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The Boys' Pig Club

L'ingombro 'del nostro corpo
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·una denunzia contro il partigianismo
immigratorio
di un prestito consolidato emesso alla pari coll'interes se del 4 per cento
limitato ai soli portatori dei buoni
della difesa nazionale, buoni che ammontavano al 31 Dicembre 1924 a 54
miliardi e 508 milioni.
La particolarità di questo prestito
· è che l'interesse viene garentito contro ogni deprezzamento de~ franco,
che viene calcolato al val01·e di 95
miliardi cioè sino alla cif1·a di 31 mi- franchi ogni sterlina.
Se la media del valore della, sterìiIiardi e conseguentemente fu acconsentito che la circ9lazione potesse e- na nel semestre precedente è superiolevars i 3: 51 miliardi. Ma tutto ciò re a tal cifra, allora l'interesse aunon bastava e, come ebbe a dichiarare il Ministro delle Finanze, occorre- menta proporzionalmel!te; se invece
è inferiore l'interesse rimane sempra
va o aumentare ancora la circolaziofisso al 4 per cento restando a vanne, ciò che era assolutamente da scon- taggio del portatore il mag gior valosigliare, o accordare una moratoria re intrinseco della moneta acquistata
del pari da evitare, o ricorrere ad un
consolidamento forzato dei buo~i del per effetto dei migliorati cambi.
tesoro ciò che sarebbe equivalso ad un
Facciamo un esempio tolto dal giorfallimento larvato.
naie il "Tempo":
Neppure era pos sibile ricorrere ad
Supponiamo che dal 19 Agosto 1925
un p r estito nelle forme ordinarie, per- al 19 Febbraio 1926 la media del corchè gli ultimi emessi, sebbene ad un so della sterlina sia di franchi 118,75.
interesse elevatissimo, erano stati, Per trovm·e l'ammontare del cupone
per usare la frase del Ministro, un semestrale che sarebbe di due franchi
necrologio.
se la media del corso non superasse
Era perciò necessario studiare una i 95 franchi, basta prendere i 2.95 del
forma nuova che garantis e i sovven- tasso di 118.75, ciò che dà :t:ranchi
,tori del tesoro con tro l'alea dei cam- 2.50. Se il corso della sterlina fosse,
bi, e questa forma certamente inge- come è in questi giorni, a 104 il cupognosa fu attuata con la contrazione ne 5arebbe di franchi 2.20.

Nuovo prestito francese
a cambio garentito _
Il Parlamento Francese ha approvato un nuovo prestito, p1·oposto dal
Ministro Caillaux per far fronte alle non facili condizioni della tesoreria.
Come è noto la Francia, a causa del
mancato pagamento delle riparazioni
d a. parte de lla Germania, e dal fatto
d1 es ere largamente ricorsa al debito f luttuante sia per provvedere alle
ricostruzioni nelle terre devastate
dalla guerra, sia per far fronte al disavanzo del suo bilancio, si trova in
gravi difficoltà per provvedere al
rimborso dei buoni 'della difesa nazionale.
Già essa ricorse a tutti gli espedienti di tesoreria, come il "carnet
des contr4butions" per effetto del
quale si potevano acquistare dei buoni con sconto del 5 per cento per pagare le imposte, con l'aumento delle
anticipazioni fatte dalla Banca allo
Stato che furono elevate di altri 6

Questo sistema a cui è rico~sa la
Francia per necessità di cose, se può
influire sul mercato· per dare una certa stabilità al franco, non è scevro
di pericoli. Innanzi tutto se si inaspri;:;cono, i cambi aumenta per lo Staio il carico· degli interessi, ciò che però è compensato dal minore saggio
promesso in confronto dei buoni della
difesa nazioJ\._ale, cosicchè solo da 'un
notevole peggioramento qei campi potrebbe aumentare l'aggravio.
Questa circostanza può anzi ren-·
derne meno facile il collocamento. Ma
il pericolo maggiore è che gr impiegati e i fornitori dello Stato vorranno anche essi avere i loro assegni pagati con garenzia di cambio e lo stesso richiederanno i privati nei loro
contratti e così, indirettamente, si va
verso la svalutazione del franco. Del
resto il M~ni stro Caillaux sembra abbia un progetto, per un tempo più
remoto, di un grande prestito in oro,
anche per consolidare il debito ·perpetuo.
La novità di questa forma di prestito merita di essere considerata perchè può avere una influenza circa la
sistemazione moneta1·ia nella Repubblica Latina.
C. P.

Un nuovissimo orientamento va a ssumendo la politica immigratoria del
Segretario del Lavoro e dei suoi a ssistenti di Washington in omaggio alla
orma{ nota anglofilia che prevade cet te alte sfere federali.
Contro queste nuove mene anglofilie
è insorto 'Io ste.sso Commissario Henry
H. Curran, direttore dei servizi immigratori di Ellis Island.
L'on. Curran ha a spramente denunziato in un comumcato alla tampa la
politica immigratoria dell'Assistente
Segretario del Lavoro W. Husband,
che costituisce un aperto favoritismo
Yerso gli inglesi. Questi sarebbero infatti sin da ora una classe privilegiata
di immigranti, essendo sin dal Lo Agosto esenti da ogni esame ad Ellis Island. In altre parole tutti gli immigranti inglesi che vengono in America sono ammessi allo sbarco, dopo un
superficiale esame medico eseguito a
bordo del piroscafo alla Quarantena,
non appena il piroscafo giunge al Pier.
Per gli inglesi quindi, in qualsiasi
classe essi viaggiano, non esiste più
Ellis Island. L'Isola delle lacri:rne con-

