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Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO IN,DIPENDENTE 

Anno V 

L'adunata degli Aventiniani 
a Milano 

Milano - L'adunata degli espo
nenti delle opposizioni non ha dato 
luogo a nessun incidente. Sono così 
giunti domenica mattina in treno-let
to l'on. Bencivenga, dell'Opposizione 
e il sen. Nava, ministro dell'Econo
mia, l'on. Venino, il sottosegretario 
Suardo, l'on . Lanfranconi, l'on. Bo
nardi. Neppure con i successivi treni 
delle 9 delle 9.30 che hanno portato 
gli on. Treves, De Gasperi, Gronchi, 
Bergamo, Agnini, Rodinò Cavina e 
'Farinacci, l'ambiente di calma si è 
turbato. 

Alle 13 comincia l'affluire in via 
Campo Lodigiano, luogo stabilito pèr 
il Convegno, e gli invitati sfilano tra 
urta doppio cordone di forza pubblica 
e un nugolo di curiosi. 

Nel palcoscenico del teatrino sul 
fondale, è appeso un gran ritratto 
di Matteotti circondato da garofani 
e da tralci verdi. Alla ribalta, in
t orno ai tavoli della stampa si assie
pano i rappresentanti dei giornali 
milanesi, i corrispondenti dei princi
pali giornali italiani. 

Notiamo fra i presenti Rodinò, La
briola, De Gasperi; Pietro Gobetti, 
Gonzales, Rossetti, gli ex ministri 
Bertini, Giuffrida, Abbate e i repub
blicani del Re in guanti bianchi on. 
Chiesa e Morea. 

IL DISCORSO DI TURATI 
Filippo Turati chiamato alla presi

denza comincia col dire che . il suo 
Partito non potrebbe non essere pre
sente alla riunione e continua affer
mando che "è fuori funzione. Fuori 
di un ambiente di libertà e di legali
tà, nulla speranza conforterebbe le 
classi lavoratrici, nonchè di gioia, ma 
di minor pena; nonchè di emancipa
zione e di miglioramento economico, 
ma di vita con dignità. Quando que
sto ideale si oscura, è evidente che 
tutti i programmi specifici si .fondono 
in uno solo: quello della libertà. D'al
tronde noi unitari abiamo un nome, 
siamo un nome, che voi ben conoscete, 
quello di Giacomo Matteotti.... ( Uu 
lungo applauso si· alza e una voce 
grida: "In piedi!" Tutto il pubblico 
scatta). 

- On. Turati - grida un'altra 
voce l'on. Matteotti è dell'Italia, non 
più del partito socialista ! 

Turati: "Lo stavo appunto per di
re. Del resto la vostra ovazione collt
mossa lo dice. 

"La situazione si riassume in iscor
cio in due· sole parole. Vi è questo 
processo, che è il riassunto del mar
tirio e del disonore del popolo italia
no. Il Governo, il regime non lo può 
fare. Ne muore, se lo differisce. Si
tuazione - dobbiamo confessarlo -
diabolica, infez:nale. D'onde il tenta
tivo di evaderne. E quindi la dop
pia soluzione: dapprima la seconda 
ondata, il nuovo massacro, il nuovo 
più inaudito tenore, la violenza in 
più grande stile, la liberazione dei 
detenuti e degli imputati a piede li
bero. Sì cerca di venire ad un com
promesso e già affiorano propositi, si 
accennano voci di grandi compensa
zioni, di sanatorie reciproche, di per
donanze universali, definitive. Si pen
sa che con una invocazione alla pac'ifi
cazione si compia il baratto dell'am
nistia. Questa la manovra che dob
biamo attenderci, questa preannunzia 
già il canto delle sirene governative, 
le quali fra una blandizia e una mi
naccia, già saggiano fin d'ora, fino a 
che punto può giungere la viltà qegli 
italiani. Ebbene no, questo mercato 
la Nazione lo rifiuta. Noi insorgia
mo in nome dell'Italia! 

"Le allli\istie non si largiscono a 
sè stessi, non si danno dai mandantj 
ai sicari. Non si danno da un Go
verno ogni giorno più investito dalle 
più terribili responsabilità ai propri 
complici e a sè medesimo. Il giorno 
delle grandi amnistie allora spun
terà, quando l'Italia sarà resa al
l'Europa, sarà resa alla civiltà, sarà 
restituita agli Italiani. 

"Prima no! Ne va dell'onore no
stro, dell'onore e dell'avvenire del no
stro paese. Guai a noi se, dietro la 
maschera rimane il volto e il cuore 
della guerra civile in agguato. Prima 
di quel giorno sarebbe connivenza, 
sarebbe il ricatto subito, sarebbe il 
tradimento. Meglio essere tutti tra-
volti! · 

Turati termina applauditissimo, e 
legge le adesioni di Nasi, Musatti, 
:Bergamo, Baldesi, Roberto Bracco ed 
:altri e dà la parola all'on. Amendo
la. 

AMEN DOLA 

tore. campale della giornata comincia 
ricordando, fra roboante retorica e 
fiere invettive l'importanza di questa 
adunata delle Opposizioni, che rap
presentano la parte sana dell'Italia, 
gran madre del diritto. 

La stampa di servizio - egli nota 
- mette in rilievo il fatto che dentro 
l'aula di Montecitorio si sia costitui
ta un'Opposizione, ed assume che tale 
fatto svaluti la secessione e le tolga 
qualsiasi ombra di giustificazione. 
Non assumiamo, per contro, che in
tanto il fascismo, tuttora armato di 
milizia, e d'illegalismo consente entro 
Montecitorio la possibilità di un ger
me d'opposizione, in quanto ' essa ha 
bisogno di svalutare la secessione di
nanzi al Paese, di "imbottigliarla" 
come suol dirsi. 

"Un altro giuoco si tenta alle spal
le del popolo italiano ed è quello di 
fingere di volere luce completa ed in
tanto sotto questo pretesto differire la 
soluzione. Noi tutti sappiamo quello 
che sia l'attuale regime, quindi se 
altri, rendendosi complice del fasci
smo, vuole la tattica temporeggiatri
ce, che rinvia al futuro la battaglia 
della decisione, noi dicia.mo che la no
stra battaglia è di oggi. 

"Non ignoriamo che l'umano biso
gno di pace nascente da un decennio 
di guerra e di dopoguerra ha un gran
dissimo peso nel determinare le in
clinazioni della nostra pubblica opi
nione. Sappiamo, altresì, che vincerà 
la battaglia politica chi apparirà agli 
italiani, apportatore di pace più ra
pida e più duratura. Ma noi pen
siamo ed affermiamo che sia da con
siderare come pace vera e soddisfa
cente quella soltanto che eliminerà 
per sempre la minaccia dell'oppres
sione faziosa, che placherà nella giu
stizia le passioni dilaceranti cd i vigi
li rancori, che darà soddisfazione alle 
ansie, ai dolori, ai sacrifici di questa 
lunga vigilia. 

"Dobbiamo ritornare ad un sisteina 
quale è quello d'Inghilterra, dove il si
gnor MacDonald cede il posto al si
gnor Baldwin e viceversa quando la 
volontà popolare, espressa attraverso 
liberi comizi, si manif-esta in un sen
so o nell'altro. 

"Il problema chiave della situazione 
resta pur sempre quello della milizia 
che viene tuttora denominata "super
fascismo." · N o i non abbiamo bisogno 
di definirla - dice Amendola - per
chè la definizione è nella carne di mi
gliaia di cittadini; quanto all'onore 
della milizia, tre settimane fa vedem
mo scendere in campo in sua difesa, 
colui che ne era l'ufficiale più eleva
to in grado e che ora deve pensare a 
difendere il suo onore personale e a 
dar conto alla giustizia del suo paese. 
Anche per il predecessore, che ora ri
torna a frequentare le aule del Sena
to forse per ~bituarsi all'ambiente 
dell'Alta Corte di Giustizia, non oc
corre dire nulla, poichè tutti conoscia
mo S. E. De Bono. Orb'ene la Milizia 
pesa sul bilancio di tutti i contribu
enti; essa deve essere abolita! 

"Ma la libertà, ma la giustizia sono 
in marcia, finalmente; e nessuno po
trà più arrestare. Noi sentiamo, ac
canto a noi e su di noi, il comando 
che discende da tutti i dolori, da tut
ti i sacrifici che hanno tormentato e 
devastato l'Italia in questo tempo di 
prova; noi avvertiamo la spinta pos
sente di tutte le speranze che sorreg
gono e rianimano, oggi, questo nostro 
popolo, capace d'infinita sofferenza, 
ma ricco d'infinite possibilità di vita, 
di rinnovazione, di rinascita. Quan
do si ha l'onore e la ventura di rap
presentare un cosi immenso patrimo
nio di idealità e di avvenire, non si 
abbandona la lotta finchè resti un de
bito di vita, finchè il termine prefisso 
non sia raggiunto." 

