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Quistione incompresa 
Il governo di Mussolini ha ordina

to1 e la stampa amica eseguisce, un 
certo genere di propaganda che è per 
lo meno primitiva e che mostra la po
ca conoscenza che la gente d'oltrema
re ha di questo paese. Si tratta dei 
debiti di g uerra che gli Stati Uniti 
pretendono e che gli altri non voglio
no pagare adducendo pretesti che so
no poco atti a modificare la situazio
ne od a far ritirare la domanda dei 
reggitori di questo paese, che è di già 

continente e non esiste alcuna ragio
ne, etnografica, glossica o politica, 
per la quale dovrebbe rimanere an
cora quale colonia soggetta ad una l 
qualsiasi potenza Europea. 

diventata insistente. · 
Si dice che certe nazioni hanno fat

to dei gravi sacrifizi di danaro e' di 
sangue e che i debiti loro dovrebbero 
essere rimessi come i peccati ·si rimet
tono ai creduloni che sono disposti a 
pagare per le indulgenze. Ma gli Sta
ti Uniti non trovano in questo prete
sto, vero o falso che sià, alcuna ra
gione per non pretendere quello che 
essi hanno prestat con la chiara e 
categorica promessa di una restitu
zione inco}\diz1onata e completa. 

Gli Stati Uniti cominciarono a pre
stare il loro danaro molto prima che 
la disonestà, o la imbecillità, di certi 
uomini politici, affezionati, o legati, 
all'Inghilterra, li spingessero ad en
trare nel conflitto armato. E quel 
danaro fu prestato per impedire alle 
nazioni che o,ra cercano scuse per non 
pagare, di essere inghiottite dal mo
stro Teutonico. Se quei prestiti non 
fossero stati fatti, le nazioni che ora 
gridano più forte non sarebbero in 
grado di convincere il vincitore ad 
essere più umano od a levare dal lo
ro collo lo stivale ferrato che sarebbe 
stato usato molto opportunamente a 

Gli Stati Uniti d'America non so
no stati compresi. Non sono stati 
compresi perchè l'Europa ha sempre 
creduto che i suoi reggitori fossero 
dei semplici mercanti senza criterio 

-logico e senza coltura. Il modo in cui 
la Lega delle Nazioni fu analizzata 
nel Senato Federale aprì gli occhi ai 
molti. Ed il modo in cui si svolgerà 
la discussione sui crediti di guerra, 
aprirà gli occhi ai rimanenti. 

L'Europa, dopo oltre sei anni dalla 
co elusione della pace, è ancora un 
gran campo .armato. Essa n on fa che 
sp,endere il suo danaro in armamenti 
ed in cose inutili. Ma quando le chie
dono quel che deve, grida di non aver 
nùlla. Lo avrebbe di certo se, invece 
di armamenti, pensasse all'onore ed 
al benessere dei suoi cittadini, che il 
cannone e le baionette non renderan
no più colti, o meno bruti. 

jLa propaganda insidiosa lascerà il 
tTpo che trova. Ed è bene che lo 
s,ppiano <;oloro che non hanno sapu
to, e non sanno far altro, che graci
dare alla luna, come i ranocchi dei 
pantani che nascondono nella loro ac
qua melmosa tutti gli sgorbiti ed i de
triti della natura. 

I debiti di guerra dovrannp pagar
si. Ed ogni pretesto inteso a prolun
gare ancora il tempo del pagamento 
sarà vano se la febbre militaristica 
nel vecchio mondo non cesserà. 

mungere il sangue che la guerra po- Gli Stati Uniti non parteciparono 
teva ancora aver lasciato nelle vene alla guerra per salvare sè stessi, ma 
delle nazioni sc~nfitte. per salvare l'Europa. Ed è strano 

L' Am~rica ~ntrò in guerra. Alcuni che i salvati, invece di dedicar loro 
gridano • che lo fece per proteggere inni di riconoscenza, tentino di mor
quello che a"\'eva di già ·prestato. .Al- dere la mano che li liberò, o contribuì 
tri asserisçono che essa vi entrò per a liberarli, dal disastro inevitabile e 
impedire che il mostro teutonico, che da un pagamento assai più penoso, e 
aveva di già . attanagliato l'Europa, di certo assai meno meritato, di quel
allargasse ( suoi tentacoli ahche in lo che sono richiesti di fare al pre
questa direzione. Non amiamo fare sente. 
il processo alle intenzioni, ma dobbia- L'Europa ha ancora l'idea peregri
mo far :rilevare "'che · l 'America non na che questo p~ese sia composto di 
chiede nuUa pe:r; à suà contribuZione l pochi fanatici ignoranti, o di pochi 
in sangue e· d,anaro, ma chiede ·soltan-, .mércanti arricchiti. Un- popolo di ol
to il paga tinto, di .quello che essa tre centodieci milioni può produrre, 
preStò cònvia~éSpi'é'ssà clauSO'la -'délia' ed' ha indubbiamente prodotto, ele
restituzio,ne.,, menti degni che possono stare vitto-

Le nazioni Europee hanno perduto riosamente a confronto con gli altri 
non poco in sangue ed in alt re risor- di tutto il mondo che si cibano di so
se. Ma hanno ottenuto in cambio gni e che vorrebbero sostituire alla 
qualche cbsa. L'.A'rtier.ica ha perduto deficienza presente, assai ben cono
non poco in danaro ed in sangue e sciuta, la grandezza del passato che 
non "ha Ott'l!huto -nulla, all'infuori de- è ormai tramontata e che, come tutte 
gli insulti, in cambio di quello che ·ha le cose morte, non vive che nelle me
fatiO. ssà è stata chiamata usuraia, morié. 
suggitrice di sangue umano, e nazio- La logica 'inesorabile che balza dal
ne dedita unicamente al materialismo la storia e dai fatti dovrebbe essere 
bottegaio. In linea di fatto, se l'Ame- di guida a coloro che hanno ancora 
rica fosse stata quello che i suoi ere- la testa nelle nuvole del barolo o del 
ditori si affaticano a dipingerla, ~essa grignolino e dimenticano che quei fu
avrebbe potuto fur ~anaro mettendosi mi sono passati per sempre, almeno 
copertamente d'accordo con la Ger- ùa questa parte dell'oceano, e non po
mania ed annettendosi, alla fine del- tranno essere chiamati a sostegno di 
la guerra, il Canadà, che è stato, e teorie che debbono fondarsi su basi 
forse è ancora , il suo sogno più caro. solide. 
Il Canadà, infatti, è parte di questo Libero 

Lo scandalo degli . oli i 
non e' composto 

Roma - Telegrammi da Londra 
informano che la questione delle con
cessioni albanesi, che si credeva defi
nitivamente composta, non è stata 
ancora risoluta. 

La settimana ventura le proteste 
inviate dall'Italia, dagli Stati Uniti e 
dalla Francia al Governo di Tirana, 
saranno discusse alla Camera dei Co
muni, ove sono- statè- presentate già 
due interrogazioni per il Ministro de
gli Affari Este1;i Chamberlain. 

Come è noto la protesta italiana è 
basata su un trattato stipulato tra 
l'Italia e l'Albania prima dell'evacua
zione di Vallona da parte delle trup
pe italiane. In base al Trattato l'Al
bania si obbliga sH dare la preferenza 
all'Italia ogni qual volta intende fare 
concessioni che implichino un mono
polio nello sfruttamento delle risorse 
oleifere del paese. 

Le proteste dell'America e della 
Francia sono basate sul fatto che 
l'Albania si obbliga di dare la prefe
renza all'Italia ogni qual volta inten
de fare concessioni che riguardino il 
monopolio dello sfruttamento delle 
risorse del sottosuolo. 

Le proteste dell'America e della 
Francia sono basate sul fatto che l'Al
bania con le concessioni atte all'An
glo Persian Oil Company, ha violato 
il principio della porta aperta. 

Stante alle odierne informazioni 
londinesi, la situazione rimane al
quanto oscura. Le trattative tra l'I
talia e i dirigenti dell'Anglo Persian 
Oil Company procedono in modo po
co soddisfacente. · 

La situazione è ancora più compli
cata per le concessioni che la Ditta 
inglese ha ottenuto nella Persia, ove 
si è definitivamente sostituita alla 
ditta Sinclair. Queste concessioni 
danno all'Anglo Persian O il Compa
ny la signoria completa dei mercati 
oleiferi orientali e mettono in una 
condizione di evidente inferiorità 
qualsiasi ditta straniera che si voles
se avventurare a sfruttare i piccoli 
giacimenti minerari, che non sono an
cora caduti negli artigli della compa
gnia accentratrice. 

