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Il ramoscello d'olivo 
Le modificazioni che Benito Musso- alle sedute e continuerà in paese la 

lini ha suggerito per ottenere la pace protesta che non può continuare in 
non sono state accettate. Ci sarà, parlamento. 
perciò guerra ad oltranza. Il mini- Benito Mussolini scherza col fuoco 
stero, ricomposto come è, ha seconda- e si scotterà le dita, anche se invoca 
to il desiderio di Benito Mussolini per la tregua di Dio, come Crispi, ma è 
quanto. riguarda la libertà di stampa sempre pronto a mostrare il suo istin
che diventa sempre più pericolosa, to all~ violenza che ne ha caratteriz
specialmente se usata a rivelare la zato la sua carriera politica ed il suo 
verità che Benito ed i suoi seguaci in- avvento al potere. 
tendonq di nascondere. Il fuoco cova sotto la cenere e di 

Benito Mussolini, è vero, ha usato 
un linguaggio assai più temperato e 
remissivo del solito. Egli vuole imita
re Francesco Crispi-.che chiedeva la 
tregua di Dio quando si trovava di 
fronte al parlamento ostile, ma diven
tava di nuovo audace e prepotente e 
batteva fortemente il pugno sul tavo
lo, quando si sentiva sicuro della mag
gioranza parlamentare. 

Il duce dei fasci ha insultato il par
lamento sin dal suo avvento al pote
Te. Anche durante la breve discussio
ne parlamentare che precedette l'as
sassinio del povero Matteotti, i fasci
sti si mostrarono prepotenti e provo
catori.- Mussoiini li lasciò fare. Allo
ra non aveva in mente nè la pace de
gli animi, nè il bene della patria. Ma 
ora che ha paura di ricevere lo sgam
betto, che verrà lo stesso, volente o 
nolente il duce, è pieno di parole dol
ci e si dichiara disposto a sacrificare 
tutto - meno il potere - sull'altare 
della concordia nazionale. 

già episodii isolati mostrano lo stato 
d'animo del nostro popolo che odia il 
crimine ordinario, ma che non sa per 
nulla tollerare quello politico. 

Benito Mussolini sa benissimo che 
non potrà vincere di nuovo con un at
to improvviso d'audacia. I suoi luo
gotenenti fidati lo tengono informato 
di quel che avviene nei loro rispettivi 
distretti e del sentimento della popo
lazione Italiana. Egli sperava di vin
cere con un altro colpo d'audacia. Ma 
gli animi sono rassegnati all'inevita
bile e si preparano alla rappresenta
zione finale, che dopo tutto non è lon
tana e che debellerà per sempre il fa
scismo di governo. 

Il problema che il governo non ha 
saputo risolvere, e che turba più di 
ogni altro la coscienza Italiana, è 
quello che riguarda la restrizione im
migratoria negli Stati Uniti. Le re
pubbliche del Centro e del Sud Ame
rica sono volubili come le bandiere 
che ne costituiscono il segnacolo ed 
una immigrazione ben diretta colà 
non porterebbe molto vantaggio, dato 
lo stato d'incertezza in cui i nostri 

L'opposizione parlamentare è stata 
unanime nel respingere qualsiasi pro
posta di pace che non abbia quale ba
se fondamentale lo sbandamento della poveri lavoratori sarebbero costretti 
milizia fascista, composta dei peggio- a vivere. . . 
1·i elementi del partito, e capace di . ~l d?ver tenere. m patna per neces
tutte le violenze. Mussolini vorrebbe l s1t~ d1 c~se q~elh che vorrebbero an
inquadrarla nell'esercito e farle pre-l d.arsene e. duìo abbastanza. Quando 
stare giuramento di fedeltà al re. Ma SI acc~pp1a al malcontento generale~ 
i giuramenti non sono che delle di- o quas1, la co~~ ass~me un aspetto eh 
chiarazioni che i bricconi non seguono gran lunga pm p.el:Jcoloso, . 
mai e che la milizia fascista potrebbe Bemto M~ssohm sa bene che 1l 
considerare quale semplice quistione l ;nal.col.tento e grand.~ e . che la ~upe 
di forma per restare in servizio. 

1 
.ra1pea non. manche1a d1 manda1e ~n 

I gruppi parlamentari, ad onta del mv1~0 genhle, 1~alfermo, al ?artJt.o 
rimpasto ministeriale, non sono di- l fascista. M~ e~h s~~ra nella dJmentJ
sposti ad accettare la conciliazione canza e la 1stiuttona del caso Mat
promessa. Essi ricordano l'insolenza t~otti potrà allungarsi più di quanto 
di Mussolini e comprendono perfetta- 81 creda. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 26 LUGLIO 1924 

L1y Tbou upon my lips some pot10n swèet, 
ForI bave tasted aloes-aye, and galli 
'Tis but in fairness I sbould bave complete 
In final yeafs, exemption from it ali; ~l 

Assuage this thirst! Some fountain tbere inust be 

MR. ADVERTISBR! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a 

population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me
tropolis? In order to do business with these people it is necessary 
to tell them and explain to them wh.at you have and what they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Obautauqua 
Oounty with a large circulation. 

Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. 
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Ancora della rivoluzione 
Brasile nel 

mente che la sua tendenza conciliati- Ma la opposizione parlamentare 
va non è che la confessione della sua non è disposta più alle chiacchiere. 
colpa, 0 della sua impotenza. Perchè Tutto quello che si dovrà fare è già 
dovrebbero i deputati dell'opposizione stato annunziato: Scioglimento della 
prestarsi al giochetto e secondare lo milizia nazionale fascista e della Ca
sforzo di mettere a dormire la h·age- mera dei Deputati, perchè nuovi co
dia di Matteotti, di fronte ad una ca- mii elettorali riescano a far trionfare 
mera eletta con la prepotenza e l'ar- quello che gli elettori hanno chiesto e 
bitrio di cui il caso Matteotti non chiedono ancora con insistenza. 
rappresenta che uno degli incidenti, Il ~arlamento ~taliano - meno la Bneno8 Ayres - Gli ultimi dispac- Dal racconto che fanno i profughi, 
che sarebbe passato inosservato qua- magglO~anza f~scJs.ta - ~o~ ~uole a-~ ci giunti dal Brasile indicano che la l si apprende che agli inevitabili orro
lora al posto di Matteotti, abile e po- dattarsl a segun·e Il consJgho mteres- città di San Paolo è completamente ri della lotta tra i ribelli e i federali, 
polare, si fosse trovato un personag- sato di color? che sono responsabili 1 tagliata fuori dal resto del mondo. si aggiungono gli atti di violenza e di 
gio meno popolare e di influenza mi- de!la tragedJ~ che h~ destato la co- Circa 25.000 soldati federali la cingo- saccheggio perpetrati dalle solite ban-
nima? SCienza e l'amm~ Itahana. . . . no d'assedio e rendono impossibile il de che si affrettano sempre a sfrutta-

L'opposizione parlamentare unani- Le proposte d! pace sono msistenb, contatto con gli altri centri ove ser- re per scopi criminosi queste situazio-
me chiede due cose: il licenziamento ma mancano di qualsiasi sincerità. peggia il movimento rivoluzionario. n i anormali. 
della milizia nazionale fascista e lo Ed il verdetto nella maggioranza fa- Il comandante delle forze federali La frequenza con la quale si verifi-
scl·ogli'mento della Camera at"uale, scista mostra al lume della verità e t' tt' d' b · t · · d' " 1 · b tt · · · d' cano ques 1 a 1 1 ngan aggw, m l-della ragione che essa vuole SIJadro- 1a .messo m a en.a _I .pezzi. l gro~>so 
frutto della prepotenza e dell'arbitrio. neggiare e che non sa Jr bb . cahbro, che hanno llllZJato 11 bombar- ca che le truppe rjbelli non controlla-

tempo obbedire. amento e e posJZ!Olll occupate dm L'an. Mussolini non ha accettato le l e e a suo l d d 11 · · · · no intieramente la città e non posso-
proposte oneste della minoranza par- ribelli da quattro lati. _ no assicurare ai cittadini quella pro-
lamentare. E la minoranza parla- · Uno dei cinquecento tezione che hanno loro promesso. 
mentare si asterrà dall'intervenire Roma, 5 Luglio 1924. 1 Gli effetti del bombardamento si Il Presidente Bernardes ha esteso 

dicono disastrosi. Si parla di danni 

In Russia si ottiene il divorzio ~~::~:~:f~vco;~n:~~in~f~~~ ~~~~~;~;a:i:~ 
la moratoria proclamata il 7 corrente 
fino al 7 del prossimo mese. 

