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Campagna di 
contradizione 

Vi sono un certo numero di uomini 
eminenti in religione ed in scienza che 
hanno sollevato la bandiera del paci
fismo e dichiarato enfaticamente che, 
non importa quale guerra possa scop
piare contro questo paese o da parte 
di questo paese contro i suoi possibili 
nemici, essi non permetteranno mai 
ai loro figli, od incoraggieranno la 
gioventù a partecipare nel conflitto, 
anche se esso sia in difesa della no
stra integrità. 

paese del mondo. E coloro che ne 
hanno causato l'investimento, deside
rano semplicemente proteggere quel
lo che hanno investito. 

La società moderna non può libe
rarsi dai criminali semplicemente col 
predicar loro l'Evangelo di Dio. Oc
corrono poliziotti e giudici onesti per 
liberarcene. In modo simile, non pos
siamo mantenere le nazioni in pace 
l'una con l'altra mediante il semplice 
uso di persuasione religiosa. 

Un gruppo di studenti, un certo La storia del mondo mostra che le 
numero di professori universitarii e battaglie più terribili che siano mai 
la maggioranza dei ministri del van- state combattute ebbero quale origine 
gelo, o 'religiosi, sbraitano a favore la discordia e l'intolleranza religiose. 
della pace. Ma essi non sono inspira- La Santa Inquisizione fu un mezw 
ti o spinti da amore verso l'umanità. per soggiogare il popolo col terrori
Essi sono inspirati e spinti dal Capi- smo e con la forza. E quando la sog
tale. Il capitale contribuisce al benes- giogazione era impossibile, gli indivi
sere delle congregazioni od associa- dui di carattere fiero ed incrollabile, 
zioni religiose, alla dotazione dei col- che erano classificati quali eretici, 
legi ed alla formazione di una opinio- venivano immolati sull'altare del 
ne pubblica favorevole, mediante la martirio. 
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A keen biade makes an open wound, 1 
Ànd crimson stains are bright, ~ 
And .Iaws are made for bladé and.blood,~ 
T o keep man's conduct right; / 
But what of those who stab ancl slay
A h~ heart-and go awa:y? 

!· 

An open wound is red and raw~ 
And everyone ma)> see, 

. And those ·who use a knife, the law 
Will puni$h lawfully; 
But those who only stab the heart 
May strike in safety and depart. 

,/" 

A keen biade makes an open ° wound, 
A cruel wound and red, 
And ever:J man will cr,Y that law . 
Upon its course be sped; 

souls are murdered everywhere, 
And men but smile and cali it fair. 

1 
A keen blade strikes-and is done, 
And ali the world may know, 
But through the years a poison gnaws 
With deadly pain and siow; . 
Bttt Iaws and men heed but the biade. 
Or ragged holes by bullets made. 

stampa che si trova al suo controllo. Non si può mantenere un individuo 
E questi .signori sentono il dovere di perverso sul sentiero della legge e 
mostrare la loro gratitudine difen- della giustizia senza paura di puni
dendo la causa del capitale contro zione. Abbiamo triplicato il numero 
tutte le altre. La religione sta diven- dei nostri predicatori ma non siamo 
tando sempre più internazionale. In- riusciti a rendere l'umanità mig·liore. 
fatti, le organizzazioni religiose rac- Infatti, l'aumento della criminalità 
colgono una maggior quantità di da- e della immoralità mostrano che il (Àpyrieht by Dodd. Mead & Co.. !ne. 

naro per missioni straniere che per predicatore soltanto non basta, am
missioni domestiche. Ed il nucleo del- menocchè coloro ai quali si predica M R 
le contribuzioni viene costituito dalla non abbiano di già edificato la loro e ADVERTISER! 
generosità del capitale. coscienza mediante l'educazione. 

Comprendiamo e giustifichiamo il La vita è dovere. Nessuno può pre-
pacifismo. Ma il pacifismo non può tendere che altri lo circondi di prote
ottenersi dal tradimento o dalla man- zione ammenocchè egli contribuisca 
canza di patriottismo. Esso può deri- la sua parte di attività alla protezio
vare soltanto dall'educazione e dalla ne ed alla sicurezza degli altri. 
buona volontà fra gli uomini. L'educazione e le leggi temporanee 

I credenti religiosi sono contro la di compulsione sono essenziali alla 
guerra. · Infatti, essi asseriscono di preservazione della pace. Le nazioni 
esserlo. Ma la parola tradisce il pen- non sono che un aggregato di indivi
siel·o. ColprÒ che sono contrarii alla dui. E quando gli individui sono cat
guerra so~o disposti a provocarla. E tivi, le nazioni costituite da essi sono 
la storia ci insegna che i missionarii cattive ugualmente. 
e gli agenti commerciali hanno forni- Il pacifismo è l'ideale del futuro. 
to molte volte pretesto alla guerra. Ma esso deve essere coerente. ,Nessu-

1 religiosi non sono disposti a vol• no può scoraggiare la violenza di un 
tare la guancia sinistra a colui che li vicino salvo nel caso in cui possa far
ha schiaffeggiati sulla destra. Appe- gli balenare nella mente la possibilità 
na un missionario viene massacrato,. di punizione corporea. E nessuno po
essi protestano vigorosamente col go- trà fargli impedire la guerra amme
verno del loro paese. Ed il governo nocchè non esista un fondamento pa
del loro paese è costretto a prendere cifico più forte delle sempliei predì
risoluzioni energiche che hanno, spes- che. 

Do you realize that in Dunkirk and nea.r-by toWDs we bave a 
population of nearly 65,000 Italia.ns, who make Dunkirk their Me
tropolis? In order to do business with these people it is lnecessa.ry 
to tell them and expla.in to the:m what you have and wha.t they need. 

To do this effectively why not advertise in the "U. RISVE
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Ohautauqua 
County with a large circulation. 

Pa.rticulars and advertising ra.tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 

••n. RISVEGLIO'' 

Per Interpretare lo 
straniero all' Americano 

so, portato alla guerra od all'inter- Ad ogni modo, nessuno può consi-1 
vento armato. stentemente predicare il pacifismo e Milioni di Americani moltissime] sta dell'immigrato, sopra importanti 

Naturalmente, la vita dei missiona- la preparazione alla guerra. I pacifi- volte hanno pochissima considerazio- soggetti. Gli accurati riassunti delle 
rii dovrebbe essere rispettata. Ma es- sti Americani ed un buon numero di ne per il cittadino americano nato al- opinioni espresse vengono comunicati 
si vanno a predicare ai selvaggi e so- ministri della religione patrocinano l'estero. Alcuni lo ritengono come un a quasi un migliaio di gioi·nali ameri
no esposti presto o tardi a pericoli di la nostra entrata nella Lega delle Na- intruso ed anche una minaccia per la cani a circa 240 università a tutti gli 
violenza personale. Essi cercano di zioni, nello stesso tempo che predica- nazione, altri lo calcolano addirittura uffici e dipartimenti governativi a 
rimuovere dall'abitudine di popoli mi- no il pacifismo. come una bestia da soma e natural- Washington e ad altre istituzioni che 
gliaia d'anni di tradizione e di costu- La Lega delle Nazioni fu analizza- mente hanno poco rispetto per lui. apprezzandone il valore desiderano di 
mi. Vanno colà senza invito. Nella ta durante la discussione dal Senato Tanto l'indifferenza del primo grup- esserne regolarmènte tenute al cor
maggioranza dei casi ottengono sue- degli Stati Uniti e si trovò deficiente. po quanto l'egoismo e l'ostilità del se- rente. 
cesso. Ma in alcuni casi rimangono Il popolo Americano, col voto più im- condo sono sufficienti per creare un Dalle colonne dei loro giornali, dal 
sconfitti. E quando essi perdono la ponente che si ricordi, la rigettò. Ma sentimento antiamericano generatore dal contatto con organizzazioni, con 
battaglia, le chiese ne prendono le di- i nostri pacifisti di professione ed i di sospetti nell'intera nazione. la trattazione di casi individuali i ma
fese ed insistono per riparazioni o ministri del Vangelo, influenzati da Per prevenire questi malintesi e nagers dei differenti Bureau molte 
spedizioni punitive. coloro che hanno interessi altrove, possibilmente correggere e modificare volte hanno messo in. rilievo avveni-

