ABBONAIIIENTO

.

Un anno....•.•_ .........$1.50

Sei me.i ••••_

.....$1.00

l

ONLY

ITAI..IAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN CtiAUTAUQUA
Lettere, MoDeJ
Ordera, etc.
indirware tutto a

l
i

l

IL RISVEGLIO PUBLISHING Ce.
37 E. Seeond Street

DONKIRK, N. Y.

Una c:opla.·-·-·····1 aoldi j

l

DOD
pubblicati. reditm-

ESTEitO lL DOPPIO

.'

Italian Weekly Newspaper

AU

H

C

ria. Fate che l'amico spieghi al bibliotecario quale libr o volete leggere. ·
L ibri di facile cornprensione - Probabilmente il bibliotecario vi <\arà un
libro con parole inglesi in una colonn a, con la parola equivalente in !tal' ano stampata nell'alt r a colonna della pagina. Questo libro è intitolato
"L'inglese per i Nuovi Americani" di
Field e Coveney.
Quando vi sarete impadroniti dell'inglese potrete ottenere altri libri.
Come si vive in A rnerica - Potrete ad esempio conoscere come si 'Vive
in America leggendo il libro : "Civics
for American s in the making" di
Plass; oppure "Civics for New Americans" di Hill & Davis.

Tutti gl~
nosoono i dettagli della terribile e- ospedah e molte case pnvate trasfor
.
· .
.
.
• mate in ospedaletti provvisori, rigursploslone
d1 venerd1. scorso
all'Isola
.
d'1 f en.t 1. p1'ù o :r;neno gravi.
· Le
.
.
.
. g ttano
d1 CaJUB,. le proporz1om de~~a medes1- morgues sono piene di cadaveri non
m a si nvelano sempre p1u spaven- ancora identificati.
tose.
L'esplosione della benzina provocò
Fino a questo momento s i calcola l'esplosione dei depositi di dinamite,
che il numero delle vittime arrivi alla ove si trovavano circa trentotto tonspettacolosa cifra di duemila. Tutti nellate di esplosivo.
Il Governo ha mobilizzato tutte le
i d~ositi di gassolina sono distrutti.
Per diverse migliaia di raggio si no- sue forzze per portare la sua opera
tano i segni manifesti della formida- di soccorso ai bisognosi. Tutti i mebile esplosione, che ha sparso la mor- dici militari e gli infermieri delle nate e il terrore dappertutto.
vi da guerra sono stati adibiti All'as11 numero delle vittime finora iden- sistenza dei feriti.

Southarnpton - E' arrivato ieri a
a Southampton, proveniente 1 dagli
St ati Uniti, H . Grindell Matthews, il
noto ingegnere inglese inventore dei
"raggi della morte."
Egli ha ammesso di aver e venduto
agli Stati Uniti la, sua invenzione.
1
" L'Inghilterra - egli ha detto
h a definitivamente perduto l'opportunità di acquistare l'invenzione conoscinta col nome di "raggi della mor te." L'America se n'è già impossessata. L a trattative e i relativi atti
di vendita sono stati completati nel
giro di una settimana. Io non debbo
rimproverarmi nulla . Ho fatto il mio
dovere dando la, prima opportunità
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Washington La nuova legge
Un'altra donna sposò un cittadino
d'Immigrazione rende della massima naturalizzato. Dieci anni più tardi il
importanza ad una donna maritata marito si trasferì per affari in un altro Stato, e la moglie, non volendo
ad un cittadino naturalizzato prima
seguirlo, preferì andare in Europa.
del' 22 Settembre 1922 - e che è di- Pas&arono degli anni e.Ja moglie pervenuta, così, automaticamente cittadi- dette traccia del maTito. Per ritornana americana - il possesso d'una re in An,erica dovette venirvi come
copia manoscritta del certifica~ di "turista" temporaneamente. Poi a
cittadinanza del marito, che dovrebbe mezzo del Foreign Language I nforesser conser vato insieme al certifica- mation Service, ·riuscì. a rintracciare
to di nascita, al certificato di matri- il maxito e riuscì a far cambiare la
monio e ad altri documenti d'impor- sua pérmanenza temporanea i'n detanza.
finitiva.
Come sia importante possedere que- . Bisogna porre mente che una donsta copia, è stato dimostrato da fre-~· na, divenuta cittadina americana in
~uenti casi sui q~ali fu richiamato virtù del suo matrimonio, non può où1 esame del Fore1gn Language In- tenere un passaporto per poter viagformation Service.
giare se non esibisce il certificato di
Una donna che aveva per mari- cittadinanza del marito, oppure il di
to uno stranièro naturalizzato citta- lui atto di nascita, se il marito stesso
dino americano nel 1918, ebbe la di- è cittadino di nascita.
sgrazia di rimaner vedova nel 1912.
Se il marito, venuto . negli Stati
Poco tempo dopo la morte del marito, Uniti da bambino divenne cittadino
ella andò in Europa per visitare la per il fatto che· il padre assunse la
sua vecchia madre e r imase con lei cittadinanza americana, nè essa nè il
alcun tempo, finchè questa non passi> marito possono ottenere il passaporad altra vita. Rimasta sola, pensò di to se non esij)iscono il certificato di
ritornarsene in America; e nella sua cittadinanza del genito1·e del marito.
qualità di cittadina ~mericana chieLa copia del certificato di naturalizse al Console Amer icano il visto d'emi- zazione deve essere o manoscritta o
graziane. Però quando le f u chiesto scritta a macchina e non altrimenti,
di esibire la carta di cittadinanza del essendo illegale fare una copia f otodefunto .marito, o almeno una copia grafica.
Generalmente è troppo tardi nro- .
di essa, la pover etta - che non era
in possesso del documento •- si vide curarsi tali documenti, quando sorge
negato il visto, e quindi non potette la necessità di farne uso.
partire per l'America.
Dall'anno 1906 in poi si conservaTutti i tentativi da lei f,atti son no a Washington, al Bureau di Nariusciti vani. Ella ottenne degli affi- turalizzazione, Department of Labor
davits di persone I'isiedenti in Ameri- i records di tutti i certificati di naca e che erano a conoscenza della cit- turalizzazione rilasciati dalle Corti.
tadinanza americana posseduta dal
Una copia del certificato di cittamarito defunto; ma a nulla valsero dinanza può esser chiesta o al cancelgli affidavits medesimi. Soltanto il liere della Corte che rilasciò il certicertifieato o una copia di .1!sso avreb- ficato o - quando non si conosce il
be petuto risolvere il suo problema; nome della Corte - al Nat u.l'alization
Bureau di Washington.
ed è rimasta in Europa.

Y

Se nel vostro paese non avete mai
avuto l'occasione d'imparare a scriver e ben e delle lettere, come dovete usar e i numeri e come regolarvi per altre cose comuni della vita, nella Libreria troverete i libri che vi aiuteranno ad apprendere tutte queste e"
lementari cognizioni.

Decidete che cosa dovete fare -

O-

gnuno preferisce di fare una cosa
meglio di qualunque altra cosa. P uò
essere il canto, la pittura, la coltivazione dei vegetali, l'allevamento dei
p olli, l'arte del fontaniere ecc. Decidete prontamente intorno alla vostra
vocazione e chiedete alla Libreria i
libr i riguardanti tale vocazione prescelta. Probabilmente troverete un
libr o che vi potrà essere di notevole
aiuto. Se non lo trovate ponete il vostro problema dinanzi al bibliotecario ed egli vi consiglierà il libro o i
libri adeguati.
1
Il bibliotecario è vostro amico Spiegate al bibliotecario - sia esso
uomo o donna - su quale via intendete di mettervi, ora che siete venuto
in America per stabilirvi la vostra
residenza e troverete in lui una simpatica prontezza ad esservi d'aiuto.

,
. d" R" J . Gli Stati Uniti comprono i raggi della morte
·Duemila vittime ·neIl esp1ostone 1 10 ane1ro
A misura che si co- ~ tificat~ . arriva a seicen~o.