Il console americano, Arminius T. 
Haberle, rimane ancora a San Paolo, 

per $1.50 
Mosca - La Russia dei Soviet è il 

posto dove si danno maggiori oppor
tunità e facilitazioni alle persone che 
cercano di ottenere il divorzio. La 
procedura è facile ed è sollecita. 

un anno. 

L'a1~1nento dei casi di divo1·zio 
In conseguenza della flessibilità del 

Codice Civile del Soviet, nella parte 
che riguarda le relazioni domestiche, 
sono aumentati i casi di divorzio. 

Da San Paolo continua intanto l'e- e annunzia che i cittadini degli Stati 
sodo della popolazione, che cerca di Uniti non hanno subìto danni di sorta. 
trovare scampo nella fuga. Fra i Un centinaio di nord-americani sono 
p~·o_fughi si. con t~~ o a mi~liaia i citta-~ part.iti ~ b~~·do .del p~roscafo "P_ an A-
dm! di nazwnahta stramera. . mencan' dnett1 a RIO de Janell'o. 

Num. 30 

l nostri politicanti scimmioni 
La battagla protrattasi nella Con- ti in un princ1p10 opposto, od in un 

venzione Nazionale Demacratica nel diverso programma di governo. Il 
tentativo di denunziare a nome i Ku Partito Democratico non può soppri
Kiux Klan nel programma di quel mere il Partito Repubblicano, ed il 
partito, mostra non solo cattivo gusto Partito Repubblicano non può soppri
ma ignoranza da parte dei nostri po- mere il Partito Democratico. Ad on
liticanti. Essi pare che non compren- ta della terribile sconfitta ammini
dano che il migliore attivo di ogni or- .stratagli dagli elettori della nazione 
ganizzazione sia u·n direttore di pub- quattro anni or sono, il Partito De
blicità e che nessun direttore di pub- mocratico è ancora forte e vigoroso. 
blicità potrebbe essere migliore della Il combattere l'illegalità è funzione 
stampa dell'intera nazione che ravvi- propria di governo. Il combattere 
vi o discuta la quistione sollevata dai credenze politiche è permissibile sem
r~p~resen~~nti .d.i .uno dei d~e m~g- i pr~ quando si faccia in forma persua
g~ori p~rtJtJ pohtlc1 della nazwne rm-, siva. La libertà di opinione e di e
mtJ m Imponente congresso. spressione dovrebbe essere protetta. 

Il discutere la libertà religiosa è l Quando la libertà si trasforma in un 
appropria~o .. Il primo. emen~amen.t~ tentativo di rovesciare le istituzioni, 
alla CostJtuzwne deg-h Stati Umt1 allora il ~overno ha il dovere di inter
proclama l'intangibilità del principio venire e proteggere la integrità della 
religioso ed il diritto di mandarlo in- nazione. 
n anzi liberamente. La religione è il La Convenzione N azionale Demo-
cibo dell'anima. La politica è il cibo 
del corpo. La prima si basa sull'idea
le. La seconda si basa sul materiali
smo. Ed è gusto che le due agenzie, 
Chiesa e Stato, siano del tutto sepa
rate e rimangono tali. 

I cittadini hanno il diritto di unirsi 
in associazioni. Esse dovrebbero esse

cratica doveva discutere quistioni po
litiche. Questo è stato fatto magi
stralmente. Ma quando un numero 
imponente dei suoi mem~ri ha cercato 
di sollevare una quistione strettamen
te partigiana contro una organizza
zione che un certo numero dei suoi 
componenti odia, ha sollevato la orga-

re ordinate e rispettose delle leg-gi. Il nizzazione ad una importanza consi
momento in cui se ne allontanano do- derevolmente magg·iore di quella che 
vrebbero essere s~ppresse. essa, forse, possegga. 

Non siamo ancora giunti al punto , . . 
· · ·1 t l · · l l l Ed ha, forse mconsc1amente, rad-m cm 1 nos ro macc 1mano ega e 1a 

t d · · f · Ed ·11 doppiato la sua importanza ed il nu-cessa o 1 essere m unzwne. • 1 . . .. 
macchinario legale della nazione è mero de! suoi socu. 
creato per costringere all'obbedienza Non conosciamo la forza della or
ed al rispetto della le'gge. Se i Ku ganizzazione dei Ku Klux Klan. Ma 
Klux Klan, od altre associazioni poli- possiamo asserire positivamente che 
tiche o religiose, violano la legge, il essa si deve in gran parte agli attac
nostro meccanismo legale entrerà in chi che le sono stati fatti di tempo in 
funzione e costringerà all'obbedienza tempo. Nessuna organizzazione, ab
ed ordinerà la dissoluzione degli enti bandonata a sè stessa, avrebbe oggi il 
che vi si rifiutano. cinque per cento dei socii del Klan. 

Vi sono in questo paese organizza- La pubblicità in politica è come il 
zioni politiche e religiose senza nume- concime artificiale in agricoltura. Se 
ro. Es~e impongono restrizioni agli i nostri politicanti avessero cervello, 
aspiranti membri sotto forme o requi- lo comprenderebbero facilmente. 
siti di ammissione. Se si dovessero Siamo inclinati a credere che la 
sopprimere le organizzazioni che e- quistione dei Klan fu sollevata nella 
scludono dalla partecipazione una Convenzione Nazionale Democratica, 
classe o l'altra, nessuna organizzazio- dagli agenti od amici dell'organizza
ne esisterebbe, o sarebbe possibile. zione che si cercava di denunziare, 

Il Partito Democratico è opposto al non dai suoi nemici. Una monumen
Partito Repubblicano. L'uno è com- tale ignoranza di tal genere è incon
posto di credenti in un certo principio cepibile. 
politico. L'altro è formato di creden- L'Osse1·vato1·e 

l'ltalian Welfare League, lnc. · 
e la sua opera d'assistenza 

agli Immigrati Italiani 
Molti si chiedono in che cosa consi- L'ltalian Welfare League, cerca di 

sta precisamente l'attività che va l insegnare agli Italiani ad essere indi
svolgendo "l'Italian Welja1·e League, pendenti e ad imparare acl essere uti
lnc.", di New York: attività che vie- li a sè stessi senza aspettare l'aiuto 
ne frequentemente illustrata e ampia- degli altri. 
mente lodata dalla pubblica stampa. Essa assiste gli Italiani nel provve-

IJ seguente manifesto - redatto derli gratuitamente di soccorso medi
da una delle più spiccate e autorevoli co, e delle medicine necessarie, aiu
figure della Collettività Italiana in tandoli a trovare asilo negli ospedali 
America: il com m. doit. Paolo De e nelle Istituzioni che danno ricovero 
Vecchi - risponde esaurientemente agli indigenti. 
alle domande. Noi siamo lieti eli pub- Si occupa di trovare impiego ai di
blicarlo, come un omaggio all'opera soccupati, e nei limiti del possibile, di 
che la benemerita Istituzione svolge procurare tetto e ricovero a chi non 
con amore e abnegazione superiori ad l'abbia. 
ogni facile elogio. Essa cerca di incoraggiare con buo-

ltalian Welfare League, Inc. 
345 Lesington A ve., 

New York, N. Y. 

( Legct Italiana di Assistenza ) 

ni consigli i nuovi venuti e quelli ai 
quali la fortuna non abbia ancora 
sorriso in America. 

L'Italian W elfare League, Inc., ha 
anche un ufficio proprio ad Ellis Is
land, per facilitare i rapporti dei nuo-

E' importante ed interessante · che vi venuti coi loro parenti che già ri
sia ben noto il modo col quale la 1- siedono negli Stati Uniti, fornendo 
talian Welfare League, Inc., può ren- poi tutte le informazioni utili e possi
dersi utile e porgere aiuto agli Italia- bili sulle nuove leggi della immigra-

In forza d L un nuovo decreto legge, 
allorchè i due coniugi sono di accordo 
nei voler sciogliere il legame dei ma
trimonio, il decreto di divorzio si ot
tiene in cinque minuti e con la spesa 
di appena $ 1.50. 

Nel solo distretto di Mosca, nei pri
mi sei mesi di quest'anno 1924, i casi 
di divorzi sono aumentati del 45 per 
cento in paragone dei primi sei mesi 
del precedente anno 1923. 

