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Gli alleati per un accordo
pacifico con la Russia

Good .. Will Station-G..J..v. E
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L'lnterstate Commerce Commission
La "lnterstate Comnnerce Commis-' Compagnia ferroviaria di tanto in
sion" creata nel 1887 per sorvegliare tanto sottometta al suo giudizio le

l

delle porte devono essere in buono
stato, per non fare entrare il ventò.
Pavimenti: - E' misura saggia
far mettere alle case il doppio pavimento come si u sa generalmente in
tutte le nuove costruzioni. Se la casa
ha un solo ordine di traverso di legno
pel pavimento bisogna eliminare tutte le fessure.
. Cellai e_soffitti: - Atten~ione p~r
t1_colare . b1_so~a prestare a1 cella1 e
a1 soffitti nparando attentamente
tutte le finest~·e. n _vento invernale
che penetra ne1 cella1, fa raffreddare
i pavimenti. D'altra parte l'aria immota dei soffitti, tende a far rimanere caldi i piani sottostanti.

Ciminùwe tubula.tura delle stufe e
camini: - All'approssimarsi dell'in-

Rispar~iate
Milioni di tonnellate di carbone
possono esser risparmiate, facendo
lievi riparazioni alle case ed esercitando maggiore att enzione al cl!rbone che brucia nelle stufe e nelle fo,rnaci delle case. Il Dipartimento del
Commercio a questo riguardo ha diramato una serie di consigli, che possono riassumersi così :
Finestre: - Le finestre sono, molte volte, in tali condizioni da fare entrare in casa molta aria, pure essen-

