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$42.50 $75.00 $125 

Assolutamente Diamanti Perfetti 

Noi garentiamo i nostri Diamanti di essere perfetti. Si ritorna la moneta a qualunque tempo 
c~ e non si e' soddisfatti. Montati su anelli di or o bianco di 18 Carati. Comperate qui il vostro 
D1amante. 

ARO SONS, Jewelers 
328 MAIN STREET. DUNKIRK, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

••m••••••••~••••••••••••••••• 

Dischi Italiani per Macchine 

Parlanti e Rolli ·per Piano 

Johnson's Music House 

'IM!M!M!M!~IWJ~U$MIM!M!MJM!MIMM!M!M!MlM!M!f.\lJ!M!f.WJWM!MMi' 

Provate il nostro 

Pane di Qualita' 
Rye, Vienna, Graham, tutta 
farina di Grano, Pane Italia
no e Pane coi raisins. 

COOKIES - CAKES 
an d 

PASTRY 
Noi forniamo pane a tutti 

i Grossieri in Dunkirk e 
Fredonia 

QUALITY BAKERY 
39 Lake Road DUNKIRK, N. Y. 

Il nuovo Carro che comprerete dovra' essere un 

NASH 
Esso e' assai noto per bellezza, durabilita' 

buon servizio che rende. 
Domandatelo a chi possiede un Nash. 

e pepl 

~--~----~~----~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ NOI AUGURIAMO JOHN W. RYAN 

TAILOR ~ a t utti i nostri amici e clienti 

eu n k i rk. N . v . ~~" B U O N N A T A L E 

::_ ::::::::::::::::::=::::::::::::::::: ed un felice e prosperoso 
'"4~?-~~~~ CAPO D'ANNO l Pfleeger & Scholtes Dunkirk Family Bakery 
~ S il Negozio di Abiti per ~ 
S Uomini Mercanzie di 
...... 