Lo stesso deve dirsi di agenti avan- cercano di ravvivarla. l'opinione di questi americani riguar- menti che tornano a grande onore 
zati del commercio. La loro az1'one e' S l f l l e o aranno, saranno sonoramen- do agli stranieri i Foreign Language de le masse immigrate. 
passibile di sollevare rivalità, lotte e- te battuti di nuovo. n paese è deside- Informati"on Sei'VI·ce ha cercato sem- E ' un sistema del servizio di dar Ti-
conomiche, inimicizie. Essi tendono, roso di pace. Ma dal momento che pre durante la sua atti'VI'ta' educati·va, 1 · '] f . sa to a sJmi i atti nella propaganda 
mfatti, ad ottenere il controllo delle non può indurre gli altri a fare lo di chiarire i fatti e mettere sempre le che esso fa presso l'elemento ameri-
risorse di un dato paese allo scopo di stesso, assicurando la pace all'estero, cose a posto. · b f' · cano a ene ICIO dell'immigrato, di-
sfruttarle. La caccia è pericolosa. Il deve contentarsi di ottenere pace in Esso dice: E' generalmente ammes- mostrando e illustrando in articoli da 
pericolo si comprende assai prima che casa propria. · so che qual"l;do i nativi hanno dei pre- esso spediti a dif.ferenti giornali arne-
si prepari la spedizione. L'involvere Il ,pacifismo del genere patrocinato . giudizi e mostrano intolleranza verso ricani attraverso l'unione, le perples-
una naz10ne in una controversia di da alcuni dei nostri cittadini e dalla gli stranieri la cau,sa risiede appunto .sità, gli ostacoli, e le vittorie dei nuo-
carattere serio è l'ispirare la guerra, categoria religiosa rasenta molto il 1 nella loro Ìgi!oranza e conseguente- vi venud. Oltre a ciò il servizio pub-
non la pace. Noi permettiamo che tradimento. Questo si dovrebbe tene- mente dirige tutta la sua attenzione blica mensilmente un opuscolo intito-
queste cose avvengano. Mettiamo il re bene a mente. nell'eliminazione di questa. Il servi- lato "lnterpreter" nel quale vengono 
nostro paese alle prese con la guerra, I nostri pacifisti e certi dei nostri 
h 

' d zio fa tutto il suo possibile per fami- dettagliatamente ed intelligentemente 
c e e spesso i genere disastroso. Po- elementi religiosi sono molto patriot-. gliarizzare la vecchia popolazione con esposte le attività, gli ideali ed i pro-
SCia, per cercare di essere consistenti, tici. Quando la cassetta delle offerte . 

1 
. i problemi che confrontano i nuovi blemi degli immigranti nonchè il loro 

CI proc amiamo sinceri Cristiani e pa- è piena, essi sono felici. Tutto quello 'f' t' arrivati negli Stati Uniti. Così mette contributo alla vita e al pro.,..,·esso a-
CI IS 1. che desiderano è la grazia di Dio nel- .,. 

L L d l 
in rilievo le difficoltà che vengono da mericano. 

a ega e le N azioni è semplice- le loro tasche. i essi superate e ricorda ed illustra il P d Il'/ t ]' 
mente una agenzia per mantenere la Nessuno potrà amal·e la propria er mezzo e n erpreter g 1 ame-

prezioso contributo dato dai nuovi a- rican· sono l'es· · t te 
pace preparandosi alla guerra. I fre- patria senza amare la propria fami- I I consci, cos an men-

t t 
. d Il h mericani alla vita nazionale. te, del debito che loro hanno verso 1· 

quen a on e e c iese sono enfatici glia. E nessuno potrà amare l'umani-
nelle loro espressioni sul pacifismo, tà senza che ami Prima il proprio Nel condurre questo lavoro educati- nuovi venuti. Fondato dal Governo 
ma sono ugualmente enfatici nell'ap- paese. L'amore non è semplice espres- vo fra gli americani il Foreign. Lan- Federale durante la guerra il Fo
poggio della Lega delle Nazioni, che sione. Esso è azione e sacrifizio. guage lnformation Service ha adotta- reign Language lnformation Service, 
è semplicemente una agenzia fo?·za. Nessuna persona potrà pretendere to diversi metodi. esiste da circa cinque anni come una 
L1integrità territoriale di nazioni de- di amare il suo paese senza essere Quasi sempre l'ostacolo della lin- organizzazione indipendente finanzia-
ve essere mant t d' t 1 f gu • 11 h tt ll' ta da contribuzioni americane. Vo-enu a me 1an e a or- preparato a difenderlo e proteggerlo a e que o c e non perme e a a-
za, se questo si rende necessario. E contro il mondo intero, in caso di pe- mericanò naro di capire e stimare il lendo presentemente allargare il caro
l'uso della forza significa, in lingu,..t.g- ricblo. nuovo venuto. Se l'americano potesse po della sua attività educativa, si 
gio chiaro, guerra. n pacifismo non potrà basarsi su leggere i giornali in lingua straniera permette sollecitare anche l'appoggio 

Perchè dovrebbero i pacifisti' e la sofismi religiosi. Esso dovrà basarsi pubblicati negli Stati Uniti molte del- dei nuovi americani. 
gente religiosa essere a favore della su Amore 'ed Educazione. le sue ingiuste opinioni riguardo allo Tutti coloro che desiderano diveni-
Lega delle Nazioni e, nello stesso Non potremo distruggere jl perico- straniero scomparirebbero. re membri del Servizio possono farlo 
tempo, determinati ad impedire la lo proclamando di essere poco dispo- Non potendo l'americano far que- inviando un dollaro. Le organizzazio
partecipazione dei giovani ?t1la guer- sti ad affrontarlo od a rimuoverlo. sto il F. L. l:· S. cerca di farlo per es- ni interessate in questo movimento 
Ta, sia anche in difesa del(}oro paese? La semplice indifferenza al male non so. Per mezzo dei suoi 14 diversi Bu- umanitario ed educativo possono in-
Perchè, li cap~tale ~ !~ternaz~onale.[lo rimuoverà mai. reau esso traduce in inglese tutti gli viare dieci dollari, così diventeranno 
Esso e stato mvest1to m ogni noto L'Osservatore editoriali che riflettono il punto di vi- sostenitrici del Servizio. 

Num. 18 

La serrata 
immigratoria 

Il Venerdì Santo, mentre l'atmosfe-~ che le masse migratorie Italiane era
r~ av1:ebbe do;uto esser~, secondo il no ritenute dall'America perfette et
rito, d1 raccoglimento e d1 pace - an- nicamente e socialmente. Il Segreta
che in un ambiente convulsionato, in rio del Lavoro, ritornato negli Stati 
pieno anno presidenziale, come quello Uniti, sì guardò bene dal ripetere le 
di ' W ashington - il Congresso degli cose complimentose dette in Italia a 
Stati Uniti con una esplosione al fui- fior di labbra; e si mise con più fer
micotono, che ha ricordato, per vio- vore all'opera per perfezionare col 
lenza, le grandi commozioni cicloni- suo consiglio le misure restrittive che 
che, ha dato di spranga alle porte del il Congresso andava meditando e che 
continente, pronunziando ia sua paro- ha ora votate. 
la avverso alle masse immigratorie di 
tutto il mondo. 

Con una iracondia che non ha e
sempio nelle tradizioni parlamentari 
d'ogni paese, con una maggioranza 
che fa invidia a tutte le concordie e 
a tutti i sacri egoismi dello scorso pe
riodo bellico; con una1rigidità spieta
ta che vorrebbe esser degna di Bruto, 
ma che non è, realmente, altro che il 
risultata della più iniqua perversione 
settaria, ha adottato le clausole più 
studiosamente discriminatrici dei 
progetti radicali che si trovavano al
lo studio e alla discussione; sopra tut
ta quella del 2 per cento quotale in 
rapporto al censimento del +890. 

Venga o non venga l'invocato "ve
to" presidenziale, la rivelazione dei 
sentimenti delle due 'camere verso le 
masse immigratorie - e generalmen
te verso gli stranieri che si volgono 
all'America come ad un faro di luce 
sulla smarrita via - è stata tale da 
non lasciare illusioni a nessuno. Più 
improvvisa e drastica s'è manifesta
ta, più diviene fonte d'insegnamento 
e di monito. 