il carbone.
do apparentemente chiuse. Bisogna
usare i nastri di panno che servono
ad impedire che il vento entri dalle
fessure. Se la casa è molto' esposta
al freddo è necessario usare le doppie intelaiate alle finestre; almeno
dev'esserne munita la parte della casa più esposta a l vento.
Usci: - La stessa operazione dei
nastri di felpa deve esser fatta per
tutta la lung}:l.ezza e la larghezza degli usci interni. Le cornici di legno
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L'ira fascista .contro i!
"Màttino" di Napoli
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nutrisce i bambini in un tempo di
ventiquattro ore da quando venne
munto dalle mucche in fattorie !ontane due o trecento miglia.
Non c'è una vera e ben definita relazione tra questi avvenimenti e le
statistiche che annunziano ogni anno
una diminuizione nella mortalità dei
bambini? Non c'è una vitale e definita relazione tra questo quadro e
l'annunzio che la febbre dei bambini
va di anno in anno sempre più spegnendosi? Non c'è una vera relazione tra questo quadro e l'annunzio che
tutte le malattie per le quali i bambini morivano in gran numero per il
passato stanno gradualmente diminuendo e in molti casi spariscono interamente?
E non· è forse una meravigliosa
speranza per questa nazione che sà
che gli uomini e donne che avranno
L ugano - Contro i fratelli Anto- l'intera pagina.
tra venti o trent'anni saranno muniti di un corpo sano e di una mente nio e Paolo Scarfoglio, direttori del
Dopo l'assassinio Matteotti e la
"MattirtQ", il più grande e più diffu- crescente degenerazione fascista, i'
pura?
so giornale di Napoli, si va sferrando
Però non fu sempre così. E non è
"Mattino", da fiancheggiatore divenuna nuova offensiva fascista.
così in t utte le parti del mondo.
ne oppositore. Donde l'ira fascista.
Milioni di persone sanno che ora i
I fratelli Saarfoglio, sono stati per
Ora si tenta obbligare gli ScarfoNoi sappiamo che la medici na e la lungo tempo filo-fascisti, pur professcienza fece molto per questa cau sa. sand osi liberali. Dopo la marcia su glio a lasciare il loro giornale che
S~ppiamo che molte sono le fonti che 1 Ro~a, P~olo Scarf~glio venne ricevu- venne f ondato dal loro padre ' EduaraiUtano nel produrre queste condizio- ~ to m ud1enza partiColare da Mussoli- do Scarfoglio, così come si costrinse
ni. Ma quanti di noi pensano all'in- 1 ni, il quale gli donò una grande fotoa fare il senatm.-e Albertini con il
dustria Americana in connessione a grafia con dedica autografa, che il
"Corriere
della Sera".
ciò? Quanti di noi realizzano quale "Mattino" pubblicò occupando quasi
parte le Ferrovie Americane e il loro ----~-~-~-~----------~----------
. grandioso sviluppo abbiano in tutto
ciò? Realizza ciò la persona che ere- ,
de le ferrovie siano un'istituzione solo intenta a far del denaro? E dato
che tutto ciò significa tanto nella forza~ s~l~te e :'ita di tanti milioni d i
bambm1 non e forse una cosa da apprezza~si. e comprende ·e,. una. cosa
che nc.h1eda la nostra mtelhgente
Gli appassionati del pugilato accia- difesa e non fece trovare il suo mencooperazione per il nostro bene e per
mano oggi un nuovo campione mon- to nella traiettoria del pugno del riil bene dei no 'tri bambini?
diale di origine italiana. Il nuovo de- vale. Il match si chiuse ai punti e
Gabq·iel Heatte1·
tentore di uno degl'importanti titoli Kansas f,u proclamato vincitore all'urisponde al nome di battaglia di Ro- nanimità dall'arbitro e dai giudici.
cky Kansas e f uori del "1·ing" è noto
Il nuovo çampione del mondo dei
MICKIE SAYScol nome di Rocco Tozzo.
pesi leggeri non è una recluta del
Kansa s, o Tozzo, detiene oggi il "ring". Egli è uno dei più anziani
campionato mondiale dei pesi ·leggie- fra i pugilisti del suo peso, essendo
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aveva nettamente vmto ai punti.
Ali a nona npresa, s an o e treno
veloce che aveva condotto, Kansas &i
Il n~ovo campione ha attualmente
lasciò leggermente dominare, ma ri- 30 anm, essendo nato nel 1895, e non
prese il sopravventò al decimo round è più il grande boxeur di un tempo,
e continuò la sua opera di progressi- ma poichè oggi la categoria dei legva demolizione sino alla fine della do- geri difetta di elementi di grande
dicesima ripresa.
classe, Kansas è ancora capace di teNegli ultimi due rounds Goodrich, ner testa ai migliori.
o1·mai sicuro della sconfitta, tentò di
Col boxeur di Buffalo, abbiamo asalvarsi con un "knockout", lancian- desso due campioni mondiali di origi-.
dosi a capofitto nella mischia e me- ne italiana. L'altro è Fedele La Bar!lando pugni a destra ed a sinistra ba, il g iovanissimo di peso mosca canella speranza di toccare un punto liforniano che strappò il titolo ad un
vulnerabile del suo avversario. Kan- altro grande campione di nostra razsas, però, sicuro della vittoria e del za, il piccolo Frankie Genaro (Fran-
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Cominciando con i bambini. Essi
sono 1 cittadini di domani. Sul loro
sviluppo, sulla forza dei loro corpi,
muscoli e delle loro menti, dipende la
civilizzazione del domani. E chi conosce ciò meglio della madre che attraversa il burrascoso oceano per stabilire quì la sua casa, ed allevare ·dei figli forti es ani? Chi conosce ciò meglio della madre modello che disinteressatamente dà la sua forza e là sua
vita acciò i suoi bambini possano crescere all'adolescenza forti e retti?
Ai bambini necessita il latte. E'
questo il loro più importante nutrimento. Nonostante ciò milioni di
bambm1 ~ascono in città, lontani daile fattorie; lontani dalle mucche e
dai latticini. Ma lo straniero, nel suo
viaggio attraverso la nostra nazione,
ha dinanzi a sè questo quadro:
E' sera in una fattoria a cento,
duecento e tante volte a trecento miglia lontano dalle case di questi bambini. Quì c'è dell'erba fresca e soffice, dell'aria pura. Le mucche ben nutrite e ben mantenute stanno per esser munte. Nelle vicinanze c'è un treno che attende. Un Iefrigeratore movibile. E' p ulito, l'aria in esso è pura. E' • pieno di ghiaccio pronto a
mantener fresco il latte che vien
munto da queste mucche. E attraverso la notte percorre centinaia di miglia trasportando il latte. Al m~ttino seguente, in un tempo inferiore alle dodici ore da quando questo latte
venne munto, raggiunge il luogo dove v.iene posto in bottiglie per essere
trasportato alle case dei bambini che
l'attendono, ed ai n egozi. E in ogni
minuto che questo latte p ercorre delIo spazio attraverso la notte, viaggia
in un vagone che il genio dell'Industria Americana ha çostruitp per que,
sti bambini - un vagone che mantiene il latte fresco, pulito e puro.
In centinaia di miglia di case lo
straniero, nel · suo viàggio, avrà vebambini sono più sani e più forti.
duto questo latte puro e fresco che
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Per nutrire gli uomini, donne
e bambini d'America
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l'andamento dei trasporti a mezzo di· tariffe e le rate di pagamento che inierrovia, ha acquistato man mano ta- tende applicare, spesso modificandole
le importanza da essere considerata e riducendole nei limiti legali.
1 ·~~i come una delle più vaste e più
Qualche volta un semplice ricorso
B~ erose agenzie subordinate del Go- che a tutta prima sembrava di scarb.amo Federale. Essa è composta di sa o quasi nessuna importanza ha
ZIO(iici membri, i quali in ricompensa prodotto spettacolose conseguenze,
de lavoro s peciale che compiono rice- come è il caso verificatosi or non è
ch~no salari che variano da $5,000 a molto di una donna del New England
J l2,00 all'anno, quasi alla pari con i la quale protestò che la spedizione di
membri del Gabinetto. Secondo re- alcuni litri di latte dal suo paese a
centi interpretazioni di legge l'Inter- Boston, era stata tassata t;roppo
state Commerce Commission vigila alta.
non solo lo sviluppo dei traffici da uDurante la discussione di quel rino Stato all'altro, ma regola anche corso parecchi fatti vennero alla luce
tali traffici nel perimetro di uno Sta- che provocarono una larga e severa
to, il tutto sotto la dir.etta .sorveglian- inchiesta a carico di tutte le compaza del Congresso, il quale venne auto- gnie ferroviarie del New England.
rizzato a compiere tale mansione da Migliaia di pagine testimoniali venun paragrafo della Costituzione che nero raccolte ·e la decisione non s i ehne definisce i poteri e le responsabili- be che dopo due o tre anni. Durante
tà. In forza di leggi a volta emana- l'ultimo decennio la Commissione ha
te dal Congresso la giurisdizione del- dedicato gran parte del suo tempo a
l'Interstate Commerce Commission è raccogliere fatti e compilare statistiestesa non solo sulle linee ferroviarie, che a proposito delle tariffe, delle enma su quelle fluviali, telegrafiche e trate, e delle uscite delle varie comtel~fo~~che, sulle compagnie Express pagnie e degli eccessi e delle perdite
e Simih.
nei loro rispettivi .bilanci, per stabiPer altro sono sempre le linee fer- lire una rata unica ed uniforme.
roviarie quelle che ne costituiscono
Qualche anno fa la Commissione
l'interesse principale giacchè non me- ha anche avuto incarico dal Congresno di 260,000 miglia di esse cadono so di esaminare le azioni emesse dalsotto il controllo amministrativo del- le compagnie ferroviarie, stabilendo
la Commissione. Ogni anno le dette che nessuna parte del capitale può
ferrovie trasportano, secondo calcoli essere venduta senza che le relative
statistici, non meno di 965 milioni di operazioni di vendita siano prima
passeggieri e circa 2 miliardi di ton- sottoposte al controllo dei Commisnellate di carico. La Commissione in sa1·i.
effetti" è una Corte • di Giustizia per
Inoltre nessuna linea ferroviaria
le ferrovi6 e per il pubblico che ne fa può essere prolungata in costruzione
uso. Quando uno speditore di merci od abbandonata per deficit, nel trafcrede che il costo del trasporto sia fico prima che la. Commissio
intersuperiore alla media normale, egli ha venga col suo giudizio sull'opportunidiritto di reclamare all'lnterstate tà di tale azione. E' anche prerogaCommerce Commission, la quale esa- tiva della Commissione di chiedere
mina le ragioni dello speditore e quel- che ogni compagnia ferroviaria dia
le della Compagnia .ferroviaria che ne un adeguato e accurato rapporto deha accettato il noleggio ed emette le gli accidenti ferroviari di ogni specie
relative sentenze. I ricorsi alla Com- che si verificano in un mese, perchè
missione possono essere presentati in ogni singolo caso venga regolarmenlinea fot.male e cioè seguendo le rego- te esaminato ed investigato in ogni
le e le prescrizioni di legg~ e posson,o sua parte, fissando la relativa reessere presentati in linea sommaria sponsabilità.
a mezzo di semp'lici lettere. Si calcoIl lavoro compiuto dalla Commisla che ogni anno vi siano circa 1200 sione in simil ramo ha dato ottimi riricorsi in linea formale ed oltre 5000 sultati se si consideri la notevole diin linea sommaria,. i quali vengono minuizione d~ accidenti verificatisi in
tutti espletati prima, che decorr;mo i ogni Stato dell'Unione. Secondo i caldodici mesi, ad eccezione di pochi per coli di una recente statistica s i rileva·
cui il giudizio viene protratto per non che mentre dieci anni or sono vi furopiù che due od al massimo tre anni.
no 450 passeggieri uccisi e 15,000 feOgni ricorso formale è reso in for- rit in un solo anno, tale numero venma pubblica per mezzo di inserzioni ne ridotto nello scorso anno a 205 per
in ' appositi periodici, con l'annunzio i primi e 5,584 per i secondi. Dal
della data in cui si procederà alla sua Gennaio 1918 al Marzo 1920 le ferrodiscussione, ed il nome delle parti in- vie degli Stati Uniti vennero operate
tetessate e dei .rispettivi consulenti. dal Govemo Federale, per circostanLe sedute vengono generalmente svol- ze speciali sorte dall'entrata dell'Ate in W ashington, ma nello stesso meri ca in guerra contro gl'Imperi
tempo la Commissione ha sotto il suo Centrali; qta quando le circostanze
comando un corpo di ispettori, i quali speciali cessarono, si intese man masono mandati a compiere le necessa- no la necessità di ridare l'amminirie investigazioni sopra luogo in que- strazione ferroviaria all'industria
sto o quello Stato dove se ne •senta il privata, come nell'antegu-erra. In
bisogno, ed è sui loro rapporti che la detta occasione molto si distinse per
Commissione emette il giudizio fi- operosità e genialità di intenti il Dinaie.
rettore Generale delle Ferrovie scelto
Molte volte avviene che la Commis- dal Presidente Wilson in persona di
sione a richiesta delle due Camere in suo genero William McAdoo.
Congress o o del Presidente, oppure di
Per fronteggiare il rialzo del costo
sua SI>Ontanea iniziativa, compie delle dei generi dovuto a lla guerra, le rate
investigazioni speciali in materie ' di dei prezzi per i passegg~eri e per il
trasporti per indagare l'andamento trasporto delle merci venne aumentagenerale del traffico attraverso la to del 30%, ma gli impiegati ferronazione.
l viari ne ebbero il maggior vantaggio,
Notevoli sono i casi verificatesi a perchè ne ebbero proporzionatamente
proposito della ispezione dell'assetto aumentati i rispettivi salari. Duranfinanziario di diverse compagnie fer- ' te l'amminist:t:a:zione delle ferrovie
roviari~ ~n cui molt.i abusi e molte ir-l p~r conto del Governo Federale, 1:Inr?go_larita nel funziOnamento delle a-j terstate Commerce Commission, l ungi
z1om emesse sul mercato sono stati dal diminuire, aumentò il suo prj!stis~elati al pubblico: Q~esta Commis-I gio, dimostrandosi indispensabile nel
s1one non solo deClde mtorno ai casi corretto funzionamento di tale impordi ricorsi presentati da 13peditori e tante ramo dell'industria e della vita
noleggiatori, ma prescrive che ogni nazionale.