Arnaldo Lucci paga il suo 
vigliacco calunniatore l

, ni che vengono in America. zione. Se tutti gli Italian~ residenti 
L'Italian Welfare League, è una I- r in America, ai quali la fortuna è sta

stituzione che si occupa di tutti i bi- ta prodiga dei suoi favori, volessero 
l sogni dell'immigrant~, sopratutto a~ aiutare la Italian Welfare League, 
momento del suo arnvo, quando egh nella sua valida opera, ed in questo 

Se una delle parti si oppone alla 
dissoluzione del matrimonio, la que
stione verrà decisa dalla Corte che e
saminerà testimoni e prove presenta
te, e dopo aver udito gli avvocati del
le due parti pronunzierà la sentenza. 

In molti casi quelli che chiedevano 
il divorzio si erano sposati da meno 
di tre mesi e spesso soltanto da tre 
g-iorni. 

La superstizione religiosa è uno dei 
motivi più frequenti per cui si chiede 

I motivi 1)e1· pote1· ottene1·e il divorzio. 
il divorzio Allorchè i coniugi sono di accordo, 

La cattiva condotta di uno dei co- non occone produrre prove o testimo
niugi non costituisce un motivo suffi- ni, ed il giudice motiva il decreto di 
ciente per l'altra parte di chiedere ed divorzio, . accettando la dichiarazione 
ottenere il divorzio. Sono motivi suf- fatta dagli interessati. 
ficienti per un divorzio i seguenti: l La conseguenza eli facilità di otte-

Abbandono del tetto coniugale; su-1 nere il divorzio, è quella della dissolu
})erstizione religiosa; incompatibilità zione delle famiglie, cosa che è nel 
di carattere e divergenza di _.Opinione prog-ramma di tutti coloro che si 
in materia politica o religios;t stancano di fare vita comune sempre 

Nessun Russo può otteneye il divor- con la stessa moglie, o la moglie sem
zio e rimaritarsi più di ]ife volte in pre con lo stesso marito. 

f -

. . ha bisogno di orientarsi, e necessita modo porgere la mano a quelli meno 
Roma - Martedì scorso la sera, in terren~ lancia~do nuovi msulh all'.av- 1 di consiglio. fortunati, oppure nuovi venuti, essi 

una villa nelle vicinanze di Roma, v.ersar~o, che ~·1spon.deva con una nsa- La sfera dell'attività della "Welfa- contribuirebbero largamente ad un'o-
Arnaldo Lucci ed Ezio Maria Gray, tma d1 comm1serazwne · ?'e League" è vasta e varia, e si occu- pera di fratellanza che si riflettereb-
si sono battuti alla· sciabola. Il duello Lucci-Gray è il quinto del- pa della traduzione in Inglese, inter- be anche a loro c~·edito e beneficio. 

Al primo assalto, l'on. Gray riportò la se~·ie delle. par~i~ c.ava:leresche a- pretando i bisogni ed i desiderii degli Rendendo tutti gli Italiani orgogliosi 
una grande ferita all'avambraccio de- vute m questi u~t1m1 gwrm. . . immigranti , ignari della lingua, di- al pensiero, che tutt i loro compa
stro. (Ebbe il pagamento per la sua La. vertenza. e stata un segmto d~ nanzi alla corte, presso le cliniche de- tl·iotti, non avrebbero bisogno di l'i
vigliaccheria di calunniatore e provo- un VJva.ce battibecco alla ?amera de1 gli Ospedali, ed ovunque l'Italiano volgersi alla carità degli Americani, 
catore!) I medici che assistevano ai- deputati, avvenuto nel Gmgno scor- deve comunicare con gli Americani, che ci ospitano, mostrando loro che 
lo scontro, accertarono la sua eviden- 1 so. l· aiutando le famiglie che si trovano in sanno e possono prender cura della 
te inferiorità di fronte all'avversario N~llo scambio pr~digo d.i vituperii temporade difficoltà domestiche e fi- gente del ioro sangue e del loro pro
e impedirono la continuazione del l tra. 11. depu:ato .fasc1sta e, 11. deputato l nanziarie. Specie nei casi di mariti prio paese. 
duello. soc1ahsta, 1l pr1mo accuso 1l secondo l ammalati o invalidi, incapaci di prov- Per l'amore della terra nativa, per 

Gli avversari protestarono energi- 1 di essere stato - durante la g·uerra 
1 

vedere alla famiglia ed ai figli, ai l'onore del nome d'Italia la "Italian 
camente contro la decisione. L'on. - una spia al soldo dell'Austria. quali perciò manca l'appog-g-io dei g-e- Welfrwe League, I ne." fa apJ)ello alla 
Gray voleva continuare lo· scontro, [ L'on. Arnaldo Lucci, gli ha ricac- nitol'i come pure nei casi di donne ab- generosità degli Italiani per un'opera 
(voleva farsi sbudellare definitiva-~ ciato dalla gola - colla punta della bandonate dai loro mariti, c rag-azze di dignità, di carità, e di dovere u-
mentc) a qualunqur costo, e lasciò il scinboln - la vi le calunnia. traviate dal J·ett.o cammino. mano. 
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Attraverso Alla Colonia l festa Sabato sera alle 7, con un giro 

1 

per la colonia, e poi s~onò un bel re
pertorio sul palco, eretto all'uopo a 
fianco della Chiesa Italiana di San 
Paolo. Per chi vuoi farsi cittadino . The Defeat in the Victory 

Americano E' un elegantissimo libro scritto in Verso le ore undici, venne incendia-
Inglese, che si fa leggere d'un fiato, ta una bella macchina pirotecnica, , l Mercoledì pro~simo, 30 ?el corren- '1 senza che il lettore abbia mai a stan- preparata con vera arte tecnica dal \ 

l te mese di Lugho, alla V1llage Hall , carsi. valente fuochista Sig. D. Presutti di l 
di Fredonia, si terrà una udienza per E' stato compilato da uno dei più Bellaire, Ohio, coadiuvato dal suo as

------------~--- \ coloro che vorranno divenire cittadini forti scrittori: George D. Herron, il sistente Paolino Caldarozzi di Prato-
- - - --- - - - Americani. noto autore di molti altri libri impor- . la Peligna (Abruzzi). l 

Subscription Rate 
One Year $1.SO Si accetteranno le applicazioni per tantissimi come: ."The Menace of Pe~- Alla Domenica poi, oltre alla pro-
Six Months $1.00 la prima e seconda carta. ce", Woodrow Wtlson and the Wo?·ld s cessione vi fu un altro concerto della 

Coloro che vi sono interessati, non Peace", Gennanism and the Ame1-ican Nazion;l Band e la bella festa si 
JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business M gr. 

dimentichino il luogo ed il giorno. C~·usade", "Tlw Revival of Italy", · chiuse ordinati~sima, senza alcun in-
L'orario è fissato dalle 10 a. m. si- "The G1·eate1· War", ecc. cidente di sorte. 

no alle 3 p. m. Questo libro, che è un capo lavoro --o--

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Block~ o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 
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Risparmiate moneta acqui-

~ ~;~~;;~;;::~~::l~::•nt• ~ 
. ! Uva di California in Carri ! 
' § Completi Ordinatela ora ed - § 
r ~ avrete dei prezzi molto bassi ~ 

1 ~ Chas. Costantino ~ il Agente l· il 330 Deer St., Dunkirk, N. Y. l 
?ttlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll': 

l~rd1nai~ "Affetti e Sentimenti" 

Sabato, 26 Luglio 1924 

"Entered as second·class matter Apri! 
30 19~1 at the post office at Dunkirk, 
N. 'y un der tl1e a et of Mare h 3. i 819. '' 

----o-- ~~~11~e ~:~a la~~tt~P~~;~!ic6h~~::;~!~ Pic-n_ic_o_peraio 'r~~· ""' ""' '"" ~~---· "'" ""' ""' '"" "'" .,_, '"" "'" "'" ""' '"" "'" ""' 
~;~;~~= ~~~~~~~tirz.!~~~e~o~te:~~~a1;s~oco~:~ te~~oi~s~e~i~oco~~c~~~oca~~v!~ ~:~~~~ ~ Questo e' t· t Negozio 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Ci vile -Penale e Criminale 

~07 Cowmerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis'O
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

· solamente $ 2.00 la copia, ed e m ven- a tre o quattro miglia al sud della 
dita presso il suddetto indirizzo. nostra città, la scorsa Domenica. 