i 
~ 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 
~~~ 

;. ...... ~~~~~~~ 

Grande Quantita' di 
Articoli adatti 
per Regali di 

NATALE 
a prezzo basso 

ROBINSON'S 

East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del Pane con "La Crosta d'Oro" e delle 
ottime cose da manigiare . 

Successori della Humphrey's Bakery 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

T elefono: 3558 

~Oth Annivet-sazy Model 

owo 
SP1AY 

eltlnOaJt 
Ro ·ms 

Price •1s;9s at Lanaing, plua tax 

DUNKIRK GARAGE 
DEALERSIN 

REO, PIERCE ARROW PLEASURE CARS, ANO TRUCKS 
210-212 MAIN STREET 

Cali 2264 

.. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



TtiE ONLY ITALIAN NEWIPAPIJt PUBLISHED IN C-HAUTAUQUA COUNTY ---------

u. . ._, .1.10 ....... .1.00 

u- ., •. ..... 
-~ a.~IO 

........... _, 
Oni'•n, otc. 

lacflriuaro tatto a 

IL RISVEGLIO PUB.CO· 
37 E. Second Street • 

DUNKIRK. N. Y. 

ltaliau Weekly Newspaper 

GIORNALE ITALIAN .. Ò iNDIPENDENTE 

l manoscritti, anche H 
... pubblicati, aoa Ili 
~Do. 

Anno IV 

La leggenda di Natale 
Affannoso, invero, è il corso dell'u- l'indipendenza politica, volevano il 

manità. Non tutto il campo storico è loro Garibaldi, il loro Washington; 

sparso di fiori. Vi sono rose e spine, Cristo parlava di avvincere l'umani

albe luminose e foschi tramonti,-i tà in un amplesso fraterno. D'altron-

de, urtava l'onnipotenza dell'Impero 
Romano. Nel contrasto cadde la più 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 20 DICEMBRE 1924 

Bisueglio'' 
Ai Lettori, alle gentili Lettrici, agli Avvisanti. 

ai Collaboratori, agli Agenti-Corrispondenti ed 

agli Amici tutti, augura 

BUONE FESTE DI NATALE 

Num. 51 

· Alberi, usanze e regali Natalizi 
in Italia ed in altre Nazioni 

sorrisi della primavera, l'uragano e
stivo e le tempeste dell'inverno. Il 
francese Benoit Malon, tutto som
mando, asserì che "la storia è il mar
tirologio del genere umano". Ma noi, 
uomini di fede, sempre impenitenti 
idealisti, nel campo della realtà, tro
viamo conforto nel verso carducciano 

nobile vittima - suggellando la sua :>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In Italia troviamo che il tempo at- zarono un albero di Natale nella loro 
W5o e sospirato anche più di Natale sala da pranzo e da quel giorno l'u
rlai bambini è la sera ,dell'Epifania sanza si propagò fintanto che venne 
quando i regali vengono portati di complet~mente nazionalizzata. ' 
nottetempo dalla befana, quantunque In Danimarca e in Norvegia era 
nell'Italia settentrionale Santa Lucia conosciuto nel 1830 ed in Svezia nel 
sia anche considerata come una ge- 1863. Fra le popolazioni svedesi sul
nerosa portatrice di regali. la costa della Finlandia sembra che 

"E' bello il mondo e santo è 
l'avvenir!" 

Comunque, tormentosa e spasmadi
ca è stata l'ascensione dell'uomo t]J>
gladita dalla preistorica alle epoche 
di civile consorzio. Era inerme, ignu
lo - contro le avversità della natu
ra e ,la ferocia delle belve - eppoi, 
imperatore, monarca, capitano di 
fiot~ possenti, comandante di terri
bili artiglierie! 

Ma quanto travaglio, quanti spasi
mi, quanto sangue per la sua reden
zione! Ah sì ! non c'è civiltà senza 
spargimento d~ sangue e per i feno
menali prognssi storici occorre fa
talmente il sangue più prezioso. 

Nel ristagnp storico, l'aggregato 
Israelitico e l'impero Romano riposa
vano su basi cretacee e un solido edi
ficio non può •reggersi su fondamen
ta di argilla. Già Socrate - l'inte
merata luce di Atene - aveva deri
so g li Dei falsi e bugiardi e scontò 
l'eresia bevendo la cicuta. 

Ma le forze propulsive della storia 
sono insopprimibili ineluttabil
mente essa era destinata a passare 
dal politeismo ellenico al monoteismo 
- sia pure con la metamorfosi della 
trimurti indiana. I tempi erano ma
turi; e, mentre nell'impero romano 
vigeva la forza brutale, nel popolo I 
sraelitico albeggiava un ideale por
tentoso lievito evolutivo della sto-
ria. 

* * * 

fede col sangue. . 
Però, i germi gettati rimasero, de

stinati a germogliare ed a produrre 
la più grande rivoluzione nella sto
ria; e niuno meglio di Ernesto Rè
nan ha saputo ascoltare il Nazareno 
dopo aver descritto con mano mae
stra l'atroce martirio del Golgota: 
"Riposa nella tua gloria, o nobile ini
ziatore. La tua opera è compita, fon
data la tua divinità. A prezzo di po
che ore di angoscia, che non valsero 
neanche a turbare la tua grande ani
ma, tu avrai conquistata la più com
pleta immortalità. Mille volte più vi
vo, mille volte più amato dopo morto, 
tu sarai la bandiera intorno a cui si 
combatterà la più fiera battaglia". 
E gli apostoli diffusero quei germi; 
la schiavitù e la verità tramontaro
no; gl'imperi e .le autocrazie furono 
travolti e nell'era nuova di civiltà e 
incessante progresso la leggenda del 
Natale sorride sempre incantevole, 
specialmente, all'immaginativa delle 
donne e dei fanciulli. 

Quali che siano le differenze che 
ancor si riscontrano nella società at

. tuale rimane nell'anima delle masse 
sottostanti un'aspirazione incoercibi
le ad un mondo migliore, al regno 
della giustizia, dell'amore e della fra
tellanza. Il vinto nella lotta sociale, 
le madri orbate dei loro cari da mani 
sacrileghe, gli orfani derelitti, gli in
numerevoli defraudati aspirano giu
stizia ed estremo conforto' che dal
l'avversa fortuna furon negati in 
questo _temporaneo soggiorno. 

Il biondo e mite N azareno si eleva 
sulle nequizie e il dislivello come er
se dell'amore, del perdono e tendenze 
epulitarie. Siamo liberi, se siamo e-

Delusi, ondeggianti, oppressi, gli guaii, e siamo eguali se siamo fratel
Ebrei attendevano ansiosamente il i Ii. Altrimenti il glorioso trinomio li
loro rederttore o liberatore - secon- bertà, eguaglianza e fratellanza ri
do le profezie messianiche. Essi ago- marrebbe vuoto e derisorio. 
gnavano il loro risorgime~to politico; l Nella lieta festa Natalizia aleggia 
e sulla scena della stona apparve questo spirito di benevolenza frater
l'abbagliante figura · di Cristo. La na; è l'apoteosi del genio, che opera 
leggenda diceva che il redentore do- i grandi miracoli della storia; indica 
vea discendere dalla stirpe davidica che da un'umile grotta o da oscuri 
(regia) ; invece fu figlio di un car- natali può sorgere, benchè avvolti in 
pentiere e nacque in una grotta. Co- miseri cenci, il più grande uomo del 
sì volle la leggenda - per le tenden- mondo, che trova il più schietto ri
ze equalizie delle oppresse umane verbero nei fanciulli - che tanto a
genti stanche della schiavitù e delle mò e predilesse - e che sono l'imma
acerbe umiliazioni. gine dell'innocenza e della bontà, che 

Ma la voce del Nazareno fu allora adornarono la fronte del glorioso 
in mezzo -ai suoi connazionali, vox N azareno. 
clamantus in deserto: essi volevano M. R. 

In Germania il Bambino è ancora sia stato in uso nel 1800, ed in Boe
oggidì considerato come la Befana, mia è menzionato dall'anno 1862. 
in Italia grande portatore di regali. Usanze curiose e caratteristiche 

In Francia il primo di Gennaio è vengono ancora presentemente adot
il giorno stabilito e consacrato per tate durante le feste Natalizie in pa
far regali i quali vengono attualmen- recchie nazioni europee. In molte 
te chiamati "etrennes" nome derivan- provincie della Norvegia e della Sve
te dalla parola romana "strenae" o zia sacchi di biada vengono sparsi 
meglio regalo del primo dell'anno. sopra i tetti delle case attirando in 

Una delle usanze molto in voga questo modo stormi di uccellini, innu
durante le feste natalizie è quella merevoli in quelle contrade. Anche il 
dell'albero di Natale. Il suo gaio in- più umile e povero padre di famiglia 
canto ha fatto spargere rapidamente risparmia sempre qualche soldo per 
l'usanza in tutta l'europa ed anche poter comprare nel giorno di Natale 
in America. la biada che servirà per cibare gli 

Quantunque sia una creazione te- uccellini sopra il tetto della sua casa 
desca non ottenne la sua présente nel suo giardino o magari in mezzo 
immensa popolarità che sul principio ad una strada. In Polonia si crede 
del diciannovesimo secolo. L'origine che nella notte di Natale le stelle si 
dell'albero di Natale·.- è oscura. La l aprino e che la scala di Giacobbe sia 
prima notizia storica che lo menzio- nuovamente innalzata dalla terra al 
na è stata trovata nei 1·icordi e roe- cielo, ma che solamente i santi la 
morie di un cittadino di Strasburgo possono vedere. In Austria candele 
del quale non si sa n eanche il nome. vengono accese sulle finestre in modo 
Costui in una lettera scritta ad un che il Bambino passando per la stra
suo amico nel Natale dell'anno 1605 da non corra il pericolo d'inciampa
menzionava l'albero di Natale che a- re. Nella Scandinavia un geniale e 
veva innalzato nel salotto del suo ap- curioso simbolo dello spirito che re
partamento descrivendolo carico di gna è il costume di ammucchiare tut
bomboni, pomi, fioretti d'oro, carte- te le paia di scarpe che si trovano in 
veline ecc. casa alla vigilia di Natale e poi an-

In Inghilterra l'uso si crede sia in- dare ranquillamente a dorinire. 
cominciato verso l'anno 1789 e non Questa usanza vorrebbe significa
venne popolare che nell'anno 1840. re che durante il prossimo anno la 
Nel Natale di quell'anno la regina famiglia vivrà insieme in pace ed ar
Vittoria ed il principe Alberto innal- monia. 

GRATITUDE 
By Martha Banning Thomaa 

hla pancakes. "They're tlP-top, thls 
mornlng, Jane," he mumbl.ed. "You're 
a boss cook, an d no mlstake." [IJ 

T \VAS Chrlstmas tlme at 
the Saunders home. 

P • •tt d• • t ral•zzat•l che R\~:~~~/IS~~v;::t~:~~et:~ 
er 1 c1 ,a 1m na u. ~ • ~~f~~::~~l~l~~~~:E 

Mrs. Saunders dlmpled. "Thank 
you, John. You have demonstrated 
my theory ri&'ht there. There would 
not be any tun a't ali In maklng the 
beat pancakes in the world, 11 you 
