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Siete voi sempre statn un buon ragazzo ?

<UW~~55~~~~"~~

VARIE

BUON NATALE

LE TRUPPE SERBE AB~AN agli amici Lettori, alle gentili Lettrici, agli Avvisanti, ai
DONANO L'ALBANIA
Collaboratori ed a tutti i Corrispondenti, augura ....
Roma - Le truppe serbe, hanIL RISVEGLIO
no cominciato ad evacuare i territori albanesi invasi, in adempimento alla ingiunzione delle gran- . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""~~~~~~~~~~
di potenze al Governo di Belgrado.

~~~~~ww~"""~

La morte dell'on. Bianchi
Milano -- L 'On. Dian chi, Segretario generale della Confeder>lzione del l.9voro . colpito da una pol
. monite fulminante, eessa,;a. di -vivere ieri l'altro lasciando nel cordog,lio quanti .lo conoscevano ed.
A.mr11iravano per le sue bontà di
cuorr e di mente.
Gionnlista di vaglia, oratore
fecondo e lottatore instancabil~
per il br?ne della classe la v or atri.·
ce che ne rimpiange la immatura
perdita.
II, PERiyOLO DI W ALI,

L'Emigrazione Italiana agli
Stati Uniti
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Roma - L 'on. Ottaviv Giorgi- do di tempo non eccessivamentt.l
ni. occupandosi dell'attuale crisi lumm .. Ne dà bumw s;.>f:-:.·~Jnze itfatindustriale e di disoccupazione, to ~J'e il hisogno di bhr:r.ia per i
nggravata dalle restrizioni migra· lavori agricoÙ va a{e<:ntnanùosi
t ori e di alcuni paesi esteri, ha Eat- negli Stati del No1· U)vest e del
to, conversando con alcuni gio:.·- Sud spccia l_rn(,nte nnl.1.a regione
nalisti, lP r-.;egnenti die>l1iarazioa~: fera.cissima del Delta del J\1is~i~>"IJa situazione mi.gratoria negli sippi.
Stati UI~iti non aceenna per ora 9- ' In proposito è bene ricordar·~
cambiarsi in nostJ·o :favore.
che il Ministro dcll'Iutcrno Fran-•
"Per, una serie di ragioni di or- klin IL Lane ha present::tto, un
STREET
dine politico ed econon;:tico, negli vasto progetto per la colonizza·
New York -- Df'. una lettera Stati Uniti, le condizioni del mer . zione di parecchi Stati, con nnanon1l"Ia jnviaLa. ad '.m rjcco finan- cato lavoro. dall'aw:cnu..-. senrso, tento di provvèdere duraturo e
zicre V. P. Morgan, si apprese che si sono venute sostan7ialmenttt proficuo lavoro ad una gran par"Wall Street" il luogo ove sono modificando Il graduale riasset- te di ex combattenti, fra cui rileintanati tutti i più grandi ricconi to economico dell'Europa - ini- vante è il numero degli jt.aliani.
del Nord America, il giorno 19 ziatosi nel dopo guerra- e l'auLa questione del finanziamento
del corre11te mese, sarebbe dovu- mento del cambio del ùollaro, han- non dovrebbe preoccupare i nostri
to 'saltare ·in aria a base ùi bom- no reso meno· facile l'acquisto del- f:migranti, pe1·chè - quaJldo si
hardamento.
le merci americane, contraendo tratta di colonizzare - non manPer tale occasione, la polizia ha grandemente la produzione. La cano rnai gli impedimenti e le tloini:>:iato un lavoro intenso per evi- situazione è stata :=mcb! aggr'aY:=tta cietà disposte a fornire capitali.
t are questo supposto di:>atro, c cl all'enorme flusso di emigranti Iniziativ·e ed esperiment~ del · gepare siano riusciti al loro intento, che appena cessa~e ]a guen:n, si nere si sono avuti nelle coloni0
brare la n~tivit.à di 0nell 'Essere
l
T ornano a ll_a men te , 1"n Cluesti
'
·
.,
giomi, in folla, i ricordi ~lelle pie che -- stante a quel che si diee - g·iacchè ne monte:nto che
, scrivia-' sono diretti disordinm:ar.;elit·~ in agricole italiane di New Jersey,
costumanze dPlla fanciullezza; e fu mandato al l''loncln qual<~ mae- mo, nessuna "Bomba' ancora è quei paesi, tante, da spingere le l.ouisiana, Texas, California ed
vi sono ancora anime che ~'apro- stro per affratelhm" gli UOI"lini, stata fatta esploder!';.
autorità americane a proporre altrove eon esito lusinghiero.
no con h eta milraviglia ad un:1l insegnar lor'o l 'egnag~lianza; p'c"E dirE> e>hf: i ''magni giornaloni prov'Ve~imenti
restrittivi
per
''Ciò non tog,Iie tuttavia che sì
visione di dolcezza, come se la VI· 1'tar tra loro la pace. Ma 11 sno americani" (non escluso ìl local·~ l'ammissione degli stranieri nei sieno presi provvedimenti per reta avesse per loro una nativ-ità com12ito fallì ed Egli, se _ne tornò Observer N. (L R) si sgolano a far- 11oro Stati.
stringere l'immigrazione• e che
· ··
·
u
donde n'era v•~l"Llto. lasmando ad
.
.
soave ad ogni rlfr.:Jnre. J!.Jsse s_em- . f ll .1
· · . d d" f
comprendere ~he 1 sospetti homI..Ja disoccupazione, stando alle altri più rigidi se ne minacciano.
brano nate n.p posta, per cQgllere e<>sa o (l, 1 preg10 rwor o 1 e. .
. .
•
·
··
a
·
·
.
d
ll
·
stea-gJ."J'lo
una
'"olta
"1l'a·nno
banhcn
sono
Italiam.
ultime
notizie pubblicate nei g;ior"E' dovere delle n'-'stre aut.~o?:ii~t
0
attraverso la hmnl lt& e cl. pro- .. -,.. . '
v . ' n
'
.
pria sostanza -- c0rne l'a,cqua