Mi di~p;ace che il Dipartimento del
Lavoro abbia concesso agli immigranti inglesi, viagg ino essi in prima, seconda o terza classe, l'esenzione dell'ispezione e dal oggiorno ad E li is
Island.
"Ciò costituisce un grave danno, al
nostr~ Paese, poichè l'ispezione merlica che viene ora eseguita nelle stazioni ingles~ d'imbarco, in via d'esperimento, non può assolutamente garantirci che gli immigranti siano veraven~ desiderabili dal punto di 'vista
fisico, m01·al~ e giuridico. La visita .
sperimentale eseguita, sia pm·e da ufficiali americani, in Inghilterra, non
può avere il valore di una ispezione
finale eseguita ad Ellis I sland.
"Soltanto ad Ellis Island può essere eseguita una ispezione completa e
compétente degli immigranti in arrivo. Noi non sappiamo ora quante
malattie possono 'scendere dai bastimenti inglesi con gli immigranti. Non
vi è ora nessun coptrollo ,e fficace.
"Solamente gli ingle i hanno o1·a il
privilegio di evitare Ellis Island, e
ciò mi sembra ia una palese ingiusti-

tinua però a funzionare -

zia verso le altre nazlonalità1'.

pe1~

e come! -

gli italiani, slavi, polacchi e tutte
le altre razze "inferiori".
Il comunicato del Commissario Curran continua:
"Naturalmente gli inglesi continuano a denigrare Ellis I sland; essi faranno sempre anche se nell'isola ci fossero i migliori hotels di questo mondo!

Il Commissario Curran termina asserendo 'che se nelle alte sfere si vuole· sopprimere Ellis I sland, i responsabili dovrebbero predisporre un'altra organizzazione efficace su suolo
americano per la protezione, non solo dell'America, ma degli stessi immi7
gran ti.
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Bambina trucidata dal treno

Per il nostro candidato

Pochi giorni fa, una ,bambina di 7
I nostri connazionali, già saranno
Publisbed by
1
anni,
certa June Atlene Seawright,
stati
informati,
che
quest'anno,
nella
lL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. lista del Partito Repubblicano, vi è il mentre passava le tl·acche della Ninome di un italiano: Charles Costan- ckel Plate R. R. col suo bicycre, venTelephone 4828
tino, il quale è candidato a Consiglie- ne investita da un treno merci (freight) ed uccisa istantaneamente.
re Comunale pel terzo quartiere.
Subscription Rate
· Ed i nostri connazionali, avranno
Il Coroner Blood ed il District AtOne Year
$1.50
anche appreso, che i nostri eterni ne- torney vVoodin, stanno facendo delle
Six Montbs
$1.00
mici, hanno già fatto circoìare delle investigazioni, per stabilire delle repetizioni, ed hanno messo quale av- sponsabilità.
JOSEPH B. ZA V ARELLA
versario al nostro candidato, il nome
Editor aud Business Mgr.
Qualunque sia, il risultato della indi un certo Frey, il quale, si conterrà vestigazione, la vita alla pove1·a racol nostro connazionale il posto di gazzina uccisa, non glie la restituirà
Sabato, 22 Agosto 1925
Consigliere pel sunnomina~ quartie- nessuno.
"Entered as second-class matter April re; cosicchè, il Costantino, dovTà bat30, 1921 at the post office at Dunki~k, te'rsi due volte: alle primarie, ossia il
N. Y. under the act of March 3. 1879.
S tt b
.
,
_ 1 La coppia che si sposerà sul
115 e em re, e pOI, se sara nom1naFair -Ground è stata scelta
to, alle elezioni finali del !Jlese di No~
vembre.
La maggiore attrazione deli'annuaQuì ~ccorre u~a. ri~le~sione!. Se si le Fiera Conteale, in Dunkirk, è quel
l vuole vmcere, ~1_1 It~ham, non Impo!- matrimonio che ogni anno si celebra
ta a quale partito apparte~gono, de- sul Fair Ground. Anche quest'anno,
vono formare un fronte umco, e co_n-~l'episodio, si rinnoverà, e per tale raTelephone 2158
centrare . tutte
per
g 1·one, dozz,1·ne e d ozzme
·
d'1 coppie
. - d'1
. . le . forze
•
. . raccoghe.
re quanti P 1 ~ votJ e ~ossJblle m _fav~- sposi, avevano avanzato la loro bella
l 1 1re del Candidato Italiano. Tutti um- domanda.
Medico-Chirurgo-Ostetrico (ti, per questa volta, bisogna mettere
le beghe, da parte, dimenticare ogni
La sorte però, ha arriso alla signo309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. offesa, abolire qualsiasi nemicizia, e rina Alberta Fowle1· di Sherman, ed
Ore d'ufficio: 1-3, 'l-8 P. M.
senza tanti preamboli, marciare ver- aì sig. L. Darwjn Breads di Westfield
Residenza
Fredonia, N. y • so 1. campo d'1 battag11a,
Venerdì, 11 Settem.
1
perche, la bche si sposeranno
.
1
Telephone 542
nostra narola d'ordine dovrà essere re prossimo.
la segu;nte: "Vogliamo vincere".
l Gli. sposi,_ riceve~~nno, oltre ai feE vinceremo. Basta metterei al la- stegg1amentJ gratuiti, anche una cerEdward Petrillo
voro tutti insieme, dotati tutti da un ta somma in moneta, un corredo comAvvocato Italiano
sol pensiero, votare e trovare quanti pleto e molti altri regali dei curiosi.
Civile -Penale e Criminale
più voti ci è possibile pel Candidato
Buon matrimonio, e buona, dolce· e
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa Italiano.
lunga luna di miele.
State' bene attenti! I nostri avverTelephone 4867
sarii non dormono. Essi all'ombra
Lavori da stagnino, Tetti, Canali, stanno affilando le armi! Noi non
Furnace e quant'altro possa abbiso- ci stiamo con le mani alla cintola a ,
gnare.
Lavori garentito e prezzo guardare cosa fanno gli altri. LavoAbbiamo due belle case, sigiusto.
tuate in ottime l'ocalita' in
riamo anche noi se vogliamo vincere,
Fredonia. Una in Eagle e l'ale non aspettiamo che i nemici ci abSETH B. CULVER
tra in Water Street. A,bbiamo
intenzione di venderle o di cam23 E . 4th St.,
Dunkirk, N. Y. battono.
Rammentiamoci, che se il nostro
biarle con qualche altra proCandidato perderà, la vergogna non · prieta', non importa se sia anche una farma.
sarà solamente di lui, mi. si riversePer chi ha intenzione di fare
Telephone 154.30
rà anche sopra di noi, se non lo saquesto affare, potra' rivolgerl FIORI
premo a iutaTe.
si a:
Dunque, al lavoro per una sicura
per Sposalizi, Battesimi ed altre
FRANK ANZALONE
occasioni ordinateli da
e trionfante vittçria !
209 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
---oA. M. JESSE, Fiorista
07 Robln 8treet,
DU NKIRK , N
r

