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L'accordo desiderato e' stato finalmente raggiunto 
.,. ------

WMhington, D. C. - I negoziati 
fra la Delegazione Italiana e la Com
missione Americana, per la s istema
zione dei debiti di guerra contratti 
dall'Italia presso gli Stati Uniti, si 
svolgono raJ?idamente. Alcuni mem
bri della Commissione Americana, che 
fino all'altro ieri erano alquanto pes
simisti, ieri se1·a si mostravano a l
quanto ottimisti. 

Si spera che l'accordo sarà rag
giuhto domani o giovedì. 

Quest'ottimismo però non esclude 

ni di dollari in un periodo di settan
tasette anni. 

Ciò fa sperare in un compromes
so. E' probabile che la Commissione 
americana accetti tale somma totale 
in un periodo di settant'anni. 

Oggi la questione sarà discussa tra 
il segretario Mellon e il segretario 
Hoower, i quali, a quanto pare, non 
sono d'accordo. 

Non è possibile conoscere l'opinio
ne del Presidente Coolidge. 

l'ipotesi di una sorpresa. Tutto è pos- Ieri dopo la conferenza, il segreta
sibile, anche l'ipotesi che le trattati- rio Mellon ha detto ai giornalisti che 
ve siano sospese come accadde alle finora, sia la Delegazione Italiana, 
trattative franco-americane. Ma que- che la Commissione Americana non 
sta è una semplice ipotesi che per o- hanno fatto altro che delle proposte 
ra non ha fondamento. e controproposte, ed ora l'una e l'al-

La Delegazione Italiana aveva fat- tra lavorano per ottenere l'accordo 
to delle proposte che non erano state definitivo, animate da ottimismo. E 
accett,:lte dalla Commissione Ameri- gli si mostrò di umore buonissimo e 
cana. 

1 
espresse la convinzione che l'accordo 

Ieri la Delegazione ha fatto nuove sarà raggiunto. 
proposte, che accennano ad una pros- Il sottosegretario Winston ha detto 
sima soluzione. Ha offerto un paga- formalmente che i sotto-comitati sono 
mento annuale di 25 milioni di dolla- quasi certi di riuscire a smussare gli 
ri, con una moratoria di cinque anni angoli e portare i due Governi al de
sul periodo di sessantadue anni per finitivo accordo. 
il pagamento totale. La Commissione Americana ieri 

Questa offerta rappresenta un au- ebbe la prima conferenza con la De
mento di cinque milioni di dollari al- legazione Rumena venuta quì a siste
l'anno sui venti milioni annui offerti mare i suoi debiti. Non è stata fissa-
prima, e darebbe agli Stati Uniti u
na somma di 1.500 milioni a saldo di 
tutti i debiti, che oggi ammontano a 
2.138 milioni di dollari. 

La Commissione Americana invece 
insiste che l'Italia paghi 50 milioni 
di dollari aU'anno, o un totale di 
3.000 milioni. · 

L'Italia invece sarebbe - si voci
fera - disposta a pagare 2.500 milio-

ta la data della prossima conferenza, 
perchè la Commissione Americana 
vuole dedicare tutto il suo tempo alla 
sistemazione dei debiti Italiani. 

All'ultim'ora apprendiamo che l'ac
cordo, tra la Commissione Americana 
e la Delegazione Italiana è stato già 
raggiun-to, ed è stato accordato' all'I
taliana di pagare una quota annuale 
soddisfacentissima. 

Calendario Storico Americano 
Novembre . 

Nascita di William Cullen B1'11ant 16 Novembre 1864 - Durante la 
3 Novembre 1794 - William Cui- guerra di secessione fu mandata u

len Bryant, poeta e giornalista, nac- n 'armata al comando del Generale 
que a Cummington, Massachussetts. Sherman attraverso la Georgia per 
Dopo aver studiato legge, fu ammes- distruggere la base di rifornimento 
so all'esercizio dell'avvocatura. Po- dei Confederati che si trovava a Sa
scia si dette al giornalismo e divenne hannah. L'armata degli unionisti si 
collaboratore della "N.orth American componeva di 60 mila uomini, in quat
R eview". Nel 1825 abbandonava de- tro divisioni. A marcia forzata gli 
finitivamente l'avvocatura, il Br yant, unionisti si' avanzarono nella Georgia 
si stabiliva a New Yor e fondò la e avendo trovato poca r esistenza, di
"New York Review"; un anno più strussero tutte le fonti di rifornimen-
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L'ltalian Bureau del F. L. _l. S. 
si appella agli Italiani · 

Egli entrò nell'Italian Burau del la propria lingua. Ed è s,ul giornale 
Foreign Language Information Ser- .ita liano che l'immigrato nostro s'im
vice, appoggiato alle gruccie, un pò batte infallentemente, ogni giorno, 
confuso dal trovarsi presente a quat- nell'ltalian Bureau del Foreign Lan
tro o cinque persone a lui sconosciute. guage lnformation Service. 
Il suo sguardo errò anche sugli ampi Dalla sua sede principale di New 
"placards" sui quali sono disposte le York il Foreiin Language Informa
testate di tutti i giornali Italiani che tion Service, manda, da anni, a tutti 
si pubblicano negli Stati Uniti. i giornali Italiani che si pubblicano 

Poi sempre esitando, chiese di Mr. negli Stati Uniti, ed ai più importan
Fiis. A nostro invito si sedette; e ti giornali d'Italia articoli ed infor 
come sentì che nell'ufficio si parlava mazioni con cui elucida e spiega ai 
in Italiano, dette un respiro di sollie- lettori le leggi e i costumi, i tratti 
vo. Incominciammo la conversazione : peculiari salienti della vita america-
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la bandiera Italiane oltraggiata e bruc~ata nelle piazze 
Roma - Un telegramma da Vien

na informa che in varie città della 
Jugoslavia s i sono avute tumultuose 
dimostrazioni contro l'Italia. 

Le manifestazioni assunsero specia
le gravità ad Agram e a Spalato. 

Ad Agram gli studenti dell'Univer
sità, dopo avere infiammato gli ani
mi della popolazione con discorsi in
cendiari, diedero l'assalto al Consot-a
t o Italiano. 

. I dimostranti strapparono la ban
diera tricolore che venne immersa nel 
fango, calpestata e bruciata fra una 
orgia d'insulti e d'imprecazioni con
tro l'Italia e il popolo italiano. 

una bandiera italiana, i dimostranti 
diedero l'assalto a parecchi negozi i
taliani, molti dei quali vennero deva
stati e messi a sacco e fuoco. 

Vennero perpetr ati atti di violenza 
contro i sudditi italiani colà resi
denti. 

Altre dimostrazioni si svolsero a 
Belgrado, ove il pronto intervento 
delle truppe riuscì ad evitare inciden
ti più dolorosi. 

Sempre secondo il dispaccio da 
Vienna l'eccitazione contro l'Italia è 
grande in molte città della Jugosla
via. Gli spiacevoli incidenti sono sta
ti provocati dall'assalto dato dai fa

Là polizia tentò disperatamente di scisti triestini al Consolato Jugosla
evitare l'oltraggio. Dopo una lotta vo di Trieste e agli uffici del giorna
corpo a co1·po che si protrasse per le sloveno "Edinost", che aveva ca
circa dodici ore, i dimostranti yenne- ratterizzato come fai a montatura 
r o dispersi e l'ordine venne ristabi- l'attentato contro Mussolini. 
lito. Le soddisfazioni date dal Governo 

L'edificio ove è installato il Conso- di Roma, non sono riuscite a calmare 
lato Italiano è guardato a vista da gli animi della popolazione eccitata. 
un cordone di truppe. Molti giorna li di Belgrado attacca-

Stante al dispaccio viennese, g li no violentemente il ministro degli e
avvenimenti assunsero proporzioni steri Jugoslavo, Dott. Nincic, che è 
più gravi a Spalato, ove i dimostran- accusato di essere venduto all'Italia. 
ti non si limitarono alle sole dimo- Al Dott. Nincic si addebbita, fra 
strazioni tumultuose per quanto in- l'altro, il torto di avere inviato un te
nocue contro il consolato italiano. legramma di congratulazioni a Mus-

Dopo aver bruciato fra gridi ostili solini. 

