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Sacco e Vanzetti condannati
a morte

11

Rigenerazione fasquale

/L RISVEGLIO''
augura

BUONA PASQUA

Come essi si difendono davanti a·I giudice
Thayer e al pubblico
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la mia esistenza per eliminare il delitto dal mondo. Chi conosce queste
due mani sa che io giammai sono stato costretto a ricorrere al furto o all'assassinio per avere denaro, perchè
io posso guadagnare quello che mi è
necessario con l'operosità di queste
mani. Io sono stato capace di vivere
molto agiatamente senza ricorrere al
delitto".
Indi passa a descrivere le condizioni della sua famiglia che si trova in
Italia e che diverse volte lo aveva sollecitato di ritornare, offrendugli una
vita agiata.
"Io potevo ritornare - egli ebbe
a continuare - e non avrei dovuto
continuare a procacciarmi il pane col
Hudore della mia fronte, ma avrei
potuto avere un'ottima. posizione in
affari.
"Non solo non ho mai pensato in
tutta la mia vita a rubare o ad uccidere, ma ho sempre rifiutato di vive-

Libero
"lo ho sofferto perchè sono un radicale, e mi vanto di essere un radicale, io ho sofferto perchè sono un
.
Ita ltano,
e me ne vanto di essere i tasono convinto che se voi pote.
l1ano.
ste uccidermi due volte ed io rinascere due volte, io sarei quello 'che sono
stato e farei ancora ciò ché•·ho fatto.
"Grazie, ho finito!".
Il discorso pronunziato da Vanzetti è durato 40 minuti. Egli ha parlato con l'anima, con enfasi, con fervore, con largo e misurato gesto, senza
violenza. La sua voce era più forte,

più fieraù, più ferma di quella del già nominato una commissione spe- ·~~!!!!!!!!!!!!
. !!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
giudice Thayer che dopo il discorso ciale per investigare quale siano le
h a pronunziato la sentenza di morte. 1·agioni che hanno srJinto il giudice
• • •
Thaycr ad essere così severo verso
Il giudice Thayer riceve da ogni Sacco e Vanzetti, fino al unto di acparte del mondo lettere di protesta COl'darg·li un nuovo proce;;so.
scritte in tutte le ling·ue.
Staremo a vedere che cosa ne verrà
Ginc!'nt _ Non ~i sa ~e per motiYi 1 Il Governo cinese di Pekino ha moOra il collegio di difesa, si è rivo l- fuori da .,
nuest'a;tro bluf del caiJO e se- politici o se per mancanza di fondi, tiwtto la decisione presa, che :·avrà
to al Governatore Fuller, il quale ha 1 cutivo.
sta di fatto che il Governo di Pekino
un' grave ripercussione, dicend. eh~
ha informato la Lega delle Nazioni,
il suo bilancio non gli può pertl\ètteche dal prossimo mese di Maggio,
'verranno chiu;;e tutte le leg-azioni ci- re··· di sostenere le ingenti spes~ c~i t
ya'incontro ora.
11e::;i all'E~tero.
-----------------------..:

Il Governo Cinese chiude gli Uffici all'Estero
------l
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josEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
Saturday, Aprii 16th 1927
"Entered as second-class matter
Aprll 30, 192.1 at the postoflìce a t
Dunkirk, N. Y., under the act of
Kareh 3, 1879."

Prtfessional Directory
Local Phone

DR. D. T. FRI DENA
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico: Vibro e Spina
Therapeut1co
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
W oolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. K.
2-6 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
VESTITI
-che rappresentano la moda
autentica per gli Studenti dell'High School.
Ogni vestito ha due paia di
calzoni lunghi; sono tutta lana e ben confezionati.
$25.00 a $35.00

LEVY'S

~

O'Donnell Lumber Co.

Confezioneria
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Coperte! Coperte!!

N

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
·. Se volete vendere o comprare
· case, lotti o negozi consigliatetevi con

Il Fe;;~:eChina

Knights of St. John Drum Corp, H. & G. Radio Sales & Set·vice
DUNKIRK, N. Y.
Abiti, Soprabi~i e Cappelli per Si-l è divenuto una istituzione di giova"E R L A"
R
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
gnore e Signorine,. saranno venduti notti dotati di buona volontà, che in l·
Rivenditori Autorizzati
~.,.,.,.,.,.,.#"_,.,.,.,..OO"'.#"J-J-J-J-.&r.#".#"J-.N"J-.#"J-J-.#"..00"'~..4000'.. '
a Prezzo Speciale per le Feste di Pa- questi ultimi tempi, stanno facendo
R.
.
R d .. d.
.
.tà
1
1par1amo a n 1 ogni. qua 1
· • vem
· •te a f are 1a vos t ra de1. grand.1 progressi..
squa. Perc10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sce~ta oggi stesso,
Haber's 77 E. . E' un~ istit~zion~ ~usicale che c~ 59'-h E. 3rd St., -- D~nk1rk, N. Y.
Th1rd Street, Dunk1rk, N. Y.
l ricorda 1 tempi antichi, composta d1 · 5312 Telefom 5804
Co~erte!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
'
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.
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Volete la Salute?
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330 Centra) Avenue
Dunkirk. N. Y.
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FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

O

_rer Le Feste di Pasqua

C

SAMUEL MARASCO

TAILOR

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-.Dunkirlc, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

A

La Festa di Pasqua e' una delle Feste
piu' prominenti ~ piu' civili che la storia
dell'umanita' registri. Percio' se voi volete
accontentare i vostri parenti con un bel
regalo, nin dimenticate che nel nostro
Negozio vi e' quanto di meglio si possa
trovare per tal genere di degali.
Venite oggi stesso a scegliere cio' che
desiderate.

