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An Analysis of the Observer's (.._ __ c_an't_Fo_ol_Him_Th_is_Ye_ar_~ AlleanZa Antifascista 
Comparison of Johnson's 
and White's Oualifications 

· for the Judgeship. 
Friday, October 23rd, 1925, The 1 every creed and color from every 

Observer published in its editoria! clime; h e met men of every station 
column an article setting forth sev- in !ife, met them not as a superior 
trai claims which condensed, are as officet, but a s one of them-a seaman 
follows: of the second class. H e declined the 

1-That it is necessary to elect a invitation to go to the Officers Train
wise judge because of the crime wave ing School because be decided to 
that i!:ì sweeping the country; leam men by living a~d toiling with 

2--That .Judge Johnson was ap- men. During the two year , he 
pointed to his prese.nt position thru slept at times without mattress and 
a change in the charter which was without covering, upon the decks of 
passed through purely partisan ef- batleships . Oftimes he slept in the 
fo1.'ts and that his appointment was crowded quarters where hammocks 
purely a politica! matter; were swung instead of beds being "Io-

3-That Mr. Johnson is young and cated. Fo1· two years he did n~t 
inexperienced and that his opponent, know the comfo1·t of a bed. He ate 
Mr. White, is very much experienced; the coarse food the Government pro-

4-That Mr. White knows boys be- vided for the sailors. He shoveled 
cause he follows his own boys t~ coal with them and on bleak morn
football game!':; ings, without shoes or stockings h e 

5-That Mr. White is broad and braved · the blasts of winter and 
sympathetic. scrÙbbed deck in the open with them. 

On the first point I wish to state With them he paìnted ships, went 
that while it is absolutely true that out to the sea in open • yawls, went 
the country is in the grip of a crime down to the bottom of the sea in sub
wave, that nevertheless during the marines. He has visited many of the 
administration of Judge Johnson nations of the earth and met many 
there were less misdemeanors com- kinds of people and when he returned 
mitted and, by far, fewer felonies he went back to college and in about 
perpetrated in Dunkirk than in many half of the allotted time got through 
years previous to his assuming the with his course and then took the 
responsibilities of the be.nch. Com- bar examinations and obtained his 
parison of the records of previous license to practice law. 
years with the last two are ampie Right in his home town he showed 
proof of that, beyond any question or his sympathy for ll en, and his cour
power of argument. age. Not much moro· than a year 

tln the second, I have only to point ago, from a crowded beach he swam 
~ the fact that more Republicans far out into the waters of Lake Brie 
signed Mr. Johnson's petition than to save from the terrible death of 
Democrats for the change of the drowning, a young Jady, a lmost las
charter and that more Republican ing his Jife in the attempt. 
lawyers signE!d the petition for the 
change of charter than Democì:atic 
lawyers. 'fhere were two Republican 
councilmen who voted for the change 

Can The Obse?·ve?· say in a li hon
esty, that with Mr. White's longer 
!ife, that he can equa! these experi-

in the charter. At the public meet- ences. 
.ing called for the purpose ·of gain- . About the practise of law-The 
ing the views of the people on the Observer says that the old provision 
change in the charter there was only of the charter requiring a man to be 
unanimous approvai of its change- a practising attorney for five years 
not a voi ce in the enti re gathering before he is qualified to become J udge 
having been rai sed against it. Doubt- of tne Municipal Court is a wise one 
less, too, there were at Jeast one or and that it amply protected the 
two Republicans in that audience. people. I cannot agree with that 
How then in name of common sense view but, admitting for the sake of 
can The Observer say that the change argument that that is true, Mr. 
in the charter was purely a politica ! Johnson would now be qualified to 
matter? run for office undeì· the old provis-

del Nord America 

La pace Europea assicurata 
Il trattato di Locarno salva l'Europa • 

" 

Pa?-igi - Il trattato di Locarno, ha mediatamente l'uno in aiuto dell'al
salvato l'Europa dalla minaccia di tro. 
una nuova e terribile guerra. Il trattato di mutue garanzie tra 

Ecco la dichiarazione impressionan- la Germania, la Francia e il Belgio, 
te fatta dal Segretario degli Esteri stipula che la Ge~:mania non deve in
Inglese, Austen Chamberlain: vadere il suolo francese o belga; nè 

"Adesso però, - ha aggiunto lo deve attentare mai a suscita1·e guer
Statista - la guerra può dirsi sco n- re nella zona del Reno; d'altra parte 

Il suo I>rogramma 
L'Alleanza· Antifascista del Nord 

America è un'organizzazione di fron
te unico alla quale aderiscono tutte le 
organizzazioni, partiti ed associazioni 
che credono nel diritto dei popoli di 
conquistare la loro libertà. Questa 
organizzazione si propone di combat
tere il fascismo come elemento di rea-
zione antioperaia internazionaie. 

E ssa intende ostacolare l'infiltrar
s i, l'organizzarsi e l'espandersi del fa
scismo italiano fra la massa emigra
ta in America ed intende aiutare tut
te le iniziative, da qualsiasi parte 
vengano, intese a combattere contro 
il fascismo delle altre nazionalità. 

Essa sorge in difesa delle organiz
zazioni operaie contro la penetrazio
ne aperta o nascosta del fascismo di
sorg·anizzatore che tenta di prostitui
re il lavoro organizzato alla reazione 
capitalista. 

Essa inizia le sue attività per de
nunciare al popolo americano i delitti 
commessi dal fascismo e per mettere 
r.ella sua vera luce la situazione eco-
nomica e politica del proletariato ita
liano coartato nelle sue più elementa· 
ri libertà da un governo di assassini. 

E ssa dichiara guerra a fondo con-
tro i rappresentanti del governo mus-
soliniano, alle organizzazioni che lo 

ti sul fronte antifascista. Questa no
stra organizzazione non deve nascere 
e rinascere ad ogni venuta di Bottai 
o ad ogni episodio di N,ewark ma ben
sì essa deve essere una organizzazio
ne agente quotidianamente sempre vi
gile e pronta ad ogni evenienza con
tro il fascismo assassino. 

Il segretariato ha stabilito perciò 
di lanciare agli antifascisti di Ameri
ca la parola d'ordine: tutte le sezioni 
antifasciste costitttite acLer·iscano im
mediatamente a questa Alleanza; gli 
antifascisti costituiscano le loro sezio
ni o1·e queste non esistono; gli 011er·ai 
italiani iscritti nelle Società di Mutuo 
Soccorso, alle Unioni, alle Logge del
l'Ordine Figli d'Italia, alle O?·ganiz
za.zioni in gene9·e agitino la questione 
antifascista e facciano aderire quooti 
enti alla nostm Alleanza. 

Tutti gli antifascisti sono mobiliz
zati per compiere questo lavoro! 

Il movimento antifascista del pas
sato è stato frammentario. Ai perio
di di entusiasmo sono subentrati i pe
riodi di apatìa nei ouali il fascismo è 
riescito a fondare i -suoi fasci di com
battimento, a penetrare ed inquinare 
le Società di Mutuo Soccorso, a fon
dare i suoi giornali, ad inquinare le 
nostre colonie. Que ti periodi non ri
torneranno più se gli antifascisti vor
ranno comprendere la necessità di u-giurata, la pace raggiunta e il disar- la Francia ed il Belgio si obbligano a sostengono ed a tutti coloro che ven-

mamento universale vicinissimo". non violare mai la frontiera germa- na a · e · t d d gono o ~ono in queste terre per valo- . zwn mcessan ~ e au ace, coor-
Chamberlain è giunto quì questa nica dell'Ovest. Se qualcuna delle rizzarlo. dmata da un orgamsmo possessore di 

mattina, insieme alla sua signora e parti violasse questo concordato, l'In- L' 1\.ll A t"f . t d 
1 

N dJ una solida struttura e di un program-
al Ministro Briand. , ghilteua e l'Italia andrebbero in aiu- - . ea~za n 1. ascis a · . e or l ma chiaro e preciso! 