. Pwrigi - G.li ..a~lea~i st~nn~ stu-Jropa si renderebbe difficile senza la
d1ando la poss1b1hta d1 add1vemre ad presenza della Russia.
un. accordo con la ~ussia sul genere
Tchicherin prima del suo ritorno a
del patto di Locarno, in base al qua- Mosca potrebbe gettare le basi di una
le le frontiere russe saranno inviola- conferenza che permettesse alla Rusbili come quelle del Reno. E' proba- sia di rientrare nella famiglia delle
bile che la proposta venga discu ssa nazioni alle condizioni che le cdnvernon appena la Germania sarà entra- ranno. Come la Germania si è liberata a far parte della Lega delle Na- ta in seguito al patto di Locarno, delzioni.
l'occupazione delie truppe alleate nelIl Ministro degli Esteri Inglese la Renania, così la Russia spera, con
Chamberìain, il Presidente del Consi- una conferenza, di raggiungere un
glio di Francia Briand ed il Ministro accordo sulla questione dei debiti. Le
degli Esteri della Czecos lovachia Be- potenze potrebbero pagare in questo
nes si sono scambiati i loro · punti di modo il prezzo dell'intervento dei Sovista sulla convenienza di convocare vietty in un patto di sicurezza per
una conferenza.
l'Europa orientale.
Il Ministro degli Esteri russo TchiIl patto verrebbe firmato dalla
cherin non solo è a conoscenza delle Russia, dalla Finlandia, d~lla Estodiscussioni inte1·venute, ma avrebbe nia, dalla Lettonia, dalla Polonia e
parlato della cosa con Briand duran- dalla Rumenia. I g·aranti sarebbero
te la sua breve permanenza a Parigi la Germania, la Czecoslovachia, l'Unprima che il Primo Ministro di Fran- gheria e la Jugoslavia.
eia partisse alla volta di Londra per
Naturalmente vi sono parecchi ofirmare il patto di L ocarno. Tchiche- stacoli che dovrebbero essere 1·imossi
rin è atteso di nuovo a Parigi fra po- prima di potere addivenire ad alcunchi giorni ed allora si farà i1 primo chè di concreto. La questione più
tentativo se1·io per gettaxe le fonda- grave è quella riferentesi alla fronmenta di un secondo accordo per la tiera dell'Ungheria che dovrà essere
pace europea.
risolta insieme a quella della Bessa. I francesi ritengono che i Sovietty rabia, il vasto territorio russo assetemano di rimanere isolati nel caso gnato alla Rumenia in seguito alla
in cui si stipulasse un patto di sicu- guerra mondiale.
rezza senza il loro intervento, giacchè
I liberali francesi fanno assegnacontro la Russia finirebbero col coa- mento sul desiderio delle nazioni eulizzarsi gli altri stati, specialmente ropee di addivenire al disarmo e quaquelli confinanti.
sto, a sua volta, non è possibile se
Si ammette inoltre che qualsiasi prima non si è garantita la s icurezza
discussione seria sul disarmo dell'Eu- 1 e la incolumità delle frontiere.
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verno devono essere esaminati attentamente i camini, le tubulature e le
ciminiere e ripulite con la maggiore
cura. Quando le stufe e i camini non
sono u sati i "dampers" devono rimanere chiusi.
Fornaci: - La stessa cura deve
essere praticata per le fornaci. · Tutta l'attrezzara che serve per il riscaldamento della casa deve esser curata
come si fa per le arti delicate d'un
automobile. Se la fornace non è in
perfetto. stato, il calore si disperde e
non riscalda gli abitanti della casa,
alla stessa maniera come la gasolina
è sperperata quando l'automobile non
è in perfetta efficienza.

Rocky Kansas proclamato
campione mondiale
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titolo ambito, si chiuse in una vigile cesco Di Gennaro), di New York.
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La scorsa settiml:lna, durante la
riunione regolare della benemerita a ssociazione "Pratola Peligna Club", si
elessero i nuovi ufficiaii che dovranno reggere le sorti di detto Club durante l'anno 1926.
Fur ono eletti i seguenti :
Alberi co Totlaben, Presidente; Donato Pu.glielli, Vice Presidente; Domenico Di Mattia, Seg. Archivista;
Pasqualino Di Loreto, Seg. di Finanza; Nicola Bianco, T esoriere; Antonio Carducci, Curatore; Giovanni
Bianco e Rocco Di Marzio, Controllori del Sodalizio.
Con questi nuovi ufficiaìi al timone , s j spera che la barca Sociale farà degli ottimi' progressi.

