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Secondo il Trattato sull'emi- rispettati, incoraggiando le orgagrazione nel Brasile firmato dal nizzazioni di negozi cooperativi, di

IE
T

La situazione industriale in Italia
La situazione industriale ItaI fondi necessari per questo la~
J.iana è ancora lontana dalle con- voro vengono principalmente fardizioni prospere per le quali si niti dalla Banca dell ;Assicuraspera.. Le industrie dell'acciaia
e del ferro sono quelle che soffrono più di tutte. Nella provincia
più industriale d 'Italia, la Lom1
harclia, il numero dei disoccupati
è stato estimato ufficialmente a
91.603, mentre il numero totale
dei disoccupati in Italia è salito
fino a 413.747. Il Governo italiano fa fronte alla disoccupazione giudiziosamente impiegando i
disoccupati al massimo sviluppo
i!elle risorse naturali del regno.
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zioni, nonchè di Società le quali
verranno organizzate a beneficio
degli emigranti.
L'importanza di questa convenzione è commentata. profusamente
dalla Stampa Italiana; naturalmente la grande emigrazione diretta al Brasile, crescerà sempre,
mentre sarà meglio regolata..

zione Sociale e dall'Isituto Nazionaie d '.Assicurazione le
quali
forniscono più di 400 l'nilioni di
lire; dalla Banca di Depositi e
Risparmi e da altre istituzioni di
risparmi.
In questo modo, risparmi della
nazione, piccoli e medi, vengono
usati a migliorare terreni al presente di nessun valore, a sviluppare lavori idraulici e ad aecrescere le forze economiche della nazione.
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istituzioni Bancarie e di assicura-
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Ministro degli Affari Esteri e
l 'Ambasciatore Brasiliano il 10
0ttobre u. s., gli emigranti Italiani godranno eguali diritti a
quelli dei cittadini del Brasile in
quanto riguardano le indennità
sugli accidenti.
Inoltre, il Governo del Brasile,
garantisce di protegg~ere i nostri
emigranti e di avere ,i loro diritti

R

IL DEPUTATO MISIANO
SOTTO PROCESSO
Palermo-Il 29 del corrente
mese di Novembre, in questo Trihlmale Militare, si discuterà la
causa del deputato Misiano, il
Ma i poteri pubblici hanno al- quale è stato messo sotto formale
tro da pensare; oggi specialmente.! accusa di diserzione.
Il potere legislativo, pressato da
Essendo il Misiano nativo di
interessi capitalistici e da pseudo Ardore, prov. di Reggio Calabl'i;
interessi laburistici si compip,ce gli è stato intimaJo di nominarsi
sempre più di coprire il ruolo di- un difensore, altrimenti gli sarà
sprangatore tiranno dei cancelli assegpato d 'ufficio.
dell' America.
FESTOSE ACCOGLIENZE
Ora noi chiediamo: che stanno
A DIAZ IN BUFFAL(
a fare le cosidette Agenzie di A6Buffal0-1vlartedì scorso, 15 Nov.
Jlleriranizzazione 1 Capise..ono o no
avemmo tra noi il Generalissimo
eh e l 'immigrato non potra., mai
Armando Diaz, al quale, vennero
desiderare di immedesimarsi , col
fa.tte delle festose _ accoglienze
eorpo civico nazionale se non gli
dall'intera cittadinanr.a, dall 'umi~tende fin dal suo arrivo una mano
le lavoratore al ricco businessamica., se non gli si diventa guida
men.
intelligente ed insieme delic~ta; se
In sua compagnia, erano tm
non lo si appoggia moralmente con
gran numero di uomini diplomatisollecitudine, senza umiliarlo, senei, Italiani ed Americani, e ·dopo
za ferirne la sensibilità, le tradìaver visitato Buffalo è Niagara
zioni, le credenze 'l
Falls, con un treno speciale, riE' noto che abbandonandolo a partirono alla lvolta di W ashingsè stesso, egli potra divenire imton, D. C.
mediatamente un fuorviato; ed in
qualunque caso rimarrà un ele- ALLA JUGOSLAVIA
NON GLI PIACE
mento refrattario, quindi sostanBelgrado-Il Gabinetto di Belzialmente un peso morto per la.
grado ha deciso che la Jugo..::ompag,ine americana.
slavia non può accettare _la deciRitornando all' a.rg,omento mtsione del Consiglio Alleato degli'ziale: come potranno mutare i laAmbasciatori.
mentati orrori di Ellis Isìand se
E per far comprendere · meglio
non si inaugurerà un sigtema che
che la suonata non gli piace, una
deve incominciare con due cose:
nota redatta in que8to senso, sarà
accoglienza umana ed assistenza
mandata ai Govemi delle Potenze.
fra t<:~rna.
Adottandole si riso l·
verà la gravissima questione del- PRIGIONIERI CHE FUGGONO
o DAL CARCERE
l 'Isola-ehe è poi la questione di
Auburn-Tre prigionieri fugtutti i porti d 'approdo degli 8t.a ti
girono da queste prig)ioni giorni
Uniti-e si getteranno le basi
dietro, Essi sono: John Fishers, di
Ji f]_uell 'Americani;:zazione che è
annì 28, di Rochester, N Y. Paolo
nel desiderio di tntti. e specie
Ofina di anni 27 di I;ockport e
delle istituzioni a tale uopo
Pietro Castiglione di 24 anni.
create ; m a a cui l' Amerka. non è
I primi due, dovevano sconta;re
anr:orR riuscita a dare quel cm·atuna condanna da 20 anni a vita,
tere di umanità e di f ratellanza
mentre il Castiglione, stava sconche le sono essenziali.
tando una pena di due anni per
ratto.
MR. ADVERTISER!
Do you realize that in Dun~rk and near-by tow~s we ~ave a I SOLDATI SPAGNUOLI MASpopulaticn of nearly 65,000 I.tahans,. w ho make DunJ?r~ thett MeSACRATI NEL MAROCCO
,tropolis? In order to do busmess With these people 1t 1s 'lnecessary
Madrid - Le forze spagnuol•3
to tell them and expJain to them wb.at you have and what they need.
nel
Marocco, hanno raccolto i caT o do this effectively why not a dv erti se in the ''IL RISV,EGLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chautauqua daveri di 400 soldati, uccisi dagli
indigeni durante il massacro -:Jhe
County with a large circulation.'
Pàxticulars and advertising rates gladly furnished upon request. seguì alla sconfitta spagnuola lo
Write for information.
scorso mese di agosto.
"IL RISVEGLIO"
I cadaveri sono stati sepolti a
Italian Newspaper,
Zeluan
e Nador.
37 East Second St., Dunkirk, N. Y.
.:... '4

