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La festa del lavoro ( Ali Hall the Queen ) 
Ogni anno, nel vecchio mondo ed 

in quella parte del nuovo c~e non ha 
veduto ancora la innovazione delle fa
langi anglo-sassoni, i lavoratori fe
steggiano la conquista di diritti vec
chi e la speranza che i nuovi non 
manchino di aggiungersi, per evolu
zione inevitabile, a quelli già conqui
stati. La festa del lavoro, nobile e 
sublime affermazione di compattezza 
e di forza, turba spesso il sonno ai 
governanti che credono ancora nel di
ritto di casta, o nel dil:itto divino, ma 
è ispirazione sublime 'alle masse che 
ancora soffrono e combattono in di
fesa del diritto al lavoro che è, poi, il 
diritto alla vita. 

Essa dovrebbe essere incoraggiata e 
protetta per rendere possibile, a non 
lungo andare, la soluzione del com
plicato ed. importante problema so
ciale. Le masse che producono han
no il .diritto al godimento della loro 
parte. Esse non chiedono che indi
pendenza economica ed uguaglianza 
sociale. La rivoluzione non potrebbe 
che essere un mezzo per conseguire 
il fine. E chi la rende possibile non 
è il proletariato, ma coloro che lo 
sfruttano e lo asserviscono. 

Il diritto divino è passato. Le bag
gianate che si davano a bere al pros
simo su1 lavoro della Provvidenza so
no passate di moda. Tutti sono oggi 
convinti che l'unico mezzo per gttene
re la provvidenza è il conquistarla. I 
campioni del capitale lo sanno meglio 
di tutti e si affaticano a mantenersi 
in sella ed a fare sforzi inauditi per
chè gli altri, çhe sono rimasti sempre 
a piedi, si forniscano anch'essi di 
monta. 

Il primo Maggio non è, nè potreb
be essere, un giorno dedicato alla vio
lenza. Ma la violenza è, spesso, volu
ta da coloro stessi che più tardi la 
deplorano. Se i lavoratori si unisco
no per affermare un principio, i go
vernanti dovrebbero !asciarli fare. 
Dopotutto, lo sventolare una bandie
ra simbolica non guasta la faccia del
le cose e le rivoluzioni non nascono 
che quando il malcontento popolare 
ha trasformato la pazienza deile mas
s in vendetta atroce. 

La festa del lavoro ha sostituito 
nella tradizione quella as1>ai più poe
tica, ma as·sai meno simbolica, dei 
fiori. Gli sfruttatori del popolo si in
teressavano poco della gl01·ificazione 
della natura in festa. Ma si interes-

L' odiosita' di certe leggi 
I governanti temono perchè vorreb

Si era creduto finora che un immi-
bero perpetuare il sistema di servili- sa~ non poco della glorificazione dei 
smo e di ingiustizia che l1a reso del diritti dei lavoro, che tende a far di
lavoratore uno schiavo e del suo menticare il diritto divino sul quale grato qualsiasi al quale fosse venuta 
sfruttatore un padrone. Ed il timore essi hanno bugiardamente edificato il l'idea di recarsi temporaneamente in 
non deriva dalla semplice manifesta- piedistallo della loro potenza e della patria, sia per diporto, che per affa
zìone del Primd Maggio, che può, tut- loro fortuna. ri o malattia, avesse avuto' libero il 
t o al più, limitarsi ad un po' di bac- "Eppur si muove!" gridò Galileo passo al ritorno, dopo aver· ottempe
cano, ma al rìsvegliarsi della coscien- di fronte agli inquisitori che voleva- rato a tutte quelle formalità per ot
za dei servi. Il nuovo Spartaco della no che Egli ripudiasse la sua immor- tenere il famoso permesso dei sei me
rigenerazione umana non è sorto, ma tale scoperta. La terra, irlfatti, con- si. 
il contarsi a regolari intervalli ed il . tinuò a muoversi, ad onta della San- Si apprende ora, da un caso recen
mostrare l'eloquenza del numero che ta Inquisizione, come continua a muo- te, che tutto ciò si risolve in una bur
la forza ;regolatrice e dominatrice versi la coscienza delle masse che cer- la, perchè il vecchio immigrato, al suo 
dell'orga~ismo sociale odierno, non si ca non l'asservimento o lo sfrutta- ritorno. in questo paese, è considerato 
trova dalla parte degli sfruttatori, mento degli altri, ma la rigenerazio- alla stregua di qualsiasi :immigrante 
ma degli sfruttati, è utile ed ammo- ne e la emancipazione propria. nuovo, e quindi è costretto a subìre 
nisce che la corda, tirata troppo, fi- L'evoluzione umana non si ferma tutte le vessazioni attraverso fa tra-
nirà con lo spezzarsi. di fronte ad un branco di bricconi fila di Ellis I sland. 

I nazion~listi berciano di patriot- che cercano di sbarrarle il cammino. 
tismo. E fanno bene. Quando manca Essa procede ines01·abile, per quanto 
il vero ideale bisogna bene adattarsi lenta, verso l'avvenire, e la festa del 
a contraffarne un altro, tanto per lavoro non fa che annunziare la sua 
far sventolare il vessillo che promet- marcia. 
te sempre rigenerazione ma che non Ai lavoratori ed agli sfruttati ' di 
ha saputo dare finora che sfrutta- tutto il mondo, in questo giorno augu
mento e pescecanismo. rale, il nostro _saluto ed il nostro au-

Dove erano i nazionaìisti quando }n gurio. Sfruttati noi stessi, non pos
massa proleta1·ia lottava a mantene- siamo che unirei a lor o nel!o sforzo 
ré intatto , il loro campo di sfrutta- sublime che tende a livellare l'umani-

,. mento? Non nelle trincee, che sono tà e ad avviarla verso il sentiero che 
generalmente il ritrovo degli sfrutta- mena alla glorificazione ed alla giu-
ti, ma negli alti ufficii e nei comodi stizia. . 
magazzini ove le risorse della patria Gli sfruttatori del proletariato fin
venivano comodamente divise ed in- gono di aver paura di una bandiera 
giustamente distribuibt. rossa, che è unicamente un simbolo 

Egli è considerato unicamente fuo
ri qu9ta, il che significa, trattandosi 
di un immigrato italiano, che gli rie
sce più facile l'imbarco all'Italia, 
quando pensa, nei limiti dei sei mesi, 
di ritornare in America. Ma, appena 
messo piede a bordo, egli perde ogni 
altro privilegio, ed è soggetto quindi 
alla visita medica, e a tutte le ordina
rie e straordinarie investigazioni. 

Una persona quindi che si è amma
lata in America e pensa anche .per 
consigli di mediçi, di andare a respi
rare per qualche mese l'aria nativa, 
al s1ao ritorno in Americl:t, non guari
to completamente, può vedersi chiuse 
le porte in faccia ed obbligato a ri
tornare in Italia. 

Noi constatiamo semplicemente un 

Chi volle la guerra? Non il pro e- innocente. Ma la loro paura è rivol
tario, ma i suoi sfruttatori. Chi fu ta verso la legge di g iustizia che per
costret to a combatterla ed a sparge- vade le masse e che, presto o tardi, è 
re il suo sangue in difesa del cosidet- destinata a t ionfare. l 
to suolo sac1·o della patria'? Gli eter- Allora la bandiera rossa 
ni sfruttati. Gli ~ruttatori si conten- c6me per incanto ed il rosso, 
tarono di aizzare gli altri alla carne- di gioia e di affratellamento, 
ficina, ma non perderono di vista il dierà nei cuori umani. 

fatto in questo momento, del quale, lo 
sparirà confessiam6 francamente, eravamo 
simbolo ignoti fino a questo momento, ma non 
si inse- esageriamo affatto. • 

le, ci saremmo spiegato il caso, ma le 
autorità immigratorie hanno temuto 
a torto, quando invece l'individuo in 
parola ha dimostrato i aver sempre 
lavorato, nelle medesime condizioni 
di salute. 

Il giornale che ha fatto tale scoper
ta, si domanda ingenuamente: ma che 
differenza esiste tra un individuo che 
si ammala quì, e vi resta, e un indivi
duo che, ammalatosi, parte e l'itor
na? 

Ecco, la differenza c'è, ed è sostan
ziale: egli è sempre uno straniero, 
tollerato quì, quando vi resta, e cal
colato come un intruso quando 1·itor-
n a. 

Tant'è la legge Johnson che non è 
basata sulla umanità, e nemmeno sul
la logica, ed il caso avvenuto viene a 
provarci che la famosa liberalità dei 
sei mesi, nell'applicazione, si rioJce 
nè più nè meno che ad un'altra misu
ra di 1'igore, molto pericolosa, messa 
a disposizione· ed a discrezione delle 
autorità immigratorie. 

