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Nuova generazione, scegli (--"""""'llilllll .. IV'"'"'"'""""""'i' .. ,M!\\10\JlWl,)~ r pro hl e m, i vita li de Il 'industria 
. The }une ~ri_4~ _ 

Presso un grande fabbricato, che dente, se egli non ha dènaro. Se 'egli 
appart iene ad una casa bancaria, è non possiede case, macchine, miniere, 
raffigurato, da un ottimo artista di boschi, c~mpi, ecc., egli è sempre 
pennello, un popolo di uomini e don- schiavo di coloro che hanno la fortu
ne, in differenti atteggiamenti. che si na di possedere tutte queste cose. E 
avviano alla volta del fabbricato stes- questa è appunto -Ja sorte dei tre 
so, sulla facciata del quale vi sono quarti o addirittura' dei nove decimi 
due sportelli, corrispondenti rispetti- della gente che nasce e vive sulla fac
vamente a due uffici : ad uno sporte!- eia della terra: quella cioè di essere 
lo si avvicinano coloro che intendono schiava dei pochi che possiedono le 
di mettere in serbo il loro denaro, e ricchezze e che possono usufruire di 
tenerlo al sicuro dai ladri e da tanti queste .a loro piacere. 
àltri accidenti che possono capitare · La forza del danaro è straordina
ad un uomo che abbia denaro indosso, ria. Chi ha moneta può profittare di 
e a ll'altro si avvicina una folla di per- tutte quelle opportunità che si offro
sona che vanno ad impegnare i loro no nella so~ietà attuale, per miglio· 
ultimi averi in quel reparto doloroso rare finanziariamente, economicamen
della banca stessa, ove, nove volte su te, materialmente e anche intellettuai
dieci, più non sar~ l,oro dato di resti- mente. Chi non ha denaro capita co
tuire la somma ottenuta per riscatta- me quel, povero che, ritrovandosi in 
re le cose loro. . una vallata, il cui suolo era 'ricchissi-

Vi sono dunque due folle che si av- mo di diamanti, e da cui egli avrebbe 
vianò alla banca, ma oh! quanto di- potuto trarre favolose ricchezze, non 
versa è la loro condizione, come lo di- aveva n,è un martello, nè uno scalpel
moska lo stesso aspetto delle perso- lo, nemmeno un chiodo per smuovere li'l\'\IIB\I!'&i~ì'biimili'&fi'l\'\IM'ìlirnlfnifih"ilfl\ilì:&l!'ò'i!i'&07511M"ilìl\ilih"ilih"ilih"iiWimilìdilìdilmilì1ftlmllìR'il~lì'l5 
ne! Ilari e tranquilli coloro che van- il terreno e... rimase naturalmente 
no a depositare i loro risparmi, su 'cui povero come prima. 

* * * 
basano tutte le loro speranze, e che 
serviranno ad aprire a molti la via 
del progresso e della vittoria nella 
dura lotta per là vita. Gli altri, quelli 
che vanno a pegnorare le cose loro, 
mobili, vestiario, effetti personali, 
mostrano lo sguardo dello sconforto, 

Risparmiate un pò di nwneta. IMPORTANTE! 
Molti sciocc i non sanno fare altro 

' se non della disperazione; molti han
no le lagrime agli occhi, pensando di 
doversi privare di un oggetto a loro 
somma~ente caro, che forse non ve
dranno mai più nella. loro vita ... ! , 

che spendere tutta la moneta che han
no e che guadaghano, avviandosi così 
malaccortamente a diventare un gior
no, poveri ed infelici. Ma chi crede e 
chi vuole dimostrare di essere intelli-
gente, deve saper risparmiare la sua 
moneta, non cedendo mai alla tenta
zione di sperperarla senza un utile 

Coloro il cui abbonament o 'e 
scaduto sono pregati di rimetterne 
l'importo a questa amministrazione 

' al piu' presto possibile. 
Da, questo quadro così vivo di e- scopo. 

spressione e di significato morale, la Non siate dunaue come tanti cri
giovane generazione deve trarre la velli, in cui scorre e si JJerde l'acqua 

· sua ispirazione nella vita, per armar- che vi viene versata! 

DDNATIONS TO AIO si a tempo di quella necessaria pru- Molti giovani, avidi di piaceri e di 
denza che deve accompagnare ogni lusso insensato, deridono quegli uo
atto dell'uomo negli affari della p1·o- mini che non vogliono sciupare la lo
pria esistenza. Si tratta, adunque, di ro moneta, chiamandoli pesci ungina
imparare il modo di saper risparmia- ti; perchè quando la moneta va nelle 

. re a tempo, se non si vuol correre il loro tasche, non ne ,esce più. Essi, i 
rischio di dover ridursi alla condizio- giovani, credono di far ridere, ma non 
ne di tanti disgraziati che forse per riflettono che si fanno semplicemente 
la colazione di un giorno solo, sono compiangere. 

SICK ANO ORPHANS 
ARE EXrECTEO HERE 

' costretti a barattare quel poco di og
getti di casa e personali che posseg-
go no. 

Quasi ognuno, in questi tempi di 
maggiore prosperità, guadagna più o 
meno un pò di :moneta. E sono moltll 
quelli che, volendo, possono, con un 
intenso lavoro, accrescere i loro gua
dagni. La moneta dunque passa per 
le loro mani, ma la' maggioranza de
gli uomini muore povera come nacque 
o diyentò n~lla vita. Molti dicono~ 
"Co~e è facile la :moneta a venire, 
così è facile ad andar via". Ma si di
menticano di aggiungere qualche al; 
trll. osservazione più imp~rtante: " ... è 
la vecchiaia invece sarà dura, doloro
sa e ani.ara". ' 

• • • 

Non ce1·cat,e dunque di farvi appia- Every Oommunity ,Oontributing 
udire da .costoro, spendendo oggi la 'l'o Na.tional American t.egion 
vostra moneta,' e rit:~;ovandovi povero, 
a capo ·di molti anni,. ma sopportate 
le loro derisioni, perchè verrà un 
giorno che essi i pentiranno amara
mente di avervi deriso, mentre voi vi 
troverete in una felice posizione so-
ci al e. 

* * * 

Endowment Fund 

Thts communlty is expected to glve 
its share to the. na.Uona.l American 
Leglon Endowment Fund, aa other 
communit1es throughout the United 
States are dolng. The income !rom 

Riflettete ancora ad un'altra cosa. this Endowment Fund -.is to be used to 
assist and cure dhiabled tormer Vi sono quivi in America, milioni e 
service men a.nd to provide homes for 

milioni di immigranti, che hanno at- the orphans and dependent children 
traversato l'oceano, di 'null'altro ric- of wa.r veterana, and the Fund, itsel1, 
chi, se non di due buone braccia e di !s to be perpetua!: A. trust a.greement 
una intensa volontà di migliorare la provides that when death has wiped 
propria posÌ>zione. out the mj:lmbership of the present 

Americ~~<n Legion, · the income !rom 
Molti di questi immigranti che ven- the Endowment Fund sha.ll be used 

gono tuttora a frotte negli Stati U- !or purposes most nearly identica! to 
niti, lavorando quasi sempre per un those for which it ·is needed toda.y. 

La figura mostra, come abbiamo , b salario piu asso dei nativi di questa The person then president .ot the 
detto, due· differenti folle di persone: Repubblica, e vivendo ancora con te- ·• United States will name a board to 
le une che fanno il d~posito dei loro h i nore di vita molt<t ris!retto,1 un gior- determina the uae o! t e ncome. 
ri~parmi in_ banca, guada~a;ndo sem- no diventeranno capi di grandi azien- Every person, regardless of creed, 
phcemente 1~ 4 per cento ~l mteresse, de commerciali, industriali ed agrico- is concerned in the weltare of those 
ma aven~o 1l denaro al s1curo; le al- le, mentre tanti e tanti qui vi nati e who ga.ve their all in the world war.' 
t h 1 1 Especia.lly is The Legion concerned 
re, c ~ lmpegnano e ~o~e oro, pa- 1 cresciuti, dovranno vivere alla lor o with those thousands of war veterana 

gando Il 12 per cento dl mteresse al-l dipendenza, o poveri come chicches- who are sick and h lpless, but who, 
la banca e perdendo molto spes~? sia. Come si spiega questo? Che quB'- because justlce can never be ma.de 
quelle loJ:o cose che non possono pm l gl· stranieri sanno risparmiare men- a.utoma.tic, are unable to obtain gov· 

. tt ' d. . L 1 
' n sca are per mancanza 1 mezz1·. a tre i nostri americani si sciupano quel ernment aid. 

