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. Senza complimenti VARIE 
E' bastato un semplice accenno fat- l'una cinque miliardi di franchi, l'al

to alla questione dei crediti di guerra tra cinque mil~ardi di lire, ogni ameri

degli Stati Un i ti, in rapporto alla si- c ano di quelli 'che connettono e riflet
tuazione europea, da parte dell"a con- tono non esce, ma salta fuori dai gan
venzione dei banchieri americani avu- gheri. 

Facta rassegna e Mussolini 
salisce al potere 

Roma - Dietro la intollerabile pre
potenza dei "fascisti", l'on. Facta ha 
rassegnato nelle mani del Re le dimis
sioni del suo Gabinetto. 

tasi testè al Commodore di New York, Occorre aggiungere che - secondo 
per provocare una esplicita dichiara- il nostro modesto parere -gli ameri

zione del segretario del Tesoro on. cani hanno ragione da vendere? Sareb
Mellon ed un discorso del s~gretario ·be una ripetizione stucchevole di cose 

Mussolino - Benito e non il povero 
Giuseppe che riposa in un manicomio 
della libera Italia - approfittando 
del momnto di confusionismo, è riu
scito a strappare dalle mani di Re Vit
torio - con minacce fasciste -l'auto
rizzazione di formare un nuovo Gabi
netto, ciò che ha già fatto. 

del Commercio on. Hoover. 
L'uno e l'altro hanno disipato - al

meno avrebero dovuto dissipare -
qualunque illusione sulla sorte dei de
biti che l'Europa asunse durante e do
po la ,guerra verso gli Stati Uniti. 

C'è qualche cosa di brutale nei ter
mini e nel tono con cui uomini politici 
e giornali americani respingono sen
z'altro tutte le proposte, da chiunque 
fatte, comunque avanzate, tendenti a 
far derogare il governo dalla rotta 
stabilita. 

Prima che dai banchieri americani 
la proposta fu fatta - parliamo di 
tentativi recenti - dall'Inghilterra 
con la famosa nota di Balfour che 
ptoponeva, in te1·mini plausibili e ri
guardosi, un riesame della grave que
stione. Ma da W ashington si rispose 
in tono asciutto che gli Stati Uniti se
guiteranno ·a far valere i loro crediti 
con le norme d'uso. Tono reciso, ma 

t corretto. 
L'Unione è nel suo diritto, e gli in

glesi sono i primi a proclamarlo: . essa 
stima di dover esigere quanto ha sbor
sato: è affare finito. 

Ma v'ha qualche cosa di peggio del 
rozzo linguaggio che la stampa ameri
cana -- o una parte di essa - adope
ra nella questione dei crediti: ed è il 
motivo. Cotesto motivo 1·isiede nella 
repugnanza unanime del popolo ame
ricano per la politica dell'Europa, os
sia per la politica degli alleati, che, 
soli, ne hanno il mestolo in mano, e 
.particolarmente per quella della Fran
cia. Un grande banchiere di Wall 
street non ha esitato a chiamarla po
litica suicida, in quanto che obbligava 
gli Stati Uniti a trarsi in disparte e 
rifiutare ògni sorta di aiuto e coope
razione finanziaria all'Europa proprio 
nel inomento in cui questa ne aveva 
maggior bisogno, . quando l'interve\lto 
dell'America era per essa, per modo 
di dire questione di vita e di morte. 

che non ci stanchiamo di affermare. 
Risparmiando le enormi somme che 

oggi dissipano a sostenere una milizia 
assolutamente inutile, l'Italia tappe
rebbe in vuoto finanzia1;io quasi d'un 
colpo, e la Francia potrebbe ricostrui
re e ricostruire i suoi dipartimenti de
vastati senza mettere il coltello al col
lo della Germania e aspettando senza 
urgenza nè fretta che questa possa 
trovarsi in grado di versarle quanto a 

Così ora in Italia, abbiamo un Go
verno tutto "fascista". Che cosa farà 
e quando durerà? Questo è quel che ci 
preme sapere. 

senso di discrezione le deve. • 
Oltre a ciò - se tanto profitto sem

brasse scarso -la Gran Bretagna, la 
Francia e l'Italia indurrebbero il po
polo americano a prendere egli mede
simo quella iniziativa che oggi respin
ge disdegnoso, tirando un bel "f?·ego" 
sui miliardi dovutigli per solo omag
gio al rinsavimento del mondo civile. 

All'incontro, giudicandone dall'at
teggiamento e dall'umore, non resta 
per ora ai paesi speranza di salvezza 
da quella parte: prima o poi i debiti 
contratti dovranno essere estinti, e il 
servizio dell'ammortizzazione e . degli 
interessi farà senza dubbio curvare la 
schiena a due generazioni. Ricordia
mo che l'Italia deve agli Stati Uniti, 
in cifra tonda, 8000 milioni di lire oro, 
che al cambio odierno rappresentano 
circa 35 "milia1·di" di lirette a corso ' •· 
forzoso. 

Non quindi il gesto e le parole, ma 
i moventi delle proteste americane 
indicano l'importanza e la gravità dèl
la cosa. 

I moventi citati sono i principali, 
ma non i soli: ve n'ha una filastocca. 

Nell'aula del Senato di Washington 
è stato detto su per giù questo: - La 
conferenza di W ashington per la ri
duzione dell'impianto navale si chiuse 
in Febbraio, e il Senato americano ra
tificò i tratati in essa conclusi nel cor
so di Aprile, mentre i paesi stranieri 
intervenuti alla conferenza e aderenti 
alle sue conclusioni stanno ancora stu-

Il Direttore della Marine Band 

I • ca p t 
Durante le •elezioni, i capi politici 

spuntano fuori come i f unghi. Non 
c'è nessuno che non si spacci per capo 
colonia e che non assicuri di consegna 
re con un colpo solo tutti i voti Italia
ni al partito di cui fa parte. 

I politicanti, di ·fronte a tanti capi, 
si convincono che hanno da fare con 
un esercito di generali. E cercano al
trove i soldati. 

politici 
Non siamo teneri dei consolati e 

delle ambasciate. Essi non hanno f :'tt
to nulla per le colonie all'infuori di 
creare g-elosie e discordie. Ma siamo 
convinti che essi potrebbero fare qual
che cosa, spronando i cittadini di ori
gine Italiana a l bene. 