Le maritate eil certificato di
cittadinanza del marito·
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Andate alla Libreria e imparatei come si
conquista il successo in ,America

Imparate l'Inglese - Il primo passo verso il s.uc~esso in America è quelancora scelto un ambasciatore, il Go- lo d'imparar e la lingua inglese. Per
verno dei Sovietti manderà tempora- leggere le tabelle sui nego~i, per viagneamente Mr. Kouznetzoff, il primo giar e nei treni e nei carri, per chiedesegretario dell'ambasciata a Pechino re informazioni, per ottenere un posto
per prendere cura dell'ambasciata di è necessario saper par lare inglese.
Tokio. Il Governo Giapponese ha da- Chiedete ad un amico che si t r ova in
to ist r uzioni a N. Sato, ministro pres- America da qualche tempo e che h a
so la Polonia, di procedere per Mosca avuto contatto co~ gli americani, di
a rappresentare il Giappone.
accompagnarvi alla più vicina libreIl gabinetto domanderà alla Dieta
l'appropr iazione di un milione e 500,000 yen, da includersi ·nel bilancio degli esteri per l'ambasciata in Mosca
e per i consolati in Russia. La vecchia ambasciata russa a Tokio sarà
consegnata al rappresentante dei Sovietti al suo arrivo nella città, dalla
municipalità, a cui era st at a concessa
dal giorno dell'accordo raggiunto con
i diplomatici dell'antico regime czarista, che hanno continuato ad occuparla sino al presente.
Si dice che il Principe reggente, accompagnato dal Principe ereditario
farà un viaggio alle i ole Saghalin in
Agosto, per passar e tre mesi nel nor d
dell'isola, ove al Giappone sono state
concesse miniere di olio ~ boschi dal
trattato.

opinione si è fatto strada in seguito
a preventive informazioni venute da
diverse parti. Si prevede che la oppoSizione maggiore si avrà dalle nazioni che ha nno ancora una grande
quantità di armi alla mano. I profeti dicono che una grande opposizione
verrà dal Giappone, dalla Germania
e dall'Italia, sin dalle prime sedute.
Non si sa se gli Stati Uniti assumeranno una posa umanitaria o si
sforzeranno a proteggere gli interessi
delle a1·mi a mericane. In ogni modO'
si assicura che essi avranno una gx:ande parte nelle deliber azioni della Conferenza.
L'atteggiamento tedesco si presenta a nche come problematico. La Germania oggi ha fatto una nuova mossa per f orzare un'azione, in rapport o
alle zone occupate, mandando una
nuova protesta alla Lega contro la
cont inuata presenza di truppe fraucesi nella Saar.

H
IS

Ginevra - Trentuno nazioni haìmo
accettato l'invito di attendere alla
Conferenza sul traffico delle armi il
9 Maggio. L'ultima 'adesione è venuta dalla Turchia con speciale notifica
alla Lega delle Nazioni. Sono inclusi
tre stati non appartenenti alla Lega:
gli Stati Uniti, la Germania e la Turchia. Si prevede che anche la Russia
accetterà.
Le nazioni che sino al presente
hanno accettato sono le seguenti:
Austria, Belgio, Brasile, Bulga ria,
China, Czeco Slovacchia, Dannima r ca, E stonia, Finlandia, Francia,Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Italia, Giappone, Latvia, Nethedlands, Persia, Polonia, Portogallo,
Jugo Slavia, Gragna, Stati Uniti,
Panama, Romania, Turchia, Uraguai,
India.
Si pensa che la Conferenza sarà
oltremodo movimentata, in nulla dissimile a quella dell'oppio. Questa
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·La Turchia partecipera' alla
conferenza internazionale
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Il Principe reggente giapponese firma
il patto con la Russia
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Trattandosi dellE: oscillazioni odier- ~ vanzamento dei salarii rende impene nel campo dei molteplici affari, non rativo di fare qualcosa prima che
scevri da attriti e rivalità, si potreb- venga il tempo del contratto pel sebero ricordare i versi del Tassa: condo trimestre.
"Così si combatteva e in dubbia lanIntanto, Ja cosìdetta "giant power
eia, col timor le speranze eran so- proposal" del Governatore Pinchot per
spese." Sono ancora dubbi, incagli la Pennsylvania probabìlmente proed attese che impediscono quel tale durrebbe angustie economiche al prodesiderato e strombazzato sl<~.ncio che duttore di carbone, ma beneficherebbe
avrebbe dovuto far risorgere e sfol- forse ìl consu~ato1·e stando all'opigorare la grande industria e il com- nione espressa dal Commissario della
mercio in questo paese.
Pittsburgh Coal Producers AssociaDopo ·la strepitosa vittoria repub- tion in una recente intervista sull'efblicana nello scorso noveml;lre tutte fetto che ta:le legislazione avrebbe
le barriere sembrarono infrante. Non sulle miniere carbonifere della Penpiù vaghe minacce di perturbatrici nsylvania Occidentale.
radicali riforme, nessuna paura più
Egli disse che la sovraproduzione
nelle alte sfere dell'Olimpo plutocra- del periodo della g-Uerra e del dopotico d'investire capitali a rischio. La\ guerra non fu assorbita, come avrebsicurtà brillò agli occhi di tutti: il be dovuto, a causa della crescente ripotere politico, col trionfo genemle valità della forza, elettrica e pE:troliottenuto alle urne rafforzava e rin- fera e della inclinazione ad attendere
corava le oltrepossenti forze econo- 1 l'imminente "giant power."
miche. Volere è potere.
I numerosi dettagli connessi. alla
1
Ma in prossimità dei sorrisi prima- sopraprod uzione rendono ora quasi
' verili, quando anche nell'azzurro dei impossibile di definire se la nuova
cieli non . appariscono generalmente forza gigantesca riuscirà a ridurre
nubi minacciose, il "tran tran" stati- oppure ad aumentare la sovraproduco continua le deficienze si commen- zione. In fatti 'Se si estrarrà comtano malinconicamente, l'imbarazzo bustibile dai vergini campi - come le
perdura. Si asseriva, infatti, giorni corporazioni hanno fatto per stabilire
or sono che il mercato locale del èar- le lo1·~ proprie sorgenti di carbone bon fossile era eccessivamente depres- si avrà indubbiamente un abbrivo verso: la domanda del carbone a pezzo so la sovraproduzione. Certo si è
era inferiore alla precedente ed il che gli impianti delle forze gigantecarbone . stritolato più difficile a ven- sche avrebbero per risultato mezzi a
dersi. Si rimarcava che con la di- buon mercato per le ind)lstrie e l'uso
minuita richiesta il corso naturale da domestico. Innegabilmente vi è spreseguire è quello di restringere la pro- co nelle forze motrici di molti opificii
duzione. La titubanza nella comp1·a che verrebbe evitaj;o con la produveniva. spiegata dal fatto che siamo zione centrale.
alla fine ·della stagione invernale. PaComunque, la domanda del carbone,
ralizzano anche i sorrisi primaverili? quale che ne sia. la fonte, s..<trà relaelPare che con J l'appressarsi...... della vamente ridotta, p erchè ia riduzione
primavera scemcrl). il consumo del nell'ammontare del trasporto necescombustibile - anche con la conti- sario diminuirebbe il carbone consunuazione di qualsiansi normali ope- mato dalle ferrovie. Occor.re çarborazioni.
ne per trasp(n-tare carbone, e se esSi considerava improbabile che le so viene trasportato a brevi distanze
miniere che forniscono carbgne agli le ferrovie abbisognano di minor foracqujrenti commerciali lavorassero al za locomatrice.
disopra del 35 per cento della loro caA tutto questo non è e straneo l'inpacità. Una delle più vaste compa- ceppo nel commercio internazionale,
gnie nell'intero territorio, che pos- senza il cui normale risveglio le insiede 76 miniere, rapportava di aver- dustrie non possono espandersi e riene in operazione soltanto diciotto.
quilibrarsi.
D'altronde, il mercato del "coke"
Ma le leggi econ~miche sono ferpresentava-una rilevante disillusione. ree e finiscono per imporsi.
L'inabilità dei produttori a ristabilire
M. R.
il mercato al livello ottenuto dopo l'aPittsburgh, Pa., Marzo 1925
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 MARZO 1925

Forse il consumatore ne
ritrarrebbe vantaggio
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Tokio - Il trattato r usso-giapponese è stato ratificato con la firma apposta dal Principe eggente al trattato stesso, ieri, alle ore 2,30 p. m. Esso
diviene immediatamente effettivo essendo che la Russia da parte sua
l'aveva anticipatamente ratificato. Lo
scambio delle ratifiche avverrà a Pechino oggi stesso, secczndo è stabilito.
Il trattato è stato finora sottoposto al
Consiglio privato, il quale Io ha esaminato rigorosamente dando la sua approvazione. Il consiglio ha tenute le
sue sedute al :Palazzo imperiale alla
presenza del Principe reggente. Il
gabinetto in conseguenza lo ha approvato ed ,il Presidente Kato ha portato al Palazzo il trattato per la firma da apporsi dal Principe reggente.
Con la recente ratifica avvenuta si
sono riprese le r elazioni diplomatiche
tra i due paesi. Saranno nominati i
diplomatici e gli agenti consolari n ecessarii.
Saranno immediatamente
fatti i piani necessarii per mettere in
effetto i termini del trattato. Il Giappone ha già inviato ~a missione
speciale alle i ole Saghalin per preparare il ritiro delle truppe.
Mentre nessuno dei due governi ha

--critti, _ . . ..

all'I nghilterra, la quale purtroppo
pare non abbia ben compreso l'importanza della mia inve~zione."
Come ricor derete i '"raggi della
morte" vennero inventati diver si mesi orsono. Sulle .Prime si disse che
Matthews aveva tentato di vendl)rli
alla Francia. Allorchè egli si recò
per la prima "\<Olta negli Stati U niti
un anno fa, smentì la notizia e dichiarò che egli non avrebbe mai venduto a nessuna n azione estera la sua
diabolica invenzione. Evidentemente
la forza dell'O"ro è stata irresistibile
per colui che h a inventato la forza
misteriosa, che paralizza rapidamente qualsiasi forza tiinamica.