Vedremo fino a quando durerà la 
soddisfazione dei ciechi e perversi o
diatori dell'immigrazione italiana, che 
viene ad essere la più duramente col
pita dalla serrata americana. La re
azione non verrà dall'esterno, ma si 
manifesterà quì, nel paese istesso. 
Forse prima di quanto i legislatori 
non abbiano remotamente imaginato, 
se li ha punti un solo pensiero del
l'avvenire. • 

Sembrandoci sterilì le recriminazio
ni, che batterebbero, pel momento, 
contro quel lastrone d'acciaio ch'è lo 
stato d'animo del Congresso, in un 
anno d'elezioni, ci sia permesso di ri
cordare che da queste colonne non ab
biamo nutrito mai troppe speranze 
sulle intenzioni delle sfere legislative 
di W ashington. 

Ricordiamo un episodio. 
Il Segretario del Lavoro on. Davis 

andò in Italia per pochi giorni, e dis
se qualche parola di cortesia all'indi
rizzo del Commissario Generale del
l'Emigrazione italiana comm. De Mi
chelis, e immediatamente i giornali 
bandirono ai quattro venti la novella 

Nessuno si accorse in Italia che le 
famose lodi dell'on. Davis al sistema 
selettivo adottato dall'Italia altro non 
erano se non le espressioni personali 
d'un personaggio, che per quanto sia 
alto funzionario del governo non ha 
che limitatissima influenza sul Con
gresso. Se si fosse andato in fondo 
alle sue parole, a queste si sarebbe 
dato il peso che meritavano. 

Così, andò successivamente in Ita
lia Mr. Tod, il commissario dell'immi
grazione presso il porto di New York 
- che aveva lasciato il posto in se
guito a divergenze politiche col de
funto Presidente Harding - e le pa
role che costui pronunziò per mera 
cortesia verso il servizio d'emigrazio
ne italiana furono prese come espres
sione ufficiale, dimenticandosi che il 
Tod era allora un semplice privato -
assai modesto e discutibile privato -
che non aveva niente a che fare con 
l'opinione pubblica americana. 

Addormentati sui ben facili allori, 
a Roma non pensarono più che il 30 
Giugno di quest'anno scadeva il pro
lungato biennale delle misure restrit
tive provvisorie e che al Congresso si 
andava addensando il ciclone anti-im
migratorio che ora s'è scatenato con 
tanta furia. Quand'era troppo tardi, 
irrimediabilmente tardi, si fece fàre 
all'Ambasciatore Caetani quella pro
testa in sordina che fu il passo verso 
Hugues, e che lasciò, naturalmente, 
il tempo trovato. 

Siamo d'accordo che con un Con
gresso così mal prevenuto, in pieno 
anno presidenziale, quando in molti 
Stati dell'Unione ribollono i maligni 
fermenti klanistici, niente sarebbe 
valso, e qualunque più energica azio
ne sarebbe stata interpretata come u
na sfida, com'è avvenuta con la lette
ra dell'ambasciatore giapponese al Se
gretario di Stato. Ma ciò che ci co
stringe a parlare è quella faciloneria 
oltreoceanica che riduce i problemi 
più gravi e conseguenziali a quel tri
to e ingannevole gioco retorico, che fa 
la funzione del narcotico; ma che se 
addormenta gli italiani di dentro, non 
inganna assolutamente più gli italia
ni di fuori. 

A Tutti Gli Italiani Di 
Dunkirk, Fredonia 

e Pa_esi Vicini 
Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il 

giornale che inculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica.. 
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da. 
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono cresce 

o ' 

di proporzioni. Va! e davvero la pena di spenderei la vita 1 

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi a.vete un gior
nale giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da.
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto va.rio, diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a. voi. 

Qua;ndo questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la. neces •. 
sità, ora che c'è, mantenetelo; · mantenetelo col vostro appoggio mo
rale e finanziario. Faténe propaganda tra gli amici. 

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a paga.re l'abbonamen
to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica procurarci un abbona.mento, ed i veri amici 
nostri, dovrebbero pennettersi il lus<so di darci questa. prova del lo
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a 
fare le loro compere a quei nP.gozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de ''IL RISVEGLIO •' 
ai negozianti stessi, 
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La morte di un gentiluomo 
della nost:ra colonia 

Pochi giorni addietro, si spegneva 
serenamente la bella e simpatica fi
gura di Charles Blood, il quale aveva 
raggiunta la invidiabile età di 88 an
ni, tutti dediti al bene ed al progres
so suo, della sua famiglia e dei suoi 
simili. 

Domani tutti al Gran Ballo 
che darà la McKinley 

Domenica scorsa, al Moose Hall, a 
Main Street, ebbe luogo una elegan
tissima festa, ad occasione del matri-

Domani, Domenica, 4 Maggio, alla monio avvenuto tra il bravo giovanot- . 
Meister Hall, sita a Main Street, dal- to signor Angelo Rossi e la leggiadra 
le ore 7.30 p. m. in poi, avrà luogo il signorina Sarah Panag·ia. 
già annunziato Gran Ballo che la So-~ La bella festa riuscì ottimamente, 
cietà ~cKinley .da~·à ad occasio~e del- sotto tutti i punti di vista, sia per il 
la speciale ammstla che ha dehberato gran numero di persone che vi prese
di accordare a tutti quei connazionali ro narte come anche per il massimo 
che desiderano entrare a farvi parte. ordine ci1e ivi regnò. .J 

Difatti, i prezzi sono così bassa- Tutti i partecipanti si diverti ·ono 
mente ridotti, che ognuno dovrebbe . un mondo, ballando a sazietà, allo 
approfittare di que~ta. bella occasione l svolgersi di un bel repertorio di musi~ 
che non ne cap1tera s1curamente una . ca sceltissima di una orchestra d1 
uguale. in a:ve~ire. . . . "' j prima classe, mentre dai coniug~ Pa-

T~ttl que1 ~wvanott1 d~1 18 ai 3o 1 nagia, genitori della sposa, v~m_vano 
anm, che voghono entrarv1 a far par- dispensati confetti, paste, dolc1 pmoz
te, saranno ammessi gratuitamente, ne e rinfreschi diversi a grande quan
senza pagare neppure un sol centesi- tità. 
mo; tutti quelli dai 36 ai 45 anni, p a- Alla bella coppia, gli augurii since-
gano solamente $ 1.00 di ammissione. ri de "Il Risveglio". 

L'entrata al ballo, sandwichs, Ice- --o-
cream, rinfreschi diversi, ecc., il tutto Matrimonio Barone-Dentico 
sarà offerto gratuitamente a tutti co-
loro che prenderanno parte a detta Il Giudice B. L. Harrison, Mercole
festa di Ballo, ed alla Festa posso- dì scorso, al city Hall, unì in matri
no prendere parte tutti coloro che a- monio il signor Frank C. Barone di 
spirano a divenire menbri di detto Buffalo e la signorina Laura Dentico 
sodalizio. del No. 115 Zebra Street, di questa 

Per schiarimenti migliori, rivolger- città. Funzionarono da testimoni: 
si agli ufficiali della McKinley. Maria Denti co e Mr. J oseph Tailor. 

George E. Blood d 
Presterà servizo la famosa Impe- Salute e figli .... maschi. 

Mr. Charles Bloo riai Orchestra. l 
Direttore di Funerali Era nato ad Ottawa, (Canada) nel l Dunque, tutti al Gran Ballo. Sam Bossi e e Josephine Tri-

1835, ma sin da bambino venne porta- -o- bunella si sposano 
26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. to dai suoi genitori, negli Stati Uniti, Avviso a tutte le componenti 

ove ha passato il resto della s:;:a vita. la Società figlie di "Maria" Il signor Sam Bossiè. del No. 89 E. 
Da Lockport, N. Y. ove la sua fa-

Telephone 5430 miglia sì era stabilita subito dopo ve-
l F 1 0 R 1 n uta dal Canadà si trasportò in Dun-

kirk, ove, dopo aver tentato la fortuper Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni ordinateli da na in diversi rami di affari, cominciò 