Le NuOve rate postali 
Con voce lenta egli narrò la sua tri- na. Con questi articoli il FLIS rag

-ste stor-ia, Dipingeva a sommo d'una giunge ogni giorno e ogni settimana 
.1. · d' 1 t · 11 · Washington, D. C. - La Conven- )· incollato a tergo rlella lettera un cnr-

casa; l'impalcatura, mal connessa, m1 10m 1 e tor1, a a stessa mamera i 
· · h' · 1 zione Postale Internazionale tenuta si tellino che ogni ufficio postale forni-precipitò d'improvviso, lo travolse: ne come l'aggiUngiamo ora c 1 c1 egge, 

ebbe le gambe spezzate. Portato all'o- con questo articolo. Gli editori dei a Stoccolma, ha portato lievi cambia- sce gratuitamente i e su questo car-
d l l tellino dev'e ere spiegata la natura 

spedale, vi rimase molti mesi. La giornali approvano e avva orano a menti alle rate postali; e queste rate 
l l dell'oggetto che la lettera contiene, 

guarigione completa era ritardata nostra opera, co oro costante appog- sono andate in esecuzione dal primo 
· · · · d · in modo che gli ufficiali doganali del dalle preoccupazioni di rimanere stor- g10, p1enamente convmt1 e1 vantag- Ottobre scorso mese. 

' 1 · paese di destinazione lo possano leg-
pio per tutta la vita. Uscito daìl'o- gi che i toro etton conseguono avva- Le cartoline postali incluse quelle 
spedale aveva letto sui giornali Ita- !endos i delle nost re informazioni. gere per decidere intorno al pagamen-illustrate e d'augurio - che prima t d · d' 'tt· d 1· 
liani che esiste l'ltalian Bureau, che '~ * * 0 el ll'l 1 ogana L si potevano mandare all'estero con la 
aiuta gli operai che non parlano l 'in- Color·o che fanno pai·te del per·sona- Il prezzo dei cuponi internazion::1~i francatura di 2 cents, ora richiedono · 
glese. Veniva a domandare che cosa le del Foreign Language Infor mation 3 cents. Le lettere invece, continuano che il destinatario può cambiare al-
r;ioveva fare per ottenere l'indenizzo. Service conoscono i bisogni degli im- ad avere la francatura di 5 cents. l'ufficio postale per affrancare la !et-
Potete aiutarmi? migrati, perchè sono immigrati loro ter a di ritorno, sono aumentati di 

Cartoline postali indirizzate al Ca- prezzo: da 6 cents sono saliti a 9. 
- Sicuro - gli si risponde - sia

mo quì appunto per aiutare gli Ita
liani che hanno bisogno d'esser diret
ti ed assistiti. 

La seconda volta che lo vedemmo in 
ufficio non era nè incerto nè triste. 
Tuttavia, qualche lacrima gli br illò 
negli occhi quando estrasse dalla sac
coccia una lettera e ci mostrò il docu-

stessi. . . 
. . . . . nada, al Messico, alle West l nd1es e Tutti i plichi destinati all'estero -

~ proposito ~1 .Americamzzaz.IOne, 1 a l Sud America, che prima potevano ad eccezione delle lettere e delle car
nol che la predlchramo, non urgiamo t spedirsi con l cent ora vanno aff1·an- toline - saranno ritornate al mitten-

t r · 1 ' nessuno a n a ura lZZarsl a meno c le ca te con 2 cents. N el passato era te se manchino dei francobolli o di 
non si sia convinti che conseguendo vietato di includere in una lettera frazione della francatura reg·olare. 
la cittadinanza americana, in piena qual siasi oggetto che potesse esser l La rata per l'invio dei pacchi po; tali 
persuasione, si adempia ad un senti- soggetto a dazio ; om invece ciò vie- all'estero, è statfl. aumentata da 12 
mento di sincero attaccamento a ll'A-
merica. 

ne permesso a condizione che venga cents a 14 cents per pound. 

mento con cui gli veniva concessa l'in-
tal·di divénne editore della New Y01·k to delle truppe avversarie. Sebben~ clennità di 3 mila dollari. 
Evening Post fino a che non cessò di non vi fosse stato alcun incontro cl1 

Da anni noi stiamo sc1·ivendo per 
gli immigrati. Ora desideriamo che 
l'immigrato scriva a noi. Desideria
mo che gli Italiani che si sono diret
tamente e indirettamente giovati delle 
nostre informazioni, ci scrivano espri
mendo il loro giudizio sull'opera no
stra. Gli italiani che leggono questo 
giornale ~esiderano che i nostri arti
coli seguitino ad apparire nelle colon
ne di questo giornale, generosamente 
messe a nostra disposizione çlall'Edi
tore? Si scriva a noi, oppure si scri
va alrEditore, approvando, consi
gliando. 

Il Nuovo Mondo vivere. I~ .quest'u;ltimo importante rilievo, la marcia ebbe risultati stra- E poi vi ~ono. alcuni i q~al.i aff~r
giornale il Bryant si oppose all'esten- tegici notevoli. La marcia inspirò u- 1 mano che è m utile leggere 1 gwrnah! 
sione della schiavitù ed appoggiò l'U- na canzone popolare america na famo- * * *. 
nione. Tra i lav01·i letterari più note- sa: "Marching through Georgia". Questo non è che uno degli episodi 

Quotidiano dei Lavoratori Italiani d'America 
voli del Bryant bisogna annoverare l Il trattato J ay con l'Inghilter?·a della quotidiana "routine" del nostro 
la traduzione in lingua inglese dell'Il- Q h lavor o. Ma "routine" non è forse il 
linde e dell'Odissea. 19d Novlemf~re 1d79

11
5 -R. ula !? e tem- vocabolo esatto : perchè il dramma 

81 East Tenth Street 
New York, N. Y. 

p,o. . o. po a me e a Ivo, uzw~e e a della vita dell'emigrato che si svolge 
La spedù~·ione di L ewis e Calrlc 1 d 11 t 1 I h lt lntZlO . e a guen:a . ra ~g 1 . ena ogni gio11ho in tutta la complessa va-
7 Novembre 1805 - Dopo l'acqui- e Francia, le relazwm tra l lngh1lter- rietà delle sue diverse circostanze ne

sto del territorio della Louisiana da l- ra .e l'Amer.ica, divennero ,te.se. L'In~ gli uffici del Foreign Language' In
la Francia, il Presidente Jeff~rson gh1lterra s1 opponeva agh scamb1 format·on Service 222 FoUl·th Ave
desiderò che la Louisiana fosse com- commerciali tra la Francia e I'Ameri- nue, N~w York. ' 

Mobilitazione generale delle forze operaie 
pletamente esplorata. Fu nominata ca; e giunse a catturare le navi ame
una commissione con a capo Meri- ricane sulle quali erano caricate le 
wether Lewis e William Clark. La merci francesi. Allarmati di ciò gli 
spedizione esplorò il fiume Missouri, Stati Uniti inviarono a Londra John 
attraversò le Montagne Rocciose, rag- J ay per dirimere la questione. Fu 
giunse la corrente del fiume Colubia fatto un trattato che al principio su
e il 7 Novembre 1805 raggiunse il P a- scitò un'onda d'indignazione negli 
cifico. La spedizione aveva percorse Stati Uniti. Ma il Senato di Wa-
4 mila milia, Nel Febbraio 1807 la shington finì col ratificarlo. Una 
spedizione raggiunse Washington. mancata ratifica del trattato avrebbe 

Mo1·te di Edwin Booth portato ad una nuova guerra con 
13 Novembre 1833 - Il famoso at- l'Inghilterra, a lla quale gli Stati U

tore americano Edwin Tthos. Booth, niti non erano preparati. 
nacque a Bel Air, Maryland. Figlio Nascita di James A. Gwrjield 
di comici, egli si trovò subito identi- 19 Novembre 1831 - In questo gior
ficato con la vita teatrale. Nel 1851 no James A. Garfield, vel).tesimo Pre
il vecchio Booth doveva rappresenta- sidente degli Stati Uniti, nacque ad 
re "Riccardo III" al National Thea- Orange, Ohio. Fu eletto aHa Presi
tre di New York. E ssendo indisposto, denza nel 1880; ma dopo quattro me
il posto fu prontamente preso dal fi-- sì dalla sua entrata a lla Casa Bian-' 
glio. Dopo un viaggio in Europa i1 ca, il 2 Luglio 1881, egli fu mortal
Booth ritornò in America e a New mente ferito alla stazione di Wash
York incominciarono i primi trionfi ington, da Charles Guiteau - che a
che si fecero sempre più grandi. A veva inutilmente chiesto un impiego 
New York fu eretto il Booth Theatre federale - e morì dopo pochi mesi, 
che costò un milione di dollari. per le ferite soffer te. 