L'on. Amendola. termina fra le 
più vive acclamazioni dell'assemblea, 
dopo di che prende la parola. 

PER I POPOLARI 
L'on. Mauri per i popolari, dice che 

l'Italià ha bisogno di pace, che è con
tl·aria a tutti gli estremismi, che le 
Opposizioni non sono un incontro oc
casionale di partiti, ma una funzione 
vera e sentita di tutte le forze e i 
valori fondamentali che aspirano al 
progresso della nazione. Rievoca poi· 
la figura di Matteotti e di don Min
zoni e ribatte il concetto che l'unione 
di tante diverse energie non può es
sere considerata come momentanea, 
quando vi è un cemento possente che 
rende monolitico il blocco. 

Tutti applaudono, massiml.\listi 
L'on. Amendola, che appare l'ora- compresi. 
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January Thaw ·Un problema urgente 
Le organizzazioni operaie di N e w 

York inscritte nell' American Federa
tion of Labor hanno deciso, dopo 
l'esperil;nentd delle Banche del La
voro, di fabbricare uri gran numero 
di case popolari nella grande metro
poli cl~ possano alloggiare 150 fa
miglie. Lo scopo è quello di assicu
rare alle famiglie degli operai orga
nizzati abitazioni igieniche fornite di 
tutte le comodità volute dalle mo-
derne esigenze ed emanciparli dallo 
sfruttamento fattosi insopportabile 
dei padroni di case, i quali, col· pre
testo che il Municipio, lo Stato, l'U
nione aumenta le tasse, per esempio, 
di mezzo dollaro all'anno, essi au
mentano le pigioni di un dollaro al 
mese, facendo un profitto sull'aumen
to contro il quale essi fingono d'im
precare del 2300 per cento. 

Il Lavoro organizzato non ha mai 
pensato prima di oggi a risolvere que
sto problema urgentissimo. In In
ghilterra le condizioni delle case ope
raie sono state così lungamente igno
rate che lo stesso governo è stato ob
bligato ad occuparsene. In Ne'f York 
la classe operaia, e per essa le Or
ganizzazioni, ha dovuto cominciare la 
soluzione di questo problema per lo 
sviluppo fantastico della stessa me
tropoli. 

11Jua rarrnmauba~inur ! 

Le case che l'unione operaia fab
bricherà per le 150 famiglie servi
ranno come primo esperimento. Se 
questo sarà un successo, l'Unione ne 
fabbricherà ancora delle altre in mo-
do da risolvere nei limiti del possibile 
il grave problema delle abitazioni. Il 
successo dipende dall'atteggiamento 
degli operai a coadiuvare con i pro
motori di questa importantissima 

Il cuore di New York è situato nel
la stretta isola di Manhattan,1 ma 
l'estensione presa da questa immensa 
agglomerazione in lunghezza sembra 
che non si debba arrestar mai. L'iso
la, che è lunga venti chilometri e 900 
metri non ha più di tre chilometri di 
larghezza: Abitare lontano dal cen
tro del lavoro significa perdere ogni 
giorno, fra mattina e sera, un tempo 
prezioso, nonostante i rapidi mezzi di 
trasporto. Eppure la classe operaia, 
che evolve giorno per giorno, non può 
più ad'attarsi ad anÙnassarsi sempre 
più nei vecchi e malsani quartieri po
polari. 

Dovendo chiudere il nostro bilancio an- Quest a condizione di cose, mentre 
ha suggerito alle organizzazioni ope
raie la costruzione di "apartment 
houses" per gli operai sui terreni an
cora dlsponibili più vicini al centro, 
ha: suggerito ad ingegneri geniali 
l'idea di trasformare in terra fenna 
una parte della rada di New York. 

nuale, raccomandiamo a tutti quegli amici che 
non hanno ancora pagato il lòro abbon.amento, 
di farlo immediatamente. 

· iniziativa. Perchè si sa, purtroppo, 
che generalmente la classe operaia 
non disdegna le comodità e gli agi, 
ma non vuol quasi mai muovere un 
passo per procurarsele. Aspetta 
sempre che la manna le cada in boc
ca dal cielo, quando non ostacola in
cosciamente coloro che a costo di sa-

L'oratore termina auspicando al 
trionfo della democrazia che mature
rà per l'Italia (quella, dei padrofti o 
dei proletari? N. d. R. ) giorni vera
mente degni della sua tradizione .•. 

L'EX MINISTRO DI MUSSOLINI 
Prende poi la parola l'on. Di Cesa

?·ò, che fu ministro per quindici mesi 
nel '.gabinetto fascista e che accortosi 
della mala piega che prendevano le 
cose, si dimise, rifacendosi un'aureo
la di verginità politica. Egli spiega 
il perchè del permanere della dell)O
crazia sociale al potere insieme a 
Mussolini, e il successivo passaggio 
alle opposizioni. Dice di arere molte 
proye di come il fascismo ha agito, 
specialmente durante le elezioni e 
rinfaccia alla fazione, al governo il 
torto di avere permesso la rivaloriz
zazione di imboscati e gli insulti da 
parte di questi ad autentici combat-
tenti. ' 

L'ORATORE MASSIMALISTA 
Dopo gli applausi a Di Cesarò 

prende la parola l'on. Tito Oro-Nobi
li, segretario del P. S. I. 

Egli dice che i suoi compagni di fe
de sono col Comitato dell'opposizione 
perchè si sèntòno oppositori; mentre 
non possono chiamarsi tali quanti al
tri uomini e partiti non sentono il 
tormento della questione morale e 
continuano ad onorare la Camera con 
la partecipazione ai suoi lavori. (Ap
plausi.) 

L'Amministra zione. 

REPUBBLICANI E "L'ITALIA 
LIBERA" 

Se questo progetto può sembrare 
fantastico, non bisogna dimenticare 
che la piccola isola del Governatore, 

crifici proprii, lavorano con ingenuo che si trova nella stessa rada, è at-
Parla infine l'on. Facchinetti che ~ntusiasmo per elevarla intellettual- tualmente molto più grande di dieci 

rievoca tutte le glorie belliche dei re- mente, finanziariamente e moralmen- anni fa,. epoca nella quale si comin
pubblicani, e si dice contrario al si- te. ciarono a riempire i bassi fondi a sud 
stema Mussolini di contrapporre me- Attualmente a New York non v'è dell'isola per ricuperare un grande 
daglia a med.aglia, ferite a ferite, tJ problema più urgente delle case ope- spazio. Anche l'isoletta di Bedloe -
fesserie a fesserie. 

raie. E' un problema che tocca assai dalla quale si innalza la statua dena 
Finiscono così i discoi·si ufficiali, da vicinQ. la salute, l.'igie:w!, la mo- Libertà ~on la torcia in mano per av

ma una parte dell'uditorio acclama a rale e il progresso. Attualmente . i visare gli immigranti che in questo 
gran voce Raffaele Rossetti e lo spin- centri operai della immensa metro- paese di liberi è vietato bere alcuna 
ge sul palcoscenico, ove egli pronun- poli sono formati di casamenti che bevanda alcoolica che non si compri 
eia brevi parole dichiarando che ri- occupano interi blocchi e alloggiano di contrabbando a prezzi favolosi -
tiene le adunate come quella di Mila- migliaia di famiglie povere assiepa- sarà conglobata con l'isola del Go
no, molto utili per diffondere nel pae- te 'in piccoli appartamenti che sono vernatore nella terra, o, per usare 
se quello spirito che fa di ciascuno vere e proprie topaie, senz'aria, sen- ~ una tipica espl'essione americana, 
dei presenti una cellula, onde emana za luce, senza il necessario riscalda- salvata dalle acque. 
nel paese sempre più largamente lo ment?. !n molti cas.i questi. a~parta- L'inP"randimento progettato allar-
slancio verso la liberazione. Dalle t d d 1 P men 1. SI pos~ono 1re eg 1. 1mmon- gherà l'isola di Manhattan di nove 
parole che egli pronunzia, si deve dezza1 perche non hanno 1l neces- chilometri e 600 metri. Su questo 
cbmprendere quanto profonda sia in sario .a. ten~r~ i .rifiut~ della ca~a in prolungamento verrà costruita una 
'fui la volontà personale di sacrificio! appositi recipienti fattl secondo 1 det- città modello bene adatta ai bisogni 
~hiu~e gt:ida~do ~ra. ~~ovi consensi: tami dell'igiene. La società e spe- della sempre crescente popolazione. 

