
ABBONAMENTO 

Un anno . ........ $1.50 

Sei Mesi. .... . . . . 1.00 

Una copia ...... 5 soldi 

ESTERO IL DOPPIO 

' 

Anno VI 

• 

~HE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

l t~ 
GIORNA.LE 

·~ Weeklv 
IT.ALIA.NO 

ews a er 
INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 23 OTTOBRE 1926 

Lettere, 
Money Orders, etc. 
indiri:nare tutto a 

lllisveglio Publishinr Co. 
47 E. Secorh.J Street 

Dunkirk, N. Y . 

l manoscritti, anche 
se non pubbilcati , non 
si restituiscono. 

Num. 43 • 

r ersecutore e r erseguitato ..___Th_e M_e_lan_cho__;_ly_Da_:__ys _Ha_ve _Co_me____..:____..' Il libero_ C mmercio appoggiato 

Poi, cosa avviene? I mezzi di tra
sporto portano i libri che vennero 
raccomandati alle madri dal confe-

Connazionali ! l 
Qualunq1:1.e "Atto Notarile'' vi 

possa occorrf're. rP~at0vi n ll'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serv.iti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

dalla fi anza mondiale 

lng · terra si vuole nazio
nalizz re la terra 

Londra - Una fo,ca descrizione 
della decadenza del l 'agricoltura bri
tannica è stata fatta dall'ex Premier 

MacDonald ha detto che il partito 
laburista è molto impressionato dal 
fenomeno della mancata cultura dei 

McaDonald, nel presentare l'ordine campi e della diminuizione di numero 
del g·iorno, chiedente la nazionalizza- ed efficienza della popolazione agri
zione della terra. 1 cola, la quale si addensa nelle città 

Il di~corso è stato pronunziato nel- in cerca di lavoro creando una del!& 
la seduta di ieri l'altro nelia Conyen- maggiori piaghe, l'urbanesimo. 
zione del Partito Laburista ingles2, 
attualmente in sessione a Margale. 

Il rapporto pre entato è dato pre
Yentivamente approvato dal Supre
mo Concilio delle Trade Union,, dal 
Comitato Esecutivo del partito labu
rista e da quello parlamentare. Do
po un'ampia discussione il rapporto 
è stato approvato. 

"Noi desideriamo con~ervare la 
giovane popolazione dei villaggi e 
mantenere uno stato di splendida ef
ficienza tra la popolazione dei conta
dini - egli ha detto. - I salari so
no troppo bassi cd i raccolti sono e
normemente minori in confronto alla 
potenzialità di produzione agricola 
di questo paese. La ragione di que-

l 
sto inconveniente è nei cattivi siste-

-~ ____ ....,.,.......,.......,-:'"""'"""'"""'"""'._~ mi di coltura, nella deficienza del 
'
1 materiale agricolo, al piccolo investi-

Eugenio V Dcb 
Lo strenuo difensore della 

operaia morto Mercoledì sera 
sanatorio presso Chicago. 

classe 
in un 

mento di capitale ed alla mancanza 
di studi riguardanti l'agricoltura. 

"Il primo provvedimento è che la 
nazione debba possedere le ue terre 
e stabilire un sistema generale di col
tura, di vita per le popolazioni ag·ri
cole. 

"Per poter giungere a questo, il 
rapporto che io vi prei'ento, stabilisce 
chim:amente il fondamentale princi
pio del pas~aggio allo Stato della 
proprietà della terra". 

Mac Donald, dopo avere iilustrato 
questi punti, ha detto che non biso
gna soltanto fare delle parole, ma 
indire immediatamente una conferen
za tra le fo1 ze vi ve del paese, per 
tradurre in atto le proposte della 
nazionalizzazione della terra. Bux-
ton, membro della Camera dei Comu-

1 

n i, nonchè ex Ministro della Agricol
tura. si è dichiarato favorevole alla 
proposta :\'lac Donald, as:;econdando-

1 la, ed ha aggiunto che questo proble-
ma co~titui"cr una vc1·a tragedia na

' zionale, la quale significa la perdita 
di 100 milioni di sterline all'anno. 

Questa somma potrebbe esse1·e ag
g ·unta alla ricchezza nazionale e po
tl·ebbe costituire la fonte della mag
giore ricchezza per le popolazioni a
gricole. 
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Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRI DENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei miglio1·i 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk, N. Y. 

