colonie. Invece, 
bel paese ove fiorisce l'arancio e la vi sono mischiati con generosità gran
canzonatura si pensa che per com- de i manoneristi, i mafiosi, i camor
prendere la qtiistione basti studiarla risti e gli esecutori od i mandatari 
dal punto di vista di color o che veg- dei crimini più orrendi. · 
gono nella immigrazione non solo una I delitti compiuti dagli Italiani in 
valvola di sicurezza per lasciar sfug
gire- la popolazione esuberante, quan
to una valvola di alimentazione che 
lasci entrare in patria sotto forma di 

l rimesse, una corrente continua di da
naro sonante che, infiltrata nell'orga
nismo economico dela nazione, faccia 
l'effetto del tonico o dell'elisir rigene
l'atore. Nessuno ha ancora studiato 
la quistione dal punto di vista dell'e
migrato, che è dimenticato sempre, 
meno quando si ha bisogno di lui per
chè contribuisca col suo obolo, o con 
la sua sottoscrizione, ad alleggerire i 
bisogni od a partecipare alle intra
prese di coloro che lo hanno costretto 
ad esulare e che non hanno palpiti 
che pe~ la sua borsa. 

Il governo d'Italia ha permesso che 
le colonie all'estero cadessero sotto il 
controllo o la dominazione camorristi
ca di vecchi delinquenti, ai quali con
cesse entus'iasticame~te il passaporto, 
pur sapendo che avrebbero esercitato 
la loro attività criminosa precisamen
te a danno di quell'emigrato che esso 
aveva il dove1·e di proteggere. 

questo paese sono numerosi e sen
sazionali. Per intimorire un. indivi
duo che non e' disposto a lasciarsi 
ricattare, si fa esplodere sotto la sua 
casa una bomba che rompe i vetri 
della maggior parte delle finestre per 
un raggjo di parecchie centinaia di 
metri. Le vittime di questo sistjlma 
sono a volte membri di altre nazio-
nalità. Essi si commuovono, gridano, 
protestano. Ma il sistema non subì-
sce variazioni e, specie nei mesi inver
nali, mostra piuttosto un crescendo 
allarmante. 

Si dirà che la criminalità in Ameri
ca non è confinata all'elemento Italià
no. E' verissimo. Ma a coloro che 
la subiscono o la osservano non può 
inspirare di certo simpntia una raz. 
'za che tollera ed incoraggia la sua. 
E la nostra è incoraggiata dai gior
nali, che chiamano patrioti e filan
tropi i capi della criminalità Italiana 
in questo paese, e dal governo che 1i 
onora di gingilli innocui che danno ai 
decorati una specie di sanatoria mora
le. 

• La immigrazione è ora combattuta 
perchè si vuole liberare il pll.ese dagli 
elementi che lo contaminano. Se la 

MR. ADVERTISER! 
Do you realize that in Dunkirk a.nd .nea.r-by towns we have a 

population of nearly 65,000 Italians, who malte Dunkirk their Me. 
tropolis? In order to do business with these people it is necessary 
to tell them and expla.in t;o them what you ha ve and wha.t they .need. 

T o do this effectively why not advertise in the '' IL RISVE
GLIO", the popular and the only Ita.lian Newspapll' in Ohautauqua 
County with a. large circulation. 

Pa.rticula.rs artd advertising ra.tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 

" IL RISVEGLIO" 
Le associazioni criminose di questo 

paese sono associazioni di scrocco e di 
intimidazione. Esse ricattano l'emi
grato ad ogni passo e lo costringono 
coll'esercizio del terrorismo più spu- nostra razza avesse saputo trovare governo dell'on. Mussolmi farebbe dell'illustre senatore, che rimarrà 

Il primo giorno di Thanksgiving 
(giorno di ringraziamento) in Ameri
ca fu celebrato dai colonizzatori di 
Plymouth nell'anno 1621. 

Questi pellegrini avevano attraver
sato l'oceano per sfuggire alle perse
cuzioni religiose che infierivano nella 
loro terra nativa, e procurarsi una 
nuova dimora. Sbarcarono in un pic
colo paese chiamato Plymouth Rock 
che presentemente appartiene allo 
Stato del Massachusetts il 21 Dicem
bre dell'anno 1621. 

Questi colonizzatori erano 102 quan
do il piroscafo , "Mayflower" gettò 
l'ancora poco distante dal Cape Cod 
impiegando circa due mesi per fare 
la traversata. Le donne ed i bam
bini rimasero a bordo fintanto che gli 
uomini riuscirono a fabbricare una 
casa provvisoria. Durante quell'in
verno molti di questi pellegrini mo
rirono non avendo la forza di resi
stere alle intemperie ed alle priva-
zioni. 

Quando venne ·la primavera i su
perstiti si misero risolutamente a la
vo ·are fabbricando nuove case e cer
cando di coltivare nel mfglior --modo 
possibile quelle terre incolte e selva
tiche. Si fecero amici degli Indiani 
i quali insegnarono loro il modo di 
seminare il grano. Quando si avvici
nò il nuovo inverno furono felici dei 
progressi fatti durante il primo anno 
di vita nel nuovo mondo perchè le lo
ro abitazioni erano già provviste di 
qualche comodità ed ·avevano fatto il 
primo raccolto. 

Edward Winslow il quale fu poi 
l'ultimo governatore della colonia 
scrisse ad un suo amico in Inghilter
ra: Abbiamo raccolti i frutti del no
stro lavoro. Quattro dei nostri amici 
andarono a caccia di se\vaggina e ri-

tornarono con una quantità sufficien
te per poterei sostenere tutti quanti 
almeno un settimana. 

Circa 90 Indiani hanno vissuto con 
noi in questi ultimi giorni ed abbiamo 
avuto come ospite il loro grande ca
po " Massesolt". La selvaggina da loro 
uccisa sarebbe appunto il "v.rild tur
key" (tacchino) che tutti quanti usa
no mangiare precisamente nel Thans
g\ving Day. 

Nel 1631 il giorno di Thanksgiving 
fu osservato a Boston in seguito al
l 'arrivo di un tanto atteso e deside
rato pi~·oscafo carico di viveri ed il 
prossimo anno il governatore del Mas
sachussetts stabilì un giorno festivo 
chiamato appunto "Thanksgiving 
Day" e domandò al capo della colonia 
di Plymouth di prendere parte alla 
celebrazione. 

Da quel giorno solo celebrazioni lo
cali f urono fatte, ma dopo la guerra 
della rivoluzione cioè verso la ~~ del 
seguente secolo, un giorno di Ringra
ziamento per tutta la nazione fu ordì· 
natb dal Congresso. Nell'anno , 1789 
Giorgio Washington il primo Presi
dente degli Stati Uniti fece la pro
clamazione per un giorno di "Thanks
giving" però la festa fu soltanto os
servata negli Stati del Nord. Nel 
Sud fu appena conosciuta l'anno 1855 
quando il governatore della Virginia 
mandò un messaggio alla legislatura 
dello Stato chiedendo il riconoscimen
to della festa. Finalmente nell'anno 
1864 il Presidente Lincoln stabilì il 
quarto giovedì di Novembre come 
giorno nazionale di "Thanksgiving" o 
ringraziamento e questo è divenuto 
come il giorno riconosciuto ed accet-
1\Rto quantunque ogni anno un mes
saggio speciale venga promulgato a 
tale scopo. 

dorato non solo a contribuire genero- in sè stessa la forza di liberarsi della bene a sincerarsene. quale poderoso e fervido contributo 
samente all'esistenza delle associazio- criminalità, sarebbe assai più rispet- Coloro che hanno ancora le mogli in difesa della più giusta delle cause. 
ni a delinquere, che sono numerose, tata ed onorata.' Ma essa non ha sa- ed i figli in patria non dovranno at;.. Il libro del Ferrero, alla cui stam
quanto a .secondare le ambizioni poli- puto far altro che scrollar le spalle tendere a lungo. Oltre alla cittadinan- pa il governo d'Italia aveva contribui
che dei loro capi, che fanno della poli- quando la polizia, accorsa pronta- za Americana che entro i prossimi to con 111' somma di centomila lire, in
tica una gara di sfruttamento e che mente dopo la commissione di un reaf dodici mesi sarà concessa almeno ad vece di difendere la quistione della 
hanno la faccia tosta di presentarsi to di sangue, ha cercato di ricavare altri centomila Italiani, la legge im- Dalmazia la combatteva. Ed io, che 
quali rappresentanti degli stessi ele- dai presenti alla scena gli elementi migratoria sarà modificata per per- richiamai sul fatto l'attenzione del 
menti che sfruttano e manomettono. rivelatori. Avendo trovato indifferen- mettere alle mogli ed ai figli dei resi- mio defunto amico, deputato Napoleo
I politicanti Americani non sono inte- za e connivenza deliberate, non ha po- Ll.enti che hanno dichiarato la loro in- ne Colaianni, con una lettera che fu 
ressati nella morale, ma unicamente tuto assicurare i colpevoli alla giu- tenzione di naturalizzarsi Americani, pubblicata nella sua Rivista Popola
nel potere ed in quello che sono in stizia. l criminali di nostra razza non di immigrare in questo paese ·fuori re, e che lo spinse a presentare rego
grado di ricavarne. Essi, credendo vengono generalmente assolti dalle quota. Allora, che cosa rimarrà al go- lare interrogazioife alla Camera, fui 
che il delinquente straniero goda la giurie popolari per abilità di difenso- verno della ingiustizia commessa a il primo a rivelare, od a rilevare, la 
fiducia della nazionalità e che possa ri, ma per la vergognosa vigliacche- danno dei poveri combattenti, che ab- contradizione ch'è più che chiara nel
dar loro il suo appoggio, lo carezzano, ria dei testimoni che si squagliano o bandonarono· in questo paese un pane la edizione Inglese del Lavoro Ferria-
0 canzonano, anche quando ne cono- dimenticano quel che hanno visto. Di- sicuro per affrontare le sofferenze più no. (vedi pagina 242 del v:olume: 