La legge sugli infortuni sul lavoro
Albany, N. Y.
Essendosi presentata a tutte e due
le branche della legislatura un rapporto preparato dalla J oint Legislative Committee sul ritardo frapposto
allà legge sugli in:fòrtunii, il Senatore James L. Whitley, Chairman della
Commissione ha depositato un progetto di legge per una spesa di 80 mila Dollari, a compensare l'amministrazione del deficit derivante dalia
proposta.
La creazione di un "Board of Review" pe1· trattare i casi dei compensi esclusivamente; un "Council of Indust riai Standard and appeals" nel
seno del Dipartimento del Lavoro per
trattare gli appelli e di formulare il
codice industriale.
La nomina di tre deputati addizionali presso l'Attorney Generai; cinque stenogr afi addizionali nel Dipartimento dell'Attorney Generai; ei
"hearing stenographers" nel Burau
of W orkmen's Compensation.
Un aumento, nel personale nel "Bu-

reau of Statistics" per fornire le statistiche comp)ete in relazione ai reclami sulla legge di compensazione e ai
pagament i; ma che tutto non ecceda
il costo di $ 20,000 annualmente.
L'emendamento della Sezione 25
della legge perchè le notizie sulle controversie abbiano una dichiarazione
relativa ai fatti esposti dai padroni
circa le controversie, soggette ad essere emendate prima che le referenze
sulle loro cause siano presentate.
Dare la precedenza alle cause controverse su quelle non contestate, e
ottene1·e dallo " Industriai Commissioner" di far richiesta aìla Società medica dello Stato di nominare una commissione di specialisti per gli occhi,
per ottenere un testo uniforme, capace di determin~re i varii gradi di perdita della vista, totali o parziali.
La Commissione è composta del Senatore Whitley e dagl'Assemblymen
Charles P. Miller e R. G. Dunmore,
con il leader del Senato John Knight
e dal leader della magg'oranza dell'Assemblea Simon L. Adler.

Il dovere degli Italiani!
n giornale è una grande, anzi gTandissima istituzione. E' U
giornale che jnculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica.,
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica forma il popolo.
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
Ebbene, amici lettori, ne " IL RISVEGLIO " voi avete Uii giornale g·iusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutt e le sue forze dagli attacchi' maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutte le buone iniziative che sorgono d 'attorno a voi.
Quando questo gior~ale non esisteva, voi ne sentivate la. necessità, ora che c'è, mantenetelo ; mantenetelo col vostro appoggio morale e finanziario. Fatene propaganda tra gli a'mici.
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l 'abbonam~n
to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo.
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri am1c1
nostri, don-ebbero pennettersi il lusso di darci questa prova del loro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di reca.rsi a
(are le loro compere a quei nP.gozianti che sostengono questo giornale,
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de ' ' IL RISVEGLIO ''
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La sonnambula che indovina
gli amici tutti non escluso Dr. Kar- bruciacchiato quel giorno dell'incendio, ma ora che è quasi guarito, lo
tub.
Scmnambula; - Lei soffrirà molto
hanno portato in gattabuia, e la pd- a causa della povertà fino verso i
lizia lavora per fargli appioppare pa- t rentacinque anni ....
i quali, facevano correre a torrenti il
VENDITA SPEJCIALE in Piatti. recchi anni di carcel'e, accusandolo
Giot•ane: - E poj?
s ucco prelibato e tanto decantato da Belle tazze per 5c l'una. Bicchieri
quale autore di quella jobba.
Sonnambula: - Poi ci avrà fatta
Noè e tanto odiato dai fanatici p1·ot· 2% c l'uno. Piatti grandi per carne,
Il çorrispondente
l'a bit udine.
bizionisti.
bellamente decorati, 25c e 39c l'uno.
Dopo il pranzo, una bella orchestri- Geo. H. Graf & Company, City.
n a, composta dai signori Frank Car-:.W!WJI!.WIIW!MIM!MIMM!MlM!MI!Q~!WIMIMIM!M!MJM!MJ!UJ!M!!UJIM!§?!l!!iJI!M!!.W!!WI\l
bone, George Emanuele, J. Barone,
Rosario Millemagi, e George Dì Ca rlo, si diede a svolgere un p~·ogramm~
di musica classica, dando agio a tutti
gl'intervenuti, di ballare a sazietà, e
Il Maestro Alberti ed il suo
con i seguenti famosi artisti
il ballo - o ve non mancò il balletto
Concerto
Artistico
E.
Kirmes,
soprano,
V. Livingston, mezzo-soprano, A. Yannuzzi,
alla nostran a - si protrasse s ino altenore ed E. Serafini, Baritone, e la sua famosa Municipal Band,
le ore abbastanza piccoline.
II 15 Mar~o, si avvicina a grandi
terra' una serata artistica con un programma cosi' preparato :
I due piccoli battezzati, oltre a ver passi, e la folla, impa ziente, aspetta
AIDA
TERZO ATTO
•
G. VERDI
rl.cevuto le congratulazioni di \ utti gli quel giori]o come una vo1ta S l· aspe t CAVALLERIA RUSTICANA
P. MASCAGNI
amici e p arenti che alla bella festa tava il Ver Messia. La ragione, è da
IL TROVATORE
P~O ATTO
G. VERDI
presero parte, si ebbero molti regali, tutti risaputa. Il Maestro Albe1·ti,
Scenario e Costumi di Prima Classe
/
parecchi di essi assai costosi, e circa che tante simpatie gode nella nostra
al ·
un centinaio di Dollari in contanti.
colonia, ha preparato per quella data
1
Il Signor Paolo Sidari e la' sua con- una Grande Serata Artistica al Park
sorte Signora Anna, si mostrarono Opera House, ed ha preparato un
Giovedì' sera, 12 .Marzo 1925
assai gentili con tutti coloro che pre- programma 'che sarà una vera sor1
sero parte alla bella doppia festa, e presa per tutti, con l'in tervento degli
Piu' la tassa di guerra
la sera, se ne andarono a letto in pie- artisti che sono dei più brillanti che
na contentezza, lieti di aver adempi- ha finora avuto il Metropolitan di f"lt&!ìlì,IMili'òliì&IMilìltilìR!iìfftlt&!ltlftli'Kii\Tiiiì'l)ili'ò'ìiì&!ì?\11;&!ì&&?\i'ì1ftlì'i'r.' ___i!!Q'
to ad un sacro dovere di genitori che New York.
amano i propri figli.
.
Telephone 4 798
"Il Risveglio" invia anch'esso le

Attraverso Alla Colonia
La p1·oposta di un Al'chitetto
di Buffalo per l'iedificare
la nuova City Hall

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER
~

Published by
IL RISVEGLIO PU,B. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