dldn't llke them-an(l say so l" vanno ali estero e VI nmangono tn~~~:~ thÌ,.,. ·~':~~ .. '" ...... • ~a. 

· Mr. Saunders paused with hls tork 

Washington - I cittadini ameri-

1 

siedervi: 
cani naturalizzati che vanno all'e- Nel caso di un cittadino naturaliz
stero con intenzione di rimanervi zato americano risiedente al Canada, 
debbono porre al prescritto della leg- nel Messico, nelle Indie Occidentali, 
ge 2 marzo 1907 che contempla il ca- nel Centro America o al Panama, la 
so dei naturalizzati che vanno a ri- presunzione dell'espatrio può essere 
siedere per lungo tempo all'estero. esclusa quando si presentino ad i.m 
La sezione seconda della legge pre- agente diplomatico e consolare ameri
detta dice che un cittadino america- cano prove soddisfacenti che il cit
no è considerato espatriato quando si tadino steMo sia stato legittimamen
naturalizza in qualsiasi Stato stra- te impiegato da una ditta o compa
niero, in conformità con le leggi di gnia di proprietà effettiva d'un cit
tale paese o quando giura fedeltà tadino o di cittadini americani e da 
a qualsiasi altl·a nazione. essi effettivamente controllata e che 

Dopo aver soggiunto che non è per- promuova gli interessi materiali 
messo ad alcun cittadino americano americani e quando il cittadino stes
di espatriare quanto la nazione è in so dimostri la sua intenzione di ri
istato di guerra la legge prescrive tornare negli Stati Uniti per risie-
come segue: dervi. 

"Quando un cittadino naturalizza- b) Che la residenza all'estero sia 
to ha risieduto per il periodo di due in buona fede per ragioni di salute 
anni nello Stato straniero dal quale e educative· e 'che vi sia intenzione di 
provenne o p'è'l" cinque anni in ogni' ritornare ~egli Stati Uniti per ri
altro stato straniero, si presume le- siedervi. 
galmente che esso abbia cessato d'es- ) Ch · t d" f 
ser cittadino Americano; e che la sua c e CJrcos anze 1 orza mag-

giore abbiano prevenuto l'attuazione residenza legale sia quella dello Stato 
in cui ha risieduto nel periodo pre- del proposito di ritornare negli Stati l 

Uniti nel limite di tempo prescritto detto; a meno che il cittadino natu-
dalla legge; e che vi sia intenzione di ralizzato stesso non presenti agli 
ritornare negli Stati Uniti per riagenti diplomatici e consolari ameri-
siedervi appena le condizioni di for

llfted half way to hls moutb. "Nee4 
gratltude. Now what do you mean b7 
that?" 

''lt's a kind of nourlshment for tfte 
soul. '.rh.e splrlt feeds o n lt." 

"Do I have to hear a sermon wlth 
pancakes ?" demanded Mr. Saunders a 
tritle testlly. 

"It's not a sermon: lt's a plain tact. 
And lf more people understood lt, the 
world would run more smoothly. I 
really think," Mrs. Saunders spoke 
wlth slow conviction, "that a great deal 
or Christmas glvlng comes from "the 
destre tor belng thanked. Of courso 
no one would a dm! t l t: lt sounds so 
selfish. But after all, there are man7 
sldes to the human make-up, It we 
take trouble to mulie a gift, wlth a 
rea! thought of the reclplent when we 
do lt, there fs a klnd ot law of com
pensatlon In looking tor some show ot 
appreclatlon. Only a pertect saint 
could ex:lst without some gratitude 
here and there. Just thlnk lt over tor 
a minute." 

Mr. Saunders blinked rapidly once or 
twlce, and made great headway wltll 

Abbonatevi a "D Risveglio" 

O, Christmas CJJells/ 
cani dello Stato straniero in cui è 
passato a risiedere prove convincenti 
che valgano a cambiare la presun
zione legale in obbedienza ai regola
menti del Dipartimento di Stato. 

za maggiore possano esser rimosse. ~~iU~* .. i1111JiWiWiW~iWM 
d) Che si risieda all'estero come 

Le regole del Dipartimento di Stato 
secondo le quali può essere esclusa la 
presunzione che il cittadino america
no passato a risiedere all'estero sia 
legalmente espatriato, sono le se
guenti: 

a) Che la residenza all'estero sia 
dovuta unicamente all'essere egli rap
presentante d'una Casa di Commercio 
Americana; e che vi . sia intenzione 
di ritornare negli Stati Uniti per ri-

rappresentante d'una Istituzione 
Americana educativa, scientifica, re
ligiosa, filantropica debitamente ri
conosciuta e che vi sia, intenzione 
di ritornare negli Stati Uniti a mis
sione compiuta per risiedervi defini
tivamente. Le prove occorrenti ad e
scludere la preseunzione legale d'e
spatrio devono consistere in fatti 
specifici e circostanze dettagliate. Le 
asserzioni soltanto, anche quando 
fatte sotto giuramento nÒn saranno 
ritenute sufficienti. 

/tiq, ••117 ,.,.., o. CllridMU..,., 
A or .. • tito ... u.. of .,._1 

lflq aoh enti cleor, tlte tlrq le~~
Titat 6..U..• ua iOJI for - · 

Wt o/liWroro •U.. tito wontlre•• .. ,.. 
TAat ~~·l• ••n• of yere 

A t J eaua' Wrtlt, ol Poaoo on &ortA 
Wlten -l" oltea/fl h--.. 

Mr. Saunders çlnned. "l get you. 
Jane l And so you apply the same rule 
to Chrlstmas. Well, all l've got to sa7 
11, that lf you don't falnt trom joy over 
the present l've got tor you thla year, 
thea l'Il never glve you another !" 

"l bet I taint ali over the plaoe r' 
laqhed Mrs. Saundera. "John," lhe 
aald more soberly, "let'• try to be pal'
tleularly çatetul to Uncle Cyrus thl8 
yeClr. We know what we're golng to 
Jet ; there's never any surprlae about 
tt. But we can surprt.se hlm by bein1 
awfully pleased. We alwaYIJ take hl8 
presenta so mueh tor ll'&nted. Be 
probably wm ju.t lap up çatltude a.e 
a ldtten dues milk. He needl lt. There 
!n't much else he can take wlthout 
indlgeltlon." 

"Ali rlght; l'm wlth you, Jane. ru 
tell hlm that a porch chalr fs the one 
thlng that makes me completely happJ. 
He's glven us tlve, but they're hand7 
on summer evenlngs. More slrup. 

· plea!!e, and don't be so stlngy wlth the 
butter." 

The Thing~ I Have 
NotHad 

I PRAY I may be glad 
For the things I bave DOt b.d0 

Glad th't aomewhere they watt. 
And that near, or fv, or late 

I ahall nnd them, lingering 10, 

In the da-Gr- Pw 
With - • trKe of tearl 

LaCt "" che Jllllllac ,_.. 
They bow ao tàu 1111t 1J111C1f, 

Fot tJ.y .... llllt --pleca. 
t- whicb I-la.w, 
&a:&ciN1, pun .... true, 

Awàila, ancl dw dùcut Pau 
"-t&. h.uth 6na oE m.y ~ 

Which wm- dar -co ba 
Suda. briPc ..... 
Glad ~ the put - I, 
ADd foc todaJ'• lllua eky. 
Butiam-chua,pd 
Pw ._ chiap I baw not had. 
-Eiic.W Sco&ml. .. N. Y. lftNitl. 
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'IL ~~~!;2LIO"! Attraverso Alla Colonia ,~:o~~e~e::~eal~~~~~~:il:e~~:;:n:i~~~~ ::· z:~:n~: ;z::~~!~ la Presidentes-
gi cocenti del Sol leone, lasciando i La bella festa si chiuse col massi-

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER Il Palazzo Municipale distrutto stown, che rimasero anch'essi tutti l ~uoi cari che l'amavano ardentemen- mo ordine attraverso alla mezzanot~ 

citata per la somma di $ 30,000. 00, 
per ris'arcimento di danni prodotti in 
un investimento automobilistico avve
nuto il 22 dello scorso mese di Mag
gio, allorchè col suo carro investiva 
un gruppo di ragazzini che riusciva
no dalla Scuola Parrocchiale di S. 
J ames, ferendone sette e facendone 
cadere tre nel fiume Chadakoin, che 
poco mancò non morirono affogati. 

Publisl1ed by 
distrptto dalle fiamme feriti e curati allo stesso Ospedale, e te, nel più profondo ed inconsolabile te, allorchè tutte fecero ritorno alle 

poi fecero ritorno a Jamestown. ' dolore. loro case, non prima però di aver au-

IL :RISVEGLIO PUB. CO. Il Il Palazzo Municipale di Dunkirk, 
è rimasto un ammasso di rovine. Un 

l formidabile e misterioso incendio la 
---,--------------- mattina di Lunedì scorso, tra le 2.30 

37 Bast Second Street, Dunkirk., N. Y. 
Telephone 4828 

--------
Subscripti~n Rate 

One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. 
Editor an d Business Mgr. 

e le 3 a. m. lo distrussero completa-
mente, ed ora di esso non Timangono, 
che quattro muri cadenti. 

Come questò incendiO si sia SVIlup
pato, nessuno lo sa, e lo stesso Ser
gente di Polizia che era di servizio in 
quel momento, Pupenbrok, non seppe 
dire nulla del come l'incendio si era 

--~-------------, sviluppato, e tanto fu la sua confu-
"Entered as second-class matter Apri! sione, che non gli fu possibile di met-

30, 1921 at the post office a t Dunkirk, tere in salvo tre prigionieri che sfor
N. Y. under the act of March 3. 1879." l tunatamente in quel momento trova-

Sabato, 20 Dicembre 1924 

Professional Directory. 
l 
vansi in quella prigione, e dovettero 
essere liberati mediante una buca 

J fatta con picconi dai pompieri qal 
muro di dietro che riesce a Lynx St. 

Provvisoriamente la sede Munici-
pale è stata trasportata al Solomon's · 

C~stilone era rim~sto a lottar~ tra 1 La povera Signora fu t roncata dal- gurato un felice avvenire alla signo
la VIta e la m<h.·te, sm da quel gJOrno n la morte ancora giovanissima, essen- rina O netto. 
che avvenne l'accidente. l do nata il 9 Settenù>re 1892. 

-o- r Ella è scomparsa, ma la sua visio-
ln memoria di una scomparsa ne è sempre agli occhi e nel cuore 

Callinan scelto Capo della 

Polizia a Fredonia · La causa, che gli è stata intentata 
dal guardiano del settenne Michele 

Quattro anni or sono, e propria
mente il 24 Dicembre 1921, nella cit
tà di Buffalo, si spegneva repentina
m•nt• la boona • vi•·toO'a s;gnom l 

del proprio fratello signor J oseph 
Messina, che la, venera come si vene-
ra una santa. 

Un bel bambino in casa del 

Signor Paolo Sidari 

In una riunione speciale del Board Schifano del 301 Allen Street, il rite
of Trustees di Fredonia, avuta luogo nuto ferito più gravemente, si sta di
Lunedì scorso la sera, venne fatta la scutendo a Mayville davanti a l Giu
nomina del Nuovo Capo di Polizia dice Philip A. Sullivan di Buffalo. 
che dovrà rimpiazzare il dimissiona- Assieme alla signora Montagna, . è 
rio William E. Stoyle, e questo venne stato citato anche il marito, · signor 

Pochi giorni or sono, il nostro ca- scelto nella persona di Simon J. Cal- Sebastiano Montagna, al quale cerca