El~bene, - vivo - paven~ere~- MOLTE VITTIME A BELFAST nali, ha assunto anche éolà delle diplomatiche a Washington ìntercniara l'aspetto delle cose -- le hc di tornare tra le turJ:>e d ogg:t,
Londra- Il conispondente d'll proporzioni impressionanti: ma è venire, nP.l limite delle loro comarmonie di un mondo tutto intimo seEqu1~stde_ tobrnb.assero a'~Lmv~cart10 : "Daily Mail" telegrafa da Bel- da sperare che la gravissima cri- petenze, a tutela dei nostri intein cui il reale si affacci senza tropg,1 1re e: asma em1
.
. .
.
.
- t
..r.
•
.
'.
a· ·
· · in pace' brava gente • Potete , fa.st, che. SI, sono
avute v1ttime m si possa superarsi en ro un peno- ressL
p1 contrasti, e le 1ssonanze mev1- 1
f" ·
t b.l.
l chiamarmi, potete ricordare la quella c1tta, m segmto a1 con ut1 1 1Jerdano ogni asprezza.
a .
d"1 d
d
" mia imagine; ma da voi si mantie- 1to ed al hncio delle bombe in vaC_a vie.ne. fatto
· ·
. oman are s" ne assent;e il mio spirito. Voi lo P.ri quart1en.
amrn~ s1ir~tte non Siano, un poco vete sca.ccia.to d::ti vostri ·cuori. Voi
•
111
stramère. m sc~ttlca eta nosn avete dimenticato i miei insegna.La lotta dura ancora e non aed~l sornso ?cf~ardo. verso tu\io l menti, tradita la mi.a dottrìna. Io cenna a finire. '
CIO clw tcutl eh ncluamare ne a mi feci umile e voi siete iracondi. LA SVIZZERA HA ELETTO IL
Washington n ~;e~dizioni fisiche, eèj. altri re·
lJJemoria_ ql<ell-:_ :">spira_zaom ~t:. u~ Io dicevo che il mio regno non è
_ NUOVO PR~SIDENTE
rlella guerra, on. Weeks, in un di- quisiti da lui posseduti"mon d o 1d ea l e m cui t_u tt. 1 g~l 1 di onesta terra e rinunziai di fat.
·
d
bb
o
scrtt1rs1
fra
Berna
L'Assemblea
Federa"·
pronunc1o, ieri
Della leQ'ge
sulla coscrizione apuon_nm ovre ' er
· - to ai. beni terranei, al!a vita che è
' co1·so che e!!li
'"
~·
telh nel bene.
.
l il sommo bene; voi perseguite la le della S\rizzera, ha eletto a nuo- 1'altro in questa città, innanzi ai proV'ata, quando gli Sta.ti Uniti,
Noi. ci a:vvicinia~o ad _esso con g-loria, le fortune, il potere, e so- vo Presidente della Repubblica il membri del 'Var Industries Board, parteciparono al · C'onflitto mon.
una prima impresswne dJ sOJ;p. ilo v'amrustiate vi tormentate Dottor Roberto Haa.b, il quale as- affermò che nel caso di nna nuo- diale, il Seg:retario della Guerra,
sa, come se ua,lle ìebbli ?i cui re- ' lotta.te per raggiungerli presto, ~ sumerà l'alta carica il primo Gen- va g;uerra, si dovrebbe procedere fece i più alti elogi, e la chiamò
spiriamo la crudele ans1a, Ylven- comnletamente. La' corona fu per
·
~ ·
1·;]
1 -1 ·
" sep·no e lo strome·nto del l nmo. lipro~s1mo
do nel pieno dell'ora presen t·e, me il
·· d - d Ed
·ct s h t alla mob 1"li"tazi·
- one di uomini, capi- una" splenc Jqa misnra eu-1s
~ at1vn,
fossimo ·::td un tratto. risospint_i in martirio; il ma.nto rosso mi copri
Eg succe e a ' m un
c. n - tali e stabilimenti industriali, il la. cui applicazione raggiunse quaun lembo di. paesaggw conoscmto di scherno e mi fece da su dario; thias.
\
che _ egli disse - eliminerebbe si la perfezione"un gior~o l.o'ntan_o, quando nel voi avete in cuore· la porpora del
Il nuovo presidente fu gru mi- il peric.olo di una rip~tizione di
Egli concluse affermando che
cuore_ d~ noi ~nt~l non erano tan- dominio. Lasciatemi in p::J,ce, che nistro d!C'lle poste e te1legrafi nd gesta quasi criminali, da parte di ''l'arruolamento obbligatorio di
te tnstl passw1m de sulla. nostn io non vi conosco!
gabinetto del suo p~edecessore,
speculatori ingorrlì; 0d impedì- tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni
ailoleF:eenza s_p eu ev,ano I so.gm
"'i.J clirehl)e così -noi crediamo.
.
FORNISCONO AR'
·
·
~:
I
FRAN"'ESI
d1. ·sottrarsi è!I. ".t,;,,
di
appenn velati, da un om b ra
ma- _ sr potesse e volesse djre: anzi
v
re bb e a cer t.a gente
·
' · " terrebbe, ad un basso hlimonìa.
dirçbh~ nssR i riù e assai · meglio l MI AI RIBELLI DEL MAROCCO al dovere dÌ servire la patria, a vello, tutti i prezzi durante la
Bisogna invidiare coloro che di rosì . ma ei!:li è demente, perMadrid. ·- Una baleniera spa- dando ad aumentare le liste di guerra- ridurrebbe ai minimi,
rie~cono a conservare J;l.el cuore, dona.: tìiì naee- e ~ioia sPrena. a .tYnuola ha fatto fuoco contro due "sla~kers".
termini le gesta dei "pro'fiteèrs"
tra gli eventi d~ll'epo·~a, la terre- tutti qnrì1i che celebra.no o no la ·~irosr~fi francesi, mentre cerea- ed imp,.direbbc m• amncnto era c santa poesw della dolcev.za. sua natività; c dopo tutto, nono,.
..
d
.
"Io- aggiunse l'on. Weeks. e no- vano •ti s1>areare e11 e armi e mu· eluamere1
.
- al serv1z10 m1-11-t are, saO'erato
dei sa.lari.
Certe vol te e, un b"
. 1sogno d,e ll 0 stante le crudev.ze della. v1ta
"'
.
.
·
·
·
l
'"f
eco
.
.
·
"'
·
"Se
a
tale !"'.1stema questo paespirito riandare al passato e n- nostante g-li aspri i,,.-,,n ,_i, vi "on ·) nlzJOm nr_ lv aro
·
ogm uomo residente negh N)tatij