La riunione regolare clelia 
Loggia "D Risorgilllellto, 1254 

di Dunklrk. N. Y. 

Gli amanti della letteratura Ingle-
Insperato perchè sorpassò in inter.

se, farebbero bene ordinarne subito 
venuti, tutte le feste campestri tenu-

I 
una copia. ~ c 

~- te precedentemente dallo stesso ir-
colo. 

Domenica pross. 27 del corr. mese Furono presenti quasi tutti - di-I nuovi arrivati \ 
di Luglio, alla Meister's Hall, sita D t' lt' . . . 11 ciamo così - gli operai emancipati di 

m·ante ques 1 u 1m1 gwrm, ne a t 
1 

b . 
1 

· 
in Mai n Street, dalle ore 2.00 p .. m. nostra comunità, si sono aggiunti tre ques a a o::wsa co oma. . 
in poi avrà luogo la riunione regola- . . . E . Un bel nsultato anche dal lato f1-

, . . , N nuov1 arnvat1. 'ss1 sono: . . h · , 
1
. t 

re della Loggia "Il Rtsoq·gtmento o. M . A t f' 1. . . . nanz1ano, c e servn·a per a 1men are . ana rgen o, 1g 1a a1 s1gnon . · . . 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia m A- 1 G' d A t . tt A. . t d 1 la stampa operaia, ed alla hberazwne 

mseppe e n ome a rgen o, e d . . . . . l't' · 
merlca N 3 O h d St t F d• . l e1 prigiomerJ po 1 ICI. · . . o. 4 re ar ree , re oma. . . 

Tutti i !':OCi sono pregati d1 essere . 1 M . , t V d' Il Cor?"tspondente . ·· ' . . La p1cco a ana e na a ener 1 

Present1 dovendos1 discutere cose del- d Il tt' 18 L 1· ' e a scorsa se 1mana, ug 10. 
la massima importanza. 1 • • • 

I nuovi ufficiali prendo.no pos- cola nuova arrivata in casa dei signa-
-o-- l Felicetta Barreca, è il nome della pie-

sesso delle loro canche ri Leonardo e Pietl'ina Barreca di 
--- l Brocton, N. Y., la quale fece la sua 

Il .giorno. 1.3 del .corr~n.te _ mese. di 1 prima comparsa Sàbato scorso, 19 del 

DA JAMESTOWN, N. Y. 

Il gran successone della 
"Imperia] Band" 

(RitMdata) 

Telephone 5430 

Luglio, tutti 1 .n~ovi ~fficJah eletti a l corrente mese di Luglio. 

gia "Il Riso1·gimento" No. 1254 del- L'ultimo a comparire, è stato Jay città, Giovedì della scorsa settimana, 

1
·. dirigere l'ammm1strazwne della Log- • • • Dietro ordine del Sindaco di questa 

l'Ordine Figli d'Italia, presero posses- Alvin Ippolito, fig·lio dei coniugi si- , sotto l'abili ssima direzione del noto e per ~posalizi, Battesimi erl altre 
occasioni ordinateli da so delle loro rispettive cariche. gnori Giovanni e Josephine Ippolito, 1 molto stimato Prof. Giuseppe Trisca-

l F'IORI 

A. M. JESSE, Fiorista Essi sono: Charles Costantino, Ve- di Arkwright. 

1 
ri, la "hn]JM-ial Band", che per diver-

07 Robin Strcct. DUNKIRK. N nera bile; Anthony Covatta,. Assisten- n pargoletto è nato Domenica scor- si anni ha deliziato la nos:r~ cittadi-
•••••••••••••••• te Venerabile; Joseph Ch1mera, ex sa, 20 Luglio, portando seco la gLoia nanza, svolse un attraenhss1mo pro-

Venerabile; Anthony Zaccari, Segre- e l'allegria in casa dei genitori. l gramma al "Mem01-ial Park", riscuo

• 

ove voi potete ac
quistare' Or o l o g,i, 
Orecchini, Braccia
letti, Diamanti, Ar
genteria, Cristalleria 
ecc. 

Qualsiasi articolo 
vi possa occorrere, 
non esitate di venirci 
a domandare, ed a
vrete da noi la mas
sima soddisfazione. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Z uzel 
~ 53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

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

bene, si rivolgono a lui. 

- 1111 utu wtu IIIH IIJU utU 11 11 1 li!Il 'Il" 11!1! U!u !l'!f 11111 11111 U!l! !!!Il 111U l'Ili p!!l 1!111 11111 ll!tc !!t'l Il!!! U!.o.i. • .llUL.UJ..U .... .WJL ... ll.UL..ll!a...llilUj 

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 
TELEGRAM 

Telegrama Cablegrama 
to ali to ali the 

tario di Corrispondenza; J ames Spi- Le madri, come anche tutti e tre i 1 tendo l'approvaziol).e generale di tutti 
na, Segretario di Finanza; J oseph 

1 
nuovi venuti, godono ottima salute. Il l coloro che furono presenti. 

Pusateri, Tesoriere;. S~lvat~re Sp~-. Dottor Joseph L. Chilli, ha assistito Dm:ante detto. concerto? si ~i~tinse-

ziale, Oratore; Revison del Conti: ' a tutte e tre queste partorienti. l ro ottimamente l seguenti sohstl: l ~'IM~illl!..v.!~IDIMmDI"~w[!iiM~m•IM~I~!.\?!~!IlQ.lJJIDI~!U!~IMJi•~IQ:m!.!IMJMI\QIMIMIMIMIMIMIMI!.mj!WIMIMIMIMIMIMI!M!I~' 
Joseph Merenda, Charles Gatto, Do- · --o-- Frank Giunta, clarinetto, fece sba- l~ 1 

menico Flagella, e Joseph Lapiana. l Affetti e sentimenti lordire tutti nella fantasia "La San-
America World 

Le "Postal Nightlettera" (let
tere Notturne) spesso pre11dono 
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 giorn'O. 

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

Volete- gustare un buqn pranzo? 
Ebbene recatev1 al 

New Y ork Reataurant 
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. 

IMPORTANTISSIMO! 

Seduta stante, venne ammesso a nanbula". Lo Giunta è studente nel 
far parte della Loggia, il sig. Charles Il libretto in versi di Eduardo Cor- rinomato Conservatorio "Diana Mu-
Fanara. diacciaio-Licastro, è pronto e si vende sical Institution" di Warren, Ohio, e 

-o-- al prezzo di 35 soldi la copia negli uf- tra pochi mesi dovremo assistere alla 
Fidanza m e n t o fici de "Il Risveglio". sua grande gioia, allorchè sarà lau-

1 . Versi facili, sensibili e piacevoli, reato da quell'Istituto musicale. 
Il signor Samuele Blandi, figlio ai che nessuno dovrebbe trascurare di Altro brillante successo, l'ottenne 

coniugi signore e signora G. Bla~d!: leggere. Preparato sotto una elegan- il bravo e popolarissimo giovanotto 
del No. 747 Washington Avenue, Sl e tissima veste tipografica. Giosuè Gioia, cornettista, il quale nel-
uffcialmente fidanzato alla signorina J Chi vuoi leggere le linee del nostro la Fantasia "Maritana" fu superiore 
Maria Caldara, figlia al sig. Anthony redattore che toccano le corde più ad ogni aspettativa, mantlando il pub
Caldara di Buffalo. I matrimonio a- · sensibili del sentimento umano, ne blico in visibilio, che rispose applau-
vrà luogo nel prossimo Autunno. ! faccia subito richiesta. Ritardando si l dendo freneticamente. 