Nelle sfere bene informate si crede 
che anche le concessioni ottenute dal
la ditta nella Persia possono assume
re proporzioni di un vero e proprio 
incidente internazionale. 

La lotta ·tra "Wets" e "Drys" 
Albany, N. Y. - La lotta contro l certamente tutti i piani per la riele

il Proibizionismo prosegue inesorabile zione del Sen. W ads~orth e per la 
i~ tutto il pa~se: Ad ~lbany, innan- elezione di un Governatore repubbli
Zl alla CommiSSione mista parlamen-
tare, che tiene udienze al Capito!, una cano del 1926. 
quantità di donne ha fatto irruzione "E' mia opinione che più di due 
per difendere la legge del fanatismo, milioni di elettori si sono già formata 
gradita in certe sagrestie, che hanno la loro convinzione sull'argomento ora 
mutato il proibizionismo in affaris- in discussione, ed essi non tendono ri
mo. E' la coorte delle pizzonghere e manere inerti dinanzi ai persistenti 
delle isteriche, éhe dà degno spet- tentativi di violazione della legge fon
tacolo di degenerazione. Le udienze damentale del paese sotto il p1·etesto 
pJ::oseguono. ipocrita della osservanza della legge, 

Siccome ad Albany l'approvazione nell'interesse di una sola legge parti-
o meno della legge-rinforzo, Wales- colare." 
J enks - che dovrebbe sostituire la l Gli effetti del telegramma sono 
Mullan-Gage, respi~ta della legisla- stati due: uno di aver rafforzata la 
tura nel 1923 - d1pende da un sol resistenza del Nfcoli, e l'a'.tro di ren
voto, così nulla vien risparmiato per dere più ferme le file antiprobizioni
vincere quest'ultimo. Ieri era il Se- ste del Senato, rammentando loro che 
natore Nicoli, oggi è Whitley di Ro- dietro di ciasun senatore vi sono gli 
chester. elettori, che terranno il dovuto conto 

Quando la minaccia si addensava della loro azione. Lo stesso Senatore 
sul primo, il Dottor Nicola Butler, Whitley, intanto,- che votò per la ratl· 
retto11e magnifico della Columbia spe- fica della proibizione e per il Mullan
diva a costui il seguente telegramma: Gage act, e ·che perciò conta come il 

"E' mio giudizio sereno che se la meno resistente dei wets, ha dichiara
maggioranza legislativa repubblica- to che non oserebbe ripresentarsi ai 
n~ ad Albany accetta la politica del- suoi elettori ·se \rotasse ora a favore 
la Anti-Salon League o si lascia in- dei drays. Ed il Whitlel certo non 
timidire da quel corpo intemperante intende chiudersi la via politica per 
e dai suoi fanatici seguaci, si offrirà i begli occhi delle fanatiche della Wo
al - Governatore Smith l'opportunità, men's Christial\ Tempe~·ance Union. 
di scrivere un messaggio di veto che Giammai il cristianesimo fu più dii
provocherà l'espressione unanime del famato e vilipeso che in queste quat
sen~imento morale intelligente dello tro parole, e nelle attività delle as
Stato . . Tale atto liquiderebbe quasi sociate. 

;La sentenza di Tresca ridotta 
da~ Presidente Coolidge 

pvashington, D. C. - Il Presidente 
Coolidge ha ridotto di due terzi la 
sentenza di un anno ed un giorno im
posta a Carlo Tresca per la pubb)jca
zione di una reclame riguardante un 
opuscolo sul "controllo delle nascite," 
nel suo settimanale socialista "Il Mar 
tello." 

In virtù del decreto presidenziale, 
Tresca uscirà dal penitenziario di 
Atlanta, ove ha già cominciato a scon
tare la pena, il giorno diciassette del 
prossimo Maggio. 

Tresca venne arrestato la sera del 
quattordici agosto 1923, dall'Ispettore 
postale Owen A. Keen, sotto l'accusa 
di essersi avvalso della posta per dif
fondere scritti immorali. 

Trascorsa la notte nelle "Tombs" 
di New York, il giorno dopo compar
ve innanzi al Commissario Federale 
Hitchcock, che lo rilasciò in libertà 
provvisoria, sotto mille dollari di cau
zione. 

Egli era specificamente imputato di 
aver violato la Sezione _ 211 del Co
dice Pen~le degli Stati Uniti, che 
proibisce la pubblicazione di scritti 
osceni, definendo osceno l'articolo 
"Abbasso la Monarchia." 

Ma quando la Grande Giuria Fe
derale pronunziò il luogo a proce
dere contro Tresca, il giorno trenta 
ottobre 1923, non si basò affatto sul
l'articolo in parola, ma sopra una 
pubblicazione affatto diversa. 

Uno degli otto capi d'accusa, -
l'unico di cui Tresca fu convinto reo, 
- dichiarava l'imputato violatore del
m stessa Sezione 211 del Codice Pe
nale, ma non per l'articolo "Abbasso 
la Monarchia," sibbene per un avvi-

setto di reclame riguardante il con
tl·ollo delle nascite, pubbicato l'otto 
settembre 1923, circa un mese dopo, 
cioè, del suo arresto. 

Sin dal giorno della sua cattura, 
Tresca ha sempre sostenuto di esser 
vittima di persecuzioni da parte del
l' Ambasciata d'Italia, insistendo nel 
dire che "il Principe Caetani, per far 
sì che egli non attaccasse più Mus
solini ed il Fascismo, aveva preteso 
che fosse soppresso dalla circola
zione." 

In data ventinove febbraio 1924, 
l'On. La Guardia scrisse al Diparti
mento di Stata domandando se tali 
proteste esistessero. Gli rispose il 
Segretario Hughes, dicendogli che 
"era incompatibile coi pubblici inte
ressi svelare se o non un'Ambasciata 
estera si fosse occupata del caso col 
suo ufficio." La lettera indicava, in 
ogni modo, che delle proteste vi erano 
state, da qualChe fonte, e che il caso 
era stato deferito al Dipartimento di 
Giustizia. 

L'on. La Guardia ha fatto re
centemente la seguente dichiarazione: 

"Personalmente io potrò anche 
non essere d'accordo con Carlo Tre
sca per l'agitazione che egli conduce 
nel campo operaio, ma io credo che 
ognuno abbia il diritto di essere giu
di~ato solo in base all'accusa specifica 
levatagli contro. Tresca, però, fu ar
restato per un'accusa e giudicato per 
un'altra." 

L'on La Guardia, come si sa è fra 
quelli che han prestato la loro coope
razione per indurre il Presidente 
Coolidge a commutare la sentenza. 
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Ricostruttori e sovvettitori 
La nomina dell'onorevole Farinac

ci a segretario del Fascismo, il ri
torno di De Vecchì dalla Somalia, e 
le leghe interne del fascismo sono tut
ti èlementi che invitano a pensare e 
a considerare quali altre disgrazie si 
p~·eparino per la nostra patria. 

Mi ricordo che in uno dei gibrni 
più belli della mia vita io sosteim~ 
trionfalmente una tesi quasi Òrigina
le dinanzi ad un consesso di dotte 
persone. Allora io dimostrai che l'a
teismo non è areligiosità per la' sem
plicissima ragione che chi è ateo ha 

religione il cui nome è: Ateis
mo. 

Il tema era questo : Religione ed 
Ateismo. 

Per una strana somiglianza di ele
.. menti nel mio ~ cervello orge unal

tra questione che è in qualche punto 
simile a quella sull'ateismo; ed è 
questa: Fascismo e Sovversivisfno. 

In Italia e fuori, in America per 
esempio, si parla di ricostruttori e di 
sovvertitori (o sovversivi se si vuoi 
fare di un aggettivo un nome). 

Io penso che questa è una discus
sione ·di lana caprina in generale -
e che è questione del tutto inutile e 
confusionaria nel caso specifico della 
supposta ricostruzione fascista e del
la sovversivizzazione dei sovversivi. 

I fascisti sostengono varie tesi. Sì 
può dire una al giorno, ma sono tutte 
tesi... ... con le gambe corte - per non 
dire altro: Ma le cose di cui si van-
tano principalmente sono due: · 

l.o) Essi dicono di aver fatta una 
rivoluzione. 
, Questa tesi non si discute perchè 
se i fascisti avessero fatta una rivò
luzìone si dovrebbe dedurre clie - al
meno sino alla vigilia della marcia su 
Roma - i fascisti erano dei sovver
SIVI- Sovversivi della peggiore spe
cie, cioè di quelli che hanno tentato 
un movimento sovvertitore e sono riu
sciti. Qualche éosa di simile insom
ma ai bolscevichi di Russia. 