Un architetto di Buffalo, che fa capo alla ditta McPhie & Kelly, ha fatto la proposta al Consiglio C01~unale
--di Dunldrk, che se vogliono avere uSubscription Rate
l
na City Hall moderna, fabl>ricata arOne Year
$1.50
- l
tisticamente, e tanto spaziosa da ~o~
Six Montbs
$1.00
tercì installare dentro tutti gli uff1c1
degli
u fficiali della città, dovranno
JOSEPH B. ZAVARELL"A
spendere la ~omma di 130 mila DolEditor an d Business Mgr.
lari.
Che cosa il Consiglio Municipale
Sabato, 7 Marzo 1925
ne pensa di questa 7proposta, noi non
lo sappiamo ancora, ma da persone
"Entered as second-class matter Apri]
ao, 1921 at the post office a t Dunkirk, competenti, che se ne intendono della
• N:. Y. under the act of March 3. 1879."
faccenda, abbiamo sentito dire, che
detto Consiglio Municipale, commetterebbe uno dei grandi sbagli, se non
accettasse questa proposta che a parer
loro sembra la più attuabile. Invece,
se ~ercassero di 1·iparare il vecchio
fabbricato, andrebbe a finire, che si
spenderebbe un sacco di moneta, e la
Telephone 2158
città di Dunkirk, avrebbe sempre un
Palazzo Municipale vecchio e rappezTelephon~ 2224
1zato e piccolo, coll'aggiunta, senza le sue vi ve congratulazioni.
Le Buone •F oto'g rafie
Medico-Chirurgo-Ostetrico l com~dità moderne, che l'Architetto di
Completo equipaggio di Autosi possono avere solo rivolge--o-mobili chiusi per 5 e 7 passegndosi al rinomato
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. B uffalo, promette di installare nel
Mr. Pasquale Gualtieri è
gieri per tutte le' occasioni.
LEJA ART STUDIO
n uovo fabbricato che edificherebbe.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
tornato dall'Italia
461 Roberta Road-Cor.
Long'
s
Taxi
Service
Noi,
che
non
ce
ne
intendiamo
di
Residenza
Fredonia, N. Y.
Courtney St.,
queste . c~se, rac~o~an~am~ci a!leco~~ l Il popolarissimo signor Pasquale
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
Telephone 542
DUNKIRK, N. Y.
p onenti 11 ConsJg lO
u~ P d' 'tuf Gualtieri, che pochi mesi fa, fece ristudiare bene la cosa, prlma 1
• torno in Italia per riabbracciare la
Edward Petrillò
fa r si a fare delle promesse.
~----------------------------~.
sua famiglia che lo aspettava a bracLATTB
Avvocato Italiano
Telepbone 307-R
puro e fresco tutti i giorni portato
-o-eia
aperta,
ieri
l'altro
fece
ritorno
in
Civile- Penale e Criminale
a casa vostra prima delle 7
James Maggio la scampa
Dunkirk, in seno agli amici, che non
ordiuatdo
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
per miracolo
s apevano darsi pa ce p er la sua assen Cho.s.
ManKnS
& Son
.
za ed ai quali egli faceva godere una
Dunkirk, N. Y .
Plumbing, Heating, Gas Fit ting
Mr.
James
Maggio,
che
abita
al
i
gr~nde
allegria
con
le
s
ue
prose
coTelephone 4867
Radiatori per Automobili
N o. 502 Deer Street, e che lavora da miche e divertenti.
Lavori da stagnino, Tetti, Canali, diverso tempo con la "Dunkirk Home
si fanno nuovi e si riparano
Gli auguriamo il nostro ben tornaNUOVE MERCANZIE
Furnace e qual}t'altro possa abbis-oDomandate i nost ri prezzi
gnare.
Lavori garentito e prezzo B akery", in qualità di drivery con un to, essendo egli un affezionato ed asBelle vesti per Signore, che
g rande truck, col quale va distribuen- siduo lettore de "Il Risveglio".
giusto.
si possono usare in _ca~a e pe~
39 Cuahing Street,
Predonia, N. Y.
--o-d o il pane nei negozi e nelle case prifuori, di stoffa buomss1ma e d1
SETH B.CULVER
colori adatti per q uesta Primav ate è , vivo per miracolo. Egli do- La coppia Marmorino De Paolo
Maesh·o
V.
Alberti
vera.
23 E. 4th St.,
v
alla Meister's Hall
Dunkirk, N. Y. rebbe per logica dei fatti - fare un
Calze di seta per Signore e
quadro al Santo protettore degli auSignori, di varJati colori_ e diseTELEPHONE
.
355
mobilisti,
perchè
lunedì
scorso,
atto
I biglietti, che sono stati già messi
gni, dei pr:ezzt che vanano ~~
I eri sera, la famosa coppia Marmo50c sino a $2.00. Calzett1m
traversando le tracche in Park Ave- rino De Paolo, diede il primo spetta- in vendita, vanno a ruba, e ciò fa
Telepbone 5430
anche per ragazzini.
n ue, venendo da Second per recarsi a colo a lla Meister's Hall, e seppe cost' prevedere sin da oggi, un gran suel FIORI
Garters e scarfe di bellissiT hird Street, fu ihvestito da un tre- bene accontentare q uel numeroso pub- cessane. Eppoi, quale dubbio ci doper Sposalizi, Battesimi ed altre
mi colori per signore, e molti
o
merci
che
andava
a
lla
velocità
di
n
vrebbe
essel'e,
per
.non
prevedere
ciò?
blico
che
vi
era
accorso,
che
fu
chiaoccasioni ordinateli da
altl·i articoli utilissimi.
cirea 40 miglia allora. Il t r uck rima- mata alla ribalta numerose volte. An- Il nome del Maestro Alber ti, è una
N oi siamo sempre provvisti
A. M. JESSE, Fiorista
se alquanto danneggiato, pane e ca- che il famo so tenore Vittorio Somma grande e sicura garanzia.
DIRETTORI DI FUNERALI E
di articoli necessari alle fami07 Robin Street,
DUNKIRK, N
glie, com.e indumenti, calze di
k e furono buttate in mezzo alla sta- e la Soprano Maria Gloria f urono riColor o che non si sono ancora muFURNITURE
lana, bathrobes, magli~ e_ ga~
d a ma il Maggio - fortunatissimo petutamente applauditi e f orzati a niti di ticchetta, e desiderano godere
balini, il tutt'O a prezzi ndott1.
co:ne fu - se la cavò con un semplice ~ipetere le loro canzonette alla folla una grande serata artistica, faranno
Imb-alsamatrice Diplomata
Phone 5305
s pauracchio.
che non si stancava mai di attestare bene ad affrettarsi, se non vogliono
FREDONIA, N . Y.
DR. GLENN R. F-ISH
N el rapportare l'accidente alla po- la su a simpatia verso questi g·eniali privar·si di godére uno dei più belli·
Optometrista ·
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
' li zia, Maggio asserì che nel momer:to artisti.
spettacoli artistici diretto da persoSpecialista per gli occhi
he egli attraversava quel passagg1o,
le
n
a
competentissima.
Oggi,
dalle
2.30
alle
5
e
d
alle·
7.30
332 Central Ave., DUNKIRK, N. Y.
n essun W achman vi era di servizio.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
--o-alle 10 p. m. a l solito locale, t errà alsino alle 6 p. m.
tri du e spettacoli con programma tutAperto il Sabato la sera. Le altre
La morte di Pietro Marino
sere per appuntamento.
Brillantissima doppia Festa
to diverso, ed i nostri connazionali,
PROPRI ET A' DA VENDERE
Pochi giorni fa ,è morto, all'età di
quelli che non ebbero campo di andarBattesimale in casa di
39
acres
a
mez
zo miglio da Dunkirk, con strada pavimentata
si a g ustare lo spettacolo di ieri sera, 52 anni il signor Pietro Marino, con- Mr. Paolo Sidari
con m attoni, piccola casa e due bal'ne, frutteto, attrezzi, ecc.,
faranno opera buona l'andarsi a g u- sorte della signora Rosa Carmosino.
Telephone 4020
per soli $9500.00.
·
·
Il funerale avr à luogo qu esta matstare qu elli di oggi.
90
acres
con
un
fabbricato
che
vale
molto
piu' del prezz•o che
Domenica
scorsa,
in
casa
del
Sig.
MACHINE SHOP
I prezzi sono cosi bassi: 15 soldi t ina alle 8 a, m. dalla casa del signor
se ne chiede per t utta la farma, 5 acres di mele, 10 acres di bosp
aolo
Sidari,
al
No.
37
E.
2nd
Street,
Dunkirk, N. Y.
53 E. Front St.,
co, ac'Jua sorgen te in casa e alla barna, $6500.00.
per i piccoli, e 40 soldi per i grandi. Louis Moscato, al No. 715 W. 22nd
s1 svolse una bella e ~impatica fe5 acres a 10 minuti di cammino pistante da Dunkirk, $2600.00.
La sola macchietta "O f atto d"O Scu- Street.
sta p er l'occasione del battesimo dei
165 acres con ottimo fabbricato, 60 acres di bosco che vale
La cerimonia religiosa avrà luogo l
patore" vale quel pt·ezzo.
suoi due bambini, dei quali, per il più
molto di piu' del prezz·o dell'intiera farma, ·terreno tutto piano,
nella Ch iesa Cattolica Italiana di S.
20 vaccine, ue cavalli, e attrezzi, solamente $9000.00.
g randicello, che venne chiamato DoPaolo, ed il seppellimento avverrà nel
PICCOLA POSTA
8 belle stanze di casa, con tutte le moderne convenienze, simenick, furono compare e comma1·a
Telephone 806-F.. 4.
Cimitero della Trinità.
t u ata in buona localita', per soli $4000,.00.
Mr. Joseph Oliver di Silver Creek e
5 stan ze di casa in ottima localita' buon affare, per $2800.00.
Pittisburgh, Pa ., -E. Palanzo - L a
--ol a s ua signora Nunziata, e per il più
10 stanze di casa con bagno, elettricita', gas, situ ata tra 3rd e
Mazurka "Il R isveglio" è in Rolli
Angelo
Sgroi
in
carcere
p iccolo al quale fu impost? il nome di
4th sts., a prezzo assolutamente bass'O $5800. 00
p er piano-f orte. Se vi piace averla
Si vendono farme o si cambiano
l
J ohnny, f urono compare e commara,
p er Mandolino, scriveremo al Prof.
Angelo · Sgroi, di a nni 28, che riARISMAN & PRIVATEER
con proprieta' di citta',
i 1 signor Domenico Parpiglia del No.
L. Albanese di Brooklyn, .e gli rac- siedeva a l No. 411 Huron Street, è
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
Se volete vendere o comprare case,
206 Park Avenuè e la su a figlia , sicomanderemo che la scrivesse ap- stato rimosso dall'Hamot Hospital, ed
Telephone: 3576
lotti o negozi consigliatetevi con
g norina Angelina.
positamente- pel vostro Mandolin stato internato n el carcere, per ri227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
A détta festa, presero 1)arte centiClub, e ve la far emo capitare. Ri- spondere di incendiarismo, essen do
n a ia e centina ia di 'persone di città e
cambiamo saluti. Rammentateci a- accu sato di e ssere l'autore che proSoutb Roberts Rd.,
Dunkirk, N . Y. d i f uori città.
palò l'incendio al fabbricato coi NuPer tale occasione, vénne servito
meri
716 e 718 W. 18th Street.
__
" _.....
Telephone
5fiO
J
un luculiiano banchHto, preparato
'
Trovavasi all'Ospedale ricoverato
"Dite questo con i fio ri"
con vera maestria da l Sig. Tony Bonsin da quando venne trovato davanti
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
giovanni, coadiuvato dal sig . Sam
Russo. Più di un centinaio di perso- Noi facciamo delivery nei paesi vicini al summenzionato fabbricato t utto
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgar ette e Tabacchi.
ne sedettero a tavola, serviti gentilmente da due abilissimi camerieri, siFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalg nori Tony Russo e George Di Carlo,
per tutte le occasioni ed a
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
CARRI USATI A BUON MERCATO
'prezzi giusti.
Boquets per
l
Dodge
Seda
n
del
,1923
in
buonissime
con~izioni; l Dodge
Sposalizi, Battesimi ed altre
Touring car d el 1923; l Dodge Truck d1 %. dt Tonnellat~ d el
AT THE BIER
occasioni, Ghirlande per Fune19 22; l Ford Roadste r·, con Ballon Tires, e che ha cammmat~
rali, ecc.
800 miglia s olament~ ; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck d1
101 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y .
un a Tonnellata; l Chevrolet Truck di 1h Tonnellata:
(