U

301 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

Q

Secondo piano

U
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Telephone 355
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puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
<ielle 7 ordinatelo.
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

C

Direttori di Funerali e
FURNITURE

JOHN W. R Y A N

TAILOR

--=- ~ __

fanno g ust are della buona musica,:
che difficilmente si potrebbe ottenere!
Pasqua, la nostra classe dei lavorato- [ da altre istituzioni musicali meglio
RISVEGLIO COLONIALE
ri e commercianti insieme, hanno organizzate.
FATE IL VOSTRO DOVERE!
Difatti, questo corpo di ottimi muDi due Societ~ se ne fa una? riacquistato un pò di spirito.
Auguriamoci che ne arrivino degli sicanti, si potrà ammirare per le
Procurate anche voi un nuovo abbonato a
Non sappià'mo se ciò che ci è stato altri più importanti.
strade della nostra città, domani, Do- ,
riferito sia .ve'i-o o pure no, ma ci si
menica, giorno di Pasqua.
"IL RISVEGLIO" ed avrete coma sicura, ch' .due · Società locali, l'an- La morte della Sig.ra Furnari
piuto il vostro dovere
tica Wm. ~d(inley ed "Il RisorgiDA BUFFALO, N. Y.
mento" la fiorènte Loggia dell'OrdìSabato scorso la sera, verso le 9,
ne Figli d'Italia in America, si stan- dopo una malattia durata per parecFesta per due compleanni
no mettendo <l'accordo, per f arne di chio tempo, cessava di vivere la siesse una sola Società.
gnora Maria Furnari,
(R-:--d
lllllllllllmlmiiiiiWIIIIIIIIIIII~IIIImllmiiiiii~WIIIIIIIIm!l llllmllllllllllmllllll~l~lll~lllllllll1~11mllllmiMiml~~llllllllllmlll~~llllllllffillllillllllllmiWIIIIIIIIII~m~lllllllllllllllmllllllllmllllll
. consorte al Si- ~
tuar a t a )
Risveglio coionill.l~!
gnor Joseph Furnan del No. 322 CoQuesto passo che stanno per dare lumbus Avenue, ~Ila età di 56 .anni.
Sabato scorso, 2 c. m. in casa del- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Essa aveva emigrato 28 anm fa, e l l'amico Sig. Joseph Caruso, al No.
questi due sode.lizii, noi lo abbiamo
suggerito delle centinaia di volte ne- da allora, ha sempre fatto residenza 11 Walnut Street, si svolse una bella
Se voi avete fatto il piano di fabbricare
in questa città.
.
festa ad onore del figliuolo Vincenzo
gli anni passat1.
Taluni ci dicevano che sognare un
Il funerale, ebbe luogo Martedì, e Caru 0 e della suocera Signora Crio pure di rimodernare la vostra casa
fatto simile, sarebbe stata una vera dalla sua residenza, venne portata al- stina Barbato.
questa Primavera, prendete uno dei
pazzia, mentre noi, non disperammo la Chiesa Italiana, dove il Rev. Fa-~ II bimbo compiva le sue tre primamai, che questo si sarebbe potuto ef- ther Chas. O'Hara, pronunciò una vere e la Signora Barbato le sue
nostri nuovi Pian Book che vi sara'
fettuare. Era quistione di tempo. E Messa di requie, e poi fu tumulata quarantadue.
quel tempo, finalmente è arrivato. al Cimitero della Parrocchia.
Va senza dire che la festa si svolfornito "GRATIS".
il nostro seme ha germogliato.
Un gr an numero di persone, mol- se nella più schietta armonia, e più
Allorchè ques'~ due Società si sa- te delle quali, venute da fuori, prese che un "Birth Day Party", sembrat'anno unite, potranno finalmente es- parte al mesto corteo, che riuscì un va uno sposalizio.
sere orgogliose di aver compiuta u- vero attestato di simpatia per la deQuel rosso che da tant o ai nervi dei
D U N K I R K. N. Y.
n'opera buona.
funta e per i famigliari.
proibizionisti, corse a fiumi, e poi
Telefono: 3558
Ed a noni non rimane, che ad auLascia nel lutto il marito, J oseph, dolci e stimolanti al bere, vennero
rarci che le altre Società si uniscono Ila figlia Mrs. Maria Furnari, mari- distribuiti a josa.
insieme a loro, affinchè potremo dire tata in Buffali, due figli Fred e
Per rallegrare la bella festa, venche la colonia Italiana di Dunkirk, è Charles, ed un gran numero di nipo- nero espressamente da Erie, Pa., una ~~!fi!m!!li!!Ji1l1il!li!!li!ll~~!ffi!Ji!!!li!!Ji~i!lli!ll'i!!li!!li!lli!!!ffi!Ji!m!!lì!!ffi!fi!lli!ll'i!!li!!fi!!li!l!ffi!Ji!!Wlfi!!mlii!!Ii!!ll!!ffi!.li!!li!lli!!li!!fi!m~
diventata una sola famiglia.
ti e parenti cd una lunga schiera di squadra di musicanti, cioè: Andrea
amici in città e fuori.
Sforza, Augusto Sfo1·za, Giovanni
--o-Giorgi, Tony Mussaro, Domenico PaRINGRAZIAMENTO
John Patti pag·a $ 100 di multa dovani e Sammy Carpetta, i quali
per rekless drivex
dettero agio ai numerosi adoratori di
Frutti. Confezionet·ia, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
A tutti quegli amici, di città e di
Tersicone, di danzare a volontà.
Ferro·China Bisleri e Fernet Branca importati dalfuori, che con lettere e teleg1·ammi,
John Patti, il negoziante di frutti
Gli onori di casa f urono fatti, con
l'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.
ed in persona, hanno voluto dimo- del No. 13 È. Third Street, fu arre- squisita gentilezza, dal Sig. Caruso
stra:rci la IM-o solidarietà, asso~n- stato Domenica scorsa, perchè col uo e sua Signora Lina, coadiuvati dal
dost al nostro l1~tto,. per la pe~dtta automobile, correva all'impazzata.
Sig. Guido Canrso e dalla Signora
del nostro amato genttore, mandtanw
Lunedì mattino comparve davanti .~ ssunta Santacroce di Dunkirk.
loro il' nostro sincero 7'ingrazia~ne~to. al Giudice della' Cort.e Municipale
N~m~r~si gli invitati, e m?lti di
101 E. Thtrd Street
Dunkirk, N. Y.
J. B. Zavarella e Fanmglw,
Anthony J ohnson, il quale, dopo aver-~ fuo~1 citta,. c~ e. po1:aron~ molti reg~
lo udito rendersi colpcvoie dell'impu- li . m festeg~Iab, m quah, ~opo. averLa Brooks riceve un ordine
tazione fattagli, gli m L e davanti il gh augurati una lunga . sene d~ comr.#".,..,..#".,..,..,..,...o-.,...o-..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r~
di 12 nUOVe macchine
seguente dilemma: "Che vuoi fare, p~ea~ni, la festa.' si S~LOlse alle .ore
....__
20 giorni di carcere, 0 vuoi pagare ptccoJe e ..tra la p1u schietta allegna.
Il Generai Manager della Brooks 100 dollari di multa"?
Augurll anche da par:-e nostra.
Plant di questa città, che fa capo al- , John Patti non potè. fare altro, per
li Cornspondente
l'American Locomotive Works Com- non andare a dormire una ventina di
pany, ha reso noto, pochi giorni fa, nottate sul tavolaccio, che àl!ustrire
Telefono 5906
che a questa fattor.ia, è stata asse- 100 taccoloni e consegnarli al GiudiSI VENDONO
gnata la costruzione di 12 nuove mac-, ce, così ha potuto continuare a di. tri- l
Macchine da Cucire
chine di tipo 2-8:4 e per treni merci buire le "bananes" per le Feste di 1 Nuove e di Seconda Mano
per la Chicago Northwestern Rail- Pasqua.
Si riparano di qualunque qualità
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt " Very
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
way Company. .
.
.
F. FISKE
con questo p1ccolo nuovo ordme, Il 1\:mghts of St. John Drum j ?. E th St
D k' k N y
prezzo conveniente.
3'"' · 5
8.rrivato proprio prima delle Feste di .
Corp s uonerà per Pasqua
.,
un lr '
· ·

