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Ringraziamento al Grande Eroe VARIE Gli armamenti navali saranno
a s. E. il Generale Diaz
presto ridotti
L'IDEA NAZIOBALE CONTRO

l1 'Impero Britannico, con le sue
vaste possessioni in tutto il mon··
do, e il Giappone, l 'impero insulare del Pacifico, annunciarono
entrambi ufficialmente martedì
scorso la loro accettazione ''in
prinCipiO e spirito" del drastico
limite navale proposto sabato dagli Stati Uniti.
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l/accettazione da parte della,
Gran Bretagna fu espressa dal venel·ando Arthur ,J. Balfour' in nn
discorso che rimarr?! n~lla storia
come nno dei più grandi che sia
stato pronunciato da uno statista
Britannico.
L 'accettazione
da
parte dcel Giappone fu manifestata freddamente• in linguaggio nipponico dal Barone Kato, ministro
della marina,.
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I FERROVIERI
l\Ia Le siamo m1che grn.ti, pm ·
Roma - Il Giornale ''Idea N agrati, per un'altra cosa. In pochi
zionale"
depreca l 'estensione delgiorni, entrando in contatto con
lo
sciopero
ferroviario ed invita
gli americani cui ha saputo
il
Governo
ad
affrontare con la
parla1·e con nobiltà e serenità altissime e conquidenti - Ella ha. massima energ-ia la situazione difatto più bene all'Italia di quan- ventata. molta seria.
Ed aggiunge: ''Se il governo
to riuscirono a fare tutti gli altri
che vennero prima di Lei in rapi- a-girà prontamente ed energicadc missioni. Con pochi tocchi - mente , avrà tutto il paese dalla
presso la salma dell'eroe america- sua p arte ".
no ignoto, nelle adunanze civiche, PROBABILE AMMUTINAMENnelle eerim.onie universitarie• TO DI TRUPPE CINESI
Ella ha clisvelato a loro, nella sua
Londra- Il 'Daily Mail'' ~
essenza, l'anima italiana che generalmente si fa tanto sforzo a, informato da Pechino che si te·
non comprendere. Ella ha fatto me nn ammutinam.ento @enera.le
conosrere agli america;i ed a noi delle truppe cinesi che non essenstessi quale sia precisamente lo do state pagate, minacciano di abspirito dell 'italianità in pace e in bandonare il governo.
Essi sono fra l'altro sdegnatisgu erra, nella. sconfitta e nella vitc:;imi, perchè il governo ha fatto
toria, coi YÌncitori e coi vinti.
In Lei. Generale, il grande eitT uso delle tasse sul sale pe:r; patadino non è stato minore, per le- gare i poli7.iotti, dimenticnndo
va.turà morale e per ardore; al completamente i bisogni dei solgrand~ Soldato.
Ora sappiamo dati.
bene come formi intelligenze Ja LA RIVOLTA UORAINA DOE le ragioni sono queste. · Ella ha ~11ola italiana, e per che campi
MATA DAI BOLSCEVICHI
parlato agli italiani Ce quelli che aperti le indirizzi. Ora sappiamo
non hanno avuto la fortuna di
bene come si possa essere condotRiga - Il movimento antiboludire la Rua parola 1'hanno ai'U- ticri cl 'armata ed insieme uomini scevico dell'Ucraina, ch'era stato
t a t rasmes Sa dalle colonne dei d 'alto pemliero politico.
effettuato sotto la direzione del
gj1ornali) con sincerità e dedizio·
Ella s'è fatta amare ed ammira- Gen. 'l'utumuk, ma che si ritiene
ne tanto grandi
che, nel parlar. re per le cose nobili che ha dette; generalmente sia stato ispirato
~
sè stesso r)er ricor,
.. ,
ha (1l. n1nnticato
' ·
·
.
per la bonta e la semphmta con dal Gcn. Petlura, "J;eader" di
fiarc soltanto la Patna: . Ha sde- cui le ha dette. Noi le siamo grati numerose agitazioni bolseeviche·
·~nato oa-ni atto di es1brzJOne per.. ,
e:
"''
.
.
dJ c1o e d 'altro ancora; penh 'Blla precedenti, è stato completamen.
.
.
So nale ' pe'r av'Vicinarsl a no1.' sfor-/
.
Cl ha fatto ntrovare no1 stesso af- te abbattut~.
lo<'i d 'intendere· i nostn d es l- ·
.
.
an(
z
,,
.
. fidandoci che saremo ntrovatl.' an- IL PRESIDENTE DEL CILI RIderi spirituali di verità, d1 luce, d1 ch c per 1a pa.t na,
. 1a qua e Cl· ul·
À.
1
MANE AL POTERE
fede.
mentica o non ci eonosce.
Ella è stata veramente il mesMa non basta. Se le dobbiamo
Santiago - Il Presidente AlessaO'O'ero d 'amore che per sè nulla. gratitudine per quello che ha fat- sandri, il quale aveva ieri l 'altro
"'"'
risel'ba,
nn11a domanda. Si è sot- to, più sentiamo di dovergliene rassegnate le sne dimissioni, è
toposta ad una fatica logorante, pE'r quello che farà. Giacchè, Ec- stato persuaso dai membri del
Gabinetto a riconsiderare il grave
per venire tra noi i ha sacrificato
cellenza, Ella farà indubbiamente
,
la. sua quiete, le sue energie senza questo. Dimostrerà, a. chi non passo.
I1e dimissioni sarebbea·o dovute
riposo così completamente, che
l 'intende ancora in Italia il graYe
spesso ci pareva - nel leggere sul ed iniquo peso di certi lunghissi- a ragioni politiche.
Sno viso le tracce della stanchezmi ob1ii, e la durezza iJ;Umeritata UN FATTORINO DI BANCA
za m en tre s' accr esceva la lumi- di certe perduranti sconoscenze ...
RAPINATO
noRità dello sguardo, ci pa;reva di
Ella ha trionfato qui in un amChicago - Cinque banditi ma·
veder rivivere in L?i quei m essag- biente che le era ignoto, in nna
geri dell'aniica1 Grecia. che pur società che ha i suoi studiosi, le scherati, giorni dietro, a.ffrontadi portare al popolo un annunzio sue legg.i. le sue tradizioni, e un rono un fattorino della Northern
di glol'ia, 1111 messagg1io di vittoria, legittimo ed altissimo orgoglio 'rl'nst Company, rubandogli una
si sottoponeV'ano ad uno sforzo della sua nazionalità. E' venuto valigia contenente una 1ingente
che li esa uri va., li uccideva appe· sen:r.a sospetti, senza• preconcetti. somma che doveva essere consena toccata la meta, compiuta la Ha aperto la Sua m ente perchè gnata :1lla Banca.
I1 'audace colpo, avvenne di
loro missione.
tutti vi leggessero: il suo cuore
Blla ha rivelato anche a · noi perr.hè> tutti ne sentissero il palpi- fronte all'ufficio postale, nel cenen ergie inesauribili. Ella, cos'i tare ritmico, tranquillo, fedele. E tro della sezione degli ail'ari.
Ercellenza :-Ella ha stabillto
di pCJrtire - per far ritorno iu
Italia- nella prima decade di dicembre; e avanti che abbcmdon1
gli Stati Uniti vogliamo esprimerle il nontro saluto e il nostro rin·
graziamento.
Desideriamo che esso non si
sperda, e che Le giunga prima
che prenda il mare, dacchè fu assai difficile ai giornalisti tenerle
dietro sulla tecn a ferma.
Tanto cammino Ella ha, percorso in poehi giorni! Non ci riferiamo solo alla via fatta, ch'è
molta, alle eose vedute e conosciu~
te in una corsa continua, ma alla rapida incursione ue1 campi
dello spirito c del srntimcnto, dell 'intelletto e del cuore che ha
compiuto efficacemente e vertiginosamente.
E' per ciò, Eccellenza, che anticipiamo il saluto e il ringraziamento.
Noi le siamo grati, Eccellenza.
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Pur accettando il programma
americano ''in ispirito e principio", tanto la Gran Bretagna
quanto il Giappone fecero alcune
riserve e sug@erirono delle modifiche al programma, come vem1e
originalmente proposto dal Segretario Ilughes.
Mr. Balfour parlò gravemente
della necessità di frenare la co-