Da Cleveland, Ohio 

Banda ,di falsifièatori arrestati 
scono il passato, il presente e le gesta menticanza sintomatica! 1 atroci, e forse la morte, in difesa del Dalla Santa Alleanza alla Lega delle Mr. J. V. Zottarelli, tln noto avvo
criminose. A coloro che li rimprove- Naturalmente, coloro che si servo- loro paese natio? Nazioni - Problemi di Pace, del Fer- cato di questa città, è st<tto tratto in 
rano per questo incoraggiamento ai no della criminalità o raccolgono le "Sul vecchio patriottismo è scorso rero.) arresto come capo di una oanda spe
criminali, essi risn ndono che dal mo- bricciole che cadono di tanto ·in tanto un mondo. Dove la terra dà al la~ Il Senatore Sherman, forse perchè cializzata nella falsificazione di fran
mento che la loro razza li onora e li dalla sua tavola ne dicono mirabilia: voratore l'indipendenza ed il pane, ivi era mio amico, non fu neanche rin- coholli postali e di altri titoli del Te
incoraggia vuoi dire che ha fiducia Ma gli Americani conoscono uomini e è patria." Così proclamò Giovanni graziato. Si disse che non si voleva soro degli Stati Uniti. 
nella loro integrità e che sarebbe giu- cose ed anche quando fingono di ono- Bovio e così si intende il patriottiamo provoc~re l'ex Presidente Wilson del l L'arresto è stato operato da William 
sto per i capi politici che rispettano, rare i delinquenti, che si proclamano oggi. quale 1l valoroso senatore era avver- Harper, dell'United States Secret 
o dovrebbero rispettare, il diritto col- èapi colonia, non fanno che espriule- Se il governo d'Italia desidera con- sario dotto e coraggioso. E si dimen-

1 
Service, il quale assicura di aver se

lettivo delle nazionalità immigrate, di re il loro tacito disgusto verso coloro servare .nel cuore degli emigrati la ticò persino che la sua influenza e guìto attentamente da diverso tempo 
circondare di sospetto 0 di noncuran- che li subìscono vigliaccamente o li scintilla del coSidetto amor patrio, li quella degli altri amici del Senatore i movimenti dell'arrestato e di alcuni 
za i loro eletti. incoraggiano. tratti umanamente ed in termini di federale, che io avevo invocato dietro dei suoi complici. 

In questo modo, il povero immigra- C' è un'altra ragione nella disposi- giustizia. L'esilio serve spesso a far preghiera delle autorità consolari Ita- Contemporaneamente allo Zottarel-
to non solo viene sfruttato e maltrat- zione del popolo Americano, e della dimenti~are. Questa conseguenza ine- liane, era riuscita a battere il signor li, sono stati anche tratti in arrestato 
tato, quanto corbellato. I capi delle maggioranza dei naturalizzati di no- vitabile non dovrebbe aggravarsi in- Wilson in questo paese ed a mantene- Costantino C6lucci e Michael D. Sa
organizzazioni criminali li pelano e li stra razza, verso l'immigrazi"one. I stillando nel cuore dell'emigrato l'o- re viva la quistione di Fiume e della tul. 
tengono in umile sottomissione con le nostri immigrati vivono aggruppati dio che le ingiustizie ricevute rendono Dalmazia, che se non fu risolta come I tre arrestati sono stati tradotti 
minacce e, spesso, con la violenza. Ed fra loro ed imparano assai raramente possibile. · si doveva, non fu' di certo per colpa davanti al Commissario Federale 
i caporioni Americani della politica la lingua del paese. I loro figli. ab- Si aboliscano le onorificenze che, dell'America, il cui senato si mostrò Martin Manhen. Essi si sono dichia
accettano le raccomandazioni dei cri~ bandonati a sè stessi, prendono in con le debite eccezioni, creano un pa- solidale e sinceramente equanime rati innocenti. Il Commissario Ma
minali organizzati ed allagano gli uf- buona parte \la via del crimine. Le triottismo artificiale fra i vanitosi o verso la nostra patria d'origine. nhen ha convalidato l'arresto e ha fis
ficii pubblici dei loro beniamini. statistiche della criminalità giovanile fra coloro che vorrebbero che si di- l fili della politica Americana non sato la cauzione dell'avv. Zottarelli a 

Che cosa deve pensare di questo la sono davvero scoraggianti. E la no- menticasse la loro origine all'ombra si muovono nè dalle ambasciate nè dai $ 25,000 e quella degli altri due pre
gente onesta? Che se i nostri con- stra razza vi è generosamente rap- di ciondoli inimeritat! che non aggiun- cittadini decorati dal governo. d'Italia. sunti complici a $ 3,000 pe11 ciascuno. 
nazionali immigrati scelgono a loro presentata. gono mai al merito reale e non ne de- Di questo è bene tener conto se si L'atto di accusa 
capi politici i criminali dei quali non A questo va aggiunto la disonestà traggono, e si cerchi di liberare le co- vuole evitare qualsiasi insuccesso fu- 'Avv. Zottarelli è accusato di avere 
solo conoscono ma subiscono le gesta, l ingiusta della quale il governo d'I- lonie dai parassiti e dai bricconi che turo. falsificato e messo in circolazione dei 
questo vuol dire che sono degni in talia ha dato prova nella quistione all'ombra del patriottismo le conta- Gli Italiani naturalizzati di questo francobolli di guerra del valore di $ 5 
tutto e per tutto di coloro che scel- emigratoria.- Coloro che sono stati di- minano. paese - i soli che hanno voce in ca- recanti la data del 1819. 
gono a rappresentarli. In questo mo- sposti a pagare la "camorra" di pa- Il problema emigratorio e 1mpor- pitolo - hanno dovuto, mediante giu- L'esatto ammontlue dei francobolli 
do li tengono nella considerazione in recchie migliaia di lire per a ssicurar- tante. Ma è più importante il proble- ramento solenne, ripudiare il governo falsificati - ha detto Mr. Harper -
cui gli one!ti d'Italia terrebbero i si l'appoggio delle autorità di Emi- ma morale al quale esso si collega d'Italia, pur non essendo richiesti di non può essere accertato fino a quan
rappresentanti della criminaltita' or- grazione o delle compagnie marittime, strettamente. Il favoritismo e l'in- ripudiare la madre. E l'amore verso do il Dipartimento del Tesoro non a 
ganizzata ed i loro sostenitori. sono stati favoriti. Tutti gli a ltri giustizia hanno fatto il loro tempo. la patria d'origine continuerà a spin- vrà esaminato tutti i francobolli del 

Gli elementi Italiani vivono ag- sono rimasti indietro. E la più ve1·- In Italia si dà poca importanza alla gerli a cooperarsi a favore dei suoi 1919 finora redenti. Si calcola ad ogni 
gruppati fra loro. E ssi dovrebbero gognosa di tutte le ingiustizie è quel- coltura Americana. Se si pensasse giusti interessi semprequando si ten- modo che i francobolli falsificati im

plichino una somma che si aggira in
torno ai $ 5,000,000. 

Colucci e Satul sono accusati di a
ver cooperato con lo Zottarelli per 
mettere in circolazione i francobolli 
falsi. 

Lq, caccia ai falsificatm-i. 
Harper ha dichiarato che egli ven

ne ,informato dive1·si mesi fa che l'av
vocato Zottarelli faceva parte della 
banda, che aveva inondato gli Stati 
Uniti di francobolli di guerra falsi. I 
centri di 'operazione della banda ven
nero presto localizzati in. New York, 
Chicago, Cleveland, Pittsburgh e St. 
Louis. 

Egli potè stabilire che i francobolli 
venivano falsificati in Chicago e quin
di distribuiti per le varie stazioni di 
di distribuzione. 