Contentiamoci però, perchè l'aru10 
venturo, quando andrà in vigote l 'e
mendamento Reed, le cose saranno 
anche peggiori; difatti non si tenà 
più conto degl'immigrati di ritorno, 
nè si rilascieranno più permessi di 
temporanea assenza. 

Chi parte da qui, deve ritornare in 
quota, e se il numero già stabilito di 
cinquemila sarà stato raggiunto, an
che l'immigrante di ritorno non sarà 
ammesso, ma doVrà entra1·e con la 
quota dell'anno successivo: 

Pob>emo ben dire allora: si stava 
meglio, quando si stava peggio .... ! 

Num. 18 

Il proibitionismo 
La "Libera Stampa" di Detroit, ri- sultato di una osservazione persona-

llOrta il seguente editoriale : le, e, in questa nazione, le osservazio-
"Con riluttanza questo giornale ar- ni personali, devono, necessariamen

riva alla convinzione che il Diciotte- te, essere molto limitate. 
simo Emendamento fu un pauroso er- Con tutto ciò, quì è un aspetto del
rore e ,che il più u1·gente problema la situazione che voi dovreste esser 
domestico davanti agli Stat i Uniti og- éapace di figurarvi da voi stesso sen-
gi è ora il come liberarsi della proi- za statistiche: " 
bizione nella sua forma estrema _pre- Il Diciottesimo Emendamento e la 
sente e sostituirla con moderata ma \legge Volstead nuoce al vizio di bere 
efficace legislazione che avrà l'appog- di milioni di persone. Ma nuoce a l 
gio del sentiment o pubblico". desiderio di bere di queste persone 

Nel medesimo giorno un rapporto quando esse vogliono bere. Non è lo 
letto davanti ad una conferenza Epi- scopo della legge di nuocere al desi
scopale Metodista, contiene questa as- derio del popolo. Quel fine deve esser 
serzione: ottenuto coll'insegnamento. 

"Gli eventi dello scoi·so anno hanno Le leggi contro lo spionaggio non 
reso tre cose certe circa il movimen- frenarono mai un vigliacco dal tradi
to proibizionista: n Diciottesimo E- re la sua nazione di più delle leggi 
mendamento è quì per rimanere. La contro il furto prevennero i ladri dal 
legge Volstead non sarà modificata, rubare. E' solamente il lento e gra
nè indebolita. Non c'è pericolo che la duale inculcamento dell'insegnamento 
birra ritornerà". morale nella coscienza pubblica che 

V 
· t 

1 
t . t sta facendo gli uomini ~igliori. 

01 paga e a vos ra ·mone a e 
prendete così la vostra scelta. 

L'autore del l'apporto della chiesa 
penserà, probabilmente, che lo scrit
tore dell'editoriale è sussidiato d&gli 
intel'essi dei liquori e che è un emis
sario di Satana. Lo scrittore dell'edi
toriale penserà, probabilmente che 
l'autore del rapporto della chiesa è 
un fanatico e che la Chiesa Metodi
sta Ep:i.'!>copale non ha alcun affare 
da "entrarci" nei problemi politici ed 
economici della nazione. 

Nessuna delle due asserzioni, in o
gni modo, offre prove per sostenere 
la loro verità. La verità in questo 
caso è difficile ad attenersi. Lascian
do a parte g-li autori di questi due do-. 
cumenti particolari, c'è molta bugia, 
in tutti e due i Iati di questa discus
sione. E i seguaci di ciascun lato ac
cettano le bugie dei loro capi come 
verità e fatti. 

QuestQ è perfe!tamente naturale e 
sarebbe _difficile sapere esattamente 
come 120,000,000 di persone la credo
no e la pensano. Voi non potete ave
re un referendum su ogni soggetto o
gni giorno. E molti uomini hanno 
perso scommesse su una elezione na
zionale. 

E' molto facile per un individuo 
immaginare che egli conosce la tem
pra della nazione e predire come gli 
interi Stati Uniti voterebbero. E' 
molto difficile, ad ogni modo, per si
mile individuo, provare che ha ragio
ne. 

Lo scrittore, personalmente, si as
socia al collega del Michigan. Ma ciò 
non prova niente. E' solamente il ri-

Se voi, ora, figurate per vostra 
soddisfa-Zione che il desiderio di bere 
esiste nella mente di tutti coloro clre 
realmente· desiderano bere, e che il 
Diciottesimo Emendamènto e la leg
ge Volstead non hanno indebolito 
quel desiderio. voi potete esser ben 
certo che tutti 1coloro che vogliono be
re, continueranno a fare il meglio 
r:ossibile per potersi procurare la be
vanda. 

Perchè l'astratta teoria del rinfor
zamento della legge non è sufficien
te a domare il desiderio. Ci sta un 
certo orgoglio nel fondo della natura 
umana che si ribella contro l'interfe
renza, anche tli una maggioranza, con 
un desiderio che, il possessore crede, 
non esser sbagliato. Questa è una 
delle ragioni perchè molta gente beve 
oggi mentre non beveva prima. 

E' inutile per i proibizionisti pro
clamare che la violazione di questa 
legge signifiCa anarchia. L'uomo o la 
donna che vuole un bicchier di birra 
sà troppo della violazione di altre 
leggi. 

Se i pr'oibizionisti potessero convin
cere i lor o fratelli erranti che questa 
è una questione morale, sarebbe un 
caso differente. Voi potreste allora 
abolire l'emendamento e nessun ber
rebbe più, eccettuati pochi degenera
ti morali. Perchè il più del popolo 
sono morali. 

Ma anche allora, molti se ne risen
tirebbero di ogni tentativo per impri
mer loro la moralità per leggé. Il po
polo vuole la soddisfazione di miglio
rare da sè stesso. 

l M PORTANTE ! Coloro il cui abbonamento 
!!' sca~uto sono pregati di rimetterne l'importo 
a questa amministrazione al piu' presto possibile. 

• loro costante obiettivo. E continua- La quistione sociale non si risolve 
rono a sfruttare, questa volta su sca- con la baionetta o col ·cannone, ma 
la assai più larga. con la giustizia. Ed il corso della 

Recentemente, un individuo, reduce 
da un viaggio in Europa, è stato re
spinto dalle autorità d'immigrazione, 
sebbene egli avesse risieduto prece
dentemente circa dodici anni in Ame
rica, per il motivo di essere stato tro- t 
vato debole di cuore. 

Peak of Luxury in Great Lakes Vacation Travel 
Più tardi, a guena finita, si arma- giustizia potrà essere in qualche mo

' rono. E le loro armi hanno ora rivol- do deviato, o prolungato, ma non po
te contro il proletario inerme, per trà g i:Ìmma1 essere- arrestato o di
mantenerlo nella schiavitù e nel ma- strutto. 
!essere economico e sociale. Che cosa 
è la quistione sociale? Null'altro che 
una qui tione economica. Il proleta
rio non vuole che la sua parte del 
pl'odotto dovuto alla sua attività ed 
al suo lavoro. I "patrioti" non voglio
no che la parte del leone. Quando si 
tratta di produne o di difendere il 
prodotto, affidano · il compito a lle 
masse. Quando si tratta di go ere 
quello che altri ha prodotto, non cer
cano partecipanti. E quando il pi·o
letariato, sfruttato ed asservito, chie
de libertà di lavoro e giusta distribu
zione del prodotto, non gli si offre 
che il randello od il carcere, metodo 
comodo di giustizia distributiva per 
chi governa e sfrutta per conto pro
prio e per conto degli altri che con
tribuiscono il cvnsiglio ed il danaro 
per por rio ad effetto. , 

La fe'Sta del lavoro è festa sacra. 

Il nuovo anniversario mostra che la 
marcia procede, lentamente,' ma ine-
orabil!Jlente, verso la mèta sublime, 

ad onta di coloro che si nascondono 
dietro le frasi e danno ad una sempli
ce quistione economica e sociale il si
gnificato di un delittò di lesa uma
nità. 

La marcia del progre so non si ar
resta dinanzi ad un pugno di schera
ni con l 'inevitabile codazzo tli anivi
ti del patriottismo. E ssa procede i
n~sorabile e fatale per la rigénera
zione di tutti gli oppressi. 

E' la marcia gloriosa del diritto 
che guarda in faccia l'avvenire e lo 
prepara attraverso l'evoluzione e la 
rivolta inevitabile delle cosc,ienze, in
giustamente asservite dai parolai del
la gloria e dagli sfruttatori delle 
masse. 

