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Una meteora che scompare 
Il Senato americano ha ratifica

to in questi giorni il trattato dì 
pace con la Germania. :rvia gli 
stessi senatori repubblicanti che 
con la loro maggioranza hamw 
sococa.to la lotta svogliata. e di
sorientata dei democratiei, non 
hanno avuto il coraggti.o d~ gloriar
si della vittoria; e la stampa stes
sa non ha dato ali 'avvenimento il 
rilievo ché avrebbe potuto dargli 
in altre contingenze. 

Il trattato di pace con la Ger
mania rappresenta il diniego -
documentato in un solenne patt0 
tra nazioni - di tutto il sistema 
idealistico wilsoniano. La Ger-

alla euriosità ed all'ammirazione 
di coloro che salutano ogni nuo
va speranza di bene per il mondo 
quale un dono della sorte. Furo
no udite delle parole che non era
no suonate mai nella bocca d 'un 
eapo di stato; e queste parole fu
rono ascoltate rabbrividendo 
d '€mozione, come una promessa 
di giustizia. 

La meteora luminosa è caduta 
nel vuoto da vario tempo. Se si 
volle paragonare Wilson a un Don 
Chisciotte mondiale, bisogna con
ti se ne lava le mani: libero d 'o
gni vincolo vuole essere indipen
dente e solo. 

mania ha dovuto accettarlo, per- venire che gli altri sono dei San
chè essa, sull'orlo della catastrofe cho Panza chiosatori testardi e 
come si trova, oggi s'inchina. a ignoranti di nn poema sublime. 
tutto, anche alle forche caudine. Per opera loro gli Stati Uniti 
Ma glì Statì Uniti si sono guarda- si sono avvolti un'altra v•olta nel 
ti bene dal celebrarlo, perchè ai silenzio operoso, nella neutralità 
repubblicani stessi eh€ lo hanno concentrata che lascia libere le 
voluto pesa la teoria dell'isola- braccia per il lavoro che dà ric
mento, di cui l'annninistrazione di chezza e godimento. La chimera 
Washington per la prima- dopo s'è disciolta nella sua stessa Ram
essersene servita per dare la sca- ma: il popolo dei mercanti che 
lata al potere - realizza piena- avevamo visto elevarsi all'altezza 
mente la fallacìa ormai dimostra- del sogno umanitario è ritornato 
ta ed il pericolo per l'avvenire. a curare i suoi interessi. 

L 'opposizione democratica al Che l 'Europa se la cavi come 
Senato, contrastante la ratifica può, che il mondo sia pazzo e 
più per formalità di fazione che criminale un 'altra volta ... Chea im
per altro, tentava di galvanizza- porta~ Il popolo degli Stati Uni
re una cosa già mo~ta. L 'ideali- ti se ne lava le mani: libero d 'o. 
smo ardente di Wilson è morto in- goni vincolo vuole essere indipen-
fatti da molto tempo. dente e solo. 

Al di fuori dell'i rosa opposizio- E gli alleati lasciano cadere dai 
ne di Wilson alla politica adriati- loro documenti diplomatici la pa
ca d eU 'Italia - anch'essa ormai rola "Associato" che si riferiva 
1mperata dagli eventi - noi dob· agli Stati Uniti... 
biamo ammettere che l 'apostolato V 'è una crudele ironia in tutto 
di Wilstm durante e immediata- questo; e vien dato di pensare: 
mente dopo alla guerra aveva vol- Quali piccoli uomini, per un popo
to verso g.li Stati Uniti l'animo Ilo che potrebbe essere tanto gran-
dei buoni e dei semplici insieme de! · 

Quante famiglie vi· sono 
negli Stati Uniti 

Da un rapporto pubblicato dal 
Bureau del Censimento di W ash
ington si rica\"a che al primo gen
naio 1920 la popolazione degli Sta
ti Uniti formava complessivamen
te 24,361,47G famiglie risiedenti in 
20,697,004 abitazioni; il che equi
vale ad una media di 4.3 persone 
per ogni famiglia, e di 5,1 perso
ne per ogni abitazione. 

N el 1910 la media era rispetti
vamente di 4.5 e di 5.2; e nel 1880 
era di 5 persone per famiglia ; e 
t'li 5.6 persone per ~gni abitazi<>
ne. 

II Census Bureau usa il termine 
"famiglìa", per ogni gruppo di 
QerRone- non ime-orta se parenti, 
oppur no- aven, 1 comune do
micilio. 

Nel computo della .popolazione, 
gli agenti del Bureau classificano 
nna persona occupante da sola 
1m 'abitazione come una "fami
glia"; e considerano coloro che 
trovasi in alberghi od in istituzio-

ni di qualsiasi genere, come for
manti una sola famiglia. 

Una intera "apartment house", 
benchè sia la residenza di molte 
famiglie, costituisce - secondo il 
sistema cui si attiene il · Census 
Bureau - una sola abitazione. 

DISOCCUPATI IN EUROPA 

In tutti i paesi dell'Europa la 
disoccupazione va gra~uatamente 
diminuendo ad eccezione dell 'Ita
lia e dell 'JngJ1ilterra. 

Dalle statistiche si rileva che il 
numero maggiore dei disoccupati 
f. in Inghilterra a cui fa subito se
guito l 'Italia. 

11 Belgio p_resentemente è la na
zione che può dirsi felice. La di
socclJpazione non esiste per quel 
pRese. Gli operai lavorano tutti 
ed anzi se ne risente una eerta 
scarRità. T1a. Germania ha solo 
350.000 operai a spasso mentre 
l 'Inghilterra conta oltre un millio
ne e mezzo di persone senza lavo
ro e l 'Italia si avvicina al milione. 