EvVIva l Italia hbera. . çi.almente la classe operaia non può N t t t'' l'H d onos an e ques Impresa. u son 
Riprende la parola l'on. Turati per 1 posporre la soluzione di questo pro- avrebbe ancora uri miglio di larghez-

ìl saluto di chiusura. blema indefinitivamente senza• subirne za, cioè 1609 metri, e le sue acque 
"Un grande spirito di concordia - presto 0 tardi, -dèlle conseguenze de- diverrebbero più rapide trasportando 

egli dice _ ha aleggiato sull'assem- leterie. Quindi è da lodarsi l'inizia- · · f ·1·t' le ~· ondiZI"e ~on · .maggiore aci 1 a m 
blea oggi. Non lo distruggono e tìva delle Organizzazioni operaie per m pieno mare. 
nemmeno lo sminuiscono alcune e- cominciare a risolvere questo pro- \' 

blema. Comunque, l'iniziativa d~fe Or-spressioni che uno qualunque di noi 
E , ., 1 h R b 0 ganizzazioni opera;ie di Ne York - magari anch'io - nel fervore del- gia un seco o c e o ert wen 

ebbe la visione della casa operaia merita di essere incoraggiata' ed imi
l'improvvisazione giovanile (ilarità), tata dalle altre organizzazioni ope-
può avere dette: le quali espressioni ideale e tentò di far l(\ vedere ai la- raie delle altre città, le quali, se non 
impegnano unicamente e precisamen- voratori suoi contemporanei. Ma 

l 'd l' t · , ·1 soffrono per la mancanza di terreno te la responsabilità personale di . chi que povero 1 ea IS a scmpo 1 suo 
l · 1 b'l't' d. h. tempo. Come tutti i precursori non come gli operai della grande metro
e pronuncia e a responsa 1 1 a 1 c 1 poH', soffrono per la mancanza di case 

le applaude. Ci sono nel Comitato fu compreso da cooro stessi che a-
delle opposizioni uomirti che hanno vrebbero dovuto essergli grati chè an- operaie che abbiano tutti i requisiti 

· d d · d' della case moderne. ferma la fede nella possibilità di una ZI venne a essi er1so e accusato 1 
riscossa salvatrice delle istitti'zioni del fare castelli in aria. L. C. 

Insiste sulla questione• morale che 
ha isolato il fascismo e che ha porta
to il suo Partito ad insorgere per la 
difesa della libertà, della giustizia 
concultà ~ per solidarietà con le vit
time del continuo scempio fascista (e nostro paese; e vi sono quelli che tale 

fidùcia non hanno o la vanno pe1·den-_ aggiungeremmo noi - per tutte . . , . , . 
quelle altre idealità sostenute dai so- do 0~1 .giorno . d~ _P1~ ~ cornment~) · 

· 1· t ' t · t' · ar 'st') Non so Ma ndi siamo spiriti liben che lottia-Cia lS l U OplS ICI m Xl l • - , , , 

no mancate le critiche per il nostro mo per l~ hb.erta e dobb~a~o ~nere 
atteggiamento e non i denigratori del! s~mpre VIVO ll n~stro sp~nto . d1 coe-
b . · ·1 t 0 Par·t1·to swne per consegUire la v1ttona e per !).enmo 1·osso, ma 1 nos r 

t . d ll' , l' bb tt· to mantenerla. ca egonco e ora e a a 1men 
del fascismo e quindi l'accordo con i L'assemblea si chiude fra l'entu
borghesi che desiderano la stessa co- siasmo dei presenti e senza votazione 
sa. Dopo ritorneremo sulla strada di "Ordine del Giorno". All'uscita dal 
tracciata dai nostri maestri. (Meno teatrino, nessun incidente, salvo qual
male che non dice che anche questa che innocuo grido di un gruppo di 
strada l'hanno appresa dai loro mae- fascisti. 
stri!) Grandi applausi naturalmenté In seràta quasi tutti i deputati di 
dei denigratori, anche attuali del opposizione ripartirono tranquilla
biennio rosso alle dichiarazioni del mente, sognando portafogli e sotto-
segretario massimalista. portafogli. 

Un'altra accusa agli emigrati 
Italiani 

Il "World" pubblica nel suo nu
mero di giovedì scorso un telegram
ma da W ashington, nel quale il suo 
corrispondente travasa le peregrine 
idee del Dr. Harry H. Laughlin, del 
Carnegie Institute, sull'immigrazio
ne italiana negli Stati ·Uniti. 

L'olimpico professore accusa l'Ita
lia di regolare la sua emigrazione in 
modo da essere più fruttifera per 
l'Italia anzicchè per ~li Stati Uniti. 

Egli nota che l'Italia invece di e
sportare in America prodotti indu
striali e prodotti agricoli, esporta la-

voratori, che essa negozia come si po
trebbero negoziare delle merci. 

Per rendere più impresli,;onante la 
bomba - che l'House lmmigration 
Committee, del qùale è chairman 
quel campione indiscusso di serenità 
e d'imparzialità (sic) che è il con
gress:zp.an Albert J ohnson, valorizza 
pubblicandola nel suo rapporto uf
ficiale - il sereno Dr. Laughlin ri
corda che la quota italiana è di 42,000 
immigrati all'anno. Non si direbbe, 
ma in in tutta la filastrocca di spro
positi che spiffera il professore del 

Carnegie Institute, quello sul JilUmero 
degli immigrati che l'Italia può man
dare annualmente in America, nella 
sua tragica ironia, è l'indice fatale 
che determina l'inaccettabilità - per 
vizio congenito di attendibilità :__ del
la merce insinuante con la quale il 
Dr. Laughlin cerca di avv;elenare an
cora di più - quasi ve ne fosse an
cora bisogno - l'opinione pubblica 
americana e metterla in guardia con
tro l'immigrazione italiana, che da 
tanto 'nell'occhio ai paladini dell"'old 
stock", che· tentano invano di arre
stare con artifizi legislativi le in
crollabili leggi · demografiche, quasi 
che esse potessero essere variate con 
immaginazioni provvedimenti pro
tezionisti. 

Ciò che il Dottor Laughlin 
ha visto in Italia 

allo stesso ordine di verità alla qua
le appartiene quella del numero de
gli immigrati. Per il sagace osser
vatore un giovanotto scapblo, che si 
trova a contatto di tante tentazioni, 
e che ha del danaro a cedere qualche 
volta a queste tentazioni, si sente più 
obbligato a mandare i suoi risparmi 
al padre o ai fratelli, di quello che si 
senta il padre di famiglia, che deve 
provvedere al mantenimento della 
moglie e dei figli. 

E dire che le osservazioni di que
sti alchimisti non solo sono state pre
se come base per l'ideazione del
Ia presente legge sull'immigrazione, 
ma quello che è più oltraggioso -
sono prese come oro di coppello per 
legittimare e giustificare l'odiosità 
della legge stessa. 

n Dr. Laughlin racconta che l'I- LA NOSTRA TIPOGRAFIA 
talia ha costruito uno splendido ser-
vizio per scegliere gli uomini che deb- L a nostra Tipografia, in questi ul
bano mandare :qel loro paese di ori- tini tem1Ji si è arricchita di nuovo 
gine tutto ciò che essi. guadagnano. Macchinario e di Tipi che rispondono 
In molti casi, essi stessi ritornano in alle esigenze moderne. Perciò noi 
Italia con il danaro che essi hanno ac- siamo in grado di eseguire qualsiasi 
cumulato in America. · Egli nota che lavoro, dal minuscolo biglietto ·da vi
generalmente si mandano in America sita al libro ed al giornale. 
gli scapoli, per rendere più certo l'in- Tutti quei connazionali che hanno 
vio dei loro risP,armi alle loro fami- bisogno di lavori di stampa, e gli pia
glie. • ce di avere nn avoro nitido e corret-

Anche questa deduzione del :Vr. to, non hanno che a riv.olgersi all'uf
Laughlin appartiene, come si vede, ficio de "Il Risveglio". 
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alterco avuto cvl marito signor Dom•
nick Gulla, il quale neppure lui sa 
spiegarsi questo improvviso malanno, 
perchè nel passato, non aveva mai 
dato alcun segno di esaltazione. 