Lib e?'O 

l 

Provided by Two New Leviathans C'Osting $7,000,000 
La deficienza cardiaca non è una Two giant paasenger steamshipa, 

malattia contagiosa, se fosse stato ta- known as the Leviathans of the GTeat 
Lakes, will be placed'in service in May 
between Detroit, Mich., and Buffalo, 

tmder porches and other out-of-the- N. Y .. These new boats, the largest 
way p laces also usually yeld their l of thell' type ever cons~ructed, e~-

. body the peak of luxury m steamship 
share of rubb1sh. 1 travel. They are being brought out at 

"People are continually apologizing a cost of $7,000.000 
for the existence of trash piles. They ~ the Detr?it . & 

. . Cleveland NaVIgatlOJI 
are forever on the pomt of removmg Company, and will 
them, and never qoing it, at least in increase the carry
a thorqugh way. But with the arri- lng capacity between 
val of sprin)5, there is no better time l)etroit and Buffalo 

b 
' 

1 
. . . i f1'l per cent. 

to set a out a comp ete elumnabon , Many innova· 
of this dangerous accumula.tion, tions i n l a k e 
\Vhich awaits the chance sparlt that ~avei bave been 
too often arrives. l mcorpo~ated in both sh1ps. Ali 

"Our department records show that parlors de luxe 
our city has contributed its share to ~· are located forE'· 
the increasing large annua} national whi~rd of thedma-. c nery an a 
f1re loss, and largely through pure large number of 
carelessness. There is non excuse for l s l n g I e berth 
rubbish, indoors or outside. It can be room.s have been 

affordiBg an unobstructed view of t})e 
Iake and river in all directions. The 
new boats each ha"ve 660 rooms for 
passengers with sleeping accommoda
tions for 1500 people. There are 
also accommodations for a crew of 
300. Tbe Leviathan, one of the lare-est 
of the trans-Atlantic passenger fleet, 

developing 10,000 horsepower. Telt>
phones connect every •room Wltb a 
centrai station in the lobby. Comolete 
wireless equipment is carried. 

There are motion picture ma
chines and many other featura. 
for the amusement and entertain
mellt of pa!ISengers. The ~reat 

lobbies and sa
lons are finished 
in period styles 
of architecture. 
The ships are 
beautifully deco
rateci and com
pletely and lux
uriously tv
nished through
out. 

easly and quickly removed. provided. A 1 l 
----~------------------------------------------------------------ oeean paseenger 

Wi.th the openinr: 
of the 1926 seuon 
on the Great Lakea, 
the steamers City crf 
Detroit III and the 
City of Cleveland m 
formerly on the Buf
falo-Detroit division 
w1ll alternate on the 
D e t r o i t-Cleveland 
division, increui:Dg 
the earrying eapae
itt of thia route 50 
per eent. Tbe llteam· 
en Eastern Stata 
and W estem States 
which have beeJl 

Fire Chief Donovan Start ed on 
the War Path Against t he 

Rubbish Pile 
Accumulations oi litter in and a.

bout dwelling house, according to the 
local fire department head, cause nu
merous fires. "The best ~me", says 
the chief, "to banish this fire hazard, 
is during- tho Clean Up and Paint Up 
Campaign". 

"I venture to say", declares Chief 

Danovan, that in many homes in this 
communit1•, attics and cellars are 
chocked with newspapers, broken fur
niturc, cast-off clothing, old toys , 
rags and a miscellaneous assortment 
of worthless odds and ends that never 
will be used, and that can be called 
nothing else than "junk". Spaces 

"It may not be amiss", continued steamshi:p linea 
the Chief, "to speak a word of cau- h a v e 8 i n g l e 

berth room8 but 
tion right here about 3; practice that, OD the G r e a t 
without careful supervision, is a lways L a k e 8, hereto- D. & C. LINER "GREATER BUFFALO" 
an additional hazard - the burning fore. pa8senger!l 
of old paper and other rubbish, clea- traveling alone 

desiring a room 
ned out of cellars, attics and closets. for themselves, 
This of en has resulted in serious have been compelled to purchase 
fires and has caused loss of life. Let a two-berth room. 
the grown-up attend to this job and The smoking room on the Greater 
watch it carefully. The children par- 1 Oetroit and <?reater Buffalo, t~e new 
ticularly should be forbidden to light two steamsh1ps, are placed m, the 

. . 1tern on the ~romenade deck. Thev 
bonfn·es m vacant lots and· other pia- ue Jars.re airy rooms with windows 
ces and play round the flames. It is ~weeping in a great semi-circle from 
highly dangerous". une aide crl the boat to the other, 

has only 571 rooms for pasaengers. 
The Greater Buffalo and Greater 

Detroit are each 660 feet long with a 
bè'am of 100 feet. In every detail of 
construction, the boats represeBt the 
highest oeak yet a.chfeved in Amer
ican shipbuilding. A maxfmum speed 
of 23 miles an hour can easily be 
maintained by the powerful enginee 

completely overhaul
ed and refumJabed 
wm be placed ia 

service on a new divitdon te> b. 
established between Detroft, MJeh.. 
and Chicago, m., with one stop at 
Mackinac Island. A f o r t y - h o u r 
express sehedule, the fastest t1me 
ever made between these two 1)0I'bl. 
will be maintained with salltngs th:ree 
times a week !rom Det:rolt lUMI 
Chieawo, 
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IL ·RISVE'GLIO 

'.'IL ~D~~~~LIO'~\ Attraverso Alla Colonia sca veJldita anniversaria, ossia la ce
lebrazione' del 21.mo anniversario de~
la sua fondazione, e per tale occasio
ne, terrà tre giorni di vendita, dando 
merci ad un prezzo così basso, 'che 
mai, prim~ di oggi, si poterono otte
nere. 

ascoltare una predica. Sentendo il ( -------------.;:....• ---: 
predìcatore pronunziare questa frase:' ·QUANDO VOI PENSATE Al 

IT ~LIAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by 
IL RISVEGLJ;O PUB. CO. 

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

Subscription Rate 
One ~ear · $1.50 
Six Months . ·$1.00 

John. Battaglia imputato di 
omicidio in primo grado 

1 J ohn Battaglia, il quale come i let
tori già sanno, per averne noi parla
to largamente nel numero scorso di 
questo giornale, uccise a colpi di ri
voltella J ack Millonzi, a Centrai A ve
nue, all'angolo di 5th Street, perchè 
conduceva nel suo automobile la ,gio-

---------·-------' vane moglie del Battaglia stesso, Ve

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato~ 2 Maggio 1924 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkii'~ 
N. Y. under the act of March 3. 1:879." 

Professional Directory 

nerdì della scorsa settimana fu por
tato davanti al Giudice della Corte 
Municipale, per un primo interroga
torio preliminare. A sostenere l'ac
cusa, vi era il District Attorney, il 
q~ale, munito di un certo numero di 
testimoni a carico dell'imputato, riu
scì a farlo dichiarare responsabile di 
omicidio in primo gl'ado, e rimandato 
alla Grande Giuria, ove dovrà compa
rire Lunedì prossimo, 4 Maggio. 

L'imputato trovasi tuttora rinchiu
so nelle carceri della Contea a May

Telephone 2158 ville, e segregato çla qualsiasi visita
• • tore. Qualche amico o parente, che 

Dr. Joseph L. Chdb vorrà vederlo, si dovrà munire prima 
. . . l del regolare permesso, che gli verrà 

Medico-Chirurgo-Ostetrico l rilasciato dal District Attorney M r. 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. Woodin. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. Intanto l'avvocato Heffernan, in-
Residenza Fredonia, N. Y. gaggiato dal suocero di Mr. Battaglia 

Telephone 542 sig. Rosolino Mangano, sta lavoran

Edward Petrillo 
A-vvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

do alacremente, per preparare. una 
strepitosa difesa, pel giorno della 
causa, che si crede si svolgerà pre-
stissimo. 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 
Molti amici personali del Battaglia, 

si son dati a raccogliere fondi, per 
poter lottare energicamente per la 
sua liberazione. Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnare. Lavori garentito e 
giusto. ' 

Canali, Quale· sarà il' piano che essi batte
abbiso- ranno per venire iv, aiuto al Battaglia 
prezzo ton ci è stato riferito, ma sappiamo 

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

Tclcphouc 11430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordioateli da 

A. M. JESS~. Fiorista 
07 Robln f!trect, OUNKIRK, N 

Fate pulire i vostri Rugs 

per esserci stato riferito da persone 
degne di f.ede, che essi useranno tutti 
i mezzi, per far ottenere all'imputato 
una giustizia imparziale. 

L11 salma del Millonzi, che morì al 
Brooks Memoria! Hospital ·Giovedì 
della scorsa settimana, 23 del testè 

Fate pulire i vostri .Tappeti a 
mezzo di aria compressa. Noi fac
ciamo un lavoro soddisfacente per 1 
un prezzo moderato. Verremo a 1 

prendere e riportiam~ il lavoro l 
senza spesa di s·orta. . 