Questa tesi il fascismo non l'ha 
mai accettata non so perchè. Ma se 
i fascisti ammettono di aver fatto 
una rivoluzione - e se ne vantano -
e perciò nasce di conseguenza che 
il fascismo è movimento sovversivo 
trionfante - almeno per oggi. 

2.o) Essi dicono, 'anche, che loro 
sono i ricostruttori e che i sovversivi 
sono i loro nemici. 

Io · questo fatto lo nego e priori 
perchè è chiarissimo che se il fasci
smo ade13so ricostruisce, bisogna che 
prima qualche cosa sia stata demoli
ta. Solo così si può ricostruire. 

Io non so che cosa il fasci~mo ab
bia sfasciato, nè contro chi sia stata 
fatta la rivoluzione fascista. 

Se no il fascismo avrebbe torto a 
reprimere con tanta severità anche 
i più elementari diritti dei cittadini, 
sancìti dalla Carta italiana. 

Ma la ricostruzione Fascista - di
co fascista perchè suppongo che gli 
unici sovversivi veramente forti in 
Italia furono i fascisti perchè essi so
lo arrivarono a Roma - non può far
si che nel solo senso di ricostruire 
quello che il fascismo aveva distrut
to, perchè non si pUò ricostruÌl'e quel
lo che non è stato ancora distrutto. 

Ma, arrivati a questo punto, biso
gna distinguere due specie di rico
struzione. >~1 

l.o) E' supponibile che i fascisti 
vogliono il vecchio stato dì cose se 
anche è quello crispino - ossequio 
forse alla frase del duce: Indietro non 
si torna. 

Ma allora risulta chiaro che il fa
scismo è stato un danno per l'Italia 
perchè, a costo di sangue, risse e lot
te fraterne, è andato al potere per 
ricostruire quello che esso stesso ave
va distrutto. 

2.o) E' supponibile ancora che i 
fascisti sulle rovine del vecchio ordine 
vogliano costruire un Ordine Nuovo 
(quale che esso sia) . 

Ma allora è evidente che il fasci
smo è un movimento sovversivo. 

Sovversivo anche quando dice di 
volere ricostruire per la semplisissi
ma ragione che sovvertire significa 
"Sostituire a un vecchì~ ordine di 
M e todi e cose. 

Più sovversivi di così, in pratica 
ed in teoria, non si può assolutamente 
essere. 

In questo caso però molta gente 
timorata dovrebbe scappare dal fa
scismo se lo comprendesse. 

Questo ragionamento è puramente 
logico ma, nella realtà si constata 
poi che il fascismo non vuole assolu
tamente ricostruire il vecchio ordine 
dì cose, e non può costruire un nuovo 
ordine di cose, perchè non sa. 

Ed allora, trovandosi di fronte a 
questa realtà,, il fascismo, che per cal
coli puramente contingentali - forse 
esclusivamente penali- non vuole la
sciare il potere, si trova nella situa
zione di dover ricorrere alla forza per 
dijende1·e - non lo stato italiano -
che forse non 'è minacciato da nessu
no, ma la propria pelle. 

Questa Necessità di soluzione vio
lenta, della crisi della moralità e 
probità politica del fascismo, o rico
struttiva o sovversiva, ci ha condotto 
ad assistere al trionfo di chi vuole 
sgrammaticatamente mettere la forca 
nelle piazze d'Italia - dico Farinaccì 
- e dì chi pensa che con un quarto 
di fuoco in tutte le piazze d'Italia si 
chiarirebbe la situazione politica ita
liana e si assicurerebbe l'incontra-sta-

'Certamente però - se si ammette 
ch;e la rivoluzione trionfa - bisogna 
credere che questa rivoluzione non fu 
fatta contro i sovversivi italianì per to ed incontrastabile dominio fasci-
la semplicissima ragione che in I talia sta nel bel pae e - dico De Vecchi. 
il sovversivismo non è stato mai co- La situazione però rimane immu-
sì pericoloso come adesso. tata, anche nel postumo innalzamen-

Dico, mai così pericoloso come a- to agli altari degli uomini i cui me
desso perchè io cerco di dare una todi erano sta~i accettati, dato che 
spiegazione alle misure di repressione non può . arvenire una recrudescenza 
adottate dal governo per difendere lo dipersecuzioni per la semplicissima ed 
Stato italiano. evidente ragione che l'amministra-

Le misure sono ciecamente feroci, zione del barraccone fascista in Ita
il pericolo sovversivo immagino che lia non può andare peggio di così. 
sia oculatamente astuto e forte. N. S. F. 

Il dovere degli Italiani! 
n giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il 

giornale che inculca idee e sentimenti, che forma l 'opiBione pubblica., 
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 
una stampa mal diretta, l 'importanza di tm giornale . bllono, cresce 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 

Ebbene, amici lettori, ne ''IL RISVEGLIO '' voi avete un gior
nale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo a.i buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' . un giornaletto vario, · diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces
sità, ora che c'è, mantenetelo; lhantenetel_o col vostro appoggio mo
rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. 

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l 'abbonamen
to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica procurar~ un abbonamento, ed f veri amici 
nostri, dovrebbero pennettersi illuS"So di darci questa prova del lo
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di · reearsi a 
fare le loro compere a. quei DP.gozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de " IL .RISVEGLIO" 
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L'inverno si ripresenta con 
cattive intenzioni 

L'inverno, che dietro la temperatu
ra calda di queste ultime poche setti
mane, ci credevamo, fosse sparito, si 
è ripresentato in questi ultimi giorni 
a quanto pare, con cattive intenzioni. 

Vento gelato, neve infuriata, e tan
t 'altro ben di dio, è ..stato scaraventa
to contro la popolazione che è stata 
colpita di sorpresa, tanto che ognuno 
ha dovuto andare a riscalzare sui cen
ci vecchi, qualche paio di guanti, un 
qualché paio di storm-rubbers o cap
potto pesante, già abbandonato, e se 
l'ha dovuto infilare per ripararsi da 
una così violenta tempesta che ci ha 
voluto regalare Febbraio, prima che 
fos~e spirato. 

Speriamo però, che Marzo, sia un 
pò più inqulgente verso i malvestiti. 

Il giovinetto Filippo Lombardo 
si reca a studiare a Cleveland 

Lunedì scorso è partito alla volta Dr. Jose h L. Chilli p di Cleveland, Ohio, il bravo ed intelli-. . . l gente giovanetto Filippo Lombardo, 
Medlco-Ch•rurgo-Oatetr•co figlio al nostro carissimo amico :;li-

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. gnor James Lombardo del No. 208 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. Park Avenue, ove si è recato, per en-

Residenza Fredonia, N. Y. trare in quella Università per com-
Telephone 542 pletare il suo corso di studi, onde po

Edward Petrillo 
ter realizzare il suo sogno adorato, di 
laprearsi per quella prof~ssione che 
ha scelto dal più profondo del suo 
cuore. Avvocato Italia~o 

Civile- Penale e Criminale Nell'augurarg1i il buon viaggio, gli 
Erie, Pa auguriamo anche il più grande dei 

l 
20'1 Commerce Bldg., 

Telephone 4867 

Lavori da s);agnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnaFe. Lavori garentito e 
giusto. 

Canali, 
abbiso
prezzo 

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

Tclephone 11430 

l FIORI 
per Sposali&i, Battesimi ed altre 

occasioni ordinattli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
OT Jtobln Street, DUNKIRK, N 

Phona 5305 

successi. 

Una bomba fatta ·esplodere 
al Falcon Club House 

Pochi giorni fa, al Fourth W ard di 
questa città, venne fatta esplodere u 
na grossa bomba 'davanti al Falcon's 
Club House, e, benchè non ha arreca
to dei gravi danni, ha seminato un 
forte spauracchio tra i polacchi che 
abitano in quei dintorni, che la poli
zia ancora non riesce a calmarla ed a 
i:asserenarla. 

La polizia, ha operato parecchi ar
resti, tra uomini e ragazzi, ma la con
fusione arrecata dalle diverse dichia
razioini fatte, si è imbrogliata la ma
tassa, che la polizia brancola sempre 
nel buio, e non può trovare ancora . il 
bandolo della matassa. 

Lake View Six Orchestra di Fredo
n ia svolgeva un bel repertorio di mu-, 
sica classica, dando campo a tutti i 
presenti di ballare a sazietà. 