• 

Attraverso Alla Colonia 
La Brooks Plant riceve altri 

ordini di lavoro 

Gli Ufficiali della locale Brooks 
Works, hanno reso noto, in questi ul
timi giorni, che a questa fattoria, è 
stato assegnato - dall'ufficio cen
trale di New York - un po' di lavo
ro che darà agio di tenere i:o. movi
mento buona parte degli impiega~i. 

Si spera che altri 91·dini verranno 
dentro, tra non molto. 

---...-
La riunione del Club Politico 

di Domenica la sera 

La riunione della Loggia 
"Il Risorgimento" No. 1254 

Domani, Domenica, 24 Ottobre, al
la Meister's Hall, situata in Main 
Street, sopra al Boston Store, dalle 
ore 2 p. m. in poi, avrà luogo la riu
nione ordinaria di questa Loggia. 

Tutti i componenti, sono pregati di 
essere presenti, dovendosi discutere 
affari della massima importanza. 

Dott. D. T. Fridena 
Venembile 

Il compleanno di M1·s. Bowers 

• 

Da queste colonne gli rinnoviamo 
l'augurio di altri mille anni felici ed 
in pir(1a gioia ed allegria. 

Accidente Automobilistico 
in Fredonia 

Grande Ribassi 
Ecco pochi dei molti articoli che noi vendiamo in 

questa settimana con grande ribasso. 
Abiti e Sopxabiti per Uomini e Giovinetti, che sono 

di una ottima manifattura, e di stoffa e colori tutti 
adatti per questa stagione autunnale, da 