Una folla immensa li attendeva al- to della parte che avesse subìto la Amenca mtende amtare efficacemen-
Ja stazione e, al loro apparire, sorse- violazione. te il popolo italiano nella sua batta- !El• ' neces~ario,_ compagni, che q~esta 

· glia contro il -fascismo criminale fino [A eanza diVenti un centro cono.scmto, 
ro gridi di plauso e urli ·li delirante A Locarno, il Ministro Chamber-
entusiasmo. lain promise al Cancelliere Luther alla conquista della sua libertà. po_tent~ e dirig~nte le attivit~ antifa-

L
' Il sc1ste m Amenca. Essa sara, in un 

Briand, con improvvisa espansione ). che avrebbe fatto del uo meglio per appe O 1 d non ontano omanì, di suprema uti-
ha stretto tra le braccia il suo colle- ottenere che l'evacuazione di Coionia A tutti coloro che onestamente com- lità per quei plotoni gloriosi di com
ga inglese ; poi ha abbracciato Mrs. avvenisse prima del l.o Dicembre. battono per la libertà del proletaria- battimento che in Italia mantengono 
Chamberlain, baciandola sull'e gote. Telegrafano intanto da Berlino che to; a tutte le organizzazioni s indaca- ancora, malgrado tutto, alta la han-

Il testo del "trattato" si è fatto og- in Germania ha prodotto ottima i m- li, mutue e cooperative; a tutti i par-· diera dell'antifascismo. 
gi pubblico in Parigi, Londra e Ber- pressione, in linea gene1·ale, il testo titi propugnatori dei diritti dei popo
lino e si assicura che sono stati già del Trattato; ma che il "Reichstag" li; a tutti gli uomini coscienti che o
presi i passi necessari per porlo subi- potrà attuarvi ·qualche leggera riser- diano e vogliono combattere uno dei 
to in vigore, specie per ciò che rig-uar- va: quella, ad esempio, che ind ipen- regimi più c.riminali e reazionari che 

Vi rammentiamo gli irlandesi d'A- · 
merica che hanno aiutato meraviglio
samente i loro fratelli lottanti contro 
la reazione britannica. Domani sarà 

da l'evacuazione di Colonia. dentemente dall'epoca della firma, il la storia conosca; a tutti gli an tifa-
Il testo del Patto di Locarno- che Trattato non andrà in effetto se non scisti d 'America! la nostra volta di dimostrare a l popo

lo italiano quello che abbiamo com-
virtualmente rende impossibile ogni quando gli Alleati avranno adempito Connazionali! 
futura guerra in Europa - è stato alla loro promessa di evacuare Colo- piuto per sorreggerlo nella sua bat-

. L'ultima asseblea generale della 1 taglia. 
Ietto con generale soddisfazione. nia, alleviare il regime nel Rhineland Alleanza 

Il Patto garantisce l'inviolabilità e togliere ii regime militaristico dal • . Antifa~cista eleggeva_ u~ Lavoratori antifa cisti! 
F Il b 

. d Il S Com1tato E ecuttvo composto d1 di- ., , d 1 1 . f " , 
d~lla • rancia,. del Belgio e de e fron- acmo e a ~~r.. ! dotto rappresentanti le or anizzazio- . L ora e avoro ~eno . e ~ro ICU~ e 
tJere germamche. La clausola tra Vere opposlZIOill al Trattato non . . d . t't" d" g d' glUnta! I~ proletanato 1tahano esige 
F . P 

1 
C SI h " f h d . d" m operale e 1 par 1 1 1 avanguar 1a. d . . t "bT d" !"d . , 

rancida, ho onia eG zeco-. ovdacc -1a son~ a1~te. c eS dad. ufnat _mmoram:a 1 In questa adunata veniva eletto pure l Da bnb~J segn~ t ang1 1
1
I 1 hso 1 ar1et~. 

provve e c e se la ermama oves. e n aziOna lStl. o IS a t1 se ne mo- S . t .· to t d" t. o 1amo am are co oro c e sono m 

Il 
. . . 

1
. 

1 
. . . un egle ana compos o 1 1e con1- 1 1. f . d 1. . 

desistere da e sue promesse d1 pace l strano, mvece, tutti g 1 a tn part1t1 . . 1. . 1,. . ga era, g- l or am eg 1 assassmati, . . . . . . . pagm 1 qua 1 ncevevano mcanco . . 
e ricorress~ alle armi contro quals1a- - democratiCI, mdustnah e socla- . . d" d , 11 t . coloro che combattono. Dobbmmo "h-

. . p . . d bb . 
1
. t " JHeCISO 1 a1e a a nos ra orgamzza- .d , .1 f . . A . 

s1 dei tre aesl, essi an re ero 1m- IS 1. J . Id t tt . qui are 1 asc1smo m mer1ca. · z1one una sa a s ru ura orgamzza- . . . . 
-==============:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::=::::: t " 1 11 bl . Dobbiamo mformare 11 pubbhco a-~ JVa. n que a assem ea vemvano . . . 

t b
"J"t 

1 
d" tt" mencano d1 che razza di governo ma-

On the claim that Mr. Johnson is ion of the charter, and if that pro
inexperienced in the ways of men vision amply protected the people, 
and in the law and that Mr. White then the people would have nothing 
is experienced, there is very much to to fear from his lack of practice, ac
say. As The Qbserve?· saìd, in all cording to the number of years he 
truth, "Ali the experiences of human has been engaged in his profession, 
life which tend to broaden man and he would now be qualified, under the points of youth and boyhood for they saiisfactorily and if anyone can sat
heighten his understanding are es- old provision to run for the judge- are stili fresh within his memory. i sfy The Obser'vM·, he certainly must 
sential and the the greater capability ship. But aside from that there is His experience in the Navy in have ability. 
for the position". the actual legal experience of the, meeting men of high station s and There is one phase that bears upon 

pure s a 1 1 e e Ire 1ve programma- . . . . . . 
tiche generali di questa Alleanza che nonerista og~I viene disammmistra-

d 
, · d bb" t d" . f b ta, sacchegga1ta e derubata la nostra 

ovra m u 1amen e 1venne ra re- , . . 
t d

. . t t terra nat1a. Dobb1amo costituire una 
ve un cen ro 1 az10ne po en e e pro- . . . . . . 

l d
o tt" "t' d " o t" orgamzzaziOne che nesca ad lmporsl pu sore 1 a 1v1 a e 1 energie an 1- . . . 

Let us take the experiences which two men to consider. M1-. Johnson, men of low s tations in the social the qualifications of Mr. White and 
Mr. Johnson encountered during his the present incumbent, immediately structure of life, old men and young M1·. Johnson for the office to which 
!ife time and compare t hem with the upon leaving school started in to the men, has equipped him to understand they aspire that The Observm· has 
experiences which The Observer civil and criminal pra ctice of our his elders. Jost sight of. It is highly essential 
claims that Mr. White" has had and com·ts and for five years he has The Obse1·ver states that Mr. White in order to be broad and sympa
let us then, and not unti! then, de- ]Jrosecuted and defended civil and organized a debating society, which thetic that the individuai himself 
cide which of the men has had the criminal cases in ali of the courts of is true, but so•far as I understand it must be kind and sympathetic. I 
greater experiences of human life this state, including the Supreme his interest ended there, and one of will not make any statement iJil this 
which tend to broaden a man and Court, the Appellate Division and the chief debaters as I remember, l regard. Let the public a t the next 
heighten his understanding, and !et the Court of Appeals and has also was his son. election decide which is the more hu
us then decide which has the greater 

1 

appeared many ti';nes in the Federa] To parallel that, Mr. Johnson or- man, which is the more sympathetic 
capabilities f or the position. Com·t of the Umted States. With- g·anized a dramatic society in Dun- of the two contenders for the office. 