Fino a questo momento non è stato 
possibile localizzare in Chicago la 
"1noney plant", la quale è riuscita a 
produrre un articolo così perfetto da 
trarre in inganno financo gli esperti 
del dipartimento del Tesoro, che non 
sono riusciti a distinguere i franco
bolli veri dai francobolli falsi. 

Il bandolo dela matassa, Harper lo 
trovò dopo la confessione di due teste 
di legno, impiegate dalla banda per lo 
smercio del prodotto falsificato. Essi 
sono appunto il Colucci e il Satul. 

Costoro ricevevano una commlSSlO
ne· di $ 5 per ogni cento francobolli 
che vendevano. 

trovare in se' stessi la forza ai li- la commessa a danno delle mogli e che al Senato degli Stati Uniti siedo- gano lontani dal tempio i profanatori 
ber arsi · dalle canaglie. Non lo fan- dei figli dei combattenti, che sono no un buon numero delle più elette in- e gli speculatori del patriottismo. 
no, nè trovano chi li aiuti a libe- stati costretti a rimanere in patria ad telligenze del mondo, si comprende- l rinnegati non sono coloro che 
1·arsene. Il governo della patria che onta del fatto che il loro turno sia rebbe che questi "mercanti" non solo svolgano onestamente le loro attività 
è così tenero delle loro rimesse, non stato raggiunto da lungo tempo. discutono, ma sanno. E la loro de- in questo paese, ma coloro che, come 
manda in giro, o raccomanda, che co- I buoni delle colonie hanno simpa- cisione sulla partecipazione dell'A- il Girella del Giusti/ portano in tasca 
loro che chiedono. Fa di più. Pre- tizzato coi combattenti ai quali la su- merica a lla cosidetta Lega delle Na- diverse coccarde per usare di tempo 
mia tutti i bricconi solo peréhè, in prema ingratitudine della patria, alla zioni, mostra che essi guardano a s- in tempo quella che fa loro comodo. -
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tutti .i casi in cui si chiede l'obolo cui difesa essi accorsero, ha canee!- sai più lontano del sofismo e del pa- Si rigenerino le nostre colonie li-
degli Italiani .d'America, i bricconi si lato dall'animo qualsiasi idea 0 spe- cifismo contra'ffatto. berandole dalla stampa servile e cor-
prestano a .raccogliere, ani111ati non ranza di giustizia. E ssi si c;ono inca- Nel 1919 ebbi occasione di dedicare rotta, che eleva ai sette cieli i crimi7 
solo dalla speranza di ricevere con un nalati quasi del tutto nelle cosidette parecchie settimane di apostolato fe- nali, e dalle organizzazioni crimino
ciondolino qualsiasi la sanatoria mo- schiere sov~ersive e combattono le i- condo a favore della quistione di Fiu- se che foraggiano sui nostri lavora
rate, quanto perchè sanno di versare niziative del governo q;ltalia ad ogni me. Vecchi amici e nuovi si interes- tori e se ne proclamano capi. 
solo una parte di quel che raccolgono. passo. Se i nostri maggiorenti desi- sarono alla cosa ed il discorso memo- La quistione morale dovrà prece-

Se in ogni caso in cui si formano derano sincerarsene, non hanno che rabile che il mio venerando e valoroso dere, e di parecchio, la quistione poli
comitati pubblici si facesse l'esame ac- a chiederne alle vittime stesse. I amico Senatore Lawrence Y. Sherman tica ed economica. Le promesse dei 
curato dei loro componenti, si trove- combattenti organizzati per seconda- pronunziò nel Senato federale il 4 politicanti valgono poco. Quello che 
rebbe che la criminalità organizzata re l'opera dei difensori del governo Agosto 1919 in dif sa dei diritti dell'l- vale è l'unione dei cuori che non po
è generosamente rappresentata. Le d'Italia sono solo parecchie diecine. talia, fu l'esposiz~one pift chi~ra, con- trà mai ottenersi senza seguire un 
autorità consolari, non solo ratificano Essi hanno interessi da proteggere eisa e documentata della importante programma di imparziaità e di giusti
le liste così formate, ma incl'l'aggiano o vantaggi personali da ottenere ed il quistione. I milioni spesi nella pro- zia incorrotta ed incorruttibile. 
l 'aggiunta di nuovi nomi. E coloro loro entusiasmo non è che il risultato paganda 'più stupida non valsero una Libtro 
che vengono a studiare o<i a sfrut- del calcolo freddo e deliberato. Il parte minima del convincente appello Ottobre del 1924. 

Per dare al pubblico un giornale piu' ben fatto, piu' grande 
e conseguentemente piu ' ricco di notizie quest'Amministrazione ha ~ 
bisogno di acquistare un'altra macchin~, la quale costa circa un ~ 
altro paio di migliaia di dollari. § 

Per non ricorrer e ad un prestito personale o bancario ci ri- _=====;;=:i 

volgiamo ai nostri amici abbonati, con questa raccomandazione: 

Quelli .arretr~ti con i pagamenti, (e s9no parecchie centinaia) di 

pagarcelo Immediatamente ; mentre que!li gSiae' Siln·, arsepgeotltai,amdoi rirl- ==_~======= n'Ovarlo, inviandocene l'importo anticipatamente. 

Potete fare questo picc~lo sacrificio 7 che 
rispondete presente a queslo n t d t Il 

• os ro ,mo esi: ::ev:~LIO. ! 
i
i. = 
!1: .. = 
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Telephone 3920 

Il Nuovo City Directory 
per Dunkh·k e Fredonia 

l Impiegati, uomini e donne, sono at-

I tu al mente in giro per la colonia, allo 
scopo di prendere i nomi di tutti i re

-----------;------ sidenti di Dunkirk e Fredonia, i quali 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA v ARELLA 
Editor and Bu,siness Mgr. 

nomi sono necessari per la compila
zione del "Nuovo City Directory". 

Nel presentarsi alle vostre cas~ i 
detti impiegati, vi domanderanno del 
nome del capo di famiglia, del nome 
della sua moglie e quale occupazione 
ha. Inoltre, vi domanderalmo anche 

Sabato, 22 Novembre 1924 il nome di tutti i componenti della vo
stra famigli;l., principalmente di quel

"Entered as second-class matter April i li che hanno l'età dai 17 anni in so-
30, 1921 a t the post office a t Dunk1rk, pra e le loro occupazioni. 
M. Y. un der the act of March 3. 1879." Per avere il vostro home inserito in 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli r 
l 

Medico-Chirurgo-Ostetrico 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 
Residenza FredOnia, N. Y. 

Telephone 542 

questo Directory, non vi costerà nul
la, perciò a ti~lo di favore, siete pre
gati di rispondere gentilmente ad o
gni domanda che da essi vi sarà ri-
volta. ---La splendida riuscita del Ballo 

dato dalla Loggia 
"IL RISORGIMENTO'' 

La Società Vittorio Emanuele J 

elegge i nuovi ufficiali La riunione regolare deDa 
Loggia ''D Risorgim•to" 1254 

di Dunkirk. N. Y. 
• Domenica scorsa, la Società Italia- l 

na di questa città Vittm-io E'IYLanue- ~ 
le III tenne una· seduta speciale, per 
eleggere la nuova Amministrazione Domenica pross. 23 del corr. mese 
che dovrà reggerne le sorti nel pros- di Novembre, alla M'eister's Hall, sita 
simo anno 1925", che riuscì come se- in Main Street, dalle ore 2.00 p. m. 
gue: in poi, avrà luogo la riunione regola

re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

Presidente, Concetto Lo Giudice; 
Vice Presidente, Serafino Rizzo; Se
gretario di Finanza, Domenick Fla
gella; Segretario di Corrispondenza, 
Angelo Teresi; Tesoriere Filippo Or
lando, e diversi altr1 vennero ricon
fermati a cariche di mir:'ore impor
tanza. 

La nuova Amministrazione si ri
promette di portare un maggiore svi
luppo a questo antico e florido soda
lizio. 

--o--
Rosolino Lucci partito alla 
volta di Pittsburgh, Pa, 

Giovedì scorso la sera, salutato da 
un gran numero di amici, partì alla 
volta di Pittsburgh il nostro carissi
mo Rosolino Lucci, il quale ha dichia
rato che si tratterrà in Pennsylvania 
circa una diecina di g iorni. Però lo 
scopo della sua gita, non l'ha confida-

Tutti i socil sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

-o--

Donne italiane di Silver Creek 
multate per shopliftei· 

Martedì scorso dopo pl'anzo,· il Ca
po della Polizia locale J. W arren, tra
eva in arresto due donne ed una ra
gazzina di 13 di anni, della vicina 
Sìlver Creek, accusate di aver rubato 
articoli di vestiario in tre differenti 
Negozi di questa città. 