confortarsi nei ricor(ìi. Da essi ~mcora df'lle Tlrinun ·r nel monQueste itrmi sarebbero state m- ·
1 !';C si fosse ac
1uto, in 0ccasione
.
·
Uniti, e dell'età dai 18 ai 60 anni; '
- pur se non si voglia-'"-- si trag- ·do e nelle anjme; e ne lì e pie om- via te per uso dei marocchini r.idel conflitto mc 1diale, no1 avremhre della tiepida casa 0"1le boeche belli.
e ad ognuno dei coscritti a.ss·egne· mo evitato tutt~ quelle difficoltiì.
gono semprE: delle inspirazioni.
La folla, pur lottando con la che non mentiscono e degli occl~i
Entrambi pi;roscafi sono stati rei nella difesa della patria, quel contro le quali dobbiamo ancora.
miseria (const>tmenze della disoc- che clicono la tacita p?rola. della
lavoro cui meglio è adatto, per lottare".
cupazioneì no~ ma.n cherà di cele-, sincerità e dcll'augu· · ' .
af!'ond~lti.
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Natale di quest' Anno

1

«l

L'on. Weeks per a coscriZIOne l

caso di guerra
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Attraverso Alla Colonia

15738 Mandalay Ave.,

Cleveland, O.
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Domandate schiarimenti dal nostro

RAPPRESENTANTE

Joseph B. Zavarella
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Ora si vende

East Second Stgeet

Dunkirk. N. Y.

OTTIENE SENTENZA SOSPESA

J oe Privitera. di Fredonia, che
tempo fa venne arrestato dietro
denunzia della propria madre, per
avergli. carpito la somma di circa
$200.00, comparso davanti al Giudir~e di PacP h G. Monroe, da. questi veniva ammonito che se capita una volta ancora sotto i. suoi
artigli. gli farà pagare cara la sua
sca.l trezza.
Ciò si potè ottenere per la raP-cornanclazione della stessa madre
che lo aveva fatto arrestare.

rlARTIN FURNITURE COMPANY
"' Casa dei valori
FURNITURE - CROCKERY - T AP PETI
FONOGRAFI
EDISON - BRUNSWICK - t•OLUMBTA
Noi vendiamo Dischi di ultima produzione
Dischi Speciali per Natale
Fate i vostri acquisti di Natale da

TA
U
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H
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Prezzo regolare

Nessun centesimo avanti, solo pochi dollari al mese.

37

MARTIN FURNITURE COMPANY
34 W est

Main Street

FREDONIA, N. Y.

!....-------------------.-----------·
DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER .

T

H

AVVISO
Per belli ed artistici Modelli da Calzolaio, scrivete al
Signor
MICHELE COLADANGELO

DUE BELLI MASCHIE'l'TI
L 'amieo nostro Signor Charle,;
Costantino, del 330 Deer Street, P.
contl"ntn come una Pasqua, perch·~
la sua buona Signora, il 16 del
corr. mesr, gli regalava due belli
maschietti ai quali è già stato asseg-nato il no1-r1e di Frank e Carlo.
Auguri e congratulazioni.

IG

SI VENDONO 20 acri di terreno
situati ad un miglio e mezzo òa Dun_
kirk. Il Buffalo Car si fe•rma a piedi a
detto terreno. Si cedono per un vero
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.
164 King Street, Dunkirk.

Da queste colonne gli rinnoviamo il nostro hnon vi.• ~gio, bu(nt
divertimento ed 1m presto e s~e
cito ritorno a Dunki1·k unito con
la famiglia.

PY
R

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

prodi~rate.

Il connazionale Pehto Pasticiol
del Num. 6 "\Ve~t Taleot street,
impiegato presso la Erie R. R.
Company, mentre era intento a
lavorare Venerdì della scorsa settimana, c.a.déle da un carrello, producendo~i delle scalfature alla faccia, e stante al rapporto del Dottor Chilli che lo ha curato, ha dovuto rimanere per parecchi giorni
a ca.~a, :::enza poter lavorare.

TO

AVVISETTI ECONOMICI

Uno dei mio-liori
regali
che si possa . fare ad oce
.
casione di Natale ai vostri figli Studentt.

DISGRAZIA SUL LAVORO

IS

i

e' insuperabile

H

Mercoledì scorso la sera, saluta1o da una lunga schiera di amici,
Dr. S. L. SCIBETTA
partiva alla volta rli Brooklyn, N.
Medico-Chirurgo- Ostetrico
Y., l'am1co degli amiei Don Luigi
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
Albanese, uno dei bravi sarti delDalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio da11'1 alle 3 e
la nostra colonia, un provetto mudalle 7 alle8 P. M.
sici<:ta, l 'autore di quella terribile
bestemmia "purcaro di Cristof1>ro
Edward Petrillo
Cocuzzo''.
Avvocato Italiano
Egli spenderà le ]i'est~ ~i NataCivile- Penale e Criminale
le e fors'an~he quelle di Capo
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa d'Anno colà in scuo ai ~uoi parenti, e poi partirà alla volta à 'Itaha.
ove la sua giovane moghe e dwl
teneri b~tmbini, lo aspettano tra
NO)l" :B'AOENDO eseguire a noi le loro b~accia, per ricolmarlo di
le vostre Riparazioni, entrambi quelle infinite carezze, che pee
dieci lunghi anni non gli venHero
perderemo moneta.
Mutuai Pl10ne 62-301

Typewriter

TY

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.

UN AMICO CHE PARTE

Oliver

N

Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.