La festeggiata, che era contentissi
ma nel vedersi circondata da quell'e
sercito di parenti, ricevette una gran
de quantità di regali, la maggioranza 
di essi, assai eleganti e molto costosi. 

Gli giungano anche le nostre feli
citazioni. 

-o--
La coppia Marmorino De Paolo 
sarà quì l'entrante settimana 

Dopo qualche anno di assenza, la 
colonia Italiana di Dunkirk e paesi 
vicini, il giorno 6 ~ 7 Marzo, avrà la 
opportunità di riascoltare le belle Ro
manze e e graziose Macchiette della 
famosa coppia Marmorino De Paolo, 
che tanto successo ottenne circa due 
anni dietro, quando fu quì con quella 
brillantissima filma "O Festino e a 
Legge". 

Questa volta si presenta al pubblico 
di questa città, con un programma 
tutto nuovo, ed ha con sè, due belle 
Films, "Mamma Sfortunata" ed una 
altra ancora più bella di questa. Ha 
con sè anche il famoso tenore Vitto
rio Somma, e la Soprano Maria Glo
ria, che delizieranno tutti con la loro 
voce incantevole. 

Gli spettacoli av.ranno luogo nella 
Meister's Hall, sopra il Boston Store 
a Main Street, ed il costo del biglietto 
d'entrata è di 40 soldi per i grandi, e 
15 soldi per i piccoli. 

Dunque, non dimenticate: Venerdì 
e Sabato, 6 e 7 Marzo. , -I certificati di nascita dei bam

bini si possono avere presso 
l'Health Center 

I genitOri che hanno avuto figli in 
questi ultimi mesi, e che ancora non 
hanno ricevuto il certficato ,di nasci
ta dei loro .b1mbi, sono pregati di re
carsi a ritirarli personalmente al 
Healt Center House in Deer Street, 
ove gli saranno· consegnati immedia
tamente da Mrs. Dorothy Whipple 
Draves. 

L'incendio alla City Hall, ha cau
sato questo ritardo dell'invio di detti 
certificati. 

Si può' recare a ritirarli tutti i 
giorni (eccetto il S,abato e la Dome
nica) dalle 3 alle 4 p. m. 

DR. GLENN R. FISH 
Optometriata 

Specialista per gli occhi 
332 ,Cantral Ava~ DUNKUUC, N. Y. 

· Ore d'ufl!cioF dalle 8 a. m. 

La maggioranza dei buon pensanti, 
però, ritengono, che questo sia il ri- ' 
sultato di un attrito che hanno i Po-

PICCOLA POSTA 

• 

alno alle 6 p. m. 
Aperto n Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 t:. Froa't St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si Tendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se Tolete vendtre o comprare calie, 
lotti o n~go:~i consigliatetevi con 

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

Jacchi per una quistione di chiesa e Clevela-ruJ, O. - C. C. Campanelli - Il 
del loro prete. vostro indirizzo è stato corretto. 0-

ra speriamo che in avvenire rice
verete regolarmente il giornale. Ri
cambiamo saluti. 

--o-
Un bel maschietto in casa di 

Mr. Enrico Di Lorenzo 

Domenica scorsa la sera, la casa 
del Sig. Enrico Di Lorenzo, al No. 47 
E. 2nd St., venne allietata dalla na
scita di un bel maschietto, regalatogli 
dalla sua consorte Signora rWinnie, 
ed al quale hanno già assegnato il bel 
nome di Anthony. 

Le nostre vive congratulazioni alla 
famiglia Di Lorenzo, pel lieto evento. 

-o--
La Signora Grazia Mangus' 

festeggiata pel suo compleanno 

Sabato scorso, a Bennet Road, nel
la splep.didà residenza del Sig. Chas. 
Mangus, il tanto popolare .fornitore 
di latte, si · svolse una brillantissima 
festa, con l'intervento di un gran nu-

, 
Brooklyn, N. Y., -L. Albanese - La 

Mazurka intitolata "Il Risveglio" è 
un capolavoro, che merita il nostro 
plauso, unitamente a quello della 
moltitudine che si deliziano a gu
starsela al Pianoforte. Scriveremo 
una lunga lettera tra giorni. Salu
ti assieme a famiglia. 

/ 
DA JAMESTOWN, N. Y. 

Un bambino ucciso dallo 
Street Car 

La tranquillità della nostra cittadi
nanza fu funestata Domenica scorsa 
da una terribilissima disgrazia avve
nuta verso le 5,30 p. m. 

Il piccolo Raimondo Paladino, un 
vispo e grazioso bambino di tre anni, 
figlio al Signor Achille Paladino di 
questa città, veniva travolto sotto le 
ruota dello Street Car che fa servizio 
tra Jamestown e Falconer, e reso ca
davere all'istante. 

Ci r olle circa mezz'ora, prima che 
lo avessero potuto tirar fuori da sot
to le ruota del Carro, ove era rima
sto impigliato. 

I genitori del povero bambino, so
no pazzi dal dolore, e la cittadin3Jlza 
è altrettanto addolorata, per la triste 
fine del povero bambino. 

Il çorrispondente 

Noi possiamo impiantare la luce e
lettrica nella vostra casa. Lasciatevi 
dare un'idea del quanto vi potrà co
stare per mettere la luce elettrica ed 
i lampadari nella vostra abitazione. 
Tutti i lavori da noi eseguiti, sono ga
rantiti. Geo. H. Graf & Company. 

DA ERIE, PA. 
Il Ballo delle Signore 

Nella Rocca Pia's Hall, Lunedì se
ra, si riunirono per la prima volta, il 
Nuovo Circolo delle Signore, compo
sto quasi di tutte mogli e figlie di o-
perai. . 

Scopo della organizzazione è quello 
dell'elevamento morale delle nostre 
donne operaie. 

Dopo poche sentite parole pronun
ciate dalla Presidentessa, si iniziò il 
ballo che si protrasse fino aq oltre la 
mezzanotte. 

Nell'intermezzo furono serviti dei 
sandwiches ~ 'rinfreschi a profusione, 
e non mancò quel liquido di <:Olor ros
so tanto proibito, che fu servito agli 
uomini che vi presero parte. 

Molte delle donne erano in masche
ra, ed il ballo si trasformÒ in ballo 
mascherato. 

La musica fu fornita da parte dei 
musicanti della Alberti's Band. 

--o-
Lieto evento 

Martedì scorso, a lle ore 7,05 a. m., 
arrivò in casa del Signor Lauriano 
Fabrizi, al No. 921 W. 16th St., un 
bello e paffuto bambino, a formare la, 
felicità sua e della sua affettuosa 
consorte, Signora Antonina. 

Il nuovo arrivato è il secondo ma
schietto che viene a rallegrare la fa-
miglia del Signor Fabrizi. · 

Non occorre dire che quella roba 
proibitiva, è corsa a profusione per 
festeggiare il lieto evento. 

Puerpera e neonato stanno benissi
mo, ed il Signor Fabrizi, ne è lieto 
come unà Pasqua. 

Augurii di lunga vita, sia al neo
nato, come anche ai fortunati geni
tori. 

-o--
Secondo concerto annuale 

L'annunziato concerto annuale del
l'Alberti's Municipal Band, è stato 
dal Maestro Al berti, fissato per . il 
giorno 12 Marzo, alle ore 8 p. m. al 
Park Theatre. 

Gli artisti ingaggiati per la serata 
sono: A. Yannuzzi, Tenore, E. Sera
fini, Baritone, E: Kirnes, Soprano, 
tutti di New York, ed il mezzo Sopra
no V. Livingston di Erie. 

Il programma della serata è stato 
così compilato: il terzo Atto dell'Ai
da, la Cavalleria Rusticarìa, dalla 
sortita di Turiddo a tutto l'intermez-

da durante gli intervalli. 
I biglietti sono già stati messi in 

vendita, e a come si vede, vanno a ru
ba, ciò che ci fa prevedere un gran 
successo anche dal lato finanziario. 

Tutti gli amanti r'j,lla buona musi
ca, non dovrebbero nancare di recar
si • a godere lo svolgersi di un sì bel 
programma artistico. 