VARIE 
CARLUCCIO VUOLE LA 

GIOBBA 
Roma- Carlo d'Ab$urgo, ex 

Imperatore d 'Austria Ungheria, è 
un uomo lavoratore, industrioso, 
e non si sa vedere a spasso. 

Da quando gli fu levata la giob
ba, egli non ha più pace, e, ogni 
tanto fa una prova per poter ri
mettere lo zampino nelle cose de
gli Stati perduti. 

Giorni fa, con un esercito di 
suoi fedeloni, composto di circa 
12.000 uomini, s'incamminò alla 
volta dell'Ungheria, col fermo 
proposito di riprendere le redini 
di quel paese, e continuare a fare 
l'oppressore di quel povero popolo 
che è stanco e di lui non ne vuoi 
più sapere; ma, stante agli ultimi 
rapporti, la sua marcia clandesti
na è stata arrestata, ed egli, ora 
dovrà fare i conti con i Capi Bos
ses (gli Alleati) i quali, non lo 
c;edono un buon lavoratore, e 
pei·ciò non gli vogJliono dare più 
la giobba nemmeno a mettere car
boni alla stufa con la sciabola. 

LO SCIOPERO DEI FERRO
VIERI 

Chicago, Ill. '- Se oggi 
)rappresentanti <!elle Compagnie 
ferroviarie e quelli dei ferrovieri 
non arriveranno ad avere un ac
cordo bonario, domani, 30 corr. 
mese, avremo lo sciopero che sen
za dubbio paralizzerà tutto il 
tragico delle ferrovie. 

Il pubblico quasi unanime sim
patizza per gli operai. Staremo 
a vedere cosa ne verrà fuori cla 
questa gigantesca lotta tra capi
tale e lavoro. 

GRANDE DIMOSTRAZIONE A 
LONDRÀ 

Londra - Lunedì scorso, ebbe 
luogo dinanzi ali' Ambasciata de
gli Sta.ti Uniti tma grande dimo
stra:r.ione pro Sacco e V anzetti. 

All'Ambasciata ed al Consola
to Generale d 'America in questa 
Capitale, continuano a giungere 
lettere di protesta per la condan
na, ed appelli per la. immediata 
liberazione dei due innocenti Sac-· 
co e V anzetti. 

GLI AMMALATI AVRANNO 
LA BUONA BIRRA 

Was4ington - Gli amanti del
l'acqua fresca, giorni dietro fece
ro tutti gli sforzi per far appro
vare il "Bill" che proibisce la 
manufattura e distribuzione del
la Birra contenente il 5% di al
cool, ma il Ministro , del Tesoro 
on. Mellon, ha reso pubblico che 
la new medicina! beer regualtion 
è in vigore, e che perciò per tut
ti coloro che un dottore crede ma
lato e che 1m bel bicchiere di bir
ra o di vino può giovargli, po
tranno ottenere una "cassa" di 
buona birra, per ogni 24 ore. 

Non tutti i mali ven~ono per 
nuocere, e così un pò di quella 

Elucubrazioni intorno alla crisi 
Un rapporto recente del Gover

natore del Federai Reserve Board, 
Mr. P. G. Harding merita di esser 
segnalato; Esso si occupa della 
crisi generale ed è tutto un am
monimento per i piagnoni che 
esagerando le non lievi difficoltà 
ordierne non fanno altro che pre
dicare catastrofi. 

L'ottimismo e il pessimi.J;mo -
egli dice - sono elementi che han
no la loro utilità; ma a tempo erl 
a luogo. Ad esempio se alla fine 

del 1919 si fosse pronunziato un 
pò di pesRimismo, molti e molti ro
veRci si sarebbero evitati. Ora è 
inutile fare comparazioni dei prez
zi dell'anteguerra cou quelli at
tuali. Le statistiche son buone 

per gli studiosi, ma in effetti non 
risolvono nulla. La storia inse
gna cb e i periodi di prosperità e di 
depressione sopravvengono in ci
cli, la cui rotazione è questa : 
prosperità, liquidazione, rista.gno 
ripresa. 0gJgi come oggi il proces-

so di liquidazione è in corso avan
zato: siamo al principio del perio· 
do della ripresa. Quest dipende 
da alcune contingenze che sono 
suscettibili di prossima attuazio

ne. Questo può presagirsi : che il 
periodo di prosperità che cì è din
nanzi sarà di più lunga dura.ta di 
quello ultimo, e la1 conseguen.te 
reazione sarà meno dura. 

Sono belle parole, che fanno la 
migliore delle impressioni. Ma le 
stanno ripetendo, in una forma O> 

nell'altra, da molto tempo. 
D'una. sola cosa'tuttj siamo con

vinti : che saremmo usciti dalla 
crisi da vario tempo, se il capita

lismo affamatore non si fosse mes
so in testa di liquidare il movi .. 
mento unionistico, aprendo una 
lotta che non sappiamo dove con
durrà l 'intero sistema industriale 
americano, eh 'è alla fine dei conti 
il ganglio nervoso dal cui funzio
namento dipendono in vece alterna 
la prosperità e la depressione. 

Gli onori ai ''Soldati 
Incogniti'' 

Miserie agli ''Eroi'' viventi 

Quasi giornalmente, il lettore per fermare le orde nemiche. 
viene att~atto dagli onori resi agli Ed è perciò che questi ex-com
eroi incogniti delle diverse nazio- battenti, meritano, se non un mag
ni che parteciparono alla guerra 
mondiale. 