giov~ne generazione deve dunque trar l che guadagnano. 
1 

Thousanda of Slck Àlded 
prof1tto da questo quadro desolante e . . . Those w h-o are familiar ·a. t all with 

l 1. d . " . t Riflettete ancora: Se uno conqm- The Amerlcan Legion work, know sceg 1ere ove s1a ptu convemen e av- . , . . 
viarsi, se all'ufficio dei depositi 0 a sta una p~·opneta, questa m s_egmt~ what this great organization ha.s done 
quello di pignorazione. aumenta di valore, e tanto se sia. eglt to aid the disabled. C'ooperat!ng with 

Non sono al certo tutti colpevoli di 
non saper risparmiar~, e di es~ersi ri
dotti ad avvia,rsi alla banca di pegno
razione, perchè pure alle volte si dà 
il caso di grav~ infortunii phe coipi
scono le famiglie, gettandole alla mer
cè della più cruda e triste miseria. 
La madre che per sfamare i suoi pic
cini ricorre all'esped~ente di chiedere 
danaro alla banca di pegnorazione; o 
per comprare le medicine ai suoi ca
ri si priva degli ultimi residui di quel
lo che. un giorno aveva tanto caro, so
no questi dei fatti che non si ripetono 
ogni giorno e che non sommano certo 
alla :maggioranza dei casi. Invece 
molti e molti sono colpevoli di ridur
si a qpel passo disperato per non a
ver saputo e voluto far risparmio, a 
tempo, dei propri guadagni. La figu
ra che noi abbiamo descritta ai nostri 
lettori, vuol dire semplicemente que
sto: "Fate che le vostre mani, nel 
guadagnare denaro, non siano dei 
crivelli in cui è impossibile contenere 
l'acqua, ma serbate almeno un poc.o 
di quel che guadagnate". 

americano, che immigrato, quel mag- government a.gencies, officials of The 
gior valore va a suo beneficio, senza Legion ha ve made possible ~ the hos-

pitalization of thousands of sick and 
alcuna differenza nè di razza, nè di wounded boys who, ha.d it not been 
lingua. Se egli risparmia' un dollaro, for a helping hand, would have been 
questo gli frutta ugualmente, sia es- Iost to society long ago. 
so nativo di quì, o prove~ga dall'este- Other thousands need that same 
ro. help today. Many of them ca.nnot be 

Dunque, bisogna concludere che o- given a.id by the government under 
gnuno, se vuoi migliol·are e farsi un existing laws, and while officials or 

The Leglon llterally have written 
lieto avvenire, deve risparmiare la most of the la.ws to take care of the 
propria moneta. disabled, 1t is impossible to make leg-

Si pensi a tempo a fare economia, lsla.Uon serve ali. 
se non si vuole poi cadere nella dura Many Ulustrations could be given. 
miseria, che 1·ende l'uomo infelice e Thousands of men have · married 
disprezzato. Ognuno si abitui a ri- since the war ended, when they 

seemingly w\lre sound physically, but sparmiare giornalmente un pò di mo-. , in rea.!lty were in a. weakened condi· · 
neta, e_ qu~ndo _s1 ~ara co~tra~ta que: tion from ga.s . a.nd' exposure. They 
sta abitudme, 11 risparmiO dtventera fell into the clutches of tuberculosls 

na ordinaria necessità. Si pensi che. ' &nd other disea.ses, and in a. tew 
nella vita v'è da percorrere una selva 7ears bave pa.ssed awa.y,. lea.ving their 
selvaggia ed aspra e forte, irta di pB'- 1t14ows and ch1ldren at the mercy of 
ricoli di ogni maniera; ma nella stes- ~~~~~ 
sa selva Vi è ancora un mondo di buo-
ne opportunità a cui l'uomo può ag
grapparsi per trarsi felicemente in 
sa lvo e vivere tranquillo nei tardi an
ni della vecchiaia. 

* * * 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Tre cose possono fare l'uomo fe
lice: Uu buon carattere - L'intelli

Citiamo ad esèmpio un fatto di 
grandissima attu11lità che ha fatto 
mmore per tutti gli Stati Uniti e an

indipen- che all'estero. Samuel Rube!, venn~ 

genza - L'indipendenza. • 
Ma l'uomo non può essere 

pochi anni fa, dalla Russia, senza un 
soldo, e fece i mestieri più umili, ven
dendo perfino ghiaccio ' e carbone al 
minuto alla p~era gente. Ogi?;i egli 
è conosciuto come capo della grande 
Compagnia rivenditrice di ghiaccio e 
di carbone, e_ possiede la bellezza di 

COOLIDGE NATIONAL 
CHAIRMA.N OF FUND ' 

PRESIDENT CALVIN COOLIDGH 

Chalrman of the Natlonal Honorary 
C.ommlttee of the $5,000,000 Amerlcan 
Legion Endowment Fund f~r dlaabled 
men and the orphans of war veterana. 
Assoclated 'wlth Prealdent çoolldge 
as sponsors cif the .Endowment Fund 
are the hlgheat leadera of the natlon 
In lnduatry, labor, the profesalons, 
arta and sclences, lncludlng Hon. John 
W. Davls, candidate for prealdent on 

-the Democratlc ticket last year; the 
cablnet members, senatora, heada of 
the army, navy and marine· corpa, 
Cardinal .O'Co!'lnell, Bishop Charlea !'!· 
Brent, Jullus H. Barnes, John Barton 
Payne, chalrman of the Red Cr~a, 

and fifty othera. 

Good Home for Every Child 
The Legion is· determined that every 

child ot a. wa.r veteran shall have as 
good a home, and a rea! mother's love, 
as thil.t child would have .had 1t his 
fa.ther had nòt died for his country. 

The United States Veterana' Bureau 
estlmates there a.re 6,000 orphans of 
veterana in the Unlted States today 
who need some degree of care. The 
Legton fs malntalntng one chUdren'a 
blllet, now filled to capaclty, where 
auch dependent chlldren are glven 
good homea. Other bllleta are betng 
eBtabliehed and wlll be In operatlon 
u NOOn aa poeatble. In addltlon to 
thlll, Tho Leilon cooperateli wlth 
at~Br ohlld wqltare orranlaattona, re
Allilhll tbat ovory 11lnaero olfort to ald 
ohlldrtm hl of valuti, tuld thlt.t the ftold 
for thl~ end@&vor 111 unllmttod. 

Whllo undor thtl oAn of tho Lqtou 
Uli obllttren l!.ttonà pullUo l!{ll\ool, Md 
UV@ hl eo~tAiftli OA Uli h.mtl1 lfO\QI 
plu, 

50 milioni di dollari. E' vero che non 
a 'tutti è dato di toccare quella cima 
così alta, a cui è asceso il Rube!, nia 
è anche pur vero che questi risparmiò 
soldo a soldo, prima di diventare quel 
che egli oggi è ! 

L. G. C. 
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Costi lccali 7Yzif Altri costi 2Yz' , 
Tre quarti Un quarto 

LA QUESTIONE DEL PANE E DEL BURRO 

In America vi sono più di quindici noi americani, dipendiamo sul tra
milioni tra uomini e donne che, attra- sporto delle ferrovie, per lo meno dia
versato il pericoloso oceano, , hanno ci volte di più di quello che dipendino 
stabilito quì la loro dimora. In fab- i popoli dell'Europa civile. Ed ora 
briche e miniere, in fattorie e f~l'l'O- abbiamo tre volte maggior bisogno 
vie, in ogni campo di attività indu- del trasporto ferroviario di quello che 
striale Americana, essi hanno dato e avèvamo •venti anni fa. 
continuano a dare la loro valevole ed Lè ferrovie sono le più grandi con
impol·tante contribuzione. Nelle scuo- sumatrici çli prodotti delle àlt)\e indu
le d'America, nelle' sue librerie ed u- strie. In fatti: le ferrovie usano un 
niversità, i figli di questi 'immigrati, terzo del prodotto nazionale di carbo
attingono, per conquistare deÌle· posi- ne di un anno. Esse consumano un 
zioni - sia in legge che in· medicina, quarto del prodotto di legname; un 
in scienze ed in arte, sfruttano l'intel- terzo della produzione di acciaio; una 
ligenza loro ed il genio per raggiun- metà della produzione della benzina
gera i loro sogni: E dall'Atlant1co al combustibile di tutta la nazione. Nel 
Pacifico, dal NoTd al Sud, questi uo- 1923, le ferrovie spesero. per combu
mini e donne ·lavqrano, vivono e for- stibile, materiale, accessori e nuove 
mano una delle pa1;ti più importanti facilitazioni di Jinee secondarie! poco 
d'America - della sua vita - delle meno di tre bilioni di dollari. Consi
sue speranze - delle sue aspirazioni, l de_rando gli nomini e donne che pro
come, e pari, a quelli che nacquero ducono queste .cose, ed inolhe tutti 
quì. quelli che sono impiegati nelle ferro-