rissimo amico sig. Paolo Sidari, del linan, di Buffalo, persona competen- no di addebbitare parte della respon
No. 37 E. Second Street, veniva com- tissima, il quale viene ra~:comandato sabilità . dell'investimento commesso 
plimentato dalla sua signora Anna, dalle autorità di quella città, e prin- col carro guidato dalla sua moglie. 
di un bel bambino di sesso maschile cipalmente dai suoi superiori. Il Corrisp.ondente 
del J,Jeso di 8 libre e mezzo. Callinan è giovanissimo - conta ===,.,======!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Madre e rleonato, godono una per- appena 29 anni - ed è padre di· 4 
fetta salute, ed a noi non resta che figli, e viene considerato un abilissi
a congratularsi coll'amico signor Si- l mo poliziotto nella forza di polizia di 
dari, pel grazioso regalo ricevuto. Buffalo ov'egli appartiene, e si vuole 

Abbonatevi a "D Risveglio~ 
$1.50 aD'aDDO 

Telephone 2158 Block, al No. 70 E. Fourth Street, , 

D J h L Ch•Jt• mentre la Corte Municipale è ..-stata 

----- che abbia ·una grande esperienza in 
Sm·prise Party varii dipartimenti. 

Telephone 2224 

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

r • 05ep . • l l , trasportata all'ufficio legale del Giu-
• • • (dice Anthony J ohnson. La Stazione Mercoledì scorso la sera, un grup

po di ragazze componenti la Società 
"Figlie di Ma1-ia" vollero sorprende
re la loro Presidentessa Miss Eva O
netto, figlia adorata ai coniugi signo
ri Massimo ·e Maria Danese del Nu

Medtco-Chtrurgo-Ostetrtco di Polizia è stata installata al Garage 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. della Polizia, dietro al vecchio City 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. Hl:l-11. 
Residen2;a Fredonia, N. Y. Si stanno facendo molti progetti 

Telephone 542 e si sta domandando il parere di mol
J mero 88 E. Second Street, la qudle è 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bld~., Erie, Pa 

Telephone 4867 
( 

Lavori da stagnino, Tetti, Ganali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori gare,ntito e prezzo 
giusto. 

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

te persone autorevoli, per vedere se l 
si debba restaurare il vecchio Palaz
zo Municipale, o pure si deve ~difica
re un nuovo pal;:tzzo in quaJche punto 
centrale della nostra città, ma sino a 
questo momento che andiamo in mac
china, nessuna decisione è stata an
cora presa. ---Ottengono la licenza 

matrimoniale 

Il signor Anthony C. Giordano di 
Fredonia e la distinta signorina Eva 
M. Onetto di questa città, hanno ot
tenuto la loro bella licenza ed il 28 

Sarina Me~sina 

l 
in procinto di unirsi in matrimonio al 
signor Anthony C. Giordano di Fre

. donia, c gli improvvisarono una bella 

l 
ed attraentissima festa che riuscì u
na vera magnificenza, improntata al
la più schietta · cordialità. 

la quale, colpita da una malattia ri- Le ragazze che presero parte alla 
belle, venne operata in uno dei più bella festa di orpresa, furono circa 
importanti Ospedali della città dal 75, alle quali, vennero serviti paste 
notissimo Dottor Prof. Gallvan. Ma, di ogni qualità e rinfreschi in abbon
tutte le cure della scienza e quelle danza, mentre della bella musica e 
affettuose deiç suoi cari, a nulla val- delle canzoni sentimentali, rendevano 
sero e la santa donna, dovette piega- la serata più gaia. 

Telephone 550 - J 

•••••••••••••••1 del corrente mese di Dicembre, con 
una imponentissima cerimonia, si u-

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE BROS., Freàonia, N. Y. 

Nell'intermezzo del ballo, che si e
ra inscenato animatissimo, una delle 
"Figlie di Ma1·ia", regalava alla fe
steggiata signorina Onetto, un bellis
simo regalo, a nome della loro Socie-Telephone 6430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordioateli da 

A. M. JESSE, Fioriata 
07 :Robin 8treet, DUNKIRK. N 

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

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. 

T elephone 4020 

"' MACHINE SHOP 
1 53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

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 
South Roberta Rd., Dunk.irk, 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 

Telephone: 4771 

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

Noi comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai An., Dukirk, N. Y. 

Sec:endo piano 

Telephone 5909 

AVVISO 
. Noi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Matt'on1, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, P laster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. _ 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

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

niranno in matrimonio, realizzando 
così il loro agognato sogno d'amore. 

Gli giungano con anticipo gli au
gurii sinceri de "Il Risveglio". 

-o--

Operazione ben riuscita 

Sabato scorso, al Brooks Memorial 
Hospital, dal noto Dottore Joseph L. 
Chilli, veniva operato per Ernia 'il 
nostro connazionale Joseph Calcate
na del No. 64 Orchard Street, 1re
donia. 

L'operazione riuscì ottimamente, e 
il Calcatena, tra non molto potrà ri
prendere con sicurezza le sue occupa
zioni giornaliere. 

-o-
Richard Castilone di Jamestown 

è morto al nostro Ospedale 

Richard Castilone di Jamestown, 
il quale, come i lettori ricorderanno, 
per averlo già riportato nel numero 
della scorsa settimana, ebbe un acci
dente con la sua automobile, e perciò 
rimase ferito gravemente, e dovette 
essere ricoverato al Brooks Memoria! 
Hospital, ove Martedì scorso, alle o
re 4.30 p. m. cessava di vivere. 

La ~ua salma venne immediata
mente spedita per Jamestown, ove 
gli sono stati resi solenni f unerali. 

Al momento dell'accidente, che av
venne a Centrai Avenue, col Castilo
ne si t·· ) \"t.v:t la moglie Cora, un fi
glio d i fette anni1 una figlia di 5 an
ni, e J a me.; Palermo anche di J ame-

Noi facéiamo delivery nei p"aesi vidni. 

DODGE BROTHERS 
annuncia una sostanziale ridu~ione sui 

carri per passegg'ieri 

Modelli Prezzi Vecchi 
Touring . .... ......... . .. .. .. ... ........... $ 970.00 
Roadster .... .... ......................... $ 940.00 
'J;'ouring Special e .................... $1075.00 
Roadster Speciale ............ . ..... $1045.00 
Coupe B ... ... ...... .... ..... .... .......... $1125.00 
Coupe B. Speciale ... ............... $1230.00 
Sedan B. .................................. $1350.00 
Sedan B. Speciale .......... ." ....... $1455.00 
Sedan A . ..... .... ... .... ...... ..... ... .. $1490.00 
Sedan A. Spec,Yi.le .................. $1595.00 

Prezzi Nuovi 

$ 960.00 
$" 930.00 
$1065.00 
$1035.00 
$1085.00 
$1190.00 
$1190.00 
$1295.00 
$1345.00 
$1435.00 

TYRELL-W A:ITE, INC. 

.-:=:.:.:~.;::=~~":.~~~ 
Natale e' prossimo 

~a~alE;J e' _prossimo e voi non vorrete aspettare di certo negli 
ultlm1 g10rm per fare le vostre compere natalizie. 

Noi siamo provvisti di tutto, e percio' vi invitiamo a venire 
oggi stesso nel nostro Negozio, scegliervi tutto quanto vi possa 
abpisognare col massimo tempo ed accuratezza. 

Siamo provvisti dal piccolo al grande articolo, adatto per i re
gali che si costumano nelle Feste di Natale. 

Venite ad esaminarli al piu' prest-o possibile. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk N. Y. 

Vicino a lla Stazione del Carro Elettric~. 

Per le Feste di Natale 
abbiamo preparato un largo assortimento di 

Anelli, Orecchini, Diamanti, Orologi, Orologi 
da Salotto, Gioielleria, Argente~ia, Cristalleria 

e tant'altri articoli utilissimi alle famiglie che 

noi v endiamo a prezzi giusti. 

Venite oggi stesso a fare la vostra scelta. 

s. Zuzel 
GIOIELLIER I:; 

53 E. 3nd. St., DUNKIRK, N. Y. 

Abbiamo preparato una grande quantita' di elegantissimi Calen
dari che daremo in regalo a tutti i nostri clienti che verranno a visitarci 
durante le Feste di Natale. • 

Egli prenderà possesso della nuova 
carica il primo del prossimo Gennaio, 
con un s.alario di $ 156. 66 al mese. 

DA JAMESTOWN, N. Y. 

La signora M ontagna citata 

per 30 mila Dollari 

La signora Maria Montagna, una 
notissima nostra connazionale resi
dente al No. 21 Victoria Avenue In 
questa città, di questi giorm è stata 

Telepbone 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, . Gas Fitting 

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

39 <::uahintr Street, .Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Long's Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., · 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manlilus & S~n 
Dunkirk, N. Y. 

Regali adatti al vostro 
desiderio 

Tutti articoli che pos
sono essere di vostra as-
soluta necessita'. Bath-
robes, Camiciotti per 
casa, Zinali, Tovaglie, 
Scarfe, Fazzoletti, Calze, 
Cappellini per ragazzi, 
Guanti di ogni qualita' 
Giocattoli, Libri Bambole, 
ecc. 
Comperate i Regali di 

Natale ' 

Jacka & O 'L,ary 
19 E. Third St. Dunkirk, N • .Y. 

Possedete una casa anche voi 
l O stanze di casa, con. bagno, elettricita' e gas. Ottima lo

calita' e lotto di buona grandezza, si cede a buon mercato o si 
desidera cambiarla con una doppia casa. 

8 stanze di casa ed una grande barna e con 4 altre stanze 
nello stesso lotto molto spazi-oso. Si cede a prezzo molto basso o 
si cambierebbe con una farma. 

9 stanze di casa con bagno sopra e toilet sotto, casa adatta 
per due famiglie. Buona localita'. Si vende per il basso prezzo 
di $4000.00. • 

B~ngalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne 
convemenze, con garage nuovo. Si vende a qualunque prezzo, 
dovendo il padrone cambiare citta'. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fe~net Branca importati dal

l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. · COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. lOth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urinarlo, 