Volevano negare l'accusa, ma es
sendo state trovate in possesso della 
refurtiva, dovettero far buon viso a 
cattiva cera, e davanti a l Giudice del
la Corte Municipale Mr. T. Cum
mings, si dichiararono colpevole, e fu
rono condannate,. Mrs. Clara Turce, 

renti, si occupa dei passaporti cd as
sume la difesa legale dci detenuti ad 
Ellis I sland, ed anche in sede di ap
pello a Washington quando, s'intende, 
1l caso è degno di considerazione. 

A maggior comodità dei connazio
nali, il Sig. Gaspare M. Cusumano, 
Manager del dipartimento "Assisten
za in mate?·ia d'i11t111igrazione", si tro
va in ufficio dalle 5 p . m., alle 9 p. m. 

Vi è poi negli stessi uffici un di
partimento di informazioni generali, 
Segretariato, e collocamento al lavo
ro, venendo così in aiuto di tutti i 
connazionali che in qualunque modo 
hanno bisogno di assistenza. 

Per il "collocamento al lavoro" si 
pregano tutti i Direttori di Ditte, Uf
ficii, Hotels, Restaurants, ed anche 
Contrattori e Costruttori, etc., che 
hanno comunque bisogno d'impiegati 
o di mano d'opera, di nmndare il pro
prio indirizzo all'"ltalian Auxiliary". 

Per gli emigranti in arrivo dall'I
talia, o per quelli che dall'interno de
gli Stati Uniti vengono a New York 
per imbarcarsi, vi è uno speciale ser
vizio di guide. 

Tutti questi servizi sono assoluta
mente gratuiti. 

Nella Casa annessa della Sacra Fa-
miglia, diretta dalle Suore Battistine, 
si offre, a modico prezzo, vitto ed al
loggio agli emigra.nti di l)assaggio, ol
tre l'assistenza gratuita di cui possa
no aver bisogno. 

L' "ltalian Auxilianj" è alle dipen
dendeze delle Catholic Charities del
l'Arcidiocesi di New York ed in con
relazione con la "National Catholic 
\Velfare Conference". 

* * * 
Gli Uffici dell' "ltalian Auxiliary" 

Inc., e la Casa della Sacra Famiglia, 
sono al No. 6 Water Street, facilmen
te rag·giungibili con qualsiasi treno, 
tranvia o subway che va a South 
Ferry. 

Non me n 1Jarlil 

Il dottore sta visitando la signora 
Torso letti e si volge quindi al marito: 

- Ha la lingua brutta la sua si
gnora ! 

- Non m~ ne parli!... - risponde 
il marito evidentement e distratto. 

Telephone 5909 
l 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Edward Petrillo ·· 

Martedì scorso la sera, 18 Novem
bre, come a suo tempo . annunziammo, 
ebbe luogo il ballo dato dalla Loggia 
"Il Riso1·gimento" No. 1254 Oraine 
Figli d'Italia, per festeggiare l'anni
versario della sua iniziazione. 

to a nessuno. 

Speriamo che ritorni prest_o 
bùona compagnia. 

e .... in 
di 20 anni, a $ 75.00 di multa, e sua Telephone: 4771 
sorella, la ragazza di 13 anni, venne . . 

1 
. . Telephone 806-F .. 4. 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Il concorso del pubblico superò ogni 
\))revisione, e il successo fu piuttosto 
lusinghiero. 

b . L · Noi npanamo gua s1as1 oggétto 
messa sotto pro atwn. a terza, se casalingo, compreso carrozzelle per 
la potè cavare con una buona roman-

1 
Bambini. . Vi rimettiamo le gomme 

zina, non essendosi potuto provare ment~·e vo1 as~ettate. . 
-o--

Un bel matrimonio in vista 
Provate Quest'uomo 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa Nell'intermezzo, ment:t;e l'Orchestra 
faceva una piccola sosta, quattro si-

che anch'essa abbia rubato. No1 con;tpenamo e vendiamo Car-
t•ozzelle d1 seconda mano, per bam-

Si vendo:fto farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' Giovedì dell'entrante settimana, e 

gnorine italiane, cantarono brillante-
Questa è un'azione che disonora il 

buon nome italiano, e perciò meritava 
la punizione assegnatole. 

bini. 
Telephone 4867 precisamente il giorno de Thanksgi

mente l'inno dei Figli d'Italia, accom- ving Day, la signorina Maime Cugi- BaJ>y Carriage Service Station 
Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o negoxi consigliatete~i con 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis·o
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

pagnate maestralmente col piano dal- no, figlia adorata ai coniugi signori 
la signorina Manguso. Ro 1· J h' c · d 1 N 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Frank M. Hamann . . so mo e osep me ugmo e o. 
Furono entusiasticamente applau- 130 C 1 · St. t F. d · · · Abbonatevi a "D Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 
SETH B. CULVER 

dite con scroscianti battiti di mano. , . u s un~ ~ee ' re 0111~· S I um-
s· · · ., ' l b ll l f Jl . ra m matnmomo al bravo ~IOvannot-

23 E. 4th St., Dunkirk, N: Y. meno a capof1tto a danzare, sotto lo . . . . . . . 
I, ncommc~o 1 a o, e a 0 a SII to signor Sam Aena di Buflalo. 

svolgersi di ottimi ballabili in italiano . ~oltl .m~ltl a P.arentl ed ~mi Cl sono 
E:d americano della Paramount Orche- gia stati diramati, e quel g~orno, a lla, 

Da New York, N. Y. 
1---

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 litobi.n Street, DUNKIRK, N 

stra, e tanto i ba llerini e baller ine si 
erano infuocati, che non si darono 
pensiero neanche di voler ascoltare 
un discorso d'occasione che spiegasse 
il significato della festa, che il comi
tato aveva pensato di far pronuncia
re verso l~ fine della festa. 

Tutto riuscì in perfetto ordine, e 
.-------:~---:--------: per ciò va dato lode al Comitato Bal-

Phone 5305 lo, che seppe préparare ogni cosa con 
DR. GLENN R. FISH perfetta accuratezza.' 

Optometrista 
Specialista per gli occhi -o---

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. La barna di Joe Duino .viene 
Ore ~;~~c!f1~ dtll~. Sm~· m. l' distrutta dall'incendio 

Aperto Il Sabato la sera. Le' altre 
Sere per appuntamento. ================l Una vecchia barna, situata al No. 

80 E. Front Street, proprietà del si-
- gnor J oe Duino, poche sere or sono si 

incendiò, e le vampe distrussero tutto 
ciò che vi era dentro, appartenente 

Dunkirk, N. Y. alla Lake City Fisheries che l'aveva 
- ------"---------- in f itto. Vi era anche una grande 

T elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., 

quantità di semenze che apparteneva-
•umuumu•mmuunum•umumunmmumumlmnumHulmlml/11111111111111 11 A 1 S C 

~-_-=!_"-. Telephone: 4271 -~:~ no ~ci~o ! ~sett:~ar~:pe~~~nf picco-
We SelJ. lo shed appartenente a l sig. Joseph 

The American Furnace i l Gatto, il quale ci aveva il suo cavallo 
Ali Cast lron- Many Y ears § carretto e cil·ca 500 Dollari di stock. 

Service-Large Grate-Pienty ~ Mentre il cavallo e carretto furono 
of Heat-Burns any Fuel- ~ messi in salvo dai pompieri, lo stock 
Easy to Clean Out. ~=- venne distrutto dall'incendio divora-

Let us figure your job tore. 
~ 

1 
La barna, stante a quel che dice il 

====-===_=- LUGEN & SCHUL TZ § proprietario, valeva circa 2 mila do l
: 37 E. Front St. ' Dunkirk, N. Y. ~I lari, ma egli l'aveva assicurata solo 

Roofing - Eavs - Drain Pipes ~ per mille Dollari. 
= and Repairing § !!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!_.,_..._....!!!.!!!~-~-~-!!" 
;.11111 11111111111 11111111!11111111/ll'nllllll l llllll l/1 1 11 111111 11111111111111 11 1111111111111 11111111~ 

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. , 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

l 
• rovinato 

,. 

l 
'' 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$1.50 all'auo 

S. Anthony Hall, ove avrà luogo il ri
cevimento, si prevede la 1·iuscita di 
un gran festone. 

Mandiamo sin da ora alla giovane 
coppia, l'augurio di felicità e prospe-
rità. 1 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

ITALIAN AUXILIARY, lnc. 

- ltalica Gens -

6 Water Street 

L'ltalian Auxiliary (Italica Gens) 
nei suoi uffci, come è noto, da un an- , 
no sbriga tutte le pratiche inerenti 
all'emigrazione; dà informazioni sulle 
nuove leggi~ assiste per le richieste 
dei permessi provvisorii di andata e 
ritorno in Italia, redige gli atti o cor-

CARRI E TRUCCHI USA TI DA VENDERE 
Un Dodge touring car del 1923, un Dodge Sedan del 1920; 

·un truck Dodge di 3 quarti di tonnellata del 1921; un Ford 
roadster, che ha viaggiato s'Olo per 800 miglia, del ,1924, con bal
loon tires ; un Ford coupe del 1924; un Ford roadster dal 1923; 
un Ford truck di una tonnellata del 1923. 