Bellissime. Cravatte
50c & $1.00
E cco un grande assortimento
di bellissime Cravatte tutte a
disegni e colori di ultima creazion~. che senza dubbio riescono uno dei migliori regali in
queste prossime Feste, che noi
vendiamo a SOc and $1.00.
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La nuova amministrazione
della "Nuova Aurora"

In questi ultimi g iorni, anche la
antica e ben quotata Società "Nwva
Auro?·a" ha eletto il suo Seggio Amministrativo pel 1926, il quale è ris ultato come segue:
Presidente, Giuseppe Di Corpo ; Vice Presidente, Carlo Pilato; Seg. di
Corr. Salvator e Di Fazio; Seg. Di FiQualsiasi articolo acquistato
n~nza, Benedetto Lom bardozzi ; Tesoin questo N~ozio, sara' avvolriere, Pasquale Bruno ; Consiglieri :
to in bellissime scatole.
Filippo Orlando, Domenico Tondi,
Giovanni Mannucchi, Angelo GiovanTHE FAMOUS STORE ni e Vincenzo' Pisano; Controllori:
"Il Negozio che da miglior
Domenico Fronzaglia e Costantino
.valori"
. Mandovan; Controne generale, Ange311 Main Street,
lo Di Sanza ; Sergente D'Armi, AntoDUNKIRK, N. Y.
nio De S imone; Portabandiera: Giuseppe Giuliano e U1·bano L a Riccia;
Commissione Sanitaria : Donato Di
La
ura e Michelangelo Providente.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Anche la, "Nuova Am·ora" con que$ 1.50 all'anno
sta nuova amministrazione a capo di
essa , promette nel nuovo anno, un
SI VENDE un bel posto di com- grandioso sviluppo.
V e n e s ono di quelle a
striscie combinate con altri disegni di colori vivacissimi. Sono
di una manifattura insuperabtle ed eleganti che formano uno
dei migliori regali dura nte le
Feste di Natale.

iil•••••••••••••llli
mercio situato al No. 109 Roberts Rd.
Prezzo bassissinw. Per informazioni,
rivolgetevi all'ufficio dell'Avv. Anthony Johnson, al Merchants Bank
Building, City.

Placido P1·esulti

AbbonateVI a ..11 Risveglio",
$ 1.50 all'anno

Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto·
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long'a Taxi Service
Dunkirk, N. Y.
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TY

16-18 Rusglea St.
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TY
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"Dunkirk's Be\lt and Weatern New York'a Gr-teat
Department Store."

Telepboue 307-R

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gaa Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezei
39 Cuahing Street,

Preclonia,N. Y.

l

TELEPHONE 355

~

DIRETTORI DI FUNERALI E
FORNITURE
Iml>alaamatrice IMplomata
FREDONIA, N. Y .

DUNKIRK, N. Y.

Rivolge?·si personalmente o scrivere ·a "Il Risve.Qlio", 37 E. 2nd. Street,
Dunkirk, N. Y.

puro e fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
or dinatelo

Chas. Manlius & Son
Dunkirk, N. Y.

Regali adatti al vostro
desiderio
Tutti articoli ché possono essere di vostra assoluta · necessita'. Bathrobes, Camiciotti per casa,
Zinali, Tovaglie, Scarfe,
Fazzoletti, Calze, Cappe!- ·
lini per ragazzi, Guanti di
ogni qualita' Giocattoli,
Libri Bambole, ecc.
Comperate i ~egali di
Natale

Jacka & O'Leary
19 E Thir'CI St.,

Dunkirk, N. Y.

A

C

O

Centrai A venue

CERCASI
Un buon tipografo italia,;_o che sia
capace di compo1-re a mano ecf a.bile
n lav.orare alla linotyJ)e.'

LATTS

R

H
IS

U

DA ERIE, PA.
Il Pratola Peligna· "Club"
elegge i nuovi ufficiali

FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
D~nkirk, N. Y.
Noi diamo un eccellente servizio

Salzer

The Safe Store·

PROPRIETA' DA VENDERE

DITÈ A LUI CHE COSA DESIDERATE ED
EGLI NON VI DIMENTICHERA' PER NATALE

8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localfta' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona locallta' 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 aerea di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di caaa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 aerea di terreno, . 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

Un piccolo Deposito e Noi manterremo qualsiasi
Giocattolo sino al 22 Dicembre

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Central Ave.,
Telephone: 3576
Dunldrk, N. Y.

Vedete
SANTA CLAUS
· Tutti i Giorni in

TOYLAND

ARISMAN & PRIVATEER
- -- - - -- · ·-

~

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. l Oth &: CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a.

on manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e perci·o ' vi invitiamo visitarci per convincervi che cio' che diciamo,

risponde

esatta-

mente a lla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
p er Macchine parlanti a prezzi moderati.
Noi ci apec:ializzi-amo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

l .

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

T erwilliger &

Q

Secondo piallo

Il sig11or J ames Manguso, il popolarissimo fruttaiuolo della nostra città, ha, di questi gio1·ni, aperto un negozio al No. 43 E. Third Street, addobbatissimo di articoli di Grosseria
e di frutti freschissimi di ogni qualità, che egli si ripromette di servire
la clientela con la massima cordialità,
dando loro, merce buona, peso giusto .
e prezzo regolare.

William Schultz

CARBONE SEMI-ANTRACITE
CARBONE CANNEL
CARBONE TENERO
CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO

Giuseppe Dominici

U

T A l LOA
301 Ceatral An., DankWk, N. Y.

l

Telefonate: 2398

Y

Il nuovo f;roce1·y Store
di Mr. James Manguso

T.AILOA

SAMUEL MARASOO

l

TO

Frank M. Hamano

Dunklrk, N. V.

Levy's

AL

Provate Quest'uomo

JOHN W. RYAN

~IUIUIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIfllfllfiUIIflllflfflllfftfftlfflllfrUfHIUIIflfHUJff.

SI VENDE una bella casa nuovissima e con tutte le comodità moderne,
con 4 lotti di terreno aggiunti adatti
per farsi l'ortaggio e vigna giovine
che frutta ottimamente. Si cede ad
un p1·ezzo basso al primo che si presenterà a domandare schiarimenti alIl "'fhe Safe Sto re", uno dei più • l'ufficio di questo giornale.
grandi e meglio quotati Dipartment
Store, non solo della nostra città, ma
Agli ~bbonati "morosi"
di tutto il Northwestern New York
State, come negli anni precedenti, anAbbiamo dato un'occhiata ài nostri
che quest'anno ha 1·iempito i suoi
spaziosi dipartimenti di merci di ogni Registri, ed abbiamo costatato - con
qualità, per fare fronte alle grandi non poca sorp1·esa - che parecchie
richieste della sua numerosa cliente- centinaia di abbonati, non hanno anra pagato il loro abbonamento.
la durante le Feste di Natale.
Natale si avvicina, e .... la moneta,
Al dipartimento Giocattoli, ha messo Santa Claus in persona, che aiute- nostri buoni amici, fa bisogno a tutti,
rà i compratori o le compratrici, alla e... un poco anche a noi.
scelta di essi Giocattoli.
Se tutti gli arretrati, si menassero
Andateci a fare una visita, e vi la mano per la coscienza, facendoci
convincerete.
pervenire quella piccola miseria di
$ 1.50 che ci devono, farebbero una
delle
più encomiabili azioni..
DA JAMESTOWN, N. Y.
Quanti di essi, risponderanno a
questo giusto e modesto appello?
Il Sig. Francesco Dominici
festeggiato pel suo compleanno E' quello che vedremo l
"Il Risveglio"
Domenica scorsa, 6 del corr. mese
di Dicembre, il Sig. Francesco Dominici, compiva il suo 34.mo anniversaTelephone 1550 - J
rio della sua nascita, e per tale occa"Dits queste con i fiori"
s.i one, la sua adorata consorte, SignoSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
ra Carolina, volle sorprendere il suo Noi facciamo delivery nei paesi vic:ini