La situazione che esiste a Chicago, 
esiste a New York, a Philadelphia, a 
Denver , a San Francisco, a Detroit, a 
Pittsburgh e altrove. Essa non potrà 
modificarsi se le a uto1·ità Italiane non 

Una buona parte dei nostri capi po
litici sono analfabeti o semi analfabe
ti. II rende1·si colpevòli di millantato scenderanno dal trono di mia dignità 
credito non è un reato che questo pae- esagerata e cercheranno di pacificare 
se punisca col corcere duro come si fa o di amalgamare gli animi. 
in Italia. Il lustrascarpe si dà del pro- I banchetti e le feste non bastano a 
fessore ed il manonerista del capo co- creare una corrente idealistica che 
lonia. L'Americano ascolta e tace. Ma valga ad elevare le colonie e spingerle 
pensa in cuor suo che la nostra influ- a cercare il dovere invece di affa ticar
enza deve esse1·e poca se ci 1·assegnia- si a cercare sempre l'odio e la sopraf
mo a tollerare tutti i bricconi che si fazione. 
spacciano per prominenti. Quello che occorre è un concetto più 

Il male è che i nostri connazionali esatto del valore individuale. Se si 
non hanno ancora acquistato la virtù premia l'imbecille, non si fa che inco
del conoscersi. Essi si veggono così a- raggiare l'altro imbecille a credersi. 
dulati dagli altri il]lbecilli, la cui pian- essere superiore. Se si premia il bric
ta è carica di frutta, che finiscono col eone, non si fa che incoraggiare l'al
credere sul serio di essere uomini tro briccone a perseguire per la · stra
grandi. Ed il giorno in cui si accorgo- da. Se si premia il marversatore ed il 
no di essere piccolissimi non sanno o sopraffattore, non si fa che mostrare 
non possono tornare indietro. ' solidarietà con coloro che non ne sono 

Tutte le nazionalità che vivono in degni. 
questo paese sono più influenti della Le autorità Italiane pretendono 
nostra. Ésse hanno capi abili, che l'atto di omaggio. Invece di esso do
obbediscono. Quando noi ne abbiamo vrebbero pretendere, od incoraggiare, 
uno, cerchiamo con ogni mezzo di de- l'affratellamento. 
molirlo, per tema che egli arrivi trop- Non abbiamo scuole laiche nelle co
po lontano. E riusciamo non solo a lonie. Chi potrebbe incoraggiarle me
demolire il meritevole, quanto coloro glio dei Consolati? Dal momento che 
che non lo sono. In questo modo vivia- certi coloni sono ambiziosi, si soddisfi 
mo di ansie e di dolori continui. pure la loro ambizione, ma si metta 

Non abbiamo interesse a menomare sul compenso una tassa. E questa tas
l'abilità o l'influenza di chicchessia. sa consiste nello spronarli a dedicare 

Ma abbiamo l'obbligo di difendere e tempo e danaro in opere utili. 
di proteggere gli interessi di tutti. Se Chi dei nostri decorati ha dato qual
perdiamo la stima degli altri, il nostro che cosa che possa considerarsi dura
successo non fa che allontanarsi mag- tura? Nessuno. Si mandino a requi
giormente. Se perdiamo la nostra, sire tutte le croci di questo mondo. Se 
non f~:cciamo che affidarci mani e pie- ne appiccichi una sul petto di ogni cit
di legati, allo scoramento ed a lla di- tadino che Ili desidera o la vuole. Ma 
sperazione. si chieda, in cambio, una opera che 

Molti dei nostri connazionali si al- valga a beneficare· l'intera colonia e 
lontanano dai centri Italiani dei quali . non semplicemente colui che ,se ne fa 
sono stanchi. E lo fanno non solo per propugnatore. In altri termini, si 
sottrarsi all'umiliazione continua che sfrutti la vanità. La vanità essendo 
gli ambiziosi ignoranti ' ci adagiano femina, vuole essere carezzata e solle
sulle spalle, quanto per vivere in pace ticata, ma dà in cambio generosa
e per non essere costretti a secondare mente. 

Il pensiero che un solo dei suoi dol- diando quei trattati medesimi. - con. l'opera e col danaro, il successo I nostri funziona rii amano vivere la 
lari serva ad ingaggiare un solo sol- Studiando: un benigno eufemismo fatuo dei tristi. vita placida dell'indifferenza. Ma l'in~ 
dato, basta a mandare in bestia ogni per dire che non hanno alcuna voglia Il passato degli individui non si di- differenza non produce nulla, e chi 
americano. i di studiarli e nessun desiderio di san- · mentica. Tutto al più si cancella, nel non. produce finisce presto col pagar-

A sentire che l'Europa piange mise- ., cil·li. caso che l'antico sbaglio sia stato eu- ne il fio, che è quello dell'imprevi-
ria e invoca incessanti r invii al paga- E' stato poi ripetutamente procla- rato dalla illibatezza e dalla laborio- denza. 
mento non dei suoi debiti, ma aegli in- mato nella stessa aula del Congresso Cap. \Villiam H. Santelman sità presente. A Chicago c'è un funzionario che 
teressi di questi in ragione del tre per l che ogni piano di condono che non ab- La suesposta fotog?·afic~, è del Capi- Qualcuno potrebbe dil-e che siamo dovrebbe essere pieno dell'entusiasmo 
cento, mentre tiene sotto le armi mag-' bia per corrispettivo· la riduzione delle tana William H. Santelmann, il valo- gelosi delle "glorie degli alt?-i". La ge- che accompagna sempre le cose nuove. 
gior numero di soldati che non ne a- forze di terra e di mare non gioverà 1·oso Conclutto?'e della famosa M.ilita?IJ losia è degli incoscienti e gli incoscien- A Washington sta per giungere il nuo
vesse prima della guerra, non avendo alla causa della pace, ma a quella del- Band, che Ma1·tedì ]J?'ossi?no, 7 del co1·- ti sono appunto coloro che non sanno vo Ambasciatore, Barone Romano A-
ormai di fronte nè la Germania, nè la guerra. rente mese di Novmnb1·e, terrà un con- pesarsi 0 conoscersi. vezzana, the conosce le colonie e do-
l'Austria, nè alcun altro avversario; Sono parole che meriterebbero non cm·to al D1·ohen Avenue Theate1· della vrebbe lavorare · l ·1 
a sentire che la Francia e l'Italia pro- solo di essere pronunziate, ma scolpì- nost?·a città. La società moderna non ha bisogno t" . per na zarne l Pl'e-

t 
di molti capi. Pochi esseri coscienti a- s lgiO. 