Mr. Johnson, during two clifferent out any reflection on Mr. White's kirk, of boys and girls, but his inter- The people can decide that question 
years worked in the American Loco-1 ability, Jet me in fairness ask of the est did not end there. He trained in one way, and that in favor of the 
mo~iv~ Co.'s pian t, on one occasion l ~eople wh.i_ch· really has h ad the n;ore the boys an d girls in the. dramatic present incumbent. 
swmgmg a sledge hammer and o n l ~al expe1_1ence before the bar of JUS- art. H e became the pres1dent and l I think that the people of Dunkirk 
another occasion re-operating on tice of th1s state? 1 presided at their meetings; he took when they cast their votes on Nov
shells. He met men busily occupied, The Obse1·ve?· makes a great point part in the revelries and in their ember third, will thoroughly agree 
earning by the sweat of their brow of the fact that Mr. White knows work. Re was in constant personal with Capt. Slaymaker of the !oca! 
their daily bread. During these tw~ boys because he follows his sons contact with them. For the boys he Salvation Army Corps when he says 
years he learned how the masses where ever they play football. Mr. organized box ing classes and trained that the ability of a judge should no 
toiled and how they labored for their Johnson has no relatives on the team them in the -a1·t of self-defense. H e longer be measured by the length of 
existence. He Jearned of the trials but each time the team plays in Dun- was Manager of the Mohawk Base- his beard. That, despite the fact 
and tribu~ations thllt men met in the kirk he may be seen at the football bali team and managed successfully that The Observer charges that the 

l . H course of thelr business of earning a grounds, interested not because of the affairs of the club. e ran and present incumbent has committed 

f 
· t t 

1 
d 

1
. . d" e vmcere tutte le battaglie. DobbJa-

a scJs e con ro e per a emo IZlOne l . . . 
t tt" . . . d. .

1 
d. t mo dare ad ·essa delle ez10ne f10rent1, 

~ 1 1fpia~It 1 svi uppo e 1 pene ra- combattive, disseminate in tutte 'le 
ZIOne aSClS a. . t' d \" S . . . . . . . . , c1t a eg 1 tah UmtJ e cplleg·ate fra 

Tutti gh 1taham che sentono l or- loro per un'azione uniforme coordi-
renda , tragedia vissuta oggi dal pro- nata e' costante. ' 
letariato italiano, comprendono che la 
importanza della lotta antifascista 
che deve essere condotta energicamen
te contro un pugno di avventurieri 
mantenuti dai fondi segreti del gover
no itaìiano e che tentano di inquinare 
con la "peste schiavista" le nostre 
tranquille colonie. A questo scopo di · 
battaglia l'Alleanza Antifascista ri-
prende con maggiore energia le sue 
attività e dichiara la guerra a fondo 
ai rappresentanti o mandati del go
verno mussoliniano in queste terre. 

Educati nelle battaglie del lavoro a 
sentire fortemente il dovere della so
lidarietà nessuno di noi potrà h ·ala
sciare un solo momento per dimostra
re ai fratelli che in Italia lottano per 
conquistare la libertà coartata. 

Operai italiani d'America! 

Dobbiamo dimostrare che noi 1'\0n 
ci ricordiamo degli assassini e degli 
assassinati soltanto quando arriva 
Locatelli o Bastianini, ma sempre, o-
gni giorno, ogni ora. 

Per questo l'Alleanza Antifascista 
del Nord America è stata costituita! 

Non rimanga inascoltato questo no
stro appello! Gli antifascisti si met
tano al lavoro! Iniziino la lotta anti
fascista in tutte le organizzazioni! 
Raccolgano fondi! Costituiscano le 
Sezioni antifasciste! Dimostriamo di 
essere degni di appartenere anche noi 
a quel proletariato che, massacrato e 
mitragliato, rimane ancora in trincea, 
fidente, a combattere l'orda tricolora
ta che ha tramutato in un camposan
to la nostra povera terra! 

livelihood, but that wasn't ali of his any person who is on the team, but won one of the most th1·iiling mile the unpardonable crime of being 
experience. When the cali of war because h e himself has played foot- races ever staged in Dunkirk, running- young, the voters w ili roll up their . Per l'Alleanza Antifascista si 1111-
sounded and resounded througl1 the bali, baseball and has boxed and with boys while a boy in High ' votes on Election Day and send Zia una nuova era di attività. J,:ssa 
land, shaking the nation to its very played ali the games of boys and he J5chool ~imself. 4gain, I _ask, , can him back into office on the wave of ' sarà costi~uita in organizzazione e ~~
foundations, Mr. Johnson, on the day understands the thrills and the feel- Mr. Wh1te equa! these expenences? a good, substantial majority. loro che Sl sono presa la responsabih-
that ~ar was declared, after having ings of boys as they play and he al- About the ability of the Judge JEROME B. LUCZKOWIAK tà delle cariche direttive conoscono la 

011erai italiani d'Ame?·ica, ?"ispon
dete: Presente! 

Viva e vinca l'Alleanza Antifasci
sta del Nord America l . 

Viva e vinca il Fronte Unico Pro-
letaria! 

been refused in the Army, the reg- so experiences the same thrills and there can be no question. When it tremenda responsabilità che si sono 
ular Navy and the Marines, enlisted the same feelings that they experi- was proposed that the charter bè a ssunti e della quaie dovranno darne 

Per il Segretariato 
Pietro Allegra 

New York, 26 Ottobre 1925 on that day in the !oca! N ava! Mi!- ence while engaged in their sport. changed to permit the appointment of C E R C ASl conto a tutti gli operai italiani lottan-
itia and two days later he went into He understands the thrill of pride Mr. Johnson as Judge of the Munic- Un buon ti110grafo italiano che sia 
active service of the United States and glory that surges in the heart of ipal Court, after he had acted in that ca1Jace di comporre a m.ano ed abile 
Governme~t. Practically two yea1·s l the boy who has made a twenty~yard capacity for a lo_ng time, The Obse1_·- n lavot·are alla ·linotype. 
he spent m the Navy, and by reason run, the feeling of pain and disap- ver came out w1th the statement It Inutile 1Jresentarsi se non st e ca
of the fact that I was with him for pointment experienced by the boy was opposed to the change in the paci di dare referenze circa la 1H"O
a while, I know some of the experi- taken from the game and placed on charter, but not on account of Mr. 1wia espe?-ienza. 
ences that h e encountered w h ile in the side-line, he understands the J ohnson personally. They sai d that Rivolge1·si personalmente o scrive
t'h e servi ce of the Government. l weaknesses, the vagaries, the tri- s o fa1· as they were copcerned, h e re et "Il Risve.qlio", 37 E. 2nd. Street, 

While in the Navy he met men of umphs, the joys and the strong performed the duties of that office Dunkirk, N. Y. 

Libri • Libri • Libri 
Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della 

celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che ' vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il Risveglio." · 
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UJL RISVEGLIO"! Attraverso Alla Colonia DA ERIE, PA. I---Te-Iepho-ne54.-30 - QUANDO VOI PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI DI INDEPENDENT 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

Published by 
IL :K.ISVEGLÌO PUB. CO. 

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

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

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

Sabato, 31 Ottobre 1925 

"Entered as second·class matter Aprii 
30, 1921 at the post oflice at Dunkirk, 
H. Y. under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 
Residenza Fredonia, N. Y. 

Telephone 542 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
SCENTIFICO CHIROPRATICO 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

3lO Centrai Ave., Dunkirk, N, Y. 
Woolworth Bldg. 

Nozze Ciotti-Grande 
07 E. Front Street, che per diverso Martedì prossimo è il giorno 

delle elezioni tempo è stata ricove1·ata nel Gene1·ai Sabato scorso, 24 Ottobre, si uni
Hospital di Buffalo, per aver subìta vano in matrimonio il bravo giovane 

Martedì prossimo 3 dell'entrante una difficilissima operazione, Ciove- Antonio Ciotto e la distinta signorina 
mese di Novembre, è il giorno delle l eli della scorsa settimana, fece ritor- Frances Gxande. 
elezioni, il g-iorno in cui ognuno potrà no nella propria abitazione tra i suoi Funzinarono da compare e comma
fare uso dell'unica ·arma che possie- ~ b~mbi: ed o.r~ è in convalescenza in ra d'anello il sig. Giuseppe De San-
de: il voto. • . v1a d1 guar1gwne. tis e Miss Mildred Grande. 