-

. Dl"rectory li
pro. fesslona
1
'---------------....J

raddoppiare la circolazione
d~ "Il Risveglio"

l

Pronta 1·isposta

Lui: - Signorina, se un uomo le
Allo scopo di raddoppiare la già parlasse d'amore, c)'le cosa gli risponlarga circolazione de "Il Risveglio", derebbe?
a cominciare dal primo Settembre, e
Lei: - Gli direi eire è un imbecille.
sino al 15 Settembre, inizieremo una
L ui : Signorina, io sono un i mbecampagna, che saranno le due settimane de "Il Ri.~ veglio".
ci\le !
Ogni abbonato, h a l'obbligo di trovare, tra i s uoi numerosi amici, un :.'411111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliiiiiiiiiiiiii11111IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII t'
abbonato nuovo a questo giornale.
Quelli che ne troveranno di più, riceveranno da questa Amministrazione, un bel regalo sorpresa.
Quì sono compresi anche gli Agenti, e quanti altri ne vogliono prendefornitori dei migliori
re parte.
abiti per piu'
Perciò, datevi al lavoro, non solo
di (ì{) anni.
per raddoppia~;e la circolazione al
giornale, m a a11;che per vincere il pre~- = _=,
330 Centrai A venue
mio per voi stessi.
Dunkirk, N. Y.
All'opera, dunque!

Levy's

;:

i

L A N D

95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
, Phone 572

Y.

Libri -

Connazionali !
Se si vuoi gustare un pran- ·
zo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

Lucchesi

Restauran~

Libri -

100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
adattissima per confezionare delle belle vesti per Signore e 'Signorine, del valore r eale di $1.50 per yarda, mentre in questa
v endita speciale, potete averle a 75- so:Wi la yarda.

Proprio o~_qi abbiamo ?"Ìfevuto una
grossa varttta di bellissimi Romanzi
della celebre .scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della bnona lettura, potranno t•enù·e a fare la lot·o scelta.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E 4th

-o--

un nuovo Dottore Italiano
si stabilisce in Dunkirk

St~eet,

DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

Oggi e' l'ultimo giorno
della Vendita ad
Azione·

o

ble.

'

Abbonatevi a "D Risveglio"
$1.50 &ll'aaao.

13

Joseph - Russo
Plumbing, Heating, Gas F itting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domanda te i nostri prezlzi
Fredonia, N. 'v,

TELEPHONE 355

lmbalaamatrice l>tplomata

FREDONJA, N. Y.

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Manans & Son
Dunkirk,N. Y.

Biancheria per l'estate
Largo assortimento di articoli 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 maniche, e ne abbiamo anche di
musseline al prezzo che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
·
Union-suit per ragazzj, fatti
a maglia ~ di musselìne, curti
e senzfl maniche.
Union-suit di musseline pe:r
ragazzine, Camicie e Vestine.
Camicie per infanti, con o
senza maniche.

Jacka & O'Leary
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 localita' al
prezzo di $5800.00.
'
8 stanze jii casa, bagno, 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
buQn 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. 4 0 acre di b-osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta hfarma.

ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.~~-

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Erie, Pa.

our paper. Merchants who advertise
in our paper are all ?'eliable. No ads
taken from those who are not reli11r
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··speciale!

E. MOLDENHAUER ESTATE

LATTE
Telepbone 307-R

FURNITURE
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Libri

La lunga catena dei professionisti
italiani, in qu esta città, si è ingrossata con la venuta del Dottor D. T . Fridena, il quale di questi giorni, ha a-~
perto un uffici di Chiropratico ed
Elettrico
Therapeutico al No. 210
SAMUEL MARASCO
Woolworth Building, sopra ai 5 & 10
T A l LOA
cents Store, in Centrai A ve.
Un Dottore di questo g-enere in
3tl Coatral An_., Dukirk, N. T.
Dunkirk, ci mancava, ed ii vuoto, è
Seceado piaao
stato ricolmo dalla venuta d el Dottor
Fridena, il quale è confidente del sicuro
patrocinio da parte dei suoi conGli ~genti de "Il Risveglio" •
nazionali, che io troveranno nel suo
Gli amici che quì sotto elenchiamo, ufficio nelle ore stabilite d el giorno,
sono agenti 'autorizzati a collettare i in attesa di potergli rendere il suo
vecchi e f are nuovi abbonati a "Il Ri- scrupo]oso e sincero servizio.
s·v eglio", e nello stesso tempo, ad inUna bella bambina in casa
gaggiare avvisi da inserirsi ner giorFerruggia a Fredonia
nale s tesso.
·
·
Tutte quelle cortesie che gli saranGiovedì ' della scorsa settimana, la
no usate, per facilitargli il lavoro, sacasa del sig. Stefano F en·uggia, di
ranno da noi apprezzatissime. _
Domenick Presutti, per Dunkirk e Cleveland A venue, Fredonia, veniva
allietata dalla nascita di una bella e
Fredonia.
simpatica bambina, r egalatagli dalla
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
J. D'Angelo, per Jamestovm, N. Y. sua consorte signora J osephine.
Alla bambina sono stati assegnati
P lacido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngs town, O. i bei nomi di Calogera-J ennie.
Anche a ques ta partorenza, ha asItalians can buy more with less sistito il Dottor Joseph L. Chilli.
money from those who advertise in
Auguri i.