A. M. JESSE, fiorista la carriera di Undertaker, che lo re-
07 Robin Street, DUNKIRK. N se la figura più simpatica non solo di 

~~~~~~~~~~~~~~~~ questa città, ma della intiera Contea 
. ~ -- di Chautauqua, e il fatto lo prova che 

Front Street, e la signorina Josephi-
Tutte le ragazze componenti la So- ne Tribunella, furono fatti moglie e 

cietà figlie di "Mar.ia", sono cordial- marito dal Sindaco John T. Korn
mente pregate di essere presenti nel- probst Giovedì della scorsa settima
la Chiesa Italiana, Domenica mattina na, ed ora essi sono a tubare come 
4 Maggio, alle ore 8, precise, doven- due colombi in primavera. 
dosi ricevere la Comunione. In questa unione matrimoniale fun-

L'orario per la riunione sociale, sa-~ sero da testimone Miss Lucy Aguglia 
r~ annunziato nella Messa di Dome- e Miss Stella Tribunella, sorella della 
mca. sposa. 

Solo per questo mese ! 

La vostra casa 
non e' completa 
se non l'abbel
lite con uno di 
questi elegantis
simi "L a m p i" 
che solo per 
questo mese noi 
v e n d i a m o al 
prezzo basso di 

$11.00 
Presso di noi si 
trova qualsiasi 
articolo di gio
ielleria a prezzi 
moderati. 
Noi ci specializ
ziamo nella ven
dita dei DIA
MANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 

Mr. Zuzel e.' un esperto Orologiaio Europeo . 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

:l 
l 

:l 
! 

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 

TELEGRAM 

per 42 anni consecutivi ha servito 
quale Coroner della Contea. 

Giovedì scorso ebbero luogo i fu
nerali, che riuscirono una vera dimo
strazione di simpatia e di affetto per 
il povero scomparso per i molti amici 
e parenti che vi si recarono a dargli 
l'ultimo addio sulla tomba. 

La Società sta organizzando di da- Anche a questa coppia galante, va- ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!i!!f!i!!f~~~!!!!§~~~~ 
re un ballo sociale, ove ogni socia ha dino le vive congratulazioni ed i mi-Ili! 

Telegrams Cablegrams 
to ali to ali the 

America World 
Le "Postal Nightletters" (let

tere Notturne) spesso prendono 
il posto delle lettere regolari. Voi 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New York Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p, m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

Phone3024 
Speciale per Sabato 

Arangi della Florida, per Doz. 39c 
Arangi della California, 35c, 45c SSc 
Uova fresche per Doz ................ 40c 
Tutte qualita' idvegetabili. 
Limoni, per D·oz ............................ 29c 
Maccheroni di ogni qualita' 7c per tò 

Merce portata sino a domicilio. 
Economy Fruit & Grocery 

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

Phone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 
344 E. 3rd. St., Jamestown, 
Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

_- MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunlcirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Cor. Third St. & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni~ Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 B. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Il Risveglio si associa al lutto della 
famiglia. 

--o--

Loggia "Il Risorgimento" 1254 
di Dunkirk, N~ Y. 

Un at>pello agl'Italiani di Dun
kirk e paesi vicini 

Connazionali l 
Per molti anni noi Italiani di Dun

kirk, siamo stati divisi in tanti grup
petti, l'uno contro l'altro. Circa la 
bella armonia, la fratellanza tra noi 
era una cosa sconosciuta. Qualche 
capintesta, scaltro della colonia, allo 
scopo di far progredire i propri inte
ressi, ha fatto tutt0o quello che era in 
suo potere, pe.r mantenere la colonia 
italiana sempre così divisa e disorga
nizzata. 

Come voi già sapete, in quest~ cit
tà ora esiste una Loggia dell'Ordine 
Fig-li d'Italia, la quale organizzazione 
si estende quasi da per tutto gli Stati 
Uniti d'America, Messico e Canda, e 
che continuamente lavora per proteg
gere e far prosperare gli interessi di 
noi tutti gl'Italiani. 

Io sottoscritto, quale Venerabile 
della Loggia "Il Risorgimento" Nu
mero 1254 estendo un caldo e sincero 

l invito a tutti quei connazionali che la 
, loro età varia dai 18 ai 50 anni, e li 
esorto ad entrare a far parte di que-
sto Ordine. Vi è una grande e speciale 
riduzione sui prezzi d'ammissione da 
oggi sino al 25 Maggio nel modo co
me segue: dai 18 ai 30 anni, $1.00; 
dai 31 ai 35, $2.00; dai 35 ai 40, 
$3.00; dai 41 ai 45, $5.00; dai 46 ai 
50 anni, $10.00. 

Per altri schiarimenti, rivolgersi a 
qualsiasi ufficiale della Loggia "Il 
Risorgimento". 

Chas. Costantino, Venerabile 
-o--

D n servizio automobilistico 
tra Dunkirk e Jamestown 

La Jamestown-Fredonia Transit 
Company, la quale da diverso .-tempo 
fa servizio nel trasportare i passeg
gieri tra Jamestown e Fredonia e vi
ceversa, aveva avanzata domanda di 
estendere detto servizio anche a Dun
kirk, ma aveva trovato dei forti oppo
sitori nella Compagnia dei Carri elet
trici e quella ferroviaria. Però diver
se istituzioni coloniali, hanno affian
cato la J amestown-Fredonia Transit 

' Company, e questa ha già ottenuto ii 
regolare permesso, e tra qualche set
timana incomincierà il suo servizio in 
Dunkirk, in modo, che quelle persone 
che dovranno recarsi a J amestown, 
non avranno più bisogno di recarsi a 
prendere il Bus a Fredonia, ma lo 
,POtranno prendere prendere da quì 
hl pubblic square, vicino al depot. 

Telephone 550 - J 

il privilegio di invitare le proprie a- gli01·i e sinceri augurii del Risveglio. ~.....,---~--~--~~-~~-~~-~~-~--~--~--~ 
miche ed amici. --o--- NPAIN'IfQ!If.\b!IMIMIMJMIMIMIMIMI!.V..I!MIMIMIMIMI!.\!.!IMMI!WIMMIMM\Q.ìiMIM!@I!}' 

La Signorina Eva Onetti, che è la Uomini e Donne Italiani! j 
Presidentessa di questa Società dice: 

"Non so quale sia la ragione per
che tutte le "Ragazze" di Dunkirk, 
non devono essere tutte unite e for-
mare una grande Società capace di 
fare delle cose prodigiose". 

Dunque! ragazze, venite tutte alla 
prossima riunione. 

Miss Eva Onetti, Pres. 
-o--

Nozze Serrone-Husch 

J oseph Edward Serrone, figlio al 
signor Joseph Serrone di Green St., 
ieri l'altro si è unito in matrimonio al
la signorina Theresa Margaret Husch 
di Tempie Street. 

La coppia farà residenza in avveni
re a Green Street. 

-o-
Laurino Fabrizi e la sua sig-no

ra visitano Dunkirk 

Se desiderate che questo gior
nale si affermi, n&r recarvi a fa
re le vostre compere nei Negozi 
di Americani, menzionatelo sem
pre, e se è qualcuno di quei che 
ancora non ci tiene l'avviso, rac
comandategli che lo faccia subi
to, se vuole avere assai costumi 
italiani. 

-o--
PICCOLA POSTA 

Pittsbu1·gh, Pa. A. Ta1·anto. - Ab
biamo ricevuto il vostro abbonamento. 
Grazie e controcambiamo saluti. 

Olean, N. Y. E. Cordìaccìaio- Ar
rivato troppo tardi per questa setti
mana. Pubblicheremo al prossimo nu
mero. Anche a voi ricambiamo saluti. 

Città Anonimo. - Quella filastoc
ca contro i fascisti locali, non va'. Ed 
anche dobbiamo dirvi, che il nostro 
giornale non ha mai fatto da sgabel
lo agli anonimi. Eppoi, voi conoscete 
a fondo quei signori fascisti. Perchè 
non vi recate a dirgliele sul muso tut
te quelle cattive parole che vorreste 
dirgli a mezzo de "Il Risveglio"? Che, 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca. 

''VERY BEST' e hops della migli0re qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

Il signor Laurino Fab:dzi e la sua 
signora Antonina, di Erie, Penna., 
Sabato e Domenica scorsa, furono a 
Dunkirk, per visitare la coppia di no
velli sposi signori Luigi e Nellie Lu
cente, e nello stesso tempo, per visita
re i numerosi parenti ed amici che es
si contano in qùesta città. Una volta 
quì, si sono rammentati di visitare 
anche l'ufficio de "Il Risveglio" del 

vi manca il coraggio? A Chieti (Ita- =---------·------------------------· 
lia) si vende. Mandatevelo a compe-
rare che costa a buon mercato, caro 
e pur-caro il nostro anonimo! 

quale gentil pensiero li ringraziamo ~~-~~~-~--~--~-~ 
sentitamente. IMPORTANTE ! 

. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

L'avvocato Christy A. Bosca
g·Iia, che ha il suo ufficio Legale 
in Buffalo, ogni Sabato la sera 
fa ritorno alla sua abitazione al 

SI AFFITTANO tn belle stanze No. 88 E. Third Street, in que
di casa situate nel punto centrale del- sta città. -
la città. Vi è Gas, Acqua T.oilet ed Quei connazionali che avran
ogni so1:ta di comodità. Il p1·ezzo è 1 no bisogno della sua opera pro
mite. !ltvolgetevi al Signo1· Antonino j1 fessionale, potranno rivolgersi 
Paneptnto, al No. 63 R. R. Avenue. al suddetto indirizzo. 

La moneta conservata in casa non guadagna 
interesse, ed e' sempre soggetto a perdersi o per 
incendio o per i ladri' 

La moneta depositata nel nostro Dipartimento 
di interessi guadagna il 4o/0 di interesse. 

Quale dei due modi voi preferrite? 
N o i sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 

~IMilt&l~rhi~~=~~~~~~~~:~~IW.Iìl\iltmh l 
-~ ~ 

·~ 
Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche' 

noi siamo in grado di potervi fare la consegna subito. ~ 
Toùring Carro .............................. $ 970.00 
Business Coupe .............................. $1125.00 
4 Passeggieri Coupe .................... $1480.00 
Sedan B- ... -..................................... $1350.00 
Sedan A- .......... ....... ....................... $1490.00 

Consegnati sino a casa· vostra 
Servizio esperto per qualsiasi qualita' 

lavori garentiti. 
di carri, e 

Tyrrel=Waite, Inc. 

.l 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTlGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
' . l O l E. Third Street Dunkrrk, N. Y. 

OSPEDA·LE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gole, Genito Urina .... , 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico ~aggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