DA ERIE, PA..

-

La ·Aiberti's Grand Opera Co. ·

Park Theatre, Erie, Pa.

Professional Directory
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Provate Quest'uomo

AU

Frank M. Hamann

H
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Fresh Buttered Popcorn·

C

Telephone 5532

Fiori Freschi

ANDY D.. COSTELLO

.

Point Gratiot Greenhouse

-

21 7 Centrai Ave.,

·~·

Telephone: 2147

DUNKIRK, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

-

Telephone: 4771
Noi r ipariamo qualsiasi oggetto
"You say- he was no belie,·e r in
casalingo, compreso carrozzelle per
sl«ns?"
Bambini. Vi r imettiamo le gomm e
~'Couldn't have bE'.Ai!n-drov.e fu ll t!l t
mentre voi aspettate.
N o i comperiamo e vendiamo Car- l'ight by one marked 'Danget·- Sluw
rozzelle di seconda mano, per bam- Up.'"
bini.

Baby Carriage Service Station
Dunkirk, N. Y.

SAMUEL MARASOO

TAIL.OR
301 Centrai Ave., DIIDkirk, N. T.
Secondo piano

lnvestments
In thl s. a period or unrest
And curious irritation,
It's g rowing harder to in vest
Wlthout investigatl on.

lgnition
The force was out to lunch- leaving
the bookkeeper alone in t he s tore. A
ha ndsome young chap strode in. "Do
they keep automobLle accessories
here?" he asked.
The little bookkeeper smlled h er

=;~~~~~~~~~~~~~~~ 1 sweetest.

"Only me," she replied.Good Hardware.

~

Pfleeger &Scholtes
il Negozio di Abiti per
Uomini Mercanzie di
Qualita'

RUSSO BLDG.
Fredonia, N. Y.

•

TYRRELL-WAITE, lnc.

E. Rozumialski, Pro p.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

'5th & Park Ave.,

l

-------

Taking No Chance•
Click- l never knew such a tussy
ma n.
Clack- What's he done now?
Click- H e sol d his ilot ln the cemetery because they buried a man who
died of contagious disease too near it.
-American L egion Weekly.

Vi piaee a leggere ''D Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbolUUDento:

oandJII Oi"lt

l

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

Non manca nulla

1

Il

nostro

provvisto
articolo

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e perci'o 1 vi invi-

'
tiarno
visitarci per convincervi che cio' che diciamo,

risponde

esatta-

mente alla verita'.

Noi ci specializzi.amo nella vendita d ei DIAMANTI.

S.Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk, N.Y.
Mr. Zu zel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro,L!rio orologm r egola to per
be ne, si rivolgono a lui.

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

Utero, Venereo, Slftlitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 806, llettrielta'
•

FARMACIA

&- OPERAZIONI

Al

•

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Em possGno mangia r e, bere, parlare, leggere, fumare, eoc.. d•rante l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per visite mediche •

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.a-----~~=~==i~o~~cllh~~a~-de~~~~~

IL RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

NUOVA BARBERIA

Singolare giudizio Salomonico

corrispondessero a quelli indicati nelSe avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto,
~
o di F od erette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande
la circolare alligata al mandato di
quantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi
cattura.
giusti.
Io do' un buon servizio per
Fermar·ono, pertanto, l'uomo soun prezzo assai moderato. \
Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo
spetto e gli chiesero i documenti.
necessario a tutt i i membri delle vostre famiglie.
Servizio a domicilio dietro
L'altro li esibì prontamente e risultaappuntamento.
SOLOMON DEPARTMENT STO E
rono del tutto in regola, sotto la inte7
O
E.
4th Street
Dunkirk, N. Y.
stazione d i Esposito Giuseppe. TuttaBENNY FAVATA
l
l
via, poicl1è un certo turbamento si eVicino
alla
Stazione
del
Carro
Elettrico.
Beaver & 3rd Sts.,
Dunkirk
ra ,manifestato nell'individuo, il cav.
Di fronte all'Union Depot
Balderi lo invitò a sbarcare e a secommissariato
di
Scalo
Maguirlo al
rittimo.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Quivi e bbe inizio un lungo e dram$ 1.50 all'anno
matico interrogatorio, che infine por.
tò alla confess10ne completa, cgh non
si chiamava Giuseppe Esposito, bensì y;y;y;y;y;~y;y;~~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;;y;~y;~~~y;~~y;~~~~y;y;~~~~
Giuseppe Fabiano, era nativo di Reggio Calabria, e effettivamente nel
1920, a Gerace Marina, aveva ucciso
un suo avversario. Era, poi, riuscito
ad emigrare e viveva abbastanza bene a New York, quando ebbe sentore
che una "chenga" di calabresi aveva
deliberato di ammazzarlo per vendicare il morto.
S'era, pertanto, procurato un falso
passaporto e aveva fatto ritorno in
Patria, sperando di non essere riconosciuto e di poter occuparsi a Napo-Particolarmente in frocks di flannella, cottone e seta - anche, sono' pure afli in un modo qualunque.
Il Fabiano, dopo l'interrogatorio,
~ fascinanti per le sartine Americane e per tutte quelle persone a cui piace di cucire
fu inviato a Poggioreale in attesa delle disposizioni del giudice istruttore
le proprie vesti in casa. Grande quantita' di differenti stile di nuovi bottoni nella
di Gerace Marina.

l

''Il Risveglio" Ads Pay

y;

.

m

.

Y1

Famous French Designers Are
Using Plenty of BUTTONS,
Very Effectively

~y;

1
y;

!:fi
!:fi

l'O.

DECOftATED BONE BUTTONS
-Sono di una nuova qualita', di colori attraentissimi; la piu'
bella qualita' affascinante che la nuova idea abbia potuto produrre in bottoni - due grandezze che somigliano - 25c e 50c
per dozzina.

13

A ROW OF IVORY BUTTONS DOWN THE FRONT

20

OR SIDE OF YOUR NEW FLANNELL FROCK
- Sarebbe un vero piacere per voi e per altri di vedere questi
- e questi sono i · migliori richiesti per guarnire dei frocks per
incontrare successo. Bellissimi bottoni d'avorio in molti differenti colori - e di una manifattura attraentissima che si possono usare sia nelle stoffe chiare che in quella di colori scuri e si vendono per 25c e 29c per dozzina.