LA

U

Dr. Joseph L. Chilli

La' Signora Vincrnza Tempio,
vedova del fu Martino Tempio,
morì nt>gli ultimi giorni della scor~a settimana, dopo nna hmga malattia, nella sua abitazi<me 7~
Cushing Street. Fredonia.
Essa era d eH 'età di anni 84 ed
avl'va risieduta in Predonia pee
più di 25 anni.
IJasci<t due figli, un maschio ed
una femmina, ed un gran numero
di altri parenti.
Il funerale ebbe luogo .lunedì
scorso la mattina e rim;cì imponentissimo per il gran numero di
persone che vi presero parte.

O

Telephone 2158

Sam Tppolito di questa città, il
15 del corr. mese di Dicembre ha
dichiarato bancarotta, con un pas·
sivo di una sbmma rilevante.
La ri11nione dei creditori, avrà
luogo il 30 di questo mese nei locali della Camera di Commercio.
LA MORTE DI MRS. TEMPIO

C

Professional Directory

I giovanPtti Dominick e Joseph
Rizzo, the studenti dell'Università di Syracuse, N. Y., figli adorati ai coningi Signori Seraii.no e
Ig!tazia Rizzo del 55 R. R. Ave.
sono to,..nati a casa, per passare le
feste di Natale in seno alla famiglia.

UNA BANCAROTTA

A

UN, B ltNCHETTO DI DONNE
Publishtd by
Domenica scorsa la sera, alla
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Strcet, Dunkirk, N. Y. Eagle Strert Hall, li'redonia, tutb~
Telephone 3920
le componenti la Società S. Luci~.•
un
sodalizio femminile, si riuniroSubscri_ption Rate
no
a Banchetto, durante il quale,
One Year
$1.50
regnò la massima cordialità.
Six Months
$1.00
Detto banchPtto venne inaffiato
JOSEPH B. ZA V ARELLA
di gustosissimi Soft-Drinks ed acEditor an d Business Mgr.
qua freschù;::;ima, ed i discorsi,
SABATO 24 DICEMBRE 1921 fnono tutti inneggianti alla con"Entered as second-class matter Aprii cordia, l:'gnnglianza e .... sorellau30, 1921 at the post office a t Dunkirk, za!
N. Y. under the act of Marcb 3. 1879."
NATALE CON LA FAMIGLIA

Comperate
Regali
Adesso

U

INDEPENDENT
ITALIA 1 VEEKLY NEWSPAPER

PER CURARE L 'ASMA
Il Prof. Gottlieb, pubblica di
essrre 1'iuscito a trovare dei preparu.ci adatti a curare "l'asma
bronchiale", e secondo lui, in modo semplice e soddisfacente.
Mentre tutte le altre medicine
usate da altri medici non hanno
.giovato affatto ai soffcrenti di ta. -Rt:.GALI DI NATALE
le malattia, Egli otteneva degli
1 ·
d ""l · j
Anelli, Orologi, Bracci11;let~i, Orececcellenti risu ta.h usan o 1 m- chini,
Bottoni per polst Cate~une,
trato d'argento ed acido tannico." OI"Oinjti da Salotto, Argentene e
.
Siccome questa malattia è mol- Cristallerie.
.l:'n:zzi bassi _ futtoGarentlto
to comune, questa scoperta del
H. L. FOX
.
RELI \BLB JEWBLER
Prof. Dott.
Gottlieb apporterà
Corner Park Ave.
53 E. Third St.
non pochi benefici all'umanità
Dunkirk, N. Y ·
sofferente.

Q

"IL R.I.S VEGLI O"

RISVEGLIO

I GUAI DI UN PRETE DI
ORSOGNA (ITALIA)

C

O

Don Vincenzo Fonzi, il patTOCARRI, TRUCCHI E TRATTORI
co della Chiesa di San Nicola ad
CARRI USATI
I TORRONI PER NATALE
Orsogna, Pro v. di Chieti , (Italiv.,ì.
PEZZI
ACCESSORI!
RIPARAZIONI
Telephone 4908
I torroni huon:i, finissimi, im- una mattina presto, mentl"e si metFREDONIA MCTOR COMPANY F~~g~,:.:~:."~.
portati d.all'ltalia, per celebrare teva in ordine per celebrare la · L-----~---------------~-------un hu.on N~:~tale, è giusto che li M essa. sentì dei vagiti dietro una
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
andate a r:mnprare da JYir. Andy cassa. Girò, cercò ed alfine trovò
GIORNO E NOTTE
Costello, al numero 101 East una bambina di sesso femminile,
Carri per 5 o 7 pasaeggieri
Third Street.
che qualche madre snaturata, per
aperti o chiusi
Oltre aj Torroni di Cremona, ha nascondere la sua colpa., la andie-J
N. E. COR. l~th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
119 Dove St.
anehe un larp:o assortimento di de a nas~ondere nelle saerestia. di '
Dunkirk, N. Y.
Confetti, Dolci, frutta, e·~c. ed il qne1la. Chiesa.
tutto vi.Pne venduto a prezzi da
Nel paese le voci ehe corrono,
:-:~ eee::-&eeaeeses:es:easse:sE !ii accontentare ~utte le borse.
sono pareceh~ ma tntte inconclu1
~Il
Telephone 5430
('~
denti, perchè sino al r~1omento che
8J
l FIORI
ft, PAGANO ESONERATO DAL- scriViamo,
l'i1npressione dello
L'ACCUSA .
per Sposalizi, Battesimi ed altre J;~
scandalo esist~ ancora, ma l 'aum occasioni ordinateli da
l~
Pag;ano, che venerdì deld'
1
t
tri(:e ed il complice 1 questa !)l'U 'tJ. A. M. JESSE, Fiorista
fà la Frank
scorsa
settimana
comparve
di1
~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. f:\
tura eoloniale, non si è scoperto ·
!!!3BSB~3~~=~3~B~3B~3~3B: !li mmzi al Gindi.ce della Corte Ml~ni- ancora e difficilmente si verr~ mai
cipale per rispondere della brutta a s';oprir~.
. .
.
\
aceusa di "Rape", accusa mossaGiovanni BucC1 di Wesleyvllle,
gli dalla Signorina Anna Pizzo.
t
\
Pa., che ci ha nml"sso qucs a nolanti, venne esonerato dall'aceusa tizia, dice che questa non è la priQuesto e' il tempo di acquistare i stessa, per la ragione che la cor- ma sorpref!a che il parroco di dE:t·