Questi carri sono tutti in eccellenti condizioni e si vendono 
per un prezzo ragionevole. 

TYRELL-WAITE, INC. 
217 Centrai Ave., Teleph'One: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

l 
Natale e' 

. 
prossimo 

Natale e' prossimo e voi non vorrete aspettare di certo negli 
ultimi giorni per fare le vostre compere natalizie. 

Noi siamo provvisti di tutto, e percio' vi invitiamo a venire 
oggi stesso nel nostro Negozio, scegliervi tutto quanto vi possa 
abbisognare col massimo tempo ed accuratezza. ' 

Siam o provvisti dal piccolo al grande articolo, adatto per i re
gali che si costumano n elle Feste di Natale. 

Venite ad esaminarli a l piu' presto possibile. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street . Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Molte prima impressioni 
vennero rovinate da' qual
che piccola cosa sembiante 
un nulla 

Per le Feste di Natale 
DURANTE la vita e profitte-

vole il poter fare che le per
sone vi stimino, e frequentemen 
te sembra una cosa di nulla che 
vi trattiene di raggiungere 
questo scopo. 

P er esempio, se i denti di 
una persona sono sporchi, au
tomaticamente risentirete ques• 
to fatto contro di lui; e contem~ 
poraneamente detta analise puo 
esser fatta contro di voi. 

La Pasta Dentifricia Liateri
ne puliace i denti in modo no-o 
vello. Finalmente, i nostri chi
mici hanno scoperto un ingre
diente che realmente pulisce i 
denti senza raachia~;e lo smalto 
- un difficoltoso problema fi· 
nalmente risolto. 

Un tubo grande di Pasta Den• 
tifricia Listerine costa sola
mente 25 cents. Compratelo dal
la vostra farmacia. Lambert 
Pbarmacal Co., Saint Louia. 
Mo. U. S. A. 

abbiamo preparato un largo a:ssortimento di 

Anelli, Orecchini, Diamanti, Orologi, Orologi 
da Salotto, Gioielieria, Argenteria, Cristalleria 

e tant'altri articoli utilissimi alle famiglie che 
noi vendiamo a prezzi giusti. 

Venite oggi stesso a fare la vostra scelta. 

S. Ztizel 
GIOIELLIERE 

53 E. 3nd. St., DUNKIRK, N. Y. 

Abbiamo preparato una. grande quantita' di elegantissimi Calen
dari che daremo in regalo a tutti i nostri clienti che verranno a visitarci 
durante le Feste di Natale. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai An., Dukirk, N. T. 

Secelldo piano 

TELEP~ONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E . 
FORNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

S outh Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

Per Autunno ed !nverno 
La migliore qualita' di cap

pe).li che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostro 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande' as
sortimllnto di Calze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli . 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third St. Ou11kirk, N. Y. 

Proprieta' da Venderd 
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi 

di nuovo sistema, buona localita' in una strada principale, . fa 
ottimi affari, si cede per un prezz'O basso a chi lo compera subito, 
dovendo il padrone andare nel South. 

8- stanze di casa· nuova, moderna, per $,5000.00. Bunga
low nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce elet
trica, furnace, lavatoio nella cantina, pavimento di cemento, si 
cede per $5500.00. 

12-stanze di casa e doppio garage situato in una strada 
pavimentata con tutte le comodita', 6500.00. Doppia casa 
nuova, moderna, situata in punto centrale, cedesi per $7500.00. 

20 altre case da $1000.00 in sopra. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E RE AL ESTATE 

Ave., Dunkirk, 
Telephone: 3576 

227 Centrai N. Y. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
' 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utwo, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta~ 

FARMACIA 

lT OPERAZIONI Al 
GU AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei poseono mangiare, bere, parlare, legg~e, fumare, ecc. d11-
rante.l'operazione. Il Dr. Fabiani eece per viaite medlolae • 

o~azioni chir1U1Pche a caaa decli am.malad. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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li P a 11 t a e d i T a 1 li o DALLE CITTA' D'ITALIA 
/ 

Uomini e Donne Italiani! 

La piet:ra . che servì da cuscino 
a Giacobbe Una mancata tragedia 

l 
La biblica pietra che servì da cusci- Rorita _ Nel pomeriggio di oggi, 

no a Giacobbe fuggitivo quando, ad-~ due giovani elegantemente vestiti, si 
dor.ment~to, ebbe la 

1
visio?e. d~lla . sca- sono presentati al pronto soccorso 

l~ ang~hca, dopo tante uugha1a d1 an- dell'Ospedale di s. Giacomo. Il gio-
. m e d1 leggende, s1 avevano tutte le vane si quali cava per il manicure Ma
buone ragioni per crede.,·e che fosse rio Melis, di anni 28, da Balatona 
andata perduta, se pure era esistita. (Cagliari) e lei per la signorina Fio
Ebbene, la famosa pietra dei remotis- ra Di Maggio, di anni 24, romana. 
simi tempi esiste, non solo, ma è og
getto della più cw·iosa ed inattesa 
controversia fra la Scozia e l'Inghil
terra. 'Per troncare dispute millena
ria il Parlamento ha dovuto fare un 
progetto che autorizzi· la traslazionc: 
in !scozia della famosa pietra, chia
mata la "Pietra del Destino". Questo 
blocco granitico senza traccia alcuna 
di speciali scritture, fu nientemeno, 
nel passato la pietra d'incoronamento 
dei re scozzesi : il venerato sedile sul 
quale sedevano coloro che dovevano 
ricevere gli investimenti e gli onori 
regali. 

Sul t?·amvai 
Un giovanotto baldal)zoso vuole 

scendere dalla vettura mentre questa 
è in movimento. 

Un · signore gli fa giustamente os
se,rvare che v'è il pericolo di romper
si una gamba. 

- Che gliene importa a lei? - ri
sponde quell'altro con mal garbo. 

- Capirà, mio bel signore, - gli 
dice questi cinicamente - nella mia 
qualità di membro della società pro
tettrice degli animali. .. ! 

Lç, croce di una signora gelosa 
- La questione della servitù è la 

./ ...mia croce l 
· - Eh via l perchè? 

- Mah, se ho una buona cameriera 
brutta e vecchia, mio marito sta fuo
ri di casa il più possibile; e se è gio
vane e bella, sono io invece che non 
ho il coraggio di uscire. 

Un cardinale .... furbo! 
Napoleone I, volendo dire un'ingiu

ria ad un cardinale, gli chiese : 
- E' vero che gl'Italiani sono bir-

- Siamo fidanzati da un anno -
dissero, e abbiamo tentato ucciderei, 
venerdì scorso, nel ristorante "Grotte 
di S. Paolo". 

La ragazza presentava una ferita 
d'arma da fuoco alla gamba destra e 
la stessa ferita aveva il giovane Me
lis anche alla gamba. 

Dopo la medicatura compiuta dal 
sanitario sui due fidanzati, il Melis 
ha dichiarato che volendo i parenti 
allontanare da Roma la Flora, i due, 
di comune accordo, decisero venerdì 
scorso di uccidersi. 

--o-
Tragico suicidio ~d'un Sergente 

dei Bersaglieri 

Napoli - Il sergente dei bersaglie
ri Luigi Cuccari di anni 28 da Roma 
fino dal giorno 25 si trovava ricovera
to nel nostro ospedale militare della 
Trinità, perchè colpito da febbre ga
strica. Egli era in uno stato di pre
occupante agitazione tanto che il di
rettore di sala dispose un piantone ac
canto al suo letto. Poco prima della 
mezzanotte di ieri il sergente, con un 
pretesto allontanò il pia11fone, e, pro
fittando della penombra in cui era av
volta la sala è disceso dal letto, ha 
aperto uno dei finestroni, ha scaval
cato la ringhiera e si è precipitato 
nel vuoto dall'altezza di un quarto 
piano rimanendo all'istante cadavere. 
Finora il suicidio è avvolto in fitto 
mistero. La direzione dell'ospedale ha 
fatto un'inchiesta per accertare le 
eventuali responsabilità del piantone. 

--o---
Un evaso dal manicomio 

ucciso 

Padova - Il malvivente rimasto 
banti? ' 

- Non tutti, Maestà, ma 

ucciso dai carabinieri la sera del 18 
"bona- corrente nel brigantesco agguato fra 

Gaccio e Zocca, nel Modenese, della 

l 
quale fu vittima il giovanetto Gaspa

A VVISETII ECONOMICI rini che guidava il carrozzino sul 

parte". 

