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Gli Ebrei e la vita nalionale
degli Stati Uniti
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Washington, D. C., - Il Presiden- esercito, essi furono pronti a servire
te Coolidge ha reso un tribut o alla dovunque potevano rendersi più utili.
"Un numero considerevole d i eb~·ei
razza ebraica, specie nei suoi rappol:ti con questo paese. Egli ha voluto divennero. u fficiali nell'esercito contimettere· in rilievo il contributo che nentale. Le cronache ne registrano
l'America deve agli ebrei nella for- per lo meno quattro che servirono comazione delle sue istituzioni nazio- me tenenti-colonnelli, tre come maggiori e più che, sei come capitani.
nali.
"Quale che sia l'origine degli ebrei,
Il discorso del Presidente è stato
sotto forma di messaggio agli ebrei come popolo, egli è certo che essi sodegli Stati Uniti, eél. è stato detto in no sempre venuti a noi col desiderio
occasione della posa di una pietra al- di uniformarsi a lle nostl·e istituzioni
la "New Jewish Community Centre". e prosperare sotto l'influenza della
Il Presidente ha messo in r ilievo la libertà, prendendo parte come citta1
parte avuta dagli ebrei nella prima dini a costruire e s ostenere la nazioparte della vita degli Stati Uniti. E- ne e partecipare alla sua difesa, allo
Washington, D. C., - Il Diparti- tre autorità, in rapporto alle parten- gli ha riportato un parere di Leeky, scopo di contribuire alla vita nazionamento di Stato ha pubblicato la sta- ze per .gli Stati. Uniti.
lo storico, nel quale è detto che il· le in modo degno delle loro tradizioni.
"L'opera di uni:(icazione spirituale
tistica dei visti· d'immigra-zione conmortaio ebraico ha cementato le f onLa circolare dice:
Continuano a prevenire ogni gior- damenta della democrazia americana. non è completa. Persistono ancora le
cessi dai Consoli Americani all'Estelinee di fazioni sociali e politiche del
ro. Circa l'Italia l'ultimo rapportò no a questo Co~ssariato Generale
Poi if Presidente ha proseguito:
risale al 25 Marzo del corrente anno. istanze e lettere di persone che chie"Ci sono stati negli Stati Uniti conflitto. Ma là istruzione e i lumi
Fino a tale data i Consoli Americani clt>no il passaporto per recarsi negli tante divergenze di religione quante del saper stanno scemando le loro
residenti in Italia, avevano rilasciato Stati Uniti del Nord Amerièa, come sono state quelle di origine, di politi- forze. La ragione è quell~ chè prel
1808 visti. Per raggiungere il nume- se la legge di immigrazione america- ca e di nazione, ma alla fine queste vale.
"Gli ebrei sono stati sempre trasciro di 3845 quanti ne accorda la. quo- na non esistesse e vi fosse ancora divergenze religiose .si sono rivelate
ta, rimangono 2037 visti.
qualche probabilità di essere ammes- 1 di quasi nessuna importanza. Al fon- nati potentemente verso la carità, la
si in quella Confederazione.
do del carattere coloniale c'è uno stra- libertà ed il progresso; e possiamo
A proposito del numero dei visti e
Bisogna dunque, ripetere che l'e- to di liberalismo religioso, quel libe- esser sicuri che non diserteranno.
'"Dev'essere nostro compito incesdella quota immigratoria spettante migrazione per il Nord America è de- ralismo che animò gran parte dei prisante
mantenere, migliorare e, per
a ll'Italia, occorre segnalare una cir- finitivamente chiusa fino a tutto il mi ,coloni.
quanto è ·possibile umanamente, percolare che ultimamente il Commissa- 30 Giugno 1925; i pochi posti asse"Fin dai s uoi inizii il nuovo contiriato generale dell'Emigrazione in- gnati all'Italia sono stati concessi e n ente sembrò destinato ad essere la fezionare quelle istituzioni che hanno
viava ai prefetti del 1:egno e alle a l- poichè non vi è, secondo la legge stes- sede della tolleranza religiosa. Coìo- dimostrato di poter garantire la nosa, possibilità di cambi o sostituzioni ro che reclamarono per sè il diritto stra unità. Questo edificio che voi
in caso di vacanza, è a ssolutamente della scelta individuale dovettero a lla state innalzando qui è un bell'esempio
Abbon~tevi a "Il Risveglio"
per altre comunità. E sso dice il proinutile esporre situazioni pietose, in- fine cedere anche agli a ltri.
$ 1.50 all'anno
posito di sostenere un'antica e nobile
viare documenti, fare pressioni o rac"Oltre a ciò (e questo fu uno dei filosÒfia della vita e del vivere e al
comandazioni che non possono modidando a cadere su di un'automobile. ficare in alcun modo quella che è ap- fattori che credo esercitassero un tempo stesso di assicurare che tale
gran peso in favore dell'unità ) la filosofia si , adatterà sempre alle esiUno di essi si è fratturata una gam- plicazione di una legge straniera.
Bibbia
era la sola opera lettera1·ia co- genze dei tempi, al diffondersi del sa-·
Col 1.o Luglio 1925 si aprirà il nuoba.
Mentre i pompieri erano intenti al- vo anno fiscale, ma poichè non è an- mune a tutti loro. Le Scritture erano pere ed a llo svolgersi delle istituziol'opera di domare Ìe fiamme s'è fatta cora stabilito se saranno assegnati 1ette e studiate dappertutto. Vi sono ni".
Parlando nella stessa riunione
largo tra la folla una povera donna, posti per il nuovo periodo nè quali molte testimonianze le quali provano
resa pazza da l dolore, la quale grida- saranno le norme per l'assegnazione, come i loro insegnamenti divennero Louis Marshall di N ew York, ha diva: "Datemi i figli miei!".
è d~l pari inutile presentare fin d'o- la più importante forza intellet t uale feso la razza ebraica contro l'a~cusa
di internazionalismo, fatta dal Prof.
All'alba, dopo una notte di orrore, ra, qualsiasi domanda dit prenotazio- e spiritua lé per la unificazione.
"Se
il
nostro
esperimento
nelle
liBrown dell'Università di Princeton.
i pompieri hanno domato le fiamme ne per il nuovo periodo di quota (l.o
bere istituzioni prova qualche co!>a, . L'accusa di Brown, la quale muove
ed è stata iniziata t~· a le macerie una Luglio 1925 - 30 Giugno 1926).
febbrile ricerca delle vittime.
Il Commissariato Generale invita prova che il più grande privilegio che evidentemente dall'attività internazioSi teme che otto persone siano pe- le Autorità e la stampa a voler dare può essere dato al p opolo e liberarlo n alista n ella quale gli ebrei, specie
rite e che tra ess.e si trovino i coniugi con ogni mezfo possibile la massima dalla demoralizzazione. Dall'inizio del russi', )1anno una parte importante, si
Pusater:;t, il vecchio Geremia, che ge- diffusione a questa notizia invitando conflitto tra le colonie e_la patria gli è voluta dal Marshall ridurre ai mistiva un negozio di frutta, Carlo Bal- , i Sindaci e gli Enti pubblici che si ebrei furono preponderat amente dal- nimi t ermini, per concludere che la
do, sua ·moglie e tre figli.
occupano comunque di emigranti e di la par te della rivoluzione. , Gli ebrei lealtà degli ebrei a mericani ver so il
Le autorità, non appena informate emigrazione a dissuadere chicchessia coloniali non solo approvarono entu- paese era stata messa in dubbio daldella catastrofe, si sono recate sul dal presentare domande di partenza siasticamente il programma del "non- l'asserzione che essa era contrar ia a
luogo della scena e hanno aperta una e dal concepire aspettative e desideri intercourse", ma quando venne il mo- sostenere l'integrità della razza alinchiesta. La polizia ritiene che l'e- che non possono essere assolutam~n mento di raccogliere e mantenere un . l 'assimilazione.