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

DIRETTORI DI FUNERALI E

A. Mobilia &. J. Salvia, Propa.
1612 Walnut St.,

Cor. Third St. & Washington Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Salzer

de
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C
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Long's Taxi Service

Terwilliger &

37 E. 2nd St.
Ounkirk, N. Y.·
TELEPHONE 4828

H

T.A.ILOA

!

N

U

Il giorno 4 del prossimo mese di
Settembre, dalle 10 a. m ., sino alle 3
p . m., in Fredonia, alla Village Hai!,
~i riunirà la Commissione che rilascia
le carte di cittadinanza.
Si rilasciano le prime carte, e si ri cevono le applicazioni per la carta fi nale.
Gli interessati ne prendano nota.

AU

JOHN W. RYA.N

C u n k l r k 0 N.

Q

l')!.

TA
U

Dunkirk,

Di granite di JUrmo, fatti artisticamente. ed a prezzi bassi.

39 Cuahine Street,

"IL RISVEGLIO"

-o--

Per chi deve farsi cittadino
Ame1·icano

Frank M. Hamann
South Roberta Rd.,

1

Tèlephone 660 - J •
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
N'oi facciamo delivery nei paesi vicini.

U

Si vendono farme o ai cambiano
con proprieta• di citta'
Se vofete vendere o comprare caae,
lotti o negozi consigliatetevi con

He-Believe ms, lf all those en dear!ng young charms wh!ch I gaze on
so fOndly today should change by to·
morrowShe-And th~y probably wlll, old
chap-I'm .~l_:e~ _of b.e.!__n~.. a_ bionde.

O

Provate ·Quest'uomo

padre, ed ha aggiunto, che nan passerà tanto, che il figlio andrà a fare
il crane-man nella Brooks · per aiutare il suo genitore.
E' inutile dire che il Lucente è cont ento come una Pasqua, essendo questi il primo frutto delia sua unione
al matrimonio.
Augurii senza fine.

MONUMENTI

•

Completo equipaggio •di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

C

Telephone 806-F..-4.

Telephone 2224

rivolgetevi sempre alla Tipografia

A

:-------------""'-.;...-o:.

Dunkirk, N. Y.

FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St .,
Phone 2398
' Dunkirk, N. Y.
Noi' diamo un eccellente servizio

l

Per Lavori di Stampa

~----...:...----------.: il neonato è più grande del proprio

8 N. Ermine St.,

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

IC

-.'

William Schultz

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

1""'"'"'"""""'""'"'""""""'""""'"":'""'"'""""'"""""''""""'"'"'"'""'"'"'"'"'""'"'"'""'"""""'"'"'"'"""1""'"""""1

l

Tutte di Caat Iron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi' combustible-Facile a
·pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparaziom

Cemento, Calcina e Stucco
Materiale per tetti e shingles
Mattoni e Calcine divers~
Spruce e Metallo Latta
· Plaster Paris
Keene's Cemento

IS

D E

Noi Vendiamo
The American Furnace

-

EASING TIÌE SHOCJ'(

H

Venite a vedere il nostro sistema con cui si puliscono i Tappeti, e vi convincerete che con
pochi soldi risparmiate la vostra
salute, ed avrete un lavoro fatto
peVibf~~Ìtiamo a visit~rci.

Il nostro carissimo Luigi Lucente,
è gongolante di gioia, perchè la sua
consorte, signora Carmela, M~rtedì
s corso la mattina; gli regalava un
bell'amorino di bimbo, al ·quale, hanno già assegnato il b el nome di Gaetan'uccio, nome del nonno paterno.
· Ad a ssister e a questo parto, e stato il noto e popolare Dottore J oseph
L. Chilli, il quale ha dichiarato che

Phone 3768

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~
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CONVINCETEVI

Dunkirk, N. Y.
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'annv

Si Vendono o Cambiano

Luigi Lucente padre di un
bel maschietto

SC~WAN'S

58 E. 4th St.,

=

Dr. Jo5eph L. Ch"Jl•

l

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

Non perdete una si' bella occasione di attendere alle nostre
V en(iite giornaliere: dalle 2.30
alle 5 p. m ., e dalle 7.30 alle 10.
Abbiamo bisogno di moneta e di fare largo "per la
nuova m ercanzia, e percio' non badiamo al sacrifiz io;
purche' vendiamo cio' che abbiamo nelto stock.
Diamanit, Orologi, Orologi da Salotto, Gioielleria,
Argenteria, Cristalleria, e molti altri articoli interessanti e di gran valore, saranno ceduti a a voi per quel
prezzo che vi piace di offrire durante la Auction Sale.
Venite tutti e portate i vostri amici con voi ad assistere a·questa importantissima vendita.
Diversi regali di gran valore saranno dati a tutti i
presenti alla chiusura di ogni sessione di questa vendita.