Venite o telefonate. 

DE LAND 
95 èentral Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 

Telephone 806-F .. .(. 

Provate Quest'uomo 

l 
decorso mese di Aprile, venne porta
ta in Brocton, N. Y., in casa del pro
prio fratello, e il Sabato seguente gli 
venne fatto un grande funerale, ove 

Detta vendita comincierà Giovedì, 
e continuerà Venerdì e Sabato. 

"Dio ha fatto tutte le cose perfette", FIORI RAMMENTATEVI DI 
gli scappa la pazienza e voltando la 
schiena al pulpito, esclama: SCHW AN'S 

- Le pare perfezione questa mia? 58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
- Per essere gobbo, - risppnde il 

predicatore - non ti manca nulla; :··-----------------· 
sej perfetto. 1 

Phone 3768 
presero parte una trentina di auto
mobili cariche di persone recatisi co
là da ogni parte. Si. vuole che anche 
il tributo floreale, fu assai ricchissi
mo. Il seppellimento avvenne nel'E
verg1'een Cemetery. 

I nostri connazionali, faranno otti
mo affare, se vi si recheranno a visi-
tarlo, nei giorni sopra citati. ~ 

--o- \ Noi ~bbiamo Amici che hanno già visitato J ohn 
Battaglia~ ci riferiscono che egli si 
mantiene molto calmo, e che aspetta 
con freddezza e rassegnazione ' la de
cisione che prende1·à la corte in ri
guardo al suo caso. 

Al prossimo numero, faremo noto 
ai lettori di questo foglio quale sara 
la decisione ·del Grand Jury, e quale 
giorno si comincierà questa impres
sionantissima causa. ----La nascita di un bel ba m bino 

Giovedì della -:::a séttimana, in l 
casa del Sig. Antonino Buffa, al Nu
mero 64 Orchard Street, Fredonia, 
veniva alla luce un bel ba~bino, che 
è stato chiamato Fran.ll:. 
· Nel dare àlla luce questo bimbo, la 
signora J osephine, è stata assistita 
dal Dottor J oseph L. Chili i. 

-o---

Un angioletto che se ne 
è volato in cielo 

Domenica scorsa la mattina, se ne 
volava in cielo il bell'angioletto John
ny Sidari, figlio ai coniugi signori 
Paolo ed Anna Sidari d~l No. 37 E. 
Second Street. 

Ragazzino operato per 
appendicite 

Lunedì scorso, 27 dello scorso mese 
di Apxile, al Brooks Memoria! Rospi
tal, veniva operato per appendicite il 
ragazzetto J os_eph Saccomanno dei 
N o. 24 Elm Street, Fredonia. 

L'operazione, riuscita ottimamente, 
venne eseguita dal Dottor J oseph L. 
Chillt,. il quàle assicura che jl picco_lo1 
Saccomanno guarirà tra poche set
timane. 

-o---

Amici partiti alla volta 
di Brooklyn, N. Y. 

Nei primi giorni della scorsa setti
mana, partirono alla volta di Brook
Iyn, N. Y., i nostri carissiD;).i amici; 
Pietr~ Filippone e Domenico Anani:a, 
detto il "conte", ove si recarono a fa
re un~ visit al Sig. Luigi Albanese, 
prima, e poi, si metteranno in giro a 
cercar miglior fortuna. 

Agli amici, che hanno lasciato ot
timo ricordo della loro buona e since
ra amicizi!j., i nostri auguri sinèeri di 
buon viaggio e buon.a fortuna. 

L'imponente funerale alla salma -
di Joseph Chimera Il piccolo morticino, che contava 

appena 4 mesi e pochi giorJti di età, 
venne spedito in cielo da un~ terribi- Sabàto scorso, e6be luogo il funera
le malattia ribelle a tutte le cure del- le alla salma del defunto Joseph Chi
la scienza ed a quelle dei suoi carj mera, il quale - come i lettori ricor
genitori. deranno - morì al Brooks Memoria! 

Per un paio di giorni, la casa dei Hospital Mercoledì della scorsa setti
coniugi Sidari,. divenne un Pellegri- mana, e riuscì ottimamente per il 
naggio, poichè persone venivano da gran numero di pe'rsone che vi prese
ogni dove a visitare il piccolo aJJ.gio- ro parte, accorse da tutte le parti in 
letto spirato. queste vicinità. 

La . piccola cassettina mortuaria, Il numero delle automobili che sfi
venne ricoperta letteralmente da bel- larono dietro la salma, furono 27. 
le ghirlande di fiori inviate dalle se- Dopo la cerimonia r~ligiosa, avuta 
guenti persone, parenti ed amici del- luogo nella Chiesa Italiana, la salma 
la famiglia 'Sidari: venne tumulata nel Cimitero della 

Una grande ' ghirlanda dai Genitori Parrocchia. 
Paolo ed Anna Sidari, un'altra da D. Ancora una volta, alla famiglia de
Porpiglia, da ~n a~ico d_i Dunkirk, l solata, da queste colonne, inviamo le 
da un altro amico di Dunk1rk, J. Por-

1 
nostre sentite condoglianze. 

piglia, Andrea Musolino, A. Corsaro, ---o--

D. Clock, Mr. & Mrs. Zavarella, D. Mrs. Militello di Buffalo in 
Carlo & famiglia, Anna Sack, J. Oli- un accidente· automobili tico 
ver, ·J. Di Gaetano, A. D'Amico, Em-
ployers of Continental Heater Corp., 
T. Toreuse. . 

Dal rinomato fotografo Walter Le
ja del Leja Art Studio, venne pl.·esa 

una bella fotografia del piCcolo estin- per cui, dovette ricorrere alì'opera 
to, che è riuscito un capo lavoro. utilissima del Dottor Joseph L. Chilli, 

Il funerale, ebbe luogo Martedì la il quale gli riscontrò una larga ferita 
mattina, e venne diretto dal noto Un- al braccio destro, che stante a ciò che 
dertaker John Mackoviak. Riuscì ot- disse il Dottore, guarirà ha poche 
timo e com~ovente, avendoci preso 

Trovandosi di passaggio ' in questa 
città, e proveniente da Buffalo, Do
menica scorsa, la Sig. J. Militello, ca
pitò · in un accidente automobilistico, 

settimane. 
parte 14 automobili tutte piene zep- Come a enne l'accidente, la fe-

un largo e completo deposito di Materiale per fab· 
bricare, Concime Chimico, Carbone, ecc. 

Du'nkirk Building 
Supply Corporation 

Dunkirk, N. Y . . 221-~23 Eagle St., . 
Telephone 2398 

-~ 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Aut.o· 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tu.tt e le orca~iuni. 

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

Telepboue 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heatiog, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si tipa.rano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing. Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

l m b-alsamatrice lMplomata 

FREDONlA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica-

mente ed ·a prezzi ba:;;si. 

· E. MOLDENHAUER ESTATE 

l 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man4us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

NUOVE MERCANZIE 
Belle vesti per Signore, che 

si ROssono usare in casa e per 
fuori, di stoffa buonissima e di 
colori adatti per questa ·Prima
vera. 

Calze di seta per Signore e 
Signori, di variati colori e dise
gni, dei prezzi che variano da 
50c sino a $2.00. Calzettini 
anche per ragazzini. 

Garters e scarfe di bellissi
mi colori per signore, e molti 
altri articoli utilissimi. 

N o i siamo sempre provvisti 
di articoli necessari alle fami
glie, come indumenti, calze di 
lana, bathrobes, maglie e gam
balini, il tutto a prezzi ridotti. 

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

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato. a chi l'acquista 

subito. 1 
10 stanze di casa, moderne omodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00.. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. ' 
8 stanze di ca.sa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

• $5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 

Si·Tc:ndono farme o si cambiano 
con proprida' di citta' 

Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o nego~;i coosigliatetevi con 

pe di persone, e dopo una Messa rita non diede nessuna spiegazione. 
• solenne nella Chiesa Italiana, accom- Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. 

Frank M. Hamann 
South Roberta Rd., Duokirk, 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, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi r.imettiamo . le gomme 
mentre voi aspettate. 

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

Baby Carriage S~rvice Station 
5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASOO

TAILOR 
3Gl Centrai Ave., Dankirk, N. Y. 

Secondo piano 

LISTI;RINE 
THADAT 
TABLE,.S 

Antisettico 

Previene 
e Sollieva 

Voce Bassa, 
Mal di Gola 

Tosse 

IMatle b, 
1-'-t Pbarmaaal Co., Saint a:-;., U. S. A. 