$8.95 a $25.00 
Vestiti per Ragazzi, della grandezza dai 8 ai 18 anni, 

del valore regolare di $6.45, ora, per 

$3.95 
Cappottini di tutti colori per Ragazzini, 

regolare di $6.00 e $7.00, ora si vendono per 

$4.95 
del valore 

Sabato scorso la sera, in casa di 
Mr. Frank Bowers, al No. 117 Sis
son Street, si radunò un buon nume
ro di amici, uomini e donne, per fe
steggiare il compleanno della sua 

~~~~~~~~~~~~~i gentile consorte Mrs. Bowers. l Non mancò la musica, non manca-
rono i rinfreschi, candies e la tradi
zionale Birthday Cake, e la mid-night 
supper, in modo che si passò una se
rata di divertimento indimenticabile. 

The Surprise Store 
TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RY AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Mrs. Bowers ricevette dalle sue 
numerose amiche, una grande quan
tità di regali, tutti di gran valore. 

N. JWSHNER ES'l'ATE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà 
alla scelta delle mercanzie 

• 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

=-= all'Ufficio del Gas 

Gratis •• Durante Onesta Vendita Solamente-· Free : 

Un Regolatore del Calore 
Con Ogni Stufa a Gas. Prenderemo la Vostra Stufa Vecchia 

Solamente 

9Sc ' 

TELEPHONE 5430 

FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Hobin St., Dunkirk, N. Y. 

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Copcrete per 

questo prossimo inverno. 
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, c ve ne ~ono 

ne di tutte grandezze. 
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 

l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 

__ Non anca Nulla 
Il nostro negozio è 

= = = provvisto di qualsiasa ar- = = = = ticolo di Gioielleria, che 

= vendiamo a prezzi r gol- = 
= = 

! :~~;~r::er:~òr v~0:~~::;: 
- :::d:iò .~.::~::'· :::~ -
= verità. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

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

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. 

v--------------,. i Abbonatevi a "Il Risveglio" 
j . $1.50 all'anno Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Telephone 307-R 
JOSEPH U.USSO 

Plumbing, Heating and 
Gas fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

DowandJ.t e i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3 1h di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel fiat al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri eli 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

Arisman Agèncy 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

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

Avanti Ospedale Italiano F abiani 
Un intero Anno per N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

Se 

Pagare il Resto 

Pagherete il Rimanente 

in Tanti Piccoli Pagam

enti Mensili Quando Pag;-

ate il Vostro Bill del Gas. 

l P1·ezzi per l Stufe a Combinazione 
I Prezzi delle Stufe a Gas Sono sono 

il vostro lotto e' tutto pagato e __ da __ -- da -- 1 = 
situato in buonissima località $139.95 sino a $197.95 
noi vi fabbrichiamo una bella $6 4 9 5 • $12 4 9 5 1 F orncU sono Separati-Esse -
casa senza che voi pagate nulla • SIDO a . Cuociono Meglio 
avanti. I pagamenti li potète 
fare in piccole rat& come se Venite a vedere la nostra esposizione durante 

DIPARTIMENTI pagaste la rendita. 
Per infonnazioni rivolgetevi a questa Vend••ta al Num. 423 Centrai Ave. Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
= = Iniezioni 606, Elettricità 

John Phillips & Co. = o ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 

atst & R:;~~:t~ Erie, Pa. = Repub01icuLinghkt1~rHkea' N&. P_:,w. er Co. --=:--:--G_u_A_;M_D_~-~-:-~rA_ET_;-=-TI_~-~-~G-~~N-~E_·N-:-o~-~-·R_;_~-:-~o_~_~_N-=-zA __ _ 

.& Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-
TELEPHONES: gran te l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

Mutuai = = = operazioni chirurgiche a casa deg-li ammalati. _ 