TY

IE
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~
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!:fi
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UNDERWEAR

m

I topi per nulla spauriti dalle griof a bit lighter weight
da della piccina continuavano l'orBelll'ssl·ma qualita' di indumenti, adatti per pòter indossare
PURE THREAD SILK
ribile banchetto, e Dio sa che scemora ed in altri tempi dopo la primavera. Sono tutti di eccelente
STOCKINGS, $1.85
pio ·avrebbero fatto della creaturina,
manifattura che danno un conforto assoluto.
se la madre non fosse imiprovvisaLe migliori che noi sappiamo,
mente ritornata.
Women's Fibre Vest-Manifat- Women's Gauze Vests - Buo.- per questo prezzo popolare _ ed
.
tura Globe, di una veduta
nissima qualita' e di moda at·
~
All a VIsta
dei topi che correvano,
attraentissima e di colori
e' una delle migliori attrazioni
;;,n
stridendo, sul corpicino della piccina,
pink, bianc·o e peach. Resitraentissima.
della nostra grande vendita di calgettò altissime grida d'orrore, e, prestono piu' di qualunque altro
Prezzo ........................... ~.:29c ze di seta, per $1.85! Il disopra
--()· b racc10
· la piccina insanguinaindumento.
Grandezze da
- ·
t'l
saSl· m
Ec- e' elastico e durabile, a ffascman
3 6 a 46. Prezzo......... i$ 1.50 W~men's Union Suits f
. d
Un calabrese omicida arrestato t
h· f
.
11
v~·c:;;·s:oc::l~:o. a a stanzetta, ad in- P.: Women's Stripd Vesto- Sono
~~l:;:l~fitqu=~~:~ inSo~~ys~: :ol!tt;~~a:e~~=c:h:' s~:c~a~~ :e~: ~
dopo cinque anni a bordo
fu
t
t
t
~
attrattive,
con
belle
strisce,
· l'lOre qual't
;;,n
'cci'na
del vapore ·"Duilio"
La Povera Pl
1 a • c h e 1e d on- buon1'ss1'ma. Ve ne sono nere e
raspor a a ~
buona manifattura e bei comlg
al nostro Ospedale dove i medici le ;;;n
lori. Grandezze da 36 a 42.
ne abbiano mai indossate.
15 altri 'differenti bei colori. Giur
Prezzo .......................... $1.19
Prezzi ............ $1.25 - $1.35 sto $1.85.
NaJJoli - Eccovi i _particolari del- prestarono ogni cura.
Temendo possibili infezioni per i
l'arresto del calabrese,.Fabiano.'
WOMEN'S UNION SUITS
FRESH VESTEES
Il commissario Balderi dello Scalo morsi dei sorci, i medici si 1·iservaro- ~
Marittimo era stato avvisato che a no il giudizio. __o-TO
ACCOMPANY
~
Regular Sizes $1.35
Extra Sizes $1.50
~
bordo del transatla ntico "Duilio,"
proveniente da New York, doveva Quattro feriti per una disgraUnion suit Kayser Marvelfit, di buop.a manifattura, bel colore
FROCK OR SUIT
trovarsi un individuo, vanamente rizia automobilistica
bianco e buona moda .
$l.OO
cercato da ben cinque anni, quale re~on sabile di omicidio, avendo a ssasBrescia _ Domenica verso le 18
Belli~sime Vestine affascinanti,
sinato in Gerace Marina un noto mal- un'automobile del signor Zaccaria FaA
che
vanno d'accordo col frock o
7
obl'to
- preparate dl' una manivivente di quei luoghi.
gioii di Corna, sulla quale s i ti·ova~
Non appena, quindi giunse il "Dui- vano sette signorine e il signor Giufattura corretta e coll'ultima molio", il cav. Balderi e numerosi cara- seppe Fiorini oltre lo "chauffeur" del
da. Di colore tutte bianche o
320-3 2 2 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y. bianche ed altri colori.
binieri montarono a bordo del piro- Fagioli, partita da Breno in Val Cascafo e iniziarono le più minuziose ri- nonica percorreva lo stradale procerche, fermando e interrogando va- vinciale a moderata velocità.
rie persone. Finalmente dopo oltre
Giunta nei pressi di Cogno, lo -;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_~~~----::::--~~1
un'ora di investigazioni, perlustrando "chauffeur" scorse davanti a sè un '::
• MON{}MENTI
una stiva di terza classe si imbattero- carretto senza fanali e per timore
no in un tale, i cui connotati pareva d'investirlo strinse i freni per ferma- Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.
re la vettura. Ma l'improvvièo arresto provocò lo scoppio di una gomma E. MOLDENHAUER ESTA TE
Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle
e lo sbandamento dell'automobile, Cor. Third St. & Waahington Ave.
vostr e case, in fatto che concerne il lavoro di Carche investi ed abbattè un palo della
DUNKIRK, N. Y.
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l Attenzione!

C

Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

!:fi

H

Cortine. arricciate si vendono p er
$ 1.00 a l paio. Vendita Speciale su
bel materiale in Drapperie ai prezzi
di 25c, 50c e 79c per yarda. Geo. H.
Graf & Company, City.
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"Your grandfuther took up lnnd
when he came to this couhtry? Get
out- he n ever owned any property l"
"Who sal d he dld !"
"Di d n't you say h e took up laml ?"
"Sure be did-lots of it- with a
spade!"
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sezione di Nozioni.
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Una bambina 1·osicchiata
y;
dai topi
!:fi
Vicenza - A Polegge m una mi- !:fi
sera casa abita la famiglia di Umber- !fi
to Cortese.
!fi
L'altra mattina una grave disgra- !:fi
zia lo ha colpito.
Y1
Dei topi si arrampicarono nella l y;
culla della bambina di due mesi Co'l:- !:fi
tese Angela e le rosicchiarono il naso, y;
la guancia sinistra e le mangiarono
le falangette del 4.o e 5.o dito della
manina destra.
La povera piccina strillava e si agitava, ma i famigliari s'erano allontan ati, la madre per provvedere un pò
di latte, il padre per recarsi al lavo-

m
Y1
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Roma - E' stato arrestato all'EsquillinQ un pericoloso pregiudicato
che da qualche tempo aveva escogitato un abile sistema per truffare il
suo prossimo...... femminile.
Egli è tale De Muro Costantino di
Giovanni,' di anni 34, nato ad Oristano, Sardegna.
Il De Muro, "esperimentava" sulle
donne, guardava quelle che gli sembravano le più gocciolone, e quando
era ceTto che il soggetto era proprio
terreno da piantar vigna, allora cominciava a "lavorare".
In viaggio di nozze
Avvicinava la donna, della quale si
•
era già informato chi era, cosa faLei: - Io vorrei, quando arrivia- cèva, e di tante altre cose, e le diceva:
mo all'albergo, che non si accorges-I "Lei è la tal dei tali, è vero? Oh, se
s~ro che s~amo sposi di fresco. Ciò mi,. la conosco! E quindi sotto segreto la
da soggez1one....
informava che poteva ottene1·e un
Lui: - La cosa è semplice: arri- buon sussidio dalla parrocchia e le
vando all'albergo, tu porterai la vali- prometteva di portarle la domanda
gia e la borsetta, ed io terrò le mani necessaria.
in tasca, come una coppia di vecchia
n giorno dopo, il De Muro incondata.... !
trava la sua vittima, le faceva leggere la domanda, si faceva subit o
Tra due a·rnici
dare le venti o trenta lire pattuite, e
con lei s'incamminava verso la vicina
- Che ora è?
- Non posso dirtelo se non mi pre- chiesa parrocchiale.
La donna, sapendo di doversi resti venti lire.
"
care in chiesa, si metteva uno dei ve- Perchè?
- Perchè vado subito a riprendere stiti migliori, e come è abitudine dell'orologio al Monte di Pietà, e doma- le donne del popolo, anelli alle dita e
catene al collo e braccialetti ai polsì.
ni te lo farò sapere.
Il De Muro lungo la strada, fra le
altre boierie trovava modo di dire:
Una dia.gnosi
"Ma cara la mia donna, io vi ho det- Che cosa si sente signora?
to di presentarvi "con una certa di- Oh! dottore! , Stanotte ho fatto gnità", ma non intendevo di dire:
dei sogni orribili. Mi pareva di viag- "con lusso"! E se il parroco vi vede
giare continuamente....
tutti questi gioielli...... altro che su sChe cosa ha mangiato ieri?
sidio!... ... Presto, presto, prima che en- Niente. Un piccolo piccione....
tt·iamo in chiesa, levatevi gli orecchi- Diavolo! Si capisce: sarà stato ni, gli anelii, lasciatevi solo la f~de...
un piccione viaggiatore.
Date quì, li conservo io, e quando usciamo ve le restituisco subito.
Pe'l' finire .... !
Il De Muro entrava per una porta della sacrestia, e, da un'altra porIl Maestro : - Dove si trova la
ta usciva nella strada.
maggior pa1·te dei diamanti?
E 1a donna aspettava; finchè enAllievo: - ,. A~ Monte di Pietà.
tt·ava anche lei, domandava del "procuratOl'e" e finiva per disperarsi e
correre a denunziare il truffatore al
TOOK UP LAND
più vicino Commissario di Polizia.
I funzionari di polizia di Roma si
misero alla ricerca di costui, e il merito della sua cattura, va dato all'ottimo servizio di questi reali carabinieri, che nulla h;mno trascurato, pur di
a vere il nostro uomo in gattabuia.

-

Amici Italiani !