ar OPERAZIONI Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
217 Centrai Ave., 

"Dite questo con i fiori" T l h 2147 Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d1l-
e e p o ne: rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae el!! 

DVNKIRK, N. Y. 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. • operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. l '111ffill7\'ilf'ltilf'ltli1Kilìffilìl\ilf'ltilìffilì?fiifdilf'ltliil't.lì'J\ilf'ltilil't.li@.i@J.@j[tf!lì7'il®lf'ltllì'ffili1filìB11f'lti'~ 1----------·-----------~---------
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Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA l perchè minàcciato con bastoni dagli dante sangue, sì che il povero uomo 
intervenuti. appariva in uno stato pietosissimo. 

trovavasi a Giostra, si imbattè nella 
sua ex amante, Carmela l\'Iacrì, che 
inviperita dell'abbandono, subito gh 
inferse un colpo di coltero produce 
dogli una ferita lunga tre CP'lt.,n •ti i, 
all'angolo mascellare sinistro. 

Gli anelli incantati Avvisata la Questura, questa pro
cedette al fermo dei malviventi, ma al 

Una delle proprietà più comuni che Un pericoloso delinquente L'avventura di un dilettante Commissariato di polìzia gli arresta-
la leggenda attribuiva agli anelli in- poliziotto ti denunciarono il volontario detecti-
cantati era quella di rendere invisibi- Roma - Il 23 Gennaio u. s. fu arre- • . ve come un truffatore, cosicchè per 
le. Per costruirli bisognava aspetta- l stato dai militi della Milizia V. S. N. C1·emona - Un gusto~o f~tto di misura di precauzione, anche l'Ottoli-
re un ~erc.oledì 'di_ prima~era,_ quando j perchè sorpreso a ;ubare.' un indi vi- c~·o~aca ~cl: e ~0:1 manca d: c~:·ti. 8l~.u~-~ n i venne trattenuto in a~esa di info~·
Mercurw SI trova m congmmaone con duo qualificatosi piu tardi per Ferra- tJ d1 1lanta, s1 e svolto nm p11m1 giOI-~ mazioni. Ma dalla vicma Brescia 
Giove, o con Vener~, o con la Luna, ~ ri Augusto, di anni 25, da Ancona. l n! del corrente mese nella nostra cit- venne risposto che l'Ottolini è un o
col Sole. La matena doveva essere Il L'individuo con sentenza del 31 dello ta. nesto lavoratore, vittima evidente
mercurio puro, avere il diametro di stesso mese, veniva condannato a sei, Certo Giovanni Ottolini, di AnzL1- mente, delle calunnie dei ladri. 
un dito medio e _nel castone una pie~ mesi di reclusione col beneficio della nello, trovandosi l'ultima notte di Dalle indagini è risultato che il ca
t~·a presa dal ,mdo d~ll'upupa. Ind_1 condizionale. carnevale seduto in un'oster~a di Cre- vallo era stato rubato a Brandico, in 
Sl avvolgeva l anello. m un ~ezzo . di In seguito ad indagini esperite dal- mona, coglieva a volo un dialogo fl·~ provincia di Brescia e portato poi a 
taffetas color mercuno e lo SI lascia- la questura centrale risultò che egli due individui, in cui si parlava di Cremona. I ladl·i vennero passati al
va nove giorni nel nido dell'upupa aveva dato false generalità. Egli è furto di cavalli e di ricettazione, ed le carceri ed il ricettatore è stato de
donde si trasse la pietra. Lo si dove- stato identificato per il pregiudicato allora, fingendosi detective autorizza- nunciato. 
va porre al dito quando occorreva, to e ricorrendo a mille strattag·emmi, Fenari Emidio, nato a Guardiagrele avvertendo che quando la pietra era 
messa verso il dorso della mano si e- il 4 Dicembre 1899, varie volte con

dannato per furto e porto di arnesi ra invisibili, ma quando era rivolta 
atto allo scasso. all'indietro l'anello perdeva la sua 

--o--
Orribile e misterioso suicidio 

di un possidente 

Un contadino che, transitando, udì 
i deboli lamenti del suicida, si appres
sò accanto al ferito il quale, con un 
gesto supremo, gli consegnava un li
bretto postale di risparmio che conte
neva un deposito di lire 7765. Avver
titi i carabinieri, questi accorsero sul 
posto, ma il poveretto era già cada-
vere. 

Nelle tasche gli furono rinvenute 
lire trecento e in una scarpa furono 
rinvenute lire duemila in biglietti di 
banca. 

Accanto al cadavere era un grosso 
involto contenente due abiti nuovi e 
bancheria diversa. 

Nulla ha lasciato scritto, per ·cui si 
ignorano le cause del tragico suicidio. 

-o--
Vendetta · di donna 

Il Puglisi recatosi all'o~;pedale Pie
monte, fu medicato dal sanitario· di 
guardia che dichiarò la ferita guari
bile in otto giorni. 

~~ 
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbobam nto: 
$1.50 all'uno 

SI VENDE un cavallo, can·etto e 
gnantimenti, ed u 11 a.?"ai?'O. Si cede il 
tutto p e?' un prezzo molto ba.~ .so a rh i 
ne fa 1-ichiesta snbito al si,qnoT A nto
nio Crisci, 42 Cleveland, Avemw, F?·e
donia, N. Y. 

May 3 & 10. 
proprietà, e chi lo portava era visi- Il Ferrari, 'stretto da abili interro-
bile. gatori, ha finito col confermare di a-

iniziò per conto suo, senza darne no
tizia alla Questura, le indagini. Riu
scì in tal modo a sapere il nome del 
cavallo, al quale l'Ottolini si presentò 
il giorno seguente. 

Con abile interrogatorio venne a 
conoscenza che i ladri che avevano 
venduto il cavallo si sarebbero trova
ti lo stesso giorno in un'osteria della 
città. 

AVVISO IMPORJANTE 

Messina- Puglisi Filippo di Gio- ---------
Reggio Emilia - In villa Lesigna- vanni, di anni 32, da Messina, mentre 

na, presso Carpi, è stato rinvenuto 
D'altra parte, per neutralizzare il ver dato false generaltià per non ve

potere di questi anelli cabalistici, si der pubblicato sui giornali il suo vero 
c~nsigliava di port~re un anello di / nome. 

piOII).bo puro e raff~nat?, che avesse Egli è stato perciò nuovamente di
nel castone un occhio di donno~a. che chiarato in arresto e denunziato per 
non aveva fatto che una sola mdwta. .1 eato di cui art. 279 der' Codice Pc
Bisognava fabbricare l'anello di Sa-

1 
r 

n al e. 
.bato, e quando Saturno è in opposi-

Egli allora non mancò di andare a 
tale riunione, ma dovette, appena en
trato nell'esercizio, darsi alla fuga, 

morente in un fossato laterale alla 
strada, il possidente Bonossi Alcide 
di anni 44, residente a Castelnovo 
Sotto, nella nostra provincia. 

Il disgraziatò si era tagliato la go
la con un rasoio . Dall'orribile ampio 
squarcio alla gola era uscito abbon-

zione con Mercurio, giacchè la virtù 
dell'anello si fondava sull'antipatia 
che esisterebbe fra questi due pianeti 

~~IM!fQ!IM!!Q.!MM~.uliMIMI!Qll!.\l.l!\Q!!MIM!fWIMIM!MIT.~~IMIM!MI~JJb~~~~~ 

!e SIDEY'S READY-TO-WEAR ~~ 
Le corbellerie 

Un g1·anchio a .... secco ! 

Antonio Farfallone si J?resenta al
la Village Hall a Fredonia, per pren
dere la carta di cittadinanza america
na. E siccome gli tremano le gambe 
a causa dell'inglese che non compren
de, si raccomanda all'amico Spatavec
chia, d'aiutarlo un pochino, e questi 
lo consiglia di rispondere sempre con 
la frase spiccia "yes". 

Il Giudice dopo aver detto le cose 
d'uso, gli domanda se frequenta la 
scuola serale. J 

- "Y es" - risponde Farfallone. 
Il Giudice lo fissa, e porgendogli l 

un libro gli dice: "Rectd" (leggete). j 
Antonio si mette a ridere a crepa- l ,. 

pelle. 
- Che fai? - gli dice l'amico. • 
- Sto redenno! 

Da piedini a piedaccio 

Topcoats , the Ideai Wrap for 
Spring and 

$39.50, $55 
Summer 

Questo Gruppo e' Largamente Variato e 
Offre Non-usuali Buoni Valori 

Bellissimi smarti nelle loro vie indivi
duali, sono questi soprabiti di stoffa mor· 
bida importata, che riesce di grande sod
disfazione. 

Modellati attentamente, fanno una 
splendida comparsa, che riescono adat-
ti sia per fare sport, o per indossare se 
f;i va a passeggio nella strada. Sono 
manifatturati in tante differenti mode, 
che chi ha voglia di comperare, ne avra' 
una grande quantita' ove scegliere. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centroal Ave., Dunkirk 

DR. EDWARD CLARKE 
10 Water St., Fredonia, N. Y. 

,.,., ....... ,~ 
,~ 

Noi facciamo mazzetti di Fiori 
di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

El mira F ruit & ~lower Co. 
. 103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira, N.Y 
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Il E~~;r.~~i~1;:.:ri l 
Henry Black 

il Fotografo 
e' un sincero amico de

gli Italiani, ed egli ha una 
specialita' nel preparare 
Gruppi Matrjmoniali, Ri
tratti per Ragazzini e nel 
preparare l'apparecchio 
Floreale nelle case. 

Prezzi Ragionevoli. 
Noi vi faremo risparmiare di $3 S d • ~ 

a $5 nei vostri Occhiali. Tutto di t U l O ~ 

l 
ultimo stile. Ogni paio e' com- 12 E. 3rd St., Jamestown l 
pletamente garantito. _ ---·---·-~,,,,,,,11,11,11111111111111111111,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nrr!'~'m'''''''''n''i: 

\
lg:!..v...!.MMil,Wi!.V..liMìMIMIM!MI!Uli/}S~IMIM!!UliM!M!MIMiMiMil-\!.!19~~ 
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l" EXTRA SPECIALE! ;ì 
Due fidanzati camminavano a brac

cetto in un viale del parco, quando ad 
un trl:l.tto ella inciampa in una pietra 
e sta' per cadere .... 

Lui (sostenendola dolcemente): Ti 
sei fatto male al piedino mia adora
ta? Poi (con collera) maledetta quel~ 
la pietra! 

A striscie ed a quadretti sono qui es
posti in una moltitudine di colori diver
si, che riescono di una non-usuale com
binazione; i colori scuri poi sono rap
presentati dal navy blue e nero, per chi 
ama la moda conservativa. 

l, Strettamente Tutta Lana Blue Serge l 
1
'~~!,.

1 
Confirmation Suits 

con calzone extra 

Per la Confirmazione e Comu-
~~ nione qui' vi e' una grande ridu-

Dopo un anno di matrimonio. Cam
minano a due metri di distanza l'u
no dall'altra, ella inciampa .... sta per 
cadere ... , borbotta: Maledetta quella 
pietra! 

Tutti guarniti elegantemente, con bot
toni di lus so, tasche artisticamente dise
gnate, che ne fanno dei cappotti di 
prima classe. 