Negli an~ i,. scors.i, ~i que.sti. tempi, j E . ~oi auguriam~. che ciò avvenga Pex tale occasione, dopo un succo-
i cacciatori d1 voti d1- ogn1 nsma e al pm presto poss1b1le. lentissimo pranzo inaffiato da bevan-
senza scrupoli, hanno circondati i no- --o-- dc d'ogni colore e sapore, si armò un 
stri connazionali di affet t uose pre- Il Partito Democratico nomina ballo, sotto lo svolgersi di un reper-
mure, parole melate e promesse di o- un Italiano Committeeman torio di musica classica di una valen-
gni qualità, al solo scopo di carpirgli te oTchestrina, e non s i smise che ad 
quel voto, ma che dopo le elezioni, con ora inoltrata. 
l'esperienza• a lla mano, abbiamo nota- Il Partito Democratico di questa Alla novella coppia, inviamo le no-
to Che tutte quelle Pl·omesse, se le ha città, nella riunione di poche sere fa, t · t 1 . . l' · s re v1ve congra u azwm e augul'JO 
sempre portato ii vento. Se quegli cominciava a dim<?strare una certa sincero di una lunga e dolce luna di 
stessi ex candidati hanno incontrato riconoscenza verso gl'Italiani Dun- miele. 
dei nostri connazionali che avevano kirkiani, nominando Joseph Parise 
votato per essi, dietro loro richiesta, Committeeman pel primo Distretto 
hanno sempre fatto finta di non co- del Tnn·d Wal'd. 
noscerli più, e se qualche volta si so-

1 
Pare che la differenza si comincia 

no rivolti ad essi, per qualche favore, a conoscere ben presto. 
glie lo hanno negato con sdegno. ---o--

Dunque! quei tempi, sono f initi, e Un bel bambino in cas~ Taddio 
speriamo che non torneranno più. O
ra vi P. il Club Politico Italiano, che 
ha a cuore la soxte degl'Italiani della 
nostra comunità. Seguite i consigli 
del Club; siate uniti nella lotta poli
tica; votate per color o che meritano 
il nostro appoggio, scelti e riconosciu
ti abili nella carica dai dirigenti del 
Club, e per l'avvenire la vittoria sa
rà nostra. 

Marted prossimo, andate alle urn~ 
e fate il vostro dovere! 

---o-
Il ritorno del Dott. Chilli 

dalla sua visita nella Florida 

Domenica dell'altra settimana, 18 
Ottobre, la casa del sig. John Taddio, 
del No. 514 Brigham Road, veniva 
a lHetata dalla nascita, di un bellissi
mo e paffuto bambino, regalatogli 
dalla sua buona consorte sig.ra Anto
nietta, a l quale già è stato assegnato 
il bel nome di Italo. 

Le nostre sincere congratulazio11i. 
--o--

Gli altri nuovi arrivati 

Dai coniugi Mr. & Mrs Anthony 
Federico del No. 46 E. 2nd Street, il 
18 Ottobre nasceva una bella bambi-

Al fonte battesimale 

Domenica scorsa, 25 Ottobre, in 
casa dei coniugi signori Maria e Giu-

1 seppe Sementilli, al No. 909 W. 16th 
Street, si svolse una elegantissima fe
sta, ad occasione del battesimo del 
loro amato figliuoletto, al quale asse
gnarono il bel nome di Vincenzino. 

Furono compare e commara il sig. 
Angelo Philip e Filomena Di Nicola. 

Una danza animatissima, durò sino 
ad ora inoltrata, mentre a tutti gl'in
tervenuti, furono dispensati dolci e 

l 
r infreschi a profusione. 

Al battezzato ed ai fortunati ge
nitori le nostre vive congratulazioni. 

Placido P1·esutti 

DA BUFFALO, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 10' alle 12 A. M. 

2-5 e 7-8 P. M. Pochi giorni dietro, faceva ritorno 
Altre ore per appuntamento ec- in questa città l'esimio Dottor Joseph 

na alla quale hanno dato il nome di 
Cristina. l 

La nascita d'un .bel maschietto 

Sabato scorso, 24 Ottobre, la signo
ra Lina, consorte affettuosa al soler
te Agente de "ll.Risveglio" s ig. Jo
seph Cm·uso, dava a lla luce un bello 
e paffuto maschietto, al quale è già 
stato assegnato il bel doppio nome di 
Riccardo-Felice. 

cettuato la Domenica. L. Chilli, il quale, le due settimane di 
vacanze, che ogni hanno è solit o pren-

Edward Petrillo dersi, le è andato a passare nella Fio-
Avvocato Italiano rida, quelìo Stato che molti dichiara

no il Paradiso terrestre. 
Civile- Penale e Criminale 

Abbiamo domandato a l Dottore in-
Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa formazioni circa le condizioni di quel-

Ilo Stato ed il perchè dell'affluire di .---------------'""! tanta gente ed il perchè di quel feno-

1 

menale rialzamento di prezzo di quel
le proprietà, ed egli, col sorriso nelle 
labbra (al suo solito) ci ha risposto 
che il tutto si riduce ad una pura spe-

Telephoue 806-F .. 4. 

Provate .Quest'uomo 
Si vendono {arme o si cambiano 

· con proprida' di citta' 
Se .,.o'lete ve1~dere o comprare case, 
lotti o negozi con~iJ!liatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk, l'i. Y.· 

JOHN W. RYAN 

T A ILOR 

Dunklrk .. N . v : 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai An., Dunkirk, N. T. 

Sec:endo piano 

culazione di uomini intraprendenti, 
ma che di straordinario, non vi ..è as
solutamente nulla. 

Ora che abbiamo saputo ciò, ·dicia
mo: "Ben tornato Dottore!" 

---o--
Domani sera riunione del 

Club Politico Italiano 

Domani, Domenica, l Novembre, 
dalle ore 7.30 p. m. in poi, alla Mei
ster's Hall, sopra al Boston Store, si 
terrà la riunione dei membri del Club 
Politico Italiano. 

Si tratta di discutere cose di molta 
importanza. 

Se siete un membro, venite; se non 
lo siete, venite lo stesso. E' una riu
nione che interessa tutti gli Italiani 
di questa città. Perciò, venite! 

--o--
La Signora Rosalia Polichetti 

ha lasciato l'Ospedale 

l
i La signora Rosalia Polichetti, con

--------------- sorte a~ sig. Frank Polichetti del No. 

=======The======= 

Bost·on Store 
"Dunkirk'a Biggest Store" 

HARVEST OPENING 

* :;, :;, 
Da Mr. & Mrs. John Maia del No. 

119 Zebra Street, nasceva il 19 Otto
bre, un bel maschietto che lo hanno 
chiamato J oh n. 

* * * 
Da Mr. & Mrs. Charles Nasca del 

No. 207 Beavel' Stl·eet, è nato il 13 Madre e figlio, godono una perfetta 
di Ottobre una bella bambina che è salute, ed il sig. Caruso è contento 
stata chiamata Angeline-Margaret. come una P asqua, pel bel regalo rice-

* * * vuto, ed a noi non resta che ad in-
Da Mr. & Mrs. James Casale del viargli da queste ùolonne, le nostre 

No. 416 Deer Street, è nata una bel- vive congratulazioni. 
la bambina a lla quale sono stati as- Il Co1·ris11ondente 
segnati i nomi di Anna-Mari:.~.. 

~ 

Collisione tra due automobili Libri - Libri - Libri 

Due automobili, ieri l'altro, collide
vano all'angolo di East Third & 1Main 
Streets, riportando entrambe le au
tomobili, piccole ammaccature alle 
fenders. 

Prop1-io oggi abbiamo ~'icevuto una 
grossa 11artita di bellissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Una era g uidata dal sig. Luigi Ro
tondo e l'altra da Mr. Henry Damon 
di Fredonia. 

Gli mnanti della buona lettum, po
tranno venire a /a1·e la loro scelta. 