SO

Il sardo De Muro si è rivelato
abile ingannat01·e di donne

l~
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Due bambini - scrivono al "Daily
Mail" da Posen - nati da pochi giorni nell'Ospedale di Kalacz, vennero
tolti a lle rispettive madri dalla infermiera per metterli in bagno. Disgrazia volle che uno dei piccini morisseJ
e data la loro strana rassomiglianza,
nessuno fu più in grado di gamntil·e
sulla identificazione del vivo.
Sottomessa la questione alla direzione dell'Ospedale, questa ha stabi~i
to che il superstite debba rimanere all'Ospedale sino al compimento del
terzo anno, sperando che allo\·a si
possa decidere quale sia veramente la
madre.

Tutti i nostri c'O n nazionali
.restano avvertiti che ho aperto
una Nuova B'arberia provvista
di tutte le comodita' moderne.

·- ----

-

TO

Di Punta e di Taglio

-

Calendari! Calendari!
\

linea telegrafica, rovesciandosi poi
sul fianco sinistro. Il signor Giuseppe Fiorini, la sorella Amelia e la signorina !rene Contessa riportarono
ferite guaribili in venti giorni. Lo
"chauffeur" riportò la frattura di un
braccio e gravi contusioni a l torace,
per cui 'fu trasportato all'ospedale di
Breno in gravi condizioni.
-o--

Gesta criminose

La morte del Porcelli e la scom,Uarsa del portafogli provocarono una
denunzia contro ignoti, in base alla
quale l'autorità giudiziaria emise
ordine di arresto contro i coniugi
,Carbonara.
Questi, ieri mattina, dopo cento
giorni di carcere, furono messi in libertà per ordine del Procuratore del
Re.

ROSOLINO LUCCI
36 E. 2nd St.,

Telephone 4828

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno.
Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.
N e abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi,
percio' venite presto a fare la .vostra scelta.
Soddisfazion e garantita e prezzo giusto.

La scoperta di una banda di "viveurs" che se la spassava allegramente con i mezzi di sostentament o procuratisi mettendo in circolazione assegni falsi, procurò l'altro
giorno l'arresto di tale Ferruccio
Mutti, un giovanotto elegantissimo.
Ora in un appartamento di via
Dante è stato catturato un altro componente della pericolosa banda di imbroglioni. Si tratta del rag. Ciro
Quaglia, di anni 35, n ativo di Montebelluna . Oltre però allo spaécio di
a ssegni falsi il ragioniere deve ri ~
spandere di truffe per un milione di
li re.
-o--

-La scarcerazione dei Coniugi
Carbonara

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y.

Telephon e: 4828
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Aveva impa-rato tutto

Y.

-

DAYLIGHT ELECTRIC CO.

JOHN W. R YAN

necessita' elettriche
68 E. 4th St.,

PITTORE

TAILOR

Dunkirk, N. Y.

D u n k l r k , N. V .

Phone-2422
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Rooling • Eavs - Drain Pipes
and Repairing
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Acquistate Articoli Elettrici
presso

LA MUSA DIALETTALE

Gnì tanto ar Padreterno je vè ntesta
de fa bbricatte l'orno ar naturale,
B ari - Negli ultimi giorni del set - ma siccome li butta giù alla testa,
tembre scorso, il signor Antonio Por- te li combina tutti tale ~aie.
celli, capo gestione della nostra stazione, trovò la morte nelle acque di Cor n11turale bono e cò l'occhia li,
S. Francesco all'Arena durante un ba- cò na facciaccia nera e cò n gran core.
gno preso in compagnia dei coniugi Vonno all'umanità guarì li mali
e fanno tutti quanti er "pittore"!
Vito Carbonara ed Anna Pacucci.
Le cause della morte del Po1·celli Io ne conosco uno a ssai simpatico,
si disse, in un p1·imo momento, doves- cò na vocetta che pare 'n cardello
sero ricercarsi in una sincope.
e arippresenta l'orno "probrematico".
Si accampò anche l'ipotesi del delitto c l'ipotesi fu avvalorata, in se- So brava gente, è vero tutti quanti:
guito, dalla constatata scomparsa del - però che t'ho da dì caro fratello certe vorte sò puro assai scoccianti!
portafogli del Po:rrelli.

All Cast lron- Many Years
Service-Large Grate -Plenty =
of Heat- Burns any Fuel-

~1 ~~~i~I~;~:~~~{;~ ~

Un giovanotto, che aveva lavorato
per diverso tempo in una macelleria,
aiutando alla fabbricazione del salame, un giorno disse al padrone:
- Adesso capisco perchè il s alame
viene coperto con una pelle!
- E perchè?
- Perchè non si sappia quello che
ci metti~mo dentro .... !

ER

Dunkirk, N. Y.
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Milano -

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di

'

pcntiere, rivolgetevi sempre al Sig.

l
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alle sue riflessioni, che non dovevano]

CAROLINA INVERNIZIO essere troppo liete, perchè di quando

- Dunque, .non à stato possibile
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. identificare la morta? - chiese Rinaldo.
Telefono: 4089
- Per ora no: navighiamo in un
perfetto buio. Che volete? a Firenze
sono tante le forestiere d~ passaggio,
che non se ne curano più che tanto.
~41L!'A!W~~
· WAJ'~~
~
......
~
E poi, chi non vi dice che quelle due
Telephon"' 5036
donne venissero direttamente da Roma o da Napoli, e che sì siano fermate a Firenze poche ore? In giornata attendo altre informazioni: torTutto. cio' cile puo' abbiaoenare
nate domani, e se non sap1·emo altro;
per euarnire una c:aaa
~
si eseguirà l'autopsia della vittima,
Furniture di prima c:la..e
~ poi il corpo resterà a vostra disposia pr-~:i buei
zione per i funerali. Dicettore di Pompe Funebri
~
Il giorno seguente, Rinaldo doveva
JOHN A. MACKOWIAK
• provare una nuova delusione.
eo Lak.e Road
Dunkirk, N. Y ••
L'autopsia; del cadavere dimostrò
Al""...-~Allf"AF.....-. .... ~ --~ che la morte era avvenuta natura!, mente, per sincope cardiaca, nè si
-~~~~~.;..,._~~~~~~~~ erano · riscontrate alcUne lesioni interne, nè la minima traccia di veleno.
- Benissimo! - disse Rinaldo con
Avviso
un principio d'irritazione. - Io non
Stanley Bryan, il conosciutissimo voglio mettere in dubbio il rapporto
meccanico della nostra colonia, co- fatto dai periti della scienza; ma
Adiuato da J oseph White, ha aperto come spiegate la scomparsa della
Utl nuovo Garage ove eseguisce lacompagna che Ja giovane aveva seco,
vori di riparazione per qualunque
la mancanza di qualsiMi carta od ogqualita' di automobili.
getto che possa identificare la morta,
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
il mantello, la cuffia, la parrucca, gli
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. occhiali che furono lasciati in quella
logora valigia? Il magistrato rispose con calma:
- Senza dubbio in tutto ciò vi è
un mistero; ma siamo lontani da un
delitto, e dal momento che il processo vetbale assltmra che la morte delCucite o c:on c:hiodi
la giovane è stata nattlrale, l'autorità
Lavoro garentito e prem raaionevoli non ha più motivo di occuparsi della
Noetra apecialita' nell'att~cc:are tacoLi cosa. La questura farà pratiche er
sapeTe chi sia la morta e d'onde prodiJomma
veniva. Dateci un ordi- per proya
JNO. W. GRUENBERG

l

·1~

John A. Mackowiak

l

1

Si Riparano Scarpe

Rinaldo fremeva internamente.
- Non potete far altro per scoprire la verità?
-Che volete che faccia? Non posso già procedere contro un assassino
che non c'è. Il giovane voleva replicare:
- Ebbene, agirò da solo; perchè
voglio ad ogni costo chiarire questo
mistero.Ma invece tacque.
Il giudice istruttore soggiunse :
-Siete sempre disposto ad occuparvi dei funerali?
-Sempre.
- Ebbene, potete incominciare le
formalità necessarie.
Vi darò un
agente, perchè vi inizi nelle pratiche
d'uso.
- Vi ringrazio. ...:._
Rinaldo di Mo~forte si unifor~ò a
tutte le esìgneze amministrative, dichiarò che nessuna parentela lo vincolava alla morta, iscritta sui registri come "donna sconosciuta."· acquistò un'area( privata per la tumulazio'l\e, che ebbe luogo in forma sem
plice, ma con tutti i riti della fede
cattolica, come gli dettava la sua coscienza.
Il giovane u sci dal camposanto a
tumulazione finita.
La sera partì per Torino.

IV.
Nana Wedel compì il suo viaggio
sotto la triste impressione di quella
morte, tanto che rispondeva appena
a monosillabi alle domande dei suoi
compagni di viaggio.
Per fortuna vi erano altri inglesi
nello stesso scompartimento, coi qual'i i due coniugi si misero a discorrere, così la giovane potè abbandonarsi

337 Centrai An. Dunkirk, N. Y.

Fredonia's New W ali Paper & Paint Store

SO

ELMER E. SMITH

H

IS

Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della
celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi
molto bassi. Ordinatene uno oggi ~tesso all'Amministrazione
de "Il Risveglio." ·
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per Piccole e Grandi Ra.
gazze, d 1 nuova moda e di
bei colori primav-erili.
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$6.95 and $9.95
.~ i
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322 • 326 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegat o Italiano.