C

IL RISVEGLIO PUB. CO.

'7 'E , Seeond Street Dunkirk, N. Y.
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ltalian Weekly Newspaper

Attraverso Alla Colonia

IC

l

Independent

__

Imba lsamatrice Diplomata

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno

Fredonia, N. Y.

'l

Latte e Cream

di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy' &Milk Co.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.
l!

Dunkirk, N. Y.

'

T elephone 4828

ASSICURATEVI!

~

~PROTEGGETE

Se

LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

•

il vostro lotto e' tutto pagato e

CON LA

situato in buonissima localita'
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti.
I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.

Per informazioni rivolgetevi a.

John Phillips & Co
Contrattori

31st & Raspberry -

Erie, Pa. ,
TELEPHONES:
Mutuai
Office 97..103
Residenza 91-252
Abbonatevi a "D Risveglio"
$1.50 all'anno

Joseph B. Zavarella
•
41 .&.at Second St.

AGENTE

Dunkirk, New Y ork

lL RISVEGLIO
Le truppe Cantonesi obbligate
a ritirarsi

Pagèa

Lo Studente Pietro Lombardo
Rimettete a questa Amministra- 1Il Primo Ritratto di Sacco e V anzetti che si Recano in Corte per Ascoltare la loro
zione "Tre Dollari", uno e mezzo per 1
•
a casa ~·r Pasqua
il vost1·o abbonamento ed uno e mez-j
Sentenza fh l\Iorte
Il giovinetto Mr. Pietro• Lombardo, zo pe1· un altro abbonato, e ricevm·e-J
figlio adorato ai con:ugi Mr. & Mrs. te in 1·egalo, un bellis.çim.o romm1zo
J ames L om b ardo de.l '· '1 o. 208 P ark della celeb1·e scJ·itt?-ice Ccwoli?w In- '
~venue, c~1e ~r~va.'I ~ 1ale. s~udente vernizio.
m uno dei mig<Ion collegi di IngeFatelo oggi stesso!
g~e~·i~ a Pittsbu.J:tgh: :1:'~., di questi
g10rm ha fatto ILOino m seno alla
Perduto, fuggito o pure è stato rusua cara famiglia, pe:· passare con bato, un Gatto Persiano, con bei peli
essa - durante le vac::tnze - le fe- lunghi di color grey e con macchie di
ste di Pasqua.
color brown dietro la schiena, e coda
Gli diamo il nost ro L.:m venuto.
grande. Noi regaliamo $ 5.00 a chi
1
- - - ·---~-~---- ce lo ritornerà o pure ci dia delle inAbiti, Soprabiti e Cappelli per Si- formazioni che ci indicassero dove si
gnore e Signorine, s ... ;.·.1.mo venduti potrebbe trovare. Notificare Mrs.
a Prezzo Speciale per le Feste di Pa- C. E. Hannum, 410 Masonic Tempie,
squa. Perciò venite a fare la vostra o telefonare 5250, City.
scelta oggi stesso. du Jlaber's 77 E.
Third Street, Dunk;rk, N. Y.