tra Italia e Brasile

C

mondo.
Tra le tante misure che si propongono di risolvere il grave (l
r0~1plesso problenu-1, dell'assorbimento delle masse straniere, per
farne gente degna di abitare gli
Stati Uniti e di partecipare al
loro sviluppo, nessuna - che noi
sappiamo -risale" ab ovo", cioè
~i prefigge quella specie di buona
accoglienza e di amorosa sollecitndine che corrisponde alla sostanza elementare, all anima ed
al sorriso dell'ospitalità.

TRA UNGHERIA E RUMENIA.
Vienna--Per ovviare al manifesto isolamento causato dal fallito colpo di
stato
di Carlo
d 'Absburgo, a. quanto si ritiene
nei circoli politici, lill patto di a.llcanza tra l'Ungheria e la Rumenia si effettuerà quanto priina.
Il corrispondente da Budapest
della "Neue Pre"ie Presse" dice
che
ii Governo Ungherese è
pronto ad a.ccettare uno schema
di accordo, ove la Rumenia ne
prenda l 'iniziativa.

SO

Bisognerebbe cominciare ad assisterli dal giorno del loro
sbarco ad Ellis lsland
E' stato Ja.n ciato nn appello ai
gioi nali Italiani perchè venga iniziata una campagna di protesta
eontro le terribili condizioni in cui
si vengpno a trovare gli immigra.t i ad. Ellis Island..
Ci associamo ben volentieri al
grido di protesta, lamentando lo
stato cti abbrutimento in cui si
lascia la moltitudine che sbarca
agli Stati Uniti e che è co::>tretta
ad attendere che si compia la sanzione ,li kg::;e d~<' li la&::i passarl',
individuo per individuo, in questa
terra rlell 'oro. inesausta assorbitrice di Jolle anonime composite e
diverse.
Noi sappiamo bene che ad Ellis
lsland le migliaia d'italiani che
sba,rcano ricevono più nominalmr-mte che effettivamente J 'assi~t,ema della SoC:ietii per gli Immigranti Italiani. Dieiamo cosi, non
perchè si possa far carico alla
Società stessa. di agire solo nowir,almente, ma perchè riconosciamo
che essa-nelle condizioni in cui
~:i trova-poco o nulla può fare
per risolvere- in lm dato spazio
di tempo, eh 'è sempre breve
gli innumerevoli problemi che gli
:italiani che sbarcano reeano insoluti tra le loro povere masserizie
<" lo sbigottimento che li assale nel
trovarsi, smarriti e preoccupati,
:in un paese nuovo, sulla soglia di
liTI sempre incerto avvenire.
I1a Società ha laggiù un agente,
ottima e servir-ievo l e persona; ma
('he cosa può fare un solo agente,
specialmente nelle giornate in cui
piroRcafi italiani rovesciano
sull'isola migliaia di emigrati~
IJa Società riceve, per il servizio che si sforza coscenziosamente di rendere, un modesto
sussidio del goverpo italiano; ma
qursto è oggi div6r?~to interamente dal cambio. Eppoi a noi sembra
che l 'iwmigrato, dal momento
ch e comincia fin dal suo sbarco a.
divenire corpuscolo rosso nel torrente circolatorio della vita Rmerir:ana, debba essere assisito, illuminato, protetto e difeso da quelle
istituzioni che si sforzano tanto
di a.prire le ali materne sulla
gente che l 'Europa rovescia sulla
libera terra eh e si vanta di avere
le istituzioni più democratiche del

Il trattato sull' emignazione
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dell'Immigrato
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La crisi della disoccupazione e l'on. Hoover
l/ultimo fascicolo
del Com-·
mere Report riassume i discorsi
del Presidente Harding e del Segretario de,l Commercio Hon.Hoover tenuti alla, recente conferenza
di W ashington p-er cercare i
mezzi di alleviare la disoccupazione operaia negli Stati Uniti. Il
Begretario del Commercio fu di
avviso che l'attuale depressione
finanziaria continuerà sino
a
quando le tariffe Jc:-roYiarie pe1
trasporto delle werci saranno
raggiunto
da
parecchio
tempo;
c
siccome
la
Railways
Executives
Asso(:iation, sostiene <:HP le 1:ariffe non
possono essere ridotte, se contemporaneamente, non si abbassa il
livello dei salari degli operai, il
Segretario del Commercio spera

ehe, a mezzo della Conferenza, si
potrà venire ad un accordo che
non ledendo molto gli interessi
delle dne parti, contribuisca a
diminuire di molto il numero dei
disoccupati.
Dal canto loro i rappresentanti
del lavoro organizzato, dicono che
il capitale non ha ancora deciso
di togliersi la brutta abitudine di
volere, in tempo di pace, i guadagni rea.!izzati durante la guerra;
il che equivale a dire che molti
industriali continuano ad essere
"pescicani".
Aggiunsero che H ritorno del
paese alle condizioni normali dell 'anteguerra, è ostacolato dal rifiuto, da parte dei lavoratori, di
acconsentire ad uha ridur.ione
delle loro paghe.

La Serbia mobilizza 160,000 uomini
Il tentativo della. Serbia di
avere con essa i Montenegrini in
questa spedizione è fallito.
Tra le truppe Serbe, serpeggia
nn certo malcontento per la paga
misera che il governo le ha. stanziato.
T1e truppe mobilizzate ammontano a 160,00<1 uomini, e ne stanno
reclutando degli
altri, accampandoli sulle coste adriatiche.

Milano.:...... Non poca ùnpressione
l1a destato l) a notizia della minacciante mobilitazione
di truppe
da parte del Go•v'Crno Serbo, le
quali dovrebbero attacca.r e l 'Albania.
Una guarnigione di parecchie
centir:taia di soldati Italiani che
trovansi a Scutari col consento
degli Alleati, si sta preparando
per la difensiva.
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.~angue, adoperando il rasoio.