limite suggerito nel programma
di Hughes. Egli propose la convenienza di proibire assolutamente la costruzione di giganteschi .incrocia.tori sottomarini, che hanno
dim.ostrato, senza la possobilità
di qnalsiaf'i dubbio, che non valgono come mezzi difensivi.
Dopo che l'alto ed imponente
Balfour ebbe finito il suo lung1o discorso, proiettante la difficoltà in
cui si era trova.ta la Gran Bretagna., sorse il piccolo Barone Kato
e parlò brevemente m lingua
Giapponese.
L'accettazione Ja parte della
Francia e clell 'Italia, già prevista.,
seguì naturalmente quando gli
sta.tisti da Londra e Tokio tenninarono di parlare alla conferenza.
Così, nel rimarchevole breve
spazio di tre giorni, il governo Americano ha proposto un programma di distruzione navale ecl
un futuro governo che non ha riscontro nella storia del mondo avendo la gloriosa soddisfazione
di vederlo accettato cQme fondamentalmente giusto da tutte le
grandi potenze dell'or be terraqueo .

alta -nella gloria e nell'eroismo,
!-:1 voluto esprim.erci il Suo amore. il Rno pensiero quasi pe·r impaziente fretta di assolvere un
voto.
E noi Le siamo grati di ciò. Abbiamo rivissuto, traverso il Suo
dir.e, le ore d 'angoscia, Je. ore di
vittoria. Abbiamo ritrovato in
Lei, soldato, il cuore d'Italia ed
in si eme l'altissima, in telli gen za
della razza, che attinge ve'tte eccelse. anche se appartiene ad un
uomo di guerra v·otato - come si
crede - unicamente all'arte dello sterminio.

può dire a s?- stesso fermamente di
aver trovato menti e cuori pronti
a comprendere, ad amare, ad entu:;iasm arsi.
Ebbene, Eccellenza, alla vigilia
della Sna partenza noi non Le
ripetiamo come grande sarebbe il
noc:;tro desiderio di non vederla
rartire ancora; non Le ripetiamo
quanto avremmo ancora sperato,
ancora voluto. Ella ha fatto as·
sai: s'è prodigata cosi generosamente che ·- se non fosse che per
questo - noi riconosceremmo la
nece~sità del suo viaggio di ritorno, di riposo.

Ma domandiamo. solo che, vincendo la Sua modestia, ripeta in
pa.tria le aecoglienze che ebbe,
l'entusiammo che snscitò, il rimpianto che si lascia dietro, perchè
in Italia ·:finalmente apprendano
che per· tenere tenacemente e utilmente gli esuli legJati all fortunè
Jcl nostro paese non sono affatto
necessari a.tti solenni e protocolli.
sapienti, contratti accorti e trattati abili, ma soltanto cuore e intelligenza, intelligenza e cuore.
E messag·geri come l 'Eccellenza Vostra.

L'Italia e la Questione deli' esercito lugo- Slavo
E' aC:certato eh e la delegazione ferenza; amando meglio tenere
italiana, a mezzo del suo capo, Se- ,per conto proprio il monopolio
natore Schanzer, farà oggi sentire della discm;sione· sulla '' riduzione deg)li armamenti terrestri; dila sua voce, durante la terza sescussione che essi vorrebbero veduta pubblica dello storico convedere limitata a quanto interessa
gno, sollevando una questione çhe, il loro paese.
per l'Italia, è di importanza granIeri, l'o n. Briand conferì col sedissima: quella della forza nume- natore Schanzer, per indurlo a reric:a clell 'esercito jugoslavo, forza cedere dal suo proponimento di
di cui, l'o n. Schanzer, chiederà parlare oggi delle forze Jugoslaenergicamente la riduzione.
V'e; ma, secondo notizie provenienI rappresentanti della F·rancia, ti da fonte autorevole, il capo delnn poco ... egoisticamente Don vor- la delegazione italiana giustamenrebbero che su tale questione fosse te ha rifiutato di accedere a tale
richiamata l'attenzione della Con- richiesta.