Utero, Venereo, Sltllltlco, Dentistico Rargl X, Iniezioni 616, lllettrtclta'" 
FARMACIA 

lT OPERAZIÒNI Al 
CLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI · E SENZA DOLO~E 

EIIID po-ono manpare, bere, parlare, leggere fumare, eoc. d ... 
riUlte l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per' vi ai te medlclae e 

openu:ioai cb.ir1&11Pabe a caaa decli &III.ID&Jat:L 
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DALLE CITTA' D'ITALIA 
Sanguinoso dramma coniugale Via Duomo, ma veniva acciuffato da 

in Via dei Cimbri un carabiniere. 
Intanto la vittima veniva soccorsa 

e messa in una vettura che la tra
sportò sollecitamente all'ospedale dei 
Pellegrini. I sanitari le riscontraro
no due ferite al fianco destro ed una 
alla regione ipocondriaca, tutte pene
tranti in cavità, per cui ritennero in
dispensabile sottoporla sull'istante 
alla laparatomia. Dopo l'operazione 
chirurgica la disgraziata riprese . i 
sensi. Dichiarò di essere la ventino-

Napoli - Un impressionante fat

to di sangue avvenne verso le 13 di 

ieri in Via dei Cimbri al Duomo. Una 
donna sui trent'anni usciva dal di
spensario medico che è presso la 
Chiesa di rito scozzese allorchè scor
gendo di lontano un uomo, fermo sul 
marciapiedi, affrettò il passo e ten
tò di raggiungere ~ollecitamente la 
svolta di Via Duomo. Ma l'uomo - venne Anna Margherita, abitante in 
che evidentemente si trovava lì in Vico Croce a Forcella No. 3. Indicò 
attesa - la insegui, la raggiunse e 
afferrandola per un braccio l'apo
strofò vivacemente. 

Tra i due si svolse un dialogo mol
to concitato ; improvvisamente l'uomo 
trasse di tasca un lungo coltello e per 
ben tre volte lo affondò nel ventre 
della disgraziata, che cadde gemendo: 
"Madonna, m'ha acciso!" 

L' micida si diede alla fuga lungo 

il suo feritore nel marito Vincenzo 
Auletta, dal quale ella viveva sepa
rata. , 

La giovane donna agg;unse quanto 
segue: 

Alcuni anhi or sono ella sposò il 
Vincenzo Auletta, impiegato privato, 
ma ben presto i rapporti con costui 
furono turbati da frequenti e talvol
ta violentissimi diverbi provocati abi-

l 

(U RISVEGUI"O 

tualmente dalla deplorevole condotta sa coniugale - di ritrarre la que-
' rela e ritornare sottomessa presso di 

del marito. Durante una scenata lui. 

l'Auletta sparò contro la moglie un Anna Margherita rifiutò di sotto
colpo di rivoltella, ferendola abba- stare al ricatto e interessò la P. S. 
stanza gravemente. La vittima fu ri- per ottere la restituzione del figliuo
coverata ai Pellegrini ma non volle lo. 
denunziare il suo feritore il quale, A questo punto stavano le cose 
identificato dalla polizia, fu condan- quando l'Auletta, ieri mattina, si recò 
nato a soli pochi mesi di carcere es- ad attendere la moglie e le rinnovò 
sendosi la Margherita rifiutata di co- la proposta d'accomodamento e quan-
stituirsi parte civile. do la Margherita ripetette il suo ri-

. . . l'A 
1 

tt fiuto inderogabile, egli la ferì di col-
Liberato, dalla pr1giOn.e . u e a tello. 

non cambio condotta e Slstem~: una L'Auletta è stato a sua volta in-
seconda volta tentò di uccidere a ri-
voltellate la moglie e quest'ultima 
riuscì con ·disperata energia a di-
sarmarlo. Ella corse all'ufficio di P . 
S. consegnò la rivoltella strappata al 
sanguinario e sporse regolare denun
zia. 

Della breve assenza di lei però il 
marito aveva profittato per fug!Pre, 
portando seco l'unico figliuoletto di 
pochi mesi che consegnò a una don
na d'up. paesello vicino Napoli. Si 
servì, quindi, dellà creaturina seque
strata per imporre alla moglie - che 
intanto si era allontanata dalla ca-

Pianelle Natalizie 
5000 paia di Pianelle di Feltro, 
per Signore e Signorine, del 
prezzo regolare di $1.25, ora si 
cedono per 

79c 
Tutti colori, differenti gran

dezze. 

The Surprise Store 
N. Kushine:r:, Prop. 

317 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Page 5 

terrogato nell'ufficio di P. S. di Pen- ~OOiOC~~~OC~~~~~~~~ 
dino. Ha dichiarato ehe mai sotto
pose a maltrattamenti la moglie, ma 
che quest'ultima, aizzata dalla ma
dre, volle giungere alla separazione 
per liberarsi di lui. Per ottenere in 
un modo qualsiasi il ritorno della 
Margherita sotto il tetto coniugale 
ricorse al sequestro del figliuolo. 

L'auletta è stato inviato al car
cere. La · povera Margherita è in pe
ricolo di morte. 

Abbonatevi a "ll· Risveglio" 
$1.50 a.ll'anno. 
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Buona Opportunita' 
Bella casa al No. 802 Wash-/ 

ington A ve., con un extra lot, 
Cellar pavimentato, Gas, Elet
tricita', Bagno, Furnace. Si 
cede anche a 1pagamenti ra
teali. Si vende al prezzo di 
costo. 

Si' vende a buon mercato una 
bella casa situata al No. 127 
W. Front St. Saletta per trat
tenimento, Sala da pranzo, Cu
cina, 2 Camere da letto, Ba
gno e Toilet, Garage. 

Si vende un bellissimo orolo
gio d'oro con catena, per uo
mo per la somma di $15.00. 
Forma un bel regalo di Natale. 
Si vendono anche abiti per 
Uomini, Cappotti, ecc. 

M. C. DURRELL 
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 5485 

l 33~;~~;:~~~ue l 
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Abbonatevi a "D Risveglio" 
. $ 1.50 a.U'anno 

The afe Store 
• "Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store." 

CENTRAL AVENUE - DUNKIRK, N. Y. 

-

LA MATTINA DI NATALE! 

Il bambino gaio e contento che si trastulla intorno all'Albero di Natale. Le 

sorelline ammirano con i loro occhioni . ce lesti verso la bella bambola che hanno 
ricevuto. Il ragazzotto che fa la mira per poter esperimentare la bella sled. Il 

padre che si sciala di contentezza per la bella camicia nuova che gli e' stata regalata. 

La nonna, accanto alla stufa, si asciuga l e lagrime della contentezza per la bella 

pace che regna in fa~iglia. 

Il grande Negozio, silenziosamente guarda e si compiace allegramente, per 

aver procurato gioia per tutti col suo inappuntabile servizio. 

Questa bellissima Automobile sara' data assolutamente• gratis la sera della 

Vigilia di Natale a quel cliente fortunato del lungo esercito ·di costumi che pa· 

tronizzano questo grandioso Negozio. 

Thousands of'KERCHIEFS 
Just Waiting to Be Picked Out As Gifts 

V e ne e' un assortimento interna zio naie - Francia, Irelanda, Svizzera ed an-' 
che della nostra America. Lf1 scelta si p uo' fare ora che ve ne sono di tutti le fa
zioni e come tale non ve ne sono mai stati e ne saranno in avvenire! 

PER DONNE 

Fazzoletti di lino Irish ' - guarniti a 
mano e con bei 'disegni stampati, bianco 
e di colori diversi, con ricamo agli angoli, 
50 c. 

Fazzoletti Novelty di lino Swiss - con 
belle farfalle e fiori disegnati, 50. 

Fazzoletti di seta Giapponese - colori 
solidi e orlo a colori, 35c e 50c. 

Fazzoletti di lino Irish - Bianchi e co
lorati, con orlo e puntina attorno, 25c, 35c 
e 50c. 

PER UOMINI 

Fazzoletti di lino bianco, con iniziali, 
- scatole di 6 - $1.50. 

Fazzoletti di lino bianco - con inizia
li, prezzo per ogni singolo fazzoletto, 25c, 
50c, 75c. · . · 

Fazzoletti di novita' - importati dalla 
Francia, 50c. 

Fazzoletti di cotone e batiste - Tutti 
dianchi, con ricamo bianco e colorato, 25c. 

j 

PER RAGAZZINI 

Fazzo,etti per Ragazzini con disegni di 
animali ed altri attraenti, - scatole di 3 
- 25, 50c e 75c. 

Fazzoletti Swiss in disegni giovanili -
15c e 25c. 

Fazzoletti stampati con disegni attraen
tissimi, 12 1-2c." 

ì 

CALZE PER RAGAZZINI 

assortite per Regali 

Calzettini di seta per Infanti - Se
ta finissima col disopra fatto coi fer ret
ti; celeste, pink, bianco, a 75c. 

Calze per, Ragazzine - di ottima ma
nifattura, di seta e di altre ottim~ stoffe, 
Inglese, in colori bianco e champagne, 
$1.00. 

Calze di seta per Infanti, - Fatte a 
scrima, di grandezze da 4 a 6 1-2; bian
co, pink e celeste, 79c. 

Calze per Regazzine - Seta finissima 
in plain colori, col disopra rivoltato, 
bianco, pink, grandezze da 4 sino a 
8 1-2, a 50c. · 

Larga Esposizione di Giocattoli 

WEINGART HARDWARE CO. 
''Il Risveglio" Ads Pay 

Telephone 

4546 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'oliv·o 2 Gall. $5.25; Olio per insalata $1.50 per Gallone; 
Da 5 Gall. in sopra $1.40; Caponatini 80c per Dozzina; Formag
gio Romano in forme, 55c per lb. al minuto 60c lb.; Baccala' per 
lb. 18c; Stocco per lb. 22c; Olive nere grande 25c per lb.; Olive 
nere piccole 22<: per lb.; Provolone 45c per lb.; Gorgonzola Lo
catelli 55c per lb.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
lb. acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e sposalizi, tutto a prezzi 
bassi. Fichi 2 lb s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arangi di 
qualunque prezzo. 

Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno. 
Nu·ovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE . -
DUNKIRK, N. Y. 200 Main Street, 

311 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. 

Dipartimento Giocattoli 
2ndo piario 

Bambole Carretti 

Carrozzelle Skis 

Slitte Roller Skates 

Ice Skates Treni Elettrici 

Regali Praticabili 
Pulisci Tappeti 
Perculatori 
Lampi Elettrici 
Mach. Lavabili Elet. 

~ Attrezzi per pulire la ta
vola 

Scatola per Trasportare 
ceneri 

Attrezzi da lavoro 
Caffettiera 
Tea pot di creta 
Articoli di vetro 
Corda per pescare pesci 
Uncini per pescare pesci 
Armi da fuoco 
Munizioni 

La .nostra mobilia 
Noi possiamo aiutarvi a mobiliare la vostra casa con Mobi

lia fatta da noi stessi di ottima stoffa e di buona manifattura, e 
che vi costa meno di quella chEl comperate in altri Negozi. 

Noi la possiamo fare secondo il vostro gusto, ~ vi diamo an
che il tempo che richiedete pel pagamento. Venite a visitarci 
e venite a cedere come fabbrichiamo mobilia e che stoffe usia
mo, e vi convincerete della nostra asserzione. 

Solo noi possiamg far apparire la vostra casa piu' bella ed 
addobbata con stoffa di prima classe. 