Essi vennero quì, attirati dalla vie, si calcola che nel 1923 esse abbia
grande libertà spirituale e relig·iosa no provveduto al mantenimento di di
che l'America offre. Essi vennero a ciannove milioni di persone; in altre 
partecipare e cooperare nel magnifi- pa1·ole, una su sei famiglie, ebbe dal- -
co sviluppo economico della nazione. le ferrovie il pane del mantenimento. 
A coltivare le sue fattçrie, a costrùi- O ·a, cl1e ~ comincia ad apprezzare 
re le sue ferrovie, a 'scavare le sue la grandiosa parte che le ferrovie 
miniere, ad eregge1·e le sue fabbriche; hanno nella vita giornaliera deÙa na
usciti dalla miseria ed oscurità, ven- zione, esponiamo alcuni altri fatti: 
nero ad incontrare la ricch~zza, .la Negli Stati Uniti vi sono diciasset-
gioia, la felicità e la proprietà. te milioni di polizze di assicurazioni 

Ed essendo l'immigrante un ,tale sulla vita. Vi sono più di cinquanta
valevole contributore al meraviglioso quatto miliolJ,i di polizze d'assicura-, 
sviluppo della nazione, ·ed essendo la zioni industriali, e vi sono più di tren
sua vita giornaliera e libertà econo- totto milioni di depositi di risparmi 
mica strettamente collegate con que- in banche. Chi conosce una delle 
sto continuo sviluppo - questa storia principali fonti della prosperità del
rappresenta moltissimo .per lui. E' l'immigrato in America, coprendo su
un romanzo "vitaJe" per lui. Lo sco- bito quale grande fattore egli sia in 
po di questi articoli ~ di dare la giu- queste statistiche. 6ra, almeno un 
sta interpretazione a questo sviluppo, quinto :del denaro d' queste pOlizze 
al come avviene ed il perchè. Cosa si- d'assicura:tioni e depositi in banche è 
gnifichi per lui ed i suoi figli; quaie im;estito in sicurtà di ferrovie. Cosa 
parte abbiano nella sua vita le ferro- rappresenta ciò? Che non solamente 
vie; cosa esse rappresentino nelle a l- la prosperità, il normale funziona
tre industrie. Come determinino la mento e l'attivo sviluppo di queste 
comodità sua, la sua felicità e benes- ferrovie ha ·diretto effetto sui milioni 
sere. , Cosa esse rappresentino nel fu- di persone che dipendono da esse pel 
turo dei suoi figli. Come rendano a mantenimento, m'a, inoltre, i miiioni 
lui p ossibile devositare del denaro nel- di persone il di cui denaro è investito 
le banche, l'assicurarsi la vita e la in assicurazioni sulla vita ed in depo
casa. Gli uomini che pensano non ve- siti di risparmi in banche, sono pure 
dono questi come problemi asti·usi e direttamente interessate nello svilup
separ,ati dalla vita giornaliera, ma po e sana prosperità delle ferrovie, 
considerano questa grande afferma- come ~attore vitale della loro vita e
zione industriale dal punto di vista di conomica individuale. 

1 
diretto interesse personale - di im- Così, quando parliamo di industria, 
portanza vitale,' di diretto ed imme- quando parliamo di acciaio e ferrovie, 
diato rappo:r:to con loro ed il loro fu- non è di cose da considerarsi come 
turo. lun.gi dai nostri diretti ed immediati 

Le·ggete alcune delle sorprendenti interessi, ma di cose a noi collegate 
statistiche di una di queste gigante-, e che raggiungono la no~tra casa co
sche industrie .... le ferrovie. . me g iornalmente la raggiunge un pez-

Nel 1923 il servizio merci delle fer- zo ?i pane, una libbra di burro. E' u
rovie Americ~ne era equivalente al na cosa che noi , vogli,amo conoscere, 
trasporto di una tonnellata di merce una cosa che noi vogliamo compren-
per 4100 miglia per ogni uomo, don- dere. . · ' 
na o bambino nella nazione. Inoltre, 1 Gab1·iel Heatter 

' 

Le nuove modifiche ali 'immigration a et 
Washingtbn, D. C., - Il prossimo 

Congresso sarà chiamato a modifica
re in qualche modo le vigenti leggi 
sull'immigr zione. 

ne invece di tre . 

Fin da quando l'esclusio~e dei giap
ponesi, nonostante a p1~otesta del 
Presidente Coolidge, venne adottata, 
la tendenza dell'Amministrazione è 
stata quella di non essere s~verf. 

Le autorità d'immigrazione dicesi 
che siano prol?ense a modificare e co
dificare dette leggi, per evitare l'in
terpretazione di parecchie clausole e- Mentre la nuova proposta del John
sclusionistiche che sono contenute in son mira a dar l'ultima mano all'e
parecchie leggi. • sclusione dei giapponesi, e ad aiutare 

Il Congressman Johnson, chairman nel tempo stesso l'Ufficio d 'Immigra
dell'House Immigration Committee ed zione ad applicare la legge senza in
autore della clausola e'sclusionista ciampare in ostacoli tecnici, si dubi
dell'immigrazione giapponese, ha ide- ta tra i funzionari che essa possa ser
ato un piano: secondo il quale tutti vire a llo scopo efficacemente. 
gli immigranti che non possono per La ·proposta in parola si riduce in 
una ragione o un'altra diventare cit- sostanza a d abrogare le leggi d'esclu
tadini americani, non potranno esse- sione annuali, e lasciare intatta la 
re ammessi a risiedere negli Stati U- legge votata n el 1924·. Questa è usa
niti. ta dalle Autorità di Immigrazione in 

Dal punto di vista degli ufficiali tutti i casi di esc;lusione, senza distin
d'immigrazione, questo piano è ideale, zione di origini e di razza deÙ'immi
perchè lascierebbe ad essi la · briga di gran te, e comporta delle pene più se
rinforzare una sola legge di restrizio-1 vere. 
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Paae 2 IL RISVEGLIO 

"IL DfSVEGLJQ"l Att AJJ C J • ] Gl'ltalianicontinuanoadivenire 

ITALIA~~!~~D::SPAPER j1 John Batt~:~:~~?. ti, dop~; chè, ~d~à~~•~ab;J;- 1 Lun•:;i:::~;nA:~~:~:i,[ riun3 
colpèvole dai giurati rà la sua futura residenza. I la corte di naturalizzazione, passando 

Publisbed by --o- \ l'esame ad un gran numero di aspi-
IL RISVEGLIO PUB. co. i John Battaglia, colui che sparò ed L'imponente funerale alla saln\a ranti cittadini americani. 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. uccise Jack Millonzi il ·20 dello scorso della Signora Rosalia Leone Fra quelli che ottennero la carta di 
Telephone 4828 mese di Aprile, in Centrai Avenue, l cittadinanza, troviamo il no~e dei no-

-- __ all'angolo di 5th St., mentre conduce- Venerdì della scorsa settimana, in stri seguenti connazionali: . 
va un automobile ove aveva preso po- Fredonia, cessava di vivere, alla bella Joseph Saleme, del No. 525 Mam 
sto anche la signora Battaglia, Mar- età di anni 84, la signora Rosalia Le- St., Dunkirk, N. Y. 
tedì scorso, 2 Giugno, veniva rimesso one, madre ai signori Joseph e Jolm Cruciano Sottile, 4\9 Main St., 

Subscription ~ate 
One Year .- $1.50 

in libertà, avendo la giuria, dopo una Leone. Dunkirk, N. Y. 
JOSEPH B. ZA. V ARELLA. brillantissima difesa del valente av- Il funerale, che riuscì assai impo- Joseph Lo Faso, 325 Leopard St., 