Regali adatti per Natale. ·
te non trovò le evidenze forte ab- ta Chiesa riceve, perchè nel 1!)18
Questo non e' j],negozio che ha degl!
per sostenere l'accusa in venne pure sfondata una porta
articoli che non hanno valore, ma 1101
siamo sicuri di quel che offriamo. Noi parola.
che dalla chiesa mena acl,
con- \
DIPARTIMENTI
crediamo che i nostri prezzi sono bassi
MUORE
ALL'OSPEDALE
vento
di
monache,
ed
egn
dovetASSOLUTAMENTE BASSI
Medico-Chirurgico, Occhi, Ne~so, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
1
Josephine Mary Furcello, figlì:tite sudar sette camic:l'e per persuaUtero, Venereo, Sifilitico, Oentis<:.ico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
per la buona merce che offriamo.
Lo sviluppo di questo N:gozi<?, va ai conil•gi Furcdlo di Kennedy, À dere la popolazione. che )n quella ;1
FARMAC&A
ricercato nel fatto che not abbtamo
sempre accontentato con vero gusto i morta Domenica seorsa al Nevvton brutta faccenda egll non ave ·;v,
OPERAZIONI
patrocinatori del nostro negozio.
Memoria l Hospital dopo una. bm- nulla da fare.
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA

Jos.J.Scovona

OSPEDALE ITALIANO FABI.ANI

m

Gifts that Last

RIBASSI

h~stanza

Il Regalo e' l'unica considerazioaè
THE HALLMARK STOBE

FRANK F. STAPF
57 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

:m

l

e-a e penosa malattia.
_
~,
~ JJa Fnrcello aveva 19 anni di Connazionali, diffondete n_ noetà La sua salma venne sepolta stro gio.rtlal~ e f~te che ogm vo- l
nel cimitero di Randolph.
stro am1co d1vent1 un abbonato.

_ _ _ _ _ _A
_ D_D_O:-R_ M
_ E-;NTARSI E SENZA DOLORE_______
Essi possono mangiare, bere, par~arc:, leggere, ~u?"Iare, e_cc. durante l'operazione.
Il Dr. Fahiani esce p<·r visite m~dtche e
operazioni chirurgiche
a casa degli ammalati.

L--------·-------------------...:

IL

Vi piace leggere ''IL RISVEGLIO"? Ebbene pagatene
l 'abbonamento.
JOHN W. RYAN.
T A ILOR

Dunkirk, N. V.

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

Buenos Aires, la signora Augqsta
Tironi di Ginseppe, abitante in via

ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
~============================~
. - - - - - - - _.....____________.;....________

lVf a in un successivo interrogatorio ella ha fatto la seguente con- L. Mm;atori 11. Ali 'angolo di via
TELEPHONE 355
Morgagni, un giovanotto che ve ..
fessione:
Da qualche settimana aveva co- ni '"a in senso opposto, passandole
nosciuto nn giovane a 1:ome Gin- accanto la urtava violentemente ~
Forniture e Direttori di Pompe Funebri
con uno strappo le toglieva la
seppe il quale le aveva fatto ofbor.<::etta che tem~va al braccio,
ferta cl 'amore. Pare che la Anita
Predonia, N. V.
dandosi poi alla fuga.
si rifiutasse: però l'assiduità del
Nella borsetta la sigJnora terregiovane non ebbe tregilla..
OggL
entrambi
discutendo, va un piccolo capitale: trecento.------------~------------s'avviarono çtl Pincio. Per sot- settanta lire in danaro, un librettrarsi alle insi.stenze del sno ado- to della Banca di Sconto con olHa un completo assortiratorc. che voleva condurla chis- tre 1000 lire, una cartella del ConNei nostri Nego1;i, vi. sono
mento
di Bambole, Carrozsà dove, la l\!Iaranieri s'è seduta solidato ed alcuni oggE:tti d'oro.
sempre articoli di Grosseria
zelle,
Giocattoli
ecc.
e
tutto
importati e domestici ed ~
sulla balaustrata.
JJa Tironi si diede a gridare eorquello che puo' servire quale
prezzi che non temiam~ conEsasperato dalh~ sue ripul- rendo diettro al rapinatore aiutaRegalo ad ogni membro delcorrenza.
Re, il brntale Don Giovanni ta da alcuni passanti unitisi a lei,
la famiglia, ed il prezzo e'
I generi che noi vendiamo
giustissimo.
l'aveva, con con nna spinta, fatta ma il giovanotto, approfittano delsono tutti di prima qualita.:
Venite da noi a fare le voprecipitare nella strada sotto- la oscurità, riusciva a scomparire
JACKA & O'LEARY
stre
compere.
•
stante.
colla borsetta ed a. sottrarsi anch~
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Poiehè di codesto giovane non all'inseguimento di una guardia :.....---------------!
A. BROCHETTI
si ha sentore, la polizia è alla sua regia in bicicletta.
43 E. Second St. and 45 E. Third St.
ricerca.
L 'audace rapina fu denunciata·
TELEPHONÈ 5559
DUNKIRK, N. Y.
UN VERDETTO DELLA MALA al vice commissario Nuvoloni.
Per lavori di prima classe
Per Verdure e Frutti
VITA DI NOLA
FUGGE CON 13,500 LIRE
recarsi al negozio al Num ,45 B. 3rd St.
Napoli - Ieri in una località
Genova Il contabile Attilio PLUMBING & HEATING
solitaria della campagna: nÒlana :;\ilariia, di anni 40 da Teramo, ieri
rivolgetevi sempre da
~-~~~~~~:~~~~
venne proditariamente assassinato l'altro fuggì da Napoli dopo esser~
~
il noto clelinqne11te Michele Bro- si appropriato di 13,500 lire che il