SCENTIFICO CHIROPRATICO
--o-Elettrieo Therapeutico Vibro e Spina
Mrs. Louise Morrison uccisa
Therapeutico
da un treno merci
310 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Woolworth Bldg.
Pochi giorni fa, mentre la signora
Ore d'ufficio : dalle 10 alle · 12 A. M.
Louise Morrison, una vecchia settan2-5 e 7-8 P . M.
Altre ore per appuntamento ec- tenne, abitante al No. 154 King St.,
cettuat·o la Domenica.
attraversava la tracca per recarsi
- - - - - - - -- - alla Lake Shore Bank, venne investita da un treno merci (freight ) che
Edward Petrillo
veniva dal West ed uccisa istantaneàAvvocato Italiano
mente.
Civile -Penale e Criminale
La poverina venne raccolta dal Co'Z07 Cotntnet"ce Bldg.,
Erie, Pa roner Mr. George Blood di Fredonia,
e portata nella Morgue per le relative costatazioni di legge.
Mrs. Morrison è suocera d'i Mr.
Telepbone 806-F..4.
Martin W. Link di Centrai Ave.
Il funerale ed il seppellimento della disgraziata, ha avuto luogo a Warren, Penna., ove è la cappella della
Si vendono farme o si cambiano
famiglia.
con proprieta' di citta'
Non sappiamo se · l'amministrazioSe Tolete vendere o comprare caee,
ne comunale farà dei passi per far
lotti o negozi consigliatetevi con
mettere un argine a l numero delle
vittime che continuamente mietono i
treni che allegramente passano nel
South Roberta Rd.,
Dunkirk, N. Y. centro di questa cittadina.
Pare che sarebbe ora di fare qualche cosa!

C

i

Con questo programma, noi crediamo che il sig. Manguso ha il diritto
di essere patronizzato da tutti gl'ItaI nostri pagatOI"i di tasse, possono liani, non solo di questa città, ma anstare allegt·i, perchè il Consiglio Mu- che di quelli dei paesi vicini.
nicipale li tiene sempre svegli: li
--o--chiama spesso alle urne per decidere
I nuovi cittadini Americani
se s i deve fare o no il nuovo palazzo
~
municipale, dove si deve fare e quanLunedì scor~o, come avevamo gta
to si deve spendere.
l
annunciato nel numero scorso di quePare - se non sbagliamo - che sto giornale, a Fredonia ebbe luogo
per questo riguardo, da l anno a que- la sessione di naturalizzazione, ove si
"ta parte, essi siano stati chiamati a presentarono 20 persone, per attenevotare una mezza dozzina di volte, e, re la carta piena di cittadinanza. Dipur avviandoci al secondo anno, que- fatti, •tutti passarono l'esame brillansto benedetto nuovo palazzo munici- temente, ed ognuno fu ammesso a
pale è una cosa che dovrà.... ancora prendere detta carta.
venire, ma che nessuno sa quando.
Gli aspiranti, appartengono a diIntanto, nell'ultima riunione avuta verse nazionalità, e fra essi vi erano
luogo il 24 dello scorso mese di No: anche i seguenti nostri. connazionali:
vembre, il Consiglio Municipale deciSam Russo, del No. 99 R. R. Avedeva tli chiamare un'altra elezione nue, Dunkirk; .F rank Carbone, del
speciale dei taxpayers, - cosa che è No. 310 Swan S~reet; Luigi Leone,
stata fissata pel giorno 17th Dicem- del No. 324 Park Avenue, Dunkirk;
bre, nella Fire Hall a 4th Street, Giuseppe Pus ateri, del No: 19 Wright
per domandare loro se vogliono ac- Street, Dunkirk; Anthony Zaccari,
cardargli il permesso di un'appro- del No. 215 Columbus Avenue, Dunpriazione della piccola bagattella di kirk; Giuseppe Saeli e Anthony Ho$ 200,000.00, occorrenti per . fare il race Conti di Fredonia, N. Y.
tanto discusso palazzo municipale.
Come si vede, gl'Italiani, in fatto
Gli daranno, i signori taxpayers il di naturalizzazione, rappresentano
permesso per quest'appropriazione o quasi sempre, una grande maggiovoteranno contro?
ranza, di fronte a quelli di .a ltre naE' questa una cosa che a noi non zionalità.
ci riguarda. Solo però, diciamo aj nostri connazionali che andranno alle
Vedete "Santa Claus"
urne: Badate a quel che fate!
al Safe Store

Nuove Elezioni Speciali
per i Taxpayers
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consorte, preparandogli una bella Fe· J• • • • • • • • • • • • • •
sta di sorpresa, invitando un lungo
Tdepbone 114.30
QUANDO VOI PÈNSATE Al
esercito di parenti ed arp.ici.
l Fl OR l
FIORI RAMMENTATEVI DI
In men che si dica, la Signorina
per Sposalizi, Battesimi ed altre
SCHWAN'S
Bessie, imbandì una tavola, ove non
occasioni ordinateli da
58
E.
4th
St.,
Dunldrlr. N. Y.
mancava assolutamente nulla. Cake,
A. M. JESSE, Fioriata
Ice-cream, Dolci, Frutta, Sigari, e
07 Robin Stred,
DUNKIRK. N
Phone 3768
non mancarono rinfreschi d'ogni colore e di ogni sapore.
Il popolarissimo Prof. D'Arpini,
§
;
presente quale invitato d'onore, in un
Noi Vendiamo
batter d'occhio, o1·ganizzò una buona
The American Furnace
orchestrina, composta di valenti vioTutte di Caat Iron-Molti anni
linisti e provetti mandolinisti, e chidi Servizio Grate Larga-Abtarristi di non comune abilità, la quabondante Riscaldamento Arde
fornitori dei migliori
ìe, svolse un programma di musica
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
sceltissima, dando campo a t utti gli
abiti per piu'
prezzi.
invitati - donne ed uomini -di baldi 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
lare a sazietà sino alle ore 4 del mat330 Centrai Avenue
tino seguente.
La casa col No. 784 E. 2nd St., che
.Dunkirk, N. Y.
8 N. Ermine St.,
è l'abitazione del festeggiato, si era
Dunkirk, N. Y.
trasformata in una sala di ricreazio- tUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUUU.W.UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIà
ne, se si pensa che l'allegria, ed il
massimo ordine vi regnarono sovrani
per l'intera nottata..
In ultimo, il festeggiato, che ricevette molti bei regali, fu costretto a
stringere la mano a tutti coloro che
PER·
presero parte a detta festa, e riceverCARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA
ne congratulazioni ed augurii,a i quaCARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
li aggiungiamo anche i nostri.