Abbonatevi a "TI Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

pagnarono al Cimitero della Parroc
chia il piccolo scomparso. . 

Da 'queste colonne, rinnoviamo agli 
addolorati genitori, le nostre sentite 
condoglianze. 

* * * RINGRAZIAMENTI 

A tutti quei parenti ed . amici, che 
in occasione della morte del nostro 
piccolo J ohnny vollero alleviare il 
nostro dolore, col mandarci fiori, dar
ci parola di comforto e prendere pm·
te ~l funerale, a mezzo di questo gior
nale, mandiamo loro i nostri sentiti 
e doverosi ringraziamenti. 

Paolo & Anna Sidari . 
La 21.a Vendita Annive1·sal'ia 

del "Safe Store" 

Giovedì prossimo, 7 del corrente 
mese di Maggio, il Safe Store, uno dei 
più grandi negozi non solo della no
stra città, ma di tutto il Western 
New York, comincierà una gigante-

Il piccolo Alberto Doino inve
stito da un'Automobile 

Poche sere or sono, il piccolo ragaz
zo Alberto Doino, figlio a Joseph Doi
no del No. 76 E. Front Street, men
tre giocava con altri compagni, si an
dò a ficcare ' sotto un'automobile che 
in quel frattemo passava ad una cer
ta velocità, e per cui, il ragazw, ri
portò la rottura di due costole, e fu 
dovuto ricoverare all'Ospedale. 

L'automobile era guidata dal R!w. 
O. F. McHargue di questa città. 

A v eva rNgione .... ! 

Ad un'amico mio un pò gobbo (voi 
sapete di chi ·. intendo parlare) un 
giorno venne in mente di andare in 
Chiesa a passare un pò di tempo ad 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi 1'acciamo-delivery nei paesi vicini. 

Non manca riulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

· che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente .alla verita'. 

Abbiamo ~n largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci speciahzzi·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un _esperto Oro.Iog iaio Enropeo. , 
Coloro che vogliono avere Il prol!rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono Et lui. • 

5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
5 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di t erreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per, tutta lafarma. • 

ARISMAN & PRIV ATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

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

1-.. - --·--. -· --~ 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio • 

Henry Schafer 
416 Main Strèet, DUNKIRK, N. Y. 

·osPE·DALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Phila.delphia; P a. 

DIPARTIMENTI 
' Medlco-Chlrurglc:o, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Uten, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 686, Elettrlc:ltll' 

FARMACIA 
\ 

Gr OPERAZIONI .Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d•
rante l'opera:done. Il Dr. Fabiani esoe per visite medicla• • 

opera:doni chirurgiche a caea degli &DllllAlati. 

·l 
l 
l 
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Di Punta e di Taglio DALLE CirTA' 
Che cosa è la bellezza? 

IL RISVECLIO ..... 
D'ITALIA 

pany, migliora di anno in anno, e ciò»~~»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~»~~~~~~ 
ci spinge a congratularci sempre col 
zelante impresario Cav. Fortune Gal
lo, che ne è l'anima e la 'guida. Amici Italiani! 

Una raccapricciante disgrazia 
Che cosa è la bellezza? Ecco senti-

mai lo avevano tutto piagato, furono 
spente. Un bimbo ritornato in vita Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fo

derette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande . quantita' a vostra 
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti. te un pò :' . Milano - Una raccapricciante di-

Per Platone, "un privilegio della sgrazia ha interrotto tragicamente il 
natura", donato e tolto a suo caprie- dolce legame di affetto di due giova
cio. Per _Teocl'ito essa eTa "un_ s~r- ni fidanzati, l'impiegato ' Mauro Car
pente pericoloso nascosto sotto ai f10- · tesi di anni 24 abitante con la vec
ri". Diogene e Solone erano espliciti chi~ madre in ~ia Borsieri No. 28, e 
e un pò duri; dièeva il primo che la la giovane Emma Baruzzi di Rinaldo, 
bellezza era "la migliore raccoman- di anni 19 abitante in via Collfalo
daz_io~e della vita", e,~ il sec~~d~ la nieri No. 5', a pianteneno. 

Poco dopo i pompieri accompagna
rono il Cortesi all'Ospedale Maggio
re, dové oltre tre giomi è dumta la 
sua terribile agonia. 

Può dirlo davvero, l'amico nostro 
Sig. Giuseppe Carosi, che il suo bim
bo Vincenzino, è tornato in vita. 

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario 
a tutti i membri delle vostre famiglie. 

Una terribile polmonite, lo ha te
nuto tra la morte e la vita per pa;ec
chi giorni, tenendo in apprensione 
propri genitori e gli amici. 

Ora tutto è passato, e la gioia è 

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

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

defm1va brutalmente una cmtissima Sabato scorso il Cortesi si era trat
tirannia". Più poeta, Teofrasto dice- tenuto a pranzo in casa della fidan
va essere la .bellezza ','una muta elo- zata. Verso le ore 23 i due giovani 
quenza". Nel secolo della· galanteria, erano nella camera da letto dei geni
il diciottesimo, si dava una definizio- tori della ragazza, che si exano da 
ne della bellezza, più complessa "una po.co coricati, e si stavano scambian
magìa della natura, l'effetto della do le ultime parole di saluto. Improv
quale è assicurato dalla nostra sensi- visamente il 'cortesi vide su un mobi
bilità e di cui la nostra debolezza ne le una bottiglia di b~nzina ed ebbe l'i
aumenta l'i~~erio, im~~nendoci vol-

1 

dea di smacchiarsi le ghette. La fi-
ta a volta g1o1e e dolori · danzata tentò invano di dissuaderlo 

--- dal compiere, a quell'ora, una simile 

L'altro ieri il giov:ane, tra strazi a
troci, è morto. La vecchia ·mamma è 
schiantata dal dolore, la giovane fi
danzata è in preda al più cupo stra
zio, e nel vasto caseggiato si parla 
ancora con terrore della raccapric-
ciante disgrazia. ;y;y;y;y;y;~~~~!: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 

Si busca un~da coltellata 
1

m 
per essere troppo esigente y; 

Napoli - Il gio~ane chauffeur Raf- !fim 
faele Vacca, tempo fa, conobbe a Ba
gnoli una graziosa fanciulla, certa 
Anna Muscariello, e 'dopo una assidua y; 
corte, si fidanzò con lei. ' ·y; 

La famiglia della ragazza cercò in ~ 

TODA Y USHEgS IN OUR ANNUAL 

·BABYWEEK 
Un'intim·a settimana votata nella di

spensazione delle mercanz,ie pel bene e 
.conforto dei bambini. La sezione per 
i bambini grandicelli e' perfettamente 
completa di stoffe, molte delle quali sar
anno distribuite in questa settimana a 
prezzi molto ridotti. 

SWEA TER FOR LITTLE GIRLS 

Prestissimo le picole ra.gazzine met
teranno da parte i loro cappotti d'in
verno per le belle sweater confortabili. 
Nulla di piu' campionabile di queste 
sweaters - esse sono calde di peso leg
giero, esse sono fatte ottimamente e sono 
molto resistenti. 

Tanto non gli serviva più ... ! operazione. . 
_ Cosa ci vuole? un momento! _ ogni modo di ostacolare l'amore, ma 

Il Presidente della Corte Suprema, · d d · · · tt h 1 
rispose il Cortesi, e prese la bottiglia l ue. eciSI a, non rispe . are c e a l Belle sweaters in colori semplici, ri

camati artisticamente $2.95 a $3.50. 
domanda ad un imputato perchè a- . 

1 
, propria volonta, un bel g 1orno prese-

veva commesso l'omicidio, ed egli ri- per aprir a. 'l 1 · · f h' d' t tt' · 
sponde con queste 'testuali parole: Dovè forse farla urtare contro i ro 1 vo_ 0 ~ SI m ISC tarono 1 u 1 1 

. 

qualche spiO'olo, 0 forse la bottigliaj consensi dt questo mondo. Sweaters di peso leggiero, di lana pe"' 
losa, in color tan, $3.25 e $3.50. Gran~ 
dezze da 2 sino a 8. 