LA "PORTA APERTA" IN CINA
Washington ,- Tutte le nazioni
rappresentate alla
Conferenza.
hanno ieri l'altro chiaramente dimostrato la loro intenzione di sostene're il principio - enunciato
dagli Stati TTniti - della "porta
aperta" e dell'integrità territoriale della Cina; ma., in pari tempo, hanno riconosciuto . che la Cina, nella svolgimento della sua
opera, mirante ad elimin11re ogni
difficoltà interna, a ricondmTe al-·
lo stato normale le sue condizioni,
aggravate da bancarotta e rivoluzioni, deve essere lasciata, sola.
DE:i problemi interni, ad es~a.
solamente, spetta la soluzione;
benchè le potenze potranno raggiungere un accordo circa le misure più opportune, per alleggerirla del carico, assai grave, del
controllo estero.
Uno dopo l'altra, ipnanzi al Comittato cui è affidato l'incarico di

considerare le questioni del Pacifico e ·dell'estremo Oriente, i delegati delle potenze partecipanti allo storico convegno - Giappone,
Inghilterra, Italia, Francia, Belgio, Olanda e Portogallo - diçhiararono che i loro rispettivi governi, sono pronti ad accedere a
quella. parte delle domancle della
Cina, che riguarda l'i:h?Jgrit:\ del
suo territorìo, ed il principio della "porta aperta"; ed i ra.ppré·
sentanti della Cina - dr. W ellington Koo, dr. Alfred Hze e dr.
Chung Hui - certo dell'appoggio
morale degli Stati T:niti. udirono
le dichiarazioni degli altri delegati, sperando in un maggior successo della missione acl essi affidata,
nonostante l 'occulto lavorìo di
chi mira più ai propri interessi,
che non a q11elli della "repubblica
celeste".
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Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile - Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

Erie, Pa

AVVISETTI ECONOMICI

·------------------------·---------~-----------------·---------·--·----+---·-

NO~ F AGENDO eseguire a noi
le vostre Riparazioni, entrambi
perderemo moneta.

Good Luck Garage,
52-58 West 2nd St., City.
JOHNW. RYAN
TAILOR
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BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.

O

Telephone 4908

C

Jos.J.Scovona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 e 7 pasaeggieri
aperti o chiusi

119 Dove St.

Dunkirk, N. Y.
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Telephone 5430
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l FIORI

Bl

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

ltl
~lft

\ti

l--==============::;·
A. M. JESSE, Fiorista

:207 Robin Street,

DUNKIRK, N. Y.

Jt
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& O'LEARY
.

19 E. l'hird St.
'l..

1l

l

-"

Dunkirk, N. Y.
l

Nuovè Camicette., Blow~e .
per Ragazzì}:!i, guanti di tutte qualitF).', gariibali, 'Mag-.
lie, Cappellini" per .'Ragazzi,
Coppole di seta per bambini
e coppole fatte con i ferretti, ecc.

implicata per l 't~t·•~isionH Jel proprio ·marito: che fu ucciso da
Prank Anzalon·.~
il
4 Lug-lio
scorso, il. quale poi si suicidi'• bi
pure, la scorsa settimana, dal
Grand Jury in Mayville, venne
prosciolta da ogni accusa.
I LADRI ALL'OPERA
Ignoti ladri, martedì scoso. la
notte, penetrarono . alla Mandelbaum Bkirt ~,actqry, al ~um. 222
Cehtral A venue,e rubarono più d~
200 Gonne fatte belle e buone, che
approRsimati\'amente si
crede
ammontino ad
un totale di
$1!500.
L'entrata per i ladri, pare sia
stata una finestra lasciata aperta.
dalla parte di dietro, e dopo fatto
l

JOSEPH MERENDA

eci

Pittore, :0ec6ratore
incartatore Lavoro a soddisfazione
e prezzo mite
319 Columbua Ave.

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER
CARRI, TRUCCHI E TRATTORI
CARRI· USATI

PEZZI

ACCESSORII

RIPARAZIONI

FREDON lA MOTOR COMPANY

F:~g~:.t,6:.V:.

OSP~EDALE

ITALIANO FABIANI

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS.· Philadelphia, Pa.
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D u n k i r k , N. V-

Funzionarono da Testimoni i
Signori
Michael Russo,
Fred
Fanara e Charles Leone e le
Signorine Rose Chini.•Josephine
1\f.oscato e Josephine I.Jeone.
La cerimonia religiosa, fu celebrata alle ore lO :30 a. m. nella,
Chiesa Italiana di Fredonia, dopo
la quale, nella Eagle street Hall.
ad un buon numero di parenti ed
amici, venne servito l.lll bel pranzo, inaffiato di buona e gustosa
birra.
Va senza dire che il pranzo fu
squisitissimo, perchè preparato
con vera a.rte culinaria dall' ottimo cuoco Sabino Urgaro.
La sera poi, dalle 7 :30 p. m. in
poi, nella stessa Sala, ebbe luogo
un bel ricevimento in onore degli
Sposi, e ne seguì un ballo, allietato dalla lmperial orchestra di
Dunkirk, che svolse un programma attraentissimo, ed a quelle
centinaia e centinaia di Italiani
ed Americani presenti,
vennero
distribuiti Dolci, Birra,
Softdrink e rinfreschi diversi a profusione.
I doni che si ebbero gli sposi,
furono molti e costosissimi.
Le fotog;raJie, vennero eseguite
dal noto Fotografo W alter E.
l;eja di Courtney e Roberts Road.
Alla giovane coppia, da queste
colonne, gli inviamo i nostri migliori augurii ed una lunga luna
di miele.
l..A SIGNOR.A AUGINO
PROSCIOLTA DALL ACCUSA
La Signora Comet.ta Augino di
Portland, N. Y.. ci·. e· ·~ome i 'lettori
ricorderanno, e;-a <;cotto aeeusa,
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Dalle 8 alle 9 A. M.
dall'1 alle 3 e
dalle 7 alle8 P. M.