S. ZUZEL
GIOIELLIERE

53 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

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

DIPARTIMENTI

Medlco·Chirurgtco, Occhi, Naso, Orecchi e GoJa, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606,
FARMACIA

~

OPERAZIONI

Ele~rlclta'

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Ea.i possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ·ecc. darante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae e
operazioni chirur&'fche a ca•a degli ammalati.

-.....

IL RIS V E GLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Tra creditore e debitore l
-Dì un· pò Luigi, quando sei disposto a darmi quelle 50 lire che mi devi
da tanto tempo?
Il debitore: - Se non hai la pazienza di aspettare ti propongo di
scontarle col mio lavoro!
'
Il creditore: - Che mestiere fai?
Il debitore: - Il beccamorto.

L'.autenticita' del SATINE per questo Aut unno non lascia nessun dubbio. Giornalmente arrivano delle nuovissime mode di
~biti che sono una vera magnificenza. Ricco, lucentissimo
satine, in maggior quantita' in color nero, assieme con cuckoo,
bokara, dozar blue, e brown.
La cosa piu' importante e' il collo, le maniche lunghe con bei
polsi alla smarta, complete al di dietro; ai lati e al davanti; con
belle guarnizioni metalliche molte note. Il profilo con belle
linee, e ne abbiamo di disegni diversi attraentissimi.

--o-
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Annegato nel naviglio

Milano - Da Domenica mancava
di casa l'impiegato Vittorio Casati da
P esana Brianza, il quale aveva detto
di voìere fare un bagno a Cernusco
sul Naviglio. Ora i1 suo cadavere è
stato r;pcscato in una insenatura attaccato alla riva nello sforzo supremo di salvarsi.
E' presumibile che nel mentre egli
prendeva il bagno, sia stato preso da
malore e 'sia annegato.

Abiti che possono indossarsi con vera ammirazione;- a prezzi
moderati che -variano da

$15.50 to $32.50

20

13

Sotto processo perchè rifiuta
di stringere la mano ad un
Questore fascista

TY

Anna: - Come hai accettato quel
signor Zucconi per tuo fidanzato?
Elvira: - Mia cara, è stato impossibile fare diversamente; mi ha domandato in isposa mentre eravamo in
barca, e diventò così agitato che avevo paura che la barca si rovesciasse!

Are the Fashion

SO

Presidente: - Accusato, voi siete
imputato di avere ferocemente colpito con un bastone vostro figlio. Perchè avete fatto ciò?
Imputato : Mio figlio è mezzo
.scemo, e in un impèto d'ira, è vero,
l'ho colpito.
Presidente: - Ma quello che dite
non può essere un'attenuante; gli
scemi, gli idioti e gli imbecilli sono
uomini come voi e come me!

Napoli - Stanotte, verso ;·una, il
conosciutissimo avvocato Ettore Cern:g~ i::tro ritenuto per un valente
spadaccino - era in automobile assieme ad alcune signore e ritornava
da una passeggiata in collina quando
all'altezza dell'Istituto Manzoni, a Posillipo, quattro sconosciuti si pararono improvvisamente dinanzi alla macchina levando in alto i bastoni e intimando a gran voce la resa.
Lo "chauffeur", Francesco Martorelli, senza perdersi d'animo ha sterzato e ha raddoppiato la velocità br uscamente: in questo uno degli aggressori rimaneva investito. Se non che,
dopo pochi metri il motore dell'automobile si spegneva, guastato dal brusco aumento della velocità. Le signore, allarmate, ritennero fosse un gioco combinato fra aggressori e "chauffeur" e si levarono in piedi, gridando.
Ma ravvocato Cernigliaro ~ prontamente - rassicurò le signore e si lanciò dall'automobile, affrontando da
solo i quattro personaggi. Egli non
era armato: ma simulando, con una
chiave, di essere armato di rivoltella,
intimò la resa. I tre fuggirono, mentre l'altro - l'investito - si !a mentava al suolo. Accorsero alcuni viileggi anti dalla vicina villa Iassa, i
quali presero cura delle d~e signore.
,L'Avv. Cernigliaro insegui i tre
individui che erano fuggiti, e, dopo
poco, assieme ad alcuni villeggianti
che lo coadiuvarono nella caccia, riuscì ad acciuffare i fuggiaschi che
vennero consegnati ai carabinieri sezionali.
Il ferito, intanto, fu posto ne,ll'automobile e, coll'ausi.lio del carabiniere Piscitelli, lo trasportò ai Pellegrini c poi in Questura.
• Costui - identificatO per Giuseppe
Rossi, da Villanova, domiciliato in
Proprietà Pinto - è stato ferito lievemente al dorso e alla mano sinistta. Costui ha dichiarato che - accortosi cori i compagni di poter esse-

Sat in

re investito - si è ribellato, intimando la resa all'automobile.
Tale dichiarazione ha lasciato, per
vero, scettici i funzionari di Questura. Dopo tale dichiarazione l'avvocato Cernigliaro ha voluto far ritorno
a Posilìipo, facendo i~i condurre dagli agenti il Rossi, affinchè dai confronti con gli altri tre arrestati, scaturi!':ca la vf!rità dei fatti .

AL

In Corte !

L'Avv. Cernigliaro aggredito
da giovinastri a Posillipo

IE

La fiera dei fagioli

C

Di Punta e di Taglio
Arpajon è una piccol a ma singolare città del dipartimento della Seine
et Oise, dove ha luogo tutti gli anni
.la fiera dei fagioli. Essa ha luogo
nello st orico mercato costruito verso
il 1120 con dei tronchi di castagno,
che conservano la stessa robustezza
del giorno antichissimo in cui furono
tagliati. In quella regione il fagiolo
ha una coltura intensiva che comprende delle varietà accuratamente
selezionate. Vi è una serie di qualità
celebri.
Il fagiolo d'Elampes di un bianco
lattiginoso, quello di M.a ssì, soprannominato la meraviglia di Parigi, la
bellez'za di Vitry, 'fagiolo di un rosa
maculato di bianco, e: il prodigio .di
Coutry di un giallo dorato .
Vi è poi quello scoperto da Gastone
Chevreux nel 1860 e che ha la particolarità di conservare un bel colore
verde anche dopo disseccato.
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Pe1· fini?·e... !
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- Mamma , - domanda Luigino a
sua madre - quel signore che venne
poco fa a farci visita è g uasto?
,
- Guasto, ma perchè?
- Perchè il babbo ha detto alla
serva di farlo accomodare.