- Non è un omicidio, signor Pre- ..., 
sidente. era già segnata; certo è che, a un Innanzi al fatto compiuto, i paren-

- Come? E cos'è, allora?.... tratto, il fondo cadde frantumandosi, ti d~lla M uscariello dovettero c~mbiar !fi!:fi 
mentre la benzina si versava parte tattica, e furon loro a pregare 11 Vac-

Per terra e parte sui pantaloni del ca di prenderla in moglie e riabilitar- ~ - Un suicidio. Egli diceva sempre l WE SELL QUANTITIES' OF THESE 
COLORED LINEN LUNCHEON 

SETS AT $4.98 che se avesse avuto coraggio, si sa- ;;;n 
giovarle. la quindi, innanzi a Dio ed agli uomi- y; 

rebbe ammazzato perchè era stanco · 
L'incidente provocò qualche rim- ni, anzi per maggiormente indurlo al- !:fi della vita, ed io, pietosamente, l'ho 

Alle donne piace molto la squisita 
qualit•' ed il bel colore di questi articoli 
di lino. Ed il prezzo anche, si appella 
- $4.98 ad ùna modesta somma che si 
possa pagare .per articoli di lino di lun
ga durata. 

NEW! WOMEN'S POINTED HEEL 
HOSE AT $1.50 "suicidato". brotto dei due vecchi e una allegra le giuste nozze, gli promisero corredo !fi 

· t d · · · e materasse. E perchè gli avete tolto l'oro o- n sa a. ei gwvam. 
gio? . Addì~ _pulitura alle gh~tte: la ben- Raffaele acconsenti, ma non fu !:fi 

_ Perchè tanto non gli serviva l zma s eia versata quas1 tutta. La contento delle materasse offerte dai !:fi 
- Semi-chiffons fatte con stoffa Kayser, 
ed una delle migliori produzioni di que
sti' famosi' produttori. . Bellissime lisi e
top style in nero, e di un fascino im
menso, color chiaro, cheri, nude e carnei 
- $1.50. 

più! ' Bal'UZZi avrebbe voluto che n fidan- Muscariello: gli dessero il denaro e m!:fi 
zato si cambjasse, che indossasse un lui avrebb~ comprato di suo gusto 

L'uomo che vede tutto SOSS01)?'a paio di pantaloni del padre, ma il gio- l'occo~-renté per il letto. SeJJonchè 
~ne non ne volle sapere: tanto fra l'accordo si ruppe;nuovamente su qua-

Tovaglia di '54 x 54 e salvietti di 14 
inches; Tovaglie di !56 x 56 con salvi etti 
di 14 inches, ornati con punto a giorno. 
I salvietti sono sei con ogni tovaglia. Un amico mio carissimo - che per 

delicatezza non faccio il nome - era 
seduto nello street-car che va a Fre
donia, ed aveva sott~ il naso un giol'
nale. 

Come mi avvicinai a lui, gli doman
dai: -E così, che c'è di bello? 

L'amico mio sospirando: - Sempre 
disgrazie! Guarda quì un'automobile 
capovolta .... 

Guardandolo bene, mi accorsi che 
teneva 'il giornale a rovescio! 

All'Ospedale Militare 

poco andrebbe a casa. Rimasero an- sta faccenda delle materasse e ieri !fi 
cora a discorrere pochi minuti. Or- fra il Vacca, la mamma della giova- ~ 
mai all'accidente della benzina non ne e il di lui fratello ·Oreste, s'animò :71 

pensavano più. Il Cortesi si congedò una fiera ril>Sa, nella quale il troppo 
definitivamente. 'Prima di uscire dal- esigente giovinotto si buscò una feri
la stanza accese una sigaretta e get- ta di coltello alla fronte e pugni e 
tò via il cerino non ancora spento..... graffi, che ne avrà per un mese mal
Una fiammata improvvisa si accese: grado le opportune cure prodigategli 
il cerino era caduto sulla benzina ver- all'Ospedale dei Pellegrini. 

Il centre e' bianco con border color di 
rose, blue e orchid. Vi. sono anch€ con 
disegni a mattonelle blue e rose, con di
segni damascati nel centro e border 
bianco. 

SOCKS FOR BOYS ANO GIRLS 
satasi per terra. Al grido di spaven- 1 E' il tempo di cambiar calze di lana 

NE'w TREE-QUARTER- LENGTH 
HOSE FOR BOYS AND GIRLS 

-Lisi e, con rib dura bile, Inglese; mani
fatturate bellamente, e di colori attraen
tissimi come Franch tan, carnei, cordo-
van e nero - 50c. 

to della fidanzata e dei due vecchi, DA BUFFALO, ~· Y. j d'inverno con quelle di cotone per la 
balzati dal letto, il giovane, preoccu- H;i primavera e per la stagione. ~ 
pato dell'incendio che poteva nascere Il successone della San Carlo ;;;n Gli assortimenti non sono stati mai WOMEN WHO CARE FOR ;;;n 
da quell'inizio di fiamme, vi corse so- !:fi cosi' attrattivi come quest'anno con di- THEIR FIGURES !:fi 

Il capitano medico fa la visita al- Pl'a per tentare di spegnerle coi piedi Un successone pieno, ha ottenuto ~!fi segni di nuova idea a di bei colori com- d't y; 
l'infermeria. senza pensare al grave pericolo che quì la San Carlo Grand Opera Com- ;;;n binati. - sano !'.importanza e la necessita' 

-Ebbene, come va la salute- di- si esponeva. E infatti i pantaloni, an- pany,- della quale ne è Direttore il ~ Colori piacevoli, disegni ed altro tutto tenerle conto. Quelle donne che desi- ~ 
cora impregnati di benzina, presero c F t t G 11 1 d b fi d' ce ad un malato. av. •or una o a o- a scorsa set- di novita'. Di tutte lunghezze regolari erano conservare una uona gura, 1 
fuoco! Tentò invano di spegnere con t' s f' · 

- Oh! signor capitano, ho una fa- Imana. uccesso manz1ario ed ar- ed anche curte. statuette affascinanti, con posa conforta-
le mani le nuove fiamme, tra le gri- tis tico. ~ U: 

me da cav~llo. da di orrore della Baruzzi e dei geni- !:fi Il prezzo basso le fa molto piu' desi- bile, indossano m~ 
- Una fame da cava llo? Benone; In tutte e otto le performance, il derabile .. 

l d . 11'' f tori. Furono pochi istanti di sbigot- "Teck Theatr·e" e' s tato gremt'to di. 
- e vo gen OSI a m ermi ere: ~ se- MADART NON LACE CORSETS 

l. timento e di angosci:;t. N essuno seppe J)ubbli'co, speci'almente d'Itali'ani·. • gnag 1 una mezza razione di fieno. y; 
che fare altro che invocare aiuto di- L PRETTY SILK GLOVES WITH m e opere date sono di sei autori di- Un particolare modello di cui noi ri-

D . l speratamente, destando il vasto ca- versi, dando al pubbl1'co complet·a sod- ~ EMBROIDERED CUFFS w so 0 sa leggere nel futuro ... ! seggiato. ;;;n · chiamiamo la vostra attenzione, per 
disfazione sui diversi spartiti. !:fi !:fi 

Un creditore dice al debitore: 
- Ma quando mi pagherete? 
-Non lo so. 
- Come sarebbe a dire? 
.- Eh! ca1·o signore, Dio solo sa 

leggere nel futuro. · 

AVVISETTI ECONOMICI 
LEGNA DA VENDERE 

Si vendono legna da ardere di buo
na; qualità, fatte da tr~verse di fer
rovia. Spaccate finissime $ 5.00 per 
corda, e spaccate un pò più grandi
celle, $ 4.50 per co1·da. Per informa
zioni, · rivolgetevi all'ufficio di questo 
giornale, ,37 E. 2nd Street. 

Chi avesse perduto un ciondolo di 
oro ed una bella corona religiosa, po
trà riaverla reclamandola all'ufficio 
di questo g iornale, 37 E. 2nd St. 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de · "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

l 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunklrk. N. V. 

Attenzione! 