fondono uttora nel mantenimento di te sui muri di tutti i parlamenti, a let- ================= c· t · · 
T mano assumere la responsabilità che 1 rov1amo m mezzo ad una massa 

cosi inconsulto e mostruoso impianto ·1 tere cubitali. . La Reg1"na Olga r1"torna · · t d' la posizione dominante r ichiede. II sol- mcosc1en e e 1sorganizzata. Il lavo-

Industria 
• 
t n 

Americana 
Italia 

Annunciasi che una Compagnia A- dotti in Italia, e che· esenta inoltre da 
mericana sta per impiantare a Napoli tassa di ricchezza mobile per il primo 
una fattoria di utensili da lavoro, ra- cinquennio di operazione, l'entrata di 
mo di produzione questo in cui l'Ame- tali stabilimenti, come pure delle tas
rica si è specializzata ad un grado di se e sopratasse sugli stabili, tutti i 
efficienza che le è generalmente rico- fabbricati adibiti alla nuova industria. 
nosciuto. L'impresa in parola viene L'impresa in parola, approfitterà 
così a trar partito di una legge, anda- anche del minor costo della manod'ope
ta recen'temente in vigore, che esonera ra in Italia, in confronto agli Stati 
dai dazi di entrata nel Regno e comu- Uniti, per fare dello stabilimento di 
nali il macchinario ed i materiali da Napoli la base di operazione per l'Eu
costruzione destinati all'impianto di ropa. 
nuovi stabilimenti industriali per la· Vogliamo augurarci che l'esempio 
produzione di articoli prima non pro- trovi molti imitatori. 

in Grecia . dato semplice va quando vuole 0 può ro d'organizzazione non è difficile. 
Copenhagen -La regina madre 01- Occo lt t 1 b 1 t' e nessuno ci fa caso. II generale deve rre so an o a uona vo on a. 

ga di Grecia, lascerà prossimamente trovarsi sul posto tutte le volte ed es- I" politicanti locali sono spesso in 
Copenhagen pel' recarsi alla volta di sere il primo. Il dovere disinteressat(!) conflitto perchè i loro interessi. cozza-
Atene, per poter assistere il figlio, , u f e, quindi, schiavitù raffinata e conti- no. n unzionario disinteressato, che 
Principe Andrea, arrestato di recente nua. I coscienti se ne esimerebbero non chiede nulla, a ll'infuori della sod-
come uno dei responsabili del disastro d' f con il magg-iore entusiasmo di questo 1s azione di opere armoniose e fecon. 
greco in Asia Minore. d mondo. Gli incoscienti non si accorgo- e, non potrà che vedere i suoi sforzi 

Il G,iappone 01·dina alle sue no della loro piccolezza ed amano di coronati da successo. 
truppe di lasciare l'Isola mostrare la propria abilità, che è ne- E ne ·1·icaverà soddisfazione molta e 

di Shantung · gativa. In questo modo, le colonie van- lode non poca. 
Tolcio - La guarnigione Giappone- no di male in peggio. Libe1·o 

se di 200 mila uomini che presidiava 
Shantung, ha ricevuto m~dini di pre:. 
pararsi alla partenza. 

Secondo i termini del trattato con 
la Cina, l'evacuazione deve essere ter
minata in Nòvembre. 

L'amministrazione civile andrà via 
pe1· prima: seguirà poi l'imba1·co del
le truppe. 

_l/gli abbonati ·ritardatari: 
Quegli abbonati ritardatari che non hanno ancora rimesso il loro 

abbonamento a questa Amministrazione, sono caldamente pregati 
di farlo entro questa settimana, se non vogliono vedersi sospendere 
l'invio de "IL RISVEGLIO''. 

L'Amministrazione 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 l\'Iaìn Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d' 1111ìcio : 1-3 , 7-8 P . M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Ci vile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISEITI ECONOMICI 
DA VENDERE 

SI VENDE una bella casa con bar
na, situata nel centro di F r edonia. 

Per informazioni, rivolgersi aY Nu
mero 49 W . Main St., Fredonia, N. Y . 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
Ave., proprio quelli appresso al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo di f avore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro ufficio. 
--- -- ---------- -

Si cerca persona, solo o con fa
miglia, capace di accudire ai la
vori di farma. Buona paga e po
sto pe1·manente. Rivolgersi al si-
gnor: 

Peter V alone 
118 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

RECORD -EXCHANGE 
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo
foni, Rolli per Piani Fu.cili. 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

L ecase ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECT RIC CO~ 
49 E. 5t? St., Dunkirk, N. Y. 

~ l'l'e;!~ o~;; l l 
m per Sposali zi , Battesimi ed a ltre l 

i
w occasioni ordinate li da 

A. M. JESSE, Fiorista 
~ 207 Robin Str cet , DUNKIRK, N . Y. Jl 
i!!3a:iB3B3~3S:SS3S·B~~~3B Il 
----~--------~-~----~------

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. C. ROBINSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. Wesleyville, Pa. 

M utua ! Phone 82-4 3 1 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
Martedì 7 Novembre è il giorno 

delle elezioni 
Martedì prossimo, 7 del corr. mese 

di Novembre, è il giorno delle elezioni, 
e tutti i cittadini, quelli che hanno di
ritto al voto, saranno chiamati alle 
urne. 

Noi, dal canto nostro; non siamo af
filiati a nessun partito, ed il nostro 
giornale, perciò, è indipendente, e per 
conseguenza, non abbiamo raccoman
dazioni di sorta da fare ai nostri ami
ci lettori. 

Solo urta cosa, diciamo loro: recan
dovi a lle urne, a compiere quel sacro
santo dovere, votate per chi vi detta 
la coscienza, votate per quelle persone 
che credete siano meritevoli del vostro 
voto. 
l --o--

La grande mascherata 
di martedì sera 

L'America, abbiamo sempre detto, . è 
la terra delle sorprese, e di queste ne 
abbiamo tutti i giorni, tutte le ore, ed 
anche ogni minuto. 

Difatti, martedì scorso la sera, ver
so le 7, le strade di Dunkirk, si innon
darono di gente . mascherati .: uomini, 
donne, vecchi, giovani, ragazze, bimbi, 
insomma, era un miscuglio, che non 
era tanto facile a raccapezzarcisi. 

Che cosa era successo? Perchè tut
to quel baccano? E' il carnevale ame
r icano, si diceva di bocca in bocca. E 
di re che )!Jer vedere il carnevale in Ita
lia, bisogna aspettare il mese di Feb
braio. Quì è l'America, e carnevale, 
come si vede, è quasi tutti i giorni. 