INDEPENDENT 
IT AUAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rate 
QI)e Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, lO Gennaio 1925 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post oflice at Dunkirk, 
N. Y. under th~ act of Marcb 3. 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

La Steel · Plant venduta all'asta 
pubblica dallo Sheriff 

L'intie~a proprietà dell'Atlas Steel 
Corporation, Giovedì scorso veniva 
venduta all'asta pubblica (auction 
sale) dallo Sheriff della Contea, nella 
Court house in Mayville, e fu ceduta 
a Mr. Frank R. Collins, vice Presi
dente della Buffalo Trust Company 
di Buffalo, N. Y., per una so~a 
considerevolissima. 

Si vuole che detta fattoria, dalle 
mani di Mr. Collins, passerà in quel
le di un'altra grande compagnia, che 
si crede farà camminare questa Steel 
Plant a full speed. 

Questa vendita è stata effetuata 
dietro ordine del Giudice J ohn R. Ha
zel della Corte ' Federale degli Stati 
Uniti, su richiesta di un certo nume
ro di creditori, che non vedevano sod
disfatte le loro richieste dai curatori 
della defunta Atlas Steel Corpora-
tion, i quali avevano il controllo e la 
direzione di questa fattoria, da circa 

Ch
.
11
. un anno fa, ossia da che detta Com-

Dr. Joseph L. 1 1 . pagnia dichiarò fallimento. 
. l E speriamo che l'avvenire di questa 

Medico-Chirurgo-Ostetrico (grande fattoria locale, sia proipero-
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. so e dia agio ai nostri lavoratori di 

Ore d'ufficio: 1-3, 7_8 P. M. guadagnarsi il pane quotidiano senza 
Residenza Fredonia, N. Y. interruzioni di sorta. 

Telephone 542 -o--
Una Doverosa Rettifica 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano La scorsa settimana, nel dare al 

pubblico la bella notizia che il nostro 
Civile- Penale e Crbninale ' connazionale sig. Frank Cortese era 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa stato premiato nella Cambridge Uni-

Telephone 4867 . 

versity, per essere stato uno degli 
studenti che aveva riportato maggior 
numero di punti nell'ultimo esame 

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

Canali, trimestrale, incorremmo in un invo
abbis·o- lontaz·io errore. Dicemmo che aveva 
prezzo ricevuto $ 100 di premio, mentre in 

verità ne ha avuto $ 300,00. 
SE:TH B. CULVER Domandiamo scusa ai lettori ed a

Dunkirk, N. Y. gli interessati. 23 E. 4th St., 

Telepbone 15430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 lt<!bin àtreet, DUNKIRK. N 

La Brooks riceve un ordine 
di 45 nuove Macchine 

Sabato scorso, il giornale America
no locale "Observe" riportava una 
notizia, ove faceva rilevare che la 
Brooks Plant, fattoria locale dell'Aiii••••••••••••••• merican Locomotive Works Compa· 
ny, aveva ricevuto un ordine per la 

r------P-h-o-ne_53_o_s ____ .....;"'li costruzione di 45 nuove Macchine per 

DR. GLENN R. FISH 

1 

conto della Missouri Pacific Railroad. 
Optometrista Il giornale aggiungeva che dette 

Specialista per gli occhi l Macchine, che sono 35 per Freighters 
332 Central Ave., DUNKIRK, N. Y. e dieci per trem passeggieri, devono 

Ore ~;~~c!?1~ d:n~. 8m~· m. 1 essere riconsegnate nel prt)ssimo me-
Aperto U Sabato la sera. Le altre se di Aprile. 

sere per appuntamento. 

T elepbone 4020 

MACHJNE SHOP 
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 nego:r;i consigliatetevi con 

Frank M. Hamann . 
Soutb Roùert>1 Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. · 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone: 4771 

N o.i ripariamo qualsiasi oggetto 
casalmgo, compreso 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 MARASOO 

TAILOR 
301 Cutral An., Dukirk, N. Y. 

Secondo piano 

Pfleeger & Scholtes 
il N ego.zio di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 

Se così è, dunque, vuol diz:.e che la 
prosperità è vicinissima. 

Ebbene, coraggio amici, che il più 
difficile è passato. Ora attendiamo 
che il Presidente repubblicano al po
tere, non ci faccia mancare lavoro. 

Perciò statevi allegri! · 
-o--

M r. Peter Lugen si ritira tem
poraneamente -dagli affari 

Mr. Peter Lugen, conosciutissimo 
businessman di Dunkirk, e per molti 
anni nell'impresa di stagnino, pochi 
giorni fa ci dichiarava che egli, per 
ragione di salute si ritira tempora-

1 neamente dagli affari, lasciando pe
rò al suo posto Mr. Shulz, un altro 
esperto stagnino che accudirà a tutte 

N01" THE SAME 

Hubby-You used to like to have Irlt 
klss you. 

Wifey-But your klsses are not llP 
to . samples furnished then. 

A Radio Thought 
Bobby-halred Betty 

Is a radio slave, 
She hope s they'll broadcasc 

A permanent wave. 

Surplu• 
Hubby was evidently worrie4 nnd 

wifey was trying to cheer him up. 
"Cheer up, John, and don't worry," 
she said. "It doesn't do any good to 
borrow trouble." 

"Borrow trouble," echoed ber bus
band. "Great Caesar's gbost! I ain't 
borrowing trouble; l've got l t to lend." 
- Chicago News. 

Height, Not Money 
Mrs. Countershop (with an injured 

alr)- You 'told me before we were 
married that you were the hlghest sal
aried clerk In the factory. 

Mr. Countershop (equally injured)
So I am. l'm two in<'hes and a halt 
taller than nny other salnried clerk in 
the establishment. 

Not So Ea11y 
The Magician- Now, then, young 

man, Jet me hnYe ,vour watch. Flnrt 
I will mnke it disappenr, and then I 
wlll brlng it back to you agaln. 

'l'Ile Victim- It disappenred three 
months ago. profpssor. so alt you need l 
t o do is t o ll~ttke i t come 8ack. 

le richieste della numerosa clientela 
dell'antica ditta Lugen & Shultz. 

Al nostro carissimo amico Signor 
Lugen, che si prende una breve va
canza, gli auguriamo un buon e me
ritato riposo, con la speranza di ve
derlo tornare presto al suo posto di 
combattimento. 
~ 

Paga la multa per non essersi 
procurata la nuova licenza 

Tra gli arrestati dallo State Motor 
Bureau Inspèctor a Fredonia, i quali 
guidavano le loro automobili senza 
essersi muniti della nuova licenza, vi 
è anche il nostro connazionale Chas. 
Fadale, che fu multato - come gli 
altri - di $ 1.00. 

Crediamo, che da oggi in poi, que
sti che furono multati, non viagge
ranno più con una licenza vecchia, se 
non si saranno procurata una nuova, 
per non capitare più nell'ingranag
gio della signor-a Giustizia. 

o 

Licenza di matrimonio 

Il signor Adolfo Lofaso del No. 181 
Eagle Street, •e la signorina Carrie 
Lombardo del No. 331 Leopard Street 
hanno ottenuto la licenza di matri-

Speriamo che guarisca presto. 

-o-

Giovanotti Italiani partiti 
pel Collegio 

I seguenti giovanetti nostri conna
zionali, George Leone, Frank Allesi, 
Michele Ferrara e Philip Orlando, 
pochi giorni dietro, sono partiti alla 
volta di Buffalo, per riprendere il 
loro posto in quella Università ove 
essi sono registrati quali studenti. 

-o--

PICCOLA POSTA 

Erie, Pa-., -D. Di Loreto - Abbiamo 
ricevuto. Grazie infinite. Verremo 
a farvi una visita la prima volta 
che ci fermeremo ad Erie. Saluti. 

Cleveland, Ohio. G. C. Pace - Ab-
biamo messo il nome del nuovo ab
bonato nella lista. Ci meraviglia
mo come in Cleveland non si riceve 
puntualmente il giornale. Da qui 
parte sicuro, ci ha assicm·ati il Po
stmaster. La magagna è all'ufficio 
postale di Cleveland. Cercate di 
parlare col Postmaster di cotesta 
città. Salutoni. ' 

monio, e, a quanto pare, si sposeran-
no tra non molto. Fredonia, N. Y., -G. Rotunda - Ciò 

che voi dite è la santa verità, per
che anche noi abbiamo toccato con 
mano quel che asserite. Ma che 
fare! I pesci-cani fanno sempre di 
quelle promesse strampalate, per 
ingannare il pubblico. Perciò la 
pazienza paga tutto. Non dubitate 
che ci occuperemo della faccenda 
tra non molto, se non s i accomode
ranno le. cose. Ricambiamo saluti. 