15 Novembre 1777 - In questo Nascita di Samuel Langhorne 
giorno tutti gli articoli della Costitu- Clemens 
zione degli Stati Uniti vennero ap- 30 Novembre 1835 - Samuel Lan-
provati dal Congresso Continentale. ghor ne Clemens, meglio conosciuto 
Quest'approvazione anticipò l'adozio- col nome di Mark Twain, nacque in 
ne definitiva della Costituzione, avu- questo giorno a Florida, Mo. Fu un 
tasi nel 1789. umorista che acquistò fàma interna-

La marcia di ShM<man attraverso zionale. Le sue pubblicazioni vennero 
la Georgia tradotte in moltissime lingue. 

Se la fel'Vida e modesta opera no- Quel che avviene in questi giorni diver s i ordini, nei circoli politici O}Je-
A noi essi accorrono, per narrarci · t tt 1 'ttà d'A · d · · d' 1 1 t· · d 11 · stra è riu scita utile ed ha reso un m u e e Cl mer1ca - a1 cen- ra1 per 1vu gare a no IZla e a 1m-

i loro casi or lieti, or tristi, ora addi- t · · · Jl' d ' · t · bbl. · servigio agli emigrati, questi abbiano n magg1on a que 1 1 1mpor anza mmente pu Icaz1one e per avere no-
r ittura tragici. Ci rivolgono cloman- · · · · · · f ' · d · 1· · · d' bb t• Ed la bontà di farcelo sapere. Scrivere m1mma - sm camp1 mmerar1 e m m1 e mc ll'IZZl 1 a ona 1. • enor-
de di tutte le specie: sull'immigrazio- 11 · 1 t t 1 ta d !l'E t ' ·1 d 11 · d ·t · 1 

0 all'Editore di questo giornale, 0 al- ne e ag-r1co e an o on ne a • a s me e 1 numero e e nven 1 e c 1e 
ne, sulla naturalizzazione, sulle inden- ' t d ' · t d ' t b ' l't l'ltalian Information Service, New e s raor manamen e gran e, e mera- vengono s a 1 1 e. 
nità per infortuni sul lavoro i sulla y ork. viglioso, imponentissimo. E' il principio della riscoss opera-
pensione a lle madri, sulle leggi in vi- · d 11 1 d ' d d 1 · PASQUALE DE BIASI Tutte le forze italiane sono mobili- la a a unga lpen enza a gwrna-
gore in questo e negli altri Stati, étc., 1· t ·d · · · Manager dell'Italia'n Bureau tate per la propaganda a favore del lsmo quo l Iano avver so per prmct-
etc. Sono di tutte le nazionalità, per- · · t 1 · · 
chè i loro giornali hanno loro detto F. L. l. S. n uovo quotidiano "Il Nuovo Mondo" PIO e per m eresse a qua SlaSl sana 

che inizierà le sue pubbl icazioni in politica della classe lavora t rice. E' 
che le principali nazionalità sono rap- N. d. R. - Plaudiamo sinceramen- l' lb d. · h · · · New York il sedici corrente. a a 1 un nuovo g1orno c e 1mz1a 
presentate nel F . L. l. S. - e che nei te all'o11era benefica che rende la F. una nuova èra nella storia del prole-
diversi uffici si parlano tutte le lin- L. I. S., Dipa1·tirnento Italiano, e ci Dovunque si tengono riunioni af- tariato italiano immig1:ato in quest'A-
gue. Una vera Lega ·delle Nazioni o- congratuliarno 1wincipalmente col ma- follatissime di lavoratori ed in esse si merica. 
perante - sebbene in piccola e mode- nager sig. Pasquale De Biasi, che 1 discute sui mezzi migliori coi quali Dicci, tu che hai letto f in quì: hai 
sta scala - negli Stati Uniti. tanto bene disim11egna le sue mansio- assicurare la diffusione del giornale. fat to t u la tua pade? Quale è il con-

Quante domande, a lcune anche pue- ni sul riguardo delle injo?'11ULzioni u- Da ogni parte arrivano all'Ufficio del tributo che hai tu dato per la riusci
rili 'e ingenue! Ma un immigrato pri- tilissi?ne all'esercito degli ernigmti di nuovo quotid iano - 81 East 10th. ta di questa grande, audace impresa 
ma di orientarsi in un nuovo paese, nosh·a sti?·pe. Street, New York - liste di abbona- alla quale si accingono i compagni 
così diverso dal suo; prima di assue- 1 Sat·e?no assai grati a quei nostri menti per una intera annualità ($ 6) della tua classe, i lavoratori ·come te? 
farsi ad abitudini tanto lontane da lettori, che, a'}YJYrezzando l'operato di mentre pochi, pochissimi (e solo fra E se non hai fatto ancor nulla non 
quelle che ha portate; prima, insom- questa nobile Istituzione, vorranno i disoccupati da lungo 'tempo) sono senti la voce della tua coscienza che 
ma di acclimatarsi in America ha bi- e.çsere tanto gentili a vole?· inviare coloro che si limitano ad inviare l'ab- gr ida contro la tua inf ingardagine e 
sogno qi sapere mille e mille cose. Le pochi righi al manager della stessa bonamento per un semplice semestre ti chiama all'azione? 
stesse domande egli le ha prima ri- sig . Pasquale De Biasi diretta1nente, ($ 3,50 ). Su,-muoviti. F ai il tuo dovere. Che 
volte a l congiunto ed all'amico; ma o 11u1·e }Jer tramite nost1·o, dando ttn Dovunque, p~·opagandisti improvvi- la nostra ba11diera proietti la sua oro
costoro o non sono bene informati, o l01·o giudizio circa l'opM·a benef\icà sati del giornale - bravi ed entusia- bra immensa anche su te, non ultimo 
non sono s icuri delle risposte che dan- che da anni erl anni la F. L. T. S. va sti compagni che sacrificano le ore ·di milite dell a nostra classe apparec
no. Allora si ricorre al giornale, nel- svolgendo a 7Jrò degl'i?mnigt·ati. riposo dopo i l lavoro al foglio di ba t- chiantesi a nuove lotte, a nuovi 

Procurate Anche Voi Un Nuovo 
Abbonato, a "Il Risveglio'' 

taglia che sarà il portavoce delle lor o trionfi. 
aspirazioni emancipatrici - ottengo- E' l'ora della raccolta. Ed è anche 
no di entrare nelle assemblee delle as- l'ora della conta. Oserai mancare? 
sociazioni opera ie di mutuo soccorso, "IL NUOVO MONDO" 
nelle organizzazioni, nelle logge dei Avanti! N ews Co. 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Residenza Fredonia, N. Y. 
Telephone 542 

Local Phone · 

DR. D. T. FRIDENA 
SCENTIFICO CHIROPRATICO 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Bldg. 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

ZO"T Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 806-F..4, 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambia11o 

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

Frank M. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. _____ , __________ __ ----

JOHN W. RYAN 

TAIL.OR 

Dunklrk, N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOA 
311 Centrai An., Daakkk, N. Y. 

!ecendo piaao 

PROTEGGETEVIi CON
TRO LE GRANDI 

FREDDURE 
Questi primi t empi di freddo 

fanno una certa paura. I pes
simisti perdono il tempe col 
fantasticar e a pensare quando 
durera' il tempo freddo, , men
tre gli ottimisti, risolvono la 
partita sul momento, solo guar
dando quei Negozi forniti di 
indumenti che mantengono cal
di durante i tempi freddi. 

Il , nos_tro Negozio e' quello 
favorito ove potete trovare tut
to cio' che vi ·occorre. 

Union-Suits pesanti F leeced, 
grandezze da 36 a 46, 

$1.49 al paio 

'THE FAMOUS STORE 
"Il Negozio che da miglior , 

valori'' 
311 Main Street, 
DUNKIRK. N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 ..U'amao. 

IMPORTANTISSIMO l 

R ecandovi a ja1·e le vost1·e co~pere 
p1·esso quei cotnmercianti çhe hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di tnenzionare i l nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonià· vostro prolungato silenzio, non im- ~ •••••••••••••••~ 
pressiona soltanto noi, ma anche Telepbone 114.30 

un esercito di amici che spesso do- 1 FIORI 
QUANDO VOI PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI DI 

mandano vostre nuove. Cosa dob- per Sposalizi, Batt~simi ed alt['(! 
biamo rispondergli? Ce lo suggerì- occasioni ordinateli da SCHWAN'S La causa di Carmelo Bella via l vo giovanotto Russell Moscato, appar-

si sta discutendo tenente ad una delle più antiche e sti- te a titolo di favore? Ciao. A. M. JESSE, Fiorista 58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

--- J mate famiglie italiane di quel piccolo Chicago, Ill. -P. Mulè - Abbiamo O'T Rohln Street, DUNKIRK. N Phone 3768 
Giovedì scorso nella Sup1·ema Cor- villaggietto. 

te di Mayville, si è principiata la di- l Il povero Russell, da qultlche tem
scu~sione de~l~ cau~a di Carmel_o Bel- po era traviato dalla terribile malat
lav:a. della v1cm_a S1lver Creek, Il qu~- ~ tia incurabile, la tubercolosi, e tanto 
le e Imputato d1 aver sparato ed uccl- ha lavorato, sino _ a che lo ha portato 
so James Navarro di Rochester, N·. , nella tomba, senza che i suoi fami
Y., e di aver ferito anche la moglie gliari abbiano potuto ottenere la sod
di quest'ultimo, per cui dovette rima- disfazione di poterlo veder guarito, 
nere ricoverata all'Ospedale di que- benchè molti Dottori fossero stati 

ricevuto il vostro m. o. per il vo-
stro abbonamento a "Il Risveglio" 
per cui vi ringraziamo sentitamen
te. Ricambiamo saluti. 