Augurii con anticipo da parte de corre il rischio di non poter capitare 1 Ecco intanto il programma: 
"Il Risveglio". ! il bel volumetto, essendone stata fatta March "Fidelity" H. L.Blankenbing 

--o-- ! una tiratura limitatissima. l Overture "lf I we1·e King" A. Adam 
Guadagnatevi una bella j Quelli fuori città, aggiungano 10 l Waltz "Flowe1· of May" D. Bueris 

Penna Fontana · soldi per le spese postali. Popular Songs "A smile will go a 
l -o-- l long long WCLJ.I. B. On the bule lago 

Rimettete a questa Ammini- Columbus, Ohio, A. Gualtie1-i - ~b- C. Hou1e in Pasedema" 
strazione $ 4.50, quale importo , biamo ricevuto il M. O. di $ 4.50 Fantasia "Ma1-itana" (Cornet 

Recandovi a jcL?'e le vost1·e compe1·e di tre nuovi abbonamenti al vo- ' per il vostro abbonamento e per i solo) H. Round 
JWesso quei conww1·cianti che hanno stro giornale "Il Risveglio", ed due nuovi: Virgilio Tarantelli e M. March M id Slwt and Shell Klickman 
il lo1·o avviso in questo giomale, non avrete in regalo, assolutamente . Presutti. Nel ringraziarvi, vi fac- INTERMISSION 
dimenticate di menziona1·e il nome de franco di porto una bella "PEN- · ciamo noto che abbiamo dato ordi- M . s· f . "C' 

1
. A ., 

. . ' . : - . al'C!a Jn On!Ca te t ZZU1'1't 
"Il Ris11eglw". Sa1·ete se1·1nti bene e NA FONTANA" dJ gran valore; · ne che v1 v:nga .spedita la. penna R. Orlando 
,qiovM·et,e al 'ì'ostro giorncLle che vi di- ~ che se voi volete comperarla, Vl Fontana. Ricambiamo saluti. 1

1

M . 
1 

M 
1 

"All p d .d , 
. . , . us1ca e age a o n a 

fende?·à m tutte le occasioni. costa pm d1 tre DOLLARI. F H R 
11

. 
' l ' d } . . O lSOn ---· 

Telephone: 4271 
ATTENZIONE! 

Per qualunque lavoro da 
stagnino come tetti, canali 
tetti, ecc., rivolgetevi 

per 
da 

LUGEN & SCHUL TZ 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

•• r• • 
Phone 99-R 

Nelson Studio 
l 
l 

Avete tempo smo a pnmo e DA ERJ E PA Fantasia "La Sonnanbula" (Clari-
mese di Agosto. Afrettatevi a ' • netto solo) v. Bellini 
trovare i tre abbonati in mezzo 
ai vostri amici. 

--o---
M r. U. Bardinetti e Sign9ra 

ospiti del sig. Danese 

Overture "A1·cadia" A. M. Laurens 
Festa Religiosa Serenade "One night in Jnne" 

K. King 
L'immagine della Madonna del Car- March "Flag of Victo1·y" F. V. Blon 

mine, Domenica scorsa fu trasporta- Il programma svolto con tanta ma
ta attraverso le strade del quartiere estria dalla "lmpe1-ial Band" riuscì 
Italiano di Walnut Street. soddisfa.cente pel pubblico che ascoltò 

Il Comitato della Festa, composto sontuosamente ed applaudì continua
di .quasi tutti figli della fort.e Cala-

1 
mente, attratto dal desiderio di riudi

bna, elabo.rarono uno spl~nd1do pro- l re tra non molto, le note deliziose di 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' 
di 

$2,400,000.00 
ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il 

Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri 
affari presso di noi. 

Dunkh~k Trust Company 
Di fronte aU'ufficio postale 

Quello che non succede 
in tanto tempo, puo' succedere 
in un sol minuto, e voi vi tro
verete in mezzo ad una strada, 
se non avete la vostra casa 
assicurata con una buona Com
pagnia di Assicuranzioni. Voi 
non volete trascurare di pro
tegg·ere i vostri interessi. Pen
sateci sopra, e pensateci pre
sto, se volete dormire sicuri. 
Noi assicuriamo anche contro il 
"WINDSTORM" alla bassa ra
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Real Estate 

227 Centra] Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

CONNAZIONALI! 
Approfittate di questa occasione, e comperatevi 

Una Bottiglia di FERRO-CHINA BISl.ERI 

Comperate 
per $1.69 ogni Bottiglia. 

sempre il genuino importato 
Recatevi dalla ditta: 

S. MARON 

d ali 'Italia. 

i 

Warner Enlund 

E' stato a Dunkirk per diversi gior
ni - ospite graditissimo del signor 
Massimo Danese - il signor Umber
to Bardinett, Grande Deputato delle 
Loggie di Olean e Jamestown, dell'Or
dine Figli d'Italia, il quale era accom
pagnato dalla sua eletta signora, e 
dal loro. vispo bambino. 

gramma d1 festeggiamenti. questa banda modello, che fanno a l 
Prestò servizio, facendo il suo de- gara i Comitati per potersela ingag-

butto la "Italian National Band", di- giare. 203 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
retta dal Maestro Cipolla, che aprì la G. D. A. ~· ---------------------------------...,;:-..-Fotografo 

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

da noi e vi convincerete 
deUa nostra abilita'. 

- ------- -
1 elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, 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 

i d . 

Va senza dire che i coniugi signori 
Bardinett, sono stati fatti segni ad u-

na infinità di cortesie da parte della l 'tiMIMIMI!..\!.IIMIN.!IMIMIMI!.\?!1!..\!.IIMI!.W!MI!M!iiMIMI!.\l!IMIMIMiMI!.V.!IMM\.WIMIMIMJMI~' 
famiglia Danese, e ripartirono alla · 
volta di Olean, ove affari importan-j 
tissimi li aspettavano. Però, non po- ~ 

terono fare a meno di promettere di 
ritornare nuovamente a Dunkirk, ove 
amici ed ammiratori li attendono per 
un loro sog·giorno più lungo e più du
raturo. 

--o--
La Signorina Conig-lio operata 

per tonsilite 

Questa Banca e' lieta di servirvi nei vostri bisogni 

Bancarii. 

Paga il 4 ?r negli Acconti Speciali ad Interessi. 

Si transiggono affari Stranieri. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