Buon!l fortuna. 
- --o-

Avviso del Ricevitore di Tasse 

I pagatori di ·Tasse, restano avver
titi che le tasse per la città di Dun-
kirk e Town, si ricevono a comincia
re dal 12 del corrente mese di Gen-

' naio, sino al 12 Febbraio, al Palmer 
& Rowe Building, tutti i giorni, eccet
t~ati le Domeniche e le altre Feste 
Legali, dalle 9 a. m. alle 3 p. m. 

Dette tasse si ricevono durante 
questi tr~nta giorni, coll'addizionale 
del'uno per cento, giusto le norme di 
legge. Passato quel termine, i ritar
da~ari, saranno soggetti a pagare il 
5 per cento di multa. 

Per evitare ciò, venite a pagare in 
tempo. lj Ì 

· Dunkirk, N. Y. 5 Gennaio, 1925. 

Edward G. Trill, 
Receiver of Taxes. 

~ 

Do~na esaltata di mente che 
fa succedere un pandemonio 

nella vicina Ft·edonia 

La signora Angelina Gulla, di anni 
28, di W est Main Street, Fredonia, 
che pochi giorni fa fece succedere un 
pandemonio nella casa di Charles Si
ragusa, a Berry Street, allorchè mise 
mano ad un rasoio, é voleva ammaz
zare pure i gatti in quella casa, ven
ne tratta in arresto, e dopo esamina
ta da due Uottori, compreso il Dottor 
Frank Ognibene, venne riconosciuta 
esaltata di mente, e perciò mandata 
al manicomio a Gowanda, N. Y. 

Questa esaltazione dì mente alla 

Telephone 550 - J 
"Dite quest9 con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paési vicini. 

' DA' BUFFALO, N. Y. 

Una bella festa battesimale 
in casa Guarino 

Domenica scorsa, 4 dèl corrente 
mese di Gennaio, nella èasa del signor 
Joseph Guarino, al No. 91 Witney 
Place, ebbe luogoo una bella festa fa
migliare, ad occasione del battesimo 
del loro piccolo bambino, al quale 
hanno assegnato il nome di· Anthony, 
rimpiazzando così il nome del padre 
del signor Guarino. 

Furono compare e commara l si
gnor Thomas Sciarrillo e la sua gen
tile signora Maria, venuti espressa
mente da Dunkirk, N. Y. 

La bella festa, per quanto sempli
ce, si svolse tra la più schietta alle
gria ed armonia, e crediamo che in 
Buffalo, ben poche feste così bene or
dinate si. son viste. 

Facciamo buoni augurii pel battez
zato e per i fortunati genitori. 

Il Corrispondente 

CASA DA VENDERE 
E' di legno, adatta per due 

famiglie, con Acqua, Toilet, 
Gas, Celiar, ed uno shenty che 
si puo' accomodare per Garage. 
E' situata ad Eagle Street, 
Fredonia. Rivolgersi àl No. 209 
Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Carri ·Usati a Buon Mercato 
l Dodge Sedan del 1923 in buonissime condizioni. 
l Dodge Touring car del 1923. 
l Dodge Truck di % di Tonnellata del 1922. • 
l Ford Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato 

800 miglia solamente. 
l Ford Sedan del 1922. 
l Ford Truck di una Tonnellata. 
l Chevrolet Truck di Yz Tonnellata. 

TYRRELL-W AlTE, In c. 
217 Centrai Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

Non manca nulla 
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'. 

Noi ci specializ:r:i·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Co.lo~o che voglio!lo avere il pro,!?rio orologio ·regolato per 

bene, s1 rivolgono a lUI. 

The 

. , l l ... 

Fashion Shoppe 

GRANDE VENDITA 
Disposta dai -Manifatturieri 

-in-

Cappotti, Abiti, Gonne, Cappelli, Blouses, Sweaters, 

ecc. per Signore e Raggazzine 

La Vendita cominciera' Mercoledi' 14 Gennaio, 1925 
, 

Non pe:rdete una si' bella opportunita', giacche' 

sara' per voi di grande utilita' il visistare "La Fashion 

Shoppe" e vedere con i propri occhi i grandi ribassi 

che offre. 

The Fashion Shoppe -1 
DUNKIRK, N. Y. .-l 323 Main Street, 

l 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Telephone 2224 

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

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

l 
Long's Taxi Service 

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

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 307-R 

Jo.seph Russo 
. PJumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuabina Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbahamatric:e Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i g-iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinate! o 

Chas. Manaus & Son 
Dunkirk, N. Y • 

Articoli utilissimi 
Abbiam•o una grande quanti

ta' di articoli utilissimi, per uo
mini, donne e ragazzi, che ven
diamo a prezzi assolutamente~ 
bassi. 

W ool an d Fleeced union 
suits e pezzi separati, Sweaters 
Abiti da bagn·o, Camice, Cal
ze, guanti, e tant'altri oggetti 
necessari alle famiglie. 

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

Possedete una casa anche voi 
• 

10 stanze di casa, con bagno, elettricita' e gas. Ottima lo-
calita' e lotto di buona grandézza, si cede a buon mercato o si 
desidera cambiarla con una doppia casa. 

8 stanze di casa ed :una grande- barna e con 4 'llltre stanze 
nello stesso lotto molto spazioso. 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 localit4'. Si vende per il basso prezzo 
di $4000.00. 

Bungalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne 
convenienze, 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 Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e GoJa, Genlto Urlnarto, · 
Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclbl' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

B.ai possono mane-iare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d•
rante l'operazione. Il Dr, Fabiani esce per visite medlolae • Fredonia, N. Y. Abbonatevi a "D Risveglio" 

$ 1,50 all'anno ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]l_ ________ ~o:p:era:::x:i:o:nichiruraicheaoa•adegli~la~ 
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u J .Jrc a mc:::::o della stampa, col be- !\' L.·'. ~-!03721\ f~ 
Le massime di Ford neficio delle attenuanti generiche, a ·~ ~ 

due mesi e ventisette giorni di reclu- January Cleara· n ce Henry Ford, il re dell'automobile, 
scrive nella sua autobiografia le se
guenti interessanti considerazioni sul 
lavoro: "L'operaio che va al suo la
voro giornaliero' con l'impressione che 
per quanto · faccia, non guadagnerà 
mai abbastanza da tener lontano da 
sè il bisogno, non è in disposizione di 
animo tale da lavorar bene. Le ap
prensioni del suo animo si riflettono 
sul suo lavoro. Ma se, al contrario, 
l'operaio sente che il suo lavoro gli 
dà non solamente lo stretto necessa
rio, ma anche un pò di superfluo, e 
gli concede la possibilità di trattar 
bene la moglie, di far studiare i ra
gazzi, allora il lavoro diventa per lui 
un buon amico ed egli lo eseguisce 
quanto meglio può. 

L'ingordigia dei ragazzi 

Con i quattro soldi regalatigli dal 
babbo, Pierino ha comperato tante 
ciliege, e di nascosto si mette a man-

,. giarle con grande avidità, ingoiando 
anche i noccioli. Ma sul più bello, 
capita la mamma, la quale, dopo aver 
ottenuto le necessarie spiegazioni, a
pre due o tre ciliege e, mostrando il 

•' verme che c'è in ciascuna: 
- Lo vedi, ingordo, che roba stai 

mangiando? 
· Pierino guarda con rammarico il 

bel mucchietto delle ciliege rimaste, 
poi quasi piagnuaolando: 

- E non potevi, mamma, aspetta
re a dirmelo- quando le avevo finite? 

Una 1naestra che non convince 

Gmvissime disgrazie 

Ronw. - Il terrazziere Lugliarelli 
Enrico di Giacinto, abitante in via 
dei Canetti, alle ore 15 di ieri, men
tre eseguiva un trasporto di materia
li in via Treviso, veniva investito da 
un carrello della "decauville", ripor
tando lo stritolamento della gamba 
sinistra. 

Trasportato all'ospedale del Poli
clinico, quei sanitari provvedevano 
subito all'amputazione dell'arto stri
tolato, e, date le sue condizioni gra
vissime, lo dichiaravano in imminen
te pericolo di vita. 

• • • 
Il carrettiere Billet'ti Domenico di 

Luigi, di anni 21, abitante in via Go
rizia No. 21, alle ore 16 di ieri, men
tre passava per la via Nomentana su 
di un carro, cadde a terra, andando 
a finire sotto le ruote del carro me
desimo. 

V enne ricoverato al nostro Ospeda
le in gravissime condizioni. 
~ 

Mediato1·e di gioie denunziato 
per truffa 

Napoli - Era molto noto negli 
ambienti commerciali della nostra cit
tà il mediatore di brillanti Alberto 
Marchese il quale abitava con la sua 
famiglia un elegante appartamento 
in Piazza degli Orefici. 