20

"l~ RISVEGLIO" l Attraverso Alla Colonia
INDEPENDENT

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gol•, Genlto Urtnarto, •
Uten, Venereo, SIRIItlco, Dentistico· R•a:&l X, Iniezioni 686, lllettrtclta'
FARMACIA

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

l F OPERAZIONI ..Ma

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro11rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA POLORE
E..t poaaono mau&"iare, bere, parlare, Ieuere, fumare, ece. d a rante l'operadone. Il Dr. Fabiani esce per vlaite medlcJae e
operazioni chirarpche a caaa degli amm.aJati.

J[aestro: - Dunque, gli occhi sono
faoti per vedere, la bocca per mang iare, ed il naso?
Alunno: - Per piangere.
Maestro: ...:._ Che ti salta in mente,
scioccherello?
1
Alunno: - E allora perchè lacrimate dal naso?

NEW BATH TOWELS
Anche queste sono degli ottimi regali sorpresa per
coloro che vogliono anticiparsi a farne l'acquisto.
Bei regali in tovaglie e scatole con sets di tovaglie a
prezzi veramente · attrattivi.
Tutte sono della migliore qualita' di tovaglie che
si possono trovare in vendita, messe su belle scatole,
e ne potete fare sin .d a oggi la vostra scelta.

ARCTICS

Jacquard Bath Towels at 45c
Bellissime tovaglie da bagno in jacquard effetto,
con border colorato e striscie colorate - eccellenti
per regali! Tovaglie elegantemente preparate, diverse d elle quali con spazi monogrammi agli angoli.
Si vendono solo a 45c l'una.

PER UOMINI, DONNE, SIGNORINE E RAGAZZINI
ARTICS CON 4 BUCKLE

4 Buckle

4 Buckle

p el'

per

Signore

Uomini

$2.45

$2.95

Bath T owels on Sale a t 50c
Tre disegni - che a voi piacciono tutti! Tovaglie
J acquard con border fiorato colorato; tovaglie con
ja,cquard striscie colorate, con spazio monogramma
negli angoli ; e tovaglie colorate con spazio monogramma nel border. In vendita a 50c l'una.
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- Qual'è la nota più generosa?
- I l Do.
- E la più personale?
- Il Mi.
- E la più attiva?
- Il Fa.
- E la più splendente?
- Il Sol.
- E la più lontana?
- I l La.
1
E la più piacevole in un momento solenne.?
- Il Si.

Arctics

IE

Bizzaria musicale

THREE BEAUTIFUL
SILK TOPPED STYLES IN

Arctics

EXTRA SPECIALE

Fra due amici

R

Grande partita di Arctics per Ragazzini a

- Siete favorevole o contrario al
div~rzio?
- Sono contraririssimo.
- Dunque, vostra moglie vi ha reso felice?
- Oh, sì... !asciandomi vedovo circa vent'anni fa.

N. Kuahner Estate

DUNKIRK, N. Y.

N
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H
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BASIS OF LOVE
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·Per le Feste di Natale

A

C

O

· • Se volete
acquistare dei buoni Regali
per i vostri con•
l
gmnb queste Feste di Natale, non dimenticate di visitare il nostro N ego zio che e' provvisto di qualsiasi articolo per Uomini, Donne e Ragazzini, come:

U

IL NOSTRE INTIERO STOCK

Hubby- Why do you seem to Iove
that Mrs. Brown so much?
Wlfie-Why--er-I suppose lt's because we're sworn ent>mles of tbat
lUrs. J ones.

Q

di

AU
TA

U

CAPPOTTI
-

per

DA BUFFALO, N. Y.

IN VENDITA
CON GRANDE RIDUZIONE
INCLUSI QUELLI ' ' P R l N T Z E S S ' '

Funeralia

C

H

Signore e Signorine

di $19.75 ridotti a ............. .!.. .. .

IL NOSTRO INTIERO STOCK
di

CAPPOTTINI
per

Ragazzine
E STUDENTESSE DELL' HIGH SCHOOL
IN VENDITA

$ 5.75
Cappottini da $9.75- $11.75 ridotti a ...... $ .8.75
Cappottini da $12.75- $14.75 ridotti a .... $ 9.75
Cappottini da $16.75 ridotti a
$12.75
Cappottini da $22.75 ridotti a
$16.75
Cappottini di $24.75 ridotti- a
$19.75
Cappottini da $27.50 ridotti a
$22.50

Cappottini di $5.75- $7.75 ridotti a ....... .

~

m

l

1

Venerdì scorso, 4 del corr. mese di
Dicembre, si spegneva, fra atroci
sofferenze, all'Emergency Hospital,
il sig. Giuseppe Rosati.
La morte fu la conseguenza di un
ince dio di cui l'estinto, rimase vittima,. la mattina del Thankinsgiving
Day. . Nel mentre accendeva la stufa,
usando della gasolina, inavvertitamente il recipiente scoppiò, appiccandogli fuoco all'abito, producendogli
delle gravissitne ustioni.
Trasportato all'Ospedale, vi passò
circa otto giomi di !itroci spasimi, sino a che la morte, mise fine alle sue
dure sofferenze.
Il funerale, che ebbe luogo Lunedì,
7 corrente, riuscì un vero attestato di
affetto dei suoi 'numer osi pa1·enti, a- ·
miei e compaesani di Buffalo.
Presero parte al mesto corteo, oltre a tutti quelli quì residenti, il sig.
Paolo Silvestri, venuto da Hartford,
Conn., i signori Luigi Santilli, i fratelli Panfilo e Vincenzo D'Angelo e
la signora Felicetta Rosati-D'Angelo
e le signoriné Lisa e Bessie Cialone,
tutti venuti da Rochester, N. Y.
La cerimonia f unebre ebbe luogo
nella Chiesa Cattolica Italiana di S.
Lucia, ed il seppellimento avvenne a l
Cimitero della Parrocchia.
Il decesso nacque, ~8 anni fa a Pratola Peligna, in quel dell' Abbruzzo, ove vive tuttora la sua vecchia madre,
che ne rimpiange la immatura morte
assieme alla sua giovane consorte signora Adelina ed una innocente bambina di appena un anno, ed una sorella maritata D'Angelo, che risiede a
Rochester, N. Y.
Associandoci a l triste dolore, il)viamo alla famiglia desolata, le nostre
sentite condoglianze,
Il Corrispondente

$14.75
Cappotti di $24.75 ridotti a .................... $19 •75
Cappotti di $29.75 • 34.75 ridotti a ....... . $24.75
Cappotti di $39.75 • $45.00 ridotti a .. .... $29 •75
Cappotti di $49.75 • $59.75 ridotti' a . . ... • $3 9•75
Cappotti di $65.00 • $69.75 ridotti a ...... $4 9.15'
Cappotti·di $75.00 · $85.00 ridotti a ...... $59 •75 m
Cappotti di $~7.50 • $135-$150 rid. a .... $7 9. 50!fi
~
Cappo~ti

lm.
l

IS

SURPRISE STO RE

317 Mai n Street,

!fi
y;

DUNKIRK, N. Y.