r Mercoledì scorso, la Signorina An- ) 
nita Coniglio, del No. 110 Park Ave., 
subì una operazione per tonsilite, 
la quale riuscì ottimamente. 

~~~111\'ilì'itilì?\'tlìl\ilìntflBili'bilìiTìlìAllìAllfì'i"iiWtl-' 

L'operazione, venne eseguita con la 
solita affabilità dal popolarissimo 
Dottore J oseph L. Chilli. 

--o--
La bella visita di Alberico Pace 

di Rochester, N. Y. 

Negli ultimi giorni della scorsa set
timana, abbiamo avuto il piacere di 
stringere la mano ad uno dei nostri 
bravi amici, nonchè appassionato let
tore de "Il Risveglio", il signor Albe
rico Pace di Rochester, N. Y., il qua
le, di passaggio per questa cittadelia, 
non ha voluto trascurare di regalarci 
una sua gradevolissima visita, del che 
lo ringraziamo infinitamente. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
O all'anno 

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI ~ 
1 Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922 
-1 Ford Roadster Nuovò del1924-l Chevrolet Truck 
del 1922, di 112 Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di 
l/2 Tonnellata-l Ford Sedan dell922-1 Truck Over
land del 1919 di 1f2 Tonnellata. 

Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi 
in buonissime condizioni. 

Tyrrel =W ai te, In c. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chiruf'gico, Occni, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi "X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

FARMACIA 

Gr OPERAZl,ONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA ' DOLORE 
------------~--~ 
Esei posli!ono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dw-

rante l'operazione. Il Dr. Fabiapi esce per visite medloke • 
operazioni chirurgiche a casa degl'i ammalati. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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Di Punta e di Taglio l DALLE CITTA' D'ITALIA !:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~~~~~~~~!:fi~~!fi!:fi~!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi~!:fi!:Fi!:Fi!:fi!:fi!:Fi!:Fi!:Fi~ 
~ !:Fi 

Kanguri domestici 

Un allevamento nuovo è stato ten
tato da due inglesi a Bath: quello dei 
Kanguri. 

Il truffatore di due milioni 
è stato arrestato 

Lo stabilimento funziona da dodici 'l'o1·ino - Giorni fa la cronaca si 
mesi, e par che prosperi, dimostran- occupò delle malversazioni del più pe
do che i Kanguri si adattano facil- ·sante truffatore del mondo (140 chili 
mente alla prigionia e al clima d'In- pesa!) ammontanti a circa 2 milioni. 
ghilterra. L'ex amministratore della Ditta 

Lo stabilimento occupa una super
ficie di più di un ettaro e mezzo, tut
to quanto recinto da un alto muro: 
vi si trovano una sessantina di ani
mali di specie varie e generalmente 
rare. 

I Kanguri si vendono a prezzi ele
vati. E' diventato di moda, ora, in 
Inghilterra, aggiungere una coppia 
di Kanguri ai parchi privati. 

Le corbellerie 

Non va1'1·ebbe la pena 

Lavventore: - Nella vostra botte-
ga ci sono mai entrati i ladri? 

Il gioielliere: - Quì si vende tanto 
a buon mercato, che anche i ladri, se 
hanno bisogno di qualche cosa, ci ven
gono a comprarsela! 

In corte 

tamente in automobile il capo della 
squadra mobile cav. Rossi e l'avvoca
to Ramella, e davanti ai due funzio
nari il nostro uomo dovette confessa-
re di essere il truffatore ricercato. 
Perquesito in tasca non aveva più che 
40 lire .... ! 

I due 1nilioni sfumati 

1s· ey's Sal of Salesl 
!fi !:Fi 
~ Tutta questa settimana m 
~ !:fi 

!fi MEMO LASTIK 37c NAINSOOK !:fi !:fi Speciale a !:fi 
!:fi 12 Yarde $3.75 !:fi 
!:fi 36 inchs larga di ottima !:fi 
!:fi qualita' ed eccellente di- !:fi 
!:fi N. d R•d segno. Adatta per in- ~ 
!fi uovo mo o per l urre fanti e per lingerie. !fi 
!:fi Donne grasse! Qui' e' la giusta via per ridurre. 24c LONGCLOTH !:fi 
!:fi Donne magre! Qui' e' la via salutare per conservare la vostra Speciale a !:fi 
!:fi giovinezza. l O Yarde $1.89 !:fi 
~ Non importa se voi siete magre o grasse, il nuovo NElVIO-, 36 inchs larga, stoffa di ~ 
;;n LASTIK salutare Rubber Reducing Girdle e' stato fatto per voi! In qualita' media e pesante, ;;n !:fi questo le donne grasse tr?v~no. il modo di apparire snelle, e le doune adatta per molti usi ca- !:fi !:fi magre, trovano l'opportumta d1 conservare la loro grandezza naturale. salinghi. !:fi 
~ Queste girdle sono fashionable e fatte di g·omma esclusivamente !:fi 
;;n pura. La gomma e' da tutti e due i lati, foderate con ottima qualita' 26c LONGCLOTH !:fi di seta Italiana. esse non cederanno-ne' si potranno mai rovinare, e Speciale a ' !:fi 
!fi si pos::;o~1o_lavare con sapone ~d acqua. N?n manderanno cattivo odor~ 10 Yard $1.89 !:fi 
u= e ne n 1mbara;r.zera', e ne tampoco si possono accorgere se voi . . e . , !:fi 
;n l'indossate. Bellissima quahta con 
!:fi Le girdle sono chiuse all'indietro con quattro bottoni automatici. del .appayecchio, o~tima !:fi 
~ Fatte elegantemente in colore attraentissimo; prezzo $10.75. per hngena, ecc., 36 1nchs !:fi 

Si sta discutendo una causa per Si recide la trachea ;n larga 

:~~::~:~~t~~p~ :~::::!au~i du;;o!~~ !~~a0 d~~el!~r~~i~~:;r~ ;o~s~~s~~ec~ll~ l Napoli - Iersera, all'Ospedale dei !:fi!:fi!fi Smart Women Will Enj" oy the Simplicity of 2~c t~~i~l~LaOTH !:Fi!:fiy; 
Mondovì, ove diede un appunta~e~to Pellegrini, fu trasportato moribondo 

-Dite un/po' è vero- dice il giu- al suo avvocato per concordare 11 p1a- da Licusati, in Provincia di Salerno, !:fi A LINEN FROCK lO Yarde $
2

·
10 ~ 

dice alla donna - che vostro marito no di difesa. il contadino Vincenzo Garofalo di 66 !:fi Ottima qualita' di roba finissima in buon appar·ec-
vi maltratta: che per un nonnulla vi La t1·ovata d'un commissa1·io anni, che si era recisa la trachea con !:fi !:fi 
bastona di santa ragione? Ma al funzionario della ridente cit- un tremendo colpo di rasoio. Assolutamente pronti per poterli indossare durante chio. 36 inches larga. 

- Non è vero, mio marito non mi tà, non sfuggì la colossale figura del Il disgraziato che i sanitari dispe- !:fi l'Estate, per una donna che piace indossare un froclc di fUll fASHIONED !:fi 
ha mai torto nemmeno un capello. truffatore, e mentre questi tranquil-1 rano di sal~ra~·e ha voluto darsi la !::fi puro lino. Si puo' usare per fuori se si va a fare la !:fi 

_ Oh, bella: come mai che ai poli- lamente sorbiva un caffè in un bar morte perche, m segUito a una opera- !:fi spesa, se si va per affari, ad ora di pranzo, per andare in !:fi 
ziotti diceste che vi percuoteva bru- fu avvicinato dal commissario. ' zione di ernia subita giorni fa, era !:fi automobile, a divertire nei parchi, insomma, per tutte le HOSIERY !:fi 

stato messo in condizione di non po- !:li occasioni-e le donne lo sanno, che non ve ne sono !:fi 
talmente? Perchè dunque adesso ne- - Lei è il signor Colle.... · 1· · d 1· · · $1 ter più lavorare. !:fi n11g 1on a poter 1 nmp1azzare. .50 ~ 
gate? - Pardon - corresse l'ex ammini- ;;n 

_ Io non posso dire quello che non stratore della Ditta Antonini _ con -o-- !:fi Roba che maintene freschissime, di ottima qualita', !:fi Si uccide mentre ripulisce fatti con manifattura all'ultima moda, scelti con molto Ogni paio e' perfetto, ed 
è vero: figuriamoci; sa quante ne una smorfia che voleva apparire sor-~ l !::fi inte1esse, ornaLe elegantemente, e bottoni di perle. La ogni paio .e' fashioned, ed ogni !:fi 
prenderei appena sarei a casa! ridente - De Colli. a rivoltella !:fi tela di lino, e' di quella quaiita' insuperabile, la va bile, paio e' rinforzato da sotto ed !:fi 

~ e di colori i piu' perferiti per la stagione: verde, rose, ai calcagni. cio' che .da' l'op- u= 
- ~a lei è in grave errore. Mi ' Milano - Di una grave disgrazia ;;;n maize, pcach, helio e bianche. portunita' di poterle portare a ;n 

Un Presidente papacchio! 

L'imputato ha l'aspetto di una per
sona civile. Il Presidente, - che è un 
papacchio - non sa se deve adopera
re il tu, il voi o il lei. 

g.uar·d· 1 bene. Io s.on.o ben lontano dal i è rimasto vittima nel pomeriggio di. ~ lungo. Pura seta, non molto u= 
1 

;n l\Ioltì di. essi sono con collare bianco e polsi, ed ;;n 
raggmngere un SI~! e peso. . ieri il meccanico Giovanni Ginelli di Le altri di differente manifattura e di lino bianco. pesante. Corrette in tutto, ed !:fi 

Il peso non nsponde ma.... 1 24 anni, abitante in via Pilo No. 14_ - • anche nel colore. Usualmente 

l 