Egli era riuscito a conquistare la 
stima della estesa clientela e un il
limitato credito. Alla fiducia che in 

lui riponevano clienti il Marchese 
non era mai venuto meno. 

In questi ultimi giorni, però la sua 
morale subì un sensibile ribasso. 
Qu'ali siano state le cause che deter
minarono tale mutamento, non si è 

sione, con la condanna condizionale e 
la non iscrizione nel casellario. 
~ 

Padre e figlio rapinati 

ancora riuscito ad assodare. Certo Putignano - Il proprietario Loli
si è che il mediatore riusci a farsi va Giuseppe ed il figlio Matteo, verso 
consegnare gioielli e brillanti per un le ore venti dell'8 andante, mentre su 
valore di 100 mila lire dai gioie!- una "charette" raggiungevano la pro
lieri Nocero, · Starace, Marino, Fu- pria casina sita in contrada Ferrone, 
sco, Fortiello e Vitiellç>_, Prima di sulla provinciale Putignano-Castella- l 
prendere il largo pensò bene di pe- na, da due sconosciuti travestiti da 
gnorare i gioielli e di affidare le po- donna, col viso bendato, venivano ag
lizze al suo procuratore, l'avvocato grediti, e mentre il figlio Matteo ve
Andrea Valentino, il quale convocò l niva a colluttazione con uno degli ag
nel suo studio i gioiellieri truffati e si j gres~~ri, l'altro f.urfante puntando_ u
disse disposto a consegnare le carte!- n~ nvoltell~ ali orecchiO del Lohva 
le qualora si fossero impegnati a non Gmsep~e, sr ,face:a consegnare da 
sporgere denunzia. In caso con- questi rl portafogli. 
trarig le avrebbe passate al Procura- Malgrado che tutto si fosse svolto 

to d 1 Re. nelle tenebre, la benemerita arma dei 
re e b' · · h · --o-- cara rmen a proceduto all'arresto 

11 Gerente del "Monsignor del noto fascista Laera Domenico di 
Perrelli" condannato Pasquale, pregiudicato, ritenuto re

sponsabile della rapina. 

Napoli - Nel numem del 30 No
vembre ultimo del settimanale umori
stico ".Monsignor Perrelli" fu pubbli
cato un articolo dal titolo: "Aste ar
roventate" ed a firma del "Dottor 
Blak", che per il contenuto in genere, 
e per alcune frasi in ispecie, venne 
ritenuto dal Procuratore del Re, con
trario alla morale ed al buon costu
me. Ragion per cui, si promosse giu~ 
dizio penale, ed ora, per direttissima, 
il processo si è trattato al nostro·Tri
bunale. 

Si indaga ora per l'identità dell'al
tro aggressore. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$1.50 a.ll 'anno. 

--SALE....-.-
E' ORA IN PROGRESSO 

NELLA 

Mai n · Shoppe 
73 East Third Street 

Soprabiti di $29.00 in questa ven-
dita $18.00. 

Una partita di Soprabiti $9.98. 
Cappelli 98c e 75c. Blouses $1.37. 
Slips di Seta $1.98 e $1.50. Calze 

di Seta 37c. Calze di Lana 69c. 

The Mai n Sh oppe 
73 E. Third St., Dunkirk N. Y. 

La maestra raccontava ai suoi sco- 1pi~ili§i~i:?i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ laretti la favola dell'agnello disubbi- ~~~8IIM!Mil.IJ.lll.\l!IMIMJMIMIMI1.1f1MIMIMM!MIMIM!MIMI\.WIMIMM!MM!MIMI!>' 

J' 

diente che fu mangiato dal lupo .. 
- Vedete, se l'agnello avesse ubbi

dito e fosse rimasto nell'ovile, non sa
rebbe stato mangiato dal lupo, non è 
vero? 

-Sì, è vero -risponde uno degli sco
laretti, - ma sarebbe stato mangia
to da noi. 

L'astuzia del lustrascarpe 

Un piccolo lustrascarpe dice ad un 
farmaiuolo: 

- Se vuole essere lucidato gli sti-
vali, mi accontento di due soldi. 

- No, - risponde l'altro. 
- Allora lo faccio per niente. 
- Accetto con queste condizioni. 
Il promettente giovanetto gli luci

da a perfezione uno stivale, poi quan
do ha finito dice: 
~ Ed ora, se vuole avere pulito 

anche l'altro, mi dia tre soldi! 

WEAK-MINDED 

She--So you're going away on busi
ness for a week. You know they say 
"out of slght, out of mlnd." 

He-It's rigbt, too. When you're 
out ot my slght, rm nearly out of 
1117 mlnd. 

Per frutti squisitissimi 
ANDY D. COSTELLO 

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

=======The======= 
Boston Store 

"Dunkirk'a Biggest Store" 

La Nostra Annuale 

Cl e ara n ce Sa le 
e' ora in progresso e durera' 
sino a Sabato, 17 Gennaio 

' 
Questo e' il tempo di fare la nostra annuale pulizia 

di tutta la mercanzia d'inverno rimasta durante le 

Feste di Natale. 

I nostri clienti gia' sanno che significa questa 

"Clearance January Sale" in valori e grande risparmio 

in moneta di questo grande evento <di vendita, che da • 
ottima opportunita' a tutti coloro che desiderano ri-

fornirsi del necessario personale e delle . necessita' ca

salinghe per questo prezzo basso. 

Visitate spesso questo Negozio in questi giorni per

che' nuovi ribassi saranno aggiunti giornalmente. 

Bostiinlf 
DuDkirk'a Blueat Departmeot Store 

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 
Ddman,.date di lui. 

Telephone 

4546 

- Poverino! E' stata una cosa 
grave? 

- Tutt'altro: non c'era nulla asso
lutamente. Fu il giudice che non ha 
voluto credermi. 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

/ 330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

Rimasti durante la grande vendita di Natale. Se voi abbisognate 
di stoffa di Lino. di questo carrattere, e crediamo che la maggioranza 
delle Donne ne fanno uso, ecco la vostra opportunita'. 

35-INCH QUADRATA 

Era $5.00, ora ............. ..................... $2.75 

45-INCH QUADRATA 

Era $7.00, ora ................................ $4.25 

· 35-INCH ROTONDA 

$5.50, ora ................................ $3.50 
$8.00, ora ................................ $5.00 

' 
6 x 12 OVALE 

\ 

Era 50c, ora ...................................... 38c 

12 x 18 OVALE 

Era $1.75, ora .. ................................ $1.00 

16"' 24 OVALE 
Era $3.00, ora 
Era $3.50, ora 

.......... " ........ "." ". " .. $2.00 

... '." ... "."" .. " .... " ..... $2.25 

24-INCH ROTONDA 

$5.50, ora ......................... .... ... $3.50 
$5.00, ora ... , ............................ $3.00 
$4.00, ora ........ ...... .................. $2.25 
$2.75, ora ........ .................... .... $1.50 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

ICh.u"'klrk, N. V.-

28-INCH ROTONDA 

Era $5.50, ora .................................. $3.25 
Era $5.00, ora .................. .............. $3.00 

18-INCH ROTONDA 

Era $3.25, ora .................................. $2.00 
Era $2.25, ora .................................. $1.50 
Era $1.'50, ora ................................ $1.00 

15-INCH ROTONDA 

Era $2.00, ora .................................. $1.25 
Era $1.50, ora ............. ..................... $1.00 

Colori Nuovi 
Primaverili su Abiti 

di Flanella 
ORA PRONTI 

Lip Stick Red, Geranium, Swiss, 
Lakes Blue, F lemish Blue, Appie 
Gree, Pomegranite, Fair Way. 

Ads Pay 

Amici Italiani! 
S_e avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, 

o dr ~'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande 
q~an~rta' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi 
gmstr. Buona Opportunìta' 

Bella casa al No. 802 Wash
ington Ave., con un extra lot, 
Cellar pavimentato, Gas, Elet
tricita', Bagno, Furnace. Si 
cede atiche a pagamenti ra
teali. Si vende al prezzo di 
costo. 

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

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

l 
l· 
l 

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, 55 c. per lb. al minuto 60c lb.; Baccala' per 
!b . 18c; Stocco per !b. 22c; Olive nere grande 25c per Iò.; Olive 
nere piccole 22c per lb.; Provo l o ne 45c per Iò.; Gorgonzola Lo
catelli 55c per Iò.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
oib. acquistandone a casse. 