H. L. FOX

RBLIABLE JHWELER

53 E. Third St.
Corner Park Ave,
Dunkirk, N. Y.

TY

Ore d'ufficio

Anelli Matrimoniali
Anelli di Oro puro, semplici e cesellati
· Tutto Garentito

IE

Dr. S. L. SCI BETTA
Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Eri e, Pa.

N. D. R.-Agli 'auguri del no>;tro corrispondente, aggiungiamo·
i nostri.

C

Mutuai Phone 62-301

SO

1-3, 7-8 P. M.

AL

Ore d'ufficio:

Dunkirk, N. Y.

Regali natrimoniali
Coltelli, Forchette eCuccbiaid'Argento Articoli pa Tavola di Cristallo e
d'Argento

IC

309 Main Street,

Al neonato, verrà imposto il
nome di Domenico, nome dell'avo
paterno, e si prevede una g,randiosa festa nel giorno che verrà
portato al fonte battesimale.
Ang-uri sinceri al bambino, alla
madre, e'd al padre fortunat.o.
Il Corrispondente.

R

Medico-Chirurgo-Ostetrico

TO

Dr. Joseph L. Chilli

IS

Telephone 2158

LETTIERI-SERRONE
Mercoledì scorso, prestissimo,
alla Holy Trinity Italian Church,
ebbe luogo l 'unione matrimoniale
tra il Signor George E. Lettieri e
la Signorina Oeeilia D. Serrone.
figlia ai eoniugi Se-rrone di Green
street.
Dopo la cerimonia religiosa, gli
sposi partirono alla volta di Buffalo, ovr, dopo aver gustato un
bel pranzo all'Hotel Iroquois, e
dopo un pò di buon divertinento,
continuarono il loro giro di nozze,
toccando
parec'chie importanti
città degli Stati Uniti.
•
I;a. Sig.norina Mary Scott di
Fredonia ed il giovinetto David
Fusco, funzionarono da testimoni.
ELEZIONI SOCIALI
Domenica scorsa, 20 Novembre,
alla Meister Hall, in M:ain street,
ebbe luogo la riunione della Società Vittorit> Emanuele III, e
seduta stante, si passò alla ele ..
zione dei nuovi Uti'iciali per la
gestione dell'anno 1922, e risultarono come segue:
Ang!elo Teresi, Presidente, J o.
Vice Presidente;
seph Pari se,
Mic-hele Nigra, Segretario di corri::;pondenza; Dmnenico :F'lagello,
S<>gretario di Finanza; F'rancesco
Ortolani, Tesoriere; Vito Damiano, Maresciallo di Sala; I14nazio
Incavo, Maresciallo di ·F esta e
Stefano. Ortolani, Presidente del
Consiglio.
UNA CULLA FIORITA
Il ~ignor Salvatore Petrella,
del 37 E. 2nd street, giovedì sera,
~4 Novembre, verso le ore 6 p. m.
si ebbe regalato dalla sua Signora
Rosina, un be1 bambino, che senza
dubbio formerà la gioia della. loro
piccola famigliuola.
Il Dottor Charles B. Mosher ha
assistito a questo parto.
Madre e figlio godono ottima
salute. Augjurii.
LASCIA L 'OSPEDALE
La Signorina Pagano di Sheridan, che trovav•asi a.l Brooks Hospitl per aver subìta una operazione per appendirite, lunedì,
scorso. 21 Novembre, lascio'l'O
spedale, e fece ritorno a casa, ov·e
continuerà la sua ·convalescenza.
LA NASCI:r'A DI UNA
BELLA BAMBINA
Il giorno 11 del rorrente mese
di
Novembre, il, Signor Vito
Damiano, si ebbe regalato dalla
sua consorte Stella, una bella
bambina, alla quale verrà dato il
nome di Teresa.
La residenza dei Coniugi Damiano è al Nnm. 92 Rugglef
street.
UNA GRADITA VISITA
Domenica scorsa, avemmo una
gradita visita dal nostro ottimo
m_nico Nick White di W esleyville,
Pa., il quale venuto a Fredonia.
per attendere al matrimonio di
1~omenick
Presutti, non volle
tra~curare visitare noi d è ''Il
Risveglio.''
Nick White, in compagnia dei
suoi fratelli. gestisce una ben aV'
vi.ata calzoleria in W esleyville, e
nel ringrziarlo della bella visita,
gli aug;nriamo buoni affari nel suo
busines!.

H

Professional Directory

836 W. 16th street, venne allietata dalla nascita di un bel maschietto, che la sua buona Signora
Marietta, gli regalava dopo circa Vi piace leggere ' 'IL RISVE5 anni di matrimonio.
GLIO"? Ebbene pagatene
Essendo il primogenito, in ca:'la
l 'abbonamento.
Presntti ebùe luogo una grande
festa per l'occasione, alla quale
presero parte molti forestieri, tra.
i qnali Frank Thomas e famiglia
e Gabriele Gualtieri e moglie di
Dunkirk, N. Y.
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"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
N. Y. under the act of Marcb 3. 1879."
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JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.

I1a casa del

ami.f:.O Placido }>resutti, al ·Num.