Medaglie al valore, croci di 
guerra, medaglie all'onor~ ed al
tre decorazioni, vengono profusa
mente concesse a vite spente nella 
grande causa umana. 

giore onore, certo ìi medesimo o
nore del soldato incognito. Ma 

pur troppo essi vengono dimenti
cati, ed ecco che mentre il soldato 
incognito il quale nulla di meglio 

può 'ehiedere dal mondo che d'es
ser lasciato in pace, viene fatto 

.Ali e tombe d'esse si spie~ l'el o· segno a dimostrazioni, e cerimonie 
quenza di grandi oratori, che con . 1 . t 1,. · · 

. . . a onon c 1e r1ves ono 1pocns1a 
parole v1brant1, pagano omaggw .1 ld t h t l' l , umana, 1 so a o c e sven o o a 
alle vittime del dovere, agli eroi bandiera di vittoria è costretto a 
della patria, ai martiri dell'urna- gironzolare per le s~rade delle di

:nità. · verse . nazioni senza pane e senza 
E il nostro cuore batte celer- lavoro. 

mente all'eco ed alla vista degli. 
imponenti cortei che accompagna
no all'ultima dimora l'incognito 

soldato Francese, l 'incognito sol
dato Inglese, l'incognito soldato 
Americano, Italiano o Belga. 

Essi tutti caddero in nome del .. 
la libertà, in nome dell'umanità, 
pienamente convinti di sacrificar
si per la patria a loro tanto cara, 
e per una causa santa. 

Ma vol~ndo gli occhi da quei 
cortei, noi vediamo delle schiere 
di qltri soldatì, . non incogp.iti, n è 
ravvolti nei loro colori nazionali, 

ma ravvolti in panni logori, i 
quali non sanno se preferire il lo
ro stato o il posto del "soldato in-
cognito-' '. 

Sono le schiere degli ex-combat
tenti; che fecero scudo col proprio 
petto alla. patria che difendevano. 

Se essi non caddero incogniti, 

Tale è la gratitudine degli uo
mini, tale la sincerità dei loro sen
timenti, tale la logica del loro pen
sare; ed i governi, che rispecchia
no gli uomini fanno altrettanto. 

Nella terra più ricca del mondo, 
posseditrice di oro più di quanto 
sia vantaggioso esserlo, l'ex-com
battente percorre le vie in cerca 

di lavoro e molte volte vien spin
to al delitto, mentre noi onoriamo 
il soldato incognito. 

malattia che per guarirla occor- non fu perchè n-011 fossero pronti a 
re una cassetta di birra, tra non fare l'ultimo sacrificio della loro 
molto diventerà una malattia ge- vita. ma solo perchè era necessario 
nerale. che qualcuno rimanesse in piedi 

Proprio in America, ove il Go
verno ha sentito la necessità di 
mettere nelle tasche dei pescicani, 
padroni delle ferrovie, 500 Milio

ni di Dollari, trova inopportuno 
eoneedere il "bonus" all'ex com
battente; è quindi naturale il do

mandarsi se è più felice il soldato 
incognito, che perì senza disillu
Rioni, convinto d'aver dato la vita 
aJla patria, o l'ex-combattente 
che assiste alla farsa degli onori 

resi all'incognito, mentre egli de
ve dubitare se rischiò la vita per 
la patria, o per l'egoismo umano. 
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Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
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AVVISETTI ECONOMICI 
o--------------·-·-------·;·-----·-·-·----------------------------------------
NO~ PAOENDO eseguire a noi 

]e vostre Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

Good Luck Garage, 
52-58 West 2nd St., City. 

SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 sta,nze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

JOHNW. RYAN 

T A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 e 7 paaaeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed incar
tatore La v oro a soddisfazione 

e prezzo mite 
319 Columbua Ave. Dunkirk, N. Y. 
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\91. Telephoue 54-30 M 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
LA QUESTIONE DELL'ACQUA 

Mercoledì la sera, nei locali del
la Camera di Commercio a Cen
trai Avenue, ebbe luogo una im
portantissima riunione. 

Erano presenti i ''cento" mem
bri che stanno studiando l'interes
santissima questione 'della costru
zione dell'acqua pota bile, e vi pre
sero parte an•he una moltitudine 
di spiccate personalità della no
stra colonia e molti Dottori con 
le relative loro Signore, che dopo 
aver rivolte una moltitudine di 
domande interessantissime al
l 'Ingegniere Daniel W. Mead, e 
dopo aver ricevute ri~poste per
suasive, ad unanimità decisero 
che avrebbero dato tutto il loro 
appoggio al "Board of Water 
Commissioners'' per aver subito il 
"f!!ravity water system" adottato 
nella nostra città. 

DUE PICCOLI INCENDI 

Mercoledì sera, si sviluppò un 
piccolo incendio nella casa del no
stro connazionale Fernando San
tacroce, situata al Num. ·804 Mon
roe Street, producendo circa 
$200.00 di danni. 

Un altro incendio si ebbe giove
dì mattina, nella casa di J ohn 
Bianco, al Num. 212 South l3eaver 
Street, e fu di minore entità pro
ducendo appena un piccolo buco 
sul tetto. 

DUE RAGAZZI OPERATI 
Salvatore e Josephine Tedesco, 

due cuginetti, figli uno al Signor 
Charles Tedesco e l'altra al Si
gnor Tony Tedesco, Martedì scor
so, al Brooks Memoria! Hospital 
vennero operati dal Dottor J. L. 
Chilli alla gola, perchè affetti 
dalle tonsile. 

L'operazione, per tutti e due 
i bambini riuscì a meraviglia, e 
perciò nello stesso gio·rno, potero
no fare ritorno nella propria abi
tazione a Forestville, N. Y. 