DA ERIE, PA. 
sta città per diversi giorni. consultati circa la sua malattia. Anthony Bianco torna a casa 

dopo aver passato parecchi 
mesi all'Ospedale 

Il fattaccio di sangue, come i letto- Le nostre condoglianze alla fami-
ri ricorderanno, avvenne il giorno 6 
dello scorso Settembre, nella farma 
dello stesso Bellavia, dove i coniugi 
Navarro erano stati a passare le fe
ste del Labor Day. Mentre erano nel · 
loro automobile e pronti per riparti
re, furono sparati dallo Bellavia, e la 
ragione, sino a questo momento non 
si è potuto mai sapere. Forse la sa
premo ora che la racconteranno ai 
giurati e al Giudice Hinkley che pre
siede a questa causa. 

Thomas P. Heffernan e Robert 
Galloway, sono gli avvocati dell'impu
tato, mentre l'accusa viene sostenuta 
dal District Attorney Glenn W. W oo
din di questa città. 

Dopo completata la causa di Car
melo Bellavia, si dovrà discutere an
che quella di suo figlio William Bel
lavia e di suo genero Louis Ange, i 
quali, durante il tempo che il Bella
via era latitante - perchè non si è 
presentato alla Giustizia che poche 
settimane fa - la polizia traeva in 
arresto questi due giovanotti, accu
sandoli di aver aiutato il vecchio omi
cida a fuggire. 

A causa finita, non mancheremo di 
tenere informati i nostri lettori, ai 
quali, siamo certi farà piacere sapere 
il risultato di questo interessantissi
mo triplice processo criminale. 

--o--
La bella festa matrimoniale 

di Sabato scorso 

Sabato scorso, si unirono in matri
monio, il signor Bruno Serratore e la 
signorina Rose Tuaga, funzionando 
da Compare e Commara d'anello i 
coniugi signori: Raffaele e Assunta 
Dolce. 

Dopo la cerimonia religiosa, avuta 
luogo nella Chiesa Italiana di questa 
città; in casa degli sposi, al No. 37 
East Second Street, si svolgeva una 
brillantissima festa, ove presero par
te un largo stuolo di parenti ed ami
ci d'ambo gli sposi. 

Musica di armoniche, Violini, man
dolini e chitarre, canzoni italiane ed 
americane, balio, che durò s ino aiie 
ore piccine, erano tutte cose messe 
all'ordine del giorno. 

Pinozze, dolci, birra, vino e rinfre
schi diversi, venivano dispensate fra 
tutti i presenti, a grande quantità. 

Oltre alle congratulazioni di tutti, 
gli sposi, si ebbero una grande quan
tità di bellissimi regali, parecchi dei 
quali, di gran valore. 

Alla novella coppia, mandiamo gli 
augurii nostri di vita rigogliosa e 
piena di felicità. 

--o-
Ragazzino operato per tonsilite 

Un ragazzino, figlio al signor To
ny Scotti, venne operato Martedì 
scorso, 10 Novembre, al Brooks Me
moria! Hospital, per tonsilite. 

L'operazione, riuscita splendida-~ 
mente, è stata eseguita dal noto e sti
mato Dottor Joseph L . Chilli. 

Augurii di pronta e sollecita guari
gione. 

--o--
Giovanotto morto a Brant 

pe1· tubercolosi 

Pochi giorni fa, nella vicina Brant, 
N. Y., si spegneva serenamente al
l'ancor giovine età di 23 anni, il b1·a-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

, MICKIE SA YS-
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Abbonatevi a un Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

glia addolorata. 

Piccolo incendio in casa 
di Mr. Pagano 

Giovedì scorso la sera, in casa del 
nostro amico sig. J. Pagano, all'ango
lo di E. Second e Beaver Streets, si 
sviluppava, non si sa come un piccolo 
incendio, èhe però venne domato pre
sto dal pronto accorrere dei pompie
ri, che non dovettero lavorar molto 
per spegnere lé fiamme. 

I danni, stante a quel che dice il 
Capo dei pompieri, ammonterebbe ad 
una piccola somma, coperta intiera
mente da polize di assicurazione. 
~ 

Per ingrossare la circolazione 
de "Il Risveglio" 

Durante il mese di Settembre scor
so, quest'Amministrazione indi va una 
gara tra i suoi lettori ed agenti, of
frendo un premio a coloro che man-

L'amico nostro Anthon'y Bianco, 
che da diversi mesi giaceva all'Ospe~ 
dale, per aver riportato la frattU!·a 
di una gamba, in una disgrazia occor
sagli mentre era intento a lavorare 
nella Fattoria della N ational Foun
dry, essendosi ora quasi ristabilito, 
l1a fatto ritorno a casa, ove passerà 
un pò di tempo in convalescenza, per 
poi riprendere le sue occupazioni di 
lavoro. 

Augurii di sollecita guarigione. 

Anche Domenick Del Fuoco 
lascia l'Ospedale 

Anche il piccolo Domenichk Del 
Fuoco, figlio alla signora Nunziata 
Di Bacco del No. 915 W. 16th Street, 
ha lasciato . iì San Vincent Hospital, 
ove era stato ricoverato per una ter
ribile malattia, che, mediante la buo
na attività dei S\lOi e le ottime cure 
del Dottore, si è riusciti a scacciare. 

Anche lui trovasi ora in convale-davano un ,mag·gior numero di abbo
namenti nuovi, tanto per ingrossare scenza nella propria casa, sotto le 
l'esercito dei lettori. cure affettuose della sua cara madre 

Ora sono stati a ssegnati i premi a 
coloro che risposero, all'appello, e so
no stati premiati due dei nostri cari 
amici : J oseph Caruso di Buffalo e 
Placido Presutti di Erie, ai quali è 
stata destinata una bellissima spilla 
d'oro ciascuno. 

Per ingrandire sempre più la cir
colazione, abbiamo deciso di indire 
un'altra gara per tutto questo mese 
di Novembre. Vuoi dire che chi man
derà un numero superio1'e di nuovi 
abbonati durante questo mese, ric<o:
verà un altro bellissimo premio. 

e del padrino sig. 'Pietro Di Bacco. 
Anche al ragazzino auguriamo una 

pronta e perfetta guarigione. 
Placido Presutti 

DA BUFFAJ,O, N. Y. _ 

La signora Liberaton lascia 
l'Ospedale 

Sabato scorso, faceva ritorno nella 
propria abitazione la signora Maria, 
consorte all'ottimo amico nostro sig. 
Eduardo Liberatore del No. 512 No. 

Chi ci tiene a guadagnarlo, si dia Divisi_pn Street, dopo aver passato 
al da fare. circa tre settimane al Columbus Ho-

--o--- 1 spital, per aver subìta una difficilis-
PICCOLA POSTA 

J amestotvn, N. Y., - J. D01ninici - Il 
vostro m. o. di $ 3.00 per l'abbona
mento de~ signori: Gino CU!·ione e 
Prof. F. D'Arpini, è stato ricevuto. 
Grazie infinite. Que_i libri costano 
60 soldi l'uno. Ricambiamo saluti. 

B1·ooklyn, N. Y., - L. Albanese - Il 

E'CCE'JilONALE OPPORTUNITA' 
pe?" onesti e laboriosi I taliani con o 
senza famig lia, che desidi?-ino situar
si 1Jermanentemente in Città indu-
st·riale, t·rovandovi irmnediato lavoro 
ben JW[Jato, scrivano subito CC!n fran
c.abollo per la risposta alla Compa
gnia "R. L. Incorporated, 624 W. 18th 
Street, E'rie, Pennsylvania. 

' 

sima operazione. 
La signora Liberatore ora sta be

none, dietro le assidue cure del Dott. 
Lamantia; solamente ha bisogno di 
un pò di riposo, per superare la con
valescenza per potersi poi ridedicare 
alle faccende famigliari. 

Gli mandiamo gli augurii di pron
tissima guarigione. 