!:fi Grandezze per Donne e Signorine. valorate molto di piu' e si ce- !:fi 

Il commissario lo trascina allora ·al Egli si era recato a trovare la fidan- !:fi dono per $1.50. u= 
peso pubblico e constata che pesa 132 zata Ida Belloni dimorante a Lam- Erano $7.50, ora ......... $5.00 Erano $13.50, ora ........ $9.50 Grandezze 9 e 10, Bianche ;;n 
Cl 

·1· b · s !:fi Nere, Nude, Bobolink, Nickel, !:fi 
Finalmente si decide e incomincia: 

- Dunque .... abbiamo rubato ... 

111.... rate in v1a toppani, per 1·ecarsi poi, Erano $10.00, ora $7.95 Erano $15 00 $10 95 

-I~di~wio-~clamaoonaria approft~n~~llag~rn~af~tiv~a ~~---·------------------------------~--------------;n l !:fi 
. , ora...... . Grey e atmosfera. ~ 

trionfante il falso De Colli - che c'e- fare una passeggiata all'aperto. Men- !:fi !:fi 
-Adagio,- interrompe l'imputa- ra una bella differenza. Tuttavia il tre la giovane si stava vestendo, il 1 !:fi s l E y ' !:fi 

to - se ha rubato lei, non lo so: io commissario non tenne conto delle Ginelli estratta la rivoltella, nel ma- !:fi . !:fi 
no! proteste dell'ospite di Mondovì e, ne~giarla fece partire un colpo che lo !:Fi 320 Centrai Ave. Dunklrk New York !:Fi 

trattenutolo in arresto, telefonò alla fen al costato. Alla denotazione ac- ' ~ 
Chi è l'asino? questura di Torino. Arrivarono pron- corse la Belloni che appres.tò le prime !:fi __ _ 

cure al proprio fidanzato, che è stato !:fi 
Il ba1·bieTe: - Per bacco! Lei ha 

la faccia tutta tagliuzzata! Chi è Vi piace a leggere "Il Risve- raccolto e trasportato all'ospedale !:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fiYi!::fi!:fi!fiy;y;y;y;!:f)~!fi!fì!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!::fiy;!:fi!:fi!fi!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi 
Maggiore, dove poco dopo cessava di ~-----------------------

quell'asino che le ha fatto la barba? glio"? Ebbene pagatene il vivere. WELD-IT 
Cliente: - (un po' mortificato) relativo abbonamento: 

L'ultima volta sono stato io. $1.50 all'anno -o--Incidenti dopo una festa 
Vi piace a leggere "Il Risve

glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

W elding per mezzo di Elettricita' ed 
Aci tele ne 

GRANDE RIBASSO 
su tutti gli articoli Italiani 
Solo per questa settimana 

UVA SECCA per fare del Vino della 
migliore qualita' lOc per tb. 
Zucchero - Caffe' - Formaggio 

e tanti altri articoli di prima necessita' a 
prezzi grandemente ridotti. 
Carne sempre freschissima 

peso giusto e prezzi popolari 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

THE SAFE STURE 
"Dunkirk's Bcst and Western New York's Greatest 

Department Store." 

.. ·. 
' • •'. 

La Grande vendita Finale 
de li 'intero nostro stock di T ub F rocks per 

.··. . . ·· 
' .·· 
: 1:::: 

,., 

Signore e Signorine 
Circa 50 abiti rimasti, in

clusi veli, seta, tela, lino che 
vengono sacrificati ai se
guenti prezzi:-

$6.75 
Per abiti che sono stati 

venduti a prezzi regolari di 
$9.75 

$9.75 
Per abiti che sono stati 

venduti a prezzi regolari di 
$14.75 e $16.75 

$12.75 
snno stati 

a prezzi regolari di 

~l 
l 
! 
l 
i 

• i 

Lecce - Nella piccola frazjpne del 
comune di S. Nicola, denominata San 
Simone, ebbe luogo Domenica scorsa, 

1 

una festa in onore di S. Biagio. 

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write (or Free "Eye Care:' 
or "Eye Beauty" Book 

M urine Co., Dept. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantt-1-
larlL e accomodati con ogni cm·a. 

JNO. W. GRUENBERG 

IMPORTANTE ! 12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

l 
Telefono: 4089 

L'avvocato Christy A. Bosca- _____ O_r_d-in_a_t_e--su_b_i_t_o __ _ 

"Affetti e Sentimenti" 
elegantissimo volumetto in 

VERSI 
di E. Licastro-Cordiacciaio 

Alla fine una trentina di cittadini : 
di Alezio, i vi recatisi, mostrarono alla l 
commissione della festa il loro rincre- l 
scnnento, perchè alla banda anzichè : 
l'Inno dei Lavoratori, si era fatto 
suonare Giovinezza, la canzone del

1 

Piave, ed altre canzoni fasciste. 
1------~---------------------

glia, che ha il suo ufficio Legale J 

in Buffalo, ogni Sabato la sera 
1 

fa ritorno alla sua abitazione ali 
No. 88 E. Third Street, in que- l 
sta città. · 

Prezzo: 3fi soldi la copia Questi forestieri, non ebbero nes- l 

suna soddisfazione dal comitato festa, l 
al quale eransi rivolti, ed allora, si 1 

portarono ad un punto quasi fuori il 
paese dove erano sicuri che la banda 
sarebbe passata suonando. All'arrivo 
della medesima, gli ordinarono di suo
nare la canzone del loro cuore, e sic
come a principio non ne volevano sa
pere quei musicanti, gli dovettero pro
mettere le mazzate. Solo allora si de
cisero a suonarlo, ma furono fermati 
prontamente dai carabinieri, che sono 
al servizio delle cricche fasciste della 
nostra borgata. 

Operarono anche qualche arresto, 
ma l'arrestato venne immediatamente 
rimesso in libertà, perchè nulla pote
rono provare contro l'arrestato. 

Ordinate subito 
"Affetti e Sentimenti" 

elegantissimo volumetto in 
VERSI 

di E. Licastro-Cordiacciaio 
Prezzo: 35 soldi la copia 

Are you self-conscious 
about the impression 
you make on people? 

PERSONAL ;;ppearance has a lot 
to do wirh the way you feel. 

Clothes couru, of course . But stili 
there is one thing so many people 
overlook-something that at once 
brands thern as either fastidious or 
careless-the teeth. 

Norice today how you, yourself, 
warch another person's teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they a t once become a 
liability . 

Listerln• Tooth Past• el1an1 tHth a n.,. 
way. A t last our clumlsts haoe discooBNJd a 
poli.vhint ingr~dllt~t that rNJIIY ciBOHS wit/1· 
out srratchint tlllenamel-a difficult problsm 
final/y solv•d. 

Ordinate subito Quei connazionali che avt·an-
"Affetti e Sentimenti" no bisogno della sua opera pro-

elegantissimo volumetto in fessionale, potranno rivolgersi ~~~~ 

d. v E R sI l~~-~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~~---~~~, l~ Wl·ser's Yellow Serv·lce 1 E. Licastro-Cordiacciaio ----------------------- _______ _ 
Prezzo: 35 soldi la copia CAB __________________________ Uomini e Donne Italiani! 

Se desiderate che questo gior- 1 $ Telefoni 
nale si affermi, nel recarvi a fa- ~ 2105 2385 

Hotel Francis 1r~ le vo~tre .compe1:e nei Negozi ~ Garage Office 

l 
d1 Amencam, menziOnatelo sem- ~ 

---''-'-'l-... pre, e se è qualcuno di quei che ~ qar~i per tutte le oc-
ancora non ci tiene l'avviso, rac- ~ casiOm. ~ 

Proprieta' da V end ere 
635 Eagle St., casa per 3 

Famiglie 
204 King St., Casa, Barna, 

Casa per galline e extra 
Lotta. 

25 Willow Brook Ave. 
Casa. 

36 N. Beaver, Casa. 
77 E. 7th St., casa per 2 

Famiglie. 
8 acre di terreno a 

Roberts Rd, Roberts 
Rd. & N e w Rd., Casa 
Store e Garage. Lotta 
108 palmi per 252 
palmi. 

DURRELL AGENCY. 
103 E. 7th Street 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 5485 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti . 

Elmira Fruit & Flower Co. 
103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira. N.Y 

Telephone: 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

l 
comandateg·li che lo fa~cia subi- ~ 7 4 E. F?urth Street 
to, se vuole avere assai costumi ~ Dunk1rk, N. Y. 
italiani. ~~~~ 

ITALIANI! 
Volete la salute ?-Bevete il 

F erro-èhina Bisleri 
a $1.69 per Bottiglia 

Ferro-China Berna 
a $1.00 per Bott. 

Fernet Branca a $2.00 per Bott. 
C~mpari - Importato da Milano 

Medicinale ricostituente 
a $2.00 per Bott. 

S. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

~~!M!MIM~~IM!lm!lQl!M!MIMIMIM!I!Q.!I!Q.!I!Q.!IMI;~ 

; Volete gustare un buon · 
! • 

piatto di Maccheroni? 
Ordinatene una cassa di quelli fabbricati dalla Ditta: 

ANTHONY GUARINO & SONS 
123-125 Cushing Street, ~redonia, N. Y. 

A brge tube of Listerine Tooth 
Paste is only 25 cenrs; at your drug
gist's.-LambertPharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A. l Baby Carriage Service Station 

Fatti di pura semola e di ottima qualita'. 

Tutti invitati a visitare la nuova fattoria. 

. 5th & Park Ave. Dunkil'k, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
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Page 4 IL RISVEGLIO 
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CAROLINA INVERNIZIO 'padre ed il signor Carlo Arnaz hanno l~ 
accettato con riconoscenza, perchè ~ V d • 