O

Subscription Rate
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•
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UN BEL MASCHIETTO

C

,
;.l.l '
Street,
umiJHtk;· N. ·'Y.
Telephone '392_0

s~ond

1sveglio della scorsa settimana, :si · pr~sentò ~.i su~i
, lett~ri
scorretto_in modo da far p,ietà per
le seguenti ragioni:
A rimpiazzare il l~notypista,
perchè malato·, venne ingaggiata.
una bella ragazza Americana, che
benchè ig-para della nostra lingua,
si sforzò alla meglio nel farè la
composizione, che riuscì come i
nostri lettori poterono osserV'are.
Il proto poi, che è un femminista inpenitente, di fronte a quel
bel tocco di ragazza, che avrebbe
fatto girare la testa anche ad un
, .. santo, mentre impagg~nava,
perdette il controllo di se stesso,
pel troppo guardare, e fece tutto
quel miRcuglio dalla prima, sino
all'ultima pagina; del che noi
domandiamo scusa ai lettori, con
la speranza chè simili sconcezze
non si abbiano a ripet:ere.
·
FIORI D'ARANCIO
Domenica. seorsa, 20 corrente
mese, si univano nel vincolo indis!'!olubile del matrimonio la.
buona
Signorina Rose Leone,
fig:lia adorata ai coniugi Signori
Joseph e Teresa Leone di Fredonia. ed il Signor Domenick Presut-

·il bott.lno, pare l 'abbiano trasporiatò bon ' i.ùi · pesntissimo truck,
l)eì·ehè · il mattil.1o seguente, , , le
mrch'e dove avevano passate le
ruote ' si ' conoscevano
chiaramente,
I;a polizia s.ta lavorando alacremente per rintracciare i ladri,
ehe quanto sembra, si
sono
m essi ' all'opera .con vera maestrìa.
IL MATRIMONIO
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L' ANTI:-MEDICAL BEER BILL
APPROVATO DAL
SENATO
Washington - Il Senato ad,ottò giorni dietro il rapporto •lella
Confer.enza. sull'an ti-medica.! b•)<'I"
bill.
Il Bill ora, dovrà passar,) per
le mani d<>l Presidente per lg relativa firma.

Dunkirk, N. Y

'

:

.

'

. • .

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Ur~narlo,
Utero, Venereo, Sifilìtico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GOG, Elettricita'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
\

GRANDE DEPOSI'fO
di Abiti, Gonne, Giacchettini. Sottanine, Bloomers ~ Calze.
GrandezZ& regolari ed extra. Modea:::latte per quest'Autunno
Quello che noi vi chiediamo e' di paragonare le nostre
Mercanzie con quelle di altri Negozi in questn citta', e
siatene Voi stessi i Giudici,

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

aperto tutte le sere

Dunkirk, N. Y.

PER I RAGAZZI
Comperate ad essi una Maglia pesante (Sweater) in
questo Neg~>~io.
.
.
.
Noi ne abbtamo un largo assortimento dt ogm qualita' e
di differenti colori. 1
Scarpe alte che danno ad essi conforto, bnon servizio e
buona apparenza.
Berretti a buon mercato.
Completo assortimento in biancheria.

A. M. BOOR.ADY & COnPANY
81 EAST THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

IL

UMORISMO
--o-

OI"I" ICii TElEf'HONE 48!4

O'Loughlin~

Direttori di Funerali
67 East Fourth Stre~t
Dnnkirk. N. Y.
Accesso1·i di prima classe
Auto-Carrettone ed At1ton1obi1i
Ordini di notte ~d J"icevono da
We~t-

James McNulty
P01nth Stred

Tele<>hone :1169
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J os. Scoft & Sons

; IN GUARDIA!

H

C

La Pergola Restaurant

i

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.

Ackerman=Badgley Motor Car Co.
(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli)
OUNKIRK,N. V.