Il Corrispondente 

La Al berti' s Grand O.pera Co. 1 

con i seguenti famosi artisti 
E. Kirmes, soprano, V. Livingston, mezzo-soprano, A. Yannuzzi, 
tenore ed E. Serafini, Baritone, e la sua famosa Municipal Band, 
terra' una serata artistica con un programma cosi' preparato: 
AIDA TERZO ATTO G. VERDI 
CAVALLERIA RUSTICANA P. MASCAGNI 
IL TROVA T ORE PRIMO ATTO G. VERDI 

Scenario e Costumi di Prima Classe 

al 

Park Theatre, Erie, Pa. 
Giovedì' aera, 12 Marzo 1925 

Ammissione: $2.00·, $1.50, $1.00, $0.75, $0.50 ·- ~ 

.tfmilfl\Wòil[ffli?\imil[fflMilf&i!&lt!,:;;,,~;.::r.~~:::~l~lìì\ll@tmilf'MVò\; 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passe,g
gieri per tutte le occasioni. 

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

Telephone 307-R 

Jose'ph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparp.no 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

~!RETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FR,EDONIA, N. Y. • 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART' STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Co.urtney St., 
DUNKlRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manaus & Son 
Du.nkirk, N. Y. 

NUOVE MERCANZIE 
Belle vesti per Signore, che 

si possono usare in casa e per 
fuori, di stoffa buonissima e di 
colori adatti per questa Prima
vera., 

Calze di seta per Sign~re e 
Signori, di variati colori e dise
gni, dei prezzi che variano da 
50c sino a $2.00. Calzettini 
anche per ragazzini. 

Garters e scarfe 1 di bellissi
mi colori per signore, e molti 
altri articoli utilissimi. ' 

N o i siamo sempre provvisti 
di articoli necessari alle fami
glie, come indumenti, calze di 
lana, bathrobes, maglie e gam- . 
balini, il~ tutto a prezzi ridotti. 

~ ·Jacka & O 'Leary , ~ 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

BUONA OPPORTUNITA' 
Nu'Ova casa di 8 stanze, con tutte le moderne comodita' com

preso il Garage. Si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
Casa nuova di stucco, di 5 stanze, con tutti le comodita' mo

derne, lavanderia nel bassamento ed il Garage. . Ottimo inve
stimento. 

Casi di 8 stanze, con toilet al primo piano e bagno comp eto a 
secondo piano, elettricita' ecc., situata in buona Iocalita' e si 
cede per il prezzo di $4000.00. ' 

5 acre di terreno, distante appena 15 minuti di cammino da 
Main St., 1 %, acre di vigna, si cede pel prezzo di $2600.00. 

Casa di 10 stanze con bagno ed elettriicita' sita in ottima lo
calita', e si cede per 5800.00. 

Farma di 165 acres di terren·o, 70 acres in coltivazione, circa 
40 acres di bosco, e 50 acres per uso pascolazione, 8 stanze di 
cas11; a~itativa, buona acqua per bere e cucinare, grande barna, 
gallmaw, Garage, r eparto per latte, 20 Vacche, 2 Cavalli, fer
ramenti necessari per coltivare la farma, si cede per soli $9000.00. 

Farma di 90 acres di ottimo terreno, cedensi a buon prezzo a 
chi l 'acquista subito. 

Farma di 75 acres, con casa abitativa, barna, per soli $1500.00. 
Buon appartamento da affittare. 

ARISMAN' AGENCY 
REAL ESTATE & INSURANCE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

========~.:.:.:::: ... :."_:----''1 mero di famigliari, parenti ed amici 
di città e di fuori, e ciò per festeggia- . Telephone 650 • J 

zo, e la seconda scèna ·dei' primo atto 
del '.f;rovatore. ~®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-l':IJIIQi~ 

Telephone 5532 

Fiori F;reschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone: 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casa<lingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di seconda mano, per bam- · 
bini. 

Baby Carriage Service Station 
5th & Park Ave., · Dunkirk, N. Y. 

l 

SAMUEL MARASCO 

TAILOFII 
311 Ceatral.An., Dukirk, N. T. 

Sec..do piaao 

Pfleeger · & Scholtes 
il N egoz;io di Abiti per 

U9mini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 

re il 6l.mo compleanno della Signora 
Grazia Mangus. 

Molti rinfreschi, dolci, paste e tan
t'altro ben di dio, venne distribuito a 
profusione tra i presenti, mentre la 

LIGHT ENOUGH 

"Dite questo con i fiori" 
S4HLE BROS., Fredonia, N. Y. 

~oi facciamo delivery nei paesi Tieini. 

Tutti questi bei ritagli di sceltissi
me opere, ·saranno contornate da bel
lissime Sinfonie che suonerà la Ban-

CARRI USATI A BUON MERCATO 
l Dodge Sedan del 1923 in buonissime condizioni; l Dodge 

Touring car del 1923; l Dodge Truck di * di Tonnellata del 
1922; 1 F ord Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato 
800 miglia solamente ; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck iji 
una Tonnellata; 1 Chevrolet Truck di lh Tonnellata. 

TYRRELL-W AlTE, l ne. 
217 Centrai Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

~ ~'~ 
~' ~ ~~~~· ·~~··· ~~~~~~~~ 

"How could you two see where you l 
were going In the dark?" 

"My dear, Bob was fairly glowlng 
with delight l" 

Two Heacl• 
Wl>en be proposed he lost bis b ead, 

Wblcb fa.ct h• qulcldy told ber. 
She dldn't mlnd, for abe lnstead 

Put ber bea.d on hls ahoulder. 

Which Maclc Up lor /t 
Flrst Bròker--Dropplnr a m!lllon 

yesterday dldn't seem to dlsturb 
Smalltunds a partlcle. 

Second Broker--No; he tells me h!s 
wlte ·has had a pretty ~od week at 
mah-jo»rr. 

Only W ay Out 
"What's the matter wlth Blanksteln 

and Blankatelll? I hear they've made 
an aliSl~ment." 

"Y es ; you see they falle d to agree 
and ·!A> they agreed to tali." 

Malre lt Unanimou• 
"My poor woman, your husba.nd ls 

gettlng lower and lower." 
"A.h, doctor, lt we could only say 

the Jsame thlng ot the cost ot llvlng l" 
-fie Pele-Mele (Parla). 

Abbonatevi a "D Risvegliotr 
11.51 .... 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e perdo' Vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta-
' mente alla verita'. 

Noi ci specializziamo nella véndita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enr~peo. 
Coloro che vogliono avere il proJ:!rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette 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. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a . . 

DIPARTIMENTI 
Medloo-Chlrurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urfnarle, 

Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Ragal X, Iniezioni 806, llettrtefta' 
FARMACIA 

tr OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

. l 
l 

' l 
' l 
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IL RISVEGLIO 

Di Pun fa e di Ta,lio DALLE CITI A' D'ITALIA Riflessi~ sintomatiche ... ! 

- Che differenza c'è tra il forzato 
e il pappagallo? Amici Italiani! Il Re dei Buffoni 

La vita parlamentare del 148 in 
Napoli, ebbe tragici inizi. Strappata 
per magnifica imposizione dellà volon
tà popolare, la costituzione a Re Fer
dinando, l'apertura del Parlamento 
fu fissata per il 15 Maggio. Ma sor
se un grave dissidio fra ii Re e il Mi
nistero, allora presieduto da Carlo 
Troya, sulla formula del giuramento 
che, secondo la volontà del Re, dove
va essere prestato di fedeltà al So
vrano e di ubbidienza alla. Costituzio
ne. 

Il Troya interpretando il pensiero 
dei deputati eletti, osservava che non 
era opportuno giurare pura e sempli
ce obbedienza alla Costituzione, ma si 
doveva invece preferire una formula 
che consentisse ciò che era nell'animo 
della maggioranza e cioè la possibili
tà di apportare talune modificazioni 
alla Costituzione, ritenute indispensa
bili. 

Re Ferdinando era fermo nel suo 
volere, e il Troya insistendo, osservò 
chè, non potendo i deputati giurare 
contro quello che ritenevano il pro
prio mandato, la cerimoni!i dell'aper
tura del Paramento si sarebbe risol
ta in una scandalosa protesta da par
te loro. - E cosi, esclamò il Re; pas
seremo per tanti buffoni. - E Vo
stra Maestà, replicò tosto il fiero Mi
nistro, sarebbe allora chiamato il Re 
dei "buffoni", perchè i deputati sono 
i rappresentanti della Nazione. 

Nella scuola 

La mestra interroga ad uno scola
ro con queste precise parole: 

- Mettiamo il caso che Colombo 
non avesse scoperto l'America. Quali 
conseguenze avrebbe potuto recare 
questo fatto? 

Lo scolaro di rimando: 
- Che si sarebbe studiata solamen

te la metà della geografia ... ! 

Per finire ... ! 