LUTTO LONTANO 

IJa posta, nella scorsa. settlma
na, portaV'a la ferale notizia della 
morte di Sabatino Mariani, ,co
gnato al carissimo amico nostro 
Mr. Concezio N<1velli. 

La morte a.vvenne verso la fine 
d ello scorso mese di Agosto a 
Scanno, in quel degli Abruzzi, ed 
al cognato suo l'hanno tenuto 
eelato per non arrecargli un sì 
forte dolore, ma alla fine, sono 
stati costretti a farglielo noto, ed 
il Signor Novelli, che lo amava 
come un fratello proprio, ha pro
vato un vero schianto al cuore. 

Molti della nostra colonia, co
noscevano il defunto Mariani, 
avendo Egli fatto residenza in 
Dunkirk circa una dozzina di an
ni fa, e ne siamo certi che an
eh' essi accoglieranno questa ter
ribile notizia con sommo ram
marico, perchè tutti lo amavano 
con amore fraterno. 

Il Risvoeglio si associa al lutto 
della famiglia in Italia ed a quel
la dell'amico C. Novelli della no
stra città. 

GIOVINETTA OPERATA CHE 

TORNA CASA 
Josephine Dolce, una· bella ra

gazza, figlia al Signor J oseph 
Dolce, martedì seorso, 25 corr. me
se, lasciò l 'Ospedale, o ve era sta
ta confinata per parecehio tempo, 
avendo subìta un'Operazione per 
appen1dicite, e fece ritorno alla 
propria casa, situata nelle vici
nanze di Sheridan, N. Y. 

L'operazione venne eseguita 
dal Dottor John F. Foss. 

MOLTI ITALIANI SI REGI
STRARONO 

Venerdì e Sabato della scorsa 
settimana, che furono i due ulti
mi giorni della Regi~trazione, più 
di 300 Italiani tra uomini e donne 
della nostra colonia, ,si recarono 
a fare il proprio dovere. 

Per chi essi voteranno, non ci è 
dato ancora saperlo, ma ad ogni 
modo, esprimiamo il nostro vivo 
compiacimento, perchè gl'Italia
ni, dopo tanto, hanno capito che 
prendendo parte alla politica, po
tranno ottenere tanti di quei be
nefizi, che tutt'oggi ci ne~ano, 

perchè ci sanno divisi ed inattivi 
politicamente. 

ORAZIO POLLINO MUORE A 
FREDONIA 

Orazio Pollino, un ragazzo di 15 
anni, figlio ai coniugi J . Pollino di 
Sheridan, morì giovedì mattina, 
nella residenza del suo zio Char
les Mondo, al Num. 80 C'leveland 
A venue, Fredonia. 

Egli lavorava con un altro suo 
r.io a Laona, certo Sam Conti, e 
colpito da malattia, venne porta
to a Fredonia, ove il mattino se
guente spirava. 

Oltre ai genitori, la. povera vit
tima lascia diversi fratelli e so
relle. 

Il funerale avrà luogo lunedì 
prossimo. 

DISGRAZIA SUL LAVORO 

Mentre era intento a lavorare • 
a Fredonia, eerto Joseph D'Auria, 
del Num. 9 N. Beaver Street, di 
questa città cadde da un truck e 
sopra gli cadde un pesantissimo 
rollo di ferro filato, rompendo
gli tre costole. 

Portato a casa d 'urgenza, ven
ne chiamato il Dottor Chilli, il 
quale ha diehiarato che se ne pas
seranno parecchie settimane, pri
ma che il D 'Auria possa guarire 
e tornare al lavoro. 

La disgjrazia avvenne mercoledì 
della scorsa settimana. 

UN AMICO DEGLI ITALIANI 

James P. Morrisey, è candidato 
nella scheda repubblicana per la 
rielezione a membro del Board of 
W ater Commissioner. 

Siccome Egli è un provato ami
co degl'Italiani, tutti coloro che 
hanno il diritto al voto, nel giorno 
8 del prossimo mese di Novembre, 
non doverebbero trascurare di vo
tare per lui. 

LA SCAMPA BELLA 

Parigi- L'Ambasciatore Ame
ricano a Parigi, 1.\!fyron T. Her
rick, dopo aver ricevute un certo 
numero di lettere di monito da 
parte dei comunisti francesi, al 
riguardo della ingiusta condanna 
dei due Italiani Sacco e Vanzet
ti, gli venne . fatto recapitare un 
pacco postale contenente una 
bomba, che, in assenza dell'Am
basciatore, venne aperta dal suo 
servitore, elle essendo un esperto 
in materia di esplosivi, p1·ima che 
essa scoppiasse nelle sue mani, la 
buttò lontano, rimanendo ferito 
piuttosto gravemente. 

L'Ambasciatore, si può di1~e che 
la scampò bella, perchè se c 'era 
lui , la curiosità lo vinceva, a vo
ler aprire egli stesso il pacco, t: 

non essendo anche lui un esperto, 
come il suo servo avrebbe• paga
to con la vita. la sua curiooità. 

Connazionali, diffondete il no
stro giornale e fate che ogni vo
stro amico diventi un abbonato. 

Lettere dall'Italia 
Dal nostro Andrea Za.varella, tre si era alla fine dell'ultima ese-

riceviamo la seguente corrispon
denza che racconta di un "Taffe
ruglio" avvenuto a Pratola Peli
gna, Italia, tra "Fascjsti e pacifici 
cittadini. ' ' 

Egli così comincia: 

"Ieri <;era, 4 Ottobre, in Piazza 
Garibaldi, avvenne un tafferuglio 
tra fascisti e pacifici cittadini. 
'f\ltto ciò per un equivoco. Ecco 
come stanno i fatti. 