Residenza 91-252 Office 97-103 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ lllliiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllllllllinuuunmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJID 
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Di Panta e di Taglio 
La luna del Barrafranchese 

A,lla stagione il barrafranchcse ca
ricava paglia; e com'era sera andò 
ad abbeverare il somaro alla fontana. 

In cielo c'era una luna valorosa, 
che luceva come giorno chiaro, e si 
specchiava tutta in fondo all'acqua, 
che pareva un timballo d'argento. 
L'asino si mise a bere, ch'era asse
tato; e lui: 

Ohi, ciuco, beviti acqua quanta ne 
vuoi, ma non ii bere la luna che m'ha 
da far lume la notte, meglio della lu
mera, quando riempio i retoni di pa
glia. 

L'asino zitto, continuando a bere; 
e intanto, come c'era mutazione d'a
ria, una nuvola lesta si mise dinanzi 

IL Pag~ 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
i l'altro ieri, i t matrimonio dell'agri- gjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIInlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
coltore Domenico Di Sabato con cer-

1ta Anna Cifarielli, epilogo questo di he afe Store ____ 1 una fuga dei due innamorati, avve-

Due morti ed un ferito grave sportati all'ospedale, la polizia ini- nuta .t:m~o ~ddiet~~· ~i front« alle 

per l'incendio in un negozio ziava attive indagini per rintracciare O~PO~IZIODl de.! famiba~·l . de~la ~p~sa. Dunk'lrk's Best and Western New York's 
di armi da fuoco lo sconosciuto "ingaggiatore" che a-~ stwm, non erano stati mv1tati 1 pa-

-·- veva intascato ben 180.000 lire. odop 'o~!pa.I.8.8u nJ osods or uw 'r~ua.r Greatest Department Store" 
Rojl'a _ In segu1·to al grave incen- i.l b_anchetto di rito, dal su. ocer,.o infe.-

dio d;l negozio di armi c munizi~nil Una coppia involata , rocit~ ~·dop~ uno s~ambw dmv~tt Centrai Avenne -:- Dunkirk, N. Y. 
di via Velletri, avvenuto nel pomer1g- v;, ento gravemen. e. a pugna.a e: = = 
gio di Sabato scorso e di cui abbiamo llfilano - Si conobbero in un tète- ! a.e Ange~o. Pellegr~m, eh~ tent? ~~ 
dato particolareggiate notizie, veni- tè te a Blevio, l'ameno paesello che si m~rom~tter s.I' fu. pure colpito. dal fi
vano ricoverati al Policlinico cinque h' . l l d' C L . gh dell aggressore, con due tremende 

. . . . , . . specc m pnmo ne ago 1 orno. u1 coltellate. 
operai fenti pm o meno gravi, ed 11 Gianfranco Bellusi, romano dai modi l . . . . .. 
proprietario della fabbrica Attilio d' f t' lt b b to l t' I fentori sono latitanti. I feriti 

. . . . . .' . IS m 1, a o e s ar a '. e raccon ° versano in g1·avi condizioni. 
Rocch1, le cui condiz1om furono su bi- ~ molte cose: tra l'altro, d1 essere con- 1 
to giudicate molto gravi. te, figlio di una principessa Ruffo. , . ~ . . 

Durante la giornata di ieri, lo sta- . Tacque di essere pregi.udicato. E cer- . La bi~~~ O~Issea d1 ~l~um 
to del Roc~hi è andato sempre pi~ a~- ti titoli non si vedono facilmente. Lei l emigianb clandesbm 
gravandosi e durante la notte 1l di- Guglielmina Rodari sulla trentina G • 

· , . . . ' ' enova - Lo scorso Venerd1 mat-
sgrazJato e morto. dai capelli brum alla garconne, non t · t 

11 
St . •tt· 

L ' d' · t d' 1 . . ma men re a a azwne man 1ma 1 la iuna e la nascose tutta. che sparve. opera 1 spegn1men o e I sa va- aveva mente da dn·e. Parlava, per d' p' d . M'Il .
1 

ff N ~ 
· · · f d Il' t · d · · ·1· · ' t tt . . . . 1 onte e1 1 1 e 1 cav. u . azza-Non vcdendola p1u m on o a ac- aggw e1 v1g1 1 s1 e pro ra a per lei la sua grazia. Ora le1 d1ce che . . M JJESD fAU · ·1 · l 2 t ' · ' • . reno Museo, Commtssano capo del qua, 11 barrafranchese se lo prese Il tutta la notte e verso e an lmen- l'altro la lusingo con promesse d1 ma- . 

. . . . . ,. · . · · . . . Porto accompagnato dal cav. dott. dtavolo, e afferrato 1l cmco alla gola, dtane, domate l mcend10, 1 pomp1en trimomo. Lui dice d1 no. Nulla osta- . . ~ . . . . . . . 