A.lla~ C.olQni~:
TRAGEDIA, CONIUGALE

•. ,.. ...... BARTOLO. PERDE LA- CAUSA donia, martedì . scorsq, assisyta
Antoni() Bartolor· chiamò. in dal Dotter J. ~- .. Cl~~U~, c~a.va alt

fPrnf~ssional Directory

pro·cedere~

FESTA MATRIMONIALE

Domenica scorsa 13 Novembre,
TeÙphone 2158
ebbe luogo la bella festa matriDr. Joseph L. Chilli
moniale tra il Signor J ohn
il1al'tha
e la bella Signorina GraMedico-=Chirurgo--Ostetrico
zietta
Samrmntmo.
309 Main Street; Durtkirk, N. Y.
Una moltitudine di parenti ed
Ore d'ufficio: 1-3, 7'8 P . M ,
am1c1 presero parte alla bella
Miittial Phone 62-301
festa , la quale, dopo la cerimonia
Dr. S. L. SCIBETTA
religiosa. avvenuta nella chiesa
Medièo-èhirurgo- Ostetrico
Italiana di Dunkirk, si svolse
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
nella S. Anthony Hall ùi FredoDalle 8 alle 9 A M

,

i

Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e · t ·
dalle 7 alle8 P. M .

JHa.

A fe~ta finita. gli SPosi che si

---·-
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iuce UJ,la bella
Bm1,1~.in.<h alla
wale sarà imposto il . m;>me di
Teresa.
1\'[adr~. e . figl~a godono . ottm:
salute. Auguri.

'

IL COSTO DELLE ELEZIONI
Stante ad un rapporto fatto da
Mr. Abell. Clerk di questa città,
le spese per la campagna d~ queste
recenti elezioni è costato alla citta
eli Dnl).kirk, approssima.tivarpente
la somma di $3,300.00.
Gli scaltri si guadagnano la
posizione e pantalone, l' et~rno
. . . . pantalone paga le spese.

'

'

)

n Corrispondente.

.

OPERATA PER TONSILITE
Paolina Gizzi di Giuseppe, di
Sheridan, N. Y. ieri l'altro dal
Dottor Chilli, al Brooks Memotial Hospital, venne opera.ta con
gran successo per tonsilite.
Guarirà tra pochi giorni.

NEL NODO D'IMENE
Domani, ali!) ore 10.30 A. M.,
nella chiesa Ita1iana di S. Antonio,
Fredoni.a, avrà luogo ·l 'unione matrimoniale tra Domenick PresuÙi
e la Signorina Rose Leone.

-~ i

Regali tlatrimoniali
Coltelli, Forchette eCucchiaid'Argento Articoli da Tavola di Crista llo e
d'Argento

Anelli Matrimoniali

Anelli
'

cti Orò puro·; ~e111plici e cesellati
Tutto Garentito

H. L. FOX

RBL IABLE JEWBLE R

53 E. Third St.
'Corner Park Ave.
Dunkirk, N. Y.
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corte Charles , T . . Gill e. Frank . lJ.
di questa
città pe:r ottenere da questi ultimi
Sù bsl!r'iption 'Rate
um rinfra:ncamento di danni,
Oiìe· Year
$1150 •
avendo sbagliati nell 'assoritire
Six·Months
$11:00 '
delle medicine prescritte da un
Dottore per un figlio dello BarJOSEPH· B;· ZA'VAREI!.UA
Editot- anli' Èusiness Mgot'.
tolo, Luigi, un bambino di dieci
mesi,
il quale, da che ing~iò le
S~~~lT<Y. Ji9' ~bVEMBRE 1921
false medicine, lottò con la vita e
, "Erlte~éd as second-class matter Apflil
la morte.
30, 1921' a t t1Ie post oflice a t Dtmki11k,
Discussasi la causa la sco~·sa
N. Y. undh the act of March·3 \ 1819.".
settimana, il gran jury, assolv'eva:
i due imputati, per pon luogo a

:wm, . due · farmacisti

l

Te1·esa Benesconi. madre di due
tl'neri bambini. trovasi ricoverata
;1l St. V,incent ' ~ Hospiai;al, con una
~arga. ferita di rasoio a'ua guancia
sinistra
ed una di min~re. èntitiì
'
alla n;tano destra, ed il m'a rito
A.nge~o Benelilconi, è fortemente
ricercato d~lla. polizi ~ quale autore di detto ferimento.
·
'
'
Sta.J:!.te a quel, che dicpno i vicini
di casa, questa tragedia coniugale,
avvenne ieri l 'altro alla casa se·
gnata col lll}mero 51R Huron
Street, per la solita malattia incurabile di tutti i mariti sospettosi: la gelosia.
Di.fatti. il feritore, rimproverava alla mogli•l, di essere stata
freqnentemente visitata da certo
Tony Paris, un vicino di casa. La
Jnoglie n egaV'a e cercava di so ..
ste;nere la sua innoee:pza. Angelo
BenP.sconi non volle sentire ragioni. e convinto di essere un murito
tradito, volle laYare la macchia
del suo onore intaccato, col

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER
20

Published· by.'
. J:L ·RiSVEGLIO·PU:B: ·CO.'
3'i'·East·Secbnd Stteet,t Dunkirk>
; .N) Y.
Telephon'é 3-9-2{)

Nel Jnolrlento che seri viamo, il
feritore non è stato ancora arre ~tato, e <~hi sa.. se lo arresteranno
lnai più.
: r,a ferita instanto, si è rifiutata
:di darealla .pohzia le informazioni
necessarie del come si è svolto il
:dramma.
,, :
N e terremo informati i lettori
del 'risultato.