~~~==:::::::::::~ ... _ 
IMPORT ANTE! 

Tutti coloro che asp1rmo di ricevere un buon 
regalo per le ·Feste di Natale e Capo d'Anno, non 
dimentichino di fare una visita alla ben nota ditta 

Boscaglia & Vallone Meat Market 
88 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
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WELD.fT 
W elding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

-.-

Appendice de "Il Risveglio" 70 CAROLINA INVERNIZIO 

La. Ragazza di Magazzino 
Tutti i prepa1·ativi erano fatti per 

ricevere Afredo. 
con franchezza - avevo però stima 
di voi, e forse, chi sa, l'amore sareb
be venuto in seguito. Ma dal momen
to che conobbi la verità sul conto vo
stro, mi faceste orrore. -

Alfredo la guardò sconvolto. 

stre vittime, facendovi a mia volta 
soffrire. Stolta che fui! mi procurai 
delle torture, perchè il giorno in cui 
il mio cuore si rivelò per la prima 
volta, compresi tutto l'orrore della 
mia stuazione. Ma vi giuro altresì 
che avrei taciuto sempre e che sarei 
morta prima di mancare al mio do
vere, se voi, con le vostre minacce e 
sopratutto coi vostri ultimi attenta
ti non mi aveste spinta a desiderare 
la mia libertà. 

- E' una menzogna. ... l'uccisi io .... 
ed anch'io merito la morte! -

Da quell'istante fu assalita da una 
febbre violenta accompagnata da de
lirio. 

Eppure suo padre aveva detto la 
verità. Al grido di aiuto mandato da 
N ella, sì erano slancia ti nella stanza 
Andrea, il signor Barra, Massimo 
ed il po1·tinaio della palazzina. 

Massimo ed il signor Barra, ar-

rivati dal loro viaggio, si erano re
cati in casa della signora Piedimen

te, credendo di trovarvi anche Nella. 
La vecchia gentildonna raccontò 

del desiderio della giovan~ di ritorna
re nella propria casa, e soggiunse che 
quella risoluzione di Nella le faceva 
supporre che ella le nascondesse qual
che segreto. 

(Continua) 

Nella, rimasta sola, dopo aver esa
minato con cura un pugnale affilatis
simo tolto da un astuccio portato se
co, lo nascose sotto alcuni fogli di 
musica che erano sopra un tavolino, 
nel salotto. 

-Non me lo dite, non è vero; Gi- "Questa è nelle vostre mani. Per-~~~~~~~~~~~~~~~~«~~~~~~~~~~~~~~~ 

r ................ ....: ~AIIIII!IIIII"' ...... ~ 

~ Tele~hoa"' 5036 ~ 
~ 1• A. Mackowiak 1 
~ Tutto cio' dao puo' abbiaornare lllì 
"l per •uarnire UB& cua !Il 
~ FIH'aitun di prima, cla .. o l 
~ ap.-i bu1i 
~ Direttore di P-pe FuJMbri l 
~ JOHN A. MACKOWIAK • 

Poi scese senza rumore, attraversò 
il giardino, si avvicinò al cancello. 

Un'ombra nera vi stava appoggia
ta. 

- Siete voi, Alfredo? - chiese a 
bassa voce. 

- Sono io. 
-Venite.-

selda fu causa di tutto. Voi eravate chè volete concedermela a patto di 
persuasa che tutta la mia passione umiliazione suprema? A voi che im
fosse per lei, mentre invece l'odia- porta di me? Siate generoso almeno 
vo. - una volta nella vostra vita: vedete 

Nella ebbe un sorriso insultante. quanto soffro per cagion vostra! 
- L'odiavate, e siete fuggito con "Abbiate la generosità di !asciarmi 

lei, l'avete fatta complice di tutti i libera. La vostra condiscendenza ri
vostri delitti ...... - sparmierà un delitto...... e 1 Dio potrà 

Egli la interruppe con un grido di essere ancora misericordioso con 
rabbia. voi. -

Pochi minuti dopo le si trovava vi- - Mi avete fatto venir qui per La voce della giovane era divenu-
cino. rimproverarmi? Nella, ve ne prego, ta tremante. I suoi occhi si erano 

- Credevo che vi foste presa giuo- non parlatemi più di colei. Nella, empiti di lacrime, ed il suo viso ave
co di me, - disse - ero quasi sicuro guardami: io ti giuro che ·sono deli- va a ssunto un fascino così commoven

-~~~~~~~~~~~~~~ • di non trovarvi. Vi ringrazio di non berato a. tutto per averti un istante te, che un altro ne san·ebbe rimasto 
--------~--------1 avermi ingannato, a meno che non mi fra le mie braccia. Se dopo mi ordi- commosso. 

t eo LaJ. a-d o-kirk. N. Y. ! 
"' ... ~ ........ ...., ................ .li 

AvYiao 

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

abbiate tesa una trappola in casa. nerai di uccidermi, mi ucciderò: per Ma Alfredo pensò soltanto che 
- Non ho bisogno di usare simili ora ogni legame non è rotto fra noi, quell'ammaliante creatura voleva 

espedienti, perchè mi preme troppo di ma giacchè tu vuoi essere libera, lo sfuggirgli per essere di un altro: la 
finirla con questa situazione intollera- sarai, dopo avermi concessa un'ora di gelosia gli sconvolse il cervello. 
bile. Vi giuro che sono sola. felicità. Non sono esigente. Amami - lo non sarò generoso, perchè ti 

- E la signora Morando? un solo istante, poi sarai libera di a - amo troppo! - esclamò. - Forse, 
- E in cerca di Giorgetta, e ha da- mare un altro, di sposarlo, che io non se tu non mi avessi attirato quì, a-

to a me le chiavi della sua palazzina. mi opporrò. - vrei finito per dimenticarti; ma ade-s-
BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. 