l. f pr·ocedevano al pr·osciugamento dei l' 'l tt d' . Gwrgl, capo della pohzm gmdtziana AllJSS()JRIES ' g 1 ace va: co o, comunque, 1 proge o 1 una g1- .· . . 

T'avevo detto di non ti bere la locali quando in un angolo semi car- ta della co ia in Lombardia e nel e da val! agenti, stava pre~enztand.o 
b · · · ·1 d d' . pp . . alla partenza del transatlantico "Dm-luna, e tu l'hai bevuta, ciuco di non omzzato rmvemvano 1 ca avere l Veneto m automobtle noleggiata dal . . GUANTI = 

h V · b' l l h certo Dante Coscia, fattorino del ne- · · ' Alb · l ho", dn·etto a New York, scorse quat-so c e. om1ta su 1to a una, c e Bellus1 al garage d1 Ernesto am. t . d ' 'd . 
1 

f tt l b . 
t'ammazzo. gozio incendiato. La salma è stata Come quella gita abbia avuto per . ro m IVI. UI c te, con ar·e sospe o, -e a ora ti COn1 pelletta paten-

L'asino scrolla va il capo per li be- trasportata alla Morgue a disposizio- mèta, dopo venti sei giorni di idillio, / moltra~osl. p e~ ~o scala~drone, te~~a-, tata che ne fanno i guanti più 
l'arsi; e lui, stringendolo più forte: ne delle autorità giudiziarie. Il triste ·1 c n 1 r h a t to l'Albani 1 vano mtrodul SI a bordo del p no- = popolari per l'autunno. Il tag-

1 e u ar~, 1 
a r ccon a . · . scafo. lio, la manifattura e l'appa1·ec- = - T'ho detto vomita la luna, che bilancio non è ancora chiuso, poichè L'automobile era stata noleggiata peri A t 

1 
·ta .

1 
M . _ , 

t 'ammazzo. Tante gliene diede che un altro dei ricoverati al Policlinico d' · · · · ·t t' to a e scopel ' 1 cav. usco Im- = chio ne fP.:1'~ 0 i migliori in voga. 1ec1 gwrm; ma 1 g1 an 1 non rna- , t' d' . . . d ' d t· ff' = o3 
l' · · · t · 1 d' ·t . . . . par 1 or m1 a1 suo1 1pen en 1 a m- = ;,., 1)0 l'ammazzò davvero; e mentre asino versa m tmmmen e penco o 1 Vl a. vano e 11 propnetano della macchma , . . . . . . . = • · ·· 

stirava le cuoia, la nuvola si tolse L'inchiesta giudiziaria che è in cor- cominciò a preoccuparsi della loro che fo~sero ~erma~1 . tah mdiVld~I e 
l d. · 1 l Il b' so non ha ancora accertato le cause l f h d 11 t d 11 condotti negh ufftct del CommJssa- = BORSETTE _=_ esta mnanz1 a una, e que a su 1- sorte: . orse an~ e e a .. s~r e. e a riato. = 
to ritornò in fondo all'acqua, bella del disastro. l macchma.... Egh denunciO 11 ntardo L . f f d'f Sono una qualità di borsette 
l t l · tt dd. f tt · d f t· operazione per ermo non u 1 - da Si2'nore, che per la eleganza ucen e; e m, tu o so 1s a o: alla Questura e 1 ue urono pesca 1 f' .

1 
d 

1 
. . t· d . f ~ 

Ah l'} . . te l . ? . l , lb d l G b tci e, e a cum mmu t opo I erma- e bella decorazione, sono brii-- , 1at m sa ora a ragwne. Emigranti clandestini trovati a Brescia, a l a ergo e am ero. t· t . Il d 1 d tt 
Ben ti . stia, che sei mo1·to come un 11 · 1 Dopo tanto correre!... G1

. ro;avadns
1
1 a a pr.eslelnzTa e

1
. f? ;or tantissime a portarsi duran-te le 

quasi svenuti ne a stiva j E d . . d' ff . wrg1 e e maresc1a o ag 1a 1co, 1.elle sei·ete. ciuco che sei. d' · oscafo - ro an ato m gtro a an - I . 
1
.f. . u 

l un pn· . . . . quattro s1 qua 1 Icm·ono per cel'ti $1 9~ $9 9-Di te, io n'ho quanti ne voglio alla dtce Il fmto conte a sua dtscolpa - e C 
1 

L t' . f p 
1 

d ' 
2

" • '> a · ;) 
fiera, ma la luna era una, e se non avevo tutte le buone intenzioni di pa-, a ~gero en m~ u asqua e, I <> = .. 
lt\ vomitavi, lì restavo al buio ora Napoli - Alcuni giorni or sono, gare l'Albani al ritorno. Chi me lo :n~I, n(;;o e? ~blt~~~.a Po~~~ E~tte- - FAZZOLETTI 
che n'ho di bisogno. giungevano nella nostra città, dalla impedì fu lui, facendomi arrestare. oc ~ r?vi~Cla. 1 . ~gen .11 ' ~· o- - . ono elegantemente pitturati 

provincia, dodici contadini, i quali a- _ Il Bellussi - dichiara la com- r~; osarJO avola. di armme, an- a mano, orlati a mano, con bei 
C'l e (·o.<·'() 1•1 111 (111•1•1110111·0 .2 vevano versato 15 000 lire ciascuno . . 't' f 1 . m 27, nato ed ab1tante a Bagnara ·c . d' l . t ., · pagna - m1 mv1 o a are que g1ro . R . b .· ) n am1 e 1 un argo e svana o 