TY

'ebbero molti bei, regali, si' ritirarD,opo la cerimonia religiosa,
ono a Dunkirk, al Num. 54 E. avra luogo nn bel pra.r~zo, ove
Avvocato Italiano
parte 1 pm intimi
Front Street, ove l wnuo s t a b 1.11.to prend~rannc.•
.C ARRI, -T RUCCHI E TRATTORI
··
'civile- Penale e Criminale
la loro residenza.
· ùelle famiglie deg!i Sposi.
CARRI USATI
'2ò7 Conìmerè·e Bldg., Erie, Pa Da qlleste
PEZZI
ACCESSORII
RIPARAZIONI
''"'l
R.lS· ·· I~a
sera poi, dalle 7 P. M. in
CO l OnJ:l.f! {e
i
.1.
.
< .J --FREDONIA' MOTOR ,CO.~PANY ~ F:~g;,:,:~:~.
veg,·lio"
alla
Il
.
.
p01,
nella.
Eagle
Street
Hall,
avrà
"
.
nove a copp1a, utviamo
i
nostri
auguri di uua. vita luogo un grande :·icevimen\(•, ove
·············-····--------------------· ····------ ··-------------.
a·
.
.
' parecchie centinaia di persone vi
NO~ FACENDO eseguire a noi piena 1 g101a e di buona furtuna.
prenderanno parte, avendo gi:'t
le vostre :Riparazioni, entrambi PER CONDOTTA
rjqevuto tutte il formale invito, e
:perderemo moneta.
DISORDINATA dopo una sciampagnata, si aV'r:i
. Good Luck ~Garage,
J oseph PriV'itera, saba.to scorso, una bella f esta da ballo, rallegrata
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
. 52-58 W-est 2nd St., City.
si dichiarò colpevole dell'accusa dalle note melodiose di un vasto e
fattagli di co~dotta disordin~ta svariato programma che sarà
davanti al Giudice di Pace Louis svolto dalla rinomata Imperia!
JOHNW. RYAN
G. Monroe a Predonia, , e da Orcl1 es tra, dìretta dal Signot•
TAILOR
quest'ultimo, venne condannato a Stanley Drago.
Dunkirk, N. V.
pagare $50.00 di fnulta., ingiun Auguri senza fine.
gendogli anche 90 giorni di carPICCOLO ACCIDENTE
cere da scontare se nel caso non
AUTOMOBILISTICO
si portasse bene · e mancando di
UN
Il
giorno
11 Novembre, ArmiBEL VESTITO FATTO
pagare il Bill del ·Dottore che
!'ltice Day, il Dotter Joseph L.
ALL'ULTIMA MODA
rnrò un membro della LegJone
- ordinatelo da
Chilli, poco mancò che non capiANTONIO TAVANI
Americana., che fu f erito durante
tasse in nn serio accidente. E ciò
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
il Ballo dato la sera dell'Armisper la neglicenza di certo Archie
tizio in Fredonia.
Hcrrick del 9:19 Eagle Street, il
Il Privitera venne tratto in arquale, nel fare la g;irata in un
resto dal poliziotto A. P. Ta.stor.
·Telephone. 4908
angolo di strada, si andò a conELEZIONI SOCIALI.
ficcare sotto al carro che guidava
DIPARTIMENTI
Durante la riunione del 6 N oil Dottor Chilli, che per il suo
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnario,
la
benemerita
Società
'
di
Yembre,
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
c;angue freddo, riuscì ad evitare
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
Mutuo Soccorso McKinley, venn r
GIORNO E NOTTE
una catastrofe.
FARMACIA
alla e1ezione deg:li UfficiaJi che
Carri _per 5 o 7 paeaeggieri
Tutti e dne i carri, rimasero al~ OPERAZIONI ~
dovranno gestire l ' amministra~
aperti o chiusi
quanto danneggiati, e bonariaGLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
zione per 'l'anno 1922,, e siccome
l19 'DoYe St.
Dunkirk, N. Y.
,{\DDORMENTARSI E SENZA DOLORE
mente fra di loro, vennero ad un
gli Ufficiali già in carica, durante
accordo, che ognnno sosteneva le , Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dul 'anno 1921 hanno dato prova di
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
a a:sas&eeaa:&&c&~:e:~e~~se !ii abilità, abnegazione e eorrettezza. spese per riparalre · il proprio
'
'
carro.
Telephone 5430
'
I.A ad unanimità
vennero rieletti
Meglio
così.
.': ..
~ ~IORI
- ·~~ \Utti ·quanti. Essi sono:
per SposaliZI, Battesimi ed altre m
~oseph 'Grasso, Presidente; Pa· MRS. POLICHETTI OPERATA
·
occàsioni ordinateli da
.M
., A: M! )ESSE; Fiorista
NOZZE
LAZARONY-LATONA 1. La Signora Rosalia, ;moglie a Frank
di Abiti, Gonne. Giaçchettini. Sottanine, Bloomers ~ C,alze. ·,
,207 R~bin Street,
DUNKIRK, N. Y . 1ft
. Mercoledì scorso, 16 corr. mese Polichetti del 97 E. FronL Stt:eet,
Grandezze r~golari ed.~;çtra. Mode adatte peFquest'Autunno l
. E3B!B~S33S~~~!!SiSS»~:S~ !li
di Novembre;· a Fredonia, nella trovasi tutt' ora al Brooks Memo
Quello.che noi vi chie~iamo. . e' di pa~agonar~ · le _nostre
avendo sabato
éhiesa Italiana; di S. Antbony, eb- riai Hospita.l,
. Merca_nz1e , con quelle . d1 . a)tn Negc:z1 m questi\ citta', e
i JACKA & 'O'LEARY
bero luogo le bene auspicate nozze scorso, 12 Novembre subjta una , si<;ttene Voi ~te~si i (;iudici.
operazione
delicatissim·a.
ehe'
19 E. Third St.
Dunkirk, N•. Y. '
tra il Signor Loreto Jobn· Laza'
.
rony e · la Sig,norina · Lucy ' La venne .eseg;uita dal . Do~tor ChiUie
· Nuov-e Camicette, Blottse
330 Mniq ·Street
Dunkir k, N. Y.
che riuscì a meraviglia.
..
per Ragazzini, guanti di tut'I'ona, entrambi di Fredonia.
·
· ' · ' · ·.
·
aperto tutte le sere ., 1 '
' '
. l
.;
La Signora Policketti · lascerà
te 9,1ùilita\. gambali/ Mag- i
·. Al~. ·b ella coppia,. vad·ano .gli
. '_,
1'
Ospedale
tra.
qua1che
.settim.aila,
·
· 'lie, Cappellini peti Ragazzi, : augù.ri sinceri' de 'III Risveglio' 1'.
~----~--·----------------------(_ ·Coppole di seta per bambini
- · ·· ·
· ·~· P.E. D .
squa le• upone f Vice · Presidente, ma dovrà stare a casa in convale~
"cenza
per
un
·
bel
pezzo,
primà
; . ,~ .
.
.
. e ébppole fatte con i ferret,Joseph lìisi, Segretario' di Finandi poter · riprendere la' direz,\o.n,;
Comperate ad essi. una Maglia pesante JSweater) in
' ti, ecc.
·za; .Alfio ATlotta, Segret~rio -' di
"
q~es'to Neg( · ~ici. ·
·
·
d:e.Ue sue faacende -famigliari.
. : Noi ne· aJ'ibiamo un ~argo assortimento di ogni qualita' e
~===~~~-=-~--=-~·~~-~-::::::::::~ · Co'rrisponden11a-; Lòuis Lisi; Teso- ') Da :queste colonne, gli inviamò
di diffe,renti co1ori. ·
·
· :·
·
,·
· riere; e ·charles · Polizntto~ Presiil n{)stro miglior angnrio di un~
- Scarpe alte ehe danno ad essi conforto,, bnon servizio e
.·· JòSEPtf 'MERENDA dente del Consiglio.
.b ,u ona. appar~nìa. ·
- · ' · ' ·
pronta e soJlec.ita guarigione.
Berretti a buon mercato.
Pittore; Decora:tore ed incarUNA CULLA.
, · Còmpleto assortiinebtQ, in l?i.ancheria .
tatore Lavoro a ·socldisfaz.i:one · La · Signora · Gosimina, mògliè Vi piace leggere . .... IL.. RISV~
.e prèzz·o mite
·GLIO"? Ebbene paga.tene
·adorata al Signor Giovanni Sca319 Còl~mbÙa Ave. ' Duiikirk, N. Y
·· l'abbonamento.
81 .EAS'f THIRD STREET
DUNKIRK. N. Y.
_______
..........,._ _ _ _..;...::, niò del .Numero· 15 Elm street,Fre,
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Jos.. J. Scovona
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THE MODEL ;TAILOR .SHOP ,
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J PAGAZZI