Il numero dei vistJ concesSi dai
Consoli Americani in Italia
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Ognuno di noi ha una sacra rimem- le mani grinzite, le labbra scolorite,
branza di una madre gloriosa. Alcu- i capelli d'argento della madre forni di noi sono costretti ad ascoltare mano la più !UJlendida immagine sull'eco e ri-eco del suo richiamo - sen- la terra.
tire attraverso il corridoio degli anni
Suggeriremmo che voi andaste a
la sua dolce voce.
casa questa sera e portaste giù dalla
La madre è quell'una e quella sola, s offitta la vecchia sedia a dondolo
che può dividere il suo amore per die- che vi cullò nei vostri primi giorni.
ci ragazzi, e dare ad ognuno di essi
Andate a trovare quel trono e mettuttò il suo amore.
tetevi la vostra cara vecchia madre
Potete voi descrivere .s imile amore? in esso quale regina.
Fratelli e sorelle possono ' divenire
~ettete le vostre f orti braccia a tnemici inveterati, marito e moglie a l- torno alle §Ue curve spalle e baciatelontanarsi; · il padre può voltare le la f!no a che i suoni della vostra anispalle al ragazzo; ma l'amor mater- ma improvvisano un inimitabile inno
no l'imane anche in faccia alla con° di devozione che solo un amor per la
danna del mondo. L'amor materno è madre può ispirare.
quell'indescrivibile cosa che lotta nel
Fate questo, e quan4o il silente corvostro cuore quando tutte le altre in- teggio sent e le sue sacre ceneri nella
fluenze falliscono. .
'
tomba, ci sarà un nuovo senso di fraE' da dupitare se gli angeli -in cie- tellanza per gli altri uomini, un magIo p;rendono molto interesse degli epi- gio1·e e più nobile apprezzamento per
taffi sulle tombe, ma è risaputo che ' tutte le donne.

A

l

Mother Day
Amor materno

Chi sono i nemici del progresso? vano soltanto di usar voi come un,o
In quale guisa, in quale causa, sotto strumento.
quale aspetto troviamo noi questi eCi furono grandi riformatori, ma
goisti calcolatori che sono la pietra furono usualmente uomini poveri, sind'inciampo all'avanzamento della ci- cet·i e senza il pensiero di farsi della
viltà?
reclame. Il riformatore di oggi è genQuesta è una cosa molto importan- tile e propenso di illustrare sè stesso.
te da pensare perchè la sicurezza del- Noi abbiamo uomini in questa naziola felicità vostra e dei vostri discen- ne che fecero tanta moneta con la
denti può dipendere dalla propria i- scusa di riformare il vizio del gioco,
dentificazione dei nemici della razza eh furono abili a mettersi in ritiro.
umana. Se voi potete riconoscerli ed Il riformatore onesto vive solamente
identificarli, voi siete sicuro. Giac- per il suo lavoro; egli non pensa alla
chè voi potete sempre prendere delle moneta o al ritiro.
precauzioni contro un nemico la · di
Le vecchie donne che n on hanno
cui uniforme vi è famigliare.
briga dei ragazzi dei poveri - e se
I ladri ed i rapinatori possono es- c;è una cosa per la Quale la donna è
sere nominalmente esclusi. Essi sono più adatta è la cura dei ragazzi- ma
segnati col marchio della debolezza. che organizzano società contro il fuUna volta che li vedete, non li dimen- mare, contro coloro che mettono i reticate più. E gli assassini portano la cipienti delle immondizie fuori d,i camarca di Caino. Essi sono tutti semr sa prima delle 8 di mattina, in favoplici criminali.
re di gabbie più grandi per gli aniIl pe1·icolo sta sempre nel chcolo mali dei giardini zoologici, queste soamichevole nel di dietro della sicurez- no le vere pesti sociali. Il male che
za di colui che vi pratica e che è inte- esse fanno sta nel levare le lor o enerressato solamente nel vostro benesse- gie dai campi che le necessiterebbero.
re. Non importa se è il vostro futuIl politicante popolare che si arricro finanziario o politico o morale che chisce per mezzo del controllo di colone è coinvolto. Il vero pericolo non ro che .tengono gli uffici, il direttore
viene mai dalla punta di un revolver teatrale che dà spettacoli popolari che
o da un bastone sospeso sulla vostra non permetterebbe ai propri figli di
testa. Esso viene leggermente, sem- vedere, il demagogo che travia i suoi
pre con belle parole e in guisa d'aiu- ascoltatori, lo scrittore che prostituito.
sce la sua penna, il prete che prediCa
La media dei riformatori che sono ciò che egli non crede, il mercante che
ansiosi di mettervi nella dritta via, 1 vende mèci inferiori - questi sono i
quelli sono ugualmente i nemici del- (nemici della razza umana.
l'umanità. Essi no:tt cercano che un
E il più del male che essi fanno è
fine proprio e provano soltanto usual- . accompag·nato da un rumore di trammente i nemici dell'umanità. Essi ba e dalla protesta che essi stanno
non cercano che un fine proprio e pro- 1facend o bene.