Insidiato da malattia inguari
bile si avvelena 

Roma - Trent'anni! L'età in cui 
l'uomo è nel suo pieno rigoglio: l'età 
in cui le preoccupazioni per conqui
stare il proprio posto sociale nel mon
do sono vinte; l'età in cui si aspira 
ad avere una casa propria, una fami
glia propria; l'età insomma ,in cui 
gli anelli della vita ci tengono (o do
vrebbero tenerci l) avvinti all'esisten
za per amare e per responsabilità. 

E pure anche a trent'anni si può 
volontariamente togliersi la vita di
cendo, di un colpo, addio a tutto! 

Così ha fatto il trentenne Vincenzo 
Marcozzi. 

Il povero giovane si è lasciato vin
cere da un profondo sconforto, per 
una malattia clf riteneva inguaribile. 

E pure aveva tanto combattuto nel
la sua giovane esistenza! Egli aveva 
conosciuto le asprezze e le insidie del
la guerra coloniale: era stato mili
tare a Tripoli per circa sette anni. 
Tornato nella Madre Patria si era 
posto a lavorare con forniture mili
tari. ' Pertanto l'am,ore si era affac
ciato alla sua anima buona e l'aveva 
completamente conquistato. Poi...... il 
male. Un male l'amore s'i spezzò ed 
il sogno di avere una famiglia sua, 
tutta sua si dileguò . per sempre! 

L'altra sera Vincenzo Marcozzi, è 
uscito di casa, dopo cena, ed ha detto 
ai suoi cari che si sarebbe recato al 
cinematografo. 

E non ha fatto più ritorno! 
Dopo aver vagato nella notte per 

ore ed ore, nei pressi dello Studio Na
zionale ingoiava alcune pastiglie di 
sublimato. Poi si accasciava atten
dendo la morte .... 

Poco dopo, il guardiano notturno, 
Umberto Angeli, trovava il disgrazia
to già in preda alle convulsioni della 
morte e lo trasportava all'ospedale di 
S. Giacomo. 

Qui i sanitari praticavano al pove
ro Marcozzi le cure del caso; ma sen-

poco dopo le 8 in strada Caravellese - Tutti e due hanno la catena al 
al quartiere di Porta Romana. Ne fu piede. 
protagonista il pregiudicato Ettore 
Rossetti di anni 22. 

- Che differenza c'è fra la donna 
è la fisica? 

-::: Che nell'una e nell'altra la ri- ~ 
flessione è un fenomeno. 

- Che differenza c'è fra la mone
ta e la donna? 

Egli aveva sposato due anni fa l'o
peraia Rosa Maestri di anni 18, ma 
la luna di miele tramontò ben presto; 
dopo due mesi la coppia si divise, e la 
Maestri ritornò alla casa paterna. 1 

Ma il Rossetti non poteva darsi - La moneta ha croce e testa, e la 
pace, in fondo egli era innamorato donna è croce .... senza testa! 

della moglie e più vol~e tentò di riav
vicinarsi a lei ma fu sempre respinto. 

Stamani alle 8, la Maestri si re
cava al lavoro quando si imbattè col 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$ 1.50 all'anno · 

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, 
o di l<'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande 
quantita' a vostra dispt;~sizione, che vendiamo a prezzi 
giusti. 

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

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

''Il Risveglio" Ads Pay 
Rossetti che l'attendeva per via; nac-

1 
· , • 

;;:t:On l:r::~::n;!~:t~e~l~~~~~e~ ;: , ~!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fiYi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi 
il marito le fu sopra come una belva 1 !:fi 
e tratto di tasca un pugnale le infer- Needlewo·rk Adds a Charm1·ng !fi 
se otto coltellate ferendola quattro !fi 
volte alle braccia, due alle mani, una m 
al t01·ace in pro_ss!mità del cuore e in- · Touch to Wardrobe or Home 
fin~ al fianco s1mstro. l 

Queste due ultime ferite sono pene- . !fi 
tranti in cavità. l !fi 

,Compiuto il delitto il feroce mari- · Le dita volano ora. Le donne sono interessate in . qu~ste poche altre set- !fi 
to ristette un istante a contemplare timane d'inverno a cucire le belle cose per le loro o w-ardrobe. !fi 
la vittima, poi per uno di quei muta-. case Sidey's Art !fi 
menti che sono tipici in simili indivi- Shop e' affaccendato a distribuire questi pezzi. !fi 
dui, il suo furore si tramutò in pietà; 
gettato il coltello in una fogna, si y; Children's Stamped Dresses, There's Need Always for !fi 
chinò a soccorrere la sposa. m $1.25 _ $1.50 Pillow Cases, !fi 

La prese . sulle braccia e di peso la !fi 
trasportò in una vicina tabaccheria, Vesticine lunghe per In- $1.39 ·- $1.50 Pair y; 
mentre il sangue della povera vittima !fi fanti o vestine curte per Tubo di cotone di buona !fi 
lasciava larghe chiazze sul selciato. ~!fi bambini di l anno. Ottimo qualita'. Ricamate col p un-~ 

Intanto si era raccolta gente che materiale, belle e fatte e to a giorno. Stampati e di-
pietosamente l'informava della so,rte stampate per essere ricama- .segnati per qualsiasi quali-
della vittima e non sapeva persuader- !fi te. ,ta' di ricamo. 
si che colui che così premurosamente T ea T owels Are 
la soccorreva fosse lo stesso individuo !fi House Dresses Are 

. Useful, ~Se Stamped, $1.00 - $1.75 
Poichè la donna era svenuta, e mo

strava di soffrir molto, il marito sì 
strappò di dosso la giacca e cor.. essa 
cercò di far argine al sangue che 
sgorgava dalle ferite, ma inutilmen
te. 

Per la vostra propria casa 
o per regalare, queste Tova
glie sono bellissime. Stam
pate. 

Lunch Cloths 

Stampate in disegni at
trattivi. Seguite le linee nel 
taglio ed avrete fatto la ve-
ste. · 

Stamped Sets,, 
SOc - $1.00 - $1.39 

Agli esami di proscioglimento: 
- Sapete citare un esempio di 

mammifero che non abbia denti? 
- Sì signore. 

uri za alcun .risultato. · 
La morte ebbe il sopravvento sulla 

giovinezza l 

Finalmente, richiamato dalla folla 
apparve un brigadiere dei carabinie
ri che profittando di un momento in 
cui la donna aveva ripreso i sensi, le 
chkse chi fosse il suo feritore. ' 

Fatte con la testa d'India
no, 45 e 54 inchs. square. 

$1.69 e $1.39 
Incluso vi e' il Buffet set, 

scarfa e centre piece. · l 
l _.: Ebbene dite. 

La mia nonna. 

HARD TIMES 

Prima di mettere in esecuzione il 
suo tragico proponimento, il Marcoz
zi diresse alla sua mamma una com
movente let~ra. 

---o
Accoltella la moglie e poi 

cerca di salvarla 

La giovane donna è stata traspor
tata all'ospedale in stato gravissimo. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Milano - Una fulminea impres- Cor. Tàird St. & Waahington Ave. 

· t t d' è DUNKIRK, N. Y. 
swnan e rage 1a avvenuta stamfni 

DA YTIME DRESSES 
of English Broadcloth 

beautifull Colors, 
36 inchs. Wide 

89 Cents 
Guaranteed fast 

St1:1art 
New Coats 
SPRING MODELS- Suitable for Immediate Wear 

Disegnati quali rivali della Moda di Parigi, So

prabiti per indossarsi formalmente. Collaro della 

!fi 
!fi 
!fi 
!.fi 
!fi 

m 
!fi 

Mouse-Good graclons, cheese geti 
htgher ln prlce, and the holes i9t 
lar.~rer. 

Lehigh Old Company Coal 

Il buon servizio che re~de la 
English broadcloth su camicie 
per uomini, tutti lo sanno, ma 
questo e' solamente per questa 
stagione che si usano per il 
giorno fatte di questo materi
ale. Una cosa che certi non 
sanno e' la English broadcloth 
e' cosi' soffice, lustrosa e cosi' 
bene lavabile, che si rende 
molto attraente. 

l 
medesima stoffa, con una bella striscia di pelliccia, di 

una manifattura attraentissima e molto lusinghiera. 

Fatevi installare la luce elettrica 
nella vostra casa. Disconto speciale 
su tutti i lampadari nel nostro nego
zio. Geo. H. Graf & Company. 

Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan
tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

Stoffa soffice in J ewltones su colori di alto grado. 