da. Costui che per parecchio HlO principale sig. Ernest() Rispoli 78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
~ New Modern Machine, Quick ~
tempo era stato uno dei compo- gli aveva eonsegnat.() perehè ef•~
S erv1ce,
'
F ine Repairing ~
~
Domandate i nostri prezzi
nenti clella più temuta banda di fettuasse un pagjamcnto. Il Ma~
A Specia,lty
~'
~
~
malviventi del nolano, da un anno dia .:venne a Genova in compagnia
~ T u tt'1 art1coli
'
~}
~
per calzolai
~
era diventato confidente della della sua amante. certa. Amalia
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~-
.
l
'"~
pnbbliea sicurezza, la quale, m~'- Campo, ma la sua fuga fu segnala~ CONCEZIO NOVELLI ~
Cucina Italiana
~
Practical Shoe Maker
~
cliante informazioni da. lui fornite, ta alla nostra questura e stamane
Spaghetti a Specialita'
~ 591'2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. ,f}
aveva potuto procedere all'arre- 1l fuggitivo è stato rintracciato
LIBERATO CIONCO, Prop.
sto di vari autori di r?.rJine e delit- dagli agenti della squadra m()bile, 1623 Walnut St. Erie, Penna. ~~~~~~~~::~~~~
Indosso g-li fu sequestrata quasi
ti eli sangue.
Perciò la malavita locale aveva intera la· somma di cui si era ap=
=
condanna to a morte il Broda e la i propriato in dann() del Rispoli.

20
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Terwilliger & Salzer
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GROSSERIE ITALIANE
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Il Negozio dei Regali

Q

Mio Dio!
C'è nn pnnto, nel passato,
che peserà sinistramente su tutto
la mia vita.
Lei, facendosi coraggio:
-· Dite pure, sono fqrte ... preparata a t11tto.
- ~\.h, se sapeste!
- Cielo! avrebbe avuto conseguenze?
-- Purtroppo.
--· Durano ancora?
-- Sì!
-· Dio! svelatemi, dunque, co ·
testo errore ....
Qnal'è7
Il marito, sempre più cupo:
- Il nostro matrimonio !

Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV

l

UNA SCENA RUMOROSA E
MOVIMENTATA
Milano -- Domenica sera in via
Plinio, verso le 19, passava per
la via stessa, diretta verso il corso

TA
U

J\larito e moglie, tornano dal
teatro dopo la rappresentazione
della commedia: Il passato del
marito.
La signora è nervosis&ima. Lui
è pensoso.
-· V oi non a ve te nulla,.- gli
dice lei - nel vostro passato? La
vostra coscienza non è agitata. da
quei ricordi che turbano l 'intera
esistenza?
Il marito, con V'oce cupa:
E' tempo di tutto svelare.

ape:J:"tO tutte le sere

·--------------------------------=

AU

passato del marito.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

Carter &Casale

~ IN GUARDIA! ~

H

***
n

Per fare dei belli Regali per Natale voi potete scegliere nel
nostro Negozio. Tutto manifatturato all'ultima moda:
Camiciette, Sottane, Camiciole, Bloomers, Calze, ecc.
Grandezzezza regolare ed extra.
Angora Scarfs tutta lana, fatte a mano e di ogni colore

sentenza venne appunto eseguita
ieri da un noto pregiudicato che
è stato identificato per. Giuseppe
Riva . Sembra che il Riva oltre,.
ad essere l 'esecutore della sentenza della malavita a.bbia "<•olutv
anche vendicare con la uccisione
del Broda l'arresto del · proprio
cognato Clemente Tortora denunciato ai carabinieri dal Broda.
Sono c;tati tratti in arresto la madre e la sorella del Tortora quali
complici è! eli 'assassinio. Il Riva ~
tuttora latitante.

C

Un contadino consulta-va un avvocato sopra la conveni(~nza. di
intentare o no una lite contro uu
suo avversano.
Dopo aver esaminato lo stato
ù~lle cose, l'avvocato gli disse:
- Il vostro è un affa;re eccellente.
Il contadino guardò m vriso
l 'avvocato, si cavò di tasca una
borsa, miRe sul tavolino venti scudi, e poi gli cl1iese:
--· Ora che vi l10 pamato, ditem;
sinceramente se trov'a.te la mia
causa così buona come prima l

LA BRUTALITA' DI UN
INNAMORATO
Roma - Oggi, su la sottostante
tc:rrazza del PiHcio, è stata raccolta la giovane Anita Maranieri, ricamatrice, di anni 21, da Ro·
ma, abitante il via Ombrellari, 11,
secondo piano, e trasportata all'ospedale S. Giacomo.
Quivi i dottori le ha.nno riscontrato la lussazione1del pollice della mano sinistra, la distrazione
del piede destro e contusioni multiple.
Interrogata, la giovane ha dapprima detto di essere ca.d uta "per
dic;t.razione'' d::tlla balaustrat'l
della terrazza del Pincio, dov'erasi seduta ad ammirare il panora.ma di Boma.

REGALI DI NATALE

T

.astuto.

IG
H

ve~amente

PY
R

Un contadino

DALLE CITTA' D'ITALIA.

La Pergola Restaurant

C
O

UMORISMO

Page 3

RISEVQLIO

Libri Libri Libri

Ackerman=Badgley Motor Car Co.
I!";CORPORATED

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli)

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

Sanesi &Maron Co.
Dunkirk, N. V.

Importatori d'olio d'oliva

LIBRERIA ITALIANA

Negozianti d'uva secca

J. TURANO, Prop.

e raisins.

1601 Walnut St.,

ERIE, PA.

DUNKIRK,N. Y.
~~~==~