--o-
Riunione straordinaria della 

Società McKinley 
Domani, Domenica 5 Novembre, la 

Società di Mutuo Soccorso McKinley, 
terrà la sua ordinaria e straordinaria 
riunione, dovendo eleggere la nuova 
Amministrazione per l'anno 1923. 

Tutti i soci, sono caldamente pre
gati di non mancare, se non vogliono 
essere multati. . 

La xiunione avrà luogo nei soliti lo
cali ed allo stesso orario. 

--{)-

Una bella bambina in casa 
del signor Sam Greco 

Il 30 dello scorso mese di Ottobre, 
la casa del signor Sam Greco, sita al 
Num. 148 P rospect Street, Fredonia, 
venne allietata dalla comparsa di una 
bella e paffuta bambina, regalatagli 
dalla sua buona consorte signora Car
mela. 

La bambina sarà chiamata Carrie, 
e stante alle ultime notizie avute, gode 
insieme alla madre, ottima salute. 

La partoriente venne assistita col 
solito zelo, da:I popolarissimo Dottore 
J oseph L. Chilli. 

Il discorso politico del g·iovine 
Teddy Roosevelt 

Al Drohen A ve Theatre, sabato la 
sera, il col. Theodore Roosevelt, pro
nunciò un alato discorso politico, de
stando una grande impressione nell'a
nimo di quella moltitudine di ascolta
tori che affollavano il vasto Teatro. 

Egli, ha t utti i gesti del suo defun
to genitore, e perciò, a colpo d'occhio, 
sa conquistarsi le medesime simpatie, 
ecco perchè la maggioranza non esita 
a pyofetizzare, che il giovine Teddy, 
non passerà molto che .verrà anch'esso 
a diventare P1·esidente di questa gran
de nazione che sono gli Stati Uniti. 

La morte di Anthony Gugino 
Giorni dietro àlla vicina F redonia, 

cessava di vivere Anthony Gugino del 
267 Liberty Street, dell'età di anni 68, 
il quale risiedeva in quel villaggio da 
circa 21 anni. 

I funerali riuscirono assai imponen
tissimi per il gran numero di parenti 
ed amici, di F redonia e _ di molte altre 
città, che vi p resero parte. La messa 
di requie venne celebrata nella Chiesa 
Italiana di S. Antonio, ed il seppeli
mento venne eseguito nel cimitero del
la parrocchia. 

Con la morte del Gu.gino, rimango
no 'nel più profondo dolore la moglie 
e quattro figli: Cosimo, Charles e J a
mes di F redonia ed il Dottor Anthony 
Gugino di Buffalo. 

Alla famiglia addolorata, vadano le 
sentite condoglianze de "Il Risvegl·io". 

----o----:-
Due incendii allo stesso mo

mento a Fredonia 
Mer coledì mattino, a Fredonia, si 

ebbero contemporaneamente due in
cendii, ed i pompieri locali, che si tro
vavano impegnati a lottare con le 
fiamme che stavano avviluppando la 
barna di J oseph Rizzo in Prospect St., 
furono costretti a chiamate a iuto ai 
pompieri di Dunkirk, per fargli doma
re l'incendio che si era sviluppato in 
un fabbricato di propr ietà di Spera e 
Martina all'angolo di Main ed E agle 
Streets, t enuto in fitto da certo A. W./ 
Piehl, che conduce un Westinghouse 
Battery Station. . 

Rizzo ebbe circa $1000.00 di danni, 
mentre per Spera e Martina il danno 
fu insignificante. 

----0---

La conferenza di H. Stl'iefler 
Lunedì scorso la sera, a lla Moose 

Hall in IVIain St., ebbe l 'uogo l'annun
ciata conferenza di Mr. Henry Strie
fler, l'organizzatore dell'American Fe
deration of Labor, la qua le riuscì otti
ma sotto tutti i punti di vista. Molti 
Italiani furono presenti, i quali ascol
tarono il bravo oratore con molto in
teresse. F unzionava da Chairman il 
nostro connazionale Charles Costanti
no, segretar io della Non-partisan Lea
gue, il quale, tenne anch'egli un otti
mo discorso, riscuotendo una grande 
ovazione da tutti i presenti. 

DA NEW CASTLE, PA. 
Domenico Panam liberato 

dopo dodici anni 
Domenico Panara, un nostro conna

ziona le che nell'Agosto del 1910, per 
leggittima difesa, sparò ed uccise cer
to Owen McGuire, un conduttore di 
carri elettrici, e pel qual delitto venne 
condannato alla morte, e che poi per 
interessamento di sodalizi Italiani e di 
amici personali del giovine Panara, la 
sentenza di morte gli venne commuta
ta in quella del carcere a vita, di que
sti giorni, ad Harrisburg, dalla Corte 
dei Perdoni, gli fu annullata la sen
tenza, e gli è stata ridonata la libertà, 
quella libertà che per dodici lunghi 
anni, gli venne sempre negata. 

Il Panara è un giovanotto affabile, 
e nel Penitenziario di Pittsburgh, ove 
passò tutti g li anni della sua migliore 
gioventù, godeva la stima, non solo dei 
suooi compagni di sventura, ma anche 
di tutti glJ ufficiali di quella istitu
zione. 

Il Panara è nativo di Chieti in quel 
degli Abbruzzi, ed emigrò quanto era 
ancora minorenne. 

Il co?'?'ispondente 

IRm-~MIM!MifQ!!MI~~·o 
. " 

La MONDIALE 

ilitary and 
~ Alla Banda della Marina degli Stati Uniti, riservata 
~l specialmente pel Presidente Harding nelle grandi oc- 1 

casioni statali in Washington, gli e' · stato concesso di 
fare una tournee di concerti. Essa suonera' 

_l MARTEDI' NOVEMBER 7th 
(il giorno delle elezioni) 

· al 
DROHEN 'THEA'TRE 

DUNKIRK, N. Y. 
Procuratevi subito una ticchetta che vi da il privilegio 

di udire suonar e la Banda che ha suonato in tutte le pro=- -
cessioni inaugurali a Washington sin dal 1801. 

Questo rinomatissimo corpo musicale, ha esistito da 
120 anni. Ogni musicante di questa Banda, ci ha piu' 

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

''VEI~Y BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

s. 
203 Centrai Avenue 1Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUT'.I'I PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFE TTI 

ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO 

FERRO-CHINA IMPdRTA TO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della r inomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti g li St ati Uniti perche' da 34 anm in 
questo mmo di commercio. 

Ip.viate le ordinazioni a 

S E BASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come , 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai P hone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari . 
Dateci'ttn ordine per prova. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Erie, P a. 