A beneficio del pubblico, che a 
suo tempo aveva beneficato la 
banda musicale cittadina, ieri se
ra essa Banda, tenne un concer
to pubblico in Pia,zza, eseguendo 
un programma sceltissimo, che, esl 

sendo l 'ultimo dell:r stagione, riu
scì attraentissimo. · 

Il pubblico che apprezzò molto 
il gentile pensiero del corpo musi
cale, si deliziava gustando le belle 
melodie dei pezzi, tra i quali il 
Mefistofele, il Rigoletto, il Trova
tore e l 'Idillium, (quest'ultimo 
una composizione del Prof. River
so, direttore della Banda) e men-

cuzione, prima cl1 e la Banda si 

sciogliesse, venne chiesto qualche 
canzonetta popolare, che fu suo
nata. 

Pochi fascisti presenti, scambia
ta quella suo n atina per '' Bandie
ra Rossa'' volevano che i musican
ti smettessero di suonare. Ma, 
l'arroganza di quei messeri, non 
valse ad intimorire i bravi musi
canti, i quali continuarono a suo
nare, mentre il pubblico, indigna
to da tanta prepotenza, suonò ad 
essi, dandogliene di santa ragione, 
facendoglj infine domandar per
dono. 

In un batter d'occhio, la piazza. 
Garibaldi divenne uno '' stand'' 
di pugilato, e si deve al pronto ac

correre della forza pubblica, se i 
signori fascisti se la scamparono 

con una buona dose di calci, pu
gni e schiaffi. Tutto fu quietato 
senza però che la polizia abbia 
operato nessun arresto.'' 

A. Zavarella. 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER . 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
. CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORII RIPARAZIONI 
FREDONIA MOTOR COMPANY F~~g~:.t,S:.W:. 

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

DIPARTIMENTI 
· Medico-Chururgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifi!itico, Dentistico Raggi X, lnièzioni GOS, Elettricita' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, futnare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce pt-r visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa deg-li ammalati. 

Telephone 547 4 

"LEADER" 
la migliore qualita' di farina. 
Generi Alimentari Importati 

e Domestici 
Olio Puro d'olivo, Noci, Mandorle, 

Castagne e Pinozze freschissime 
rostite per Battesimi e Sposalizi 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3427 

uENERI ALinENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano impprtato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA· · 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK,N. y. 
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UMORISMO 
• 

-o-
Da un orologiaio. 
- Come fa.te a dare quest'oro

logio per cinque dolla.ri? lo me ne 
intendo 1m poco, e penso che la 
fabbrica ve lo farà pamare appun·· 
to cinque dollari o qualche cosa 
di più. 

- E' proprio così. 
- E allora dov'è il vostro gua·· 

dagno1 
-Nelle riparazioni. 

*'** 
Consiglio Pratico. 
Una donna di spirito è rara

Jrente donna di cuore. Scegliete. 
adunque per moglie una donna di 
cnore, per amante .... una donna di 
spirito! 

* * * l 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
PER DISGRAZIA 

Roma ·- Il colono Giovanni 
7.appaterreni di anni 21, da Ci
vitella S. Paolo, cacciava stamane 
nella tennta del colono Ulderico 
Soldati in località '~ Montefiola ". 
Nella medesima tenuta cacciava il 
figlio del Soldati, Carlo un giova
ne diciannovenne, il qnale, aven
do ucciso un uccello che era cadu· 
to sul tetto della casa dello Zap
paterreni, pregò questi di aiutar
lo per riuscire a prenderlo. 

Lo Zappaterreni entrò in casa, 
prese una scala a pinoli, l 'appog
gio alla casa e s'accinse a salire sul 
tetto dopo aver appoggiato il pro
prio fucile ad un albero. 

glia del dottore, era stato da co
stui respinto e non aveva nascosto 
il suo rancore. Ma ora pare accer
tato che altri motivi abbiano de
terminato l 'assassinio, compiuto 
evidentemente da due persone. Si 
è assodato che i} dottore Scarano 
conduceva una vita avventurosa 
ed aveva a.vuto una triste giovi
nezza essendo stato più oltre inl 
carcere. Le indagini si orientano 
verso la ricerca di colpe lontane. 

DRAMMA DELLA MALAVITA 
A TORINO 

Torino - Un dramma della ma
lavita si è svolto in via Giacomo 
Leopardi a Porta Palazzo. In una 
casa equivoca alloggia una ragaz
za conosciuta sotto il nome di Mi
gnon la f]_uale si era sc<?lta per 

LA TEMPERATURA E' 
ABBASTANZA RIGIDA 

SOLO PER QUESTA SETTIMANA 
GIACCHE PESANTI DA 

$14.50 a $42.50 

Page 3 

Causa d'adulterio. 
- Accusata, tispondete. Voi 

avete avuto delle relazioni col ma
cellaro Pippetto, non è vero 'l 

Intanto un altro colono, Noè 
A bballe, si era avvicina.to ai cac
ciatori, e intanto che quelli s 'ac
cingevano a salire suL tetto, prese, 
per guardarlo, il fucile che lo 
Zappaterreni aveva appoggiato 
all'albero. Disgraziatamente l'A
balle poggiò le mani sul grilletto 
del! 'arma e siccome quella era ca
rica partì un colpo che ferì grave
mente lo Zappa terreni al fianco de
stro. 

protettore il pregiudicato venten- -=----------------------------~ 
ne Ricca1·

1
do Novara. Costui era 

- Sì, signor giudice. Delle re
lazioni commerciali. 