U

Lattività e l'ozio: Ecco la scelta felici della Io1:o opera laboriosa, che
che ci è dato di fare nella nostra vita. assicura a tutta la -loro famiglia un
Quello che noi scegliamo ci rende inverno relativamente meno rigido e
i suoi frutti. Il mondo, cioè ci tratta minaccioso. Ma l'ozioso che sta ad
come noi lo trattiamo.
osservare il lavorìo benefico di quegli
Chi 1Jr.oduce qualche cosa ottiene animali, non sa apprezzare il signifiqualche cosa. Eccetto il caso che non cato, per imitarli ed emendarsi e si
si venga ad ereditare o che non si avvia inesorabiliJ\ente verso l'orlo delfaccia qualche f ort uita vincita al l'abisso.
giuoco, nessuno può ottenere qualche
Così succede per milioni e milioni
cosa, se non produce in cambio qual- di uomini viventi sulla faccia della
terra: vivono neghittosi e incuranti
che altra cosa.
. Crediamo superfluo dilungarci a del domani. Quando vorrepbero ripadimostrare che due sole vie ci sono a- rare il male commesso colla propria
perte nella vita: il lavoro o l'ozio. .
neghittosità, è troppo tardi.
Ognuno, dunque, faccia la propria
La stagione che è principiata è la
più triste consigliera per la vita del scelta nella vita.
lavor~, sia per il caldo che incomi!lIndipe~de_nza, _Jibe~tà, ~~ton~~ia
· cierà presto a farsi sentire, sia per- ·da qualsiasi specie d1 dom1mo S I otchè l'orario giornaliero comincia a di- ~ tenl!ono s~lamente da coloro che amavenire più lungo di quello invernale. no 11 ~av?Io.
.
Si fugge quindi il lavoro d'ufficio, di 1 Ogni ~~o,vane che legge questo scritofficina come ancora quello dell'aria to,_ se ~~ da r~almente al la~oro, ~e saaperta, e si va in traccia unicamente pra nspar~m~r~ se s~pra :es1ster~
di aria, di riposo e di svago.
alle :entazwm d_ella l!lOV~ntu, potra
t .
.
. . . . con l andar degh anm, dtventare un
t è
Q
1
1
a s agiOne m CUI mii ~om uomo indipendente. Ma ognuno deve
. ues a
, .
. b
h
, , .
d 1 esseri umani possono sceg 1ere
cap1re ene c e ne 1 ozio, ne 11 1avoro
qualsiasi qualità di lavoro, oppure
superficiale basteranno a procurargli
poltrire nell'ozio, possono avere innul'indipendenza economica anche a cameri opportunità di produrre e propo di decenni.
gredire, oppure tormentarsi in steriGli anni passano presto e la vecli sogni di prosperità e di 1·icchezza,
chiaia sopraggiunge prima che si p os-'
che, senza alcun lavoro, mai potransa capire il suo significato.
no realizzarsi.
La vecchiaia còn l'indipendenza e***
conomica è una vecchiaia felice; menOgnuno vol'l'ebbe godere la luce del tre la vecchiaia accompagnata dal
s~le in pri~avera ed in. e~tate. Ma bisogno è una vecchiaia infelice, perb~sogna ~o~s1~erare che VI e un~ d~p- chè si è esposti alla miseria.
p1a. qualità ?I luce:. luce che v mVlta
Il giovane senza cervello non da
a rimanere_ moperos1 da mane a sera peso a que~ti consigli, ma il tempo
e qu~s~a Vl porta, co~e conseguenza, verrà che egli a1Jrirà gli òcchi.
un ~~~1do e desolato mverno..
Si p otrà forse facilmente schivare
V1 e la luce, del so~e, che Vl sprona pel presente il peso del lavor o e del
al lavor~ e al~ operos~ta _e sola questa sacrificio, ma non si potranno schivar
luce puo assicurarvi d1 godere una re le conseguenze della vecchiaia.
buona invernata, che è semplicemente la tarda vostra età, in cui potete
***
Ripetiamo che se la primavera e
tranquillamente passare vostri giorl'estat~ rappresentano la tentazione
ni.
di non far nulla, per alcuni, per altri,
Questa deve essere la vostra scelta. invece, offrono le più belle opportuniO soddisfare ora ai desideri del cor- tà di lavorare e di produrre.
Se si dà un passo oggi, se ne vorrà
po, con una vita inerte e molle, e patire poi negli anni a venire. O sacri- dare un a ltro domani. Una yarda di
fic~rvi ora per anni ed anni e ottene- 'cammino guadagnata oggi, diventerà
re in appresso una posizione che vi due con un'altra che guadagnerete
p uò rendere indipendenti, a ssicuran- domani.
dovi un onorato pane nella vecéhiaia. , Centodieci milioni di persone negli
Ogni lavoratore dovrebbe convin- Stati Uniti danno la prova palmare
cersi che nessun'altro può fare qua. della solenne verità di quanto noi an,
che cosa per lui, se non lo fa da sè diamo consigliando. Perchè la magstesso, e che nè consigli, nè se1·moni gior parte di costoro non lascia p se nè articoli di giornali potranno ri- sar~ un giorno senza profittarne per
solvere la sua posizione.
lavorare e per risparmiare, convinta
t Un grande artista di pennello ha della santa verità del proverbio che
mirabilmente tratteggiato la vita del- dice: Non vi è nessuna 01Jportunità
l'uomo in. materia di lavoro o di ozio, rnigiiore di quella che si offre nel modip~ngendo da un lato un alveare a mento attuale.
cui ronzano intorno sciami di attive
Se lavorate adesso, o giovani, adesapi, intente a trasportare nel loro ni- so che è la primavera della vostra
do la rispettiva pa1-ticella di miele, giovinezza fiorente e forte - se lavoche dov.r à essere il loro· pasto nel ate con vigore e con lena, state pur
prossimo inverno, quando la vegeta- sicuri che voi siete sulla via di divenzione è arrestata ed esse non potreb- tare g li uomini efficienti dell'avvenibero più trovare cibo al di fuori. E re e sarete caj:Jaci di guidare e diriged'altro canto ha raffigurato la ima- re quel lavoro chEf oggi eseguite come
gine di uno scioperato, che all'ombra semplici meccanismi . Un magnifico
di un albero, si gode il dolce .... far avveniro vi sarà riserbato, sia negli
niente fantasticando magari di esse- anni maturi, sia nel meritato riposo
re o diventare un creso tutto d'un dèlla onorata vecchiaia. Voi sarete
tratto, e non pensan do, invece, che benemeriti di voi stessi e della società
gravissimi guai si forma egli stesso in cui vivete lavoràndo. Assisterete
1
per l'avve11ire quaundo non avrà la a llo· spettacolo della triste miseria def orza di lavorare per guadagnarsi un gli oziosi, che piangeranno amarapane. Egli sembra un uomo felice, mente per aver dilapidato i loro gioma la sua felicità di oggi si trasfor- vani anni nell'ozio e nel vizio, e pe.merà in infelicità pel futuro.
trete con coscienza felice insegnare la
via del )avoro ai giovani che verran* * *
I piccoli insetti che lavorano intor- no dopo di voi, ricordando loro il prono al loro alveare, quantunque affa- verbio degli antichi che dice: "Chi a
ticati dal lavoro continuo e quotidia- venti non sa, a t1·cnta non fa, a qua~
no della costruzione della loro dimora 1·anta non ha".
Fate dunque la scelta, e presto, dele, più ancora, dal lavoro incessante
della raccolta e della custodia del lo- la vostra occupazione nella ·vita e non
ro nettare prezioso, sono contenti e ve ne pentirete.