L R d . f1 . non temono che per noi. en Ita di Cambiamento 
Appendice de "Il Risveg-lio" 49 

a agazza J agaZZifl0 "Colà attenderemo gli eventi, per- 1· T lt · b' ·1 t · 1 
chè mio padre ed il signor Carlo Ar- ra non mo o no_1 ca_m 1~remo 1 _nos ro negozw a ~ 

. tt . d. . . nuovo palazzo ora m v1a d1 costruzwne al No. 70 E. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo naz s1 mc eranno m cerca 1 quet m1- 4th S , · · Il St · d 1 C El tt · 
''c d l] t 

· · f 1· E • · d 11 " t tr·a d'spe b.1. . t· t 1. treev, v1cmo a a azwne e arro e rlCo. 
Plulllbing, Heating, Gas Fitting 

l{arhatori per Automobili 

on e e as uz1e m erna 1 essa a- ' ssa e m p re a a a p m e 1 - sct·a 1 1 e sc1agura 1 ·e per og tere . , . 
veva introdotto in casa eli Germana razione, e si teme per la sua vita. !alle loto J an· G'orgetta Ge ana Percw tutta la mercanzia ora nello Stock deve essere § 

c . 11
_ 

1 1 
. • rm , venduta a prezzo di costo. 

una malvagia giovane, una certa Ca- "Oh, amico mio, quale orribile av- voleva. umr~1 ad ess1, 1-r:a con_ dolce 1 ~-- Non vi fate sfuggire questa bella occasione. si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pre:llzi 

milla, dall'apparen:r.a onesta e buona, venire ci si prepara! Come furono autonta glielo hanno nnped1to. E ~ 
che seppe in breve cattivarsi la fidu- distrutti i nostri sogni di felicità! Ed credo abbiano fatto bene . Massimo, Solomon Department Store ~ 

Fredonia, N. Y. eia di tutti. Era stata raccomandata è per colpa mia, e io sola dovrei e- scrivctemi". 
da una buona suora, gabbata anch'el- t spiare! 111 . N ll 421 Main Street Dunkirk, N. Y. K 
l d G

. ld l 1 · ass1mo a e a • ~ 
a a 1se a. "Ho già raccontato tutto a vostra · ~~ 

39 Cushinll' Street, 

"Giorgetta usciva og·ni giorno con 1nadre ed ho trovato nelle sue braccia "Ho creduto di fare un sogno orri- ... .,,u,uu•uuuuumu•uuumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuu"u'u'"' 

._,.,._ la nuova governante, perchè Caterina un po' di conforto. Dove si saranno bile leggendo la vostra lettera, e non § ' ' ~ 
~--~"-~:~":..~':~-®'~~~~~~~':~V-1 : : 
~ · Telephone 

5036 
~. non poteva lasciare la sua padrona nascosti quei due miserabili? Che ac- so ancora persuadermi che tutto ciò --------~~- L ' --------=~ 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto· 
mobili chiusi per 5 e '1 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

~ " convalescente. cadrà della povera Giorgetta? Seri- che mi raccontate è la realtà. Ma vi evy s 
l
. JOhU A. MaCkOWI'ak ~~-~-- "Oggi Camilla è sparita con Gior- vetemi, amico mio, consigliatemi, con- ringrazio della fiducia che avete in 

" getta. solatemi. Il vostro solo affetto mi so- me e in mia madre, e vi scongiuro a 

1 Tutto cio' che puo' abbisognare "L'assassino ha scritto anche a stiene ancora. l rimanere tranquilla. fornitori dei migliori 
~ per guarnire ' Germana facendosi quasi beffe della "Nella" "Le minacce di quell'uomo non mi ab1't1• per pt'u' 

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

~ una caaa ~- , 
~ Furniture di prima classe li! sventurata, e annunziandole che, la- , "P. S. - Aggiungo due parole alla spaventano: io non sono un ragazzo dt' 60 anni', 
~ a prezzi bassi ~ sciando l'Italia, credeva bene di con- l mia lettera. In questo momento è ed ho una spada al fianco. Colui po-
~ Direttore di Pompe Funebri ~ durre seco la "p?'01J?'ia figlia", sulla 1 stato deciso che domani notte io, Ger- trà impedire, almeno per ora, che io 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ quale egli ha ogni diritto di padre. l mana e la fidata Caterina partiremo vi faccia mia moglie, ma non può di-

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

~ eo Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ "Conclude col dire che se ella farà con vostra madre per quel ritiro mi- videre i nostri cuori, che sono uniti 
~ ~- ~- , '" ,.. "' .. ~- ". ,. . . . ~ l dei passi per ritrovarla e sottrar glie- sterioso che io appena intravidi la per sempre. 
.., ... ~~~~-~.~&~"-~--~'..~.<>.~'6;$ l . d' d ]'l l 'd ' tt . . f .. d t · a, pnma 1 ce erg 1e a a ucc1 era, no e m cm uggn a casa, per so - (Continua) 
----------------'non rendendole chè un cadavere! tl·armi ad Alfredo. Vostra madre ha 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

• Avviso 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia co
Adiuato da Joseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

"P. otete immaginare il colpo orribi-) offerto questo asilo sicuro per noi, 
le, mortale portato alla sventurata. dove nessuno verrà a cercarci, e mio 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
A Cucite o con chiodi 

l Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'lilttaccare tacchi 

di aromma 
Dateci un ordin .. per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 CentrAI Ave. Dunkirk, N. Y. 

·-----~1 
.------------------.[ 

! 

r 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 

Fraok M. Hamaoo l 
Dunkirk, N. Y. l 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

South Roberts Rd., 

Articoli per 
l'estate 

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

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
a::ticol~ usabili per Signore e 
S1gnorme, e che vendiamo 
come al solito, per prezzi eh~ 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostra ~celta, e non aspettate 
che altn scelgono prima di voi. 

· Jacka & O'Leary 
19 E. Third1 St., Dunkirk, N. Y. 

Tablets 
or 

Liquid 
Sold Everywherc 

- ----------~---

The REGISTERING Piano 
"' 

Makes Musicians 
Sounds almost unbelievable
doesn't it-that, with no technical 
training whatever, any lover of good 
music can play the Gulbransen 
Registering Piano with just as much 
expression and feeling as a profes-
sional pianisti • 

Unbelievable? Perhaps. Yet true, 
absolutely! Y ou can quickly satisfy 
yourself about it-

-investigate. Find out-atfirst 
hand! Let your eyes and ears con
vince you! Learn how-through 
keys pressed down in Gulbransen 
playing, not knocked down, as in 
ordinary player-piano-playing-the 

Registering principle now makes it 
easy for you to produce musical 
effects as fine as the most delicate 
finger-ing on the keyboard! 

Each note registering your exact 
"touch"-its shading graduated
not played just loudly or softly, but 
every note controlled separately, in
dividually. Notes and phrases of the 
melody brought out-accented with 
every degree of emphasis possible to 
the best hand-playing. You will be 
absolutely astounded at the genu
inely human feeling you can put in
t o everything. you play on the 
Registering Gulbransenl 

2 Years to Pay! 
M ai l This and we wm ten you about our easy-payment 

plan on the Gulbransen. 

AJJre~JL •.............................................................................. ---·-········~ 

NATIONALLY PRICED BRANDED IN THE BACK 

$420 $495 $575 $650 

Gulbransen 'l'rade Mark 

GEO. H. GRAF & CO. 
319-323 Centrai Avenue 

Phone 2393 Dunkirk, N. Y. 

i[HE GEEVUM) GIRL9 

OH DEAR'-·l'vE 
DROPPED 

ANOTI1E.R CUP 1 

GOON IN ll-IE 
AND SII DOWN 
D\JOU WANT . 
TO BRE.AK Al 

OFOURDISH 

l CERTA\NLY l-lAVE. TO 
HAND IT TO MYSEL'F 
WHEN IT (OMES TO 
DODGING WOR.K! 

Telephone: 4586 

N o i possiamo abbellire· 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunklrk, N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

CARRI USATI DA VENDERE 

Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
l For Coupe-1923 ............... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

LATTB 
puro e fresco tutti i giarni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. ManKUS & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

l 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa 

FREDONIA, N. Y. 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c·osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

l 

l ::.i~~I""":'!WM~•~:,~~-~~-'-'-'~~ìMi!M~IM~!Mi•:llP~;:IM~•:IW;!iM:~:IM:-~:~~-~~~i~:-~~~IW:!:!S~!!I:W:!.li:M:,~I-\4~:;~~: 
l· 

l, 
1: 
l• 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

j; 
'; Henry Schafer 
l~ . 416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
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CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

l Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 
-~~~~~~~~~~~ 
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