Six Montbs $1.00 

Editor and Business Mgr. vocato Thomas P. He:ffernan, ripor- nente, ebbe luogo Lunedì, con l'inter- Dunkirk, N. Y. 
~~~-~~--~--~--~~1 tato un verdetto di completa assolu- vento di un gran numero di parenti Paoìo Sidari, 37 E. 2nd St., Dun-

Sabato, 6 Giugno 1925 zione. 1 
Basti dire che i giurati, non impie-

"Entered as second-class matter Aprii garono altro, che 28 minuti a decide-
30, 1921 a t the post oflìce a t Dunkirk, re sull'assoluzione ·d@I Battacrlia. 
H. Y. under tbe act of Marcb 3. 1879." "' 

r-______ .._ _______ "' sensazionali cl1e si siano discusse nel-

l 
La çausa, che è stata una delle più 

Professional Directory 
Telephone 2158 

l'aul:t della Corte di May"ille, è du-
1 rata sette lunghissimi giorni, richia-
mando giornalmen.te una gran folla 
d'Italiani, Americani, e di altre na
zionalità, che ha seguìto attentamen
te lo svolgimento di questo interessan-

Dr. Joseph L .. Chilli .tissimo processo~ c~e ha. dato campo 
l ad Heffernan, di n velarsi tm avvoca-

Medico-Chirurgo-Ostetrico t to di provata capacità. 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. Nello stesso momento che i giurati 

Ore d'ufficio: {_3, 7_8 P. M. pronunciavano le sacramentali paro; 
Residenza Fredonia, N. Y. le "Not Guilt" il District Atftorney:

1
: 

Telephone 542 ' in forza di un'altra accusa attag 1 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagni;o, Tetti, · Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garantito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 1!430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
01 Robin Strett, DUNKIRK, N 

Fate pulire i vostri Rugs 
Fate pulire i vostri Tappeti a 

mezzo di aria compressa. Noi fa-c
ciamo un lavoro soddisfacente per 
un prezzo moderato. Verremo a 
prendere é riportiamo il lavoro 
senza spesa di s-orta. 

V enit.e o telefonate. 

DE LAND 
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

cou proprieta' di citta' , 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

-------·------

P.J. BOWERS 
117 Sis"on St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

, 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave., DUDkirk, N. Y. 

Secondo piano 

Attutite tossi, raffreddori, 
mali di testa, reumatismi e 

~tri .dolori. 
CCI Q 

Io tutte le farmacie, vasetti e tubi da 
35 e 65 soldi, Must erole per bambini 

(dose leggiera) 35 soldi. , 

Migliore jell'impiastro di 
Mostarda. 

dal "Grand Jury" di 'po7tare il revol
ver senza il relativo p~rmesso, lo fa
ceva riarrestare immediatamente, ma 
rilasciato subito sotto $ 1000.00 di 
cauzione, per poi ricomparire a sen
tirsi condannare ad una multa che 
non sarà minore ai dieci dollari, e che 
non sorpasserà i cento dollari. 

L'esito di questo verdetto, ha im
pressionato grandemente tutta la cit
tadinanza, che non si aspettava di 
certo una gTande condanna, ma _pero
meno una completa assoluzione. 

Mr. Battaglia, la stessd se1·a che è 
stato rila'sciato, dopo avei' visitato e 
ringraziato i suoi parenti ed amici di 
quì, partiva alla volta di Buffalo e 
Rochester, N. Y., dove si è recato a 
passare un pò di giorni di riposo in 
seno ad altri suoi ~t~ettissimi paren-

--, 
CONTANTI ~hlo, Or~laJ;~~ l 

Argento, Dia-
manti, Denti Falsi, Gioielli di 
qualsiasi valore. Spediteli oggi 

. stesso. Riceverete pagamento 
nella risposta. 
Hoke S. R. Co., Otaego, Mieh. 

A VVISE'FTI ECO~OMICI 

Chi avesse perduto un ciondolo di 
oro ed' una bella corona religiosa, po
trà riaverla reclamandola a ll'ufficio 
di questo giornale, 37 E. 2nd St. . Abbonatevi a "D Risveglio" 

• 

ed amici, venuti da ogni dove. 1 kirk, N. Y. ' 
Una ventina '!H automobili, piene e 1 Antonio Biscaro, ~06 So. Zebra St., 

zeppe di persone seguirono il feretro.1 Dunkirk, N. Y. 
nella Chiesa Italiana di S. Anthony, Joseph Benenati, 207 Main St., 
e dopo una messa di requie, fu porta- j Dunkirk, N. Y .. 
to nel Cimitero della Parrocchia, ove Salvatore Gugmo, 59 Eagle Street, 
ne avvenne la tumulazione. Fredonia, N. Y. 

Il tributo f iorale, fu anche ricchis- J oseph Pa!l.zarella, 15 Elm St., Sil-
simo, che occo1·se una automobile ap- ver Creek, N. Y. 
posta p~r trasportarli. ~ 

Alla famiglia Leon·e, le nostre sen- La morte di Mr. James di Carlo 
tite condoglianze. 

----
-La Soci~tà Vitto1·io Emanuele 

, terrà un Ballo Sociale 

Tra un paio di ·settimane, la bene
mèrita Società Vittorio Emanuele III. 
di questa città, terrà un Gran Ballo 
Sociale, ove tutti i soci e le loro ri
spet tive famiglie, prenderamio parte. 

Vi potranno anche prendere parte 
tutti coloro che pagheranno la loro 
~uota d'ammissione, e dichiareranno 
la loro intenzione di divenire soci af
fettivi di detto sodalizio. 

Ne riparleremo al prossimo nume
ro, e allora daremo più dettagliate 
informazioni. 

Intanto, auguriamo un ottimo 
\ 

sue
cesso. 

-o--

Ragazzino, investito da ult 

auto-truck 

Domenica scorsa la sera , verso le 
11.45, in casa della propria figlia, si
gnor~ F. Serio, al 308 Swan St., ces
sa~a di vivere, alla tarda età di 89 
anni, dopo una breve malattia durata 
appena due settimane, il sig. James 
Di Carlo. 

Il · decesso, ha lasciato 3 figli: uno 
maschio e due femmine. Natale Di 
Carlo, di Pittsfield, Mass, Mrs. N. 
Cirrito di Buffalo, e Mrs. F. Serio -di 
questa città. 

Il funerale t ebbe luogo Martedì la 
mattina, ·e riu scì commovente, per il 
gran numero di persone che vi prese
ro parte, molte delle quali venute dai 
diversi paesi. 

La morte subitanea di S. Marino 

l Giovedì scorso la sera, Sam Mari
no, del No. 122 Park Ave., e -persona 

' conosciuta dall'intera cittadinanza, a . -
Mercoledì scorso, il truck del Wein- .causa che faceva il venditore ambu-

gart Hardware Sto re, ·investiva il pi.c- j lante con un carr~ttino, di Pinozze e 
colo ragazzino di 6 anni Armando Pop-corn, fu assalito da un forte do
Taddio, figlio dei coniugi sig.ri John lore di stomaco. Fece chiamare d'ur
ed Antonietta Taddio del- No. 514 1 genza, il Dr. Foss, e questi, dopo a
Brigham Noad. • vergli date poche pillole e fattagli u-

Fortunatamente la ferita riportata 
alla gamba si n'i stra dal ragazzino, Telephone 650- J 
non è molto grave, ma, ad ogni modo, "Dite questCI con i fiori" 
si è ' dovuto ricorrere all'opera sapien- SAHLE BROS., Fredonia, N . Y. 
te del Dottor Joseph L. Chilli. N'oi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Esse x 
Coach 
a Prezzo Ridotto 

$850 
Freight e Tax Extra 

.. 

Non manca, nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio ' vi invi

tiamo visitarci per con

virrcervi che cio' che di

ciamo, .risponde esatta

mente alla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializzi-amo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enro~eo. 
Coloro ch e vogliono w-ere il pro.12rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. r 

na s1rmga, ne ordinò il trasporto al 
Brooks Memoria! Hospital, ove, Ve
nerdì mattino, verso le 10 cessava di 
vivere. 

Sam l\l[arino, era nato a Costanti
nopoli (Turchia), ma era oriundo del
la Grecia. Aveva da poco passato i 
40 anni di età. 

~11111 111 1111111111 1111 111111 1111111111111 11 111 111111 1 11111111111111111111»-lllll!IIIII I IIIJIIIIIIII~ 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

l ' l 
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QUANDO VOI PENSATE Al 

FIORI RÀMMENTATEVI DI 

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

Phone 3768 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Caat lron-Molti anni 
di Servizio Grat e Larga-Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 

Dunkirk, N. Y. 

CARBONE COAL CARBONE 

Comperate il1Carbone ora mentre la qualita' e' la mi
gliore ed il prezzo e' molto basso. 