l nemici dell'uomo

)

Mother's Day

Tre palazzi distrutti ·da,ùna
esplosione dinamitarda
Pittsburgh, Pa., - Una spaventevole esplosione si è verificata poco
dopo la mezzanotte di ieri l'altro, nel
vicino sobborgo di Swissvale.
L 'esplosione si ebbe in uno l'ltabile,
una parte del quale era abitata. A
' pianterreno c'erano dei negozi. La
forza deii'esplosiÒne è stata tale che
tre stabili sono stati completamente
diroccati, e quasi tutti gli stabili del
vicinato danneggiati.
Dopo l'esplosione si è verificato un

voracissimo incendio che ha reso più
tragica la situazione.
P oco dopo l'esplosione si è avuto un
ripeter si di s cene di orrore. U1·li e
gemiti, un affannoso accorrere di poliziotti e di pompieri, l'invio dei soccorsi èla Pittsburg h.
·
Al econdo piano dello stabile dinamitato abitavano la famiglia Gèremia
e la famiglia di Tommaso Pusatera.
Quattro membri della famiglia Geremia si sono gettati dalle finestre, an-

***

splosione fu causata da una macchina infl)rnale~ caricata ad alto espiosivo.
Per il momento non si ha alcun indizio sulle causali del crimine, nè è
stato possibile inteTrogare ancora le
persone scampate a l disastro.

te appagati.
Il Commissariato è cost1·etto a 'non
fare d'ora innanzi a lcun conto delle
domande che' gli perverranno, · come
non può farne alcuno di quelle che in
eccedenza alla quota già satura, gli
sono pervenute.

IMPORTANTE! Coloro il cui abbonamento

e' scaduto sono pregati di rimetterne l'importo
a questa amministrazione al piu' presto possibile.

IL

At tra verso Alla Colonia
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ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

La causa di J ohn Battaglia
si discuterà il 25 Maggio

Publisbed by
l La causa di John Battaglia, colui
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street Dunkirk, N Y. \che tempo fa, in Centrai Avenue, uccise a colpi di rivoltella Jack MillonTelephone 4828
zi, perchè quest'ultimo portava in sua
compagnia nel suo a utomobile, la moSubscription Rate
glie di lui, forse, stante a quel che si
One. Year
- - $1.50
dice, si discuterà davanti alla Giuria
Six Montbs
$1.00
-l
della Suprema Corte, il ·25 del con·ente mese di Maggio, salvo che dall'avJOSEPH B. ZA. V ARELLA.
vocato Heffernan non venga differiEditor and Business Mgr.
ta per qualche sua ·ragione in favore
dell'imputato.
Sabato, 9 Maggio 1925
II Battaglia dovrà rispondere di
"Entered as second·class matter Aprii omicidio in prin<o grado, accusa che
30, 1921 at the post office at Dunkirk, gli è stat a messa sul capo dal District
K. Y; under the act of March 3. 1879."
Attorney Mr. Woodin.
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Sts., al Brady Building, ove era situato il Sugar Èowl, le "Giri Scouts"
terranno un "Ru:mmage Sale", e ~et
teranno in vendita molti oggetti che
gli sono stati donati allo scopo di raccogliere denari per tenere l'annuale
"Mother's Banquet".
Chi non vuoi donare, vada a comperare, e chi non vuoi comperare, vada a donare, a quelle belle ragazze.

---

La nascita di una bella bambina
in casa di Mr. Falcone

più schietta allegria dei partecipanti
e dei genitori della festeggiata.
Alla battezzata vennero dati molti
bellissil'I}i regali.
--o-Miss Dot'is Kenyon operata
per tonsilite
Miss Doris May Kenyon, del N o.
309 Main Street, che è una espertissima Nurse · a l Brooks Memorial Hospital, Martedì scorso, venne operata
per tonsilite in quello stesso Ospedale dove è impiegata, dal Dottor Chilli,
e dal Dottor Hallembeck.
L'operazione riuscì meravigliosamente ottima, ed ora Miss Kenyon si
trova in casa in attesa di guarigione,
cosa che noi gli auguriamo avvenga
prestissimo.

CONTANTI

~hlo, OroPla~~~:

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

Argento,
Diamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore. Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otsego, Mich.

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
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Phone 3768

l ~~~~:..~ l
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Noi Vendiamo
The American Furnace
Tutte di Caat lron-Molti anni
d i Servizio Grate Larga-Abb'Ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