' l ~uale. stavano i carabinieri, è stato 

Fa
1

teFvi fare le vostre Fotografie Itde1ntJpfì~atto daTlla nos~rad'Que~tura per 
per e este di Natale ora. Per ogni a e 1e ro orzuttJ, anm 36, da 
$10.00 di lavori fotografici, riceve- Montese (Modena), che ultimamente 
rete. una fotog;ra~a .di largo formato aveva esercitato la sua attività crimi
gratJs. Le m1ghor1 fotografie sono 
fatte presso "The Good Studio" al nosa nella nostra provincia. Tradot-
No. 46 W. 4th St .• Dunkirk, N. Y. to alle Assise per rispondere di gravi 

Solo un altro giorno 
della nostra 

Thanksgiving Sale 
N o n perdete questa bella opportunita' di acqui

stare un VESTITO O CAPPOTTO ove potete ri
sparmiare assai moneta. 

Centinaia di Modelli dove voi potete scegliere a 
volonta' e GRANDE RIBASSO su Scarpe per Uomi
ni, Donne, Ragazze e Bambini, che vendiamo al 
prezzo di $1.98 

:The Surpri.se Store 
N. Kushner, Prop. 

317 Main St., Dunkirk, N. Y. 
Aperto di sera durante questa vendita. 

GRANDE RIBASSO 

Telephone 

4546 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'olivo 2 Gall. $5.25; Olio per insalata $1.50 per Gallone; 
Da 5 Gall. in sopra $1.40; Caponatini 80c per Dozzina; Formag
gio Romano in forme, 55 c per Th. a l minuto 60c Th.; Baccala' per 
Th. 18c; Stocco per Th. 22c; Olive nere grande 25c per Th . ; Olive 
nere piccole 22c per Th.; Provolone 45c per Th.; Gorgonzola Lo
catelli 55c per Th.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
Th. acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e sposalizi, tutto a prezzi 
bassi. 

Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno. 
Nuovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

reati si era finto sordo e muto. Ri
coverato nel manicomio, prima di es
sere tradotto nuovamente in carcere e 
precisamente nei primi del corrente 
meso, riusciva ad evadere. 

-o--
Le peripezie di una ragazza 

quattordicenne 

Bari - La quattordicenne Angela 
Fanelli di Vito, fatta segno da una 
assidua corte da parte di un giovane 
vicino di casa, tale Savino Valentini, 
tempo fa, finì con accettare e credere 
alle profferte d'amore di questi. 

Senonchè qualche sera fa', il giova
ne innamorato, ottenuto un appunta
mento dalla fanciulla, la condusse se
co per una via solitaria. tlove il Va
lentini avanzò delle pretese alle qua
li la fanciulla si ribellò. energica
mente. 

Il Valentini estratto un pugnale 
minacciò la giovinetta che, spaurita, 
non s.eppe più difendersi. 

Di ritorno a casa, tra le lacrime, 
ella riferì ogni cosa alla madre. Ed 
il Valentini, messo alle strette dalla 
famiglia della giovane, non potette 
smentire le asserzioni di questa. 

Di comune accordo fu stabilito tra 
le due famiglie che il Valentini avreb
be ritirata la fanciulla che, in segui
to, avrebbe sposata. 

La giovane, infatti, si ritirò in casa 
del Valentini ma vi è rimasta soltanto 
pochi giorni, perchè l'amante, l'altro 
giorno, la rimandò in famiglia. 

I genitori della Fanelli hanno spor
ta contro il Valeiltini, denunzia per 
minaccia a mano armata e per vio
lenza . -Un incendio in Vi3; Pagliai 

RQcca Pia - Per cause ignote ieri 
si è sviluppato un violentissimo in
cendio in ~na casa colonica di pro
prietà di tal Rocco Francesco di Gia
como, sita nella via detta dei Pagliai. 
Per il pronto intervento dei carabinie
ri e dei cittadini dell'intiera popola
zione il minaccioso incendio, che era 
già per propagarsi ai vicini fienilì, 
fu potuto domare. 

--o-
Asfissiati in una c~ntina 

Pacentro - Nella cantina del Sig. 
Antonio Ciccone, per l'avvenuta fer
mentazione del vino-mosto, si svilup
pavano dei gas deleterii pei quali ri
manevano presi da asfissia il detto 
Ciccone e la di lui moglie che ivi si 
trovavano. Accorso il giovane Giu
seppe La Lama per prestare loro a
iuto, rimane a anch'egli asfissiato. 

Altri giovani, per fortuna, riusci
vano a trarli fuori tutti e tre, svenu
ti, salvandoli da una orribile e sicura 
morte. 

La.scarsità di ~ano d'opere 
nelle farms 

Washington, D. C., - Una comuni
cazione del Dipartimento dell'Agricol
tura informa che la scarsità della 
mano d'opera specialmente nelle far
me e nelle piantagioni del sud, ha ob
bligato i farmers• e i piantatori ad 
intensificare il sistema della mezza
dria. 

Il Dipartimento dell'Agricoltura ha 
condotto un'inchiesta dalla quale è 
risultato che in 93 Contee tipicamen
te agricole, circa la metà delle pian
tagioni, 'dal 1920 in poi, sono state 
date a mezzadria, mentre il resto è 
stato coltivato direttamente dai pro
prietari, con l'aiuto della mano d'ope
ra agricola. 

La frequenza con cui i lavoratori 
della terra passano da una farma al
l'altra, rende assai difficile il proble
ma dei proprietari di poderi. Alcuni 
piantatori hanno cercato di affeziona
re i lavoratori migliorando le abita
zioni, diminuendo· le ore del lavoro, 
ma con poco evidente profitto. 

La nostra mobilia 
Se desiderate che questo gior

nale si affermi, nel recat-vi a fa
re le vostre compere nei Negozi 
di Americani, menzionatelo sem
pre, e se ~ qualcuno di Quei che 
ancora non ci tiene l'avviso, rac
comandategli . che lo faccia su bi· 
to, se vuole avere assai costumi 
italiani. 

Noi possiamo aiutarvi a mobiliare la vostra casa con Mobi
lia fatta da noi stessi di ottima stoffa e di buona manifattura e 
che vi costa meno di quella che comperate in altri Negozi. ' 

~o i la possiam9 fl;lre secondo il vostro gusto, e vi diamo an
che 11 tempo che r1ch1edete pel pagamento. Venite a visitarci 
e venite a ceàere come fabbrichiamo mobilia e che stoffe usia
mo, e vi convincerete della nostra asserzione. 

Dal tabaccaio 
Solo noi possiam9 far apparire la vostra casa piu' bella ed 

addobbata con stoffa di pz:ima classe. 

- Ecco i sigari da dieci cents, si
gnore; questi invece 'costano quindici. 

- Qual'è la differenza ner gli um 
e pé,r gli altri? 1 .=:::=:=:~:~ ... 

- Cinque centesimj. 

Vi piace a leggere "D Risve· 
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbon&moto: 
$1.50 all'BDDO 

! ~w.;t,MM•:w!IMIMIM!MIM!MIMIM!M!M!M!.\!NMJM\IMIMI!.\l.\l'à!.l!MI!..\l.!I!.V.!IM!!.V..!II' 
TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Stud~baker and Chevrolet 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

'ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Poa. 

Vendita e servizio. 

Henry Schafer 

~y;~~y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;~~ 

320 Centrai Ave. SJD 'Y' Dunkirk, N. Y. 

!fi . 

l 
l y; ForThanksgiving y; y; Extrà! Table Cloths of Pure y; Linen at $5.00 
y; Ì Questi mantili misurano 54 x 54 in

ches - veramente rimarcabili per que
sto prezzo! Elegantissimamente pre-

m 

stro prossimo pranzo; stoffe pesante 
importata dalla Czecho-Slovakian 
solamente $5.00 l'un_o. 

300 Y ar:ds Pure Linen Crash on 
Sale at 29c 

Trovasi in mezzo alla quantita' nel Di
partimento delle stoffe di lino. Tutto 
lino puro Irish, 16 inches larga e mani
fatturata dalla migliore compagnia texi
le - perfettamente bianco, e con bordo 
di color rosso o blue - giusto 29 soldi. 

Extra! Pure Linen Damask 
by the Yards, $1.69 

Puro lino pesante e' la stoffa di cui e' 
stata fatta questa bella tovaglia di tavo- 1 

la, tutta damascata, larga 72 inches, in 
questa Grande Vendita del Thanksgiv
ing al prezzo di $1.69. p~r yarda. 

All-Linen Napkins, $3.25 Dozen 
Di qualita' pesantissima, riesce un ot

timo investimento - e' un lino appro
priato e molto in uso. Grandezze 19x19, 
in numerosi disegni - $3.25 per Doz-
zina. 

Pure Linen Damask, $2.25 Y ard 
Qualita' di silver-bleach, molto popo

lare e pesante, la quale e' una stoffa da 
noi importata direttamente dalla Cze
cho-Slovakia; 72 inches. 
Salvietti a semetria, 20 x 20 inch, $6.50 

Warm and C~zy 
In Its 

Ba'?y Bunting 
La mantellina ideale per mantenere 

caldo il bambino durante l'inverno. Bene 
avvolti con queste mantelline i piedini 
non potranno mai soffrire freddo. 