Il prezzo del carbone, senza dubbio: aumentera' tutti i 
mesi. '- ' 

Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi 
possiamo fare una immediata consegna? 

N e abbiamo di ,tutte le seguenti grandezze: 

PEA COAL CHESTNUT COAL , STOVE COAL 
EGGCOAL ' . 

DUNKIRK BUILDERS SUPPL Y CORPOR~TION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES 

221-223 Eagle St., Phone 2398 · Dunkirk, N. Y. 

Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

Completo equipàggio di Auto· 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. · 

Long's Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 307-R 

Jo.sepb Russo 
Plumbing, Heating, Gas F itting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pre~2ii 

39 Cuahin~r Street; Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DlRETTORl DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Dtplomata 

FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica.. 

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTE 
/ 

puro e fresco tutti i 8'iorni portato 
a casa vostra pnma delle 7 

o•·dinatelo 

Chas. Man~us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Biancheria per l'estate 
Largo assortimento di arti

coli di biancheria d'estate, per 
Signore di grande. e piccola 
statura che vendiamo a prezzi 
molto bassi. 

Union-suit per Uomini, fatti 
a maglia, curti e senza mani
che, e ne abbiam-o anche d i 
musseline al prezzo che varia 
da 59c sino a- $1:39. 

Maglie e mutande separate 
con maniche lunghe o curte da 
50c a 98c. 

Uni'on-suit per ragazzi, fatti 
a maglia e di musseline, curti 
e senzjl maniche. 

U;nion-suit di musseline per 
ragazzine, Camicie e Vestine. 

Camicie per infanti, con o 
senza maniche. 

Jacka & O'L'tary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $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 Iocalita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagn-o, situata tra le tre e le quattro strade, ' 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, 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 a.cres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di b-osca, 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. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philaclelphia, P a. 

DIPARriMENTI 

Medico-Chirurgico, Occ:hi, Naso, Orecc:hi e Gola, Genito UrlnarJo, 
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni &06, E.lettrldta' 

\ 

FARMACIA 

lT OPERAZIONI ..Aa 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Bini poslilono manpare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fa bi ani esce per visite med·iolae • 

operazioni chirurpche a caaa de&"li al:ll.D1Alati. 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



J 

IL RISVEGLIO 

li Paata e di DALLE CITTA' D'ITALIA 
La perla del cocco 

Un naturalista olandese, di Am
sterdam, ha scoperto, in una cert~ 

varietà di noci di cocco, una bellissi
ma qualità di perle, e, in seguito al 
suo rapporto scientifico, il signor Du
geard parlò della scoperta in una a
dunanza dell'Accademia delle Scienze. 

Queste perle dei cocco avrebbero la 
grandezza di un cece. La loro bian
chezza è paragonabile a quella del 
latte, non sono affatto lucide e si for
mano nell'interno.della noce del cocco, 
esattamente e con lo stesso processo 
con cui si forma la perla neìi'interno 
delle conghiglie perlifere. 

Però è da notarsi che queste perle 
si possono trovare solamente in quel
le noci che vengono chiamate cieche, 
vale a dire che sono sprovviste di po
ri germinativi. l 

' 
Il triste epilogo d'un dolce 

sogno d'amore 

Rorna - Il protagonista di questo 
stoico episodio di morte è un impie
gato del Ministero dei Lavori Pubbli
ci, Pll-olo qamberale, figlio del comm. 
Ercole, direttore delle Sçuo]e di San 
Paolo. 

Il giovane abitava in una stanza 
mobiliata presso un suo collega d'uf
ficio a nome Alfredo Masciani. 

Nulla sembrava che turbasse la pa
ce e la tranquillità del Gamberale che 
contrariamente al solito, rincasò ieri 
alle ore 14, dicendo di non sentirsi 
bene: anzi, prima di ritirarsi in ca
mera sua chiese dell'acqua tiepida, 
pregando nello stess

1
o tempo che non 

lo disturbassero sino alle ore 20. 
Il Masciani si intrattenne in casa 

Ed è lo "ostobium" dell'embrione sin verso le 16, e quando rientrò la 
del cocco, che, sotto l'azione del car- moglie gli comunicò il desiderio del 
bonato di calce di cui queste frutta Gamberale. La signora però, ad un 
sono ricchissime, che forma la perla. certo momento udì degli strani rumo

In un negozio di siga;rj 
/ 

Una signora: - Voglio una 
la di sigari. 

ri in camera del g iovane, e si avvici
nò all'uscio chiuso, notando che il 
Gamberale era in preda a dei violenti 

scato- conati di vomito. 

Il sigaraio : - Come la volete si
gnora, di sigari f orti, o .... 

- Datemi i più forti che avete nel 
negozio, perchè sento dire spesso a 
mio marito, che gl'i si rompono in ta~ 
sca. 

Gran cambiamento 

Bussò ma non ebbe risposta. Allo
ra fece girare la maniglia, ma la por
ta era sbarrata internamente. Preoc
cupata la signora uscì sul pianerotto
lo e ad alcuni coinquilini comunicò i 
sospetti che le erano sorti nell'animo 
per lo strano silenzio che incombeva 
nella camera del suo pigionale. 

Fu mandato a chiamare un f;_bbro 
- Ah! la chiusura dei Saloons ha l che scardinò la porta. 

portato un gran cambiamento nelle Non appena la signora Masciani e 
famiglie esclamava un'ardente i coinquilini che a lei si erano uniti 
proibizionista. entrarono nella stanza, una scen~ 

- Certo - osservò un vicino - raccapricciante si presentò ·ai lorÒ oc
Oggi una moglie non potrà mai sape- chi: il pavimento era allagato di san
re dove trovàre il marito. gue e sulle coltri, giaceva esanime il 

povero giovane. 
In una trattoria 

- Ma cameriere, quando è stato 
cotto questo piccione? 

- Non lo so - rispose il camerie
re - po'ichè è soltanto una settimana 
che sono in _questa trattoria. 

Da una larga ferita al polso sini
stro, scorrevano ancora poche gocce 
rosse. Le ultime. I~ disgraziato era 
spirato. 

Egli come Petronio si era svenato. 

Attenzione! 

Sul tavolo da notte era un rasoio e 
un biglietto diretto dal Gamberale al 
padre così concepito: 

" Papà perdonami del dolore che ti 
arreco e così mi perdonino coloro che 
mi vogliono1 bene". 

Presso il letto, sul tavolo da notte 
è una bottiglia di "champagne" con il 
bicchiere che ancora reca le traccie 
del liquido biondo. Evidentemente 
Paolo . Gamberale mentre dal polso 
già sgorgava il sangue, con l'altra 
mano reggeva la coppa del vino pro-
fumato e spumeggiante. · 

Sul cassettone e di fronte a l letto è 
una grande fotografia di una ragaz
za racchius~ in una cornice d'innazi 
alla quale sono ancora dei fiori che 
vanno avvizzendosi. Era la fidanza
ta del giovane, morta in circostanze 
tragiche circa un anno fa. 

Un intimo amico del poveretto, il 
signor Pietro Valenti, proprietai·io di 
un "restaurant" in Via Viminale, ha 
dichiarato che quattro anni fa, morì 
la mamma di Paolo, e dopo solo un 
anno, morì anche una sua sorella. La 
morte alitava ormai sulla famiglia 
che sembrava avvolta da un oscuro 
e triste destino. 

Dopo circa due anni dalla morte 
della moglie, il comm. Gamb~rale pas
sò in seconde nozze, ciò che recò dei 
lievi dissensi tra i figliuoli, che però 
ontinuarono , a frequentare la casa 

del babbo, p~r abitando ognuno per 
proprio ,conto, tanto più che essi già 
si erano formata una solida posizio
ne finanziaria. 

Paolo Gamberale che })iÙ degli al
tri sembrava bisognoso di affetto e di 
amore, si innamorò, verso la fine del 
1922, di una bella e buona signorina 
a nome Jole Ugolini, allora impiega
ta al Banco di Roma. L'affetto t:pa i 