La bella bambina che Mercoledì
scorso, 6 Maggio, la signora Francesca Falcooe, regalava al suo amato
-o--consorte sig. Antonio Falcone, del No.
Joseph
Bisca1·o
padre di
8 N. Ermine St.,
146 Prospect St., Fredonia, è st~ta
~
~
Dunkirk, N. Y.
i
§
una bella bambina
chiamata col bel nome di Angelina.
iollllllllllllllllllllllllllllll llllllllllltllllllllllllllfl llllllllllliii/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUL= ~~~~~~~~
Il Dotto1· Joseph L. Chilli, ha assiUna bella bambina in casa
Anche il sig. J oseph Biscaro, venstita la partoriente, nel momento che
di Mr. Carlo Riola
ne reso padre di una bella bambina,
dava alla luce quel fior di bellezza.
regalatagli dalla sua signora Teresa,
-o-Mercoledì della scorsa settimana,
il 6 del corr. mese di Maggio.
29 dello scorso mese di Aprile, il sig.
Telephone 2168
Bella Festa Battesimale
Alla nuova venuta è stato assegnaCarlo Riola, del No. 8 N. Main Street
Domenica scorsa, al No. 206 Zebra
veniva reso padre fortunatissimo di Street, si svolgeva una bellissima fe- to il doppio nome di Caterina-Anto•
•
•
luna bella e paffuta bambina, regala- sta, in occasione del battesimo della nietta.
un largo e completo deposito di Materiale per fabMedJco-Chtrurgo-Ostetnco
t tagli dalla sua buona consorte, signo- piccola Gerardina-Josephine, figlia ai
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. ra Mariuccia.
bricare, Concime Chimico, Carbone, ecc.
coniugi signori Alessandro e France- L'Orchestra "Lake City Six"
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
La bambina, che nel momento che sca Biscaro.
suonerà a Jamestown
Residenza
Fredonia, N. Y. nacque pesava 11 libre, è stata chiaFunzionarono da compare e comTelephone 542
mata Gaetanina.
mara, il sig. Frank Mulè e la sua
La rinomatissima Orchestra di queAugurii alla neonata ed ai suoi gentile signora Maria.
sta città, intitolata "Lake City Six",
cari genitori.
l Una bella orchestrina, allietava la della quale ne è direttore l'ottimo vioEdward Petrillo
--o--festa, dando campo di ballare a sa- linista Mr. Johnny Sedola, è stata inA.vvocato Italiano
zietà · a tutto quello stuolo di amici e gaggiata per andare a tenere una seJoseh Saccomanno lascia
Civile -Penale e Criminale
parenti accorsi da ogni dove.
rata di concerti al "Jamestown's Hol'Ospedale
221-223 Eagle St.,
Dunkirk, N. Y.
ZO'T Commerce Bldg.,
Erie, Pa
La danza - ove non mancò il bal- tel" a Jamestown, N. Y., la sera del
Telephop.e 2398
Quel J oseph Saccomanno, che tem- letto alla Veneziana - si protl·asse 20 del corrente mese di Magiio.
Non dubitiamo che l'Ùrcliestra si
po fa venne operato al Brooks Memo- animatissimo, sino alle 3 del mattino,
Telephone 4867
ria! Hospital per appendicite, dal mentre dai signori Biscaro, venivano saprà fare onore. Ad ogni modo, gli
Lavori ga stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbiso- Dottor Chilli, di questi giorni ha la- distribuiti a profusione, dolci, confet- auguriamo ottimo s uccesso.
Telephone 2224
MONUMENTI
gnare. Lavori garantito e prezzo sciato l'Ospedale, ed l1a fatto ritorno ti, rinfreschi d ·Yersi, e tant'altre cogiusto.
•
Telephone 650- J
nella sua abitazione a Fredonia, a se assai gradevoli.
Di granite di marmo, fatti artisticaCompleto eqUipaggio di Automente ed a prezzi bassi.
mobili chiusi per 5 e 7 passegMolti bei giuochi divertevoli, diretti
"Dits quest9 con i fiori"
passare la sua convalescenza.
SETH B. CULVER
gieri 'per tutte le occasioni.
dal sig. Massimo Danese, furono eseSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
--o--E. MOLDENHAU[R ESTATE
23 E. 4th St.,
Long's Taxi Service
Cor. Third St. & Waahington Ave.
Dunkirk, N. Y. Le Giri Scouts radunano denaro guiti, e la bella festa si chiuse tra la Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
DUNKIRK, N. Y.
16-18 Ruggles St. Dunlùrk. N. Y.
- - - - - - - - - - - - - - - pe1· l'annuale Mother's Banquet

William Schultz

. Professional Directory

Noi l bbiamo

Dr. Josep h L. Chilli

. Tdephone 114.30

Oggi, a ll'angolo di Deer & Third

l FIORI

Bosto·n Store

DUNKIRK . N

"Dunkirk's Biggest Store"

IC

Fate pulire i vostri Rugs
Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo di aria compressa. Noi facciamo un lavoro soddisfacente per
un prezzo moderato. Verremo a
prendere e riportiamo il lavoro
senza spesa di S'Orta.
Venite o telefonate.
' DE LAND
96 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

AL

SO

A. M. JESSE, Fiorista
Robin 8treet,

C

=======The=======

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da ·
01
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TY
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Dunkirk Building
Supply C~rporation

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovt e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39

R

Telepbone 307-R

Cuahin~r

Predonia, N. Y.

TO

Vendita degl'Impiegati

IS

SABATO E LUNEDI'

TELEPHONE 355

GLI ULTIMI DUE GIORNI DI

H

r

Y

T erwilliger &

Vendita Speciale

N

Salzer

TY

Telephone 806-F..4.

Cal ze di 29c_per Ragazzi è Ragazze @ .................... 19c
Maglie d'estate per donne @ .................................... 19c
Abiti di seta di $15. per donne @ ........................$9.00
Sonrabiti per primavera, per donne @ ........... .....$7.98
Cappelli per primavera, per donne @ ................ ~.$1.98
Vestaglia da usarsi in casa @ ................................97c
Zinale a Bungalow, p e r donne @ .......................... 65c .
Union suit d'estate, per uomini @ ............. ...........69c
Union suit d'estate, per ragazzi @ ..........................42c
Tovaglia incerata per tavola, 48 inchs. a ................ 39c
Tappeto stair di velluto, per yrd. @ ....................$1.25
Vestitini lavabili per raga zzi (da 3 a 8) ................ 89c
Vestiti tutta lana, per uomini @ ........................ $14.95
Tovaglie huck grandissime @ ......... ....................... 17c
Musseline bianca, 36 inchs l arga per yrd. @ ........ 15c
Scarpe basse e tacchi alti, per donne, al paio ........ $1.50'
Scarpe con sole pesanti, per raga zzi, al paio ........95c
Utensili da cucina smaltati grey @ ........... : ............49c

U

N

Provate Quest'uomo
Si Tendono farme o si cambiano

DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
l m b-alaamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

O

con proprieta' di citta'

Man~us

& Son

Dunkirk,N. Y.

NUOVE MERCANZIE
B elle vesti per Signore, che
si possono usare in casa e per
fuori, di stoffa buonissima e di
colori adatti per questa Primavera.
Calze di seta per Signore e
Signori, di variati colori e disegni, dei prezzi che varian'O da
50c sino a $2.00. Calzettini
anche per ragazzini.
Garters e scarfe di bellissil!li colori per signore, e molti
altri articoli utilissimi.
Noi siamo sempre provvisti
di articoli necessari alle famiglie, come indumenti, calze di
lana, bathrobes, maglie e gambalini, il tutto a prezzi ridotti.

Jacka & O' Leary

A

lotti o negozi consigliatetevi con

Chas.