Shangai _ La situazione in Cina,
diviene sempre più confusa a causa
delle attività comuniste, le quali hanno provocato un indebolimento tra le
file dei éantonesi che hanno subìto
una prima conse~uenza ieri l'altro,
con la sconfitta loro inflitta dalle
truppe cinesi del nord.
In uno scontro durato parecchie ore, in cui il Governo conservatore di
Pekino aveva dato disposizione per
impegnare tutte le forze del nord, i
cantonesi riportarono la peggio e furono obbligati a ritornare sulle loro
posizioni avvicinandosi verso Nankino, dopo avere attraversato il fiume
Yangtse che era sotto il loro controllo generale.
l
In seguito a dei sanguinosi scontri
Abbonatevi
e
fate
abbonare
i
i'
che si sono avuti per le vie di ShanGli Agenti de ·•11 Risveglio"
vostri amici a "Il Ri~veglio"
gai, durante i quali vi furono parec$1.50 all'anno
chi morti fra i comunisti ed i repubGli amici che quì sotto elenchiamo,
l
blicani che controllano il Governo sono agenti autorizzati a collettare i
cantonese, nella città è stato procla- vecchi e fare nuovi ab'Jonati a "Il Rimato lo stato di assedio. Anche a sveglio", e nello stesso tempo, ad in""f0'".,..,~.,~~.,~~4
Nankins ed Hankow, si sono verifica- gaggiare avvisi da inserirsi nel giorti dei dolorosi incidenti che contribui- nale stesso.
scono ad indebolire l'azione che i canTutte quelle cortesie che gli sarantonesi stanno svolgento per assicura- no usate, per facilitargli il lavoro, sare alla Cina, quel Governo e quella ranno da noi apprezzatissime.
indipendenza che il popolo reclama.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
In seguito agli incidenti di ieri l'al- Fredonia.
tS
..:::'
tro, i capi delle Unioni hanno proclaJoseph
Caruso,
Buffalo,
N.
Y.
mato 'lo sciopero generale, che per
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
altro avrà la durata di uno o due
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
giorni.
Ieri ebbe luogo un colloquio tra i
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Bartolomeo Vanzetti (l) e Nicola Sacco (2) j due ma1 tiri della reazionP borghese ed odio di razza, che si recano
promotori dello sciopero ed il ComanCesidio Viola, per Youngstown, O.
ad ascoltare la sentenza di morte dalla bocca de l giudice Thayer, per un crimine che esse non hanno mai commesso.
dante militare dei Cantonesi. Alla
-------richiesta di protezione fatta da parte dei capi unionisti, i quali sono contrari a che il movimento" cada nelle
Diamanti Blue-Bianco
mani dei comunisti, la qualcosa significherebbe .il fallimento dell'opera
$25 • $50 " $75 • $100
svolta dai cantonesi fino ad oggi, il La causa dell'Agente Consolare
si discuterà a Maggio
e sino a $300
Comandante militare cantonese ha risposto che egli non intende che le UUna garanzia scritti con ogni 0
Nel calendario delle cause che do- 0
nioni siano considerate come organizvranno
discutersi
durante
il
termine
Anello
di Diamante comperate 0
zazioni politiche.
qui'.
8
Se, come è da ritenere, l'accordo dell'entrante mese di Maggio, sono
C ll
d· p l $5 00 8
tra le Unioni ed i cantonesi sarà rag- incluse 70 casi di criminalità, e fra
·Cooroannee ___"____ e
__r___e__ -__-$ .·
18
giunto, lo sciopero finirà da un mo- essi, brilla quello dell'ex Agente Con1 00
solare di questa città, Sig. Orazio
mento all'altro.
Rico, iì quale, come i lettori ricorde- 8 Bottoni da Polsi____ $1.00 8
ranno, per averne dato noi ampie
S t l
V "t ' $1 S
A VVISETTI ECONOMICI spiegazioni, è sotto una forte cau:tio- 1 ca o e. per .ant ~ -- .
ne, in attesa che la Signora GiustiOrologt Bractalettt $10
zia gli saldi il suo conto, per l'assaiCase e Farme da V endere
to...... fascista in danno di una mino,~~~~~\\Milill//uyY~/,
·-------------- - - -Se avete deciso. di comperarvi una renne che egli aveva ritirata da un 0
EST 190'2. ~#l
0
bella casa o una farma con vigna ed orfan~trofio con la promessa che la Q.UALIT
~st{DS
Connazionali!
v.,._,_,_,~_,_,.,._,~_,.,._,_,~.,A~_,~_,_,_,_,.,._,_,_,.,._,AV.,.~
altre buone comodità, rivolgetevi pre- avrebbe voluto ~dottare quale fi,glia:
Qualunq\ie "Atto Notarile" vi
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
Non appena 11 suo caso sara d1JE
ER.S
~
possa occorrere. :recatevi all'ufDa D U NK l R K al
di tutte grandezze, in diverse località scusso, non mancheremo di farlo noficio de "Il Risveglio" e sarete ·
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di to ai nostri buoni e cortesi lettori.
328 Main St. Dunkirk
serviti con la massima esattez0
questo giornal~, o pure telefonate coPlacido Presutti
O ··-oooooOODOiM114iMII4:.0C:.OCilOC~ za e scrupolosità.
e RITORN O
..,._
l
me segue: 4828.
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a chi ci paga il proprio Abbonamento e ci procura
§8 un nuovo abbonato, un bellissimo Romanzo di

Solo Per Una Settimana
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Portate oggi stesso $3.00 all'Ufficio di questo
giornale e riceverete il bel regalo.
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La Nostra 14.a Vendita Anniversaria
Si Chiudera' Questa Sera
Extra Speciale !

VESTITINI LAV ABILI

DI

U

l>umps and Oxfords
per Signore

PARTITA

Q

GRANDE

U

Extra! Extra! Extra!

Extra Speciale !
Una grande partita di

AU
TA

VESTITI PER UOMINI

79c -

$7.95

98c

VESTITI

Extra Speciale !

DI

PER RAGAZZINI
95c -

••n

l

§

Jl~

.

SINO A NIAGARA

F ALLS

e RITORNO

$2.95

SINO AD ERIE e RITORNO

$2.10
Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni

l

Buffalo & Erie Ry. Co.
1,._,~.,._,_,_,_,_,_,~00"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'A

$1.19

Extra Speciale !

4-PEZZI

H

OVERALLS PER UOMINI
Fatti di materiale pesante;
Nuova Moda, un calzone lungo
Valore Regolare $1.35
·Sandals and Oxfords
ed uno curto, Nuova Stoffa
per Signorine e Ragazzine
89c
$6.00 Valore Regolare________$3.95
89c
$8.50 Valore Regolare ________$5.95
Extra Speciale !
$9.50 Valore Regolare_______$7.95
Extra Speciale !
BLOUSES
$12.00, $13.00 e $14.00
Valore Regolare ____________ $10.50
PER RAGAZZINI
SCOUT SHOES
Tutti
colori, Tutte Grandezze
Ottima Suola e tacchi di gomma
Colori vivaci garantiti
E
x
tra
Speciale
!
per Uomini e Ragazzi
•
69c
·c ALZONI PER UOMINI
$1.79

C
9Sc

Extra Speciale !