"Il RisvegliO" Ads. pays
Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di esser~ assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

SOPRABITI PER RACAZZINI

Ragazzi, fatti al'ultima

Prezzi da

Prezzi da

l

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

''
'' l'

Per una sola settimana

Olio purò d'Olivo

!fi -

m

S. MARON

0

Soprabiti per Piccoli

75si9o a

Sapendo che cosa desiderano
tutti i Ragazzi, sapendo che cosa
deside:rano tutti i Genitori circa
i buoni vestiti, Noi abbiamÒ preparato una grande quantita' di
Varieta' Primaverili di Valori unusuali che furono mai presentàti
n questo Negozio in Vestiti di
R a gazzi. Due gruppi speciali a

marca "Filippo Berio & Company
si vende al prezzo basso di
$3.00 per Gallone
M alt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
80 soldi per scatola.
Campari: aperativo ricostituendo sovrano.

m ~uo~;·e;:ac~!q~~:~ stY:g::;~~~!fi

N uova mo d a e materiale ottimo, mani-

$7.

Nanaarrossìdinuovo.
-Non
ho che un baule, e si trova
nel bagagliaio.
- Ebbene, date lo scontrino al mio
cameriere.
Anselmo provvederà a
tutto: intanto, noi possiamo andarcene. Mentre la carrozza li trasportava rapidamente verso casa, il conte
disse:
(
u= - Ci è dispiaciuto molto, signorina, che abbiate fatto il viaggio fino
a Roma inutilmente. Ma fummo cou= stretti a tornare in fretta e furia a
;n Torino, perchè mia moglie, che soffre

!fi

$J. 49 sino a $3.95 $4.95 sino a$14.95

ABITI CON
DUE
CALZONI PER
RAGAZZI

m
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per Piccole e Grandi Ragazze, di nu"va moda Pr1·_
v
maverili e colori adatti a
questo tempo.
Grandezze. da 2 a 14 .
Prezzi da

~~ ~::~::::~~~:-. 18. .
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perchè siete bella, e

zione.
Una carrozza chiusa attendeva.
vostri bagagli, signorina? chiese il conte a lla giovane.

•

SOPRABITI

Grandezze da 2 a 14.
Prezzi da

m
;n
!fi

Y

U

y;

~

;n

LI!

N.

SPRING ARRIV
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"Dunkirk's Best and Western New York; s Greatest Department Store"
Centrai Avenue,

la fanciulla -

!fi ,commo~ione~ chiese il ye~m:sso di sa!:fi lutare suo1 compagm d1 VIaggio; ma
!:fi tornò quasi subito verso il conte e
!:fi Maura, onde uscire insieme dalla sta-
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Vestiti con 2 Calzoni ·-
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HOME ELEC'I'RIC CO.
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

AL

Noi possiamo abbellire
ed ampliare le vostre case con
belle lampadine elettriche; noi
farniamo qualsiasi materiale
per elettricita' ed eseguiamo
lavori di riparazione a spccialita'.

.,.,. ,;,____""__. 1

C

Russo Building - Prima porta dàl Post Office·
Carta da Muro; tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Access~ii Scolastici Materiale Artistico, ecc.
Telephone: 4586

APERTURA IN MlLINERIA
Mrs. B. E. Lawynce del No. 76 East Fourth Stroet, annuncia
la sua Grande Apertura Primaverile per Sabato, 7 Marzo.
Grande assortimento di Millineria di Prima Classe a prezzi poP9lari.
Attenzione individuale sara' data su Ordini Speciali e si
garentisce tutto cio' che si vende in questo Negozio.
Il pubblico e' cordialmente invitato.
LAWRENCE MILLINERY SHOPPE
B; E. Lawrence, Prop.
Dunkirk, N. Y.
76 E. 4th St.,

IE
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Like-Knu Shoe Repair Shop

in quando le sue fini sopracciglia si
aggrottavano come sotto lo sforzo di
un pensiero, una fiamma si accendeva nei suoi occhi grigi, e la bocca rossa, soave, s'ìncrespava in un sorriso
pieno di amarezza, di malinconia.
Quando il treno entrò nella stazione di Torino, il volto di Nana sembrò
irrigidirsi in un'espressione di calma.
· Si alzò per aiutare i suoi compagni
di viaggio a togliere dalle reti le valigie, poi scese con essi e insieme si
avviò verso l'uscita.
La mattinata era fr~sca, ma si annunziava bellissima,
- ·Noi vi accompagneremo fino al
posto che c'indicherete, - disse la signora ~ nella vettura stessa dell'albergo, dove saliremo.
- Grazie, signora; credo che vi sarà qualcuno ad aspettarmi, avendo
telegrafato l'ora dell'arrivo. Avevano oltrepassati i cancelli, dietro i quali poche persone- attendevano i viaggiatori.
Ma fra quei po hi, si distingueva
un signore di alta st atura, un bell'uomo di una quarantina d'anni,
bruno, con occhi n erissimi, baffi arricciati.
Egli teneva per mano una fanciulla
di nove o dieci anni, elegantissima,
sua figlia certamente, tanto lo somigliava.
Nana Wedel li vide subito, ed un
vivo rossore le salì alle guance.
- Devono essere loro! - mormorò, e non s'ingannava.
Quell'uomo e1·a proprio il conte
Britannio di Monforte, che dietro 1e
preghiere insistenti della sua bimba
Maura era venuto alla stazione a ricevere l'istitutrice.
Maura appariva impaziente.
..,..- Quale sarà? - diceva, mentre
i suoi occhioni neri, scmtillanti, passavano in rivista ogni viaggiatrice.
Ed anch'essa, come il conte, indovinarono chi doveva essere Nana,
dallo sguardo che loro rivolgeva la
giovane e dal rossore che le imporporava il viso.
Si andarono incontro reciprocamente.
Il conte salutò con 1·ispetto.
- La signorina W ed el, che aspettiamo? - disse con voce armoniosa.
- Sì, signor conte, - rispose Nana commossa, turbata.
Egli era colpito da tanta bellezza
ma non lo dimostrò.
•
'
- Permettete che vi presenti la ' '
vostra allieva, imp'azie~te di conoscervi, - soggiunse.
Maura sorrideva con la bocca e con
gli occhi.
Nana si chinò ad abbracciarla.
- V~ rin?~az~o, carin~ - disse. E sare1 feliciSSima se VI facessi una
buona impressione.
- Oh! .sì, - esclamò con slancio
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La Sconosciuta

Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Frame di Automobili, Cil~ndri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cura.
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di
_
interruppe vivamente Nana.
.
Sì; fu lo strapazzo sofferto per
~ aver voluto prendere parte a tutte le
feste religiose, e a molti ricevimenti.
L
I
a mia rene ha bisbgno di una vita
ca1ma,· metodica. Essa vi scrisse s ubì· Germania; l ma voi, forse, non
to m.

ffi avete
y; l

ricevuta la sua lettera.

203 Centrai Ave.,
DUNKIUK, N. Y.
..t
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$9.95

$4.95

Ìa

sopra ~

i

UNOVI ABITI PRIMAVERILI

Abbiamo ricevuto
or ora una grossa
partita di Abiti Primaverili, manifatturati tutti su nuova
moda, di ottima stof..:
fa e di bei colori.
Grandezze adatte
per tutti, per persone
alte e p er quelle basse.

$16.75

NUOVI SOPRABITI

~

Yi

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

ANT~~~~el;1~ANI

516

w.

18th St.

Erie, Pa.

!:fi Don't Fuss With
Voi avete bisogno di q u e - m
!fi Mustard Plasters
sti bellissimi Soprabiti, per
!fi tardMusterole,
made of pure oil of muspoter indossare nelle Feste
and other helpful ingredients, will
PRIMAVERILI

di Pasqua. Meglio per voi
comprare ora, offinche' potete scegliere a vostra soddisfazione.
Vi sono di tutte grandezze.

$19.75

~~~!fi!fi!fi!fi!fi!:fi~!fi~!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!fi1~HN~~~~~

do ali the work o( the old-fashioned
mustard plaster-without the blister.
Musteroleusuallygivespromptrelief
from bronchitis. sore throat, coughs
colds, croup, neuralgia, headache, con:
gestion, rheumatism, sprains. sore muscles. bruises, and all aches and pains.
It may prevent pneumonia. Ali drug·

:!~itt~e$: 65c jars and tubesBetterthan«mrz•ttll'dpW,.t•

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

H n Sch fer
e ry
a
416 Main Street, ,

__ ,
1

~~
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DUNKIRK, N. Y.

l

l

- -A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo 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 costa poco, • e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