TO

$1.98
THE

l

IC
AL

Tutte grandezze - TuttE~ mode
J ersey Top Arctics con 4 Buckle per Signore ........$2.69
J ersey Top Arctics con 4 Buckle per Signorine..... 2.39
Jersey Top Arctics con 4 Buckle per Ragazzini.. .. 2.15

Valori straordinari! Tovaglie da bagni pesantissime. con strisci e a colori, Tovaglie J acquard con
spaziO monogramma floreale che si addice col colore
del border. Mellissimi regali di tovaglie finissime
- una sorpresa extra a soli 95c l'una.

l

-

Scarpe, Scarpe di Gomma, Pianelle, Camicie, Colli,
Cravatte, Maglie e Mutande, Sweaters, Calzoni, Fazzoletti, Tirante, Calzettini, Ecc.

Le nostre merci sono garantite perche' sono di prima
classe.
.

A. M. BOORADY & CO.
81 E. Third Street

" UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA PRORRIA ESISTENZA"·
Qualsiasi uomo per gndersi un po' di gioia e contentezza durante la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
tempo moderno ha originato per lui.
L'automobile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme persone lontane e vicine g date un'l- certa importanza alla
citta'. Nessuno che ama il progressG sino ad oggi e' senza un
automobile.
Un buon carro usato che viene da qui' risponderebbe ai vostri
propositi in tutti i modi e darebbe a voi la necessita' e la convenienza di vita per una spesa minima.
Venite dentro a vedere voi stessi come e' facile a poter otun automobile da noi.

~ tenere

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

Durikirk and Fredonia
Used Car Exchange
214 CENTRAL A VENUE,
Telephone: 2475

Abbonatevi a "ll Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Dunkirk, N. Y.
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"Anna non mi fece altre domande.

.: bina.
~
"Quell'incontro mi lasciò turbato
~
~ per qualche giorno, poi non ci pensai
~.
li 'pt'u'
~.M: ~V~.Ailll'.:
~
•
"Una
sera, entrando nel mio stu- - - - - - - - - - - - - - dio, vidi sullo scrittoio una lettera a
me indirizzata, che pot"tava il timbro
della città. Guardai la 'scrittura che
mi era sconosciuta, sedetti, aprii la
busta e tolto il foglio lessi:
Cucite o con chiodi
"Signor conte, se de~Jiderate ave1·
Lavoro ~ran~ntito e pre:alli r&~rionevoli
injo1·mazioni
sul passçt.to della donna
Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi

Si Riparano Scarpe

che avete S1Josata e sull'uomo col
quale essa continua u co?·risponde?·e,
Dateci un ordì- per prova
trovatevi domani allè quatt1·o all'angolo della via W erner : una vecchia
Lìke-Knu Shoe Repair Shop vi ve1·rà incontro e vi condu1·rà in
337 Centrai A..... Dunkirk, N. Y.
luogo, dove potete amn·ende1·e la ve--~------------: rità".
di~omma

UN
BEL VESTITO F À TIO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.

Erie, Pa.

Connazionali !
Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

Lucchesi Restaurant
A. Mobilia &: J . Salvia, Propa.
1612 Walnut St.,

. li1rle, Pa.

"Riiéssi cinque o sei volte quell'ignobile messaggio.
"Fremevo d'1 rabb'1a e d 1' d'1sgus to,
"Chi erano i vili che volevano gettare un'ombra sulla pura creatura
che era mia moglie? .
"Il mio pensiero corse a Draga ed
al suo falso fratello.
"Strappai la lettera e giurai che
non sarei andato all'appuntamento
essendo troppo sicuro che Anna, come mi aveva detto sua madre, non aveva amato alcun a ltro prima di me.
"Il giorno seguente, dopo la colazione, dissi a tua madre:
"- Se oggi andassimo alla villa
per passarvi qualche giorno, saresti
contenta?
"Mi accòrsi 'che Anna aveva trasalito.
" - Così all'improvviso? - diss'ella. - Aspetta almeno qualche giorno: sono sprovvista di oggetti indispensabili per la bambina, ·e mi ero

R DIO SET SPECIAt.E

l'a-l

ll

l

CAMICIE PER REGALI

!_a•••••••••••••'1
Il Servl•z'1•O l
dl• rre·lg_.h~
Esteso ~~~~t~K CHI:~k!~~
78

La Buffalo & Erie Railway
Company ha arrangiato la estensione del suo servizio di
trasportazioni a mezzo di
freight.

·Buffalo &Erie
Ry. Co.

SCHLICHTER:S
Dunkirk, N. Y.

322 • 326 Main Street,
DUNKJRK, N. Y.
Mr. J oseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano.

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estra~i

e Zucchero Concentrato G:ra·
nulato ed Acqua Distillata. ·
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Mutuai Realty Co.

111

Cuahin~

St., Freclonia, N.Y.
Telefono: 177-W

N

TY
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Aperto tutte le sere

Y.

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma.
E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentat,a.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
il terrmine di pagamento.
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vig,na, 3 acri di berries, pomidori e paptate. Ottimo ter- ,
reno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

Ed altri immediati Punti.
Si prendono e consegnano, 5c
per cento; Minimo, 35c

Venite nel nostro N ego zio per una '
dimostrazione gratis

Ed altre da $1.00 a $2.95

Da Vendere oper Cambiare

Cleveland
Sandusky, Toledo,
Detroit
Columbus
Youn.gstown, J.ackaon,
lndianapolis,
Grand Rapida,
Cincin nati,
Dayton, Akron,
Louisville

\l

$1.95

Bellissimi règali in Piatti che costano da 30 soldi in sopra.
Il 20% di sconto su bei piatti di ottimi disegni, importati e domestici.
Water sets $2.25 l'uno.

l

r-~

Set con 5 tubi .................... $ 49.50
Set con 5 tubi (completo) $110.00
Set con 2 tubi .................... $ 16.50
Set con 2 tubi (completo) $ 33.00
Console Set con 5 t~i. ..... $150.00

202 Main Street

l

l
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1 Draga si era allontanata con la bam-