DRESSY TYPE COATS $35 to $75 !fi 
!fi 

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

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 3558 

!fi 
· !fi 

SIDEY' l 
~ 320-322 Centrai Ave. DUNKIRK, N. Y. m 

Boston Store 
"Dunkirk'a Biggeat Store" 

Tutto lo Stock della Bancarotta di 

I~ HABER 
327 Main St. Dunkirk, N. Y. 

sara' venduto ad una frazione del valore reale dal 

BOSTON STORE , 
316-318· Main St. Dunkirk, N. Y. 

per ordine della 
U. S. BANKRUPTCY COURT 

Mr. Haber che ha condotto un prosperoso business in 
questa citta' per piu' di sette anni, ha sempre venduto 
merc,e di ottima qualita'. I tempi critici che ora cor
rono, lo hanno obbligato a sospender e i suoì affari, e 
Sabato scorso, 21 F ebbraio, tutto il suo intiero stock, fu 
venduto all'asta (auction) nella Bankruptcy Court per 
soddisfare le richieste dei creditori. Noi fummo i for
tunati che riuscimmo a comperare tutto quello stock 
per un prezzo ridicolosamente basso, ed ora noi pas
siamo questa merce a l pubblico per lo stesso prezzo ta
gliato. 

LA VENDITA SARA' APERTA 

Giovedi' 5 Marzo alle 9 a. m. 

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

Abbonatevi a "D Risveglio" 
fl,.50 &11 '111.0. ~~~~~~~~ 

Attenzione! 
/ 

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre case, in fatt·o che concerne il lavoro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

ROSOLINO LUCCI 
~6 E. 2nd St., Telephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

Acquistate Articoli Elettrici 
presso 

· DAYLIGHT ELECTRIC CO. 
necessita' elettriche 

68 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

P·hone--2422 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIU~ 

l LevY's i 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 

l 

i Dunkirk, N. Y. ~ 

llluaJIUWUIInuOIUIIJDIIUUIUIIIIIIUIIIIII''P'"''''w"'1MIUlllliiUIUIIUJ 

We Sell 
Tbe American Furnace 

Ali Cast lron- Many Y ears 
Service--Large Grate--Plenty 
of Heat- Burns any Fuel
Eaay to Clean Out. 

Let us 6gure your job 

" WILLIAM SCHUL TZ 
8 N. Ermine St., Dunkirk. N. Y. 

Roo6ng • Eava • Drain Pipea 
and Repairing 

IÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllll l 

JOHNW. RYAN 

'T"A.ILOR 

Dunklrk. N . V . 

P.J. BOWERS 
117 Siason St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

MEl TER'S HALL 
SOPRA AL BOSTON STORE MAIN STREET 

VENERDI' 6 MARZO 
Dalle Ore 7 p. m. alle 10 p. m. 

si dara' la Grandiosa Cinematografia 

Mamnla Sfortunata 
Ut"FORTUNATE MOTHER 

in 5 parti 

This Piicture Written in English and in Italian 

Ritorno delia popolare coppia 

Marmorino De Paolo 
in bellissimi Duetti Comici 

DEBUTTO DI NUOVI ARTISTI 

V. SOMMA MARIA GLORIA 
Tenore 

della Canzonetta 

Luigi 

La Canzonettista 
della Voce D'oro 

Marmorino 
in nuovissime macchiette 

E Cantera' Extra "O FATTO D'O SCUPA TORE" 

5 - ARTISTI - 5 

RAGAZZI 15c Prezzi Popolari ADULTI 40c 

Sabato 7 Marzo, due spettacoli: dalle ore 2:30 alle 
5:30 p. m. e dalÌe 7 alle l O p. m. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20
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WELD-IT 

Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Aci tele ne 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cu1·a. 

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

Telefono: 408{1 

~·A~ ~- ~ ,.._~~ ~ 
~ Telephon ... 5036 • 

~ Jolm A. Mackowiak ~ 
~ ~ 
~ Tutto cio' ch.e puo' abbiaognare ~ 
~ per guarnire una ca•a ~ 

~ l ;11 Furniture di prima cla .. e 
~ a pre.,.i basai 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ 80 Lake Road Dunkirk, N. Y. J 
~ ........ ~ ................................. .....-: .~ 

Appendice de "Il. Risveglio" 3 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciut a 
Furono chiamati i ferovieri di ser- - Allora si farà eseguire la foto-

vizio in quel treno, i quali erano stati grafia 
1
del cadavere e ordineremo l'an

trattenuti, ma soltanto un guardia- topsia per mettere in chiaro le cause 
freno ricordò di aver visto in quel ri- della mo1:te. La salma verrà interra
parto la signora vestita di nero, con ta in una fossa comune.-
gli occhiali, in compagnia della vitti- Il magistrato parlava con quella in
ma; e ciò era stato a Spezia, dove differenza, dovuta alla consuetudine 
una signora voleva salire con la ca- di tali .{,ormalità. 
meriera e due bambine; ma una di Ma Rinaldo ascoltandolo, era dive
queste sembrò spaventata da quella nuto pallidis~Jimo e faceva ogni sfor
figura nera, e cominciò a gridare che zo per reprimere la sua commozione. 
non sarebbe entrata in quel vagone; - E' orribile! -disse.- La sven
allora egli stesso aveva accompagna- turata verrà dun~tue sepolta in terra 
ta quella famiglia in un altro scom- straniera, senza un segno, una croce. 
partimento. E forse ha una famiglia in Germania 

Gli altri non poterono aggiungere che l'aspetta. Perchè, come vi dissi, 
una circostanza qualunque che por- essa parlava in tedesco. 
tasse uno sprazzo di luce fra quelle l - Manderemo delle circolari alle 
tenebre. liutorità germaniche, - soggiunse il 