..

\A.· M. BOORA.OY & conPANY

DALLE CITTA' D'ITALIA

Ter'-Villiger & Salzer
Furniture e Direttori di Pompe Funebri

Y

20

13

Predonia, N. V.

Telephone 5474

GROSSERIE . ITALIANE

"LEADER"

Nei nostri NegoJ:i, vi sono
sempre articoli di Grosseria
importati e domestici, ed a
prezzi che non temiamo concorrenza.
I generi che noi vendiamo,
sono tutti di prima qualita'.
Venite da noi a fare le vostre compere.

la migliore qualita' di farina.
Generi Alimentari Importati
e Domestici
Olio Puro d'olivo, Noci; Mandorle,
Castagne e Pinozze freacbissime
rostite per Battesimi e Sposalizi

Jos. Scoft & Sons
200 Main St.

Dunkirk; N. Y.

Di rettoY"i d i Funerali
Dm>kirk, N. Y.

AC'ce-ssori òi prima cla!tS("
Auto-Can·ettone ed Automohili
Ordini di notte l='i ricevono da

,Tames McNulty
Tele•>hone 3169

TY
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Per Verdure e Frutti

PLUMBING & HEATING

recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.

rivolgetevi sempre da

Carter &Casale
Dunkirk, N. Y.
78 E. Third Street,
Domandate i nostri prezzi

H

AU

43 E. Second St. and 45 E. Third St.
DUNKIRK. N. Y.

Per lavori di prima classe

C

O

Mc Nulty & O'Loughlin

A. BROCHETTI
TELEPHONE 5559

-~~"';_~~~~~~';.~~

ri'

~ IN GUARDIA! ~
~

NewModernMachine,Quick ~
~
Service, Fine Repairing
li
~
A Specialty
~

~
~

~~
~
~

La Pergola Restaurant
Cucina Italiana
Spaghetti a Specialita'

LIBERATO CIONCO, Prop.
1623 Walnut St. Erie, Penna.

~
~
~

!4

Tutti articoli per calzolai
Scarpe nuove, Valigie, ecc.

CONCEZIO NOVELLI

Ackerman=Badgley Motor Car Co~
INCOI<PORATED

(Agenti Autorizzati de} Dodge Bros. Motor Veicoli)

Libri = Libri = Libri
Per qnalunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

J

Sanesi &Maron Co.
D u n k i r k , N. V.

Importatori d'olio d'oliva
Negozianti d'uva secca

J. TURANO, Prop!

e raisins.

ERIE, PA.

DUNKIRK,N. V.

Si Vendono
Pianoforti Usati
a prezzi veramente
bassi presso
la

Johnson's Music House
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y.

Una Buona Fotografia
l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile :
COMFORTO COMPt ETO
cu~To MiNIMO NELL'OPERARLA
OGPENDENZA ASSOLUTA.
Siamo ben lieti se ci date l'oppcrtunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di
·Una Tcnme!leta e mezza. Potete scegliere a seconde il vostro gusto, compresi quelli che si possono scaricare auto-

·maticamente e con trasporto per liquidi.
OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House).

PHONE 2429

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite per altri
nostri clientl, sono la migliore
garanzia della nostra abilita'.
Venite ad osservarlP è vi
convincerete meg:io .
W. LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Roberts Road and Courtney Street

~
~
~

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

LIBRERIA ITALIANA
1601 Walnut St.,

~
~

~
Practical Shoe Maker
~
~
~
~ 59lf2 E. Third St.
Dunkirk, N. Y. ~ ·

C

OFFICE TEl.EPHOHE 4834

PY

R

In tribunale.
Presidente. Accusato, siete
condannato a morte, così imparerete a stare al mondo.

114 W est F011rth Rtrcet

TELEPHONE 355

T

Il cliente : ''Dottore, mi sento
molto male. Passo
tutta
la
notte insonne:"
Il Dottore : ''Vediamo. Notate
durante il giorno qualche dolore,
oppure avete dei disturibi 1''
U
cliente:
"No .... perché
dormo!" )

H

RAGIONAMENTr

IG

I.A LOGICA DEL

67 East Fourth Street

ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

H

emozioni violente. Potreste inr 1
carmi come provarne alcune 1n
Dnnl\irk ~
-E' molto facile Rignore. A"
spettate chP. vi porti il conto e ...
vedrete.