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
-----------------

~ 
di diciotto anni di servizio. Ogni singolo musicante e' -un solista. Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-

rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

~:.~~~~~~~~~~:~~~~~~~::~!~~~~~ ,_ ____ ._o_p_e_r_a_z .. io•t•t·i••c•h•i•r•u•r•g;..i .. c_h_e_a_c_a_s .. a....ld .. e_g_l_i_a_m_m_a_la .. t_i_. ____ _ 
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Di P u n t a e d i Tagli o DALLE CITTA' D'ITALIA 

La vita a 11a1·ola: 

mentre il ragazzo saltava a terra so- riuscì ad evitare l'investimento. 
praggiungeva un'automobile guidata Il ragazzo colpito dall'automobile 
dallo chauffer Massone, il quale non alla testa, rimaneva esamine al suolo. 

Prima del matrimonio: lui parla, 
ella ascolta. 

La scomparsa di una Signorina 
alla vigilia del matrimonio 

nava si affrettarono a denunziare la 
scomparsa. LATTB 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinatelo 

THE HALLMARK STORE 

Ultimi Modelli di Brac
cialetti con Orologi 

Sei mesi dopo il matrimonio: ella Firenze -Ieri mattina è stata de- Il Commissario cav. Bellesi ha ini
ziato attive indagini per rintracciarla 

La signorina Nistri è fidanzata con 
un giovane liv01·nese e doveva sposar
si tra pochi giorni. 

parla, lui a scolta. niln:iiata al Commissario di S. Maria 
Dieci anni dopo il matrimonio : tut- Novella la scomparsa della signorina 

t'e due parlano insieme, e i vicini a- Lina Nistri di anni 24, abitante in via 
scoltan<f .. . .. e ridono. Ponte alle Mosse. ' 

Chas. Man~us & Son 
Dunkirk, N . Y. La bellezza di questi Brac

cialetti con Orologi, e' qualche 
cosa di sorprendente. 

Tra Artisti: La signorina era uscita Domenica ---o
Carabiniere che uccide l'amante 

e poi si suicida 

TELEPHONE 5986 
Braccialetti eleganti, Orologi 

con orario preciso e corretto 
che riescono di vera soddis
fazione. 

- Quando è che le donne parlano sera da casa, dicendo che si recava al 
meno? cinematografo con una sua amica. 

Levatrice Italiana - In Febbraio. Ma non ritornò a casa ed · fami
gliari invano la attesero per tutta la 
notte, in p;reda all'ansia più viva. 

Susa - Il carabiniere Maggiorino 
Martino, trovandosi in licenza a No
valena, aveva ultimamente cercato di 
riannodare una relazione contratta 
prima di entrare in .servizio con la di
ciannovenne Pierina Lamberti. Ma 
pare che costei nel frattempo avesse 
mutato pensiero. L'altra sera i due 
s'incontrarono in un ballo che si tene
va nella sala d'un albergo del paese. 

Venite ad esaminarli. 
Hallmark W atches da 

$18.00 a $75.00 

- Perchè? 
Laureata nella Regia Univer
slta' di Palermo. - Perchè ha ventotto giorni sol-

tanto. Ieri mattina, vedendo che non ritor- E lgin, Waltham, Illinois and 
Hamilton 

JblJIMIM!MJM!M!MIM!M!Mi!Q.!IMIM!M!M IMIM!MIMIM!MMMIMI!.\?!IMIMJ!..\41!Q.!IMIM= 
18 Anni di esperienza in 

America. Braccialetti con Orologi. 

FRANK F. STAPF 
Jeweler - Optometri st ~ 

Mrs. J. Coniglio 

Elettori Italiani, Attenzione! 1 Al principio della festicciuola, il cara
biniere avvicinò la ragazza, proponen
dole di danzare con lui. Ma essa ri
fiutò e per evitare insistenze, lasciò 
addiritura la sala, seguita da due a
miche. Uscì anche il Martino, che ap
pariva irritatissimo. Quando la ra
gazza stava per giungere alla porta di 
casa, il Martino le sparò contro tre 
rivoltellate, uccidendola. Quindi si uc
cise a sua volt~. 

110 Pà'rk Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 57 E. Thil"d St. Dunkirk, N. Y i 
iìlll lll l lllll lltl lll llllll ll ll llllll l lll lll ll lllll lll lllllllllllllllllllllllll l lllllllllllll ll l ll ll l lii 

Votate presto martedi' mattino ! . 

E. H. VAN DE VELDE 
OROLOGIAIO 

Barberia Italiana 
Si rade la barba e si tagliano 
capelli a prezzo molto basso. 

Lake Shore Bank Bldg. Charles G. Mangus, Jr. 

E' nel vostro maggior interesse che voi dovete 
votare pel Governatore Miller e per tutta la scheda 
Repubblicana. 

Dunkirk, N. Y. 40S-Fark Ave , Dunkirk, R Y. 

~"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr/~ 

-o--
Orribile morte di un ragazzo 

che 1·ubava una corsa da 
un "Camion" 

~ . ~ 

~ Non trascurate di visitare = - -= = - -=: il nostro negozio, ed acquistare merci che = - -= = 
Il voto dato al Governatore Miller ed al resto del 

Partito Republicano, e' il voto dato per un Governo 
pulito ed onesto. 

Genova - Si ha da Recco che ieri 
sera a lle ore 16 ad un "carnion" che 
trasportava il latte da l9"scio a Geno~ 
va, si aggrapava il ragazzo Antonio 
Bello di anni 12. 

=: noi cediamo a prezzi grandemente tidotti. :: - -- -- -
~ I. Abdella & Son = 
- 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. = 

Jl'&lì'Rllì'Kliì1\'ii!ffii!ffil!ffilì'B\!lffii!ffiiì6iiìTiii!ffilìtììi!ffiGrtil!ffill&lf'Kiitd'ill'iftllffiiì'Killffiiì"dliì1'iMftllffiiì'Blllffilfa Un carabiniere che si trovava sul 
veicolo, lo invitava a staccarsi, ma 

~ ~ 
~" lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\~ Politica! Adv. 