Telephone 560 - J 
Nel rapportare l'accidente alla sta

zione dì polizia, ognuno faceva rica
dere la responsabilità all'altro. 

"Dite quest9 con i fion"' 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

N'oi facciamo delivery néi paesi vi~lni. 

Buona Opportunita' 
Abbiamo comperato tutto l'in

tiero stock di Vestiti e Cappotti del
la ditta Pfleeger & Scholtes di 
Fredonia pagando la meta' del va
lore reale. Ora noi, offriamo tutto 
alla nostra numerosa clientela al 
m edesimo prezzo basso come l'ab
biamo acquistata, e cio' potete per- · 
suadervene da questo prezzo che 

·segue: 

Abiti o Soprabiti del valore di 
$30.00 e $35.00, ora per soli 

$17.50 
THE FAMOUS STORE 

V ~n i te a segnare il vostro nome qui' Sabato. N o i 

daremo via per regalo camicie di seta per uomini, 

guanti di pelle per uomini, Ombrelli di seta per donne 

e Borsette di pelle per donne. 

Il Negozio che da migliori valori in Dunkirk . 
311 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Vestiti. con 2 Calzoni per 
Uomini .e Soprabiti $20.50 

I VESTITI 
' Due paia di calzoni 

Nuovi colori autunnali 

Modelli per Giovanotti 

Stoffa tutta lana 

Nuovi disegni bellissimi 

I SOPRABITI 

Soprabito Box stile 

Materia le tutta lana 

Buona manifattura 

Greys, Powder blue 

Hiland Tan e P laids. 

Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 

Domandate di lui. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioi~lleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi ·invi

tiamo visita1·ci per con-
• 

vincervi che cio' che di-

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Abbiamò. un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci spec:ializzi·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. • 
Coloro che vogliono avere il prol!rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

l F'IORI 
per Spos~>lizi, Battesimi ~d altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robin Street, DUNKIRK, N 
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SCHWAN'S 
58 E. 4th St., Duukirk. N. Y. 

Phou.o 3768 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Caat lrou.-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
b'ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 
Dunkirk, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Noi siamo pronti al nostro posto 
quando voi ordinate 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

P laster Paris 
Ke.ene's Cemento 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIE~ 

221-223 Eagle St., Phone 2398 ( Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Servi ce 
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating , Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domanda te i nostri preui 

39 Cuahinc Street, Fre,donia, N. Y. 

TELEPHONE 365 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITUR.& 

lmb.alaamatrico Diplomata 

FREDONIA, N, Y. 

MONUMENTI 
Pi granite di r&armo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Washincton Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

···----· ·· . .t 

L.ATTE 
puro e fresco tutti i ~orni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man!1us & Son 
Dunkirk, N . Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La migliore qualita' di cap

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostr 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimen~o di Calze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli. 

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

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

subito. \l 
10 stanze di casa,· moderne comodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagn·o, situa a tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. 
5 acres di t erreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi · da lavoro ecc., 

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

ARISMAN & PRIV ATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Oc:c:hl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto. Urtnarto, 
Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 686, lllettridta' 

FARMACIA 

tr OPERAZIONI AJ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA POLOR'E 

E-.i ponono mangiare, bere, parlare, leuere, fumare, ecc. da· 
rante l 'operazione. I l Dr. Fabiani esce p M' vi11ite medlclae e 

operazioni chirurgicb.e a oa•a degli ammalati. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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sima frazione di Vinco, veniva tra- to ferito da tal Lombardo Antonio di ti ferito la Nicolò, sua ex fidanzata, 
sportato all'Ospedale, certo Citrone Carmelo, di anni 19, il quale si era dalla quale era stato respinto, e che 
Francesco, di ignoti, di anni 22, con appostato ad attenderlo dietro una poi aveva sparato contro .di lui perchè 
ferite d'arma da f uoco. siepe nella contrada Castagneto di forse l'ittei'leva che fosse stato lui ad 

Di Punta e di 
Come nacque l'Osservatorio 

di Greenwich 

Il 10 Agosto u. s. si sono compiuti 
250 anni dalla posa della prima pie
tra del celebre Osservatorio di Green
wic1l, in lnghiltel'l'a. 

Quando il 10 Agosto 1675 ebbe luo-
go qai!sta ce1·imonia, non si aveva 
l'intenzione di creare un istituto di 
ricerche astronomiche. Si voieva sol
tanto che il nuovo istituto si ponesse 
in grado di fornire, a i navigatori, 
delle tavole corrette, che permettes
sero loro di trovare esattamente la 
longitudine. 

Il merito dell'iniziativa spettava a 
Carlo II. Ma questo sovrano non fa
ceva che copiare un progetto analogo, 
che era stato elaborato e realizzato 
in Francia. L'istituzione inglese sor
se per pura quéstione d'amor nazio
nale. Per evitare che i marinai in
glesi ricorressero alle tavole francesi. 

Carlo II.; decise di fornirsi di tavo
le altrettanto esatte, ma redatte in 
patria, e affidò la cura di tracciare 
i). piano dell'Osservatorio al celebre 
architetto Warren. 

Il cuore dei ... :. ricchi! 
Una signora si reca a visitare una 

povera famiglia, è mezzo gelata dal 
freddo, in una miserabile stamberga, 
senza fuoco. 

Appena torna a casa, ordina che si 
mandi delle legna a quei disgraziati. 

Intanto si toglie la pelliccia si ac
costa àf caminetto ove arde u~ buon 
fuoco, e si 1•iscalda tutta; e quando 
torna l'intendente a domandare quan
ta legna si debba mandare, risponde: 

- Oh, non c'è tanta fretta.... il 
freddo è molto diminuito!... 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Tragico epilogo di una rissa ni che giocavano in quei p.ressi, Gae-

a Subiaco l tano Bonelli e Luigi Gatti, sono rima-
sti travolti dalle macerie. 

Il Citrone - giudicato in pericolo Mazza. Il Citrone aggiungeva che lo indurre la Nicolò a non volersi riap
di vita - ha dichiarato di esse1·e sta- 1 stesso Lombardo aveva la se1·a avan- pacificare. 

Roma - Giovedì della scorsa setti-· Il Bonelli è stato estratto cadavere, 
mana venne trasportato dal padre al- ~e~tr: l'altro si trova in gravi con- !fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!::fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fiy;:Jì~!ij;fi~:h!:ft:fi!:fi 
l'ospedale del Policlinico il giovinetto d1z1om all'ospedale l y; !fi 

~:2~~:;~~~:~;;.:~~~~;i;!~ R,:,;:r;:.::··s.::·:::,:. J 1 'FLOUNCED CRINKLE RAYON BEDSPP.EA~s- -1 
tura della volta cranica irradiata a:- niva ricov()rata al nostro Osp<!dale la l !:fi Very $9 39 Four !:fi 
la base sinistra e neningite puru- giovane diciannovenne Nicolò Fortu- !:fi . !:fi 
lenta. . . ,. . nata, della frazione Vinco, la quale !:fi Special • Colors !fi 

I samtan s~ttop?sero 1 mfehce a aveva riportato delle ferite di piccoli ~ Le piu' belle coperte da letto che danno una bellezza stra- ~ 
pronto atto chirurgico e lo curarono proiettili alla spalla .destra. ordinaria a qualsiasi camera da l etto. Bei disegni rayon jac- U:: 

a sera success1va po1, a a me e- y; quar con stnsce a color di rose, blue, lavender o color d'oro, ~ amorosamente. l L · · d Il d d · · ;n 
Le cure però a nulla han valso e alterate con strisce cream crinkle di filo rayòn. Vi sono con- ;;n 

sabato sera, alle 22,30, il Paniccia - i !:fi nessi dei bei colori che fanno belli con quelle strisce jacquard y; 
cessava di vivere dopo tre giorni cir- DA J AMESTOWN, N. Y. l Yi - · in belli.ssimi disegni all-over. Si lavano bene. Adatte per !fi 
ca di sofferenze inenan:abili. !fi l etti di grandezza regolare, 86x108, con bolster incluso. Per !fi 

Natale Paniccia, padre del morto, La morte d ella Sig.ra Gogliano !:fi!:fi letti di grandezze 72x108, prezzo $9.39. !fi 
al momento del trasporto all'ospedale !:fi 
del figliuolo, era stato sottoposto a Sabato scorso ebbero luogo i fune- One N eeds W armer 
lung·o interrogatorio da parte del bri- rali della buona e pia signora Goglia
gadiere di servizio. no, mòrta il giorno avanti in casa del 

Egli aveva narrato che il mattino proprio figlio s ig. Salvatore Gogliano 
del 15, il povero Antonio era venuto del No. 18 Water Street. 