Il Corrispondente 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Telephone 650 - J 
"Dite queRto con i fiof"i" 

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

Speciaie del Surprise Store Scarpe per Ragazzi e 
Ragazze 

GRANDEZZE DA 6 A 2 Pat leather and Tan 

SCARPE SCARPE 
Tan .B.lucher Tan Blucher 

$1.69 
suole durevoli 

$1.79 
Grandezze da 6 a 2 Grandezze da G a 2 . PAT LEATHER 

Blucher 
$1.98 

G~·andezze da 8lh all 

THE SURPRISE STORE 
N. Kushner Estate 

317 Main Stree t, DUNKIRK, N. Y. 
Noi abbiamQ il I;Jiu' grande deposito di Scarpe e Scarpe di 

Gomma in questa citta'. · 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visJtarci per con

vincervi 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 Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pro.11rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

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

Tetti, Canali e Riparazioni 

Wntiam Schultz 
8 N. Ermine St., 

Dunkirk, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Noi siamo pronti al nostro posto 
quando voi ordinate 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

Plaster Paris .• 

Keene's Cemento 

OUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIE! 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

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

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

Telepbone 307-R 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Hrating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri preui 

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

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITUIU!: 

Imbalaamatrice IiJJiplomata 

FREDONIA, H. Y. 

CERCASI 
Un buon tipografo italiano che sia 

capace eli compor?·e a mano ed a.bile 
n lavM"a?·e alla linotype. 

Ri,volge?·si pe1·sonalmente o sc'rive
?"e CG "Il Risveglio",. 37 E. 2nd. Street, 
Dunkirk, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 1 
ordinatelo 

Chas • .Manllus & Son 
Dunkirkio N. Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La migliore qualita' d i cap

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in V e'n(lita nel nostr~ 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimento di Calze per Si
gn·ore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoii necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli. 

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 Iocalita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. 
lO stanze di casa, moderne comodita' e buona · localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. • 
8 stanze di casa, 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 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di bosca, 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. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medlco-Chlrurgfco, Occhi, Na10, Orecchi e Gole, Genlto Urtnart., 

Utero, Venereo, Slfilltlco, Dentistico Ragcl X, Iniezioni 606, Elettrlelu' 

FARMACIA 

IF OPERAZIONI ~ 
CLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA POLO RE 

Eeei possono mangiare, bere, parlare, legg-ere, fumare, ecc. du
rante l'opera:done. Il Dr. Fabiani esce per visite medtolae e 

operazioni chirur~che a caaa degli allllllalati. 

' ' 
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·Di Puata e di DALLE CITTA' D'ITALIA 
Mentre scriviamo, ella è agonizzan

te. Il marito sanguinario, è già stato 
assicurato alla giustizia. 

Le fiamme hanno trovato facile 
preda nel soffitto di legno che è érol
lato, trascinando nel braciere arden
te la moglie del Ciampitti, di anni 25, 
ed un figlio di 3 anni, che d01·mivano 
nella stanza soprastante alla stalla, 
i quali sono morti bruciati. 

miva in una stanza attigua, si è po
tuta miracolosamente salvare, fug
gendo sul tetto di una casa vicina. 

·Un Portinaio Parigino 
Furto in un vagone-restaurant a salire con la bicicletta sopra un 

mucchio di ghiaia, che gli fece perde
re l'equilibrio. 

---o-

Incendio dolosCJ fl Sulmona 

Sulmona - In seguito alla fermen
tazione del fieno e della paglia, si 
sviluppò un incendio nella stalla del 
contadino Ciampitti Salvatore. 

Lettori! 
Se vi è scaduto l'abbonamen

to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
Il Ciampitti era da poco uscito di vita del giornalt!, procurate un 

casa per recarsi in campagna a lavo- l nuovo abbonato tra i vostri a
rare; e la madre di lui, che pure d or- miei. 

L'accademico Legouvè aveva un 
portinaio il quale, oltre che essere 
petteg·olo come i suoi colleghi di tutto 
il mondo, era anche afflitto dalla ma
nìa di credel'e che tutte le persone 
che si recavano a visitare il suo pa
dl·one, ahpirassero a diventare mem
bri dell'Accademia Francese. 

Un giorno vide salire Labiche, che 
aveva già una bella fama, e non potè 

~ fare a meno d'esclamare: 

Roma - Una spiacevole sorpresa 
era riservata al personale della vet
tura ristorante del treno di lussò Pa
rigi-Roma. Gli inservienti dormivano 
nella vettura stessa e conservavano 
il danaro incassato durante il viaggio 
in una piccola cassaforte metallica, 
assicurata con lucchetlo. 

Orbene, gli addetti alla vettura 
hanno constatato che la cassetta stes
sa era stata asportata col denaro in 
es'ia contenuto, ascendendo a circa 
10 mila lire . 

Rovesciatosi al suolo, il disgraziato 
militare rimase con le braccia sotto 
le ruote del camion, mentre quelle del 
rimorchio gli passavano sul ventre, 
uccidendolo all'istante. 

l !J;!fi!fi!fiY1!fi!fi-.fi!fi!fi!J;!R:fiYi!fi!fiYiYiYiY1!fi!n!:fi~~~!fi~m-Follia sanguinaria di un - ·-·-,.; · 

marito g·eloso l D ' 
"'~:':;.~.:d~·;:,."~· d,'":.,~.··~ Si d e y' s L i n e n e p t ~ - Anche costui viene a lavorare la 

sua candidatura per le prossime ele-
. . , 

ZIOni ..... 

Labiche udl. l'insolente e non rispo
se. Volendo collaborare ins.ieme al 
Legouvè in una nuova commedia, ri
tornò il giorno appresso e, senza in
terruzione, per parecchie settimane. 

Denunziato il fatto a ll'autorità di 
P. S. della stazione, si sono eseguite 
le prime indagini che non hanno an
cora dato alcun risultato positivo. 

anni 22, .da Pes~ara, era segna~a. dal 320·322 Centrai Ave Ounkirk N. Y. l 
suo tragtco destmo. Sposa a diCiotto •, , 
anni al fabbroferraio Costanzo Luigi 
di Tommaso, di anni 32, da Ortona, , !:fi 
il suo matrimonio fu una trem~nd~ \ l.r! 
via crucis. Per una folle gelosia 1l ;;ny; 

Il portinaio non sapeva comprende
re a che mirassero quelle continue vi
site. Alla quarantesima, non potendo
ne più, uscì dal suo bugigattolo e, o
stinato nella idea che Labiche aspi
rasse all'immortalità, lo fermò rispet
tosamente e gli disse, mal nasconden
d<:~ una cert'aria di commiserazione: 

Si è rilevato soltanto che la ve.ttu
ra non presentava alcuna traccia di 
effrazione nè all'interno, nè all'ester
no. Questo farebbe supporre che gli 
autori del furto, vadano ricercati nel 
personale stesso deJla Compagnia 
" Vagoni Lets". 

marito una prima volta le procurò l.r! 
con arma da taglio, diverse ferite, ;n 
causandole due sfregi permanenti al y; 
viso; una seconda volta - dopo che y;!fi 
era già avvenuta la separazione - le 
si lanciò addosso con una baionetta. !:fi 

Il Costanzo fu così rinchiuso in car-
Le indagini proseguono attivissime 

da parte della polizia segreta. 
cere, ma, appena uscito trascinò la !fi 
poveretta sul banco dei rei per adul- ~!:fi 

- Ma signore, seguitando sempre 
a far visita allo stesso accademico, 
non potrete mai avere i voti degli 
altri! 

Arriverà in ternpo? 

Si uccide pet·chè abbandonata 
dall'amante 

terio; il Tribunale riconobbe invece 
l'infondatezza dell'accusa e la mandò 
libera. 

Ma l'altro giorno la sua gelosia do
Napoli - Da qualche mese era ve- veva scoppiare in maniera più terri

nuta a Napoli, da Costantinopoli, la bile. Verso le 15 la povera Jolanda 

Galoppino, dopo infinite 
si è finalmente risolto ad 

esitazioni, suddita turca Ester Benova. attraversava tranquillamente )a via 
accostarsi Ella era priva di conoscenze e per Amena per accompagnare il suo bam- , 

al settimo sacramento. caso aveva incontrato il suo conna,zio- bino alla scuola, allorquando le s. i p a
naie Coen Elia, commerciante, il qua- rò dinanzi il marito armato d1 due 

Timorato di Dio com'è, si rivolge le, benchè ammogliato, strinse rela- scuri. Senza profferir parola, egli le 
al suo confessore e gli espone il suo zione amorosa con la bella compa- fu addosso e le tirò un terribile colpo 
desiderio. esana. alla testa. 