Nessuno poi, all'infuori di Rinaldo, giudice istruttore. _: Ma a forma dei 
~~~~~~~~~~~~~~~'aveva udito il grido della vittima. regolamenti, la morta deve essere sep-

Il giudice istruttore rifletteva. pellita non più tardi di tre giorni. -
Il mistero che avvolgeva quella Rinaldo prese una 1·isoluzione. 

A v v i • 0 morta l'interessava, ma al tempo stes- - Signore, - disse con voce com-
S 

1 
B · .

1 
. . . so capiva che sarebbe mplto difficile mossa - io vorrei rivolgervi una pre-

tan _ey ryan, 1 con'OSClU~lSSlmo il dissiparlo. ghiera. 
meccamco della nostra colon1a, co- ~ Ch' b' t ·1 d l'tt d S · d' .tdiuato da Joseph White ha aperto l aveva com ma o I e I o, o- aro lieto l compiacervi. 

G 
' . 

1 
veva essere persona furba, non alle - Vorrei che mi deste il permesso 

un nuovo arage ove esegu1sce a- . . . d' . . 
1 

pnme sue arm1, e dQveva aver prese d'incaricarmi dei funerali della vit-
von 1 nparaz1one per qua unque . . . 

l 't , d' t b'l' tutte le precauz10m per non lasciar tima. 
qua 1 a 1 au orno 1 1. t · d' • h' · · 

BRYAN-WHI'fE MOTOR CO racma 1 se e pere e non SI potesse - Se fra tre giorni non verrà ri-

82 E. 5th St., 
. identificare la vittima. conosciuta, nulla si oppone al vostro 

Dunkirk. N. Y. Rinaldo, che guardava il magistra- desiderio. 

Si Riparano' Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garantito e prezzi ralfionevo.li 

No.tra •pecialita' nell'attaccaTe tac:cbi 

di gomma 

Dateci un ordiD" per prova 

Uke-Knu Shoe Repair Sbop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 

407 Park A ve., Dunkirk, N. Y. 
., ""' mu un« mu Il"' wu mu ' '" um une une mu m11 u tu Ull« , 

to, gli domandò: 
- Ed ora, signore, che farete? 
- Farò trasportare la vittima al-

l'ospedale, nella stanza riservata ai 
cadaveri, dove sarà esp~sta, speran
do che qualcuno possa 1·iconoscerla. 
Ma prima aspetteremo il rapporto da 
Firenze, dove verrà subito telegrafa
to per le indagini opportune. 

- E se non si scuopre chi ella sia? 
Se nessuno richiederà l'infelice? 

- Vi ringrazio. Vorrete intanto 
permettermi cl1e in questi tre giorni 
io venga a trovarvi, per conoscere i 
risultati delle vostre investigazioni? 

- Vi vedrò volentieri, mio giovine 
amico, e può dar i che io abbia an
cora bisogno di voi. 

- Sono a vostra disposizione. Io 
andrò ad alloggiare al "Rebecchino." 

- Benissimo: a rivederci. -
I due uomini si strinsero la mano, 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima p'Orta dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER
1 

E. SMITH 

LIBRI- LIBRI- LIBRI 
Abbiamo ricevuto u9a grande partita di Romanzi della 

celebre scrittrice Carolina lnvernizio, ' che vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il RisvegUo." 

e Rinaldo, dopo aver salut'ato il com
missario e gli . altri, gettò un ultimo 
sguardo alla morta, poi scese dallo 
scompartimento e uscì dalla stazione. 

Invece di salire sull'omnibus del
l'albergo, vi si diresse a piedi, sen
tendo il bisogno di camminare. Il 
"Rebecchino" non era molto lontano, 
ed egli non portava seco che la vali
getta e la coperta da viaggio. 

Era partito in fretta dà Torino per 
seguire fino a Firenze l'incognita che 
si era fatta beffe di lui, ed egli non 
aveva pensato a munirsi d'altro ba
gaglio. 

Ma in una grande città si fa presto 
a procurarsi il necessario. 

Ormai Rinaldo non rimpiangeva la 
sua gita,, dato il dramma in cui si 
trovava coinvolto e che infiammava la 
sua immaginazione. 

Appena assegnatagli la stanza al
l'albergo e dopo esseri ripulito, scese 
a far colazione, perchè lo stomaco 
esigeva la sua parte ; poi scrisse una 
lunga lettera a sua madre, raccontan
dole tutti i particolari della lugubre 
avventura, esaltando la bellezza an
gelica dela vittima, non nascondendo
le l'interesse che gli aveva destato il 
suo desiderio di vendicarla, perchè e
ra certo che la morte di lei era dovuta 
ad un delitto premeditato. 

Nella lettera aveva aggi].mto questo 
poscritto: 

"Dimenticavo dirti, cara mamma, 
dell'incontro casuale con .}a nuova 
istitutrice di Maura, alla stazione di 
Genova. 

"Ella mi si presentò da sè, senten
do pronunziare il mio casato: è una 
signorina molto distinta, un po' trop
pd bella per istitutrice. Non potei 
pa1·larle a lungo, e siccome la pove
retta era molto impressionata del fat
to accaduto e aveva paura a viaggiare 
sola, l'affidai ad una coppia d'jnglesi, 
marito e moglie, che erano stati fino 
allora miei compagni di viaggio, e 
che promisero di accompagnarla fino 
a destinazione." 

Rinaldo uscì per impostare la let
tera, poi si diede a girovagare per la 
città, col pensiero sempre rivolto alla 
povera morta. 

N el pomeriggio i giornali cittadini 
pubblicavano il ritratto della ;morta, 
che tuttavia le somigliava pochissi
mo. Uno dei giornali, anzi, riprodu
ceva a capf iccio la scena macabra av
venuta nel vagone: la signora vesti
ta di nero, nell'atto di rovesciare la 
vittima, .~enendo sotto alla sue nari 
una fiala piena di un veleno fulmi
nante. E sotto il titolo "Nostre in
formazioni" davano particolari mai 
esistiti, per contentare la morbosa 
curiosità dei lettori. 

Rinaldo era irritato per quelle men
zogne; ma come impedirle? 

Egli si recò sul luogo ove era espo
sta la morta, ma la ressa era tanta, 
che a stento potè entrare. 

~!fiY!fj!:fi!:Fi!RR:Jij!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fiYi ta~~o,r:si:~;:t:t~~:Cn!~ :o!':~~t;~~~ 
!:fi !fi si _raceva intorno al cadavere. Egli 

!:fi T h s A' F E s !fi fuggì via, ma aveva la fronte madi-!:fi e· t o r e !fi da di sudore, il volto pallidissimo. u= !fi Voleva recarsi dal giudice istrut-

!Ji ~ . ~::~, l:;te~:m~1nddoo~:n~~uscire impor-

!:fi "Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" ~ Infatti, il' giorno dopo, l'avvocato! 
!:fi ~;;n Stampa era nel suo ufficio,. quando 
~ gli fu annunziato il giovane. 
;;n \ - Venga, - disse affabilmente. 

!:fi G d , 
5 

M !:fi Dopo uno scambio di strette di ma-

l• o ve 1. a I .. z y; no, Rinaldo entrò subito nell'argo-Yi !fi mento che gli stava a cuore. 
!:fi u= - Ebbene, avete scoperto qualche 
!fi ;;n~ 
!:fi AVRA' LUOGO IL y; ,- Nulla! - rispose il giudice. -
!:fi !:fi A Firenze hanno assunto informa-
!:fi !:fi zioni a tutti gli alberghi, ma in nes-

Yi s~n? ha~no ricevu~o delle viaggiatri-
!:fi y; i Cl 1 cu1 connotati corrispondano a 
!fi m quelli della morta e della sua com-
y; p agna. Al bagagliaio non si è pre-
L~ sentata alcuna signora come quella 
!fi !:fi da noi descritta, che abbia spedito 
!:fi !:fi bauli o casse. Il f acchino che portò 
!:fi ~ la sua :aligia non sa chi fosse la 
!:fi ,_f! grossa s1gnora ; la valigia gli fu con-
!fi ;;;n segnata nell'interno stesso della sta-
~ y; l zione, perchè colei pareva fosse stan-
;n !Ji ' ca di portarla e cammina va st entata-
!:fi ~ mente. 

~ ~ {Conti nua) 

~ ~. ; 
~ ~ l Abbonatevi a ''n Risveglio" 
u= ;n $ 1.50 all'anno !fi \ y;~-~~~~~ 

'!:fi !:fi 
!:fi ~ 
!:fi IN QUESTO NEGOZIO ~ 
m Qui voi troverete dei valori che rappresentano un gran risparmio per voi. y; 

y;
!fi E' assolutamente indispensabile per voi di visi are questo Negozi:> Giove dì' pros- ~ 

simo, 5 Marzo - NOSTRO DOLLAR DAY. !fi 

m ~ 
l Nuov~ ... ~:r.~~~~~ieFr~~~~:;tverili 1 
~ Abiti c on due calzoni per Ragaz zi..$8.95 Vestiti e Cappotti per Uomini !fim 
;('li V estitini p er pic coli Ragazzi.. ........ $4.95 Scarpè ·e O x fords per Donne e per 

!:fi Abiti e Soprabiti per Signore Sig n<;>rine e Ragazzini. !fi 

m ~ 
!:fi !:fi 
m T e SAFE Store ~ 
~ Centrai Avenue, DUNKIRK, N. Y. ~ 

~!:fi!fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi~!:fi~~ 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
qrdinatelo da 

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

Don't Fuss With 
~ustard Plasters 

Musterole, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, will 
do all the work of the old-fashioned 
mustard plaster - without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs. 
colds, croup, neuralgia. headache con
gestion, rheumatism, sprains, oore' rnus
cles, bruises, and all aches and paina. 
I t may prevent pneurnonia. All drug. 
gists-35c and 65c jars and tubes
bospital size $3. 

Bctter t han cz mu•fCU'd pltutt;, 

~ l 

Vestiti con 2 Calzoni 

Sapendo · çhe cosa desiderano 

tutti i Ragazzi, sapendo che cosa 
desiderano tutti i Genitori circa 
i buoni vestiti, Noi abbiamo pre
parato una grande quantita' di 
Varieta' Primaverili di Valori un
usuali che furono mai presentati 
in questo Negozio in Vestiti di 
:Ba gazzi. Due gruppi speciali a 

$6.95 and .·$9.95 

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

"Il Risveglio" Ads. pays 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere 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 2194 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

M alt 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$3.00 per Gallone 
Marca "Very Beat" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MAR.ON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N, Y. 

LA BUONA MUSICA 

Noi possiamo fornirvi della buona musica per qual
siasi occasione essa vi possa abbisognare. Abbiamo 
un largo repertorio di Musica classica Italiana e 
Americana, da poter soddisfare tutti i desideri. 

Rivolgetevi sempre a 

310 Park Ave .', Lake City Orchestra Dunkirk, N./Y. 
HENRY SEDOLA, Mngr. 

l MN!iMi0.1JIQW4iMI.MMIM·;;~~;:;~;::#IM'IMIM\\1Jjl\@)I!M"Uf1J!Mit-

AUTOM081LI 
' Studebaker and Chevrolet 

Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

. A BUON MERCATO MA 

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 costa poco, e doman
date 1 vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

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