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

C

Se Tolete vendere o compl'are case,

U

Frank M. Hamann

Q

Dunkirk, N . Y.

TA
U

South Roberta Rd.,

Street,

.L...ATTE
puro e fresco t utti i $'ior,ni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

AU

P.J. BOWERS

C

H

117 Siason St., Dunkirk, N. Y.
Pittore, Decoratore
e Incartatore

l

Lavoro e Materiale Garantito

l

Bostòi'blt
Dalddl'e8...... ~--

Telephone: 4771
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle •per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bambini.
Baby Carriage Service Station
5th & ~ark Ave.,
Dunkirk, N. Y.

Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, p er $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
·
·
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, f urnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.
' Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
•
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta ', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino ' a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di b·o sca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

Non manca nulla
n

SAMUEL MARASCO

nostro

provvisto

T'AlLO A
301 Centrai An., Du.nkn., N. Y.

articolo

negozio

di
di

E.

COR. 1Oth

& CHRISTIAN STS.

Philadel~thia,

Pa.

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi re-

Secendo piaao

golari, e perci'O' vi invitiamo visitarci per con-

A VVISETTI

ECONOMICI

vincervi che cio' che di-

LEGNA DA VENDERE

ciamo,

Si vendono leg na da ardere di buona qualità, fatte da trave~se di ferrovia. Spaccate finissime $ 5.00 per
corda, e spaccate un pò più grandi- ·
celle, $ 4.50 per corda. Per informazioni, rivolgetevi all'ufficio di questo
giornale, 37 E . 2nd Street.

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine pfilrla nti a prezzi moderati.
Noi ci speciahzzi·a mo nella vendita dei DIAMANTI.

S. ZUzel

53 E. Third St. Dunkirk,

RUMMAGE SALE l

l

esatta-

mente alla verita'.

Chi avesse perduto un ciondolo di
oro ed una bella corona religiosa, potrà riaverla reclamandola all'ufficio
di questo giornale, 37 E. 2nd St.
Oggi, Sabato, 9 Maggio, dall'l alle
5 p. m. alla St. .John's Church, a ngolo delle 4 Strade e Leopard Street,
avrà luogo una vendita di articoli di
ogni qualità, donati a beneficio di
detta Chiesa.

risponde

DIPARTIMENTI
Medic:o-Chlrurgfco, Oc;c:hl, Naso, Orec;c:hl e Gola, Genlto Urinarlo,

Utero, Venereo, Slftlitlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, lllettrlelta'
FARMACIA

~.Y.

Mr. Zu zel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro ch e yogliono avere il pro,l!rio orologio r egolato per
bene, si rivolgono a lui. .

l

Abbonatevi a "ll Risveglio"

$ 1.50 all'anno

Gr OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Besi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d•ran•e l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae •
operazioni chirur&iche a c&lila degli am.malati.

Di Punta e di Taglio

DALLE CITTA'

I tJ.·eni dell'avvenire

~~~~=IL:=:R=I~S=Vr=E=G~L==I=O=======================~========================~P-.el
D'ITALIA ~:;:;~iatf.Ul:ones~~:~~n:e~~ial;~:::
-

port o che il semplice visto per il ritorno nella località dove avevano in
rità giudiziaria.
precedenza lavorato.
Dalle prjme verifiche pare si tratl
Altri gruppi di emigranti arrivati
Roma - Una grave disgrazia è ti di un uomo di circa 40 anni, modea
Domodossola sono stati in questi
successa oggi in via 'del- Babuino.
stamente vestito di bleu, di ·condiziogiorni rimandati a Milano, dove afL'intagliatore P asquale Vinci fu ne operaio.
f ollano gli ospizi della "Bonomelli" e
Antonio , abitante nella stessa via del . Data la. strana· posizione
cui si della "Umanitàl·ia" in piazza della
B abuino al No. 55, è stato improvvi- rmvenne 1l cadavere; non e ancora Stazione.
'
samente colto da un attacco epiletti- accertato se si tratta di suicidio o di '
La mancanza del regolare contratco e caduto, è andato a finire sotto delitto.
to
di lavol'o, farebbe perdere i vanun cavallo della ditta Gondrand, che
E' quanto stanno indagando le autaggi delle assicurazioni complementrainava un grosso carro da traspor- torità.
tari, per le quali la legge svizzera fa
ti. L'infelice ha riportato contusioni
-o-un trattamento differente per gli oalla 1·egione anteriore del torace, ~r
Emigranti ltaliani fermati
perai stranieri. Gli emigranti fermacui è stato trattenuto in osservazione
alla frontiera
ti sono in gran parte della provincia
a San Giacomo.
di Udine e di Belluno, ed hanno dovuto fare un lungo e dispendioso viaggio dai loro paesi a recarsi colà.

Un attacco epilettico

''Il Rt·sveglt.o" Ads. ;pays~

l

Amici Italiani!

!n

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Foderette per Cuscini, hoi ne abbiamo una grande quantita' a vostra
disposiHone, che vendiamo a prezzi giusti.
Il nostro N ego zio e' provvisto di qualsiasi articolo necessal'io
a tutti i membri delle vostre famiglie.

SOLOMON DEPARTMENT STORE '

N_ V-

~=:=;::======:

EUREKA
,.

1

if~"""'"---::;::,~......""""

Light Green

Orange

Reseda

Lavander

l

Boy Blue

Strawberry

Peach

Blue with red dots

Brown

Navy with red dots

U

;
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70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

per poc'hi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 Iibre $1.70
Ofio di Vegetali "Shum Shum Brand'' per fritture e per insalata.
Formaggio " Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI pe:c libra.
Prezzo speciale comprandone una buona quantita'.

Daylight Electric Co.

Ounkirk M.a caroni Supply Co

U
Q

AU
TA

E: 4th Phone
St.,
Dunkirk, N. Y.
2422

.

21-23 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.

In disegni differenti e ' puntini.

SIDEY'S

320-322 Centrai Ave.

DUNKIRK, N. Y.

Casa fondata nel 1905

C
H

68

U
A

e' la macchina pulitrice elettrica, su cui si puo' dipendere,
superiore a qualsiasi altra sul
mercato, e se non fosse cosi',
non sarebbe stata scelta ed
acquistata da piu' di un milione
di i;)ersone che l'usano tuttora.

•

l

DA BUFFALO, N. Y.

Ben tornati!
Domenica scorsa la mattina, fecero ritorno dall'Italia, dove si erano
recati, dopo lunga pe1·manenza quì,
per riabbracciare i propri cari famigliari, il signor Biagio Colella - che
in questa breve assenza si è anche
ammogliato - ed il signor Eduardo
D'Angelo.
Entrambi furono fatti segno a festose accoglienze da parte degli amici e parenti che contano qui. Quelle
leccornie che portarono ai diversi a mici compaesani, furono inaffiate da
un fiume di quel succo "Noeniano".
Gli rinnoviamo da queste colonne,
il since~·o augurio di ben tornati.
l

-o--

Luctuosa!

l

IL RlSV,EGLIO

Paae4

l onestissima

__________________....._________
WELD

r-r!

La S

Weldin g per mezro di Acitelene
ed E lettricita', e Fabb1·oferraio.
Abbiam o m acchine portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

nuto da un cer~o Kruger, che dicono nosciuta.
abilissimo in tal gene e. Egli ha una
- Ci andremo oggi stesso, mamgrande facilità nel ritrovare le tracce
ma,- disse.
degli individui scomparsi. (Continua)
Rinaldo sussultò: pensava alla sco-

e che egli si stimava ordi esserle amico.
"Tuttavia egli usava molte precauzioni per vederla, e per qualche mese,

CAROLINA INVERNipO l goglioso

Appendice de "Il Risveglio" 13

l
t
.
co n ose l u a
e

.