- Vorrei, egli dice,- una fanciul
la buona, onesta, pura, ignara del 
peccato..... Chi mi consiglierebbe lei, 
reverendo? 

Il prete sta soprapensiei'o, s1 1m
pinza il naso di tabacco, poi improv
visamente afferra Galoppino per un 
braccio e lo spinge verso la porta di-
cendogli: 

Giorni or sono però, il Coen fu co-l La infelice cadde riversa gridando, 
stretto ad ~bbandonare l_'amante die- mentre il Costanzo coi~tin~ava. a tir~- ~ 
tro denuncia della moghe, ed allor~ re colpi. IJ fratello dt lUI, Gwvanm, 
la Benova, presa dallo sconforto, SI era per accorrere in difesa della infe
precipitava dal balcone della sua ahi- lice cognata, avendo poco !ungi la sua 
tazione, in Piazza del Tribunale, e bottega da falegname, quando l'altro 
moriva poco dopo a ll'ospedale dove si rivolse con l'arma contro di lui: il 
era stata trasportata sollecitamente. pronto intervento di due carabinieri, 

--o- impedì forse un altro delitto. 
Tragica fine di un soldato - C(lrri! Ho battezzato una bam

bina cinque minuti fa! Può darsi che 
arriverai in tempo. 

F'ra marito e moglie 

Alcuni pietosi raccolsero la Ferret
ti, che perdeva copioso sangue, tra· 

Bologna - Di una mortale sciagu· sportandola nel vicino Ospedale civi· 
ra è rimasto vittima oggi un soldato le, dove il Dott. cav. Guido Croce le 
veneziano, certo Mario Mizinato, ap- , . apprestò le cure necessarie, nscon· 
partenente al 3.o Reggimento Arti- trandole una ferita alla regione pa-

ll!cwito: - Mia cara, con tutte que- 1· · d · 'l 1 or g tel'la a campagna, 1 qua e pere • rieto-frontale sinistra con frattura 
ste tue spese stravaganti, finirai per reva in bicicletta la strada Porretta1 

mandarmi in bancarotta. d' dell'osso e fuoruscita di materia cere-
na, proveniente da Marzabotto e I· brale, altra ferita alla nuca fino aJ.-

Moglie·. - Senti, Arturo: se tu a- retto a Bologna 11 · l'osso, e una ferita più leggera a a 
vessi veduto nei magazzini quanti al- A un dato punto il Mizinato si at-

spalla sinistra. 
tri oggetti c'erano; eppure per econo- taccò con una mano alla sinistra di 

·mia mi sono trattenuta. 1 un camion, con rimorchio carico di La poveretta veniva giudicata in 
imminente pericolo di vita. 

- Economia? Ma se hai speso per cemento. 
una pelliccia mille dollari! In località Sasso il camion dovette Alle domande l'ivoltele dal mare-

- Ma tu non sai che ce n'era una piegare a destra per evitare una sca- sciallo dei reali carabinieri signor 
di 35QO do.Jlari; eppure non l'ho pt·e- la appoggiata da un muratore ad un Sarro e dal giudice cav. avv. Giliber

sa per economia. 
fabbricato, e il soldato fu obbligatoti, non ha potuto rispondere. 

THE SAFE· STO RE 
"Dunkirk's Beat and Western New York's Greateat Department Store" 

DUNKIRK, N. Y. 
CENTRAL A VE., 

VALORI IN VESTIARI 
che non si· possono eguagliare 

ABITI E SOPRABITI 

PER UOMINI E GIOVANOTTI 
-a-

/ 

Nel nostro nuovo Dipartimento 

Vestiti e Cappotti tutta lana in disegni nuovissimi, delle ultime 
creazioni di ottime stoffe. Tutti colori popolari. 

Inclusi vi sono Abiti Fashioni Park e Kuppenheimer (uno o due 

di ogni qualita'). 

Valori aaaolutamente ineguali. 

Regolari, lunghi, curti, tarchiati. 

Venite! Venite a Convincervi! 

COMPARATE! 

Abiti con 2 Calzoni 
per Ragazzi 

-a-

,. 
Il prezzo regolare per qqesti 

Abiti con due calzoni per ragazzi, 

era di $11.95, ed ora noi li of

friamo per $9.95. Cassimere, filo 

ritorto e di stoffa elegantissima in 

bei <\olori adatti per Autunno ed 

Inverno. 

Grandezze per Ragazzi 
sino ai 18 anni 

Soprabiti 
per Ragazzi 

- a -

S'Ono dei grandi valori questi 

Soprabiti per ragazzi per $9.95. 

Ve ne sono neri e di altri colori 

adatti per la stagione. Ottima 

manifatura che senza dubbio dar----·- __ ... -· ~ .,......-.. 
;r;n;;··Ùn servizio massimo. 

Grandezze per Ragazzi 

sino ai 18 anni 

A New Shipìnent of lmported Linen 
Luncheon Sets and Breakfast 

Cloths and Napkins 
Abbiamo or ora ricevuto questa spedizione di sets di Tovaglie e Salvietti di stoffa 

tutto lino, adatti per usarsi per pranzo o per colazione. essi sono fatti dalle migliori 
Manifatturie Scotch ed lrish e sono ad un prezzo il piu' basso quotato in queste 
ultime stagioni. Noi vi invittiamo di venir li ad osservare. 

Bellissimi sets di color bianco 
ostriche con border largo colo
rato - sono veri attrattivi 
sets per usarsi per pranzo e 
colazione. Di colore blue, rose 
o giallo. 58x58 inch sono le to
vaglie con % dozzina di sal
vietti di 15 inch,' per $4.98. 

Buone, fine, buona tessitu
ra, tutto lino, sono queste ele
ganti tovaglie, con b01·der a c·o
lori che e' un vero piacere a 
guardarle. 

Lasciate che piova! 

Tovaglie 54x54 per $2.49, 
salvietti 14xl4 inch. 

Tovaglie banche color di 
ostriche con bo1·der color di 
rose, blue, giallo ·o verde. 54 
x 54 larghe, per $2.69. 

Finissima qualita' di stoffa 
pesantissima, di colore bianco 
come ostriche, con belle stl'iscie 
a éombinazione, border blue, 
rose e_giallg, 63x63 di larghez
za, per $3.39. 

Soffice, finissima e belle la
voraté, ,tutto lino damascato, 
sets . el!!gantissimi disegni. In 
bei colori blue, rose, giallo. 60 
x60 inch di grandezza queste 
belle tovaglie e salvietti di 15 
inch-pre2zi veramente bassi a 
$7.95 per set. 

Puro lino extra fino Irish 
questÌ. sets per usarsi in tavola 
per pranzo, con border blue e 
giallo, 63x63 e salvietti 15x15, 
a 8.50 per set. 

How Comforting to Slip a Corduroy 
• Ma indossate uno di questi 

BELLISSIMI RANNCOATS 
Robe Over One's Gown 

-In quelle mattinate che vi e' ancora la traccia 
della brinata notturna, tutti quegli articoli di ve
stiario riscaldanti, saran!lo usati. 

Questi impermeabili sono di un c·olore 
che scaccia la pioggia e - vivaci in colori 
come t'osso, verde, blue, pansy e tan. 
Essi sono fatti di stile slicker, con collo 
corduroy foderato, e due saccoccie larghe. 

Essi sono di grandezze per i ragazzi dai 
6 ai 16, a $4.50 e $5.00, ed in grandezze 
per donne sino al numero 44, da $6.98, 
$8.95 e $15.00. 

Le gonne per donne o robe corduroy, nuove, qui' 
sono articoli interessanti per quei t empi da $5.50 a 
$19.50, assieme al .!gro lungo tuxedo collaro e polsi 
elegantemente adattati. 

· Ve ne sono foderati o senza, secondo come vi piace 
- in colori cherry, copen, henna, purple e fiefly. 

~ · 

l 
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Proprio oggi abbiàtlno rtcevu.to una 
,qrossa partita di bellissimi Romanzi 
della celebre scritt1·ice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona -.lettura, po
tranno venire a fare la lo1·o scelta. 

DA JAMES1'0WN, N. Y. 
--l 

La signora Bernice Giordano 
festeggiata pel suo compleanno 

Sabato scorso, 7 del corr. mese, ·)a 
signora Bernice, consorte adorata al 
signor Pietro Giordano, del No. 741 
Falconer Street, compiva il suo 25.ino 
anno di età, e per tale occasione, una 
squadra di amici e parenti gli improv
visarono una bella festa, che durò per 
tutta la serata, sino alle ore picco-

In un batter d'occhio, il tavolo si 
imbandi di cake, dolci e frutti squisi
tissimi, e vini e liquori venivano di
spensati a profusione, mentre una va
lente orchestrina svolgeva un pro
gl'aroma di musica classica, che diede 
campo ai presenti di danzare ininter
rottamente per tutta la serata. 