Ora il pericolo d'incendio nella ca- La settimana si aprì con la Bohe- !:fi!fi -sono nuovissime per donne. Buone $5.00. Bellissime broche di seta, con m 
sa della fidanzata, che egli aveva ten- me, e fu commemorato anche il mae- mode e colori attraenti, con colori che elastiche sezioni ai fianchi, e che riman-
tato di evitare, era costituito da lui stro scomparso: Puccini. Seguì Aida, ~ contrastano il bianco col nero ed il nero go no ottimamente alla vita, e che fanno 
stesso, tragico falò umano. L'infeli- Faust, Rigoletto, Carmen, Cavalleria ;;;n col bianco - $1.50 e $2.00. b Il' ff l d. d. t !:fi 
cc,. attraversato da questo pensiero, Rusticana e Pagliacci, Traviata e !:fi!:fi AND f A.NCY CUFF KID GLOVES un e e etto a l te ro. ·~!:fi 
fug!P via: uscì nel lungo cortile, di Trovatore. !:fi 
corsa, dando c~sì, al contatto d~ll'aria Come si vede, la musi~a del Verdi - sono arrivati proprio ora da· Tre- l 
aperta, maggwr esca alle fiatnme, ha predominato con quattro ope !:fi fousse, questi bellissimi guanti' affascin- SIDEY'S 320 322 Centrai Ave 

l d ·1 d 1 h g l ' st a ·a· 1 ' re. anti per donne. Qualita 'primarie e - • ur an o per I o ore c e 1 r ZI Gli artisti, tutti bravi. Il successo !:fi 
va le carni, ~attendo con le mani le 1 massimo lo ha ottenut~ il Baritone !:fi squisite con bei disegni, su bella moda ed · DUNKIRK, N •. Y. !:fi 
vampe e ~ruc1andosele._.... . ! Basiola, in Rigoletto e Pagliacci, se- ottimo colore, ora - $3.00 e $3.50. :...:f.-----..... ------------....J y:; 

Inferoci~o dallo spasimo mterruppe l guito dalla Lucchese, Salazar, Tom- !:fi il:! 
la, cors~ disperata per bussare. a un~ masini, De Mette, Seroya, Valle, ecc. , !:fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!::fi!:fi!fi!:fi!fj!fi!:fiY;!fi!:fi!fi!:fi!:fiYi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi 
porta, mvocando ~occorso. Gh_ apn- Ha diretto, con vera compètenza il - ---------- ------------- ·---------------------~-
rono, ma quando SI trovarono d1 fron-~ maestro Guerriero. 
t ll te 1 · · d' 1 tornata a brillare in casa di Peppe, e a a spaven vo e VISione 1 que - I cori e la messa in iscena, stupen-
l'uomo investito dalle fiamme, ebbero d' facendolo contento come una Pasqua, 1ssimi; l'orchestra, benchè deficien-
paura, gli sbatterono l'uscio sul vol- te di strumenti a corda, è stata otti-' 
to con terrore. Il giovane corse an- ma sotto tutti i punti di vista. 

unitamente alla sua buona signora 

cora come pazzo per il cortile, çercan- La San Carlo Grllnd Opera Com-
'do uno scampo, mentre dalle finestre 
del vicinato, da coloro che assisteva
no · alla tragica scl'na, partivano gri-

Li n a. 

Il Corrispondente 

da confuse. Si trovò presso la vasca 
dell'acqua e vi si gettò dentro. L'ac
qua era poco. Qualcuno accor o diede 
mano alla pompa: le fiamme, che or-

CONTA TI ~;Jo, OroPla~;~~ 
A:rgento, Dia-

manti, Denti Falsi Gioielli di 
qualsiasi valore. Spediteli oggi 
stesso. Riceverete pagamento 
nella risposta. 
Hoke S. R. Co., Otaego, Micb. 

r 

.. 

Calendari! Calendari! 
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario 

c~ntenente centinaia e. centinaia di bellissimi disegni di 

· "Il. Risvegli.o" Ads. pays 

Telephone: 6958 

SPECIALE M A C H E R 0 N l SPECIALE 
per pochi giorni solamente 

Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70 
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture e per in

salata. 
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra. 

Prezzo speciale comprandone una buona quantita'. 

Dunkirk Macaroni Supply Co. 
21-23 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Casa fondata nel 1905 

• · Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. .. Noi Vendiamo EUREKA 
vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car

pentiere, -rivolgetevi sempre al Sig . 

ROSOLJ NO LUCCI 
36 E. 2nd St., Telephorie 4828 Dunkirk, N. Y. 

• l 
A BUON MERCATO MA 

PIO' CONVENIENTE 
tli qualunque altro mod'O per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi1 e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa 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. 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di 1 

qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

N e abbiamo di ogni qu~lita' e di differenti prezzi, 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. 

Soddisfazione garantita e prezzo giusto. 

IL R·ISVEG.LIO PUBLISHING CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4828 

• 

The American Furnace 
Tutte di Cast lron- Molti anni 
di ServiziO' Grate Larga-Ab
b·ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 

Dunkirk, N. Y. 
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i Levy's l 
.

l fom:~~;i :: ';::!~iori _l_ 

di 60 anni. 

~ 330 Centrai A venue i 
~ E 
i Dunkirk, N. Y. § 

e' la macchina p~litrice elet
trica, su cui si puo' dipendere, 
superiore a qualsiasi altra sul 
mercato, e se non fosse cosi', 
non sarebbe stata scelta ed 
acquistata da piu' di un milione 
di persone che l'usano t uttora . 

Daylight Electric Co. 
68 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2422 

F.J. BOWERS 
117 Sinon St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e lncart~tore 

Lavoro e Materiale Gar.antito ~ § 

l ~ ~ ~· ~~~~~~~~~ tiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllWWIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIL. ~ 
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...... 
WELD 

W elding per mezz'O di Acitelene 
ed Elettricita', e Fabbroferraio. 
Abbiamo macchine portabili fuo
ri per eseguire lavori di questo ge
nere su Boilers, Tanks, Castings 
e Machine. 

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

Telefono: 4089 

l l L RIS 

Appendice de "Il Risveglio" 12 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 

EGLI O 

severità, dato il caso che sua madre 
avesse avuto qualcosa da rimprove
rarsi? -

Malvina avrebbe risposto acerba
mente, ma la carrozza si fermò di
nanzi all'albergo ed il colloquio elle 
cominciava a diventare penoso per 
Rinaldo, ebbe termine. 

- Dovete però rammentarvi che pensieri rimanevano lontani. - La sera stessa, la contessa col fi-
quella signora aveva pure una figlia? Rinaldo ascoltava maravigliato, gli o prendevano alloggio in casa C li n-

La giovane tenne gli occhi fissi a pm;fhè aveva .sempre stimato molto ter. 
terra, come se non volesse far ~égge- suo padre. Li ricevette la stessa giovane, scu-

~ re in essi i suoi pensieri. -Forse t'inganni nelle tue s up- sandosi se la sorella non poteva pre-
' - Sì, ~ rispose - una bimba di posizioni! -osservò.- Non provasti sentarsi, essendo occupata. 

John A. Mackowiak 
~ tre anni o poco più, che· non si baloc- ad interrogarlo? E siccome l'ora era già tarda, offer-
~ cava mai con noi, molto bellina, ma - Sì, ed egli mi disse che la mia ti i suoi servigi, si ritirò. 
~ di carflttere chiuso, come sua madre: gelosia mi faceva credere a cose che Il domani mattina, all'ora indicata 

Tutto cio' çhe puo' abbiaoanare !li abitarono circa un anno quì.... dopo, non esistevano. Giurò e spel'giurò dalla contessa, una cameriera bus
• non ne abbiamo saputo più nulla...... che non aveva niente di più caro al sava alla porta della sua camera. per auarnire una çaaa 

Furniture di prima daaae 
a pres•i baaai 

DOttore di Pompe Funebri 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o çon c:hiodi 

~ cioè, non ci siamo mai curate di sa- mondo che me e te, che mi era sem- Malvina ordinò la colazione, e men-
~ perne. - pre stato fedele...... ttre sedeva a tavola con Rinaldo, una l C'era nelle sue parole una strana -Allora, perchè tormentarti tan- voce di donna chiese di fuori: 
E espressione. to? Io lo credo! - esclamò con slan- - E' permesso? 
~ Malvina, pe1·ò, non parve rilevarla, cio Rinaldo. . - A vanti. -
~ nè fece aUre domande. - Io no! - proruppe Malvlna. - Era Eva, la figlia maggiore dei 

Avvertì che il giorno stesso avreb- Tuo p~dre mentiva, egli mi nascon- Clinter, maritata, una bella donna al
be mandati i bauli, ed appena entrata deva un segreto e questo segreto era ta, formosa, sorridente. 
in vettura col figlio per ritorna1·e al- una donna, una donna amata che do- Si presentò con disinvoltura alla 
l'albergo, gli disse concitata: veva aver conosciuta in Germania. contessa, disse che era stata felice di 

- Ebbene, che ne pensi, Rip~do? Ma come scoprirlo? Anche al letto sapere che aveva la fortuna di ospi-

LaYoro rarentito' e pre:~~~i raaionevoli 
Noatra apeçialita' ~l'attaççare taçohj 

- Per ora, nulla, - ri;;pose il gio- di morte, alle mie domande insistenti, tare la vedova ed il figlio del conte 
vane. - Trovo soltanto che siamo in egli scosse la testa in atto di dinie- Adrio, del quale serbava il più grato 
pieno romanzo. Capitiamo in una ca- go...... ricordo e di cui rimpiangeva la mor
sa dove vent'anni fa venne il babbo, e - Un uomo che sta per morire, te immatura. l 

dove si trovava anche la .Tllamma dj non mente, - interruppe Rinaldo. - Poi si mise a disposizione della con-
di romma 

DU.ci un ordiD"' per prova 

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

Tel,phone: 4586 

Noi possiam? abbellire 

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

HOME ELECTRIC CO. 