......

~~~~~~

Sanesi &Maron Co.
Dunkirk, N. V.

Importatori d'olio d'oliva

j

INCORPORATBD

LIBRERIA ITALIANA

Negozianti d'uva secca

J. TURANO, Prop.

e raisins.

1601 WalnutSt.,

ERIE, .PA.

~~"~~~~~~:~~~:~\~~i

~

~

~

Telephone 5036

~

i~ John A. Mackowiak
~

.

Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una casa
0~
Furniture di prima classe
~'
~
a prezzi bassi
~
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
~ 60 I...ake Road
Dunkirk, N. Y.
'~
~
~

l.

~

~
·~

~
~

~

~

~ ..
~

~

~

~

$

Si Vendono
Pianoforti Usati
a prezzi veramente
bassi presso
la

johnson's Music House
2~7

CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

~~'...~~~~~~':~~~~::..~~~~~

Una .Buona Fotografia
l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile :
COMFOilTO COMPLETO
COSTO MINIMO NELL'OPERARLA
DIPENDENZA ASSOLUTA.
Siamo ber.1 lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di
Una Tonnelle1ta e me:Eza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che si possono scaricare automaticamente e con trasporto per liquidi.
·
OFFICE: ~06 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House).
PHONE 2429

-

t

AU

TA

Carter &Casale

T

* *.

Al Tribunale.
Un ufficiale superiore, testimo ..
ne, dinanzi al Presidente del Tri 1
bunale.
- Come vi chiamate 1
--Decampi.
1
-- Di dove siete 1
- Di Campi ... Bisenzio.
- V ol'tro padre è vivo o morto~
Campa.
-- Il yostro grado~
-- Aiutante di campo.
--Di ehi~
-Del generale Campi.
- Dove siete 1
-Al campo.
- Possedete beni di fortuna 1
· -- Tre campi.
Il Presidente, perduta la par.iP-nza., lo licenzia senz 'altro gridandogli: Andate, Dio mi scampi dai
vostri campi!

H

- Ilo ragione di credere che
vostro marito abbia qualche se·
creta relazione; dovreste stargli
dietro.
-- Misericordia! :Mio marito
fa il postino.

IG

***

Tervvilliger &

PY
R

***

Al teatro.
-. Che cosa cerchi in quel palchetto 1
---Una cena.
-- Ma là non· c 'è .mica. ìl trattore!
-Lo so, ma c'è però l 'imbecille che la pagherà!

I NERVI DI EDOARDO
Allia di anni 32, di Aquila lavoraRoma - Edoardo Serra, eli an- va da alcuni giorni nella costruui 43, ferrarese, 'abitante in via zione del villino Mascioli ai GiarTasso, n. 161; Ma.r ia Angelini di dini pu b h li ci. Ieri dali' impalcaanni 26, romana, abitante nello tllra alta soli tre metri circa egli,
Uno dei nostri impie)?ati parla ltaliano e voi avrete q nell'aiuto necessario nelle
vostre tranto~azioni d'affari. Noi accordiamo il miglior cambio della giornata.
stesso stabile·, stesso piano, stessa non ~i sa come, cadde e restò traFate re.capita:e i vd.stri REGALI PER NATALE ai vostri relativi in Italia per
mezzo det nostn Vagita.
camera. Ecco i due personaggi mor·tito.
DUNKIRK TRUST OOMPANY
di fJUest.a piccola ed innocente farSoccorso dai compagm, venne
>;a. Edoardo e Maria, sono aman- trasportato a casa, ove il dott. 1\:[a-., ~-~---------------------·------..!
ti, vale a dire convivono insieme, sritelli gli riscontrò la commoziosenza n Jegame legale cìi Dio e ne cerebrale e lo dichiarò in periCONFEC..,..IONERV
degli uomini. Edoanlo e Maria colo di vita.
se ne infischiano delle legalità, e
NELLE NOSTRE CARCERI
SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
la pensa.n o modernamente. La paChieti - E' stata tradotta in
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
rola amanti. sino a prova contra- queste carceri la guardia carce,
'
FERNET BRANCA IMPORTATO
ria, vorrebbe significare due per- raria Sante Modesti eh~ improvviIN BOTTIGLIE
:oone che sì amano e ~he vanno samente uccideva con un colpo di
d 'amore e d 'accordo. Invece fra coltello il capo guardia delle car·
ANDY D. COSTELLO, Prop.
Edoardo e 1\la,ria, 1'accordo e la. ceri giudiziarie di Teramo, Giu.
t Ot E. Third Street
Dunkirk, N. y.
tranquillità non esiste. Non passa seppe Chiapparini . .
giorno che i due piccioni, non yen- UNA ZUFFA PR-OVOCATA DA
UNA BANDIERA ROSSA
gano a parole un po' vivaci, scen·dendo ~spesso a liti clamorose.
Firenze - A Grassina, paese
TELEPHONE 355
Anche ieri come il solito.· Nel distante dieci chilometri circa da
colmo dell'ira il Serra, non sapen- Firenze, ieri, durante una fiera d1
do come sfogarsi dette un pugno beneficenza, dalla casa del muratoformidabile (all'aria, penseranno re Enrico Tigretti, noto per le sue
Furniture e Direttori di Pompe Funebri
i lettori) eppure no! Edoardo idee comuniste, era stato esposto
Predonia, N. V.
dette un pugno ... a u;a pignatta nn v•essillo rosso. Due fascisti,
di terra cotta che naturalmente appresa la cosa, si recarono all'aandò in frantumi, i quali frantn- bitazione dèl Tigretti, invitando il
mi ferirono la ma.n o del terribile padre di costui, Fabio, di anni 59,
T~lephone 5474
Serra.
j a togliere subito il drappo. Tra 1
"'LEADER"
All'ospedale di S. Giovanni il 1 fasciBti ed il vecchio si accese un
" di farina.
la migliore qualita'
nostro uomo venne giudicato gua- diverbio, indi una colluttazione;
Nei nostri Negozi, vi sono
Generi
Alimentari
Importati
sempre articoli di Grosseria
ribile in 15 giorni.
sopraggiunto ii Tigretti figlio, la
e Domestici
importati e domestici ed a
TRAGICO DUELLO RUSTICA- zuffa divenne più violenta. A Olio Puro d'olivo,. Noci, Mandorle,
prezzi che non temiam~ conCastagne e Pinozze freschissime
NO PRESSO NAPOLI
un t.ratto fu esploso un colpo di
correnza.
roatite per Batteaimi e Sposalizi
Napoli - Nella borgata di S. rivoltella e il Tigretti rimase ieriI generi che noi vendiamo
sono tutti di prima qualita•:
Paolo Belsito si è svolto ieri un to· Trasportato all'ospedale di
Venite da noi a fare le voterribile duello rusticano fra Gio- Firenze, veniva accolto con pro- 200 Main St. Dunkirk, N. Y.
stre compere.
vanni Gabrielli e Domenico Sapio gnosi riservata.
per gelosie di donne. I duellanti MANEGGIANDO UN FUCILE