ad un "ingaggiatore" rimasto scono- in automobile ed io lo seguii. (Prov. dt eggiO Cala n~ ' faleg~a- assortimento con belle figure 
Per l'innamorato: - L'apogeo di sciuto, il quale aveva loro promesso 1 me; Salvatore Bovengo d1 Domemco, d · fi · d = 

Il danno lamentato dalla parte e- ,:p • 36 d M lf tt (B . ) f b- azanti, o n e animali. ogni felicità. . 1 di farli imbarcare sul piroscafo bel- . . .1 1 · ,. anni , a o e a an , a 2.~lC a $
1

.
00 b sa è d1 hre quattromt a per no egg1o b B S . d. 

32 
· Pel gaudente: - Un a tsso. ga "Aìbert" che ieri doveva partire Il B Il . , t to ro; e ovengo ergto, 1 anm, 

Pel filosofo : - Un giuoco d'azzar- per· New York. L'altra sera, infatti, non pagato. e usst e s a .con- navigante. 
dannato, per truffa, a un anno d1 re- CALZETTE 

do. <'On la compilicità di alcuni compo- elusione, 250 lire di multa. La Roda- Perquisiti, vennero trovati in pos- Questo è un'altro soggetto -== 
Pel banclticre: - Un capitale i cui nenti l'equipaggio, i dodici contadini ri a 5 mesi e 200 lire di multa. Ma sesso di 8 mila lire ciascuno. Essi h . = 

f rutti· mangiano f f tt' 1· b d d Il confessar·ono che era lor·o 1'ntenzt·one anc e Importante. Colori popo- = 
1 · L b 1 urono a 1 sa Ire a or 0 e a na- ella non segue il compagno sull'auto- lari $1.65 calze chiffon Lichen 

1 Per il etterato; - a tom a de -, ve e rinchiusi nel deposito della mobile del Cellulare: perchè, essendo di emigrare clandestinamente e dis- Gray, Iris }.<fauve, Do rado, 
1
• 

l'amore. nafta. incensurata, ha avuto la condanna sero i nomi dei loro ingaggiatori, mà 
Pe · 'l sindaco Una seccatura P · d 11 t 1· dovettero pero' darl1. falsi·, po1'che' non Livette, Fascination, Taupe, !

1 
1 1 

- · oco prima e a par enza, g 1 a- condizionale, oltre la non iscrizione - Nude e Cheri. Calze del ser-
Pel disperato: - Una speculazio- ~ genti del Commissariato del porto nel casellario. fu possibile rintracciare alcuno. 

1 

vizio. l= 
ne. operarono la consueta visita a bordo: La que tura sospetta però la com- j 

giunti innam i al deposito della nafta, plicità di qualche marinaio del ba-~ $1.00 per pai.o 
rromincnt c fortunato! udirono dei amenti, e, fattane apri- Operaia diciottenne con~annata stimento il "Duilio". GUARNIZIONI "PER COLLO 

1 · · · · d d' · a 10 mesi di carcere Si parla in un crocchio di amici re a porta, VI rmvemvano 1 0 ICI -aggiungete quest'altro ap-
ld . t ' d' " . t , . contadini con sintomi piuttosti gr&.vi l . . .

1 
l parecch1·0 al vosti·o costume. ma tcen 1, 1 un prommen e arr1c- di asfissia. Aqutla _ E' comparsa dmanz1 a DA CHICAGO, ILL. 

chitosi in pochi anni: 1 1 d. · t l Collo e polsi che sono preparati Mentre i disgraziati venivano tra- questo tribunale pena e a IC~o ~n-
- Sì, ha molti quattrini: ma nem- ne Isabella Di Lorenzo, operaia 1m- L'instabilità delle cose in puntina o ribbon, scarfe in 

meno .-a come sia riuscito a farseli. piegata presso lo stabilimento di mo- no~. tt·o amt·co, st·gnor· Vl'to Vcr·-lj tg~J'tatl1edelezzen.uové mode e di tut te 
- Fortunato anche in questo, per- Telephone 550 _ J bili Masci, per rispondere di offese Il ., -

chè se lo si sapesse a quest'ora sareb- "Ditf quest• con i fiori" al primo ministro Mussolini ed al nieri, uno dei più popolari e degni =: 
be a Sing Sing. 

1 

Sovrano. cittadini del ridentissimo comune di· l SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
La Di Lorenzo, circa venti sere or Ricigliano, Prov. di Salerno, il cu1 -

Abbonatevi a "II ~isveglio' N'oi facciamo delivery nei paeai -ricini sono, si trovava in compagnia di una cuore batte sempre per le cause giu- -

sua amica e del fidanzato di questa, ste ed il cui aiuto non vien mai ne- ::-. . illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll~ 

Kameo Red Cedar Shingles 
Per 
Per 

Square 
Migliaio 

[4 B11ndles] $5.60 
[5 Bundles] $7.00 