La bella festa si chiuse, tra la più 
schietta allegria, allorchè prima di 
andar via, ognuno volle congratular
si con la signora Giordano, facendo 
ad essa i migliori augurii per mille 
anni felici, ed ai quali aggiungiamo 
anche i nostri sinceramente. ---La signora Diquisti sta meglio 

La s ignora Diquisti, che, come ri
portammo nel numero della scorsa 
settimana, era stata ricoverata all'O
spedale con due costole rotte, ripor
tate per una caduta, ci viene riferito 
che ora sta meglio, grazie alle affet
tuose cure del bravo e zelante Dottor 
Vallone, e perciò è stata in grado di 
lasciare l'Ospedale e far ritorno a 
casa, ove passerà un pò di giorni in 
attesa di co~pletare la sua guarigio
ne, cosa desiderata dai famigliari e 
da tutti gli amici che contano. 

Giuseppe porninici 

Abbonatevi a "Il Risveglio,' 
$ 1.50 all'anno 

Princess Silk Milis 
Stoffe di seta e di lana, di differenti disegni e bellissimi colori 

vivaci, di cui potete confezionarvi gli abiti da voi stesse. 
Ultime creazioni della nuova moda molto in voga per signore 

e signorine. 
Comperando da noi, risparmierete denaro ed avrete stoffa di 

ottima qualita'. 
Cappotti (overcoats) per signore e signorine fat ti su misura a 

prezzi c·onvenienti. 

Joseph Oullo 
Rappresentante locale 

87 RUGGLES ST., DUNKIRK, N. Y. 
Telephone: 5937 

"Contentezza significa 
lunga Vita" 

Un buon carro usato che esce. da qui' non vi porte
rebbe solo co·ntentezza ed allungherebbe la vostra vita, 
ma vi dara' anche la convenienza in molte altre vie, 
ognuna delle quali ne necessita. 

Voi non potete sperare di competere col vostro vicino 
di business se lui ha l'automobile e voi non conducete 
un carro anche voi. Un buon carro usato da qui' ri
sponderebbe ai vostri propositi in tutte le vie, permet
tendovi di fare piu' e meglio lavoro, e conseguente
mente accrescere le vostre entrate. 

Un buon carro usato e' quasi sempre meglio di un 
carro nuovo e qualsiasi carro che noi vendiemo e' pie
namente garantito di essere in condizioni di prima 
classe. 

Solo venite dentro a ved'ere che cosa noi abbiamo 
per voi. 

Aperto tutte le sere. 
Pagamenti a tempo se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Car Exchange 

214 CENTRAL A VENUE, 

Telephone: 2475 

DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO E stretta al collo di Nana, pianse 
lungamente con lei. ~ . TelephOD"' 5036 ! 

~ ~ 
~ John A. Mackowiak 1 La Sconosciuta Quando fu più calma, Maura sus

surrò all'orecchio dell'istitutrice: 
- Come è stata cattiva la zia! Es

sa ha fatto tanto male alla mamma! 
Io non voglio più vederla .... 

~ . 
~} Tutto cio' dte p.ao' abbiaognare ~ 
~ per guarnire una caaa ~ 

~ l ~ Furlliture di prima da .. e 
~ a pre~~&i ba .. i 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
• IO Lake R-d Dunkirk, N. Y. ~ "' ................................................... ~ 

Si 'Riparano Scarpe 
Cucite o con dtiodi 

LaYoro ••rentito e preoaai ragionevoli 

Neetra apecialita' nell'attaccare taoolai 

di•omma 
DU.ci un ordin.- per prova 

Uke-Knu Shoe ~epair Shop 
337 Ceatral A,.. Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

· Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

Attenzione! 

- Non bisogna indugiare! e-
sclamò. - E' d'uopo colpire! Ah! 
contessa, quanto vi dobbiamo! E noi 
intanto non pensavamo che a scopri
re dove si trova il miserabile che mi 
ha derubata, che ha derubata mia 
figlia! 

- Franz è libero! C'è tutto da te
mere, - mormorò Stembach. 

- Occupiamoci per adesso di Na
na, - interruppe la contessa. - Io 
non lesinerò il denaro per togliere co
lei dalla mia via. L'impudente ha a
vuto l'ardire di accompagnare in car
rozza Mam•a ai funerali di sua ma
dre. Ed io dovrò permettere un tale 
scandalo? N o.... mai! 

Malvina serhbrava una furia, ma 
Draga no!'l era meno eccitata di lei. 

- Milli è morta, - balbettava a 
denti stretti - e la figlia .di Anna 
dovrà essere contessa, milionaria, an
che senza suò padre? L'ucciderò! 

- Calmatevi, - disse Stembach, 
che solo aveva conservato il suo san
gue freddo. - Non è in tal modo che 
otterrete il vostro intento. 

- Che dovremo ~are? - chiese con 
impeto Malvina. 

Ascoltatemi. 

xx. 
Nana, nonostante la gioia provata 

nel riabbracciare Maura ed Ortensia 
e nell'apprendere che la contessa Ire
ne aveva fede nella sua innocenza, 
non sarebbe mai ritornata al palazzo 
Monforte, come aveva promesso al 
suo adorato padre, se la contessa, ad 
un improvviso aggravamento, non l'a
vesse fatta chiamare al suo Ietto. 

Poteva la giovane r ifiutarsi di an
dare? 

Chiese consiglio al padre, che ab
bracciandola teneramente le disse: 

- Vai! E' tuo dovere confortare 
una morente. 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c'Osta 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. 

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre aase, in fatt'O che concerne il lavoro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

ROSOLINO LUCCI 
36 E. 2nd St., 'I'elephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

Grande Fede nel 

·RU-NA 
. La signora Alberto Huet, lot Proapect St,. 
di South Manchester, CoDD., convinta che 
salvò la sua vita, ecrive: 

"Soffrivo di catarro dello stomac21 intes
tini e fegato. Ero confinata a letto. no prew 
il. Pe·rn:na ed il Man·a·lin, e oggi, gra
Zia a D10, ho uno stomacG buono ed ua 
buon appetito. La mia Fede nel Pe· ru·D& 
è mGlto grande e considero che mi ha sal· 
vato la vita. Giornalmente consiglio i miei 
amici di usare il Pe·ru·na e molti di c11Ì 
hanno ottenuto del bene.'! 

Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di duè genera
Zioni, più di c:inqu·ant'anni di meritato successo. 

In vendita ovianque Pillole o Liquido 

ID!IM[l JIMitQlll..VJI(QljMJlV.lfl.VJIIY ... l ltQ.ittWIJ&)ljl_Ql[l.Qlll..VJtl.QlllVJIIXJ.l!Mii.Q.lllVJll..VJllQ.lliDJilV ... lll...QlJtvJJ:W...lll..\JI, 

fllllllllllllllllll\1111\1111\llllll\1\llllllllllllllllllllllll\11111\lllllllllllllllllllllll\llll\llllll\lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllll~ 

l l 

! Per Lavori di Stampa l, l rivolgetevi semp;: alla Tipografia l 
l "IL RISVEGLIO" l ~ ~ 

• § ~ 

l 37 ~~~:~HONE o::2! Y. l 
~llllllllttiiiiiiiiHII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII IIIh.tlllllllfltlllllllllllltllllllllll llllllllll llll lllllliiiiiiiiUUIIIIUUIU.i 

_ fO"!ID11r'l\llilJ!Ir7)')!riT!]I'f)ji!ITJ!jdi!fd'ilff)j!iiT!IrTI!I!Tiii!ITt!!Tiilf(j~rz'iilfl)rJiiT!Il7)"J!!TI!If(jJ!rTij!IITrJ@lfl)j!fl\1JWirTiii[J) 

Nessuno era testimone delle lor o 
espansioni, perchè in presenza alla 
portinaia, agli altri, non tradivano i 
loro veri sentimenti. 

Il signor Hesner solo era stato 
messo a pa1te del reciproco riconosci
mento, e ne era felice. 

Nana dunque si era recata presso 
!rene, che l'accolse come se fosse sta
ta sua figlia, pregandola di perdonar
le i suoi dubbi, le sue gelosie, facen
dole promettere che non avrebbe ab
bandonata la sua Maura. 

Nana non voleva promettere; ma 
ad una moribonda non poteva toglie
re ogni speran za, e rispose semplice
mente: 

-- Io amerò sempre Maura come 
voi l'amate. 