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON.ROSOLIO DENTRO
.
FERNET BRANCA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

IE
T

.
-Amo le impressioni forti e le

CONFECTIONERV

C

IL VIAGGIATORE
AL CAMERIERE.

zw.
Ji Armando, di anni 23, operaio
Ieri mattina, dopo un'agonia disoccupato.
durata varie ore, il Pompili ha
LA MORTE DI UN
(•essato di vivere, Il cadavere È'
ALTRO FERITO
rimasto a disposiz;·:~nr; dell'autoEmpoli-Stamane l!1mpoli ha riri t a gi u d i.ziari a.
p:rr>so il suo aspetto noc·m,tle e
IL GELOSO FURORE. .
dm ante la notte non si è avuto a
Napoli-La !;i wane J;uisa Ce,;i- lamentare alcun
incidente. I
n a d i Cm, t ella •• i!!are •li Sta hia il funerali del disgraziato fascista
Lo settembre scorso denunziò a1 Garnbacciani, avranno luogo rlolocale commissario di P. S. il suo mani a Montelupo fiorentino. A!l~
amante Elia Esposito, che dopo a- 12.30 di oggi ha cessato di vivere
v·erla per lung.o tempo sfruttat
all'infermeria dell'ospedale quel
estorcendole continuamente delle tale Ettore Gasparri, che rimase
i'iumme, l 'aveva. vn ·bel t1ì •'h i usa ferito nel conflitto dell'altra sera.
ìa hbertà, la g·ovrml' potette rJe .. L'ASSASSINIO DI UNA
tutti i modi di uscire. E solo do
OTTANTENNB
po un mese di tale carcere, quanCantania-Iernotte ignoti maldo potett.e finalmente riottenere fattori, penet~ati n eU 'a bitazionto~
la libertà, la giovane potette den- ilell'ot.tantenne Filomena Vasta.
mmziar l 'ac('ad nt;, alle antorìtà la strangolavano, asportando poi
eompetenti.
nn rnigliaio di lire che la disgra'l'radot.to in arresw, l'Esposito ziat.a teneva nascoste
F.~ giustìfic(, d~·:r.~11C: > di
c»S~'l"•
MISTERIOSO FERIMENTO
stato indotto al sequestro della
P:tlermO-Alle ore 22 di iersel'a
sua amante perchè. · . . estrema- due colpi di arma da fuoco dt>smente ge'Joso.
tavano grande a1Iarmt> in via.
I;a 4.a sezione del nostro Tribu- Stabilt>, facend ·J M'corrm·e molti
nale, presieduta dal cav. Gaglia· curiosi e alcune (;nardie <'-lgi·'l. che
di, P. M. l'avy. Rossi, non ha però irovarono e condussero al! 'of;peritenuto sufficiente un siffatto dale il commerciantk Rosario TJi
motivo per giustificare il reato, Piazza di anni 2·:1-, gravemente fe.
cd ha condannato l 'Esposito per rito. Il Di Piazza non volle Jil'e
estorsione continuata e sequestro il nome del suo .i:.:ritore, m~gando
di persona in danno della Cesina, di essersi rissat.o con qnaleuno.

DUNKIRK TRUST COMPANY

SO

FRA DUE FIDANZANTI
l;ei-" Che soddisfazione proverò quando sarò a parte delle tuA
pene.''
IJui-' ·Ma se non ne ho.''
Lei-" Aspetta
che
saremo
spos<iti e vedrai.''

Uno dei nostri imoie~ati parla Italiano e voi avrete quell'aiuto necessario nelle
vostre transazioni d'affa.xi. Noi accordiamo il miglior cambio delta giornata.
Fate recap]tare i vostri REGALI PER NATALE ai vostri relativi in Italia p
mezzo dei nostri Vaglia.

IC

FRA MAESTRO E SCOLARO:
-Un nome astratto indica
qnalche cosa che si può immagi.rwre, ehe sì può pensare, ma che
non s1 può' toccare. Sapresti
darmene un esempio~
!l--8issignore: un ferro rovente.

REGALI PER NATALE
La DUNKIRK TRUST COMPANYpou' mandare moneta
agli amici e parenti vostri in Italia. Mandando la moneta
per nostro tramite, in queste ultime settimane, arriverebbe
giusta in tempo per Natale, avendo noi un servizio sollecito
per l'Italia, e percio' s~amo preparati a servire gl'Italiani
nel miglior modo possibile.

l

R

FRA DUE BEVITORI
-Da ehi ottieni la rieetta per
comprare whiskey~
·
--Dal medesimo medico che
prima del proibizionismo mi ra(·
comandava di non bere.

l

rmh•-1

" 1,,, onni
m"i <li
CHE STRANGOLO' LA
~!onc ~ aù u11 :1!11:) di vigilanza
COGNATA speciale della P. S. Difensore
l'aYv. :B'usco.
Roma-Narrammo il 16 sette mIMPRESE DI LADRI
bre Rcorso la selvaggia seena svolMilano-Una comitiva di ladri
tasi in Poggio Sommala (Perustanotte, penetrando con scasso.
gia), come il tabaccaio Giuseppe
1 f'l cortile deL v.; :ggiat0 di Yia
Pompili, che aveya concepito una
insana passione per una sua co- Qabrio Casati l, e arrampicandosi
gnata. appena diciassettenne, F poscia su una finestra, hanno ponome Maria Yita, perchè questa tuto entrare nello studio del rag
.ì.ttili.o \;respi, p·H~J :t.;.egli a:r.mez.non voleva continuare ad accon-·
?:ati
e a.~portarvi tre maecttiJJe da
sentire alle sue bestia1i voglie, la
scrivere
del costo di 5000 lire.
strangolasse in ciTcostanze v•era.·
Altri malviventi
assaltarono
mente raccapriccianti.
verso le ore 3 la. villa del possi
Dopo consuma+.) l'oncr1do de<lente Giuseppe Ba.ri\ in via Calalitto, il bru'to si ~splose nn colpo
hmi, 7. Gia avevano raggiunto
di rivoltella in dirP-Z107l•J dell 'orecil bale011e esterno al pnmo piano,
chio destro.
auando furono scorti e messi in
h Pompili venne trasportato a. fnga a colpi di rivoltella. Uno
Roma in gravissime condizioni.
dei ladri, precisamente quello che
La ferita prodott.asi non lascia- già sul balcone si accingeva a
va sperare in una guarigione, ed scassinare una porta d 'ingrP.sso,
i sanitari si ris \l!'varouo :iJ giudi- fu arrestato, E' tale Dino Pavesi

TO

Il capo della famiglia Cretinetti mm leg:gere i giornali aù alta
voce per iRtruire la sua famiglia:
''Quattordici detenuti sono ieri
fuggìti dal hagno .... "
-Sfido io !-esclama la sua.
signora-in questa stagione!

e"""

LA MORTE DEL TABACCAIO

IS

-o--

SIAMO D 'INVERNO.