~~~ zione di prezzi in Vestiti Blue ~ 
k.~~ Serge tutta lan

1
a, ched _ridc?iame:a' ~" 

15§ l'attenzione del e ma r1 1 vemre 
) 

Lui (guardandola in atto di rim
provero): Che colpa ne ha la pietra, 
se non guardi dove metti quei pie
dacci?! 

M~OICAL WORLD 
Bring Your Daughter in this week to be corseted 

II nostro Corset Department (Dipartimento di Corsetti) si specializa nel for
nire Corsetti alle ragazze. Le nostre c or setti ere sono persone esperte che sanno 
quale corsetto o~corre per far fare una buona figura. Qui ~e ne s~no un largo ~~
sortimento di ogni medello per signorine e per le loro madn-soffici e confortabili. 

II nuovo Orientai Girdle - sorte di Prima vengono le vecchie favorite-
Spanish girdle - senza o~sature, ma che 
fanno una bella figura facendo godere 
e chi li indossa il massimo conforto, in 
pink suede stoffa di ultima novita', da 
$2.00 a $3.25. 

Corsetti - una combinazione di bras
siere e girdle, con piccole o senza os
sature, da $1.00 in sopra. 

Ferris waists per piccole ragazze. Que
ste waists sono eccellenti e sono quotate 
al prezzo di $1.00, 

Eppoi vi sono ancora diverse altre 
qualita' di Ferris waists per ragazze 
piu' grandicelle, al prezzo di $1.50. 

Per quelle signorine sviluppate noi 
consigliamo girdle, morbide, leggieri, al 
prezzo di $2.50. 

Modello piu' elaborato, con striscé" di 
color pink e con elastiche-sette inches 
lunghe, al prezzo dL·$3.50. 

gest and wealthìest patlent that a doeo = • Flrst Physician-He lost the big· sI D EV'S 320 322 Centrai Ave 
to~e~:~/~~tor-md the pauent dle li Dunkirk, New York. Ìl 
onhim? l~t -- - -- ·• 

First Doctor-No, he marrled Mr. 1 @~~G~~Iì'itilflti!miimllìrtilflfilflfil~i!t\ilfltilfd•lmtlì'llimilìt\'llltWi'ltilìbt®Wti::'r.ì~l 
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Speciale per la prima 

Comunione 
=

; __ =! ~:::~~E~~,;:~?~:i~::~~ i ____ -==: 
: ta'. Oxa e' il temp'O che voi _ 

dovreste pensare a questa cosa 
~ molto seria. Siate sicuri di ~ 

Noi eseguiam_o bel

lissimi lavori foto
grafici ed a prezzi 
che non temiamo 
concorrenza. .. .. .. 
Per questa occa· 
sione della Prima 
Comunione, fac· 
ciamo una Doz
zina di ritratti da 
$3.50 in sopra. 

W alter Leja Art Studio 
l 

Cor. Courtney St., e Roberts Road 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 4 798 

~ aver assicurato cio' che pos- ~ 

l i~~I~~:~l~~~~l~~7:.1 
l 22~"'~:;~~,,~:~::,;;:~~'k l 
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TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

!~ Henry Schafer 

~~--=~__::_ 

322 - 326 Main Street, 

a fare i loro acquisti qui. ~ 

Manifatturati su Nuovi Modelli, 
di grandezze dai 8 ai 18-Due paia 
di calzoni, intieramente foderati, 
del valore reale di $12.00. 

Per un tempo limitato solamente 
noi li vendiamo questi abiti al prez
zo veramente Speciale 

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE ' 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
I prezzi sono i piu' P.opolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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l'aae 4 IL RISVEGLIO 

Il nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 37 CAROLINA INVERNIZIO to. - Bisogna avvisare Nella .... All! Germana si recò, come sappiamo, 1 _ Nella! _ esclamò la signora 
l'imprudente fanciulla!... Se avesse da Nella ed al suo ritorno a casa non Morando. _Non è in casa? 

a Jamestown, N. Y. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
a :sai stimato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
~-·elto quale Agente e Corrispondente 
de "Il Risveglio" per quella città e 
d in torni, e perciò autorizzato a collet
ta re vecchi e fare nuovi abbonati, in
gaggiare avvisi e transire qualsiasi 
affare che concerne il giornale stesso. 