= i ~ 
ollll l llllllllllllll l llllllllllllll,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln. 

Si vende a buon mercato una 
bella casa situata al N'O. 127 
W. Front St. Saletta per trat
tenimento, Sala da pranzo, Cu
cina, 2 Camere da letto, Ba
gno e Toilet, Garage. i

l. M~~~~:~~~:~· 
spendete la vostra moneta se prima non visitate il nostro Ne-

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. 
Nuovo manegiamento. 

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

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

SI VENDE Furnitura, Ve
stiari di qualsiasi q ualita', 
Macchina da lavare (Water 
Power), Stufa a Gas, ecc., tut-
to di seconda mano. · 

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

Telephone : 5485 

gozi'O. . 
Noi abbiamo uu largo assortimento di Furnitura di. primissima 

qualita', che vendiamo a prezzi eccezionalmente bassi. Se volete, 
possiamo anche manifatturarla alla vostra presenza, a secondo il 
vostro gusto. 

Noi possiamo anche riparare la vostra vecchia Furnitura, e farla 
divenire meglio di quanto era nuova. 

Noi vendiamo a contanti ed anche a credito. Percio' vedete a 
noi prima di recarvi in altri posti. 

Lang Furnltur,e & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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OCIE
TY 20

13
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WELD-lT 
Weldi~g 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 

r IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" ·7~ CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di llagazzino 
l 

mostrò talmente addolorato per la 
sorte toccata al suo bambino, che nes
suno suppose la verità. 

"Si voleva bensì processare il pa
dre e la madre per incuria, ma venne 
provato che solo per fatalità la scro
fa e1·a entrata nella stalla; lo stesso 
signor Arnaz testimoniò in bu,ona fe
de che i Piguat erano gente pruden
tissima, che adoravano quel loro pri
mo figlio ed erano abbastanza colpiti 
dalla disgrazia, che sarebbe stata 
crudeltà ritenerli responsabili deHa 
sventura ad essi toccata. 

- No, voi dove~ vivere per salvar
bi, - disse Germana· avvicinandosi a 
lui. - Nella è una povera allucinata. 
Ma noi la guariremo. -

Massimo alzò gli occhi abbattuti 
sulla i'iovane che riapriva il suo cuo-, 
re alla speranza, e stendendole le ma-

"- Sei tu, Alfredo? - disse. 
"Mi avvicinai. Veramente il suo 

volto mi fece in qu~l momento una 
grande impressione: pareva già mor
ta, tanto era pallida. 
"- Sì, sono io, - risposi con un 

tremito •nella voce. - Come mai ti 
sei ridotta . così, mia povera balia? 
"- Dio mi ha colpita, - ' rispose 

ella con voce affannosa - e mi fa 
morire ' di rimorso. Ma prima di 
chiudere gli occhi per sempre, voglio 
confidarti un segreto che ti riguarda. 
Avvicinati. -

fetto del quale ero circondato, perchè 
non ero figlio dei signori Arnaz. 

" Fu un colpo di fulmine che mi 
abattè, ma per un solo istante! 

"Mentre la mia vera madre at
tendeva che io mi gettassi fra le sue 
braccia, mi vide invece rialzarmt 
b1·uscamente, mentre esclamavo: 

" - Non credo affatto al tuo fan
tastico racconto; t u hai il delirio; ma 
anche ammettendo che io fossi tuo 
figlio, non vonei davvero rinunziare 
al posto che mi hai fatto av~re! 

(Continua) ni: 
- Io mi affido a voi, - mormorò 

- ditemi ciò che debbo fare e lo farò. 
- Germana stava per comunicarmi 

,. ............... ..,..~ ........ ~ .......... ~ 
~ Telephou .. 5036 i 
~ John A. Mackowiak 1 

"La signora Arnaz non potè allat
tare la seconda creatura, e la conse
gnò ad una balia, moglie di un suo 
fittaiuolo, una certa Martina Piguat, 
che aveva partorito da quindici gior
ni ed abitava a circa tre miglia da 
Aosta in una casetta, in fondo a una 
prateria, un luogo detto la Casei
netta. 

"La famiglia Piguat era composta 
del marito, della moglie, del vecchio 
Piguat e di un garzone sedicenne, un 
idiota, che lavorava più di un asino 
ed aveva la docilità d'un fanciullo. 

"l~ sono dunque il piccolo Piguat, 
e venni allevato come uno degli eredi 
di Sigisberto Arnaz. 

· "Martina parlò, e così seppi che 
non avevo diritto al nome che porta
vo, alle ricchezze di cui godevo, all'ai

io ero "Nessuno avrebbe detto che 

Abbonatevi a "D Risveg6o"' 
$1.50 aD'IUUIO 

~ Tutto cio' che puo' abbiaornare ~ 
~ 

la sua idea, quando voi siete entrato, 
- disse il signor Barra. - Ora ella 
ce la dirà ad entrambi. -

IV. 
~ per ruarnire uaa caaa ~~ 
~.i Fu .... iture di prima cla .. e 
~ apre~~· buai 
~ Direttore di Pompe Funebri l La fine improvvisa della moglie e 
~ JOHN A.- MACKOWIAK 111 la ~orte o:ribile del fratello, aveva-

"L'entrata di un figlio di Sigisber~ 
to Arnaz in quella casa costituiva u
na fortuna. Martina promise di dedi
carsi tutta a quel bambino, e di affi
dare il suo ad una sorella, che abita
va non molto ontana, ed aveva slat
tato in quei giorni una bambina di 
dieci mesi. 