Ladies'-New E aster
Patent Leather, Satin, Bionde,
Rose Blush, Kid, Gun Metal

CAMICIE

Grande Vendita in
SCARPE

PER

79c

$1.98

DI CAMBRIA

PER LAVORO DA

FESTA

Pumps and Strap. Oxfords
E OXFORDS
$3.50 Valore Regolare ________ $2.69
per Uomini
$4.50 Valore Regolare________ $2.95
~
.
Marca
"Star",
Miller, Lerch,
$4.95 Valore Regolare ________$3.69
Godman, Endicott-Jonnson
$5.50 V al ore Regolare _______ $3.69
$3.95. Valore 'Regolare________ $2.95
$5.50 e $6.50 Valore Re$4.95 Valore Regolare________ $3.69
golare -------.------------------$4.45
$5.50 e $6.50 Valore Regolare -·--------·--------·------$4.45
Extra Speciale !
av
Grande Partita di
Berretti per Ragazzi
Patent Leather Pumps
Tutti colori e Grandezze
Buona Manifattura ~d ottimo
per Signorine e Ragazzine
Materiale
Valore Regolare $2.95
Valore Regolare $1.25
Grandezze 8 1-2 a 2

o ol

$1.95

PER RAGAZZI

Grande partita di

otn

l

§

MICKIE SAYS-

SAY PLEASAil'r' "'11-IUJG'S ABOUT
"11-1' HOME FOLJ(S'. '"T'H' EDITOR
DOIJT' VJArr TIU. FoL.K5 ARE DEAD
,-0 APPR€c.tA"t'E "1"HEM.
"FLDWERS I=OR. ~E LIVIWi" IS
~llS MOrro. iJO WOIJDER. il-l'
EDITOR. IS WELL-L.IKEV

CUORE DI BUffA O

sS

Abbonatevi a
Risveglio"
1 50
$ ·
all'anno

01.11: ~ICE ìl-1\IJ(f ASOIJT SEIJ.J'
A J.JEWSPAP~ EDITOR. IS ì1-1E
~A~ rr G-IVES A FELLER ìO

g
g

UOMINI
49c

Extra Speciale !
CALZONI

CURTI

PER

RAGAZZI
98c Valore Regolare_____ ________79c
$1.25 V alore Regolare __________95c
$1.79 Valore Regolare ________$1.39

Extra Speciale !
CAMICIE PER UOMINI
In questa
89c
$1.39
$2.45
$1.00-$1.89- $2.69

-is the
right price
to pay fora
good tooth
paste-

LISTERINE
TOOTH PASTE
Large Tube

t's a changing
world! Why be satisfied "With an oldfashioned receiver.
Hear the nevv Erla
[RFLJ ~ ~ ayearahead.
H. & G. Radio Sales & Service
."ERLA"
Rivenditori Autorizzati

Ripariamo Radii di ogni i/ualita'

•Il

59 1-2 E. Third St.
Dunkirk,
5312 Telefoni ~ 5804

The Sur.prise Store
N. KUSHNER ESTATE

317 Main St.

-- •

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi e fate abbonare i vostri amici a "IL RISVEGLIO"

$1.5() all'anno

>'-N
- -F.-.-\'...
- ·-1-vt-v-- H O

D~

E C E

N. Y.

r"·;~ .\:··R ~

l PROBLEMI.VITALI
DELL'INDUSTRIA

OL.D

i ROVI
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"So c to haul il away"
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"
Rags ... old iron ... " The time-honored wail of the junkman
ech oes up and down the' street. Perhaps you have visions of a n ext ra
dollar or so for that worn-out water-heating equipment in t h e
celiar
but instead the shrewd eyes and expressive hands a ssu re
you that he's losing money when he offers to haul it away for fifty
cents.

A

Yet-we will pay you money for this sarne out-of-date eq uipm ent.

TA

U

Q

U

Our liberai trade-in offer will go a long vvay towards getting you
the marvelous comfort and convenience of n1odern hot water service. Our ex traordinarily liberai paynren t p lan deserves your
earnest attention.
Know the joy of plentiful hot water for
00
every need-without attention . N o
more trips to the cellar to turn the gas
up or down. N o "running short." A
constant supply of evenly tempered
hot water is autom.aticaLLy maintained
when you have a "Pittsburg."

C

H

AU

Only $2.

and·

t

It's almost unbclieveably easy to pay
r a "Pittsburg" on our liberai pian.
This is your opportunity-don't miss
it. Act NOW. Lose no time. Do one
of th~se three things TODAYf~