- Commerciali 1 Già, commer
cio carnale .... 

-Naturalmente, poichè Pippet
to mi forniya di carne. 

*** 
-· Che cosa fa tuo fratello 1 ha 

trovato da impiegarsi~ 
- No, studia il canto, presto 

fara' il ''Barbiere". 
- Ah ' bene! andrò a servirmi 

da lui. 

* * * 
n vino e la vista. 
Un tale andò a consultare un 

oculista e lo trovò che stava a ta
vola. mangiando e bevendo sapo
ritamente. 

- Che cosa debbo fare ai miei 
occhi f 

- Astenersi dal bere. 
-Ma mi pare che i vostri occhi 

non sono molto più sani dei miei .... 
eppure bevete. 

- E' verissimo, ma io sono più 
r.on~ento di bere che di guarire. 

*** 
- Tu leggi mangiando! Ecco 

una cosa. che io non saprei fare. 
- Io invece lo faccio senzn 

sforzo : con un occhio leggo e con 
l 'altro mangio. 

OFFICi TELEPHONE 48!4 

ncNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stre~t Dunkirk, N. Y. 
Accesso d di prima classe 

Auto-Cnrrettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fourth Stn·et Te}el'hone 3169 

F'u un momento di orgasmo. 
Passato il primo attimo di sbigo

timento lo Zappaterreni, soccor
so dai compagni e dalla madre, è 
stato deposto su di una automo
bile che passava per cas9 di là, e 
r:bndotto a Roma all'Ospedale di 
S. Giacomo ove i sanitari, dopo le 
prime cnre, si sono accinti all'o
pera;r.ione, riservandosi ogni giudi
zio, giacç;hè la ferita è talmente 
g;rave da far disperare della gua.ri
gione. 

LA MISTERIOSA UCCISIONE' 
DI UN DOTTORE 

N a poli - Un misterioso fatto 
che appassiona da qualche giorno 
la popolazione del M o lise e di N a
poli è avvenuto a Triv:nto. 

Giorni fa fu trovat<> ::tssassìnato 
nella. sua carnera da letto il dottor 
Lnicri Scarano. il quale viveva 
pre:So la casa .di cura dei suoi in
fermi. Egli aveva dovuto opporre 
una fiera resistenza ai suoi aggres
sori perchè aveva le mani crivella
te di colpi di rasoio. 

Tre pugnalate al cnore ed una 
rasoiata al collo J.o avevano finito. 

Fu arrestato1 in un primo mo
mento, quale presunto autore del 
delitto, il giovane Giuseppe Scara
no, il quale, innamorato di una fi .. 

stato ultimamente rinchiuso in 
carcere. Durante la sua assenza 
la ragazza aveva preso un altro 
amante, certo Valle d'anni 18 pure 
pregiudicato. Uscito dal carcere 
il N o vara, a quanto si dice, si sa

rebbe incontrato con l 'antica 
amante in compagnia 'del Valle. 
Fra i due sarebbe nata uua zuffa il 
cui epilogo fu una terribile coltel
lata al ventre del Valle che è sta
to trasportato ali 'ospedale in fin 
di vita. Del feritore nessuna noti
zia. 

FRANCESCA GARIBALDI 
INFERMA 

Maddalena - La signora Fran
cesca Garibaldi è ammalata. Chia
mato telf:)graficamente dalla figlia 
Clelia, f. giunto da Ozieri il prof. 
Giuseppe, Satta, ~he tenne subito 
un r~onsulto. 

Tutti esprimo•o i più fervidi vo
ti affinchè sia conservata a lung-o 
ali 'affetto degli italiani la vedova 
dell'Eroe. 

CRIMINOSO ACCORDO 
DI CONIUGI 

Palermo - L'altra sera, come 
nanammo, il settantPnne (}actano 
Caeioppo w•niva ucciso c:m una 
revo l verata davanti alla porta di 
casa sua al Corso dei Millt. In 
segnito ad indagini abilmente e
sperite, il commissario Zummo ha 
accertato che il vecchio, il quale 
aveva un carattere violento, fu uc
ciso dal genero Vito Dona di anni 
26, con la complicità della moglie. 

T/uno e l'altra pertanto furono 
arrestati. 

A'ckerman=Badgley Motor Car Co. 
INCO~PORATBD ' 

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli) 
DUNKIRK, N. V. 

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR ~OMPANY 
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile : 

OMFORTO COMPLETO COSTO MINIMO NELL'OPERARLA DIPENDENZA ASSOLUTA. 
~ · be reti se ci date ·l'opportunita• dimostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di 

1 S1amo n 
1 

• • u- h · n scaricare auto Una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo 11 vostro gusto, compresi que 1 c e s1 posso o -
maticamente e con trasporto per liquidi. 

OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House).. PHONE 2429 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furniture e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 

Ora e' il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cot<)ne. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzine. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i noatri prezzi 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & PARDINI 

Proprietors 
1623 WalnutSt. Erie, Penna. 

Libri " Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate p~r 
un prezzo che non troverete m 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 

J. TURANO, Prop. 
1601 Walnut St., ERIE, PA. 

Una Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
nostri clienti, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservarl'O" <! vi 
convincerete meg:io 

W. LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Robert' Road and Courtney Street 

GROSSERIE JTALIANE 
Nei nostri Negol'::i, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici, ed a 
prezzi che non temiamo con
correnza. 

I generi che noi vendiamo, 
sono tutti di prima qualita'. 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Verdu1·e e Frutti 
recarsi al negozio al Num ,45 B. 3rd St. 