~~~~~no

in casa sospettò quell'inti-

"Ma avvenne un fatto c e rivelò
senza volerlo i loro rapporti.
"Il conte Adrio teneva l'apparta- quale al mattino non aveva più nulla.
"Una sera il conte tornò a casa
JNO. W. GRUENBERG
mento sullo stesso pianerottolo, ma
"Ma quel piccolo incidente, aveva 1 senza cappello, con gli abiti in disor12 W . .2nd St.,
Dunkir k, N. Y. non conosceva la sua vicina, che lvive- stabilito una certa intimità, fra il con- 1 dine come se avesse dovuto sosteneT elefono: 4089
va 1·itirata, passando le ore a dipin- te e la signora Wedel. re u~a lotta feroce.
gere dei quadretti di gehere per conMalvina ascoltava, fremente, con
"Infatti era stato aggredito da uno
[ .e.A'P"..-..:m-....r..
~ ;w:
to di un negoziante, che glieli paga- gli occhi pieni di fiamme.
sconosciuto, a pochi passi dalla porta:
Telephon ... 5036
va assai bene.
- Ah! esclamò, non potendo egli si era difeso con tutte le sue for~
"Una notte Nana si sentì male e contenersi - la malattia di Nana fu ze, tuttavia aveva ricevuto una ferita
sua madre, come folle, scarmigliata, un pretesto di quella scaltra donna di coltello al fianco· sinistro. La feri~
gomenta, andò a bussare all'uscio del per annodare relazione con mio ma- ta era leggerissima.
~
Tutto cio' che puo' abbiao•..nare 11;
Vl.cl'no , ch1'edendogll' a1'uto·
~
~
n 'to.
"L•aggressore, sen ten do accorrere
!>•
per euamire una cua
~
"Il conte accorse subito, e veduto
- Io non lo so, - disse Eva. gente, era fuggito.
~~
Furniture di prima claaae
, ch e non si trattava d i cosa grave, si Comunque, il conte d O';'eva aver sub'1"Mia madre seppe l'avvenuto e si
1
ir;
a prn&i batai
è
~
~ recò dallo speziale a prendere una to l'incanto di lei, bench dicesse sem- affrettò a recarsi nella camera del
lf"
Direttore di Pompe Fuubri
' ·
· ' a 11a b i mb a, 1a p re a mm
· mad re, c}1e era u na d onna conte per soccorrerlo.
~
med1cma,
c he giovo
~
JOHN A. MACKOWIAK
•
'
"Ma presso di lui era la vedova
• eo La.ke Road
DuDkirk, N. Y.
-,,w@I!JJI!M!W..!/M!WAMM•f'L'I'M!I!.\lR!W!!\b!l?«?!Qf' l!l' lJ!!'?B111!114JMl!1?!!M!NWWM !MIP piangente, che già gli aveva fasciata
i"..,...,.
......,...,....,._.._..
...,.
..,....,...,..,~
la ferita.

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
Russo Builqing - Prima p'Orta dal Post Office
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

ELMER E. SMITH

•

~

JOiuJ A. MaCkOwiak

;

$22.00

0

"Ildenunziò
conte non
volle alcunnèmedico,
non
l'aggressione,
se ne
seppe mai il motivo.
"La signora Wedel non si staccò
più dal suo letto: lo vegliava giorno
e notte.
"Una settimana dopo', il conte era
guarito, ed allora mia mad1·e si sentì
in dovere di dire alla vedova che non
approvava la sua condotta... Credo che
si rivolgesse anche al conte per avvertirlo che non intendeva di veder continuare in casa sua i suoi rapporti
colla signora Wed el.
"Da mia mad1·e non seppi altro, se
non quando il conte lasciò Berlino
piangeva come un fanciullo, ed ebbe
un lungo colloquio con la vedova, che
un mese do.Po la sua partenza lasciò
pur essa la casa, nè la rivedemmo
più. Soltanto dal reverendo Kenzel,
che avemmo occasione di incontrare
qualche volta, sapemmo che la sua
parente stava bene.
"Da quel momento non ci occupammo più di lei, nè di sua figlia. Ora
devo aggiungere che due anni fa sentii parla1·e di una certa N àna W ed el
come di un'avventuriera, ma non posso affermare che si tratti della bambina che fu qui con sua madre.
"La signora contessa, per saperne
di più, dovrebbe rivolgersi ad un ufficio d'informazioni.
"Ve n'è uno qui poco distante, te-

~Con chiodi

l.aYoro Jarentito e pre:ui raaionevoli
N-tre apecialita' nell'attaccare taCClbi
di lfOIDma
0-.Mci un ordi,.... per proYa

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai AYe.

D~ankirk,

N. Y.

Apertura Sotto Nuovo Maneggiamento.
, Teleph6ne: 4586

'

poa~aino

Sabato sera, 9.Maggio

abbellire

ed ampliar e le vostre case con
belle lampadine elettriche; noi
fÒrniamo qualsiasi materiale
p er elettricita' ed ~seguiam o
lavori di r ipa azione a specialit a'.

Completo Ass9rtimento

di Nuovi Modelli

HOME ELECl'RIC CO.

sono esposti

C

4 07 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

SO

UN
ordin atelo da

I talians can buy more with less
money from those who advertise in
our paper. Merchants who advertise
in our pa11f?IT' are all 1·eliable•. No ads
taken j1·om those w1w are no t reliCir- l

223 Cent al Avenùe
Dunkirk, N. V.

IC

R

Cospicue nozze

H

..

Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Y

l

IS

Sabato scors o, 2 Maggio, ebbero
luogo le bene allilpicate nozze tra il
signor Michele Annunziata, figlio al
noto commerciante Sig. Raffaele An~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~ nunziata del No. 925 W. 16th Street,
e la gentile Signorina Carmela Montana di Conneaut, Ohio.
Funzionarono da compare e commara, il Sig. Laurino Fabrizi, e la
'
~
sua distinta consorte Signora AntoScegliete qualsiasi cinque nomi dalla lista de lle p ersone a lle quali noi a bbiamo
nina.
gia~ venduto. Ceroate di vederli e domandategli se questo e' il posto d ove voi do- :n
Per tale occasione, ebbe luog o un
vret e compr are un a ltro carro.
ottimo banchetto alla Rocca Pia's !
Hall, ·ove presero parte parecchie
Per che' pagare da $300 a $500 p er c ommin iare con un carro nuovo - Econo- ~ centinaia di persone.
mizzate prim~ ~ul deprezzamento.
La sera vi fu un ott imo r icevimento, al quale fece seguito la danza, che
si protrasse sino alle ore piccole.
Gli sposi, furono complimentati da
tutti i presenti, e ricevettero anche
dei doni, molti dei quali di grandissimo valore.
La giovane coppia, è ora in piena
luna di miele, e noi glie la auguriamo dolcissima, col seguito di parecchi
bei maschietti.

Koch's Soft Drinks

N

ble.

r

DA ERIE, PA.

Dunkirk Hudson · Essex Co.

Erie, P.a.

TO

516 W. 18th St.

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Jose'ph Gull'O e' il nostro impiegato Italiano.

AL

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA,
ANTONIO TAVANI

GREATEST ClOTHIERS
322 • ;26 Main Street,

IE
TY

Noi

'.

per
Uomini e Giovanetti, manifatturati con materiale di
pura lana, nella vera ultima moda.
Grandezze qa 34 sino a 48.
Venite a vederne ed a provarne uno di questi elegantissimi vestiti del prezzo di $22.

13

Cucite

ssEX

ANO

Un l ntiero Dipartiment o
Giusto Per Questi :\biti
T ut t i pel P rezzo di $22
. Abiti e Soprabit i

20

Hu

~

Sl• R"1para00 SCarpe '

$22.00 ..

Economy "22" Clothes

l

t
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Fred K«:lch Brewery

!:fii

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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La festa di Domenica scorsa

Ogni nuovo Automobile e' una unita' di trasportazione. Esso ha llmte miglia
di trasporlazione assicurate entro. (le cifre hanno un approssimativo di circa 60,000
miglia.) Questi camminano un tanti miglia per ogni anno,, raggiungendo generalmente da 3,000 a 7.000 miglia.

Yi

Le strade abitate dalla colonia Italiana, e principalmente ove risiedono
i Pratolani, 16, 17 e 18 tra Plum e
Cascade, vennero allietata dalle belle
ma:cce di una musica bene affiatata,
çlir~tta con competenza dal Prof. Sig.
Andrea Sforza.
E ciò avvenne perchè i Pratolani,
rimettendo avanti l'antica tradizione,
vollero festeggiare La Madonna (iella
Libera, festa che l'icon-e sempre nella prima Domenica di Maggio.
Al Comitato, che facevano part\!
spiccate personalità pratolane, si erano aggiunti molti altri, e fra essi era
anche il sig. A. Totlabella.

Ora, dop<;> che un carro ha raggiunto una certa piccola percentuale della sua capacita' di miglia da poter percorrere, noi:). vi e' nessun segnale che indica che le
parti di esso non possono essere piu' usabili.
•
'
l

A mezzo del " Noyes Pian Exchan ge", molte persone hanno imporato il miglior
modo di risparmiare mettendo in _e ffetto nel

Comperare Questi Carri Usati·Garantiti

-o--

Qui, prima che un carro viene· offerto in vendita, viene assolutamente rimesso
in buone condizioni meccanicalmente, pulito, verniciato se necessario, il t utto fatto
con accuratezza ed in modo soddisfacente - e dopo esso viene venduto a voi.
"Garantiti che saranno in ottime condizioni nel momento della consegna, e senza timore d i essere d ifettosi da lla parte meccanica."
Venite q\li' a vedere questi carri primdi comprarne uno voi.
Carri adatti per tutti gli usi e che sono a datti a h.ttte le borse

~

Dunkirk ~nd Fredonia

Prossime nozze Puglielli-Bianco

y;
!fi

l
~

M·Used Car Exchang"e, Inc.i

l

214 Centrai Ave.:
Facili Pagamenti.
Telefono2475

,
.
DUNKIRK, N. Y.
Il vostro vecchio 'carro sara' preso in cambio.

alla Madonna della Libera

l

Aperto tutte le sere.

!fiYiYi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~~~~

Sabato prossimo, 16 del corrente
mese di Maggio, la leggiadra signorina Laurina P uglielli, figlia, adorata ai coniugi signori Dorl11to e, Rosina
Puglielli, del No. 945 W. 16th Street,
si unua m matrimonio al bravo ed
intelligen te giovanotto Sig. Antonio
Bianco.
Alla giovane coppia che sta per incaminarsi nella via perigliosa del matrimonio, inviamo i nostri anticipati
augurii di ottimo successo.
Placido Presutti'

-o--

Agli

~bbonati

di Erie

.

Gli amici abbonati di Erie, e paesi
vicini, rest~no avvertiti che il Signor
Placido Presutti, nost'ro Agente-Corrispondente, fra quelche giorno gli regalerà una sua visita, per collettare
l'importo dell'abbonamento.
Ne saremo assai gr ati. a tutti coloro che gli faranno buona accoglienza,
facilitandogli il lavoro.
L'Am1ninist1·azione

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

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Fernèt Branca'
FERRO - CHINA BISLERI - VERMOU:rH
\

Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.
Tutta r oba importata dall'Italia che noi vendiamo a prezzi onesti.
'

J erry Vinciguerra
201 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Italiani! Non vi fate burlare dai falsificatori.
Vinciguena e ' stato sempre uno dei piu'. onesti
commerciant'f della citta' su cui si puo' aver piena
fiducia.

Grande

i basso

per qJJesta settim ana
S. MARON
203 Centrai A ve.,

DUNI,CIRK, N. Y.