L~ Ragazza di rlaga zzino parlato prima, non sarebbe adesso le-. era soddisfatta. Sua sorella le aveva 
gata a quell'uomo che non oso chia- promesso di non commettere impru
mare vostro fratello. denze, ma Germana si fidava poco di 

- E' venuta da voi! - esclamò a 
sua volta Alfredo. - Ella ci ha detto 
che oggi l'aspettavate e che sareste 
tornate insieme. -- Alfredo è indegno di un nome quella natura vivacissima e ribelle. 

Nella rispose con noncuranza: carmi 1Je?' voi. In nome di mia ?nad?·e, così puro e santo, - rispose Carlo - 11 · 
b · f d · . , gwrno seguente, nel pomeriggio, Germana represse un nuovo sussul-

- Cara Memì, ti dispenso dal di- a bmte i ucta tn m.e · ed io m'illudo che egli non abbia dello la signora Morando, non potendo re- to e disse: 
sturbarti, perchè sono stanca di que- Ogni parola di quella lettera pone- stesso mio sangue nelle vene .... tanto sistere ad un triste presentimento che _ Smemorata che sono! E' veris-
ste passeggiate mattutine; prefetisco va un fremito nel cuore di N ella, le più che non ricorda affatto nè il mio l'aveva invasa, s1' r·eco' nuovan1ente da · N 11 d · 

l s1mo: e a oveva vemre oggi da 
dormire qualche ora di più e ripren- faceva dimenticare il mondo intiero. nobile padre, nè la mia madre adora- Nella. me, e l'ho dimenticato: torno subito 
dere nel pomeriggio le gite a cavallo, Quale dolcezza infinita nel sentirsi ta. Penso che sia stato cambiato a Fu ricevuta dal signor Barra, che, 
in compagnia di mio marito. - amata così! balia. \ trovandosi con Alfredo, dovette ac-

a casa. 

Gli amici, ne prendano nota, e gli 
>"ìano larghi di aiuti e di consigli, on
de facilitargli il lavoro, e noi, consi
dereremo come fatto a noi stessi tut· 
te quelle cortes.ie che verranno a lui 

Alfredo lasciò sfuggire un'esclama- Avrebbe ella respinto quel nobile - Potrebbe anche darsi, - mor- contentarsi di stendere la mano alla 
zione di gioia. cuore che batteva solo . per lei? morò Germana. l figlia, invece di stringer la fra le sue 

- E' da lungo tempo che siete u
scita? - le chiese Alfredo, insospet
tito. 

- Davvero? Ne sono lietissimo, - Fu bussato all'uscio. Stettero un momento in silenzio, braccia. 
disse sorridendo. Nella non si mosse, ma impallidì. poi Carlo riprese: · -Mi avete già ricondotto Nella? 

(Continua) 

Nella si alzò e, baciato il signor _ Chi è? _ chiese sussultando. - Ora che mi conoscete bene, vole- ?hiese ~orridento. . 
Barra, soggiunse: . . . . l te avere in me piena fiducia, non na- L atto d1 sorpresa d1 Germana non 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

usate. 
L'Amministrazione - Sono 10, apn; vorre1 discorrere ,::conderm1· nulla'~-. _ sfuggì ad Alfredo. 

- Ora vi lascio a discorrere e mi -un poco con te, - rispose la voce sof- . , 
riti~·o, perchè ho da dare diverse com- f t d' Alf d Germana lo f1sso con sorpresa. -------w-w_w_w_w~w----~-~---w-w--

oca a 1 re o. ..-----------------missioni alla mia buona Memì. - Nella ·sentì un brivido percorrerle - Che vi ho nascosto? ----------------1 E prendendo a braccetto la signora le vene: un'insensata paura la colse. - Sentite, Germana ,parliamoci 
• Savio, la condusse nella propria ca- _ Vattene, mi parlerai domani, - chiaro, come due veri amici. Io vi ho 

Telephone 44.2-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri preui 

l mera. rispose avvicinandosi all'uscio. già detto quanto scopersi di mia ma-
Appena furono sole, l'istitutrice le Ella sentì il respiro ansante del glie e di Alfredo; so che questi, assu-

disse con dolcezza: marito. mendo il mio nome, tradì e spinse al-
- E' pt·oprio vera la risoluzione di - Nella, te ne scongiuro, aprimi la morte una povera giovinetta che vi 

rinunziare alle passeggiate mattu- adesso, vorrei rimanere un istante, era sorella; ma non conosco i partico-
tine? un solo istante con te! lari del fatto, nè tutto ciò che vi ri-

- E' verissima, _ rispose Nella. - No, no, - ripetè la giovane con guarda, ed io desidereri dì sapere o-l 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank l. Hamann 

Vendita Speciale 
Oven glass e Piatti per Pie 

49 e 59 l'uno 
Lemolené per pulire Furniture 

25 e SOc per Bott. 
Potete scegliere qualunque 

articolo. ' 
DUNKIRK CHINA SHOP 

78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone F otografae _Ah! come mi sollevate l'anima .... le mani strette al petto, gli occhi gni cosa. Non me ne credete degno? ' 

sì .... perchè ve lo dico: io temevo per sbarrati, decisa a chiedere aiuto se - Nessuno potrebbe esserlo più di South Roberta Rd., 
Fredonia, N. Y. voi .... E, credetelo, avreste finito per egli insisteva -,a domani ti dico. voi, - rispose Germana. 39 Cuahinl' Street, 

Dunkirk, N. Y. si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.: rendere infelice anche il signor Mas-
1 

• Alfredo prego an~ora, ~ddossato E subito racçontò tutto quanto ri-
I'Wl / simo perchè dovete esservi accorta 1 dietro quella porta chmsa, fmalmente guardava sè stessa e la sua infelice 
,. . . • • • ,.. • . • della' sua adorazione per voi. - j si allontanò, e tutt~ fu silenzio. sorella !rene. Solo tacque del fallo di l 

\•.A.V..-~~·~~~ .. ~~~'1~ Il cuore di Nella batteva fortemen- Nella cadde su di u~a ~olt~ona. sua madre, sembrandole che l'evocare 
~ Telephone 5036 ' te, ma il suo bel viso rimase freddo. Tutti i sogn~ di fe~1cita, d1 amore, quei ricordi sarebbe un oltraggio alla 
i J ho A M k • J - No non me ne sono accorta - che le parole di Massimo avevano &e- morta ed a suo padre, che si era mo-
~ O • ac OWiak 1 disse co~ noncuranza _ io non pe~sa- stato_ in lei, si cambiavano in idee lu- strato così buono con lei. 
A T i vo che al piacere di trovarmi in com- gubn, che la facevano tremare. Dichiarò che la fuga d'Irene dalla 
l utto do' dae puo' abbiao,.nare ~ L · d· Alf d l · 
1 l Pagnia di un giovane simpatico. a passwne 1 re 0 per el era casa paterna era avvenuta per i cat-

per I'U&rnire una caaa d · t I t l gl' 
• .,!t ~ - Meglio così! - interruppe con unque g 1_un _a a_ p un .0 c le. e 1 _non ti vi trattamenti del capitano Moran-
'" Furniture di prima cla11e bb ù d t t d d ~ · vivacità l'istitutrice. .....:... Adesso sono avre e Pl m le reggia 0 ma_n_z1 .a do, ma scusò questi per un falso so-
Ai apr .. llibuai 1 b d 1 l J. sicura che non risponderete '3. questa a cuna ~sse_zza, a a cuna_ uml 1a

1
zlo- spetto avuto, che l'aveva reso infelice, 

~ Direttore di ,Pompe Funebri l lettera che mi ha mandata per voi. Ile, pur dJ gmngere a soddisfar la· mentre sua moglie era innocente. 
~ JOHN A. MACKO~IAK ~ Nella ebbe bisogno di tutta la sua Nella, che qual~he_ settimana pr~ma Sorvolò sul proprio sacrifizio nel far 
·1 IO Lake Road Duakirk, N. Y. ~ energia per non gettare un grido di avrebbe cred~to dl ~lport~re _un trwn- da madre a Giorgetta ed impedire che 
,....,_.._.,.,..,._..._.~ ..... .-~»':_..): gioia. fo, vedendo Il manto cosl ridotto, a- questa venisse a conoscere il padre. 