BOTH PHONES 

Tony Re.stifo 
Contrattore Generale 

e 
Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

Sanesi & Maron Co. 
Ounkirk. N. V. 

i 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

Mutuai Phone 53-259 

PER LAVORI DA STAfiNINO 
durabili, precisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. l. 6th St. Erie, Penna. 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi rnanitatturare 
l'abito P<'r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gullto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

7Z2 W est, l8tb Street, Erie, Pa. 
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PER 
PICCO~E PAR.l\1.8 

IN 

GRBENHURST 
vedete 

J. F. Green 
303 Ce~atral Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi mo'•" bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Sboe 
Sbining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
Lfl,voro sollecito perche' fatto a mac
china, completa soddisfazione e prezzi 
bassi. 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
Samuel Parlato, Proprietor 

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

Telephone 806-F..4, 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank l. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

''SUG:A.R EJOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel Rangea" 
che,noi offriamo a prezzi ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Dodgkios ~ Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 B. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

McLAREN STUDIO 
35 W est Main St, Fredonia, N Y. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soH a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO =-----N-U_O._V_I_D_IS_C_H_I -IT_A_L_I_A_N_I_---. 

La Collana di Perle 
Appendice dè "ll Risveglio 5 

Il conte Ulderico, dopo aver 
passati due giorni intieri al fianco 
della moglie, mostrò il desiderio 
di recarsi a caccia; partiva all'al
ba e non tornava che alla notte. 

Ma Cisa non se ne lamentava. 
Capiva che egf,i doveva anno·iarsì. 
colà. 

Ella, invece, si divertiva a ve
dt>r correre V alentina, la quale si 
era saputa acquistare la simpatia 
di Susanna, la piccola scontrosa 
che ora faceva il chiasso con lei. 

Susanna era molto intelligente, 
ma di un-eccessiva timidità, e ba
stava. che vedesse comparire il 
conte, perchè tornasse muta. 

Soltanto con Valentina, con ·la 
contessa e con Marietta, non si 
peritava a discorrere: la loro bc;m
tà aveva addolcito il suo caratte-

" - 'La contessa che arriva è 
sempre la stessa : guai a chi ne du
bitasse: l'ammazzerei a suon di 
botte, perchè sarebbe la nostra ro
vina. 

- E tu, non hai paura delle 
botte di tua madre, ripetendo le 
sue parole 1 - chiese Cisa con le 
labbra livide. 

Susanna alzò le spalle. 
- La mamma non si cura di me, 

dice che io sono una stupida. Ma 
invece ca.pisco e vedo tutto: tu 
non sei la signora di prima l 

- Sì, sì, sono la stessa, - bal
bettò la contessa.- Non devi du
bitarne. 

- Se tu vuoi così, ti obbedirò, 
perchè ti voglio bene. -

La contessa chinò il capò e due 
lacrime cocenti caddei·o sulla bru-

re selvaggio. na testa V alentina, che si era ad-
Un giorno la contessa stava se- dormentata tranquilla sulle ginoc

duta all'ombra dei pini e lavorava l chia della mamma. Era la prima 
all'uncinetto, mentre Valentina e lacrima di dolore che Cisa versava 
Susanna si divertivano a poca di- per il marito. 'l'uttavia cercò di 
stanza da lei. vincere quella debolezza, e rivol-

Cisa provava una specie d 'in
cantesimo nel trovarsi in quel luo
go tranquillo con la sua Valenti
na. Si sentiva_profondamente fe
lice, e ringraziava il Cielo di quel
la felicità. 

Le due bambine, stanche di fare 
il chiasso, erano venute a sedersi 
sull'erba, vicino alla contessa. Va
lentina appoggiò il bruno capo 
sulle ginocchia di sua madre. 

Susanna, seduta dinanzi a Cisa, 
la guardava oon una espressione 
di meraviglia, che la contessa ave
va già osservata più volte in lei. 

- Perchè mi guardi cosH
chiese dolcemente Cisa, mentre, 
abbandonato il lavoro, posava una 
mano sul capo di Valentina. 

Susanna rispose con una doman
da che pareva molto ingenua. 

- Sei proprio tu, - disse -
la contessa, la padrona del castel
lo, la. moglie del babbo di Valen
tina ~ 

- Sì, sono proprio io, - rispose 
Cisa sorridendo. - Perchè me lo 
domandi~ 

- Perchè me lo domandi 1 
- Perchè, più ti guardo, meno 

tu mi sembri la signora che pas
seggiava qui per l'addietro c0l 
conte, che ti diceva tante parole 
gentili. Allora tu non mi guarda
vi mai, ma io ti guardavo e non mi 
piacevi: adesso mi piaci e parlo 
volentieri con te. -

La contessa impallidì. Le in
genue parole di quella piccola sel
vaggia sollevarono il primo dub
bio nell'anima sua, .e quel dubbio 
le cagionò l 'impressione di un di
sastro che in un istante spezzava 
la sua esistenza. 

Era possibile tanta sventura~ 
La nobile e buona signora cercò 

di r_espingere il pensiero di un si
mile tradimento. 

Ma il dubbio ritornava tenace, 
Implacabile. 

Allora volle saper~. 
- Chi ti disse che quella signo

ra ero io? - chiese, sforzandosi 
di sorridere. 

- Vuoi s.aperlo7 - chiese Su
sanna, dopo aYer esitato un poco. 
-Sì. 
- E non lo ripeterai alla mam-

ma~ 

-No. 
-Ebbene: la mamma, prima che 

tu venissi qui con V alentina, disse 
a mio fratello Giacomino, il quale 
domandava perchè arrivasse 
un 'altra contessa quando quella di 
prima era andata via: 

' ~ t- __ ._.... l 

tasi a Susanna: 
- Va'a chiamare Marietta, -

le disse - perchè venga a. prende
re Valentina e la metta sul letto. 