Knit 
Underwear 
Da lndossarsi Ora 

Make Y our Own 

BEADED BAG 

Nei Vostri Favoriti 

Colori 
a lite, per motivi di nulla, con un ra- Benchè matura negli anni, la buo
gazzo quattordicenne e da questi era na signora è rimpianta dall'intiera 
stato colpito violentemente alla testa cittadinanza, e ciò lo prova la molti-
con una pala. tudine di persone che presero parte UNION SUITS PER RA- Le lunghe serate d'inverno, 

La ferita non apparve subito grave ai funerali che riuscirono imponenti. CAZZI-Di color Grey cotone mentre sedete in una sedia vi-
e solo dopo d'Ile giorni si vide· indi- Vadano alla famiglia addoforata le di ottima qualita'. Manifattu- y;u:= 

b
.] l '' t t d' ch' rati dalle Forest Mills. Gran- cino alla stufa per riscal dm·vi, ;n 

spensa 1 e m erven o I un l- sincere e vive condoglianze di questo 
I
·ur·go. dezze da 4 a 16. Prezzo secon- potete occupare quel tempo a Yi 

giornale. 
Questo il grave racconto reso dal -o--- do la grandezzada- farvi una bella Borsetta di ~ 

padre del morto. $1.00 a $1.50 margheritini, giacche qui' vi e' !fi;q 
· Ciccillo festeggia l 'arrivo della 

Denuncia in proposito è stata spor- . b" b W ARM MITTENS UNION SUIT PER RA- l'opportunita' di trovare ·ogni ~, 
ta ai carabinieri di Subiaco e questi sua Signora e Im a :;n AND GLOVES GAZZINE-Cotone bianco di cosa, cio' che rende a voi molto e~ 
hanno iniziato le indagini dirette a l- :Jl1l 

l'identificazione e conseguente arre-
sto del giovanetto omicida. . sta città la brava signora Aracone ed Durante l'Inverno maniche sino al gomito, di stile sieme. ~ 

Il cadavere intanto è stàto lasciato una sua bimba di 4 anni, a raggiun- assai ricercato dalle ragazzine. ;ny; 
d li

' 't' · d' · o·ere il suo consorte, il )Jopolarissimo Perche' non proteggete i vo- Grandezze da 4 a 16. Prezzo Mai·gher1't1'n d1' ogn1' color·e, 
a disposizione e auton a gm !Zia- "' 

E' arrivata, pochi giorni fa, in que- ~ - Da indossare Bambini ... bu"Ona qualita', dutch neck, facile il lavoro a metterli in- !.fj 

1 ria. Ciccillo Aracone. stri bambini ora che il freddo secondo la grandezza da- 10 soldi e 15 soldi per bunch. 
Una .~erà alla 1Jorta di un teatro p 1 ·~ $1 00 $1 50 --o- . cr tale occasione, nel a car-a se- 1 9i,. , comincia a fargli crepare le • a • 

N 4 E d S . , - Borse in pezza, da 25c a 
Un cieco al bigliettinaio: Un bambino ucciso da gnata col 0 • 77 · 2n treet, SI manine col suo vento indiavo-

1 f 
UNION SUITS PER BAM- $1 25 

_ Quanto un b1'g!J'etto?. Uita fi·ana svo geva una simpaticissima esta, o- ~ lato?. U . d' . · - · ;n n pa10 1 questi guan- BINI- Di stoffa random popo-
sess t ]d. ve intervenne uno stuolo di parenti ed ~ F B d $1 00 - , an a so l. ;;;n ti li terranno caldi e saranno Jarissima e di colore grey con rames per orse, a ' · 

- Ma io non ho che un occhio solo'. Napoli - Una disgrazia è avvenu-1 amici. Si fece musica, si c~ntarono !:fi bottoni e ed occhielli ben mes- a $3.50. ' 
- Ebbene? ta nelle vicinanze di Napoli, nei pres- I delle .belle can~onette Napohtane, e molto apprezzati, specie dai ra- l si. Grandezze da 4 a 12 anni -Notions Dept. 
_ Non vedo che a metà, perciò ve si del forte Vigliena, dove si stanno nel fiattempo SI beveva al~egramente ~ gazzi che giuocano e da quelli --Prezzo a-

ne dò trenta! eseguendo alcuni lavori di scava- alla salute de~la nuova arnvata e del ;n che vanno a scuola. $1.00 

Abbonstevi a "Il Risveglio" 
$1.50 a.U'amao. 

mento: suo caro marito. !fi TEA NAPKINS, !fi 
Causa la recente pioggia una par- Gli rinnoviamo i migliori augurii. y; B'OY'S KID GAUNTLETS UNION SUITS PER RA- !:fi 

te del terreno è franato e due bambi- Giuseppe Dominici !:fi in brown, $1.50. ~iAZc:~~~e-~~nott~~~c:ua~~t:~ Salvie~~zdean t~:·~~tto lino m!:fi 
KID MITT.ENS maniche sino al gomito e gam- che si possono usare in fatto 

Votate Per 
VOTATE PER be curte. Bottoni ed occhielli Con pelliccia e foderati, privato o per quanto vi sono 

' PAUL VVEISS Fred G. Wyman $1.25 e $1.50 ben messi. Grandezze da 4 a invitati. Grandezze 13 x 13 ~ 
KID GLOVES 12 anni. p$i~~Oa- inches. ~~ 

CANDIDATO 

Councilman 
pel 1st War'd 

Egli e' l'uomo che lotta per il bene e 
l'interesse dei cittadini 

Il suo nome e' nella Ballotta del 

PARTITO DEMOCRATICO 
al No. 9 

Politicar Ady. 

CANDIDATO 
GIUDICE DI PACE 

nella scheda del 
Partito Democratico 

Numero della Ballotta 25 
Political Adv. 

Per Armonia - Efficienza - Economia 
Votate. per 

WM. SALISBURY 
per Police - Fire Commiaaioner 

Police & Fire Commissioner 

- Foderati, $1.25 e $1.50 UNION SUITS PER DON- ;n 

NE- Cotone d·i peso medio in- s l D E , s !fi GUANTI DI LANA dumenti manifatturati da Car- !fj 
Con polsi alti in camel, ter; senza maniche gambe cur- y; 

rose, brown e bianco,. te · -e collo rotondo. ~ 

89c e $1.00 ;n 
Grandezze Regolari, !:fi 

GUANTI DI LANA PER RA- $1.2S 320-322 Centrai Ave. !fi ' !fi CAZZI Grande:tze Extra, !:fi 
Yi Brown e grey, 75c $1.39 DUNKIRK, N. Y. !:fi 
~y;~y;~~~~y;~~~y;y;~y;y;~y;y;y;~~y;~~~~~~~~y;y;~y;~ 

~~ii~i~i~iiiiiiiiii~iiii~~~~~~~i Votate per due 
13 --·-r-·---·--

t:l l *. __ l ~ ~--· -
~Q * l x l Wm. Salisbury 

• ~IWJ'!QijM!M!IQl!MM\Wl!PljlYJ!W!!MtMI\U!!I.Q!IMIM!f.WMM~9.!J!Y1!M!MII,g!i~ 

Uva- Uva 
Uva 

~" 

Per Ingegnere della Citta' 

James P. Morrissey 
Non dimenticate di votare 

per JAMES P. MORRIS

SEY, Camdidato Repubbli
cano per lngegnere della 
Citta'. ~l Sig. Morrissey e' 
persona di grande esperien
za quale Ingegnere Munic1-
pale. I migliori pavimenti 
stradali nella Citta' di Dun
kirk sono stati da lui co
struiti, nonche' molte miglia 

truiti, nonche' molte miglia 
di conduttura ed altri mi
glioramenti pubblici. Il sig. 