~ eo Lab Roacl Dunlàrk, N. Y. ~ no 1mpress10nato Car~o Arn.az: a l 1 Anch'egli doveva fmgere d'lgnora-
~ .. _.....,...,....,...,.....,....,....,....,...,..Ar.~ re che il fratello era stato ucciso da 

~~~~~~~~~~~~~~~ j Nella, e credere al suicidio di lui in 
un istante di pazzia. "Martina Piguat, infatti, racco

mandato al marito ed al garzone il 
piccolo Alfredo addormentato nella 
culla, prese il proprio figlio per por
tarlo alla sotella. 

~vviao 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
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. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

Rovistando fra gli oggetti della 
moglie, Carlo trovò la corrispondenza 
amorosa di Giselda col cognato. La 
prima lettera datava un mese dopo il 
suo matrimonio con colei che egli a
veva creduta la più onesta delle don
ne. N e provò una tale nausea, che 
non volle continuare a leggere. Get
tò sul fuoco quelle carte maledette, 

"La nutrice stette assente due ore, 
ma al suo ritorno uno spettacolo or
ribile l'aspettava. Il secondo figlio 
del signor Arnaz, . Alf!·edo, era stato 
a metà divorato da una scrofa. 

82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. mormorando: "Durante l'assenza di Martina, il 
- Che Dio le perdoni il suo delitto! marito era andato da un compare per 
Egli esaminò altresl attentamente riscuotere una piccola somma. Il vee-

.------...;.--------~. tutte le carte che riguardavano il chio Piguat si era addormentato nel

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

fratello. E fu sorpreso di trovare, la stalla, ed il garzone, dopo aver cui
nel fondo di un vecchio baule pieno lato alquanto il lattante, era uscito 
di libri, un quaderno, scritto da Al- per correre nei prati. 
fredo, che portava per titolo: il mio "La scrofa, attirata dall'odore del 

Levoro •arentito e pre11.i rarionevoli romanw. latte fresco, si era avvicinata alla 
Noetra apecialita' nell'attaccare taecbi Che cosa c~mtenevano quelle pa- culla ed aveva compiuto l'orribile pa-

g'ine? sto, senza che alcuno la disturbasse. dicoiDIIUI 
Dateci un ordi- per prova 

"La vista di quel cada~erino muti
Egli volle saperlo. Portò il mano- lato, per poco non fece impazzire 

scritto nel suo studio, dette ordine di Martina. Ella pensò al danno c4e 
Like-Knu Shoe Repair Shop non essere disturbato e si pose a leg- glie ne derivava, pensò al dolore del-

337 Centrai Ave. Dunlàrk, N. Y. gere: - la signora A'"rnaz, si, vide scacciata da 

l '"" '"" '"" "'" '"" 

· Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 
ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
fOTniamo qualsiasi materiale 

~ per elettricita: ed eseguiamo 
~ lavori di riparazione a speciali-! ta'. 

; HOME ELECTRIC CO. 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

"Il mio romanzo comincia fino dal- quella casetta, condotta in una pri
la culla, benchè il segreto mi fosse gione, in lotta con la miseria per tut
rivelato quando avevo sedici anni. E to l'avvenire. 
se oggi lo confido a questè pagine, "E nella sua mente si maturò un 

C se qui racconto la mia colpevole gio- 1 progetto, che il marito ed- il vecchio 
~ ventù, è perchè provo un tenebroso Piguat approva1·ono. Sostituire il 
~ orgoglio nel' sapermi l'eroe sconosciu- proprio figlio al figlio del signor Ar
r- to di tante avventure e penso all'ef- naz. Così fecero. 

fetto che proveranno coloro che dopo "A quell'età tutti i fanciulli si ras
la mia morte leggeranno questo mio somigliano. Il piccolo Piguat, ripor
scritto. tato la notte stessa a casa, fu rive-

"Trent'anni fa, la signora Arnaz, stito della biancheria di Alfredo, e 
moglie del ricchissimo industriale si- posto nella culla presso il letto di 
gnor Sigisberto, dava alla luce, in A- Martina. 
osta, un secondo figlio, che fu batte~- "Il cad"ave1·ino mutilato fu messo 
zato coi nomi di Maria, Alfredo, Gu- in un'altra culla, nella stalla. Piguat 

., '"M"'" .. , .... ,, .. , .. ""''"",,,"'""'"""''"""'""'""'" 1 stavo Arnaz. si recò a fare la sua deposizione, e si 

figlio di un contadino, tanto avevo 
l'aspetto delicato e distinto. 

"Il mio morale però era di\terso 
dall'esteriore. Sono stato cattivo fino 
dalla culla. Non volevo bene ad alcu
no, ma lo dissimulavo a perfezione. 

"Quando venne il tempo di ritirar
mi da balia, Martina non voleva a 
nessun costo separarsi da me e non 
so come non le sia sfuggito in quell'i
stante il suo segreto. 

"Solo l'interesse fece allora tacere 
la buona donna, suo marita. ed il ve~ 
chio. Nel contadino l'interesse predo
mina su tutto, prende il sopra ento 
sui più intimi affetti. , 

"In casa d/ mio padre, giacchè or
mai consid~ravo il signor Arnaz come 
tale, divenni il favorito della mamma 
e di mio fratello. Tutti si occupava-j 
no di me, mentre io non avevo simpa
tia per alcuno. Ero un egoista, un 
simulatore, un bugiardo. 

"Mio padre, piuttosto severo, non 
transigeva con me, e mi proponeva 
ad esempio mio fratello. l 

·"lo non me ne curavo, tanto più 
che Carlo non sapeva usm-e. verso me 
della sua autorità di fr.atello maggio
re. Egli era l'anima più onesta e lea
le che io abbia conosciuta, eppure la 
mamma prediligeva me, che le recavo 
soltanto dei dispiaceri. 

"Martina veniva spesso a trovar
mi, ma il più delle volte, quand'essa 
voleva baciarmi, la respingevo con 
modi cattivi, mi facevo beffe di lei, 
non curandomi delle · sue lacrime. 

"Un giorno, avevo allora quattor
dici anni, mi annunziò che il vecchio 
Piguat era morto. 
"- Pace all'anima sua! - escla

mai ridendo. - Che importa a me 
che quella vecchia carcassa se ne sia 
andata? Tu dovresti esserne conten
ta. 

" - Io! - balbettò la povera Mar
tina. 

" - Certo; brontolava tutto il 
giorno! 

" - Tu non hai cuore, sei un pic
colo mostro, io non verrò più a tro
varti, - disse Martina. 

" - Farai bene' a risparmiarmi le 
tue visite, - 1·isposi. - A quattordi
ci anni è ridicolo ricevere ancora i 

!fi!fiY;Yi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fiy;!fi!fi!fi!fi!fi~!fiYi!fi!fiYi!fi!Fi!fi!fi ; baci dal~a b~lia. --:-, . !:fi "Martma 1mpal!1di, e non agg'lunSJ'! 

y; p1u alla fabbnca. Ma una sera ID1 fu H E SAFE STO E 
y;. a~:ro. Da qu~l g~orno non comp~rve 

y; consegnato un suo biglietto, che di
ceva : 

l "Ho bisogno assoluto di pàrlare con 
te solo: si tratta di un segreto che 

CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. non posso portar meco nella tomba. 

Dunkirk's Beat and Western New York'a Greatest Departménl Store" 
\ 

y; Vieni senza indugio". 

y; "La curiosità mi indusse ad obbe-
·dirla. · 

"Me lo ricordo sempre. Era una 

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 li supera 

Pochi sono quelli buoni l 

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

Phone 2194 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Stu~ebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 

l 
8 

. l 

l 
i 
l 

l 
i 416 Main Street, DUNKIRK, 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 Best" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituèndo sovrano. 

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

Jan u ory Cl e w:an Ce l triste giornata d'autunno, con una 1-----------------------:---~-------
nebbia fitta e f redda. Avvolto nel 

, l 

Giovedi'-Venerdi'-Sabato 
15=16==17 Gennaio 

\ 

La nostra 21.ma Gr{lnde Vendita Annuale di Pulizia cominciera' 

Giovedì' mattino, 15 Gennaio, alle ore 8.30 precise, e continuera' per 3 

giorni solamente. In questi giorni tutte le Mercanzie d'Inverno saranno 

offerte a voi a prezzi radicalmente ridotti. 

Tutti gli articoli sono nuovi e di ultima moda; essi sono lo stesso come 
l • 

quanto li ricevemmo, ma noi li cediamo per bassi prezzi per far largo 

per le Mercanzie Primaverili che· stanno per arrivare. 

Noi abbiamo sacrificato prezzo e profitto. I prezzi sono stati tagliati, 
• 

e le scansie sono state accomodate in modo che segnera' la storia delle 

mercanzie. Noi vi consigliamo di venire a fare la vostra scelta a.l piu' 

presto possibile, giacche' ve ne e' una quantita' limitata. I pr&zzi quota-

ti nelle circolari, sono in effetto per questi tre giorni solamente. 

Delle circolari sono gia' state spedite a tutti i residenti di Dunkirk e 

paesi v1cm1. Se voi non avete ricevuta la vostra, inviateci una carto

lina o chiamateci al telefono al No. 2391 e noi ve ne spediremo un'altra 

immediatemente. 

Questa e' una buona opportunita' per fornire l'intiera famiglia a 

prezzi che potete risparmiare dal 25 al 50 per cento. 

y; 
y; 

l 
mio soprabito, oonza avvertire alc4no 
di casa, mi diressi ·a piedi alla Casei
netta. Vi giunsi verso sera. Piguat 
venne ad aprirmi. Lo trovai molto 
invecchiato e arcigno. 

"- Hai fatto bene a venire, - mi 
disse, continuando a darmi del tu co
me quando ero piccino - domani non 
l'avresti trovata. 
"- Sta male davvero? - doman

dai. 
"~gli non rispose. Mi condusse 

nella stanza, dove da piccino avevo la 
mia culla. 

"Quella culla era sempre là in un 
angolo. • 

"Sopra un lettuccio di faccia al ca
mino, dove era acceso il f uoco, agoniz
zava Martina, mia madre. 

" Una piccola lucerna rischiarava 
la stanza. • 

"Martina, vedendomi, si sollevò pe
nosamente sul letto. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P.a. 

Don't -Fuss Witb 
~ustard Plasters 

Musterole, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, wi1l 
do all the work of the· old-fashioned 
mustard plaster- without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat. coughs. 
colds, croup, neuralgia, headache, con· 
gestion, rheumatism, sprains, sore mus
cles, bruises, and all aches and pains. 
It may prevent pneumonia. Ali drug· 
gists-35c and 65c jars and tubes
hospital size $3. 

Better tlnm a malfcrrcl pla.ter 

,----:,:::::::;=----
,._ 

-LA-

JANUARY 
CLEARANCE 
-SALE-

Tutto il nostro intiero stock di Abiti, Bianchéria, e 
Scarpe per Uomini e Ragazzi, a prezzi grandemente 
ridot ti come non lo furono mai prima di ora. 

Ora e' la vostra opportunita' per risparmiare. 

GREATEST CWTHlERS 
~ 322 • 326 Maia Street, DUNKlltK, N. Y. 
~~ . . . t !tal' ~·· Mr. Joseph Gullo e ' 11 nostro rmp1ega o 1ano. 

.Lm•frtli'l\ij@,l@lfKiiM'ilttr.IMii~m.~ì1ftlì7til!7\ili'l\ijj7\i,ì'Biif&lf&lì&ll7\iif&lìt\i!ìf\i!la.~. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come 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. 
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