Eiderdown Buntings, 

$3.25 sino a $6.50 

Silk Buntings, $5.95 - $8.50 

Ottimo unusuale effetto si avra' con 
questi soffici e bellissimi mantelli rica
mati in seta, che manterranno caldissi
mi. Sono attrattivi e bel disegno. 

Comfortable and Becoming Attire 

for Hours That Mean 

Restful Leisure. 

Crepe Kimon~s 
$5.00 

Guarnite con tre bellissime rose rica
mate, fiori di ciliege e preparate con ot
tima qualita' di crepe in colori di rose, 
copen e wisteria. 

$5.00 Box Loom Crepe Negligees 

Elegantemente ornate con bei ricami 
e bei disegni, con fronte aperto di stile 
moderno. Copen, blue, rose e orchid. 

Beacon 'Bianket Robes 

al Prezzo Speciale 

$5.00 sino a $15.00 

Bella qualita' soffice e molto calda 
con collaro e pblsi rivolti e ornati da bel 
ricamo e satinette; di colori vivaci e 
scuri. 

!fi Ali-~Linen Huck Towels, 55c y; Completa bleached e proonta per u- l' Ilh nostro Servizio per Sarte Casa-
y; sarsi; 18 x 36 inch; molto pesanti e as- mg e. ;li sai durevoli, 55c l'una. MODELLI REALI IN VOGA, 

m Salvietti di puro lino, $5.50 la dozzina. da 40 Soldi a $1.25 ciascuno 

~y;y;y;y;y;y;~y;y;~y;y;~y;y;y;~~y;y;y;y;y;~y;y;~ 

Annunciamento !; orande Vendita 

l 

del ... 

Pamous Store 
Giovedì' scorso abbiamo cominciato una GRANDE 

VENDITA con prezzi ridotti su tutte le mercanzie, 
che varia dal 20 al 50 per cento sui prezzi regolari. 

Questa Vendita durera' appena 10 giorni. Non 
mancate di venire a fare le vostre scelte. 

Qui' vi e' qualsiasi articolo di vestiario per Uomini, 
Ragazzi e Donne, e Scarpe per tutti i membri delle vo
stre famiglie. 

Comperate ora i vostri artic'tli per Natale, che sono 
.a prezzi assai ridotti. 

The Famous Store 
311 Main St., DUNKIRK, N. Y. 

IL \iL Mtlh\WMI\i) Iii \i< \id l& \ili 

Prima del'l'inverno 
della 

THE MAIN SHOPPE 
Questa grande vendita, si e' incomincia

ta Giovedì' scorso, e dura sino a tutt'oggi 
Sabato 22 Novembre, ed e' stata organiz
zata per beneficare la nostra numerosa 
clientela. Venite anche voi a fare la 
vostra scelta, e risparmierete a~sai mo
neta. Abbiamo un largo assortimento di 
Soprabiti, Vesti, Gonne, Sweaters e Mil
lineria. 

Non vi fate sfuggire questa bella oc
casione. Venite ad esaminare le nostre 
mercanzie e paragonatele con i nostri 
prezzi, prima dl recarvi a comperare al
trove. 

Rammentatevi che oggi e' • l'ultimo 
giorno. 

The Main Shoppe 
-o- DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO Pace4 ~~========~======================~-=-==-~~~==========~============================~~========== 

CAROLINA INVERNIZIO ] giunti in quel momento. ne col togliere dalle mani di una don-~ occupàta della sua padrona, disse a 
Appendice de "Il Risveglio" 66 

Al loro primo entrare videro il na cattiva la bambina, per consegnar- voce alta: 1-----.j 
Telepbone442-M ·1 La Ragazza, d.. 11.agazzt• no serracarte ap~rto, G~selda stesa .a ter- la alla sua vera madre. _ ' 

ra, Germana 1mmob1le presso le1, sor- Così dicendo indicò Gozzo, che di
presa e sgomenta. , venne rosso sotto gli sguardi della ni-

- Ella si rianima. -

Tutti attorniarono Giselda, la qua-

Tutti credettero che Germana aves- pote. J o.sep h Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 

Allora la sciagurata, sentendosi l trovare· Alfredo a casa, invece siete 
perduta, si lasciò cadere sulle gino c- venuta voi. Oh! mio Dio, sì, uccide
chia, balbettando con tronchi accenti: temi adesso; non ho più timore, sof-

se colpita la sciagurata, ed Emilia le - E' vero? - chiese Emilia con 
disse piangendo: accento fremente. 

- Mio Dio, tu l'hai uccisa? - - Sì; - rispose a mezza voce il 

le aprì gli occhi ma non riconobbe al

cuno e mosse le labbra mormor{tndo: 

- Che brutto sogno ! Sei andato a 

ritrovare l'altra? .... Le hai pure por

tato il mio denaro? No ... no, tu sei 

qui vicino a me, non mi lascierai.. .. 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

- Sì, ..... voi potete uccidermi ...... s iete fro troppo, oh! come soffro! - Germana si' drizzò bruscamente. mediatore ---; ma io pure recitavo .. una 
nel vostro diritto .... .. ma prima asco!- Corse a gettarsi sul divano, e come - No, non sono un'assassina, lezione imparata, ed ero ben !ungi 
tatemi... ... avvilita dalla vergogna, schiacciata 

dal dolore, si lasci~ cadere distesa 
singhi.ozzando, in preda ad una ter
ribile crisi di disperazione. 

rispose. - La signora Arnaz stava dall'immaginare che adempivo una 
- Essa delira, - disse Lucia. 
Germana propose: 

39 Cuahin!f Street, Fredonia,N. Y. 
- Rendetemi Giorgetta e vi ri

sparmierò, - disse con voce cupa 
Germana. 

- Rendervi Giorgetta ?...... Ma ella 
è uggita .. .... 

~-~~~~..-.;~;. ~~~~~-:_~~~'1 - Non è vero! - interruppe . con 
~ Telephon ... 5036 ~ violenza Germana. - Ella è in questa 
~ . ~ . 'h d t t ~ :.1 casa: tutti l anno ve u a en rare; 
~ John A. Mackowiak J ren~etemela o vi ~ccido ..... - . 
~.; là: G1~elda aveva r1preso un po' d1 co-
~-- Tutto cio' che puo' abbiaornare ~~ ragg10: 
~ per !fuarnire una caaa ~ - Ucc.idetemi, vi ripeto, ma vi 
~ Furniture di prima daaae ~ · giuro che ho detto la verità ...... Gior-
~ a prezzi basai ! getta non è più, qui, e neppure Alfre-
~ Direttore di Pompe Funebri ~ do; da ieri non l'ho veduto, e sono 
r" JOHN A. MACKOWIAK ~ \ certa che mi ha abbandonata per 
~ ~ ~ 80 Lake R-d Dunkirk, N. Y. ~ sempre .. . 
~--~...,..B"~AYAl"'..-.B""...-..-..W~ . Germana ebbe un sorriso quasi fe-

Avviso 

roce. 
- Dovevate aspettarvelo, - disse. 

- L'infame che l non ebbe alcun ri-
morso di far sanguinare dei cuori in
nocenti, non poteva aver pietà di voi, 
che tradite l'uomo più onesto del mon
do.-

Giselda si rialzò e con accento sfer-

- Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della . nostra colonia, co
Adiuato da Joseph White, . ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. zante: 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. -:-A voi sta bene il difenderlo! -
82 E. 5th St., Dunkirk N y g-ridò.T- Siete la sua amante ...... 

• · · - acete, - interruppe Germana 
---------------- ~ - non invocate questo pretesto, Sa

pete bene che è menzogna. II signor 

S R 
Carlo Arnaz non è mai stato mio 

i i parano Scarpe amante= egli h~ per me il rispetto 

Cucite o con chiodi 
Lavoro ifarentito e prezllli ra!fionevoli 
No.tra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di!fomma 
Dateci un ordiiV' per prova 

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

l" 

JOHN W. RYA'N 

TAl LOA 

LATTE 
puro e' fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manalus & Son 
Dtulkirk, N. Y. 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo ,· qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

che io ho per lui, e che voi noh ave
ste mai per alcuno .. .... 

- Avete ragione! - esclamò al
lora Giselda gettandosi ai suoi piedi, 
colle braccia tese, supplicanti. - Per-

· dono, perdono! Io sono stata una mo
glie indegna, ma Carlo fu meco gene
r oso e grande! Io ricambiai la sua 
fiducia con delitti di cui oggi arros
sisco ; e sono avvilita, disonorata, ab-
bandonata! Ah, se la vostra sorella 
!rene sorgesse dalla sua tomba, si 
vedrebbe ben vendicata! 

-No, non lo è ancora,- interrup
pe Germana- fìnchè non ritroverò 
sua figlia. 