Morrissey ha dato prova di 
essere sempre stato un sin
cero amico degl'Italiani. Per 
queste ragioni egli dovra' 

ricevere intiero l'appoggio 

di tutti gl'Italiani. 

Political Adv. 

ITALIANI! 

Martedi' prossimo, 3 Novembre non dimenticate 

di votare per 

Arthur Woelfle 
CANDIDATO 

COUNCILMAN 
p e l Third W ard 

Il suo nome e' nella Ballotta del 

PARTITO DEMOCRATICO 

al No. 11 

Politica! Adv. 

Politica! 

Votate per 

STANLEY HAMERNIK 
gia' Manager del Warsaw Store 

CANDIDATO 

Supervisor 1st & 4th Wards 
nella Scbeda Repubblicana 

Il mio nome e' nella Ballotta 
al Numero 22. 

Political Adv. · 

VOTATE PER 

VOTATE PER • FRANK GILLSON Mrs. Maude C. Durrell 
CANDIDATO 

SUP. OF HIGHWAYS 
nella 

Scheda Democratica 
Il mio numero nella ballotta 

e' Nun. 26. 

Vedova del fu 
Mr. JOHN N. DURRELL 

Candidata 
CLERK OF ASSESSOR 

nella scheda del 
Partito Repubblicano 

No. 19 
Politica! Adv. Politica} Adv. 

VOTATE 

per 

-ANTHONY JOHNSON 
CANDIDATO 

Giudice della Corte Municipale 
nella scheda del 

PARTITO DEMOCRATICO · 

Votare per lui significa 

eleggere un sincero amico 

degl'Italiani 

Political Adv. 

l 

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA 
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CON

CORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI 

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO. 
4064 Moneta A ve., LOS ANGELES, CALIF. 

Ora e' il Tempo 
Non vi e' tempo dell'anno allorche' voi apprezzèrete 

un buon carro usato c h e venisse da qui' come pot ete 
apprezzarlo ora. Il tempo cattivissimo ha gia' co~ 
minciato il suo sfogo con pioggia, neve fango soggetto 
a rovinare la bella verniciatura d e l carro. 

Salvate quel bel carro vostro - !asciatelo n e l garage 
dove e' protetto - comperatevi un buon carro u sato 
per adoperarlo in questi tempi cattivi. 

Qualsiasi carro che esce da qui' e' c ompletam ente 
garantito di dare assoluta soddisfaz ione ed i prezzi 
sono assai: ragionevoli. 

A rate se lo desiderate. 

Aperto tutte l e sere. 

Dunkirk and Fredonia 

Used Car Exchange 
214 CENTRAL AVENUE, 

Telephone: 2475 

DUNKIRK, N. Y. 

~~ 
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( ................ ..111 ~ ................. ~ 

~. Telephon .. · 5036 ~ 
~ • !4 
1 John A. Macko.W1ak 1 
~ Tutto cio' che p.Jo' abbiaoa-nare ~~ 
'~. . ~ " per guamue una caaa 
li! Fumiture· di prima cla .. e 
~ a prec&i baaai ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

~ JOHN A . MACKOWIAK • 

~ 80 Lake R,oad Dunkirk, N. Y . ~ 

"--..41\\VÀVA\\V.M"AWA.Y_.~Ar.AV.W~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con diiodi 

Lavoro •arentito e prezr:i raaionevoli 

No.tra apecialita' nell'attaccare tacchi 

diaomma 
D&Nc:i un ordin.- per prova 

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

IL RISVEGLIO 

Appendice de " Il Risveglio" 38 CAROLINA INVERNIZIO scia abbandonato per un a ltr o più 
ricco di me. 

La Sconosciuta "Figuratevi ciò che noi due pro
vammo, allorchè scoprimmo che il se
duttol·e, l'infame milionario, era di-

- Ci sono io, contessa Monforte. 
Malvina g·ettò un grido di collera e 

di sorpresa e fu in piedi. 

Ma invece di rispondere all'avven
t uriera, guardò alteramente Stem
bach, divenuto pall ido, e gli chiese 

vendicare la morte. 
Stembach chin ò il capo in silenzio. 

Le due donne, come se si conosces
bero da lungo tempo, sedettero vicine 
sul divano, e Stembach riprese il suo 
posto. 

venuto il marito della fanciulla, che 
a sua volta mi aveva tradito, ingan
nato! 

"Da quel momento, io e Draga ci 
unimmo per vendicarci. 

- Ah! vi comprendo ! - interrup
pe Malvina con le guance accese, gli 
occhi ardenti. - No .... non c'è casti-

con asprezza : - Adesso posso parlare liberamen- go troppo crudele per simili ingiurie. 
- Chi è quella donna che conosce te? - ripetè Malvina con un sorriso. _ Lo vedi? _ esclamò Draga, l'i-

il mio n ome? - Non c'è altri ad ascoltare? voita a Stembach. - Eppure, egli mi 
Stembach r ispose: - No, contessa; - rispose Draga disse più volte che avrebbe fatto me-
- E' la madre dell'infelice trova- - noi abitiamo soli, p1·ovvisoriamen- glio a perdonare .... 

ta morta nel treno; essa è venuta con te, in questo quartierino, e possiamo - Perdonare? Mai! - disse anco• 
me a Torino, prima per, ringraziarvi sfogarci, senza che aìcuno ci ascolti. ra Malvina. - Indovino che quella 
di quello che vostro figlio h a fatto - Allora, giacchè non dobbiamo giovane era Anna Wedel. 
per una sconosciu ta, poi per punire più avere segreti, - soggiunse Mal- - Sì; - t·ispose Draga con accen
colei che fu la cagione della sua mor- vina - e s iamo alleati allo stesso sco- to feroce - essa ingannò più tardi il 
te così tragica. po, mi troverete indiscreta chiedendo- marito, e fu da lui scacciata con la 

l b · vi il motivo del vostro odio contro figlia, alla quale la madre dette il suo Il volt o di Malvina cam iò Istanta-
Anna Wedel? Io non vi celerò il mio. nome. Anch'io ero madre, e Stemneamente espressione; un raggio di 

gioia sfavillò nei suoi occhi, e, sten- Stembach fulminò con una rapida bach prese ad adorare quella bambi-

1 

occhiata Draga, mentre diceva: n a, che pure non era sua. 
--------------...: dendo le mani a Draga: - Ve lo racconterò io. Il rossore salì ai pomelli dell'avvcn-

UN . 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
516 W . 18th St. Erie, Pa. 

Connazionali ! 
Se si vuol gustare un pran

zo al vero. uso Italiano, bisogna 
r ecarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

- Scusatemi se senza conoscervi Draga rjspose semplicemente: turi ere, che interruppe: 
vi ho offesa, - disse. - Se siete la _ Racconta. I 1 _, 'd · - o a cous1 erat sempre come 
madre di quella povera vittima, ave- U . .1. . . . . . - n uomo, ricco a m1 10m, - co- mia, e se non ebbe il mio n ome, è per-
tf: dn·1t to d i ascoltarmi, perchè senza l · · ' St b 1 d ·· 1 ' f ' d Il . . . mmc1o em ac 1 - se u se un gwr- c 1e m o a a sua nascita sognai per 
dubbio vo1 odiate a l pan dt me la sua 1 · . 1) bb d · , 1 · M ·1 1 · 

l 
. N W d 

1 
no a m1a compagn a, . p01 ~ an ono et un nome puro. a 1 mi i onano, 

assassma: an a e e · nell'onta, nella miseria. sebbene tradito dalla moglie, non voi-
Draga strinse con fona le mani "Noi c'in contrammo per caso. le ricevere presso di sè la donna che 

della contessa, che poi baciò con im- ~ "Anch'io avevo amato una fanciul- egli aveva ingannata, nè la sua crea
peto. la, e. come accadde a Draga, fui po- turina. Egli fornì tuttavia i mezzi 

-Sì, l'odio quanto si può odiare -----~-----------------------
creatura a l mondo, - rispose - più 1 ~00~~~00~~~~00~~~00~~~00~~~~~~~~~~~ 
di quanto ho odiato sua madre, An
na Wedel. 