due sbocciò avvincendoli in un amore 
che sembrava non dovesse aver fine, 
e che doveva essé1·e coronato al più 
presto con I"e nozze. 

Anche qua il de'stino si dimost;ò 
avverso, ed infatti, pochi. mesi fa,,.Ja 
Jole Ugolini, ammalatasi improvv; -

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de ·~n Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car-

JOHN W. RYAN 
l 

'TjA.ILOR 

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 
_/,;...__ ____ _ 

ROSOLI NO LUCCI 

samente per un "favo" morì nel ter
mine di cinque giorni, nonostante tut
t e le cure prestatele al Policlinico. La 
morte della povera ragazza, addolorò 

DA BUFFALO, N. Y. 

Una gioia ed un dispiacere 

iill modo eccezionale il Gamberale, che . Poche settimane or sono, la casa 
spessissimo si recava a l Camposanto del nostro carissimo amico, sig. Edu
a portar fiori sulla t omba di colei che ardo Liberatore, del No. 512 North 
aveva amato, e che sempre aveva nel 
cuore, custodendone gelosamente il ri
cordo e la memoria. 

Questa serie di sciag~ure, avrà in
dotto il gìovine a togliersi la vita. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Division Street, veniva allietata dal
la nascita di una bella e paffuta bam
bina, che forma la 5.a della serie, os
sia. 4 maschietti e quest'ultima fem
mina, alla quale è già stato assegnato 
il bel nome di Maria. 

Qualche settimana dopo, però, la 
gioia che ave_v.a invasa quella casa, si 
cambiò in lutto, causa che il padre 
della consorte del signor Liberatore, 

un vecchio arzillo, dell'età di anni 77, 
col nome di Salvatore, cessava di vi
yere improvvisamente, lasciando tutti 
riel lutto ed ango;;ciati dal più pro
fondo dolore. 

Si era fatta una grande festa per 
la nascita della bambina, e si dovette 
fane un imponènte funerale per il 
buon vecchio sco m p a ":so. 

Mandiamo al nostro amico sig. Li
beratore, le nostre vive congratula
zioni --per la nascita q ella bella bambi
na, e contempraneamente gli inviamo 
le nostre sentite condoglianze pel lut
to che lo ha colpito, con la morte del 
suo vecchio suocero. 

Il Corrispondente 

~~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!fi!fi~~y;y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y; 
y; . ' l !fi 

m Vogue What's New? ~!fi 
!fi THE JABOT'S THE THING! 

m P a tterns Affascinante con,.merletto alla l 
~ Veneziana, essi puliscono tutte le 
;;;n altre mode che gli si parano da-!fi CRETONNES vanti. Con pieghe fine, larghe y; 
y; Smart.... Colorito.... Praticabile.... immensa- ed altre uniche combinazioni, ac- !fi 
~ mente effettiva quando si indossa con una certa crescono l'ammirazione per que- ~ 
;;;n amhizio;ne .... tutto combinato in cretonnes. Voga sto indumento. ;n 
!fi che e' molto desiderata di cretonne, giacca di !fi 
~ stagione che va molto d'accordo con un bell'abito BUTTONS! BUTTONS !fi 
;;;n bianco - No. 3004 - molto semplieé nel con- !fi 
!fi fezionarla ed ancora piu' semplice nel lavarla. Nuovi ed alla smart, insepara- y; 

!:fi
!:fi~ Vi sono anche dei modelli di splendidi abiti da bili da·ne mode di stagione. Brii- l 

bagno so a vedere questi belli modelli. lanti o demure, grandi o piccoli, 
essi decorano eccellentemente 

40c SINO A $1.25 VUNO i vostri t:rocks. 

Plenty of White Silk Stockings 
Quelle alle quali durante le prime feste della Stagione piace indos- \ 

sare le calzette bianche, potranno fare la loro scelta fra quellè di peso
medio con punta e calcagni rinforzati a · $1.95, e con rinforzo ai_ soli 
calcagni $1.50. Seta Chiffon di color bianco, di tutti assortimenti e 
di tutte grandezze a $1.85. Ne abbiamo una grande quantita' di quel-
le color di carne, di peso-medio, ottima seta, a . $1.50, $1.85, $1.95, e 
$2.25; in seta chiffon a $1.85 e $2.25 .. 

TOGS FOR THE --TOTS 
l 

Acquistate tutto il necessario p"er i vostri pic-
coli bambini, 'affinche' potete vestirli bene nei 
giorni festivi: 

Vestitini khaki per giuo
care, 2 pezzi BloOip.ers e 
Mddy, grandezze da . 2 a 6 
anni, $1.50. Un pezzo Co- . 
verall, $1.00. Khaki Middy 
e Knickers, $1.95. ' 

.... 

· WHITE 
& 

WYCKOFFS 
WEEK-END 

Dunklrk, N . V. 
36 E. 2nd St., Telephone 4828 

l 
Dunkirk, N. Y. ~ 

Cappello Pique per ra
gazzi o ragazze, da ·75 sol
di a $1.25. 

Coopoline di Musseline di ottimo organdie per 
bambini, da 59 soldi_ sino a $1.25. 

Writing 
Packets 

_ Conveniente per Casa e per 
Viaggiare 

Sottanifie di Musseline fatte a mano, ornate e 
ricamate bellamente, grandezze da l a 6 anni, e 

. ~!fi!fi!fi!fi!fiYi!fi!fi!:li!fi!fi!fi!:fi!fi!:li!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fiYi!fi!fi~ l 
~ Crepers, Rompers, Panty Dresses di gingham, 

si vendono per 80 soldi. 

29c e · 59c 

SIDEY'S 
!:fi Vesti di stoffa velata, di tutti quei colori desi-

320-322 Centrai Ave., · Dunkirk, N. Y. !:fi !:fi derabili, finite a mano, ricamate 0 con altro parte 320.;.322 Centrai Av,e. 
y; !:fi ~ aggiunta, con larga piega, grandezza da 2 a 6 · 
y; !:fi m anni, per $2.25 in sopra. DUNKIR~, N. Y. 

l
y; U n a V e n d i t a !:fimmy; !Rfi!li!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!Rfi!:fi!:fi!:fiy;Yi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi 

JJA ASHTABULA, OHIO 

che e' una Vendita 
Bella Festa Battesimale Amici . Italiani! 

!l! Prezzi che porteranno i ·piu' grandi Valori in ·Abiti' per Uomini !l! 

$17 $.27 
Per Abiti che si vendevono $24 e $29 1 Per Abiti che si vendevano $35 e $37.50 

$37 
Per Abiti che si vendevano $50 

Kuppenheimer 
Fashion Park 

~e di altre ottime manifatture) 

Tutto il nostro intiero stock di A,biti per uomini e Giovinetti sono in
clusi in questa Vendita. Sono tutti della migliore moda di questa 
stagione - e qualsiasi uomo che verra' trovera' esattamente cio' che 
egli vuole. 

Kuppenheimer, Fashion Pfl,rk e · molte altre buone manifatture. 
Queste assicurano ottimi tessuti di pura lana, manifattura di prima 
classe, lunga durata. Venite a scegliere il vostro ora. Valori come 
questi si vendono senza nessuna difficolta'. 

The SAFE Stor.e 
Centrai Avenue DUNKIRK, N. Y. 

m 
·!fi 

Domenica, 31 dello scorso mese di 
Magg·io, al No. 51 Bancrafty, si svol
se una brillantissima festa, ove pre
sero parte un gran numero di· perso
ne, di città e di altri ' paesi circonvi-
cini. . 

l Detta festa fu per 'l'occasione che 
fu portato al Fonte Battesimale una 
bella bambina, figlia ai coniugi signo

!fi ri Candeloro e Carolina Aquilano, -ed 

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fo
derette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a vostra 
disposizione, che vendiamo 11 prezzi giusti. 

' Il nostro Negozio e' provvisto di 'qualsiasi articolo neeessario 
a tutti i membri delle vostre famiglie. 

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

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

!:fi alla quale assegnarono il bel nome di 

i Cl;~~:!i;a~ompare e commara il si- - - - - - - - . -

gnor Domenick Di Bello e la sua gen- ìfj~~~~~~~~~~~7.ii~~m~~~~m~~~m~~~~~~l 
tile signora E1·silia di Erie, Pa. ' 

La bella festa riuscì ottima sotto 

~ l 
tutti i punti di vista, gil:\cchè non vi ---;?l~~il4J/i~i\ 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
mancò il sontuoso banchetto, inaffia-

y; to da bevande e rinfreschi di ogni co-, 
!ore e di ogni sapore. Nè vi mancò la 

!fi usuale danza, che si sv?lgeva a llegra
!:fi mente sotto lo svolgersi di un bellis
!:fi simo programma di musica classica 
!fi di una valente or..chestrina, che meri
.....:= tò continui applausi da tutti coloro 
~ che alla bella festa prese1·o parte. 
::n Ad ora tardissima la bella festa si 
!:fi 
y; 
y; 

~ y; 

l 

chiudeva in seno a lla più schietta al
legria, da parte di tutti gli invitati, i 