Y

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

N

WEALTHY, HUH?

Wm. SCHLICHTER

Uva- .Uva
Uva

Dunkirk, N. Y.

N
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202 Main St.,

C

to l et me marry

)

and start a massacnz.:

AU

Now isn't there some

C
H

'lucky da!:J for m.e.
t o se e this ~e n t?
Perhaps you can.

l

su~~est

,~~~:Zt,!~=-~ to

a w.ay
win His Nib·s
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The S'A FE Store

consent.

L M.J)·
T ra amici!
Senti un pò che cosa è capitato
a mia moglie. - L'altro ~iorno, · il
vento sbattè via il cappello di un signore, che camminava davanti a lei.
Il cappello la colpì proprio nell'occhio; ed ho dovuto spendere ben quindici dollari, per farla curare! /

The first of

-

-any month

should .be?~1 ucK~ d~ l;)

And l'm

l d

inc line.d to
think that he

d

- Una pazzecola, codesta! Ti poteva capitare molto di peggio mio caro. Il mese scorso, trovandosi mia
moglie a pass are davanti alla vetrina
d'una modista, le colpì "l'occhio" un
cappello nuovo, di ultima moda, e dovetti spendere ben cinquanta dollari
per comprarg·lielo!

d

will feel i.t'.s
luck~/

too!
Prof. Noodl e.

PACIFIC COASTDISTRIBUTINGCO.

Tbe Flrst Convlct- Lights out at S ~
4064 Moneta Ave.,
LOS ANGELES, CALIF.
p . m. Up at 5 a. m. Not much ll kE l ~
what we'r e used to. bo.
J ~
Tlle Other Oll(~Oh, well! Enrly to ~ ~~~~, Il Signor. Maron trovasi in Calif. ad attendere an'e spedizioni.
bed nn d ea rly t o rise makes a lllUl' l
healthy, wealthy nlHI wise.
·.~/~~~~~!!!!§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TA

her. But I'm ~fraid
he mi~ht get mad

U

l'd hK.e to asK
my s weetheart's cl:aèi

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI

A

Professar:

U
Q

De~::~r

O
U

PROFESSOR NOODLE

for you.-
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"Dunkirk's Best a nd Western New York•s Greatest Department Store"

CENTRAL AVE.,

l,

DUNKIRK, N. Y.

Nuovi Abiti Autunnali
.75

IMPORTANTISSIMO
Se siete affetti da malattie acute o cronich e di qual'
siasi genere, noi vi possiamo
g uarire mediante metodi
di cura naturale.

DI
JESRSEY

Si danno visite e consultazioni gratuite

Bellissimi Abiti ad uno
e due :pezzi, di J ersey, con
gonnella circolare di bella
moda. Sono anche di ottimi b i disegni.

DR. D. T.· FRIDENA
Scientifico Chiropratico
e

Elettrico Therapeutico Vibro e S pina Therape>;ttico

Dunkirk, N. Y.

310 Centrai Ave.,
Woolworth Bldg.

TabJets (
or
Uquid
Sold Everywhere

Abbonatevi a ••n Risveglio,.
$ 1.50 all'anno

Cuckoo, Crackle Head,
Pansy, Flame, Green,
Black e Navy. ')
Grandezze da 14 a 44.

DI
BALBRIGGAN
,

Abiti a due pezzi di Balbriggan con gonrÌella in
elegantissimi forma.
I colori sono grey, orchid, blue, green, pansy' e
carrot.
Le grandezze, variano
da 22 in sopra.

l·

l
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·Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro ••rentito e prellai ra~riootevoli
Noetra apecialita' nell'•ttaccare tacchi
•
diaomnta
Da&eci un ordì""" per proYa

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

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

l

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.

Erie,

Pa.

Lettori!
Se vi è scaduto l'abbonamento, rinnovatelo. Se ci tenete alla
vita del giornale, procurate un
nuovo abbonato tra i vostri amici.

DESIDERANDO BUON
LAVORO RIVOLGET.E VI SEMPRE A

JAMES MOBILIA
Pittore - Decoratore
Incartatore
714 W. 18th St.,

ERIE, PA.
i

Abbonatevi a "Il Risveglio"
. $1.50 aD'auo

l

Un raggio di gioia brillava negli
occhi di lei, ed il conte si chinò a baciarla.
_ Così ti voglio,_ le disse. _Abbi fiducia in me, e presto guarirai ....
_ Si, guaurò, ma tu deVl farmi
una solenne promessa: devi ricercare
Nana Wedel. - .
Egli scosse tristemente il capo.
- Purtroppo temo di non poterti
appagare ; - rispose - nessuno l'ha
più veduta da quando la sciò il palazzo.
- E Malvina mi diceva che passavi presso Nana le ore in cui ella era
quì.
- Ora mi ~rederai se ti dico che io
cercavo invece, per qu anto mi era
possibile, di restare lontano da mia
cognata, (anto le sue sp eranze mi ripugnavano?
'
- Oh! essa mi fa orrore. Non voglio vederla più.
- Anzi, tu devi riceverla com.e prima, e mostrarle che tutte le sue malignità non bastano a separarci.
Irene fece un gest o di spavento.
- Malvina - esclamò - mi ha
fatto giurare sulla vita di mia figlia
che non avrei rivelate a te le· sue confidenze!
Rassicurati; Dio non accoglie
certi giuramenti, perchè Egli non può
permettere l'inganno, la calunnia.
Alla perfine, tu non hai parlato: io
ho indovinato, e tu non facesti che affermare.
- E' vero .... - e clamò !rene rassicurata. - Dammi un, altro bacio;
"ripetimi che mi ami.
- Sì, mia adorata: tu e Maura
formate tutta la mia esistenza; voi
due sole mi rendete f elice.
Il conte scacciava in quell'istante
og ni ricordo di Nana, perchè gli sa -

Da Vendere oper Cambiare

O

C

A

concerne il lavoro di Car-

Q

c~e

Dunkirk, N. Y.