- V ado, - rispose Susanna -
ma non sei in collera con me~ 

-No, mia cara! 
- Tu sei molto buona, - disse 

Susanna baciandole una mano. -
Io vorrei mordere tutti quelli che 
ti fanno del male. -

E scappò via. 
III. 

Quella notte il conte Ulderico 
non to,rnò al castello, e Cisa, che 
per il solito non poneva mente a 
quella assenze, la. mattina eraagi
tatissima, inquieta. 

V a.lentina dormiva ancora nel 
suo letticciuolo, e sua madre cam
minava smaniando per la stanza, 
accusando sè stessa d'imprudenza 
per aver lasciato il marito allonta
narsi troppo dal suo fianco, occu
pandosi esclusivamente della 
figlia, mentre doveva curarsi an
che di lui. 

Dove passava i giorni, lontano 
da casa? Era puramente la pas
sione della caccia che lo invade
va? Era proprio vero che in quel
lo stesso castello, prirria di lei, abi
tava un 'altra donna c4e passeg
g)iava nel giardino a braccio di 
suo marito e veniva chiamata la 
contessa r 

Il tradimento d~l conte giung}'l
va fino al punto di mancarle 
d'ogni riguardo di porre un'altra 
in easa sua? 

Marietta, la 
guiva turbata 
della padrona. 

fida. cameriera, se
ogni movimento 

Quando la vide gettarsi su eli 
una poltrona e scoppiare in pian
to dirotto, non si rattenne più, si 
precipitò verso di lei, le s1 mise 
ùinanzi in ginocchio. 

- Per carità, non pianga, non 
si disperi così, - disse. - Non è 
la prima volta che il conte pas
sa le notti fuori di casa. ~ 

Cisa singhiozzava. 
-E' vero, - balbettò - è vero ; 

ma non sapevo nulla, non sospet
tavo nulla. 

- E adesso, che cosa sospetta? 

1

. 

Si confidi con 'me, che darei tutto 
il mio sangue per risparmiarle un / 
dispiacere. -

La contessa si trovava in uno ~ 
di quei momenti in cui si sente ili 
bisogno di uno sfog,o. E tra i sin
ghiozzi, confidò alla cameriera il 
motivo del suo dolore. 

(Continua) 

Liberta' dei Prigionieri Italiani (G. Iasilli's Band) 
La Donna e' Mobile (Verdi) 
Nannine Noe si caduta (Alfredo Buscietta) 
Duorme Maria (M. Scialpi) 
Virticchio Pumpieri (Commedia Siciliana) 
Virticchio e a Grossaria da Commare (A. Bucca) 
Le Ninfe d'Argento (Orchestra Siciliana) 
Furore d'una Banda (G. Iasilli's Band) 
O'Zampugnare Nnammurato (Scotti-Di Carlo) 
Roma Marcia (G. Iasilli's Band) 
Il Piffero di Montagna 
Rialto di Venezia (B. Abbadessa) 
Virticchio e l'ora Legale 
Nfama (M. Scialpi) . 
Totonne 'e Quagliarella (Alfrf'tlo Busc1etta) 

in vendita da 

JOHNSON'S MUSIC HOUSE 
227 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

GRANDE VENDITA .SPECIALE 
per tutto il nostro intero Stock-e su tutti i nuovi abiti per 
l'Autunno. Grandezza regolare ed extra da 16 a 52:Yz. 

Gonne, Giacchettini, Camiciole e Sott.anine 
di ogni grandezza 

Un piccolo deposito e noi mm1tt:rremo la merce sino a che voi la volete. 
Per tutta la durata di questa vendita, prezzi speciali. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

VECCHIO 

$100 
NUOVO PREZZO 

Voi potete ave~e a casa ~ostra $55 00 
questa mac.:htna da scrtvere • 

"Oliver T ypewriter" 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a 

piccole rate mensili. 
Per &chiarimenti, rivolgetevi al nostro 

Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
3 7 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

SI AMA A PRIMA . VISTA l 
Tutte le donne che sanno valuta

re la bella apparenza nella loro 
tavola, amano a prima vista l'ar
genteria di Holmes & Edwards. 

Questo e' un appello alle Donne 
di recarsi ad esaminare i bei dise
gni di questi articoli di Argenteria 
che sono una vera meraviglia. 

Voi potete avere anche oggi stesso uno 
"set" di questi meravigliosi articoli della 
famosa ditta Holmes & Edwards, e cio' 
avendo, potete dire con franchezza che la 
vostra tavola e' completa e puo' apparire 
con eleganza :ii fronte agli invitati. 

THE HALLMARK STORH 

FRANK F. ST APF 
57 E. Third St. l>unkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apocialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y. 

PHONE 5539 

New & Second Hand Store 
Comperando da noi, voi riceve

rete Due Dollari di merce per 
ogni Dollaro che spendete. 

Abiti, Biancheria e scarpe per 
Uomini. 

Noi vendiamo e comperiamo qua
lunque articolo di seconda mano. 

WORKINGMEN'S STORE 
230 Ce~atral Avenue Dunkirk, N. Y. 

:aas: &V 

Telephone 442-M 

Joseph Russo· 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Raòiatori per Automobili 
si fanno nuovi e :;i riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

M & !MWWiMifiM*N 

l ... ATTB 
puro e fn?1>co tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordina te lo 

Chas. Mangus & Son 
· Dunkirk, N. Y. 
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