- Si ritroverà, - rispose Giselda. 
- In qualsiasi 'mano sia caduta, a-
vranno pietà di quell'innocente, che ha 
saputo lanciare in faccia a me e a 
suo padre tutto l'odio che le ispirava
mo. Giorgetta e' degna di voi; ma 
suo padre è il più infame degli ·uo
mini. Sapete perchè mi ha abban
doata? Per 3rndare con sua moglie 
...... Sì, li ho seguìti io stessa, mentre 
passavano dinanzi alla vostra palaz-
zina. -

- Stamane? - disse Germana, che 
provò una stretta al cuore . 

......J No, stamane io sola sono pas
sat di là, perchè ieri Alfredo mi la
sciò senza dirmi una parola, e ha pas
sato la notte fuori. Io, persuasa che 
Nel,la si trovasse presso voi, sono an
data stamane a girare attorno alla l 
vostra palazzi~a., Speravo poi di ri-

,.. 

~muummuuroroumrouroummumuuumnmmumurouuuuillllurouunmuc.l · 
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Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

i ~ 
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Spazio 

Riservato 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto· 
~ob~li chiusi per 5 e 7 passeg
g1er1 per tutte le occasioni. 

1 THE LEADER STURE 
99 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Long's Taxi Service 
. 16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4:798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road,-.Cor. 

Courtney St., . 
DUNKIRK, N. Y. 

WELD-IT 

Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. l 

Telefono: 4089 • 

Lettori! l 

Proprieta' da V end ere 

Le seguenti proprieta•· sono 
in vendita a prezzi molto ra
gionevoli. 

307 Leopard Street. 
240 King Street. 
635 Eagle Street. 
25 Willow Brook Ave. 
36 Nort Beaver Street. 
328 Swan Street. 
802 Washington Ave. 

/ 127 W. Front Street. 
Roberts !toad & . New Road 

con Negozio per la vendita di 
gasso li ne. 
U~ Negozio che fa ottimi 

affari, sito in Main St., 
Fredonia. Incassava $300.00 
la settimana questa stagione. 
La malattia del proprietario lo 
forza a vender·e. 

Bellissima casa in Green St., 
Fredonia. 

DURRELL AGENCY 

103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 5485 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a- r • 
miei. ~~~~~~~~~~~~~~~ 

dandomi alcune spiegazioni, voleva parte orribile. -
mostrarmi delle carte che diceva aver Lucia, la cameriera fidata di Gisel
racchiuse là dentro; ma, aperto il da, che durante questi discorsi si era (Continua) 

Germana la vide così infelice, che 
nonostante tutti i suoi propositi di 
vendetta, ripose in tasca la rivoltella 
ed accostatasi a Giselda: 

mobile,' ha gettato un grido ed è ca
duta.-

-- Invece di agitarvi così, - disse 
- sarebbe meglio ragionare di altri 

Gozzo si era avvicinato al serracar
te e ne esaminava i cassetti, mentre 
Camilla ' e Lucia sollevavano la di
sgraziata, la stendevano sul divano. 

che soffrono più di voi. Ditemi in 
qualmodo è fuggita Giorgetta, e pro
curiamo di salvare anche l'innocen
te Nella dalle brutalità di suo mari
to.-

- Questi cassetti sono vuoti, -
disse il mediatore. 

- Eppure la signora vi aveva rin
chiuso i valori. 

- Allora l'hanno derubata! - e-
Gli occhi di Giselda sembrarono in- sclamò Emilia. 

grandirsi, la sua faccia assunse l'e- - Se vi è stato un ladro, è il signor 
spressione di un'em,.ltata. l Alfredo, - disse Camilla - perchè 

- Se io libero Nella da lui, - ieri rimase solo in questa stanza, do-j 
chiese - mi perdonerete il male che po che io e Lucia trascinammo via la l 
vi ho fatto? signora, che egli voleva uccidere. 

- Vi ' perdonerò, se ritrovo la figlia - Perchè? '- chiese Germana, seb.· 
d'll·ene. Siate sincera con me; con- bene il parlare con Camilla le recasSf! 
fessatemi tutto. 1 sofferenza. 

- Sì, vi dirò tutto, poscia vi aiu- - Perchè la signora gli aveva do-
terò nelle vostre indagini. - mandato se aveva ritrovata sua ii-

Sollevata sul divano, con le mani glia; il signore le rispose che non si 
appoggiate sul cuore, Giselda raccon- curava più di cercarla e la signora 
tò come era avvenuta la scomparsa di gli rimproverò che egli preferisse di 
Giorgetta, giurando che quella fuga andare in traccia di sua moglie. Vi 
aveva spezzato l'unico legame che fu una scenata, e noi accorremmo in 
l'univa ancora ad Alfredò. aiuto della signora per liberarla dalle 

- Però, se egli la ritrovò prima mani del signore. Mezz'ora dopo egli 
di noi, - soggiunse - ve la conten- uscì e non ha fatto più ritomo. 
der~, perchè ha seco delle carte che - E la mia oambina dov'è? Tu de
provano come Giorgetta sia sua fì- · vi s3;perlo, tu che l'hai condotta in 
glia. - questa casa senza avvertirmi, dopo a-

E alzandosi con impeto, proseguì: ver giuocato con me la più infame 
- Quelle carte devono esser qui! delle commedie, - disse Germana a 

Voglio mostrarvele, perchè crediate Camilla con accento severo. 
che non v'inganno. - La cameriera diede in uno scoppio 

Si avvicinò al serracarte e l'aprì. di pianto. 
E ad un tratto un grido terribile - Perdono, signora, perdono! An-

echeggiò per tutta la casetta, facendo ch'io sono stata ingannata. Lo do
accorrere nella stanza Camilla, Lucia mandi a quel signore, il quale mi dis
e dietro a loro Gozzo ed Emilia, se che avrei compiuto una buona azio-

THE SAFE STURE 
''Dunkirk'a Beat •nd Weate~n New York'a Greateat Department Store.' 

CENTRAL A VENUE 

- .CJhe 
(!tristmos 
~ Store 
Fate presto le vostre compere 
Nessuna fretta, nessun 

rammarico questo Natale 
Non occorre aspettare all'ultim'ora per 

poi precipitarvi nei negozi per fare le vo
stre scelte. Voi mrete questa bella oc
casione - giacche' noi abbiamo tutto pre
parato - di venire nel nostro negozio, fa
re la vostra scelta in tempo, ed avrete scel
to articoli buoni, con la massima comodi
ta', ed avrete salvato un ottimo risparmio 
di tempo e di moneta. 

Durante le feste di Natale poi, in quel 
momento che altri si vanno r1flmaricando 
per fare le loro compere, voi pbtete sedere 
con le vostre braccia incrociate e la mente 

:
1 assodata, perche' al tutto avete pensato in 

• tempo. 
• 

Ascoltate il nostro consiglio - venite a 
' fare le vostre scelte in tempo - e passere
' te le Feste di Natale contenti. 

DUNKIRK, N. Y. 
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Comperate ora le vostre necessita' 

di Nàtale 
' 

Abbiamo acquistato una grande quantita' di nuove mer
canzie, che abbiamo messo a disposizione dei nostri numerosi 
clienti, onde possano farsi in tempo le loro scelte. 

enite presto anche voi, e siate tra i primi a fare la vostra 
scelta, avendo noi pronti, Abiti per Uomini e Ragazzi, Scarpe, 
Cappelli e quant'altro puo' abbisbgnare, per prezzi a cui ri
sparmierete assai moneta. 

L. & W. Clothes Shop 
329 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
marca "Filippo Berio & Company 

si vende al prezzo basso di 
$2.75 per Gallone 

Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. ,Y. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

\ 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi • 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Roy~e. 

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

-
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PULITI, CHIARI, SALUBRI 

Occhi · Bellissimi 
Sono ' Una Bellissima Cosa; 

Maurine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occhi" o 
"Bellezza degli Occhi" Gratuito. 

Mw:ineCo., Dpt.H.S., 9B. Oh io St., Chicago 

Il Crande Ribasso dell 'Anno 

Vendita di Camice per Uomini 

$ .1·39 
del Valore di $2.00 e $2.50 

Il Materiale e' di ottima stoffa di Satine' con 
strisce di seta, Madras della migliore qualita' che 
senza dubbio e' uno dei migliori Valori offerti in 
cami'ce per questo pre-zzo. 

Tutte Grandezze da 14 a 17 1f2 e ve ne sono una 
buona quantita' su ogni grandezza. 

322 326 Main Street, DUNK.IRK., N. Y. 

M r. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

M'iiidìiW.itr\ilìf\'iiWtiM'ilmilkftlmilì'&lìrtiiM'ilì'&iìf\'iliiTtiM'iitnilìb'ìiìf\'ii!'i"\'ìfill 

Lehigh .Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
' Dunkirk, N. Y • 

Tetefono: 3~'18 
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