BANKRUPT SALE ' •• I CREDITORI VOGLIONO MONETA-BISOGNA RADUNARE $8000.00 IN 11 GIORNI 
La vendita e' cominciata Martedi' scorso 31 Ottobre alle ore 9 a. m. e continuera' per undici giorni. Mai vi e' stata. e giammai vi sara' una 

vendita di Pitture e Carta da muro come questa. La notizia di questa vendita sorprendente che durera' sino a Sabato 11 Novembre, si 
spargera' rapida in citta' e paesi vicini, richiamando nel nostro Negozio migliaia di persone da tutte le parti per avvantaggiarsi di questa 
grande opportunita' nella' vendita di Carta da Muro, Pitture, Vernice, 'ecc. Mano alla vostra borsa, questo e' il tempo di comperare. Questo 
e' il piu' grande evento di un grande ribasso di Buona fede. Abbiamo deciso di vendere e di vendere con sollecitudine. Rea1izzando che ogni 
articolo in questo Negozio sara' venduto da un quarto ad una meta' del prezzo regolare, voi dovete convenire che questa e' la piu' grande 
opportunita' per risparmiare moneta che Dunkirk o altre citta' abbiano mai a.vute. Leggete attentamente questo avviso. Esso vi compen
sera' del disturbo. Mille ed una r iduzione vi aspettano durante questa vendita. 

I RIMANENTI DA 6 A 8 
ROLLI 15 SOLDI 

PER BUNDLE 
Cio' che SI compera deve CONTA.NTI essere pagato a 

Nulla sara' venduto a1 
rivenditori 

TUTTI I RIMANENTI 
15 SOLDI PER 

BUNDLE 

Cart~!err:II.~~-~-~- - ~~~ --~~~~~-~--~~. --~~--~-~~~~ .............. 2 1-2C ~e';~ia:eedic:;::idt~~;t~~IÌ -~-~~~:~~~--~~~--~~~~~-~· · ············ 9c Cartdt~~ ;::di ~~rP~:ftz~--~~~- -~~-~~~~-~~~~-~~~~···· · ···} Oc 
Cart~!err:l':C~~~ .. ~.~~-- ~~-~~~~- .. ~~~~~~-~~. -~·i·.-~-~· ."~.~-~.i. 7 1-2 C Cart~.!'rerrSi~~~-~- -~~-. ~~~~-~- -~~-~. ~~~-~~~. ~~- -~-~. ~ -~~- -~~~~~. 15c Cart~l :~ldst:e::oÌI s-~~i.~~~ . ~-~~- .~~~-~~~ . -~~~~~~~.~.1 71hc 

CARTA DI BELLI DISEGNI PER CAMERE E SALE DA PRANZO DEL PREZZO DI 35 E 50 A 25c 

DURANTE QUESTA VENDITA LA CARTA DA MURO NON SARA' VENDUTA PIU' DI 25c 
Carta Armorella, 30 inches, tutti colori, 20c per roll e 60c per bolt. Carta plain Oatmeal di 30 inches, 15 soldi per roll o 45 soldi per bolt. 

ROYAL PAINT 
PIENAMENTE 
GARANTITA 

Inside Gloss Paints 
per tutti ·gli usi 

Finte .... ..... .......... .......... ... ... .. ... 50c 
Quarti ...... ...... ............ ... .... ..... .. 95c 
Mezzo Galloni ..... ... ..... ... ...... $1.65 
Galloni .. ...... .......... ...... ..... ... $3.15 

JAP-A-LAC ANO ROYALCOTE 
VARNISH ST AIN 

· Pinta ... .. ..... ....... ............ ..... .... 65c 
Quarti ........ ..... ..... ....... ... ...... $1.25 
Mezzi Galloni ...................... $1.95 
Galloni ...... .... ... .... ....... ........ $3.75 

Carta lavabile Waxed per camera da bagno, del valore di 25c per roll 12*c .... 

ROYAL OUTSlDE HOUSE PAINTS 
Royal Paint e' di prima classe e non ve ne sono migliori per questo prezzo. 

Tutti colori $2.95 per gal. Bianca $3.15 per gal. 
lo compero tutti i colori e Carta da muro direttamente dai manifatturieri 

Fio· Flat 
Buona per pavimenti, muri e 

cieli, di tutti colori e lavabile 

Quarti ·--- --·· -------· ·····--· ····· ··---- · 95c 
Mezzi Galloni ··· ········· ··· ·----·· ··$1.65 
Galloni .. ..... ................... .. .. .. $2.95 

Royalustre Floor Paints 
Buona pittura per pavimenti in 

7 diversi colori. Enamel Finish. 

F inte .. .... .... ..... ....... ... ... ... ... ...... 50c 
Quarti .. ...... .. .. .. .... ..... ... ............ 95c 
Mezzi Galloni ............ ......... .. . $1.65 
Galloni ...... .. .. ..... .... ...... ....... $2.95 

Colori Red and Grey, per Barn e per Roof, per gal.. ............ .. .... .... $1.65 
'Pure Turpentine, per gal .... .. .. ... ... .............. ..... ....... .. ....... ........... ... . $1.25 
Pure Linseed Oil, per gal ...... ...... ..... ............. .... .... .. .. ............ .. ... ... .. $1.15 
Pure White Lead, per 100 lbs. : ... ......... ... .. .. .......... .. ....... ..... ........... $11.95 

Non vi lasciate ingannare dai 
nostri competitori che dicono che 
non possiamo darvi colori di prima 
classe per questo prezzo. 

Pensate che noi lo possiamo. 

41 = ·a 
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ALABASTINE 
c:: .:o: ~utti ,colori :o;-
l» 

.Jacchi M 5 libre o 
65 SOLDI 

CLEVELAND WALL P APER 
CLEANER 

15c -- ~~-~.' ... ~~~--~·~-~.~--·--·······25c 
Tutti i Colori, Vernici e Brushes ....... .... .. ... :.:.:.:.:::.:.:..::..:·· ·········· ·· ·· ···· ·· ··% off _ __ _ 

RUTLAND CRACK FILLER 

ROY ALCOTE AUTO ENAMEL 
& AUTO TOP DRESSING 

ROYAL UTILITY WATER WILLSEALITE FLOORBRITE RUTLAND PATCHING Can·~-.~~--~~~~ - -~~~~-.~··--···--····· .35c 
PROOF VARNISH Buonissima per pavimenti ed PLASTER 

asciugabile con high gloss e non 
Pinta ..... .. .. ..... . .... .... ....... ... ..... 65c Buonissima per lavori in legno perde di colore lavandolo col 
Quarti .......... ....... ........ ......... $1.25 nell'interno. ~apone. 