quali non si stancavano di ringrazia
re i padroni dì casa, per la bella gior
nata _di divertimento goduto. 

E noi, da queste colonne, mandia
mo le nostre vive cong1•atulazioni ai 
coniugi Aquilano, ed inviamo i nostri 
migliori augurii alla battezzata. 

Placido P1·esutti 

Agli abbonati di Erie 

N e saremo assai grati a tutti colo
ro che gli faranno buona accoglienza., 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman-

. date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

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

Telephone: 6958 . l 

SPECIALE M À C H E R 0 N l SPECIALE 
per pochi giorni solamente 

Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70 
Olio di Vegetali "Shum Shum Bra~d" per fritture e per in

salata. 
Formaggio "Pecorino Romano'; genuinò 65 SOLDI per libra. 

Pr,ezzo speciale comprandone una buona quantita'. 

Oun.kirk Macaroni Supply Co. 
21-23 E. Front St., , Dunkirk, N. Y. 

Casa fondata nel 1905 

l 
facilitandogli il lavoro. 

-~!:fiy;y;y;y;y;y;y;IJiil.~iiJii~~~IJii~ti~~~~ L'Amministrazione 
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' WELD l T! 
W elding per mezz'O di Acitelene 

ed Elettricita', e Fabbro'ferraio. 
Abbiamo macchine portabili fuo
ri per eseguire lavori di questo ge.._ 
nere su Boilers, Tanks, Castings 
e Machine. 

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

Telefono: 4089 

IL R'ISVEGLIO 

Appendice dè "Il Risveglio" 17 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta . . ' ------
Malvina, dopo aver scambiata una 

rapida occhiata col cognato, rispose 
che, pur essendo Nana· un'onesta ra
gazza, ella approvava la partenz!l- di 
lei per la pace di tutti. 

che l'aveste mandata via voi, e m'i 
sembrava un'ingiustizia. 

- Hai ragione, Maura, - inter
ruppe hene - sarebbe stata una ve
ra ingiustizia, che io non .a v rei com
messa. Ma tuo padre non ha menti
to; Nana è partita di sua volontà. 

essere. Nana è un'avventuriera. 
Ortensia alzò il capo indignata. 
- Un'avventuriera? - proruppe. 

- Quali prove stanno contro lei? 
- Siedi lì un momento, 10aprai tut-

to·. Ma prima dimmi che cosa legge
vi. 

-Un biglietto di Nana: eccolo. Le 
pare che una g~ovane colpevole, scri
verebb~ così? --

Il conte les e e impallidì. 
- Eppure, - mormorò - c fatti 

sono fatti! 

Il conte non rispose: in quel mo- aveva detto al vetturino di condurla 
mento avrebbe dato metà del suo san- alla stazione, perchè i domestici che 
gue per ritrovar~ la giovane e farsi aveva,no assitito alla sua partenza 
perdonare da lei. 

XI. credessero che lasciava Torino. 

Nana Wedel, nel salire in canozza, (Continua) 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 
. Russo Building - Prima p'Orta dal Post Office 

Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 
!rene si sentì sollevata da questa 

dichiarazione, pensando che Malvina 
nulla doveva àver trovato in Germa
nia a . carico dell'istituti-ice / tuttavia 
mormorò: 

- Ebbene, allora, buon viaggio! -
esclamò Maura con una vivacità, che 
non era sincera. - Non ne parliamo 
più, ma non cercate altre istitutrici, 
perchè preferisco andar fuori a lezio
ne come aveva proposto il babbo. Or
tensia, che ha l'aria così d'istinta, pas
serà mia ilama di compagnia, giacchè 

- QuaF fatti! Sentiamo. -

Britanmo raccontò quanto aveva ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii saputo dalla cognata, e ripetè quanto 
l tt l . l OSI'to d1" ··~'11j!Q.!ji:v aveva e o su g10rna e a prop 

' Si Riparano Scarpe 
Cuc:ite o c:on chiodi 

Lavoro ••rentito e prezzi raaionevoli 

Noatra apec:ialita' nell'attac:c:are tac:ohi 

di comma 

Datec:i un ordi- per prova . 

Lilce-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y. 

,~~~~~~~~~~~~~~00 

~ - Telephone: 4586 ~ 

~ Noi ~ossiamo abbellire : 
fi • 

, ~ ed amphare le vostre case con ~ 

- Come spiegheremo a Maura que
sta partenza? 

- Le diremo - suggerì il conte -
che Nana è stata richiamata telegra
ficamente in Germania da una paren· 
te ammalata. - a te, cara mammina, non serve più 

In quel momento la fanciulla .en- bene da cameriera e preferisci Berta 
trava in camera, e prima ancora di a lei. -
salutare la mamma e la zia, corse in- Le ultime frasi furono dette con u-
con~ro al padre gridandogli: na grazia così carezzevole, che Irene 

- Chi ha mandato via Nana? e Malvina non compresero il senso i-
Britannio sedette, attirando la fi- ronico della fanciulla, e sorrisero. 

glia sulle ginocchia. -- Forse hai ragione, - disse il 
- Chi ti ha detto che è andata conte alzandosi. - Intanto 1·esta 

via? - le chiese, cerca;ndo di rendere presso alla mamma, che ha bisogno 
ferma la sua voce che tremava. - di svago, e fatti raccontare dalla zia 

Nana. 
l ad l'O, - E' stata l'amante di un 

capisci! - concluse. 
Ortensia ebbe un grido~i rivolta. 

- Io non ci credo! 
--'- Neppur io lo avrei creduto, se 

sul giornale noR vi fosse il suo nome: 
Nana Wede1. 

- Ha provato ad interrogar la? Ha 
mostrato i giornàli a Nana? 

- N o, non volevo dari e spiegazioni, 
nè chiedergliene. Mi sono limitato a 
pregai·la di allontanarsi di quì prima 
che tu e Maura tornaste. 

- Lei, signor conte, èosì giusto ed 
onesto, non ha permesso alla povera 
creatura di difendersi? Ah! questa è 
una trama della contessa Malvina, 
che vole';a sbarazzarsi di Nana. Ma 
io sono' persuasa dell'innocenza della 
giovane. Cercherò di' sapere dove si è 1 

1-ifugiata per unirmi a lei, per sma-
1 

scherare i veri colpevoli, se ve ne so
no, e ,farle rendere giustizia. 

- Il portinaio, i domestici èhe si ciò che ha veduto nel suo viaggio. 
trpvavano riuniti nel vestibolo quan- Britannio ardeva dal desiderio di 
do noi siamo giunte a casa; ma nfo io, parlare con Ortensia per sapere c che 
nè· Ortensia v.olevamo crederlo: sono pensava della partenza di Nana. 
salita subito nel suo appartamento, Questa aveva mantenuta la parola: 
ed infatti non l'ho· trovata più. E' in pochi minuti aveva fatto il baule, 
stata una , cattiveria di scacciar la e chiamata una . carrozza, lasciò il pa
mentre io non c'ero, pe1·chè davvero lazzo Monforte. Ma prima scril;;se oo 
non l'avrei lasciata andare! - Ortensia un biglietto, nel quale lasqiò Ortensia aveva parlato con voce 

' calma ma risoluta. La sua voce si era andata a grado 
a grado alzandosi: gli occhi peri del

tracce di lacrime. 

la fanciulla scintillavano. 
- Abbassa la voce, .- disse con un l tono insolitamente severo suo padre. 

l _ Nessuno ha mandato via Nana. 
l Essa è partita senza attel).derti, per-

Eìla scriveva: 
"E' finita: debbo andarmene da 

questa casa, dove avevo sperato di 
trovare pace e riposo, ed invece sono 
stata offesa, calpestata, utniliata nel 
più profondo dell'anima. Ma ho la co
scienza di non meritarlo, di aver fat~ 
to con lealtà il mio dovere, e colorp 

Il conte era pensoso. 
L'affermazione di quella donna sin

cera ed onesta, l'aveva scosso nel più 
profondo dell'anima. 

Sì, egli aveva agito con precipita
zione, suggestionato da Malvina, sot
to il dolore provato nel leggere que
gli articoli. 

La Grande Vendita 
per Bancarotta 

E' ORA IN PROGRESSO 

Con 1questa vendita, noi sacrifichiamo migliaia di 
dollari di Mercanzie in Abiti, scarpe e quant'altro ab
bisogna per vestire uomini e Giovinetti. 

Tutto l'intiero stock della L. & W. Clothes Shop, fu 
da noi acquistato a prezzo molto favorevole, .e con la 
medesima agevol~zione, ora noi, la giriamo alla ,nostra 
numerosa clientela, unitamente a tutte le altre mer
canzie esistenti nei nostri grandi Negozi. 

Venite anche voi a godere di questo grande bene
ficio, e portate con voi anche i vostri amici. 

l 

322 • ;25 Main Street, ' DUNKIRK, N, Y. 