Ecco perchè vi ho fatto venir qui; sa- Egli si era alzato per avvicinarsi a so sei nelle mie mani' e ci resterai: l 
pevo di potervi parlare senza testi- lei. là tua r esistenza sarebbe inutile: . 
moni. - Nella, che l'aveva ascoltato con l'altro non ti avrà. - ~ 

Così dicendo, Nella aveva salito la tranquillità, con la màno appoggiata Ella fece il . giro della tavola, e 
, _________ ...,.. _______ scala che conduceva nel vestibolo, e sui fogli della musica, s i alzò essa con voce soffocata più dall'indigna-

spinta la porta a destra, attraversò, pure, indietreggiando alquanto. zione che dal terrorll: 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con caiodi 

a..... ... o rarentito e preui r.,i-eToli 

N .. tra apecialita' nell'attaccare taCC!Iai 
di,_ 

O...ci un ordi-. per prova 

Like-Knu Shoe Repair Sbop 
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4586 

seguita da Alfredo, una stanza che - Ascoltatemi a vostra volta, ed - Lasciatemi, - esclamò - la-
pareva una piccola serra e metteva ascoltatemi bene, - disse grave. - sci atemi! 
in comunicazione con un salotto. Io mi considererei la più miserabile - Sarei pazzo se lo facessi. Sono 

Ella sedette presso la tavola e voi- delle donne, se mi sottoponessi ad una tuo marito, ti amo e ti voglio: ho tut-
. gendosi al marito che rimaneva in tale infamia, benchè voi siate mio ti i diritti su te, e me ne varrò; è 

piedi: marito. Posso perdoilJire al vostro inutile che tu gridi: la legge mi pro-
- Accomodatevi, - disse con aria amore, non ad un vostro oltraggio...... tegge, mi permette di farti mia ...... -

aggressiva. - Prima di venire alla - Ma non mi avete promesso...... Così parlando, le si avvicinava. Il 
conclusione del contratto, bebbo an- - Che cosa? Ho detto di ricevervi suo viso era divenuto spaventevole, 
ch'io fissare i miei patti e discorrere e vi ho ricevùto, certa che, nonostan- contratto da un desiderio feroce. Al-
con voi. - te il fango in cui vi trovate avvolto, fredo era pronto a tutte le violenze. 

Alfredo sedette. cedereste ad un moto di generosità. Nella lo comprese; con l'energia 
- Quali sono i vostri patti? - do- In cambio, io vi avrei stesa una mano dela disperazione, afferrò il pugnale 

mandò. amica, e in tal guisa ci saremmo se- nascosto sotto i fogli della musica, e 
- In primo luogo mi firmerete una 

1 
parati.. Ma acquista1:e la libertà per- mentre il marito, che di nulla si era 

carta, nella quale direte che soltanto dendG l'ono1·e...... giammai! - accor to, accecato dalla passione ri-
Germana ha dei diritti sopra Giorget- Alfredo si esaltò fino al furore. usciva ad afferrarla, ella alzò la mano 
ta, da voi rapita pel! fM' dispetto alla - Ah! tu parli di onore trattan- e colpì con tale violenza, che il pu-

, signora Morando; ma dichiarerete che dosi di t'uo marito, e da un mese sei gnale entrò nel petto fino al manico. 
siete pronto a renderla, indicando do- l'amante d'un altro, vivi sotto lo stes- Alfredo si raddrizzò con un grido 
ve l'avete nascosta. so suo tetto! - di agonìa, poi cadde pesantemente al 

1-

Noi estendiamo i migliori Augurii 

a tutti e vogliamo sperare 

che il nuovo Anno portasse loro 

gioia e prosperita' per come essi 

lo desiderano. 

, 

L. & W. Clothes Shop 
329 Main St., 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Dunkirk, N. Y. 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Se afer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

'' 

Noi possiamo abbellire 
ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
fOTJliamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed ese&-uiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

- Bene! -esclamò Alfredo. Nella restò per un istante interdet- 1.uolo, trascinando seco la tavola con 
- Poi scriverete un'altra dichia- ta, ed Alfredo ne profittò per aggiun- quanto vi era sopra. ~-------·-----------------......,-----~ 

razione, che possa assicurare la mia gere: Nella, assalita dallo spavento, si 

HOME ELECTRIC CO. 
(07 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

libertà. - - Sì, tutti lo sanno, ormai, ed io slanciò verso llus<j;io, gridando con 
Alfredo sussultò. potrei accusarti d 'adulterio. - tutte le sue forze: 
- Vi preme dunque molto di es- Ell-a avvampò d'indignazione. - Aiuto! -

•t .. !!t" U!U IIIU U!!C !J!II 11111 l !&l U(U nnc IJJU !J!Il !J!U !IJ!J UQl 1 sere libera. Eppurè, quando accet- - Vile! - gridò - sapete di men- ' Ma non vide coloro che si precipi-
taste di divenire mia moglie, mi ama- ~ire. ~'u_omo che dite mio amante non l tarono nella st anza perchè era sve-

Vi piace a leggere "D Riave
glio"7 Ebbene pagatene il 

relatko abiJonamato: 

vate ...... - e ma1 VIssuto presso di me .... ed ha nuta. 
Nella alzò con moto sprezzante le per me il rispetto che voi non avete Quando riacquistò i sensi, si trovò 

ILIO aD'UUIO 
spalle. mai avuto, sebbene sappia che lo a - nella propria camera, e presso di sè 

- No, non vi amavo; - rispose mo. vide la signora Piedimonte e suo pa-

Wiser's Yellow Service Cab 

GARAGE OFFICE 

2105 

Telefoni 

HOTEL FRANCIS 

2385 

Carri per tutte le occasioni. 

74 E. Fourth Street DUNKIRK, N. Y. 

MUSICA PER T~TTE LE OCCASIONI 

Noi possiamo fornirvi della buona Musica per 
qualunque occasione, per un prezzo molto con
veniente. 

20th Century Orchestra 
CARL DISPENSA, Director 

320 Deer St. DUNKIRK, N. Y. 
Telephone 3888 

- Lo àmate, ed osate dirlo a me? dre. • 
Volete spingermi agli estremi? Nella li fissò cogli occhi sbarrati, 

- Voglio soltanto che sappiate la il sudore inondava il suo viso. 
verità, perchè la menzogna mi ripu- - Dov'è Alfredo? - domandò~ 
gna. Sì, io ho subìto l'attrazione di - Non ti occupare di lui, - ri-
un affetto innocente e non l'ho nasco- spose dolcemente suo padre accarez
sta a mio padre, come non la nascon- zandola - egli non può più nuocerti : 
do a voi. Forse vi sembrerò crudele si è fatto giustizia da sè stesso. 
facendovi questa confessione, ma ve - E' f also .... - urlò Nella solle-
la devo, e se entraste per un istante vandosi sul letto - io infame...... mi 
in voi stes~o, non mi giudicherest e amava...... ed io l'uccisi. 
colpevcle. - Ma no.... tu deliri; Alfredo ha 

"Quando vi conobbi, nessnun'altra confessato che ti ha tolto il pugnale 
immagine d'uomo si era ancora' im- dalle mani per uccidersi compren-
pressa nella mia mente, e, ve lo ripe- dendo che tu sarest i morta prima di 
to, forse vi avrei amato, se la triste appartenere a lui. 

realtà non mi fosse apparsa dinanzi, ~~~~~~~~~~~~~~~ 
cambiando il mio affetto in disprezzo 
ed orrore. 

"Bimba incosciente, vi sposai tut
tavia con l'idea di vendicare le vo-

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

Carbone e Legname 

di ogni qualita' e Ma-

teriale per Muratura. 

r,.vMaltt. ..... 
COAL 

t~..._ ••• 

r~Koch's Soft Drinks Per 

l 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra· 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Cuoiami di prima classe 

e qualsiasi accessorio per 

Calzola.io, rivolgersi sempre 

alla rinomata ditta: 

B. Barbuto Leather Co. 
82 E. Third St., DUNKIRK, N. Y. 

Succursale in NIAGARA F ALLS, N. Y. 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

M alt 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
Marca "Very Beat" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

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

Grati del patrocinio del qJJ.ale gli Italiani ci hanno 

voluti onorare, estendiamo ai clienti ed amici gli au-

guri piu' sinceri per 

- un -

Gioioso Natale 
- e 

Felice Anno Nùovo 

GREATEST CWTHTEPS fil 
322 - 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. ~ 

Mr. Joseph GuHo e' il nostro impiegato Italiano. ~ 
@Sii MI \i&l \1&2 UM \hll \1iii \l&ffùtt\WAitfl\iffl'rutl\iftt\ilf?\ibi\ififfift&iìt\iiì7\iftl"\iffftl\iif/\ifl\ilf/\\fòi&i M/h 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunq~e altro mod·o 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 costa poeo, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolla Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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IL MIGLIOR REGALO 
di 

NATALE 

una scatola di "CHANCELLOR" 
il sigaro da tutti preferiti 

acquistateli da 

· Andy D. · Costello 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

A chi ama vestir bene! 

301 Centrai Ave., 

N o i possiamo manifatturar

vi un bellissimo Abito o Cap

potto, di stoffa di prima classe, 

e per un prezzo che non trove

rete altrove. 

Venite ad esaminare i no
stri nuovi Campionari delle 
stoffe della moda del 1925. 
Sono le migliori creazioni 
sinora venute fuori dal genio 
umano. 

N o i garentiamo i nostri 
clienti per stoffa e manifat
tura. 

Samuel Marasco 
Dunkirk, N. Y. 

l L R l S V E G L l ;;O=== ===== =========== ==========p====e=7= 

I DON'T SEE 
SANTA CLAUS 

k . h h . Questo bel ?'a,ga zztno c e non a vt· 

lf Sand)> Claws 
Was Pa 

l 'VE o!te n thought wha t !un ' t would 
be 

I! Sa ndy Claws w as pa. 
He sure ly w o ul d be good to me, 

H San d)' Claws was pa. 
H e'd Je t m e see the mllllon t o y s 
H e m a k e s fe r llttle girls a n d b oys; 
An' every slngle wln ter's day 
l'd k e t c h onto the relnd eer sl elgh, 
An' h e'd b e g ood a n ' w ouldn't mln d, 
But jes p'tend that h e was bllnd, 
An' wouldn't n ever wh ip behln d, 

I! Sandy Claws was p a. 