Package di 2 lib1·e .;........ ... 20c 
Fackage di 5 libre ........... ..... .. 35c 
Fackage di 8 libre ....... ........... 50c 

ROYAL BLACK STOVEPIPE 
E N A MEL 

Mezza Pinta .......... .. ... .. .. .... ... 25c 
Pinta ·· ··· ··· ·· ········· ····---- ········--· 40c 

ROY
ALCOTE LINOLEUM . ND Mezza Finta ............ ...... ._ ..... ... 25c Pinta ...... ..................... ..... ........ 75c 

Pinta ....... .. ......... .... ........... ..... .. 40c Quarti ............ ... ..... ..... ....... $1.40 GOLD AND ALUMINUM PAINT 
OILCLOTH V ARNISH Quarti ... ..... .................. .... ..... ... 75c Mezzi Galloni .... ... ..... ........ $2.50 WATERSHED AUTO TOP Per Radiatori, Caldaie, tubi, ec;::. 

Finta .......... .. ....... .... ............... 45c ~e1lzi _Galloni .... ....... ........... $1.35 Ga~oni ·:················ ·· ··:··:········,4.50 DRESSING One-eighth Pinta ... ... ... ........... 2nc 
Quarti .. .... ......... .... ... .. ..... ....... 85c a om .. ...... ,.................. ..... $2.50 on Vl sono vermcl ·meg io Waterproofing in nero. Adatto One-fourth Pinta .. ... .. ........... 35c 
Mezzi Galloni ..... ... ....... ..... $1.65 OHNS REX PREPARED PASTE a preservare auto tops, leather, Mezza Finta .... .. ...... ................ 65c 

PURE ORANGE AND WHITE Pi~ta ..... ~.~- --~~-~~.~.~~-~·- -~~:Oc Ba~·i J~r~ptlbrec~~ .. ~~.:~~- - -~~:~.~-d~Oc ~~~~~ u~~~.~-1:~~~~~.' . . . ~.~-~: .............. 95c Fint~~~~~~-~~·· ·S·~~~~~~TSl JO ~· 
SHELLAC Quarti .............. ..... ... ................ 95c Bag di 5 libre ........................ 65c Quarti .......... .... .. ..... ............. $1 .75 Nuova interiore enamel Bianco !!• 

r~~i ~~~~~::·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·.-.~1~!~ Will's W ali Paper & Paint Stor e ~~~a .~~~~-~ .. :::::::::::::::::::::::::::· ~g~ r~~~~~ 
M G l $ 37 E Th" d S D k' k N Y N Il l l' ' ' E 3 d S D k . k! N y Quarti ··············· ·· ·· ··· ·· ·········· $1.40 

G 
ezzi . aloni .... ..... .... .. .. ..... $1.95 • 1r t., un 1r , . . e a stessa oca 1ta . 37 . r t., un 1r , . · • Mezzi Galloni .... .... .............. $2.65 

_ allom ······· ···· ······ ·· ··· ··· ······· 3.85 Stores at Tonawanda, North Tonawanda, Lockport, Batavia, Rome, Dunkirk, Medina, Niagar.\ Falls. Gailoni ..... ...................... ..... $4.85 !1 •• 1 
~iì1\'ilf'Kilirtil!ffilì'l\iiì'Kiiì'l\11ìhilf'Killtiofd'ìil1\ilì1\'il!ffii1Bil~i1Bilmll!ffillffii1BllNM~~Mli1Blif'KilmtJililffillt\'\lf'Kilirnif'Kili&l!ffilmillt\'\lì1\'iiM'il!ffiit'ITililW> 'iìffitòil!ffiiì'RliiBli®IIBll~ìW.iì1\'ii~ J 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

l 
Appendice de "Il Risveglio" 58 CAROUNA INVERNIZIO gioia gli si slanciò al collo. 

- Massimo, sei proprio tu ..... 

La . Collana di Perle ::;"~~ii:.:~sso sono proprio 
, come Il viVo, e passata sornden- bile che, non saZla ancora di or- 1 do e ndendo al tempo stesso, 

"M~ Si_rena, ha sfidato il ~orto ,, a~levare il figlio s_uo, e la mis_era- Si b3:ciarono a lungo piangen-

do sul suo càdavere, come passò rori, è sitibonda di altre vittime. guardandosi ad ogni istante esta
su quello di vostro fratello; la 1 "No, Massimo sarebbe invul- siati, sembrando ad entrambi di 
sua via è seminata di vergogne, . nerabile adesso ..... ed è lui, lui sognare. 
di sangue. Forse voi non sapete che schiaccierà la vipera i:nimon- - Cattivo! - mormorò Va-
la peggiore delle sue . infamie: da! ---:- . lentin:;t. ·-:- Farmi piangere per 
l'abbandono della propna creatu- Egli s1 era esaltato, parlando: dieci anni inte1·i sulla tomba di 
ra, della figlia dell'uomo da me no11 comandava più ai suoi gesti, uno sconosciuto! -

l'artista: 
- Chi è dunque colui, - dissè 

- che riposa il sonno eterno sot-
to il tuo nome, nella cappella del
la famiglia Vernante? 

- E' uno sventurato, - r ispo
se :Max - al quale debbo la mia 
salvezza. 

(Continua) 

Per A?·ticoli di Canc~lleria 

Andy D. Costello 
101 E. Thi?·d St., Dunki?·k, N. Y . Noi faremo le vostre scarpe 

vecchie come nuove 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 

idolatrato. alle sue parole, alla sua voce. E guardando con un tremito 
"Dio però è giusto, e la povera Valentina l'ascoltò, dapprima --:;::::::::::::::::::::::;:::;:;::::;:::;:::::::::~::::::::::::::~ 

innocente non è andata perduta. con sorpresa; poi, fissandolo con i" 
Ella sarà forse un giorno la pu- intensità, sentì farsi più violenti Mutuai Phone 59-174 

Samuel Parlato, Prop. 
87 .E Third St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si ripaz·ano 
Domandate i nostri prezzi 

nizione di sua madre. i palpiti del suo cuore, ed infine, 
- Io, - disse Max, sollevando non potendo più oltre frenare il 

il capo - punirò la sciagurata, tempestoso sentimento che l'agi
vendicherò mio fratello, il conte tava, si chinò anelante verso lui 
Massimo e tutte le altre vittime e, con voce strozzata: 
di quell'ammaliatrice. - -Tu sei mio marito! Massi-

La contessa provò un forte m o! - balbettò. 
sussulto. L'artista, sgomento, le chiuse 

- Che intendete di fare? - la bocca con una mano. 
mormorò. · - Valentina..... mia adorata 

-Il mezzo non è nuovo, ma Valentina, - sussurrò rapida
con tali donne riesce sempre, ed mente. - Taci, taci, non tradire 
a voi lo confido. Sirena è audace il mio seg1·eto. Massimo deve es
coi deboli, e vile coi forti. Ella sere morto per tutti. Vieni qui 
calpesterà l'uomo che si trasci- domani, tu sola, alle quattro, e 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. scinerà ai suoi piedi; ma a sua saprai quello che non deve essere 
volta si trascinerà ai piedi di co- rivelato agli altri. -
lui che saprà dominarla. Quel- Ella lo fissava estatica, col 
l'uomo sarò io! - cuore pieno di una gioia divina. 