Mr. J oseph Gull'Q e' il nostro impiegato Italiano. ~ belle la~padine elettriche; 'noi ' 
~ forniamo qualsiasi materiale ~ 
~ per elettricita' ed eseguiamo ~ 
~ laV'Ori ·di riparazione a speciali- ~ 
~ ta'. • 

~ ' HOME ELECTRIC CO. : 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N .. Y. § 
«~l!fl UIU !'!Jl UUJ !!!Il UJII III!( leJll !!!IQI!U l!IIC U!U lJ!U UIU U!ll l 

chè le hanno telegrafato che una sua 
parente in Germania sta male.. 

]\5au1•a scosse' il capo, dicendo: 
- Non ci credo. 

' Il conte arrossì. 
- Come? Non presti fede alle pa

role di tuo padre? 
- A te sì, perchè credi dirmi la 

verità; ma gli altri hanno mentito. 
Se Nana rrii hil· lasciata, ·non è per 
sua volontà: mi voleva troppo bene 
per partire senza neppur salutarmi. 

che oggi mi scacciano, rimpiangeran
no troppo tardi il male fatto a un'in
nocente. Voi, Ortensia, che credete 
in me, serbatemi affetto e stima, e 
qualunque infamia sentiste sul mio 
conto, pensate che sono incapace di 
commetterla. 

Ma se Ortensia avesse avuto ragio-
ne? . • 

Si sforzò di contenere l'ira che lo 
ri rendeva contro la cogn.ata e contro 
~è stesso per l'ingiustizia commessa. 

c 'on uno sforzo 'eroico di volontà, 
riprese in parte la sua calma, e sten

r Koch's Soft Drinks 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 1 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

LISTERINE 

Malvina prese alìora. la parola. 
- Mi sembra, Maura, che tu diven

ti impertinente abusando dell'indul
genza che ha per. te il babbo, - dis
se, in tono aspro. -- Hai forse impa
rato da Nana ad entrare nella came
ra di tua madre ammal~a senza dar
le un bacio? E' lei che t i ha insegna
to a non cura11ti della mia presenza, 

"Insegnate a Ma lira a non displ'ez- d endo una mano ad Ortensia: 
zarmi, perchè il suo disprezzo hon po- _ Anche tu vuoi abbandonarmi? ' 
trei sopportar lo: sarebbe per me co- _ disse. 
me una condanna a morte. 

"Addio, Ortensia: forse non ci ve
dremo mai più, ma se il destino ci fa
cesse di nuovo incontrare, apritemi le 
vostre braccia; il mio cuore è degno 
di battere sul vostro, le mie labbra 
non ebbero mai altri baci che quelli 
di mia madre, io fui e sono una l)Ove
ra martire degna di pietà. 

Ortensia si commo:;;se. 
- Se io non 'me ne andassi, finireb

bero per scacciarmi,- rispose. - 1:\o 
benissimo che la contessa Malvina mi 
odia, forse perchè la conosco troppo 
bene l Essa è una vipera! 

THRDA.T 
TABLE'JS, 

come se fossi ).m'estranea a non chie- · .. · l dermi almeno se ho fatto UJ;l buon l La camertera. stava appunto _leg-

"Nana". 

- Taci .... taci.. .. ho la testa che mi 
arde.• No, Ortensia, tu non devi an
dartene; pensa a M aura, che ha biso
gno di avere al suo fianco una donna 
come te; pensa a me, che non a~·ei 
più alcuno a cui confidarroi. 1 

· · ? L . . . . gendo questo scntto ed aveva g h oc-
VlaggJO. a tua 1stltutnce. t1 preme h ' 1 . .:~· 1 • t 'l 1 · / t, ·1 dunque più di tua madre e di tua zia? c 1 ve ab -..1 p1an o, at ore 1e en ro 1 

conte. 

Antisettico 

.Previene 

Il rimprovero era gius~, e Maura Ella •lo guardò quasi h·rit~ta, , e con 
corse ad I rene, abbracciandola col). accento brusco: 

~ Ah! se ella mi avesse a spettata, 
prima di licenziare quella creatUl·a! 
Forse lo avrei dissuaso da tanta in
giustizia. Ma no; era meglio che la 
poverina si a llontanasse per la pace 
della casa, e soprattutto per la salu-

e Sollieva 
Voce Bass~, 
Mal di Gola 

Tosse 

tMade h, 

grande affetto, ,poi fece altrettanto 
con Malvina, dicendo con franthezza: 

- Perdona temi e non accusate N a
na delle mie mancanze, perchè se es
sa fosse stata quì, mi avrebbe sgrida
ta. Ma io sono co'Eì afflitta per. la sua 
partenza, che non so più che faccio! 
Povera Nana! essa era da- qualche 
tempo addolorata perchè la mamma 
non aveva fiducia in lei.... e tu, zia, 
prima di ' partire, le avevi dimostrato 

lamben Phormacal Co., Saint L!>ui•• U . S. A. · che non ti pi~ceva. Perciò credevo 

· I~ t~mpo delle mosche 
, 

Ordinate ora le screens per le finestre e le porte com-

binate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed ' 

altri insetti. Noi siamo lieti di venire a prendere le mi-
' sure per queste cose tante utilissime. 

O'Donnell Lu.mber Co. 
DUNKIRK, N.·Y. 

Telefono: 3558 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ . ~ 

1 Automobili, Ricondizionati 1 
!:fi ALTRI POCHI DI m 
~ ''RIBASSI SNAPPY'' ~ 

- Sono riusciti a scacciar la! - e
sclamò. - E lei non si è opposto'! 

- Non potevo oppormi, - disse il 
conte. 

- Come ? ... Ella ha lasciato dunque 
che la mandassero via, mentl·e sape
va quanto era onesta? -

Il conte si lasciò cadere sopra una 
seggiola. 

- Noi siamo st ati tratti in ingan
no dall'apparenza, - rispose con un 
sospil·o, passando~i up.a mano sulla 
fronte. 

- Non la comprendo. Si spieghi. 
,Che si può rimproverare a Nana? 

· - Di avel'ci nascosto il suo vero 

•, 

te della contessa, che ormai non po
teva scacciare il pensiero che fra lei Il 
e Nana corressero dei rapporti segre- , 
ti. Ma almeno ella si sarebbe allonta
nata senza rossore, ed io avrei potuto 
mantenermi in rapporti con quella 
cara r~gazza. 
, - Tu hai i·agione! - proruppe il 
conte. - Ma ormai non sono più in 
tempo a riparare il male fatto. Com
piangimi e non abbandonarmi. 

- E bbene, resterò quì, ma spero 
che non vorrà impedirmi di fare se
gretamente ricerca di Nana. -

, 

Calendari! Calendari! 
l 

l 

Abbiamo ricevuto un . ricchissimo campionario 
\ 

contenente centinaia e centinaia d4 bellissimi disegni di 

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

Vi sonQ disegni capaci di accontentare il gusto di 

• qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

' ( 

Sono garantiti di essere assoluta- . 

memte puri, fatti coi Migliori E-. 
stratti e Zucchero Concentrato Gra-

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno lt supera 

l>ochi sono quelli buoni 

• 

Fréd Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Fresh Buttered Popcorn. 
Frutti, Confezioneria, $igari, Cigarette e Tabacchi. 

, Ferro.:Chi'na Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E . . Third St., Dunkirk, N. Y. 

Pernet ·Branca 
FERRO - CHINA BISLERI - VERMOUTH 

Formaggio Romano, Provol'Oni della Basilicata e • 
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito. · 

Tutta roba importata . dall'Italia che noi ven
diamo a prezzi onesti. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N.'Y. 

!:fi . ~ 
• !fi · NOI ORA OFFRIAMO IN CARRI USATI !:fi 

!:fi QUEST~ SETTIIYJANA: !:fi 
l 

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, 
Italiani.! N o n vi fate bu'rlare dai falsificatori. 

Vinciguerra e' stato sempr e uno dei piu' Qnesti 
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena 

~ HA YNES TOURING DEL 1922 ~ 
!fi STUDEBAKER TOURING DEL 1922 !:fi 
~ DURANT TOURING DEL 1'923 m 
y; HUDSON COACH ~EL 1922 !:fi 
!:fi FORD COUPE DEL 1924 ~ 

~ 50 ALTRI MODEUI-DAL 1915 AL 192~ ~ 

~ Dunkir.k and Fredonia ~ 

l USED · CAR EXCHANGE, lnc. ~ 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. 

Soddisfazione garantita e prezzo giusto. 

IL RISVEGLIO PU.BLISHING CO. 
l 

37 E. Second Street, 

Telephone : 4828 

Dunkirk, N. Y. 

fiducia. · 

Pomidoro Importato 

lt 

l 

''La Napolitana'' 
SI VENDE 

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO 

S. ,MARON 

•• 

~ 214 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. Y. ~ 
DUNKIRK, N. Y. !:fi TELEFONO: 2475 !:fi 203 Centrai Ave., 

!:fi!:fi!:fi!:fi~~!:fi!:fi~!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi~~!:fi~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~------------~----------· 

.. 
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