Malvina si volse a Stembach. 
- E voi dovete condividere l'odio 

della vostra compagna, - esclamò -~ 
voi, il padre della morta. 

Il volto di Stembach si a lterò. 
- Chi ve l'ha detto? 
Malvina non volle compromettere 

Kruger, e rispose: 
- Lo indovinai fino dal giorno in 

AVETE BISOGNO DI COPERTE? 
N o i ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita•: 

t utta lana, meta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin
go li e per letti doppi. 

Comparate le nostre con quelle che vendon·o in altri Negozi e 
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità'. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a vederle subito. 

. SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
cui, a B erlino, vidi le vostre lacrime 70 E 4th Street, DUNKIRK, N. Y. 
quando mio figlio vi parlò di quella Vicino alla Stazine del 'Carro Elett rico. 
scon osciuta, della quale desiderava ~~~~~~~~~~~00~~~00~~~~~~~~00~~~00~~~ 

A BUON MERCATO MA li 
PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altr o modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e ' l 'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima com odita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c"Osta poco, e doman
dat e i vostri amici come e'· 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

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

ITALIANI ' • Tutti Articoli di Grosseria 
Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic

chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

s. MARON 
203 Centra i Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratia. 

~~~~~!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi~~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~~!fi!fi!fi!fi!fi~ 

THESAFESTOREI 
Qualunqtte "Atto Notarile" vi 

possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de " Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolo::dtà. 

"Dunkirk's Beat and Western New York's Greatest Department Store" !fi 
CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. !fi 

!fi 
!fi 
!li 
!fi 
y; 

Il Servizio 
di Freight 

Esteso 

(\ 

Vestiti e Cappotti 
per 

Uomini e Giovinetti 

Qui' e' dove voi potete torovare una gran-

de selezione di Abiti e Soprabi~i per 

Uomini e Giovinetti ad un unico prezzo di 

$21.50. 

Tutti i nuovi colori come Venice Blue -

Brackin Brown Channel Grey, e ve ne 

sono di stile ad uno o due petti. , 
Grandezze che si adattano a tutti, come: 

Bassi, Alti, Grassi o Snelli o Regolari. 

VENDITA DI VESTITI CON DUE PAIA 

DI CALZONI PER RAGAZZI 

sg.9s 

~ l 
11 
!fi 

l 
l 

l 
!fi 

m 
!fi 

_ La Buffalo & Erie Railway 
Company ha arrangiato la e
stensione del suo servizio di 
trasportazioni a mezzo di 
f reight. 

Cleveland 
Sanduaky, Toledo, 

Detroit 
Columbus 

Y oun gatown, J~ckaon, 

lndianapolia, 
Grand Rapida, 

Cincinnat i, 
Dayton, Akron, 

Louiaville 

Ed altri immediati Punti. 
P er rate , domandate agli 

Ao·enti Locali 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

m 
~--~ 

Da Vendere o per Cambiare !fi 
!fi !fi Farma in Dunkirk, di 29 

!:fi acri di ottimo t erreno, con 13 
acri vigna, bella casa e barna, 

!fi 2 cavalli, 2 vacche, carretti, 
!fi carrozzino, :e tutti i ferramenti 
!fi adatti per la coltivazione della 
!fi farma. E' situata in buona 
!fi localita' a mezzo miglia dalla 

strada pavimentata. Prezzo 

(Prezzo Regola re $ 15.00) !fi!fi $ 12,500.00. Si puo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. 

Questi Vestitini sono tutta lana e sono !fi Farma in Sheridan di 35 
manifatturati artisticamente. Sono stati !fi!fi acri di terreno. 23 acri di 
presi dal nostro stock regolare e percio' vigna, 3 acri di berries, pomi-
completamente garantiti. l dori e paptate. Ottimo ter

reno. Vi e' una piccola barna. 
Grandezze da 6 a 18 anni. Questa e' Non vi e ' casa. Si vende per 

una opportunita' inusuale proprio al :prin- la somma di $6000.00. 
c1p10 della stagione e si possono ottenere 
buoni vestiti p er ragazzi a prezzi che si- Mutuai Realty Co. 
gnifica un gran risparmio per voi. !fi l 111 Cuahing St .,Fredonia, N.Y. 

Te lefono: 177-W 

~~i~~i~i~~~~~~!fi!fi!fi!fi~ l-------------

per istruirla; ma che cosa e1·ano le li aveva depositati, tutti i suoi milio
poche migliaia di lire, in . confronto ni, e sparì. 
ai milioni che possedeva? "Dove si è nascosto? N on mi è riu-

scito trovare traccia. 
"Ora non sto a farvi il racconto "D . . h . f . apprtma sospettai c e SI osse 

delle lotte sostenute per gmngere al . .to ll l' 11 f' l' 
nostro intento, e per tenere vivo nel- num ~ a mog _1e e. a a Ig Ia, e an
l' · d· 1 · -1 d· h 1 · dammo m traccia d1 esse, seguendo-
am~o 1 c~ u~ 1 . !Sprezzo c e a ne t utti i assi. ' 

moglie e la f1gha s1 mentavano. P 
(Con tinua) 

"Per molti anni le cose andarono 
abbastanza bene, quando ad un tratto 
il milionario ritirò dalle -banche, dove 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima p'Orta dal Post Oftice 
Carta da Muro, tutti n uovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materia le Art istico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

LA NOST~A GRANDE 

18. ma Vendita Anniversaria 
e' ora in pieno sviluppo 

In questa grande vendita noi abbiamo tagliati i prez
zi su quanto esiste nel nostro Negozio. 

Abiti, Soprabiti e Scarpe per Uomini e Giovanetti, 
camicie, maglie e m utande, colli e cravatte, e quan
t'altro puo' abbisognare per vestire, sono stati tutti 
ridotti in prezzi, ed una vostra visita in questo N ego zio 
durante questa grande vendita, significa un grande ri
sparmio da parte vostra. 

I nostri impiegati sono sempre al loro posto e non 
aspettano che la vostra presen za per servirvi con quel
la massima cortesia come sanno fare essi con i nostri 
numerosi clienti. 

Venite subito, senza indugiare, se volete farvi la 
·provvista di indumenti di vestiario per l'ip.verno. 

322 • 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
Mr. J oseph Gullo e ' il nostro imp iegato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assolltta

memt e·puri, f atti coi Migliori E

stratti e. Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewe.ry 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria , Sigari, Cigar ette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinoz~e sempre fresche rostite. 

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

Questo e' l'ultimo Giorno 
della nostra Harvest 

Opening Sale 
Registratevi oggi in questo Negozio, ed avrete - se 

sarete fortunati, uno di questi regali .che noi diamo as
solutamente gratis ai nostri clienti. 

Rammentatevi che vi e' un gran ribasso su tutti gli 
articoli di vestiario, calzature e su tutti gli indumenti 
necessari per questo inverno. 

NOI DAREMO GRAT IS: 
Un paio di Pianelle l Un paio di Arctics 
Un Windbreaker Un Vestito per Ragazzi 

Un rasoio d i sicurezza Gillette sara' regalato as
solutamente Gra tis con ogni $5.00 di spesa duran• 
te questa Vendita. 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 Ma in Street , Dunkirk, N. Y. 
Noi abbiamo il piu' grande a~sortimento di Scarpe e 

Scarpe di gamma in tutta la citta'. 
~!l\"ill1\'!ll'i\ill'lwl'dflì7\1tli'MtiJf'&ll7\illtfi!,1\1!fl'\1lt 
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