~:,~~"' .. ~~~"::,,~'>':.~~~~·~~:;,.~~;.;~~~~~ Un indefinibile sentimento E quando Max la baciò sulla 
~ ~ strinse il cuore della contessa. fronte e fugsrì via, Valentina 'fil Telephone 5036 , , ~ 
~ ~ -Voi? - esclamò impalli- chiuse le palpebre come sesve-
~ John A. Mackowiak ~ dendo.- Non temete di cader nisse. 
~ ~ vittima, come gli altri, di quella Era vero? N o n sognava? 

Volete vivere éent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio-
ne col Signor.· · 

Lauriano Fabrizi 
902 W est 17th Street 

JOHN W. RYAN 

T'A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

Mut. Phon e 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. . 
GENERALINSURANCE 

Reoid. 536 W. 16th St. / Office 601 W. 17th St. 
ERIE, PA. 

ERIE, Pennsylvania 

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da ' 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

OP'PICii TI!LEPHON! 4134 

McNulty & O' Loughlfn 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stred Dunkirk, N , Y. 
Accessori di prima cJusae 

Auto-Cilrrettone ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

· James McNulty 
114. W est Pourth Street Tele hone 316lòl ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ii maliarda? - Il tenore Rovena, l'uomo mi- ~==:=:=;:;;;;;::=:=;;;;;;:=~ 

~ per guarnire una casa ~ La sua voce era leggermente sterioso, incomprensibile, che G E B l d =:::::::::::::::::::::::::~ 
~ Furniture di prima classe ~ tremante. pure aveva cominciato ad esercì- e0 rge • -00 l" 
~ a prezzi bassi ~ -No, non temo il suo potere, tare un certo fascino su J.ei, era 
'f Direttore di Pompe Funebri ~ disse, - Ho un talismano che mi Massimo, suo marito, il povero Direttore di Funerali 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ preserverà da ogni malefica in- morto tanto pianto, invocato, a- Z6 WATER SI. 

· Lak R d D k' k N y ·~ fluenza: l'amore per una donna dorato? FREDONIA, N. l'. 
qz.~ 60 e oa un •r , . • ~ 
~ :."l pura -e virtuosa. - Per quale miracolo era ancora 
~~~~~~~~:~~";~::~:~~:4~~~:~" .. ~ · Ella l'interruppe: vivo? --------

- La virtù a nulla vale contro E per quale avvicendarsi di ca-
il fascino perverso di quella don- si era creduto il figlio di lady Radiator Service Station 

Si Riparano Scarpe na: l'ha provato Massimo nel- Colmarry? I Radiatori che noi ripariamo 
l'abbandonare una sposa che l'a- Egli l'aveva pregata di tacere qui' di _ carri per passeggieri, 

Cucite 0 con chiodi ma va teneramente. Oh! non ten- il suo segret~, pur promettendo le trucchi 0 trattori-sono quelli che 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli tate il demonio: avete l'esempio di rivela:Ì'le tutto. vi daranno un servizio efficiente 

di vostro fratello, di mio marito. Perchè? · Nostra specialita' nell'attaccare tacchi A- l. 
-Mio fratello era un fanciul- Aveva proprio intenzione di 

di gomma lo, come lo fu Massimo. provocare Sirena, di mettersi in Soddisfazione garantita 
Dateci un ordin~ per prova "Non diceste voi stessa che a lotta con lei per punirla? F. L. WICKS quel tempo voi pure eravate de- -No, no, non voglio,- bal-

Like-Knu Shoe Repair Shop bole e non avreste potuto lottare bettò la contessa. ~ Se io doves- s W. 4th Str~et, Dunkirk, N. Y . 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. con la maliarda? si perderlo un'altra volta, ne mo-

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
l 

Si vendono fanne o si cambiano 
con proprieta' eli citta' 

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

Frank M. Hamann 
' 

" Adesso non è così, non è ve- rirei. Ora che l'ho riacquistato, 
ro? non me lo lascerò più sfuggire; 

"Quello che è avvenuto in voi, è mio ,mio per sempre! -
non accadrebbe anche in vostro Il giorno dopo, alle quattro, an
marito, . se r isorgesse? • si osa, tremante come una fan-

"Egli non sarebbe più il debole ciulla che si rechi al suo primO' 
fanciullo che Sirena ebbe in suo appuntamento d'amore, la con
potere, l'uomo che l'ebrezza dei tessa Valentina entrava nella pa

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

sensi, il fascino del peccato rese- lazzina Rovena, ed era ricevuta . 202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
ro vile al punto di lasciare la ca- da Max stesso in un salottino, 
sta sposa, al momento stesso in dove si trovarono soli. 
cui gli aveva fatto il dono prezio- - Valentina, Valentina mia, 
so di sè stessa. - disse il conte, aprendole le 

Questo e' il tempo 

"Egli adesso si avvedrebbe braccia. . .. 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. della differenza che esiste fra la Egli aveva la voce di un tem-

che voi dovete fare degli accomodi 
a lle vostre case, Tetti, canali, Pitture 
ed altro, rivolgetevi sempre al Signor 

PETER LUGEN 

TELBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita ' hard e soìt a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E . Front Street Dunldrk, N.Y. 

VENITE A VEDERE 

il nuovo assortimènto di maglie 
e mutande, articoli di flariellet
te, coppole, sca1•fe ed altro, tut
to a prezzi ragionevoli. 

JACKA & · O'LEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

FRANK FULGENZO 

moglie ammirabile che seppe po, lo sguardo dolcissimo, mest o. l 
conservare intatta la sua fede, La contessa, con ùn grido di 37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

.Oiiver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli a ltri fabbricati 
da a ltri panattieri. 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLA WSKI BAKERY SH&P 

159 NeviDs Street Dtmkirk, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
ltl Centrai Ave., Dunkirk, N. f. 

Secondo piano 

Libri .. Libri = Libri · 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avret~ quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro postò. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

Dt)NKIRK, N. Y. 

Prezzo nuovo 

$&5.oo· 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Real Estate --- Insurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 
37 Eaat Second Street 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
Telephone 3920 

·:- D U N K l R K , .. N •. . Y. 
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