Si Vendono
Pianoforti Usati
a prezzi veramente
bassi presso
la

Johnson's Music House
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

Una Buona Fotografia
la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
copie gia' eseguite per altri
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile :
nostri clienh, sono la migliore
COMFORTO COMPLETO
COSTO MINIMO NELL'OPr-·' RLA
DIPENDENZA ASSOLUTA.
garanzia della nostra abilita'.
Siamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. 'rucchi di varie grandezze inclusi quelli di
Venite ad osservarlP è vi
Una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, C,."npresi quelli che si possono searicare auto.. :
convincerete meg~i0.
maticamente e con trasporto per liquidi.
W. LEJA ART STUDIO
OFFICE : 114-116 CENTRAL AVENUE; (Oid Opera House).
PHONE 2429
~------·-----·--------~------- -~-------------

461 Roberta Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Roberls Road and Courtney Street

QUESTQ E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito per Inverno
Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra bor~a.
Venite ad osservar,
nostri nuovi
Campionari.

West End Tailo ·ing Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

1ZZ 'test 18th Street "'rie, Pa.

Page 4
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PER

GRBBNHURST
vedete

J. F. Green
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
Telephone 4177

:•!!•!!NWi~!·!!!!,!-~!!!!!!!!!!!!!iJa~
Telephone 442-M

Jo.seph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
Fredonia, N. Y.
HEFM

PHONE 5539

Vendita a Meta' Prezzo
Calzoni, Berretti, Scarpe di
Festa e per lavoro

Prezzi bassi

La Collana di Perle
VII.
Il 'domani, lm grave imbarazzo
regnava nella palazzina Vernante.
Contro il solito, Massimo nou
uscì dalle sue stanze che an' ora
rlel pranzo, e quando comparv':l in

Per Natale

ntppe la contessa Cisa, lasciando·
si trasportare dalla collera - i
tuoi seherzi, in questo momento,
sonc. insulsi e crudeli. -

· Per accontentare la nostra numerosissima
clientela, abbiamo riempito i nostri Magazzini
di ogni sorta di ben di Dio che occorre per le
feste di "Natale" ed abbiamo pensato di ac··
cordare ad essa un grande rjbasso.