A. BROCHETTI
si batterono con lunghissimi ed
Palermo - Rosario Sìleci fu
TELEPHONE 5559
43 E. S~cond St. and 45 E. Third St.
acuminati pugnali e il combatti- Girolamo di anni 28, da Godrano,
DUNKIRK, N. Y.
Per lavori di prima classe
mento dpro una mezz'ora. Infine il contadino, accompagnato dalla
Per Verdure e Ft"utti
Gabrielli con un balzo felino fu madre Giovanna lVIiceli, riparava PLUMBING & HEATING
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd st.
addosso all'avversario e lo colpì all'ospedale di San Saverio ieri serivolgetevi sempre da
ferocemente alla gola. Il vinto va- ra alle ore 9.
f~~~~~~~~:~';.~~
cillò, barcollò e cadde morendo
Il dott. De Luca gli riscontrò
snhito dopo.
ferita. di arma da fuoco alla reDunkirk, N. Y.
Sopraggiungeva intanto il fra- gione tenera della mano destra 78 E. Tbird Street,
~ New Modern Machine, Quick ~
~·
~
Domandate
i
noatri
prezzi
tel,lo Sapio, il quale veniva per eon lesioni de1 secondo met.acar~
Set'vice, Fine Repairing
~
imperlire ehe il duello avesse luo- po, e spolpamento muscolare; pi1Ì
~
A Specialty
tl
~
~
go; ma visto il congiunto g1a ca- altra ferita a pallini alla regione
~
T utttartxcoli
.
.
~·
~
per calzolai
~
davere, estraeva la rivoltella, e articolare e mascellllre inferiore
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~
sparava addosso al Gabrielli, però. destra pericolosa di debilitamento
~ CONCEZIO NOVELLI
Cucina Italiana
Spaghetti a Specialita'
non colpito, riusciva a darsi alla della mano e guaribili in 20 giorni
~
Practical Shoe Maker
~
~ 591h E. Tbird St. Dunkirk, N. Y. ~
LIBERATO CIONCO, Prop.
fugll. Egli è attivamente rice1·caNarrò che verso le ore. 8 recavnsi a lavorare in contrada Ca- 16~3 Walnut St. Erie, Penna. ~~~~~~~~~~~~'::-~
to dai earabinieri.
GRANDE INFORTUNIO SUL Castab'JTH~tta. In un canneto trovò
LAVORO
un fucile e mentre lo maneggiava
=
=
Aquila - Il muratore Alberto l 'arma esplose.

O

***

Riconciliazione.
Un famoso beone, stato sempre
gran nemico dell'acqua, negli ultimi momenti della sua vita, ordinò rhe ~'ili se ne portasse un secchio colmo, dlcenclo:
-·- Quando si muore è bene nconciliarsi coi propri nemici.

114

REGALI PER NATALE
La DUNKIRK TRUST COMPANYpou' mandare moneta
agli amici e parenti vostri in Italia. Mandando la moneta
p~r nos_tro tramite, in queste ultime settimane, arriverebbe
gmsta m tempo per Natale, avendo noi un servizio sollecito
per l'Italia, e perdo' siamo preparati a servire gl'Italiani
nel miglior modo possibile.

C

- Ed ora, - il cugino campagnuolo alla ruginetta, - vi ho
fatto vedere ogni dettaglio della
nostra possessione.
-· Oh! Giorgio non è vt>ro! Perchè sentii il babbo raccontare che
avete nn 'ipoteca. per nove decimi..

Mc Nulty &

DALLE CITTA' D'ITALIA
l

Santa innocenza.

Fra donne.

Page 3
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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 osservar·J.,. ~ vi
convincerete me,s~:a.
W. lE.JA ART STUDIO
461 Roberts Road

Dunkirk. N. Y.

Corner Roberts Road and Courlney Streel

QUESTO E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito P<'r 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 18tb Street, Erie, Pa.

IL
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CAROLINA INVERNIZIO

Appendice dè "Il Risveglio" 9

La Collana di Perle

~======::====~===~
;
Telephone 806-F .. 4

Provate Quest'uomo
Si vendono farrne o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.

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

Hodgkins i Fields Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 2097

W. H. a·ROPHY.
DIRETTORE DI FUNERALI
44 B. FOURTH ST.

DÙNKIRK, N. Y.

FOTOGRAFIE
FORMATO

PORTRAIT

McLAREN STUDIO
35 Weat Main St.

Fredonia, N Y.

TELEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla

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

IG
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Prima di recarvi altrove, visitate
··SUGA.R BOWL"'
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.

C

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
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"Oliver Typewriter"

R
IC

intime amiche e lasciò spargere la
voce di aver a.vuto un 'altra bambina, e Valentina cominciò a sentir parlare della sorellina, che era
a balia e che fra qualche anno si
trastullerebbe con lei.
Ma.rietta, a parte di quel segreto, non fu molto l30ddisfatta.
- Purchè non si allevi una -~,r
pera in casa, -- pensava. - Ecco,
io avrei perdonato tutto e avrei
affidato quella creatura a una
brava donna che l 'allevasse, provvedendo a tutte le spese, e dotandola quando fosse da marito. Ma
tenerla come propria :figlia, farla
chiamare sorella da Valentina poi
no, non me ne sarei sentita il coraggio, tanto più che non ho alcuna fiducia nel pentimento del conte. Adesso che gli è andata bene
questa, ne farà un'altra più grossa.·E 1\farietta scoteva il capo. Ma
in quanto al conte, ella non fu indovina.
Ulderico, preso dal rimorso, incominciò rapidamente a declinare, a perder la salute, a dimagrare, tanto che · in pochi mesi si ridusse una larva.
La contessa, spaventata, consultò molti luminU:ri della scienza,
ma nessuno sugg;erì un rimedio
efficace. E una se1ra, aggravatosi
improvvisamente, Ulderico spirò
tranquillo, col capo appoggiato
sul petto della moglie, mormorando dolcemente il nome di lei.
la morte, ma era madre e volle viV'ere per la propria creatura e per
quella di Adelina.
Ella si dedicò interamente ad
entrambe.
Tutti credevano che.le fanciulle
fosserp SOl(~lly 1 pen,çhè non si rassornigliasser0 affatto. , ·
Daqurl m:nnent9., e§sa provò nn)
la contessa. ed ll
Valentina aveva•· ir ca:rattere odio , ·.s'cir~ verso
.
mite e il v'Olto soave come sua ma- una gelosia quasi feroce per la