H

Telephone 4828

AU

ROSOLI NO LUCCI

TA

U

pentiere, rivolgetevi sempre 'al Sig_

36 E. 2·n d St.,

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo ' terren·o , con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino; e tutti i f erramenti
adatti p er la coltivazione della
farma.
E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada · pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
il t errmine di pagamento.
Farma in Sheridan di 35
a cri di t erreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di . berries, pomidori e paptate. Ottimo terr eno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

U

l

C

'----~--____,
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Mutuai Realty Co.
111 C uahing 'st.,Fre..tonia, N.Y.
1

Calendari! Calendari!.

RAGAZZI
Tutto cio' che poteva essere usato per
fare dei buoni Abiti per Ragazzi, fu messo
in questi Abiti. Essi sono manifatturati
bene sin dalla prima paprte e gli e'
stato assegnato il prezzo giusto, anche.
Ne abbiamo una larga quantita' manifatturat i allo stile Inglese o con calzoni lunghi. Un ext ra papio di calzoni saranno
offert i con ogni vestito. ·

.
smo a

322 • ;26 Mai·a Street,

Telefono: 177-W

•

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

.

.
Koch's Soft Drinks
~Sono

garantiti di essere assoluta-

memte puri, fatti coi Mi~liori Estratti e Zucchero C,oncentrato Granu1ato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Tutti i Teatri
sono ora aperti
SHEA'S
LAF A YETTE SQUAI:tE
LOEW'S STATE
MAJECTIC
Hanno tutte le ·stelle nei
Programmi
Prezzo di andata e ritorno
t

Fred Koch Brewery
l .
:o

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2~94

l
. l

-'·

$1.75

Buffalo &Erie
. Ry. Co.
.

Fresh Buttered Popcorn
j

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

ANDY D. COSTELLO
10i E. Third St.,

"Giusto quello
che Volevano''
,

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di beHissimi disegni di
Nuovi Calendari pe'r il prossimo nuovo anno.

Molte /volte ci e' stato detto dai clienti ch e hanno

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.

comper ato il loro carro da noi: " che avevano trovato
· "giusto quello ch e volevano."

N e abbiamo di ogni quaUta' e di differenti prezzi,
percio' venite presto a fare la vostra sc~lta.

Voi, anch e, trover ete giust o il 'carro per cui voi an- \
date in cerca, qui, ed a d un prezzo che a voi piace di
pagar e.

Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

l

r·

Attenzione!
vostre case, in fatt'O

VESTITI PER

l

o

'

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

VESTITELO ELEGANTEIYIENTE!

TY

~

~~

C
IE

~~

.

Thtto cio' che puo' abbieo .. nare
per .ruarnire una cua
Furniture di prima cla..e
a precai buai
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACICOWIAIC

SO

:~

IC
AL

~~

R

~ Jolm A. Mackowiak . ~~

~

ELMER E. SMITH

TO

•

(Continua)

Russo Building - Prima porta dal Post Office
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

IS

Telepbon ... 5036

zioni.
,
- ~o non aspetto la sua gratitudine: mi basta la gioia che prova il mio
cuore nell'adempiere un dovere presso un vecchio malato.

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store ·

H

•

perchè nessun'altra donna avrebbe
passato l~ notti al letto di un estraneo.
- E' un mio compl\triotta.
_ Lo capisco; ma ella non sa neppure se le sarà grato delle sue atten-