Questa promessa era sincera. 
La scena· avvenuta alla morte della 

contessa, se fu un colpo doloroso a l 
cuore di Nana, non l 'offese nella si
cm·ezza della propria innocenza. 

Ella pianse con sincerità la morta, 
e baciando quel volto di marmo, ere 
aveva assunto un'espressione di feli
cità celestiale, di dolce riposo, mor
morò: 

- Voi che sapete quanto sia imme
r itata l'accusa di vostra cognata, ve
gliate su me .... e perdonatele. 

Poi non pensò più che a soccorrere 
l\iaura svenuta. 

Il conte solo era presso alla fan-
ciulla. ' 

- Bisognerebbe spogliarla, - dis
se Nana dolcemente al conte, il quale, 
chino sulla figlia, non sapeva che 
piangere. - Lascia temi sola con lei; 
vedrete che non tarderà a rinvenire. 

Il gentiluomo scoppiò in singhiozzi. 
- Oh, signorina, - balbettò con 

accento soffocato - quanto siete 
buona!... Io non potrò mai perdonare 
le offese di quella sciagurata. 

- Io ho già perdonato, conte, -
interruppe Nana - perchè quelle of
fese .non mi toccano: adesso pensia
mo a Maura. 

Egli s'inchinò con profondo rispet
to, . ed uscì dalla stanza. 

Nana spogliò la fanciulla, la mise 
sotto le coltri, le bagnò le tempie. 

Maura noh tardò ad aprire gli oc
chi, e vedendo l'istitutrice, le stese le 
braccia, gridando: 
1 - Ditemi che la mamma non è 
morta! 

- Piangi, poveri n a! 
- Dunque, è morta? Mamma, ado-

rata mamma! 

Il Servizio 
di Freight 

Esteso 
La Buffalo & Erie Railway 

Company ha ar.rangiato la e
stensione del suo servizio di 
trasportazioni a mezzo di 
freight. 

Cleveland 
Sandusky, Toledo, 

Detroit 
Columbu s 

Y oungstown, J .ackaon, 
lndianapolia, 

Grand Rapida, 
Cincin nati, 

Dayton, Akron, 
Louiaville 

Ed altri immediati Punti. 
Per rate, domandate agli 

A!!'enti Locali 

·Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

- No, cara, tu devi amarla e ri
spettarla. Essa ha agito senza sape
re quello che faceva. 

- E' cattiva .... ed io non posso più 
voler le bene ! 
· E riprese a piangere. 

N an a rimase al palazzO, finchè le 
esequie della contessa non furono 
compiute, perchè Maura si attaccava 
disperatamente a lei, non voleva !a
sciarla. 

_:.. La mamma ha detto che voi do
vevate essere la mia seconda madre; 
dunque, non dovete abban'donarmi, -
ripeteva. 

Ma il giorno seguente alle esequie, 
Nana, oltremodo commossa, dichiarò 
che sarebbe tornata alla sua dimora, 
presso il suo parente infermo. 

- Tu non devi insistere per trat
tenermi, - disse a Maura, pre~nte 
il conte ed Ortensia - perchè adesso 
il mio posto non è più quì. 

- Allora, non obbedite alla mam
ma? - -esclamò Maura con dolore. 
- Eppure le promesse fatte ai morti 
sono sacre! 

- Io le ho promesso di amarti sem
pre come essa ti amava, e manterrò 
la mia promessa; ma non debbo, nè 
posso rimanere di più. 

II conte, che mostrava nel volto le 
sofferenze di quei giorni, disse con 1 

accento serio e grave: 1 

- Avete ragione, Naim, ed io non 
_vi trattengo; ma !asciatemi almeno 
sperare che ci vedremo qualche voltà. 

- Conte, se volete un mio consi
glio, fate viaggiar.e per qualche tem
po Maura, onde possa, se non dimen
ticare, almeno lenire il suo dolore. 
Ortensia resterà presso di lei, ed io 
scriverò spesso alla mia allieva, per
chè non mi dimentichi. 

- Ed 'al mio ritorno, tornerete con 
me? - esclamò Maura, stretta al col
lo di lei. 

Nana non ebbe più il coraggio di 
dire di no, vedendo l'angoscia negli 
occhi della fanciulla. 

Sì, - rispose - se tu lo vorrai 
ancora. 

- Oh! sempre .... sempre! - escla
mò la fanciulla. 

- Grazie per lei e per me; - sog
giunse il conte profondamente com
mosso - ascolterò il vostro consiglio, 
Nana; ma dovete promettermi che in 
qualsiasi circostanza abbiate bisogno 
di un amico devoto, di un difensore, 
mi chiame1·ete in vostro aiuto. 

Un fugace rossore salì al volto di 
Nana, che stava per rispondere, al-

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

Da Vendere o per Cambiare 
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 per la coltivazione della 
fàrma. E' situata in buona 
localita' a mezzo miglia dalla 
strada pavimentata. Prezzo 
$12,500.00. Si puo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. 

Farma in Sheridan di 35 
a cri di terreno. 23 acri di 
vigna, 3 acri di berries, pomi
dori e J>aptate. Ottimo ter
reno. Vi e' una piccola barna. 
Non vi e' casa. Si vende per 
la somma di $6000.00. 

Mutuai Realty Co. 
III Cuah~ng St., Fredonià, N. Y. 

Telefono: 177-W 

PROFESSOR NOODLE 

e 'Il tre~t you · 
right, I have 
nofea..r
but this I 
will ç.,vow
th-at h e won't 
tre at -as 
often., dee-r, 
e-s he 
is do i n.~ 
no~_'! 

Prof. Nood le 

.De z,.r ·Profe ssor :
. My sweetie

1 
takes me to 

· swell shows- 1 

an. d dances ev 
e:ry niQ"ht. 
But when 
w e 'r e 'W'ed 
do you suppose 
h e 'll a l weys 
tre ~t m e f 
ri~ht? 

J'ulie 

lorchè un domestico venne ad avverti
re che un vecchio signore, giunto al
lora in carrozza, aveva chiesto della 
signorina W ed el e pregato di dirle se 
poteva parlarle un momento per una 
comunicazione urgente. 

- Rinfranca.tevi, ve ne prego! 

- Temo che il mio vicino, il mio 
vecchio compatriotta, sia di nuovo 
ammalato, ed il suo amico Hesner 
venga quì ad annunziarmelo, - bal
bettò Nana con voce tremante, ango
sciosa. Nana si era fatta pallidissima. 

Il conte Britannio, che vide il suo 
pallore, le disse con dolcezza: 

Ma la portiera si alzò, e sulla so
glia apparve l'alta figura, un pò CUT

va, del signor Keneval, .col lungo so
prabito nero, gli occhiali cerchiati 
d'oro. 

- Ricevetelo, signorina, ma per
mettete che io rimanga un momento, 
finchè non sappia da vo.i che posso 
lascia1·vi sola. 1 

Le apprensioni di Nana disparve
l'O in un lampo. E volgendosi al domestico, prima 

che Nana avesse risposto: - Voi? Voi? - esclamò con gioia, 
correndogli incontro. - Conducilo quì, - soggiunse. -

E voi, Ortensia, fate il favore di riti
rarvi con Mau.ra. 

( Continua) 

Esse obbedirono. 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 
Allora il conte disse a Nana, sem

pre pallidi ssima: 

--J· 

Buona Opportunita' 
della 

Nostra 18.ma Vendita Anniversaria 
Venite Sabato Sera! 

Risparmiate sen,.:a restrizioni, su Mercanzie di alta qualita' 
- che la situazione della Vendita Anniversaria e ' mantenuta da 
questo Negozio. 

ELEGANTISSIMI CAPPOTTI 

$13-85 
Questi Cappotti ( Overcoats) sono di una manifattura di lusso, 

stoffa che maniene molto caldo di un modello giusto. Col·ori 
solidi e disegni attraentissimi che sodsfiranno uomini e giovanotti. 
Persone che insistono di a vere art icoli di vestiario ottimi a prezzi 
cosi' bassi ecco una delle migliori opportunita'. 

Venite questa sera a provvedervene uno. 

· . 322- 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di el5$eré assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra· 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2a94 

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

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

ITALIANI l • 
Tutti Articoli di Grosseria 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

S. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a casa vostra •ratia. 

AY~TE BISOGNO DI COPERTE? 
Noi ne a bbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita': 

tutta lana, m eta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per Ietti sin
g oli e per letti dop~i. 

Comparate le nostre con quelle che vendon'O in altri Negozi e 
voi troverete la diffel·enza nei prezzi e nella. qualita'. l nostri 
prezzi var~ano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abb1amo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a vederle subito. · 

SOLOMON'S DEPARTMENT S'l'ORE 
70 E 4th Street, DUNKIRK, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. · 
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