dre. Sirena somigliava il padre: sorella. Ma, disc;imulatrice per
aveva il suo carattere ardente, av- eccellenza, nulla rivelò di quello
venturoso. Le mancava però una che passava nell'animo suo.

T

South Roberts Rd.,

$55 oo

Voi potete avere a casa vostra
questa macchina da scrivere

TO

TRE MODERN SHOE REPAIR CO.
Samuel Parlato, Proprietor
87 E. Third st.
Dunkirk, N. v.

$100

NUOVO PREZZO

IS

Lavoro sollecito perthe' fatto a macchina, completa soddisfazione e prezzi
bassi.

VECCHIO

TY

Noi ripareremo le vostre
scarpe mentre voi
aspettate

DUNKIRK, N. Y·

209 MA.IN STREET

U
N

DUNKIRK, N. Y.

ATTILIO SCAGLIONE

Ormai egli apparteneva intieramente alla contessa, non l avrebbe
altra volontà che la sua, non si allontanerebbe più da lei . •
Di pieno accordo, dopo aver dato onorevole sepoltura: alla salma
della povera Adelina, i due coniugi comprarono il silenzio della balia, della levatrice, dei giardinieri
e di altri pochi, che erano stati
a parte dell'intrigo del conte e
che sapevano della nascita di Sirena.
I
1a contessa Cisa scrisse alle sue

O

COR. E. THIRD & WASHINGTON

all'ingrosso ed al minuto

C

Cappelli di ogni qualita' puliti
pressati e rimessi a nuovo a
speciali t a'.

tiENERI ALiliENTARI

A

Colonial Pool &Shoe
Shining Parlor

(Continua)
Valentina adorava la sorella mi- sè, mentre aveva relegato lei in un
nore, la contentava in tutto, non
Telephone 3427
si lamentava mai dei suoi sgarbi,
ne prendeva sempre le difese, indulgente, :fino alla debole'zza, non
Importati e Domestici
Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle misaziandosi mai di guardarla., cogliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
me se Sirena fosse la regina della
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
casa.
VENDITA

U

301 Centra! Avenue, Dunkirk, N. Y.
Upstairs

U
Q

GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REP AIRING CO.

1

La chiamavano l'incantatrice ,
tanto sapeva affascinare col sorri~:lo, con lo sguardo, con ìe parole,
sebbene tutto fosse menzogna in
mostrava violenta, quasi fe1·oce l Ella non si accorgeva della raÙ- 'lei.
bia che Sirena provava a quelle · Quando le fn annunziato che elcon gl'inferiori.
.
confidenze,
del brivido di collera la uscirebbe di collegio per sem·
L a contessa aveva procurato dl
·
1
1
d
1
1
che
le
scoteva
le fibre. a quel qua- pre, Sirena fece una pallottola del
attlrarse a con a o cezza, con e
dro di felicità.
suo grembiule, lo gettò per aria
carezze; ma, non riuscendole, si
Sirena pensava che Va1entina ~on un grido di gioia e di trionfo,
mostrò severa, per mode'l.'are queesclamando:
gli eccessi, quei capricci, che la. era la. preferita della madre, poi--· Adesso il mondo è mio ! chè la contessa la teneva presso di
spaventavano per l 'avvenire.

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

Joseph B. Zavarella

TA

Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita'
ed a prezzi rno•~,.. bassi

AU

Attenzione!

collegio. Sua madre aveva forse
' paura che ella rubasse l'innamorato alla sua Yalentina?
Sirena sapeva di essere bellissima, più bella di Valentina; glie lo
ripeteV'ano le . comp.agne di collegio, la sorella stessa e quanti la
vedevano!

37 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

H

Telephone 6001

C

J. P .. Oreen
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
T elephone 4177

v.
Adelina morì poche ore dopo,
tranquilla, riconciliata con Dio,
benedicendo la contessa e perdonando a Ulderico, che piangeva in'
ginocchiato presso il letto.
Quando Cisa ebbe composto il
cadavere, che pareva sorriderle;
disse rivolta al conte:
- Ella è in Cielo a pregare per
noi, per sua figlia. che fin da.
questo momento diventa nostra.
Coraggio ! Dio ha volut.o sottoporti a questa prova crudele, in e~
spiazione della tua colpa Non
piangere più, ma procura d'agire,
da ora innanzi, da uomo onesto,
da buon padre, se vuoi che ella ti
benedica di lassù. La sublime grandezza d 'animo
della moglie, la sua generosità avevano potuto sul cuore del conte
più di qualsiasi lacrima, di qualsiasi rimprovero, e il suo pentimento era sincero.

TY

GRBBNHURST
vedete

Sirena rimase m collegio dagli
otto ai quindici anw. Ma pass<1·
va le vacanze eon la madre, ora
nel castello di \: emante, ora in
qualità che il conte ebbe anche qualche stazione halneare.
·
Ella noP aveva 11iù rivethto
troppo spiCcata: non aveva cuore.
·
·
Massimo, che sapeva ficlanzatn di
Sirena non amava alcuno. Ella
Valentina.
non ebbe una sola di quella affettuosità infantili che rendono
Questa aveva confidato alla sotanto care le fanciulle. Rideva rella il suo amore prr lui, la sna.
della pietà della sorella, della felicit:'l al pensare che divenebbe
bontà affettuosa della madre, si sua moglie.

H

PER
PICCOLE FARl\\B
IN

RISVEGLIO

SI AMA APRIMA 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 articoìi 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.
THH HALLMARK STORR

FRANK F. ST APF
57 E. Third St.

per scegliere Dischi e
gustare una bella can7.onetta nella aera.
Rallegratevi con della
bella musica e ~traziose
canzonette dei nostri
Dischi. Esa i si -possonc ·
suonare con qualun·
que qualita' di Fono·
grafi.

D

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un

ordin~

per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

PHONE 5539

New &Second Hand Store

Telephone 442-M

Joseph Russo
Plumhing, 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 riceverete Due Dollari di merce per
ogni Dollaro che spendete.
Abiti, Biancheria e scarpe per
Uomini.
Noi vendiamo e comperiamo qualunque articolo di seconda mano.

puro e fresco tutti i g-iorni portato
a casa voRtra prima. delle 7
ordinatelo

WORKINGMEN'S STORE

Chas. Mangus & Son

230 Centrai Avenue

DunkiFk, N. Y.

t .....,TTB

Dunkirk, N .. Y.