- Una lettera per me? Ed è pro- desso arrossiva di vergogna, di colle- Non nascose come fosse stato suo 
A v v i a o l ptio del signor Piedimonte? ra, ,di dolo~e. 

1 
, • desiderio vendicarsi di lui, e come, al-

, , . . f - Massimo. - mormoro strmgen- 1 h' bb · · Stanley Bryan, il conosciutissimo - S1, me l ha mv1ata per un atto- . . . ore e cono e 1 rapporti di Alfredo 
meccanico della nostra colonia co-/ rino. Era chiusa in un'altra busta a do fra le mam la lettera del gwvane con Giselda, ne avesse esultato sem
adiuato da Joseph White, ha aperto: me diretta. · E guardate che cosa c'è ·ufficiale, cercando di attingere corag- brandole che egli, Carlo, meritasse 
un .nu~vo . Garag;e ove eseguisce la- scritto qui: "Con preghie~·a di conse- gio nell'evocare il suo nome. l'affronto. 
vor1 d1 riparaziOne per qualunque Ed · f tt' b t' Il' · 
q l 't ' d' t b'l' gnarla nelle ·mani della signora Nella m a 1 as 0 que evocazwne Parlò con semplicità "elle proprie ua 1 a 1 au orno 1 1. 1 , N 11 · 'b 11 t · "~ 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. Arnaz". perCle e ~ Sl n e asse con ro 0~111 sofferenze nel doverlo credere colpe-
82 E. 5th St. Dunkir:jc N. Y. ~ Dammela, dunque, - esclamò debolezza, riprendesse la sua en~rg·ra. vole, e qual sollievo avesse provato il ' ' l Ella lesse ancora alcune fras1 del-

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro aarentito e preui ra,.lonevoli 

Noatra specialita' nell'attaccare tacobi 

diaomma 
Dateci un Ol'dii'M' per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 c-trai An. Duakirk, N. Y. 

Articoli per 
Primavera 

Ora e' il tempo (di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per primavera. 

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
articoli usabili per Signoré e 
Signorine, e che vendiamo, 
co,me al solito, per prezzi che 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostra scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

ridendo la giovane - mi servirà per . giorno in cui lo seppe innocente. 
addormentarmi più presto! - la le_tte~a, POI ad u~ tratto, s~attando Carlo aveva le lacrime agli occhi, 

E la gettò con un gesto noncurante in pleSd!, con_ atto VIO!ento e n~oluto: l soggiogato dal candore di Germana. 
sul tavolino. - 1• egh solo puo salvarmi, - e- - Voi siete un angelo sulla terr l 

l ' · l '1 a. 
Poi si mise a parlare d'altre cose, 

incaricò la signora Savio di diverse 
compre per l'indomani, e finalmente 
l'accomiatò e chiuse dietro di lei l'u-
scio a chiave. 

Allora il viso di quella bimba ap
parve completamente trasformato;. i 
suoi grandi occhi grigi si spalancaro
no, come se dinanzi a sè scorgessero 
un'adorata visione; il suo corpo fu 
scosso da un brivido delizioso, ed af-
ferrando con le mani la busta che 
conteneva la lettera di Massimo, la 
portò alle labbra coprendola di baci. 

Poi aprì la busta, ne tolse il foglio 
e lesse: 

"Perdonate il mio a1·dire, ma dopo 
le vostre par.ole di stamane, mi pwre 
di diventar pazzo. 

"Voi non siete felice? Il vostro non 
è stato un matrimonio d'amo?·e? Voi 
credeste di punire e siete stata puni
ta? 

"Qual miste?'O è mai questo? 
"Siete infelice? Ed io che avrei da

to lct vita PM' la vostra felicità! 
"Nella, voi mi trattaste da amico, 

e lasciate che veramente lo sia: non 
ne troverete giammai un alt1·o più 
sincero e 1Jiù rispettoso. Confidatemi 
le vostre angoscie, [asciatemi divide
re i vostri dolori, non toglietemi la 

se amo - e m1 sa vera· - - mormorò quand'ella tacque. - Se 
VI. io ho sofferto molto, tutte le mie an- -

Carlo Arnaz aveva avvertita Ger-
mana del pericolo che correva Nella, 
sospettata dal marito, odiata da Gi
selda. 

Il signor Arnaz aveva sorpreso il 
colloquio fra la moglie ed il fratello, 
e promise a sè stesso di strappare 
dalle loro mani la vittima incosciente, 
la povera Nella, troppo bimba ancora 
per sottrarsi da sola a quei due mi
serabili. 

E si recò da Germana, la sua dolce 
alleata, per avvertirla di quanto av-
veniva. 

Nel trovarsi insieme, quei due nobi
li cuori provarono una forte commo
zione. Essi stettero per un momento 
l'uno in faccia all'altra ammutoliti. 
Poi Carlo si rimise per il primo, ed 
incominciò a parlare, senza poter di
stogliere gli sguardi dal dolce viso di 
lei. 

gosce sono pagate in quest'ora, in cui 
sento di possedere la vostra fiducia, 
•la vostra stima. No, non sono più da 
compiangere. Alfredo avrà un giorno 
orrore di sè stesso, pensando che la 
propria creatura l'ha respinto, men
tre la povera piccina ha teso verso 
me le sue braccia infantili, quasi per 
chiedere il mio aiuto, la mia prote
zione. -

Germana aveva gli occhi pieni di 
lacrime. 

- Sì, vi ama, - mormorò. 
- Ella sarà la mia erede, e forse 

un giorno porterà il nome al quale ha 
diritto .... - · 

Germana arrossì. Quelle parole le 
sembrai·ono una profezia ~ ne fre
mette. 

Ella si alzò subito, e ne' suoi occhi 
grigi, che tanto affascinavano, riful
geva uno splendore divino. 

Germana ascoltò quasi tremando 0 ' ' - rsu, andro da Nella, -disse. 
quelle rivelazioni. 

- Come avete fatto bene ad avver
tirmi, - disse quando egli ebbe fini-

Telephone 550 • J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

- Sono persuasa che mi ascolterà e 
non commetterà nuove imprudenze. 

l 
Veglieremo entrambi su lei.... -

Quando Carlo se ne andò, Germana 

l 
strinse le proprie mani al petto fre
mente, pensando: 

---------------..r.;.speranza che io possa anco?'a sacrifi-
-Io amo Carlo; ma nessuno fuor

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. chè Dio, lo saprà. -

=====CHE DARA' LA===== 

Societa' Italiana McKinley 
. 

Alla MEISTER'S HALL 

POMENICA, 4 MAGGIO 1924 
dalle ore 7:30 p. m. in poi 

f 

Ice Cream, Sandwlches, e Rinfreschi diversi offerti interamente gràtis 

Prestera' servizio la "lmperial Orchestra". Amissione Free per soci ed aspiranti soci 

Per lavori di riparazione 

!IU qualsiasi qualita' di carri, 
servitevi di noi che diamo ga
ranzia su ogni lavoro. Rata 
$1.00 per ogni ora di lavoro. 

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y • 

JOHNW. RYAN 

T AlLO~ 

Dunklrk, N. V. 

LEJA ART STUDIO 
461 Robel'ts Road-Cor. 

Court-ney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

F. L. WICKS 

Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

Wm. Schlichter 

202 Main St,, Dunkil'k, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAIL.OA 
311 Ceatral An., O.ùirk, M. T. 

Seceado piaao 

lJN 
BEL VESTITO FA.. TTO 
ALL'ULTIMA MODA.. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVA.NI 

516 W. 18th St. Erte, Pa 

l NOSTRI CLIENTI 

L.ATT.B 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manllus & Son 
Dunkirk,N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & ; 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5240 

TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendo vi al n0stro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare. moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, Dunkirk, N. Y. 

Grande Vendita Speciale 
per Venerdi' e Sabato 

Per Venerdi' e Sabato di questa settimana e quelli 

della settimana .entrante: 

Maccheroni di pura semola $1.30 per cassa a chi 

ne acquista da 100 lbs. in sopra. 

Farina Pillisbury Bes t $3.85 per sacco. 

Frutti di tutte qualita' a prezzi molto bassi. 

James Manguso 
57 R. R. Avenue, ................................ DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2214 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20
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