Page 3

RISVEGLIO

AL

IL

QUESTO E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito prr l'Autunno. Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

Page 4

IL
Appendice dè

CAROLINA INVERNIZIO l qui; ho aspettato che si allonta-

-Oh! è troppo, è troppo, non

nasse per entrare in casa vostra,ed
hogià baciata e benedetta la voRtra figli ula, la sorella , della mia
Valcntina.
figlia. Lacrime di riconoscenza, di gioEgli uscì dalla stanza e ritorni'>
ia scorrevano sulle guance della
poco dopo portando una bambina moribonda.
in fasce.
_ Quale felicità! _ balbetta.va.
Il volto della moribonda.'s il- Voi non respingete la mia Siluminò d' improvviso : ella ste::;e
le braccia ed ebbe la forza di rena ~
baci appassionati.
-Respingfrla 1 Vi ginro, si- O mia Sirena,-balbetto-io gnora, ,rer quel Dio che ci ascolta,
fui molto colpevole verso te, che Sirena diverrà mia figlia, che
perchè volli uccidermi. Perdona io sarò per lei una seconda madre.
alla sventurata tua madre. . . . Ella dividerà con Valentina la ricnon maledirmi se vieni un giorno chezza di suo padre, le sue careza sapere la verità; ama tuo padre, ze, sarà trattata come la figlia. legcome 1'ha amat6 fino all'ultimo ~ritti ma del conte Vernante.' Coistante tua madre, che muore per raggio dunque, signora, cercate di
lùi; perdona.lo, come io l 'ho per- vivere ....

merito tantà generosità: perdono,

"Il Risveglio" 8

La Collana di Perle

la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito di "Enamel Rangea"
che"noi offriamo a prezzi ridotti. Tutte le stufe che noi
vendiamo, sono garentite per
soddisfazione.

Dodgkins & Fiefds Hardware Co.
Main Street

Dupkirk, N. Y.

Telephone 2097

W.

H. BROPHY

DIRETTORE DI FUNERALI
44 B. FOURTH &T,

DUNKIRK, N. Y.

FOTOGRAFIE
FORMATO

PORTRAIT

McLAREN STUDIO
35 W est Main St.

Fredonia, N Y.

TELBPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordin~telo ora dalla

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

e, chinatasi, ba.ciò
affettuosamente la. povera tradita, la bagnò
d elle sue lacrime, mentre le diceva:
- Io vi penlono e vi colllpiango, sorella mia! Quando il conte tornò due ore
dopo, sconvolto nel sapere che sua
moglie era 'p resso Adelina, trovò
la moribonda con la. testa a.ppoggiata alla spalla di Cis a, che · ne
riceveva l'ultimo addio.
(Continua)

Importati e Domestici
Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle migliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi

VENDITA
all'ingrosso ed al minuto

13

ATTILIO SCAGLIONE
DUNKIRK, N. y,

TY

20

209 MAIN STREET

NUOVO PREZZO

VECCHIO

C
IE

$100

$55 • 00

Voi potete avere a caaa vostra
questa macchina da acrivere

"Oliver T ypewriter"

R
IC
AL

l

uENERI ALinENTARI

SO

va.
La bambina getto nn· acuto
strillo.
Il conte, profondamente commosso, la tolse dalle braccia. di
Adelina e fuggi con lei dalla stanza, per non mostrare le sue lacrime alla moribonda.
Quando ritornò, la
giovane
madre era più tranquilla.
__ Sto meglio adesso; -- disse
_ va', Ulderieo, te ne prego: torna da tua moglie, ci rivedremo
più tardi. _
Egli la baciò di nuovo sulla
fronte e la. lasciò sola
La bella testa della moribonda

si era affondata un po' nel . guaneiale, fra la massa dei capelli di"c1olti.
Se di quando in quando un tremito non avesse scosso il suo corpo, si sarebbe detto che la sventurata era già morta, perchè il
suo volto aveva il colore della
eera.
Chi poteva dire i pensieri che
travagliavano in quel momento la
pov•era creatura~
l1'uscio della camera si a.prì.
Adelina sussultò, volse gli occhi.
Una giovane sigp.1ora, accompagnata dalla balia. di Sirena, entrava nella camera.
La balia si sitirò, a. la signora,
dal volto dolcissimo e buono, pallida e commossa si avvicinò allett o, e con un accento che parve

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a
piccole rate mensili.
Per achiarimenti, rivolgetevi al nostro
Agente locale

Joseph B. Zavarella
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Prima di comperare
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Frank M. Hamann

Cisa prese quelle mani fra le sue,

donato. -P-----------------·------------------------------------~
Telephone 3427
S'interruppe perchè singhiozza-

U
Q

Provate Quest'uomo

contessa.

TO

Noi ripareremo le vostre
scarpe mentre voi
aspettate

sante. tese le mani searne verso la

H
IS

Colonial Pool & Sboe
Sbining Parlor

rerdono1 E la moribonda, smarrita, an-

N
TY

Attenzione!