407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FA TIO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

N an a. Perchè ostinarti nella tua idea? .... ·a- tessa per tutte le informazioni che 
- E non supponi nulla? - vrei finito col dimenticare, quando les- desiderasse. 
Rinaldo guardò stupito sua madre. si quel paragrafo della lettera del re- Malvina le offrì da sedere, e guar-
- Che devo supporre? - verendo Kenzel, nel raccomandare l dandola in faccia: 
Malvina si accigliò. Nana a tua zia. A1 te!hpo stesso tu - Vi ha detto vostra soreHa quali 
- Quando si tratta di un'estranea, mi r intronasti la testa con quella domande le ho fatte? - chiese. 

- disse - tu sei sempre pronto a sco,nosciuta morta in treno, che sup- - Sì, contessa, e· posso risponderle 
speZ<zare una lancia in suo favore, a ponevi fosse nata in Germania e del- io; ma purtroppo non appagherò 
~ettarti in mezzo a pericoli per sco- la quale desi d~1·avi scòprire l'identità. completamente la sua curjosità, per
prire i segreti della sua vita e venirle Tutto ciò mi fece pensare che forse chè molte cose non ricordo, e p10lte 
in aiuto, se necessario. Nè hai mai eJ;a venuta l'occasione di conoscere il mia madre me le nascose, perchè ero 

1 pensato che anche tua madre potes,se segreto di mio marito. E siamo sulla troppo giovane per capirle. 
1 avere un segreto, e che tu potevi es- buona via. "Il conte Adrio era quì, proprio nel 
serle utile nel chiarirlo, nel J?Ortare _ Come? tempo in cui vi abitava la signora 
un pò di pace al suo c~ore ulcerato? -Benedetto .ragazzo! Non capisci l Anna \Vedel, con una sua bambina, 

Rinaldo era commosso e sorpreso. dunque che se tuo padre abitava i)l che portava lo stesso nome, ma che 
Afferrò una mano della contessa e casa Clinter contemporan,eamente al- essa chiamava Nana .... 
stringendola nelle sue; ]a madre di Nana, è colei la donna "La signora era stata raccomanda-

Ml!.J11m~, - disse· con voce dolci~- che io cerco? ta a mia madre dal reverendo Kenzel, 
sima - tu sai quanto io ti ami e come _ :Ma supponendo a;1che che mio che si qualificò per suo lontano pa-
tutta la mia esistenza sia a te dedica- padre l'abbia conos~iuta, ciò non pro- rente. 
ta; ma ti confesso ch,e nqn fìupposi va che ti abbia ingannata con lei. "Disse che la signora W edel era ve-
mai che tu fossi infelice. Perchè non ~ Lo saprò, è nescessario che lo dova, che non disponeva di molti mez-
me lo dicevi? sappia. zi, ma siccome e1·a molto istruita, co-

- Perchè non volevo gettare al- _ Ebbene, mamma, lascia che ti nosceva diverse lingue, sonava l'arpa 
cuna ombra sulla memoria di tuo dica ch'io non credo alla colpa di mio ed il pianoforte, disegnava stupenda-

ANTONIO TAVANI padre,- rispose Malvina.- M~ ora padre. In quanto alla madre di Na- mente, così avrebbe tratto profitto da 
5 6 w. 18th St. Erie, Pe. che i miei sospetti prendono forma, na, essa è morta! queste qualità per guadagnarsi la 

bisogna chi ti dica tutto. Tu eri - Ma sua figlia vive! - interrup- vita. 
bambino, quando tuo 

1
pad:re venne in pe Malvina in preda all'esaltazione. - "Del resto, il re~erendo Kenzel ri

Germania per l'acquisto di macchine E non permetterò che rimanga in maneva garante per l'affitto del pic-
I talians can buy more with less agrieole; egli rimase assente per mol- casa di mia cognata, perchè faccia colo alloggio e per la pensione. -

1noney /rom those who advertise in ti mesi, ed ·io piansi spesso Jller non un'altra vittima, come sua madre fe- A questo punto, Malvina l'in~er-
our paper. Merchants who advertise averne nuove. ce di me! - r uppe: 
in our paper aTe all 1·eliable. No ads - Povera mamma! Rinaldo scosse il capo. - Era bella? 

ble. molto mutato, e pur non mancando di - Quell'orfana può essere innocente, stello, eseguito da lei stessa, che mia 
taken f;om those who are not relia-

1 

- Quando tuo padre tornò, era - Tu sei ingiusta, mamma, disse. - Abbiamo un suo ritratto a pa-

riguardi verso me, il cuore ed i suoi e vorresti far pesare ·su lei la tua madre diceva le somigliasse perfetta-

~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~!fi~~!fi~~~~~~!fi!fi~~~~~~~~$~ 

The SAFE Ore 7,8e9Maggio ~!fi~ 21 anni in Dunkirk 

Com 'n eia t' modestamente 
crescemmo sino alla presen
te grandezza, solo perche' 
aderimmo al rispa.rmio ed al 
buon trattamento 'dei costu-
mi. "Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Depart• 

ment Store", Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

endita 

·Rammentatevi queste date ::n 
e non lasciatevi sfuggire 
nulla. Tutto il nostro ne-
gozio sara' messo a disposi- ~ / 
zione di questa grande cele- ::n 
brazione. La n,ostra piu' y; l 
grande vendita in 21 anni. y; 

,.. . 
!:Fi ·y; 

Anniver sarta l 
' 

'Giovedi', Venerdi' ·e Sabato, 7, 8 e 9 Maggio 

GlOVEDI', 7 MAGGIO 
l 

Cominciera' la Celebrazione del 
l 

SA·FE STORE .pel -suo 

2. .m -A IV SARIO l 
~ . . ~ 

~ ~ 
my; Per celebrare il 21. mo anno di nascita del nostro Ne- piu' grande· of{erta di nuove e desiderate mercanzie ~!fi 
~ g9zio, rwi ab\>iam.o fatto il piano per questi tre giorni di primaverili in tutti i nostri 21 anni di esperienza. !::fi 

vendita per la piu' grande Celebrazione Anniversaria che 

!fi sia mai tenuta dal Safe Store- grande in valori e varie- La vendita e' qui' .... bella e p~onta, e qui' e' anche il no- !fi 

~ :~~- g;:~; e ::::~:::;,~~~:p:s::::~~e p:~:.::::~:.~-~ ~~:.::.~~::.:::::p:~:=~ t!' n;::r;.=:~::;::.7::: l 
~ :;::~!i:~~~:::~ ::_:~::~t:,e: ~u~~~ ~i:::d!:::::t~:a; ~~:r:u~: ~~~:t~~:an;:;;::n~~;l ::n;:s~e~~c::~re::z!: !fi 
!fi Maggio, ecco il risultato - senza dubbio che questa e' la mercantile in Dunkirk. 

I "96-4 21 ANNI DI CORDIALISSIMO SERVIZIO ALLA 
POPOLAZJONE DI DUNKIRK E DEL 192 

mente, rispose Eva. - Era una stante l~ sua tenera età, perc:hè ~o
signora graziosa, bionda, distintissi- ra notvaveva più di tre o quattro an
ma, con occhi scuri, sempre triste: la ni di età. 
bimba stessa, che e1·a una vera bel-
lezza, aveva già l'aria pensosa, nono- (Continua) 

Fredonia's N~w Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima p'Orta dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

'$22.00 $22.00 

Economy "22" Clothes 
Un lntiero Dipartimento 
Giusto Per Questi ,\biti 
Tutti pel Prezzo di $22 

Abiti e Soprabiti 
per 

Uomini e Giovanetti, manifatturati con materiale di 
pura lana, nella vera ultima moda. ' 

Grandezze da 34 sino a 48. 
Venite a vederne ed a provarne uno di questi elegan

tìssimi vestiti del prezzo di $22. 

322 - ;26 Main Street, , DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gull'O e' il nostro impiegato Italiano. 

r-Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra· 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno Ii supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

Fresh_ Buttered P9pcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Ferro-Chipa Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

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

Pernet Branca 
Ft:RRO - CHINA BISLERI - VERMOUTI;I 

Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e 
di Sorre.nto, Olio d'olivo. puro garantito. 

Tutta roba importata dall'Italia che noi ven
diamo a prezzi onesti. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Italiani! N op. vi fate burlare dai falsificatori. 
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti 
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena 
fiducia. 

Grande Ribasso - . 

per questa settimana 

S. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

~~~!fi!fi$~~~~~~~~~~!fi~~~~$~~~~~!fi~~~ ~~----------~------------~ 
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