30 Days Free Trial

La storia dell'Umanità è un a storia di Progresso. La stori~ del P rogresso è la storia del Traspoi"to. La
storia del Trasporto è il romanzo della civiltà. E' la storia della marcia
dell'uomo fuori dalla foresta. E' un
racconto di conquista di fiumi e 'di
montagne. E' un'epoca eroica della
fuga dell'uomo dall'oscurità e dalia
selvatichezza. Un drammatico r ac•
conto di vittoria sulle limitazioni d i
tempo e di distanza. Una stoi.;ia ijj
tappe che si trovano sulla strada della storia ed ognuna di esse porta l'iscrizione del suo tempo, del luogo e
significato.
I libri di storia ci descrivono il pe:
riodo dell'uomo della caverna. Si tiferiscono al tempo in cui l'uomo era
allo stato elvatico. La sua casa era
una caverna. Il suo tetto era una
roccia. I suoi abiti erano una pelle
d'orso. I suoi arnesi di lavoro - una
mazza. Egli combatteva, mutilava e
uccideva. Le sue principali preoccupazioni erano i cibi e la protezione.
Circondato da bestie feroci - sospet~
toso del suo vicino - la sua p aura
della notte - egli mangiava, dor miva, combatteva, viveva e mor iva nella sua caverna o vicino ad essa.
Quella era la vita. La notte.... le s telle.... l'ululato del lupo.... i cibi i cibi
quando erano a portata della sua
mazza.... nascita.... guerra e morte.,
Ma inoltrandoci nelle pagine della
storia ci troviamo dinanzi ad un g raduale cambiamento. Lentamente qq&lSS che cosa spuntò. · Qualche cosa avven -.
Sg ne. Avvenne qualche. cosa di tremen ·
Sg do. Venne il tempo in cui il cervello
dell'uomo a 1·agionare. V enne un
giorno in cui l'uomo scoperse che c'era qualche cosa altro nella vita oltre
che maneggiare una mazza. Scope_~;~·
se che non tutti gli animali erano feSs r~i. Comprese che qualc'uno di e!?si!
R poteva essere addomesticato. E una
~ volta addomesticato, t~ovò che e!lSi
SS potevano lavorare per lui. Essi poSs tevano arare il suo terreno. P otevaR no trasportare lui per unghe distanM ze. Potevano tirar su' acqua, trainare e trasportare. E con l'aiuto di essi, l'uomo avrebbe potuto coprire
maggiore .teniiorio e cacciare in · un
più ampio campo. E da questa nu~
va cognizione - da qùe ta più vàst a •·
vJsione - ebbe luogo il primo inizioi
pallidi sprazzi, di quella che n oi oggi
chiamiamo civiltà.
Perchè l'uomo non era più tina ere~ atura isolata. Egli non doveva più
H
rimanere incatenato al suo pezzo di
teneno o alla sua caverna. Egli poteva muoversi attorno. Egl( poi;4tva
errare. Poteva viaggiare. ~OQ1l J;Ò
altri uomini. Ricevette nuove impressioni. Scambiò con altri uomini il
prodotto del suo lavoro e i pensieri
8 della sua mente. Messi assieme, gli
S
R uomini cominciarono ad -avere uno
~ scopo comune. I mezzi di trasporto,
~ sotto forma di bestie addomesticate,
K cominciarono a trasportare l'uomo
nella sua marcia fuori della f.o~esta.
Il pacco scivolò dalle sue spalle per
S andare sulla schiena degli ·. animali.
Venne posto sui primi carri trainati
da questi animali. Cavalli, muli, ele· ·
fanti e camelli cÒminciarono a staccarsi dalla vita selvaggina per dive•
nire bestie dà soma. Delle strade
Ss vennero costruite. Le foreste venne~ ro vinte. Dei ponti venne1'0 costruiti

No Installation or Carrying Charges
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§
§

attracaveersoai fivurme·. eL'uomO't ~et~ ddael·.
v rn .
nn ro co~ ru1 1 , 1
carri. Delle case primitive vennero
R modellate. Degli uomini si riunirono
~ ed un villaggio nacque. Uscito da.lle
Ss roccie l'uomo dimenticò il suo primiSS tivo mezzo di arare. Una canzone di
lavoro veleggiava nell'aria. ,· Qualche
s§ cosa ribolliva per trovare un'app licazione pratica....
.
'
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1n 423 Centrai
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2156

or use the cou on

Gabriel Heatter
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Abbonatevi a ''Il Risveglio"
$1.50 all'anno
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Un fosco delitto

§ R r;gio Calab1·ia - Una comitiva
§ di giovinastri, a Torano Castello, do~ po aver trascorso la giornata nelle

K bettole,

si fermò a cantare canzoni

§ oscene innanzi la porta di una paren§ te di certo Umile Cariati. Questi', che

s

si trovava poco distante li . rimprove.:ma avendo ottenuto, ri~pt>ste in§S sultanti, si fece avanti armato di un
bastone.
REPUBLIC LIGHT, HEAT & POWEn Co.
.._.._...-~!l
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Certo Chiodo, uno della comitiva
allora estrasse la rivoltella ed espio'
Pl.ease have ')'OUT -representative calL and uptain ~UT
se contro il Cariati un colpo a bruremarkabk otfer
ciapelp ferendolo al petto. Il disgraziato, malgrado ferito; tentò fuggire,
Name
Ss ma fatti pochi passi, veniva finito
Ad1besa
Ss con un altro colpo dì pistola esploso
da certo Salvatore Colello._
~ Mentre ciò avveniva,' gÙ ::al;:t=ri;:=co:m:_:
Phom No._.
ponenti la comitiva, si dileguavano,
l
mentre i due assassini, prima seppellivano le armi in luogo sconosciuto,
poi presero il cadavere del Cariati e
lo precipitavano in un burrone sito
ìn contrada "Cimba".
I due assassini sono stati' JU:
111111.111111 IDilli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOQaooooGOOQOOCO'"~V"~
.#"
AIDDOO DDOHCIOODDDDDIDDIIIIC:UaDDIDIIIDDIIDDDIIIIDI·: ti esono rei confessi
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Republic Light, Beat & Power Co. Dunkirk,
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Northwestern New York Gas Co. Fredonia,
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John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