"Dopo una ventina ~i passi, la vecchia entrò nel portone di una casa di
proposta di uscire nel pomeriggio per meschina apparenza.
acquistarli.
"Le tenni dietro.
. "Un'a.ngoscia. mortale sconvolse
"Attra.versammo u.n corridoio oscum ma nua. Ebb1 a un tratto la certez- 1 ro e sahmmo al pr1mo piano. E ssa
za del tradimento di Anna. Rimasi allora mi porse una chiave, e motuttavia impa si bile, come se i mi~i strandomi una porta: .
muscoli si fossero ad un tfatto irri" - Entrate lì, - disse - ma fate
giditi.
piano, perchè non vi sentano. A de" - Hai ragione, -risposi con caJ- strfl c'è una came1·a con la porta a
ma. - Ebb'ene, ne riparleremo la cristalli, coperta da tendine, che dà
prossima settimana.
in un salotto. Là potrete vedere e sa- ··wru!J;.·
"E morso dal dente veleno$0 della pére ciò che v'interessa.
g~losia, 1·icordando le frasi di quella
"La vecchia ridiscese.
lettera infame, volli andare incontro
"Io misi la chiave nella sel'l'atura,
ai miei tormenti, conoscere la verità. e senza il minimo rumore, aprii ed
"Mi :vinchiusi nello studio per a-j entrai.
spettare le quattro, e in quel frattem"Vidi a destra l'uscio aperto, ed in
po io soffersi la più atroce agonìa punta di piedi m'inoltrai in una cache un uomo possa sopportare.
mera da letto assai meschina. Giun"Un pò prima delle qtiattro, uscii to all'uscio .di cristalli, la voce di Andi casa. Seppi dal cameriere che mia na mi giunse alle orecchie. Essa dimoglie era già fuori. Subito mi dire - ceva:
si verso il luogo indicatomi nella let" - Bisogna che vada: datemele
tera.
subito.
l
"C~là giunto, mi si avvicinò una
"Ed una voce d'uomo, che mi parESSE FARANNO
vecchia.
.
ve di riconoscere, rispondeva:
UN NATALE GIOIOSO!.
" - Scusi, - mi disse - è lei il
" - Ancora un momento, angelo
conte Ermanno?
l della mia vita, se è l'ultima volta che
" - Sì.
l dobbiamo vederci.
LE CAMICIE, le quali n·o i offriamo in questo brillante assorti" - Se vuoi seguirmi, la casa è a ! "M'inoltrai, e vidi tua madre fra le
mento, e' la qualita' di Camicie che voi volete per le feste.
Splendide qualita' e splendide selezioni che saranno presentate a .
voi per un prezzo di regalo
Provvedetevi per Natale

IE
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~

C
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~

grande concitazione nelle ar-

SO

Tutto cio' che polo' abbiao~nare
per ~uarnire una cua
Furniture di prima cla..e
a pre.:zi buai
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
eò Lake Road
Dunkirk, N. Y.

~
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John A. Mackowiak

"La seguii senza esitare.. I lYllet
nervi vibravano, il sangue mi batte-

R

~

•
..

braccia di un uomo, del qu$le"'lon po- ri~"'COlfte" tratlioztita.'
"Poi" mi volsi a Stembach, e.se mi
tevo vetlere il volto -e che mì pareva
fossi gettatq su lui con la forza chè
si chinasse ll baciarla.
"Con un urlo furibondo mi slanciai mi dava il furore giunto al parossisnel salotto. Due gridi risposero al mo, l'avrei schiacciato come una bestia immonda.
mio.
"Ma s ubito mi contenni, e mentre
"L'uomo si era voltato, mi aveva
riconosciuto, mentre io ricpnoscevo in egli rimaneva quasi indifferente dilui lo Stembacb, il falso fratello di nanzi a me, tenendo le braccia incrociate al petto, guardandomi senza
Draga.
. "Anna, svincolatasi da lui, corse paura:
verso di me, esclamando:
(Continua)
" - Ermanno.... Ermanno ..:. salvami! Sono innocente.... te lo giuro!
1
Abbonatevi a "Il Risveglio"
"lo la respinsi con tale violenza,
che andò a cadere sul divano, dove
$ 1.50 all'ànno

TO

TelephouA 5036

~

IS

~

CAROLINA INVERNIZIO pochi passi.

20

Pa.re 4

Fred Koch Brewery

O

U

Aperto tutte le aere
Comperate in tempo

TA

U

Q

U

A

C

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

AU

Fresh Buttered Popcorn

C

H

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

ANDY D. COSTELLO
Anello di Diamante montato su oro
bianco di 18 Karati.
Speciale $25.00

$10.00

l>ER LEI
Anelli di Diamanti
Braccialetti
Collane dì Perle
Orologi di Polsi
Anelli con Iniziali
Scatole con vanita'
Compatti
Scatole con necessita'
Manicure sets

TOILET SETS
di bellissime Perle ed
Ambre da $12.00 in
sopra.
Venite a vedere i
nuovi effetti di Ambre.

v~~e

CANDELIERI D' A~GENTO
Pesanti argentati
Disegni attrattivi da $4.00 per paio
in sopra

.

IT·A l.IA N l

PER LUI
Orologi d'oro bianco
Catene Waldemaar·
Anelli con iniziali
Scatole
per Sigarette ·
BELLISSIMI
SPILLE DA SCARFE
Bucchino per
orologi di oro bianco
Sigarette
Oro solido bianco
garantiti a $12.00.
Sets Penna e lapis
Elgin da $18.50 in nuovi disegni Prebbi Spille da cravatte
sopra
di $1.00 in sopra
Bottoni da polsi

Cupone di

CUPONE

Cupone di
v~~e

Il 10 % di riduzione su ogni
compra che fate se presentate
questo Cupone. Tagliate questo Cupone. Esso ha valore.
ARONSONS

ARGENTERIA ROGERS
Seta con 26 pezzi
garantiti dal manifatturiere
Speciale $12.75

.

~

M~i ti St.
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DUNKIRK, N. Y.

203 Central A ve.,

l

Noi portiamo la merce sino a caaa voltra •ratia.

"Per i Regali di Natale "
Perche' non date quei Regali usabili?

EatabiHH nel 1902

ISPETTORI

•

s. MARON

Cesellamento Gratis

ARONS.ONS
3 28

l

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

BELLISSIMA SCATOLA REGALO' CON OGNI COMPRA

m

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

GENUINO
GARANTITO
Orologio da polso
di oro bianco.
Di
massima prec1swne

LA N. Y. c. R. R.

0unki rk, N •y •

l
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Per Uomini

Signore

Ragazzini

Guanti
Camicie
Cravatte
Calze
Swaters
Tirante
Ombrelli
Pianelle

Calze
Coperte
Ombrelli
Mutande di seta
Grembiali
Bloomers
Tirante
Arctics
Pianelle
Scarfe

Bambole
Calze
Berretti
Ombrellini
Berretti
Camicie
Camicie da Notte
Pajamas
Bath Robes
Giocattoli

Rubbers
Camicie da Notte

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.
,