The re lndee r 'd t a k e u s •way up high, 
Il Sand y Clawa was pa. 

They'd t r o t rlgh t t h r oug h t h e alr a n ' 
s k y, 

I! Sandy Claws was pa. 
An' pa would tell me h ow the deer 
Could d o t h lngs so awful queer 
An' why they stay u p In- the a lr 
Wlth o u t ba lloons t o k eep 'em tJ1er e; 
H e'd t e lJ me how they tly ali night 
U p past the s tars so big an' brlght, 
W lthou t a slngl e w ln g In s lgh t , 

I! Sandy Claws w as pa. 

The pol e explor e r s wou ld b e b lue, 
I! Sandy Claws was p a. 

W e'd flnd the p ol e before they do, 
I! San dy Claws w as p a. 

For w e 'd g o t h er e jes llke a streak ; 
It w ouldn ' t tak e u s hal f a week 
T o m a k e the tr lp, ne r h alf a day, 
Ner hai! a nlg ht wh lle on t h e way, 
It's great o l e tlme them r el ndeer m a k e 
When the lr s llm Jegs g it wl de a wak e
Not hal f an h o ur lt would n 't tak e, 

I! San dy Cl a w s was pa. 

Eae h nlg h t the r e'd be a Chris'mas tree, 
I! Sandy Claws was pa. 

An' one each day bes ldes fer me, 
I! Sa ndy Claw.s was pa. 

H e'd tell m e ho w he cllm bs rlght dow 11 
The red - ho t c h lmn eys In the town, 
An' h ow he ever, ever learnt 
To never g l t hl s whl s k ers burn t. 
~t what' s the u se o! th ln k ln' so? 
These dream s ls nlce, bu t t hey don' t go. 
Fer pa aln ' t Sa nd y Cla ws, you k now, 

An' Sandy Claws aln' t P&. 

Buone Feste di Natale 

e 

CAPO D'ANNO 

a tutti i miei amici connazionali 

Dr. Joseph L. Chilli 

A tutti i miei clienti Italiani 

auguro 

Buon Natale e Gioioso Capo d'Anno 

Walter Leja 
Art Studio 

Courtney e Roberta Road Dunkirk, N. Y. 

Telephone 
~ sto Santa Claus abita alla casa ap· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f;~~~~~"~~~. ~~~AXX~ p1·esso ctlla vost1·a. L a madre è mala-~~~~~ ta, il padre è pove1·o e non lavora da 
molto tempo. Di·videte i Giocattoli 

una grande quantità di cast agne Ma
l'On di Napt>li. Per le Feste di Nata
le vendiamo tutto a buon mercato. 
Veniteci a visitare. Attilio Scaglio
ne, 200 Main St., Dunkirk, N. Y. 

4690 
l 

~ dei •Jostri bambini con esso, e fate 
~ vede1·e anche a lui il v.ecchio Santa 

Claus. 

"' * • 
Per c.onf etti, dolci, castagne, noci, 

mandorle e frut ti f1·eschi di ogni qua
lità, rivolgetevi al sig. A ndy D. Co
stello, 101 E. Thi1·d St., City. 

Se volete avere una bella casa costruita con 

buon materiale e che vi dia piena soddisfa-
~ 

Per le Fe§te di Natale 
Non trascurate di fare degli acquisti per le 

Feste di Natale presso il nostro Negozio, ove 

troverete qualsiasi qualita' di frutta: Aranci, 
Limoni, Uve, Castagne, Noci e Mandorle, Fichi, 

Olive, ecc., e qualsiasi articolo di Grosseria. 

Roba di prima classe e prezzi che non te

mono concorrenza. 

Joe Patti & Son 
93 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

=======The~==~~= 

Boston Store 
"Dunkirk'a Biggeat Store" 

Eleganti borsette per Si· l 

gnore arrivate in tempo per 
le Feste di Natale · 

Sono di ultima moda, alla smart, di pelle, di seta, di 

margheritini, la migliore creazione che viene offerta 

per risolvere il difficile problem a dei regali. E questo 
crediamo che sia il migliore e piu' appropriato per un 

regalo alle donne. 

Le borsette di cuoio, con dentro portamenete, spec

chio, elegantemente foderate. Ve ne sono di tutte 

qualita' e di ogni colore ed i prezzi variano da $1.00 

sino a $6.50. 

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 

Domandate di lui. 

A VVISETTI ECONOMICI 
zione, rivolgetevi sempre a 

• • • 

Sebastiano Cirrito & Son Fatevi fare le vostre Fotografie 
per le Feste di Natale ora. Per ogni 
$10.00 di lavori fotografici, riceve
rete una fotografia di largo :formato 
gratis. Le migliori fotografie sono 
fatte presso "The Good Studio" al 
No. 46 W. 4th St .• Dunkirk, N. Y. 

Abbiamo una grande quant ità di 
Dischi Italiani per Fonografo. Per 
pulire i locali li vendiamo a 25 soldi 
l'uno. Venite a sceglierne per la vo· 
stra macchina. Geo. H. Gràf & Co., 
Dunldrk. CONTRATTORI . . "' 

Lettori! 327 Deer Street, Dunkirk, N. Y. Abbiamo una grande . quantità di 
Dischi Italiani per Fonografo. Per 
pulire i locali, li vendiamo a 25 soldi 
l'uno. Geo. H. Graf & Co. City. 

Se vi è scaduto l'abbonamen· 
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a-

Ogni lavoro da noi eseguito, viene garantito. 

.. . "' 
Abbiamo ricevuto un carro pieno di 

aranci, un carro di Alberi di Natale, miei. 

Per le Feste di Natale 
Ecco il Negozio ove potete scegliere i Regali per 

Uomini Donne e Ragazzini 
Calzette 

Elegantissime calzette. di seta, 
di lana e cotone, adatte per si
gnore e Signorine. 

PIAN ELLE 
Bellissime pianelle per uomini, 
donne e ragazzini, che forma
no un ottimo regalo di Natale. 

FAZZOLETTI 
Fazzoletti di seta e di altre 
stoffe, per uomini, donne e ra
gazzini. 

BATHROBE 
Elegantissime Bathrobe per 
uomini e donne. Il regalo pre
ferito nelle Feste di Natale. 

GIACCHETTONI 
Giacchettoni foderati di pelle 
di pecora. 

COPERTE DI LANA 
Pesantissime coperte di Lana 
alla militare. Prezzo specia
le $3.85. 

GUANTI 
Guanti per festa e da lavoro per Uomini, Donne e 
Ragazzini. Ve ne sono di tutte qualita' e di tutti 
prezzi. 

SCARFE 
Scarfe di seta e di lana di differenti qualita' in modo 
da poter accontentare tutti i gusti e tutte le borse. 

OMBRELLI 
Abbiamo pronto un largo e svariato assortimento di 
Ombrelli di seta ed altre stoffe diverse che formano 
un bel regalo per uomini, donne e ragazzini. 

SWEATERS 
Sweaters di lana, di cotone, adatte per uomini, don
ne e ragazzini, che veniamo a prezzi che non te
miamo concorrenza. 

Calze 
Calze elegantissime di seta, di 
lana e di cotone, per uomini. 

CRAVATTE 
Bellissime Cravatte di tutte 
descrizioni e di disegni e co
lori di ultima moda, adatte per 
uomini e giovinetti. 

CAMICIE 
Belle camicie di seta, e di al
tre stoffe in voga, che si ven
dono a prezzi giustissimi, a
datte per uominf. 

BERRETTI 
Berretti per giorni festivi e 

per lavoro. Di tutte qualita' e 
di tutti prezzi. Bel regalo per 
uomini e ragazzi. 

SCARPE E RUBBERS 

Scarpe e Rubbers per uomini, 
donne e ragazzi che noi ven
diamo a prezzi molto ragione
voli. Ne abbiamo di tutte le 
marche e di tutte le grandez
ze, e percio' di tutti prezzi. 

A. M. · BOORADY & CO. 
81 East Third Street Dunkirk New York 
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Il vecchio ed. antico augurio a tutti 

di un 

Buon Natale 
e 

Contento e Prosperoso 

Nuovo Anno 

F. GREEN 
Dealer in Real Estate 

303 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. V. 
Phone 4177 
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T elephone 4828 

AS.SICURA TEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIE T A' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

. CON LA 

Caledonian · American lnsurance Co. 
Joseph B. ZaVarella 

Agente 

37 East Second Street Dunkirk, N ew Y ork 
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