Y

t

_........,..,....-:~"""'-.;f&V~...-..,.,.~

N

12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089

rebbe sembrata una colpa l'evocç~re la
giovane, il cui pensiero signoreggiava, a suo malgrado, nella s ua anima.
Irene congiunse le mani con tale
impeto di felicità riconoscente, che
Britannio ne fu commosso e g·iurò di
tutto tentare per farle dimenticare i
suoi mali- e darle ogni giorno prova
della sua fedeltà, non staccandosi da
lei che per occuparsi della figlia.
Un momento dopo la contessa si
trovava sola. Il suo volto non aveva
più traccia di sofferenza; un raggio
subl ime l'animava, la rendeva affa·
scinante come una volta.
E'lla sedette ad un piccolo scrittoio
e scrisse alcune righe sopra un foglio,
poi una lunga lettera, che interruppe
solo un istante, perchè entrava Ortensia.
La brava donna aveva il volto raggiante.
- E' vem che debbo tl·attenermi
quì con lei mentre Maura va fuori
con suo padre?
- Sì, mia ·buon a Ortensia. Dài
01·dine che nessuno venga a disturbarci, poi chiudi a 'c hiave la porta
che mette nel corridoio. Quando BriXV.
tannio e Maura saranno • di r itorno,
Mentre la contessa Irene parlava
passeranno dall'altra parte. Ora la- di lei, N an a sedut a in un angolo della J
sciami finire di scrivere, poi d iscor- camera del signor Keneval, ricama.va !
reremo.
sul telaio un disegno da lei ideato e
che aveva già riprodotto a pastello.
- Sì, signora contessa.
Ortensia si affrettò ad eseguire
Da quindici giorni la giovane non
suoi ordini.
abbandonava l'ammalato, passando
Frattanto Irene finì di scrivere.: a lternativMnente dal timore alla spemise la lettera ed il foglietto vergato ranza, a seconda dei sintomi che si
prima in una busta, -che ~igiliò, e vi manifestavano nella malattia.
scrisse: "A mio marito".
Nelle notti di delirio dell'infelice,
Poi, dando la busta ad Orten sia, le sola presso di lui, conobbe tutti i dodisse:
lori di quel , vecchio, il segreto della
- Qu~sta l'affido a te, e sono cer- sua vita che egli aveva sempre custota che è bene affidata. Se io morissi dito gelosamente.
ad un tra tto, consegnerai questa buN an a si sarebbe g uardata bene dal
~ta a mio marito in pl·esenza del no- violarlo, ma la portinaia osservò una
taro e di altri testimon i, pregando mattina che la signorina Wedel a veche il contenuto sia letto ad alta voce. va il volto più lieto, e le chiese :
Oh! non t emere, - soggiunse veden- Il signore sta dunque meglio?
do un movimento di Ortensia i
Nana si scosse.
miei scritti non recheranno alcun
- Lo spero, - ris pose.
danno a Britannio, di cui riconosco il
- La vedo così contenta! l
cuore nobile e generoso, ma a ssicura
Un vivo rossore ~olorì il viso di NaIa sua felicità avvenire Finora io ho na.
lottato nelle tenebre, adesso i miei oc- Ho molto pial!ere, - 1·ispos e chi si sono a perti alla luce, ed ho fe- di rendermi utile al mio vicino.
de in mio marito, nella povera Nana.
- Egli dovr à esserle riéonoscente,
1
Ortensia, commossa, le baciò la mano piangendo e balbettò:
- Oh'! mia cara padrona, Io sapev.o bene che lei non poteva essere catSolamente Un'ora
tiva con quelli che desiderano di vee Trenta~due Minuti
derla contenta. Era la contessa Malvina che, volendo diventare la padro~
di Viaggio tra Dunkirk
na di questa casa, lcercava di allontae,Buffalo
nare da lei i suoi fedeli.

- Calmati, - le sussurrava intanto dolcemente - ed abbi maggior fiducia in me, che ti amo tanto.
Irene, appoggiata con la testa a
·
quel cuore fedele pensava:
- Ed io n on esiterò più ad llssicurare la tua felicità e la· sicurezza della mia creatura, ed a punire quella
calcolatrice, che per ottenere il suo
intento mi avrebbe resa colpevole di
una infamia. hene si rialzò come trasfigurata:
era di nuovo la donna di cuore genel'oso, leale, che rinnegava per sempre
la sua folle gelosia.
Ormai si sarebbe sacrificata sorri~
dendo.
Il biglietto accusatore fu distrutto,
ed al-lorchè Irene ritornò nelle sue
stanze, accompagnata dal marito,
sembrava pienamente in fol'Ze.
- Conduci Maura a fare una passeggiata, _ disse _ e manda da me
Ortensia a farmi compagnia.

TY

JNO. W. GRUENBERG

E...

Un lampo si accese nelle pupille di
!rene.
,
- Dunque, tu pure sai che mia cognata aspira al mio posto? - disse.
- Lo so da molto tempo, - rispose con accento grave Ortensia. - E
p er questo la sorvegliavo; ma elia se
ne accorse, e mi odiò, non potendo
farmi sua alleata.
Irene a scoltav.a, fremente.
- Ed io che non avevo mai compreso nulla! - mormorò.
Ortensia proseguì :
- Sua cognata non avrebbe poi
sopportato in questa casa un'istit\1trice, la quaie, alla bellezza angelica
del viso, unisce un talento eccezionale e un'anima nobile e generosa. La
contessa Malvina comprese il potere
che Nana poteva esercitare su tutti
con ,la sua bontà, e adoperò l'arma
dei vili per allontanarla: la calunnia.
Ed è riuscita nel suo intento.
- Ma io non sono ancora morta!
- interrurpe concitata la contessa Irene. - Per fortuna sono in tempo a
rendere giustizia a un'innocente, e
punire chi mi ha recato il colpo supremo con la speranza di trionfare.
E cambiando ad un tratto intonazione:
~ Via .... via da me ogni pensiero
di Malvina; - disse - non occupiamoci più di lei: parliamo pi uttosto di
Nana. -

Là Sconosciuta

W elding per mezz'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.
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Dunkirk, N. Y.

Fatevi Voi stessi .la Birra!·
N oi vendiamo le seguenti buone qualit a' di preparati
p er ot ten·e re della buona Birra.
GESUNDHEAD HOPPED MALT
(import'ato dalla Germania)
PABST MALT SYRUP
'
OLE DEPENDABLE DIAMALT
Tutta ben m essa ent ro le buatte e pront a per usarsi
p er la f abbrica zione d ella Birra.

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

•

Qualsiasi 'carro vèndut b da noi rappresenta il giusto

l

IL RISMEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street,

valore e la nostra garan zia assicura ]a vostra assoluta
soddisfazione.
A rate se lo desiderate.

Dunkirk, N. Y.

Telephone: 4828

'

.
Dunkirk and Fredonia
Used Car Exchange
214 CENTRAL AVENUE

DUNKIRK, N. Y.

rTALIANI!
Sempre ch e vi volet e farè da voi stessi un buon bic~
chier di Birra, r ecatevi a comp erare "Malt Very Best"
che si vend e 80 soldi p er box .e $7.50 per cassa. da
Tut ti Articoli di Grosseria

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merce aino a casa vostra sratia.