O
U

J. F. Green

C

Come sappiamo dalle labbra di
Marietta, Adelina era stata allora
strappata alla morte e condotta
presso la balia della sua figÌolet303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
ta. Ma sia la profonda ferita reTelephone 4177
cata al suo cuore. sia che il veleno avesse attaccato le sue viscere,
ella andò rapidamente declinando,
Telephone 6001
ed all'ora stessa in cui il primo
dubbio si faceva strada nell'ani-mo della contessa Cisa, la povera
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita' sedotta era quasi agli estremi.
Il conte aveva passato la notte
ed a prezzi mo•~ .... bassi
presso
di lei, che verso il mattino
GRAPE BELT CLEANJNG, PRESsi era assopita con una delle sue
SJNG & REPAIRING CO.
mani in quelle di Ulderico, il
301 Centrai Avenue, Du~kirk, N. Y.
quale non osava muoversi per non
Upstairs
turbare quel momento di riposo.
Il conte aveva tanto sofferto in
poche ore, che sembrav·a diventato un vecchio·
Egli fissava con gli occhi gonfi
di pianto quella bellisima. creatuCappelli di ogni qualita' puliti ra che moriva per lui. E intanto
pressati e rimessi a nuovo a pensava anche a sua mog)l.ie, che
speciali t a'.
aveva così vilmente tradita, a sua
moglie, che lo credeva il più oneCOR. E. THIRD & WASHINGTON
<sto degli uomini, mentre era un
DUNKIRK, N. Y.
miserabile!
Ah, se avesse potuto tornare indietro!
Perchè aveva sedotto
Adelina~ Morta () viva, quell-a
donna sarebbe sempre un rimprovero per lui. E sua figlia avrebbe
diritto un giorno di chiedergli
conto
del tradimento subìto da
Lavoro sollecito perche' fatto a macchina, completa soddisfazione e prezzi sua madre e della sua nascita.
bassiEcco dov.e era giunto con le sue
scapataggini !
THE MODERN SHOE REPAIR CO.
Samuel Parlato, Proprietor
Se la -<>asta sua moglie, che ri 87 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
poneva tanta fidacia m lui, lo
sapesse!....
Le ore scorrevano. Il conte era
Telephone 806-F.. 4
sempre immerso nelle sue penose
riflessioni, quando la moribonda
fece un movimento, aprì gli occhi
e mormorò:
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
-- Ulderico .... _
Se volete vendere o comprare case,
Egli si chinò subito verso di lei.
lotti o negozi consigliatetevi con
- Anima cara....
- Ulderico, perchè sei qui~ Tua
ti m:petta .. ·. L'ho veduta in
moglie
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
sogno; mi rimproverava. di trattenerti .... Oh, come mi pesa sull'anima
quel rimprovero... !
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate
;- Taci, non parlare così. .. . -••SUG:A.R BOWL''
mormorò con voce soffoca,t a il
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream conte. - La. contessa ignora tutto
Servizio inappuntabile
.... l 'ignorerà sempre.
77 Eaat Third St,
Dunkirk, N. Y.

vedete

A

GREENHURST

U

PER '
PICCOLE PAR.l\tE
IN

RISVEGLIO

E' male; io vorrei il suo per- alla moribonda una melodia di
dono prÌ.E.ia di IllUl"Ìl'C.paradiso:
Il conte divenne livido.
- Mi permettete, -- disse - di
- Adelina, per pietà, taci ! Tu .stare un poco vicina a voi~ non hai alcuna colpa verso di lei;
La moribonda sbarrò gli occhi.
io solo sono colpevole. . . . io che . - Mio Dio, chi e siete 1 - balho ingannato entrambe. Se tu bettò.
sapessi che strazio ne provo. .
- Sono la contessa Cisa Ver- Io ti ho perdonato, perchè ti na.nt.e,- rispose con dolcezza la
amo, perch€> sei il padre della mia signora - venuta qui ad assistercreatura che non vorrai abban- vi, a confortarvi, a riparare, se
donare, me lo hai giurato; anche· è possible, almeno in parte, la
tua moglie ti perdonerà se Li ama. colpa di mio marito. La moribonda gettò un grido,
Se vuoi ch'io muoia tranquilla,
(:onfessale tutto.·fece uno sforzo per sollevarsi.
Egli fece un moto di terrore.
- V oi, signora f Ma non sa- No, no mai; sarebbe uccider- pet.e .... 1
la ·-Già troppo
sono colpe-So tutto ed ho perdonato. V oi
vole! foste più infelice di me. Dio mi
Adelina rimase un istante silen- ha parlato in vostro favore, Dio
zios.
mi ha guidata. qui.
Ulderico la baciò dolcemente
- l\llio Dio, è possible che io
sulla fronte, cercò di cambiare il abhia tanta gioia prima di macorso delle sue idee.
rire Y N on sogno?
- Ti · senti meglio 1 - No, non sognate. povera creaAdelina ebbe un sorriso da mar- tura' So
che avete sofferto
'
t ire.
tanto per amore dell'uomo che vi l
- .
)
- E il miglioramento della 11a mgannata e che generosa- ;
morte,-disse· -non t'illudere, Ul- mente perdonaste !
·~
derico .... Ed è meglio cosi, cre- Sapete anche questo~ Avete
dilo : ho tanto bisogno di riposo, incontrato vostro marito 1
di oblìo! Va' a prendere nostra
- No, eg.li non sa che io sono ,

l

Dunkirk, N. Y.

3 7 East Second Street

SI AMA APRUIA VISTA
Tutte le donne che sanno valutare la bella apparenza nella loro
tavola, amano a prima vista l'argenteria di Holmes & Edwards.
Questo e' un appello alle Donne
di recarsi ad esaminare i bei disegni 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 :li fronte agli invitati.
THE HALLMARK STORE

FRANK F.- STAPF
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.

per scegliere Dischi e
gustare una bella canzonetta nella aera.
Rallegratevi con della
bella muaica e straziosr
canzonette dei nostri
Dischi. Esai si possonc
suonare con qualun·
qu,. qualita' di Fonografi.

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

Si Riparano Scarpe
Cuçite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare

tacc~i

di gomma
Dateci un ordin-e per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

PHONE 5539

New &Second Hand Store

Telephone 442-M

' Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Raòiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
229 Eagle Street,

Fredonia, N. Y.

Comperando da noi, voi rìcev~
rete Due Dollari di merce per
ogni Dollaro che spendete.
Abiti, Biancheria · e scarpe per
Uomini.
Noi vendiamo e comperic;1mo qualunque articolo di seconda mano.

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa yostra prima delle 7
ordinatelo

WORKINGMEN'S STORE

Chas. Mangus & Son

230 CeDtral Avenue

Dunkirk, N. Y.

~---------------------·

LATTE

Dunkirk, N. Y.