"Il Risveglio" 38

CAROLINA INVERNIZIO 1 I'l~o _uccis~, tu sei un'al~r~, l~ rass?·l gelo, e gli angel~ non sono fatti ~e1:
Stette un momento in silenzio, poi
1111gb e se1 bella come le1, 10 tJ amero, la terra. La m1a creatura, rendnm 1un riso 1'ecco, stridulo le schiuse le
ti amo già, e tu dimmi mi am.i?
la mia creatura, Bianca, no, Giudit- labbra.
Ti ho_ s,eml?re. amata, _cara ma~- ta, angelo carissimo, come sei bella!
-:: .•QuantQ. ~~tn.Po..ci vuoi~. a .z.no1:i- .
ma,_ - g1?do. Gm~1tta bacwndo e n- Posa le tue manine sul mio cuore, re! - balbettò·. · ·.
·
·
1
bac1ando Il VISO di Estera.
senti come batte, ma tu vai !ungi da
E >;Ì tacque dj .nuovo, ,eì.J:; ib sjlenf_io
l Questa chiuse gli ~echi; pareva _ad- me, altro viso ha le tue carezze, non della carriera non venne· per qualch.e
- No.... mia Giuditta.... la tu ricordarsi e non• ci riusciva.
dormentata, ma contmuava a sornde- mi fuggire; io sonç> tua madre.
ora più . ~nteno.tto, · ·perchè GiJl<litta
mamma è buona.... ti amerà.... tu saChe bella mattina era quella! Col re, a balbettare mille frasi incoerenti.
La voce le si estinse: gli occhi con- ratteneva ·per.sin·o il l:éspiro, · pei; non
rai felice ancora....
sole che scherzava, eravi . in quella
- Come è dolce esser madr~, sen- tinuarono a rimaner chiusi, ma gro~- &veg-l!~re ~'!~.nll'~.dl;~.S~{e -~-era, ~d-~or. Giuditta represse a stento un sin- camera un'aria tiepida, profumata ti re sul seno la pro}>ria figlia! Strin- se lacrime scorrevano sulle guancie mentata. ·
. . .. . . .
da fiori freschis imi, che la fanciulla gimi, non volar via, tu hai le ali d'an- di E stera.
(Q9_ntiuuçi.} .·. ···'.
gulto.
- Come siete bucma con me, signo- aveva da sè stei'sa raccolti iJl giarAppendice de

Telephone 5036

• d lM l Il Gen lO e
ae

l

J

l

i

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

l

ra.... ah!
vostra
·figlia come
deve sento
assomigliarvi
.... ed
io l'amerò
di dino.
- Dove sono? - mormo1·ò Estera
amar voi, renderò a lei tutto il bene coll'occhio fisso, aperto sulla figlia.
che voi avete fatto a mia madre.
Giuditta trasalì: le sue labbra si
E chinando il capo soffuso di ros- schiusero ad un sorriso di rgioia inefsore, l'angelica fanciulla, pensava fabile, mentre sul Ciglio le brillava
fra sè :
una lacrima.
Cucite o con chiodi
- Sì.. .. io dimenticherò Vittorio....
- Sei quì con mé, mamma, cara
Laroro garantito e prezzi ragionon penserò più a lui, penserò soltan-. mamma.
nevoli.
Nostre specialità nel
to alla mia povera mamma, d'ora inLo scolorito labbro della spagnuo- ,
l'attaccare tacohi di , gomma.
nanzi nen vivrò che per lei .... e Bian- la si contorse.
ca.... sarà felice con lui.
- Mamma - ripetè. - Qual no· Dateci un ordine per prova
Suo malgrado, la ,poveretta sentiva me è questo? E ' chi sei tu, che mi
Like-Knu Shoe Repair Shop
uno stringimento di cuore indicibile, chiami?
una pena infjnita, pensando di dover
- Sono tua figlia.
337 Centrai A ve., Dunkirk, N.Y.
rinunziare ai sogni deliziosi, che per
- Mia figlia? Io l'avevo una fiun momento le avevano affascinata glia, è vero, bianca bianca come te,
la vergine ~nim~ l
bella come un angelo, Dio me l'aveva
- E Vittorio :::._ pensava - soffri- 1serbata, ma non sai che quella fanMONUMENTI
rà al pari dì me, si.... perchè egli mi ! ciulla è morta? E, non dir nulla per
Di granite di marmo, fatti artiama.... non vi è dubbio .... a lui devo carità, sono io, io, sua madre, che l'ho
sticamente ed a prezzi bassi
la vita.... a lui devo mia madre.... E p· J uccisa.
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
pure il mio dovete mi impone di far· l Il delirio era tornato; ma era un
Dunkirk, N. Y.
mi odiare, se ·f a d'uopo.... perchè egli delirio tranquillo, dolce, che non spasi rivolga a Bianca.
ventava Giuditta.
Malgrado la fermezza, il coraggio
E stera continuava:
TELEPHONE 5430
di cui voleva far pompa, la povera
- Io non la conosco sai, la mia
Giuditta finì trovandosi sola nella creatura, ne avevo un'altra che amal Fl O Rl
1
per Sposalizi, Battesimi ed altre
camera dell'ammalata, di scoppiare vo tanto, che non era la mia, ma io
in lacrime, in dolorosi singulti, che non lo sapevo; ah! ah! ah! com'era
occasioni ordinateli da
tentava soffocare, nascondere fra le bene ordito l'inganno.
A. M. JESSE. Fiorista
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
coperte.
- Ma io vivo, madre mia, e sono
Che balsamo sarebbe stato adesso quì con te, non ti lascierò più. Mamper il suo cuore il bacio di una' ma- ma cara, guardami, guardami.
UN
dre! Una parola di lei, il suono di
Zitta, da qual parte tu sei ve- ~
BEL VESTITO FATTO
una voce amica, sarebbero bastate a n uta quì? La conosci la mia creatuALL'ULTIMA MODA
scacciare l'angoscia di affliggenti vi- ra? - continuava a ripetere, unendo J.
ordinatelo da
sionil E sua madre invece rimaneva ambe le mimi sul petto, col caro ge-l
ANTONIO TAV ANI
là, insensibile, soffrendo ella pure sto di una madre che culla la sua·
5.1 8 W. 18th St.
Erie, Pa.
torture orribili, col cervello turbato fanciulla. - Non è vero com'è bella?
da spaventevoli larve; bisbigliando Guarda come mi stende le sue manitalora sommesse, parole, talora rom- ne, come mi sorride, come balbetta il
·~~~
pendo in gridi strazianti, o rimanen- mio nome. Ed ella come si chiama?
LE BUONE FOTOGRAFI-E
do stecchita, immobile, come se già Non lo ricordo, e perchè non lo risi possono avere solo rivolgpiù non fosse di questo mondo.
cordo'!
endosi al rinomato
Ma alla mattina del quinto giorno,
- Si chiama Giuditta - sussurrò
LEJA ART STUDIO
Estera parve riacquistare un pò di la fanciulla con voce commossa.
&61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
forza e di ragione.
La fisonomia di E ster si a lterò e
Giuditta era sola con lei. Un bel prese un aspetto feroce, un rauco
raggio di sole entrava dalla finestra grido uscì dalla sua gola.
e veniva a scherza1·e sulle coperte,
- Giuditta!... N o, non è Yero, non
che ravvolgevano il corpo di Estera. può es ere, quell'uomo ha mentito, eTelephone 2224
Lo sguardo che la spagnuola volse gli vuoi farmi soffrire, mia fig-lia è
Completo equipaggio di Autoattorno, mostrava più la sorpresa che Bianca, me la ricordo, ma dimmi co- ~
bili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
il delirio: alle guancie le era salito me è il suo viso? Lo vedo nel buio, e
LONG'S TAXI SERVICE
un pò di sangue: la bocca semi-aper- non lo discerno più.
ta mostrava i denti bianchissimi, uSi mise la mano sulla fronte e dis16-18 Ruggles St. Dunkir~, N.Y.
niti, splendidi come quelli della pri- se con quell'accento freddo che spama giovinezza; i capelli nerissimi, venta e lascia immerg-ere il pensiero
a.bbondanti, aveva sparsi sul guan- , nel profondo di un abisso di duolo.
ciale e sul serto 'U metà scoperto. Giu- E se s i chiamasse Giuditta ? Ma
ditta chinata su di lei la guardava no, l'avrei quì scolpito il suo nome.
in estasi.
Guarda, non vedi tu nulla? Cancella,
- Come è bella mia madre! - pen- cancella.
sava. - Possibile che ella abbia l'a- • La fanciulla si chinò e sfiorando
n ima cattiva? Ah! se potessi farmi con le labbra la fronte di E stera:
amare da lei! Isplratemi voi, mio
- Ecco cancellata - disse con uDio!
n a vocina tremante, deliziosa, che
Night and Moming to keep
Estera continuava a fissare gli oc- scendeva al cuore - ed ora ci scrivethem Cle an, Clear an d Healthy
chi sorpresi su quella pallida, eterea rò il mio nome, e t.u lo ricorderai, è
Write far Free "Eye Care''
or "Eye Beauty" Book
figurina, che si chinava su di lei. Si vero?
M...U.o Co., Dept. H. S.,9 E. Obio St., Chica&o
capiva che faceva sforzi inauditi per
La spagnuola sorrideva.