Sirena ammutolì.
Finito il pranzo, Massimo chiese
sala era così pallido, aveva
oc- il permesso di coricarsi per qualehi così abbat~uti, ·che 'Valentina che ora, per partire alla sera.
gli corse ineontro spa.vantata.
- V a 'pure a coricarti ; - dissé
- Che hai, Massimo~-- chiese la contessa - ma non voglio che
Noi abbiamo Olio Puro d'olivo, Maccheroni,
ansiosa. - Ti senti male~ -tu ti metta in viaggio così indiIl conte arrossì: gJi ripugnava sposto: andrai un altro giorno.
Farine, N qci, Mandorlé, Castagne, Pinozze ecc.
il mentire. Ma era necessa.rio.
Sarà meglio! - aggiunse
- Non t'inquietare; -- rispose Valentina. - Va 'a riposare e, se
Tutti articoli importati e domestici. Prezzi
- è cosa da nulla. Ho avuto l'im- vuoi, faremo avvertire il medico
che non temiamo concorrenza.
prudenza dì' rimaneTe Jlno a nt;tte di venire più tardi.
inoltrata in giardino e mi sono
-- No, no,· è inutile: un po' di
preso un forte mal di eapo. Ora ripo~o basterà a rimettermi comperè> sto meglio.
pletamente. - Sia ringraziato Dio l .Mi aveQuàndo egli si fu allontanato,
200 Mai n Street
Dunkirk, N. Y.
vi fatto paura. ~
Sirena prese un libro ed avverti
Massimo la baciò, sulla fronte. che si sarebbe recata a leggere nel
Sirena si avanza va verso dj io- ~ padiglione.
~~~~:::;-:;:--:;:-~--;:-::-::-====:~:iiiii-:l:-iii~:l:i:iiiii-:.i-~~:iiiii-~iiii-Z~::~-z--::-::-~~::-::-z-~~--~-::-::~z~:::~~~~::-~::-~zscee~~s
ro, ed il giovalle non ebbe più.
_ Così non an;loierò alcuno, _2..
Telephone 3427
sguardi che per lei.
disse con tono ironico.
La contessa Cisa, che aveva pasNessuno le rispose.
Importati e Domestici
sato una notte insonne• dopo il suo
Valentina, rimasta sola con la
Maccheroni, formaggio t"omano importato, farin~ delle micolloquio con lVIarietta e~l aveva
gliori qttalita'. Olio d'olivo a specialita'
madre, l 'abbracciò strettamente, a
Pirlozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
deciso di sorvegliare i due giova- la contessa sentì scorrere sulle sue l
V E N D lT A
ni, osservò il ~:allore di 1\'Iassimo, guance alcune lacrime.
all'ingrosso ed al minuto
gli sguardi ardenti rivdlti a Sire- Tu piangi? - esclamò con
IJa, il sornso impudente ù1 q11esta..
ansia. - Perchè? Dimmelo, amor j
DUNKIRK, N. y,
209 MAIN STREET
Allora comprese jl pericolo che
~io
:
confidati
con
tua
madre.
Clie
======:-;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ii-ii-ii-ii::··::iii-i:-~
minacciava la sua adorata ereatu· hai 1
ra, e fu tale il suo furore materno,
Temo che Massimo s1a amche avrelvbe voluto slanciarsi so
malato.Sirena, g1ettarl e sul volto ia bruLa contessa ebbe un sopiro di
sca verità, dirle in faccia a tutti
sollievo.·
che non era sua figlia.
- Ma no, cara, vedrai che sta~
Ma guardò V alentina, la quale rà meglio! Non deyi impressio·
aveva avvinto amorosamente la narti così. Che faresti dunque se
sorella .mentre parlava con Massi- tu dovesBi perdere Massimo, menmo, e, temendo di recare un colpo tre nn semplice mal di capo ti sgo.
terrible alla propria. figlia, si trat- menti in tal modo?
tmme. Però, quando il conte an- Oh! mamma, se perdessi Maselò a baciarle la mano, gli disse:
Una vendita cosi' importante in Dunkirk non e'
simo, morrei. - lVIi dispiace che tu sia indiLa contessa sentì torcersi il cuomai avvenuta prima di oggi.
sposto, perchè vQlevo pregarti di re, pure ebbe la forza di sorriandare questa seen al castello di dere.
Scarpe per nomini, donne e ragazzi, abiti, cappelli,
Vernante per vedere se hanno uì ·
- Cattiva 1 Massimo ti ha dunbiancheria, calzette, berretti e tutto quanto puo' abbisognare
timati i lavori del vostro appar- qu,e presa tutta per sè? Non ci ri·
tamento.alle famiglie, si trovera' in questo Negozio.
mane nulla nel tuo cuore, per la
r
Massimo colse la paUa al Lalz·~, tua povera mamma? Questa importantissima vendit~, e' cominciata Merco:sentendo i1 bisogno di allontalJar.
Valentina gettò un grido e si
si almeno per qualche giorno onledi' della scorsa settimana e continuera'
strinse vieppiù al collo della con-/
de riflettere su ciò che do,rcva faper\ DIECI giorni.
1
tessa.
re.
- Mamma, mamma, perdo n cMamma, -- esclamò qaw;i mi, non so quello che dico! M1
lietamente - la m_ia ma!.attia non sento triste, perchè è la prima vol-1
81 EAST THIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
è tale da impedirmi di partire, ed ta che vedo Massimo abbattuto.
1
io stesso volevo ehiedervelo, perpoi, le tue parole mi hanno · ~=====~~======~~;:;;;;:;;;;;;:;;:~;;:;;;;~~~~~~
r.hè mi preme di 3.ssicurn:euri. ehe E
sconcertata~
- - ----·
tntto sia· stato eseguito secondo il. _ Ma io scherzavo, tesoro .! Se
UN
tuo desiderio! -BEL VESTITO FATTO
, ci fosse un pericolo per Massimo,
ALL'UL t'IMA MODA
A quelle parole la contessa si mi vedresti così tranquilla 1 Non
ordinatelo da
sentì sollevare il cuore·, ed ogni hai nulla da temere per lui, dacANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
dubbio verso di lui le sarebbe par- chè tna madre lo veg-lierà come
so in quel momento odioso.
se già fosse s~o figlio.Massimo amava sempre Valen- Cara mamma!
tina; la. sola e61pevole era Sirena,
McNulty & O' Loughlin
--'- Va 'tu pure a riposare un poDirettori di Funerali
che tentava di sedurlo.
co, bambina. Io anderò in camè67 East Fourth Stre~t
!Junkirk, N. Y.
per acegliere Dischi e
Accessori di pdma classe
Durante il pranzo, che riuscì as- ra dì Massimo, per accertarmi se
gustare una bella c;:anAuto Carrettoneed Automobili
zonetta nella sera.
Ordini di notte si ricevono da
sai melanconico, la contessa con- dorme tranquillamente.
Rallegratevi con della
James l\tlcNulty
114 W est Ponrth Street Tele,..hone 3169
tinuo ad osservare i due giovani,
bella musica e Rraziose
- - Grazie, ca,ra ma:tnma, grazie !
canzonette dei nostr;
e provò una rabbia sorda. accorValentina baciò dì nuovo più
Dischi. Esa i si possoncsuonare con qualun·
gendosi dei maneggi della civetta, volte la contessa, poi si ritirò~tll
que qualita' di Fonoche cercava di attirare sopra di s~ la propria camera, non per ripo. grafi.
l'attenzione di Massimo, mentre sare. ma per essere sola a pensare
questi, confuso, sembrava supplì- a Massimo.
carla con gli sgnardi ad essere
Il viso della contessa si era fatCarre sempre fresca, servizio
più prudente.
to cupo.
inappuutabile, buon trattaPer la prima •volta, anche Va- Valentina morrebbe, se per
mento e prezzo regolare.
lentina sembrò irritata degli desse Massimo, -mormorò -Ah,
scherzi della sorella, che buda.va questo non sarà! PoveTa bimba , ____ _
Massimo per la sua emicrania.
innocente, che nulla ba compre- ,;;;;;;;;;;;;;;;;._ _....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 19 Wright St.
Dunkirk, N. y.
- Finiscila! - esclamò. - Par- so!,
l .. A TTE
.
1
1
puro e fresco tutti i giorni portato
rebbe che tu non avessi cuore, veInvece di recarsi nella camera
a casa vostra prima delle 7
Abbonatevi e fate abbonare i vodendoti scherzare così sulle sof- d el t;onte, C1sa an·d'o m, cerr.a d"1
òrdinatelo
Chas.
Mann.u.s
&
Son
stri amici a "IL RISVEGLIO"
ferenze altrui.
Marietta.
i'9
Dunkirk,
N. Y.
$1.50 ali 'ann{).
- Yalentina ha ragione, - pro-

;~li

Joseph Scott & Sons

u E N E RJ, A L l n E NTA Rl

WORKINGMEN'S STORE

nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin-e per prova

Like-Knu Shoe Reeair Shop

SO

AL

LA GRANDE VENDITA .APREZZI

RIDOTTI NEl NOSTRO NEGOZIO

U
N

TY

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
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ape~ialita'
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Telephone 806-F .. 4
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''SUG:A.R BOWL.,'"
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.

C
O

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate

IG
H

T

Dunkirk, N. Y.

C

Frànk M. Hamann
South Roberts Rd.,

H

AU

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

.CONTIN.UA ANCORA
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Provate Quest'uomo

ATTILIO SCAGLIONE
...

R

Nostra

IS
TO

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli

H

Si Riparano Scarpe
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Dunkirk, N. -Y.
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per tutti gli articoli nuovi
e di seconda mano
230 Centrai Avenue

CAROLlNA INVERNIZIO : - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - .
Telephone 5474

PICCOLE F'AR.l\1.E
IN

229 Eagle Street,

RISVEGLIO

A. M. BOOR:t\DY & COnPANY

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
soddisfazione.

Dodgkins & Fields Hardware Co.
Dunkirk, N. Y.

Main Street

'
Telephone 2097

W. H. BROPHY
DIRETTORE DI FUNERALI
44 1!, FOURTH ST.

DUNKI~K,

N. Y,

FOTOGRAFIE
FORMATO

PORTRAIT

McLAREN STUDIO
35 Vfest Main St.

Fredonia, N Y.

OFFICii TELEPMONE 4834

Macelleria e firosseria
Italiana

Pusateri Bros.

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.
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