TORE

THE SAF

Si Riparano Scarpe l

Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Storè
DUNKIRK, . N . . Y~
CENTRAL AVENUE
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STYLEP ARK
Càppelli
sorto
riconosciuti quale la ·corretta
espressione della' ultima .. moda
affascinante che rappresenta un
gran valore per chi ', ha un Cappello Stylepark irr··testa;

AL

SO

C

Smartness ed Utili a'
Combinate ei Nuovi

Espressione

?ifi{

\Yfl\

IC
R

comoor.

Coats

N

Y

H

IS
TO

Perche' essi sono manifatturati perfetti e di una style
conosciuta, voi potete indossare un Soprabito Ekcomoor con
la sicurta' di sembrare assolutamente smart.

Ed ogni qualvolta voi indosserete un Soprabito Ekcomoor
voi prenderete l'aria di una persona che apparisce completamente gioiosa, poiche' oltre alla m?nifattura , esso e' di stoffa di pura lana, che non prende pohera, non si arriccia e non
appariscono delle macchie.

N

TY

Il oprabito Ekcomoor e' il preferito delle collegianti,
delle signore sporat e di quelle che viaggiano, perche' esse
sanno, che indossandoli, faranno la migliore figura, perche'
ben confezionati, sono di lunga durata e di un prezzo inferiore
a tutti gli altri tuttora sul mercato

tan: e

$10.0Q .

·' '
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Q

U
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$24.75
Altri da $16.75
.
. a $59.75

Scarpe allacci~te . ed . O~fora
style, di colo.r i
.hrown )n
vitelino
·
·
·

scri\'i non
- mo-.·morò
presto, perchè
ti sfugga;- ri-e l
222~~2~~ lfa'peti,--Scrivi,
come ti chiami?

TA

H

AU

.Avviso!

U

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

C

Faccio noto alla Colonia Italiana di Dunkirk e paesi vicini, che ho acquistato l' accreditatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J.
Cummings, situato al No. 304 Cenfral Avenue,
dove continuero' a servire la mia fedele nu·
merosa clientela con la massima scrupolosita'
e prontezza.
DANIEL P. SCANNELL,
Attorney-At-Law

.... r.,. •. • ,.·,

•

:5I

'·

- Giuditta - replicò la fanciulla 1
passando il suo ditino sulla fronte
della madre, onde secondare il capric1
cio di. lei e fingendo di scrivere.
- Ma non ti ho detto che q:iuditta

. r:. .

KIN~EY SHOES

. ··· -G .•

•;

.·,.

TIMELY SUGGESTIONS
l.

,,

,/,',

Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a
assolutamente bassi.
Venite a fare la vostra scelta .di ·un
buon libro se volete passare le
lunghe serate d'inverno.

S<? delle Signore in queste Feste di

e

completo

as-

sortimento di Calze di Seta di ogni
colore e di qualsiasi grandezza, per
Signore e Signorine.

Prezzo.Speciale
95c -al paio

DUNKIRK,

No. 92 10- MAN'S ·1n
or Lack oxford. Gooùyear W elt constructio1•;
Rubber heel.

Librerria de

CALZE DI SETA
PER DONNE
98c per Paio

Boorady & Co.

East Third Street

'·l

$2.98

Pasqua, un largo

81

...

a Buon Mer i1to

Allo sèopo di agevo~are la nostra

M~

'•

' .,....,.....

a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Abbonatevi

numerosa clientela in mezzo al ses-

A.

•

,,, 1'·. · ~· ..·•

· Spec!ale, ]:tér Pasqua!
.. t· .. ~' ,)
~., ~~~

'. ,. ·

di

Gran e

CALZATURE PER LA
INTIERA FAMIGLIA

•

•: .' •.

N. Y.

G. R. KINNEY

co.,

4 7 East Second

INC.

Phone 2205

306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
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