Rimettete i nuovi shingie ai tetti delle vostre 
case questo mese e siete preparati. 

O'Donnell Lumber Co. 
D U N I( I R K. N. Y. 

Telefono: 3558 

il quale, come fascista, portava al- gato alle cose generose, ha testè rice-
l'occhiello il distintivo. vuto due notizie che sono come tutte 

La ragazza, data l'amicizia, in li- le cose di questa vita: alternano il 
nea di scherzo, manifestava qualche bene col male c trasformano la gioia 
suo apprezzamento sulla idea politi- in dolore quasi nello stesso temp11 in 
ca del giovane. essa fa capolino, tanto per ricordarci 

La mattina susseguente, la troppo che la vita è seminata di bene e di 
ingenua operaia, si vide arrestata e male e che non si può godere il bene 
ciò in seguito a denunzia del giovane senza vederlo subito dopo sostituiw 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

che è comparso nel .dibattimento in- dal male. imllllllllllllllllll 111111 l 11111111 . 
sieme ana fidanzata, ·unico testo a La notizia gradita consiste nell'an- ~ 111111111111 111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR~ 
carico. nunzio che il cognato del nostro ami-

Il Tribunale, condannava la Di Lo- co Vito Vernieri, Cav. Vincenzo Pin- T h e = 
renzo lCJ. dieci mesi di reclusione e lire tozzi, segretario capo del comune, è 

600 di multa. stato in conseguenza dei suoi meriti o s t o n s t o r e 
-{)--- e della illibatezza del suo carattere, 

Nozze tragiche insignito di una novella onorificenza, -

quella di cavaliere-ufficiale della Co- 15 v d• A e • 
-~~i!1ffi1li!!Jiii!fill.ffi!JlQffi!ffi!Ji!1ffilll!!ffi!IiQ/i!!JjjJfli!ffi!ffi!~~i!1ffi1li!!Ji~Qffi!ffi!li!!mfi!!ffi!JIDèlffi!ffi!lilli~l!! Bm·i - Ad Altamura si celebrava, rona d'Italia, cosa della quale hanno =·m=a . en Ita nniversaria 

giustamente gioito non solo l'amico 
Vernieri quanto la sua brava signo- = = 

:......-i.l-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ::lo~:s:heso:O~~:c~~~ ~~co~-~~ir:nt;t:~ dal 
3 

:~~:p:::~::; .. :::·,::;,:::.:.:: : 2s1pe8c~•ai;J•ta?de011attv0enbd•·t rae .. 
te del suocero del signor Vernieri, si- ·~ ~ _ 
gnor Prospero Pintozzi, valoroso a - - -

:: Cortine per Finestre, tutti color i ... . ..... . . .. 4:)c vanzo delle battaglie della indipen- -
denza It~liana e gentiluomo a tutta = Batts Grandi di Cotone a ....................... ····--- _. .. . ...... ...... 6!lc 
prova, ripetutamente decorato ed o- 0 b 11· d. 1 D or: m re 1 1 co or nero per onne..................... .... ........ .... o-JC 

norato per i suoi meriti e per la sua Lenzuoli 2112 larghi, a yard ................................................... 47c 

T elephone 4828 

onestà ispiratrice e costante, morte S S CURA TE VI ! ~;;e~:O~~o~ P~!~~~a:~l i!i:r~o8~!te~~ = ~~:~i:!!~s~::i!a;~' :~~~x~e;.e~o~~~~:::.:.::::::.:.·::::::::: .. :::::.: .. ~:···· :~~ 
ricorreva l'anniversario dell'entrata Bellissimi Guanti per Donne.................................................. $1.9;} 
delle truppe Italiane in Roma con le Oxfords Brown e Nere per Signorine...................... $1.85 
quali il defunto, attraverso la storica 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE breccia penetrò nella città Eterna. Caldai di Allminio da Tea, a ··············--·- · · 81.2:> 
All'amico Vernieri ed ai suoi con- Calzette di 50c per Ragazzine ............................. : ................ : ........ 35c 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI giunti Cav. Uff. Vincenzo Pintozzi, Sweaters Angora per Donne................... ........ ... . ..... $2.98 
= = Domenico, Giuseppe, Vito, Lucia Pin- Tappeti Velvet 27x54 a . . ··-·········· .. $1.95 

CON LA tozzi, ed alla desolata consorte Rosa, -· Coperte doppie • da letii, per paio.......... ....... ..... ........... $1.95 
le nostre sincere, vivissime condo-
glianze, alle quali, quale raggio vivi- - ·· Union Suits d'inverno 11er Ra;;-.1~zi·1e.. ......................... .. .. 69 
ficatore e fecondo, fanno seguito e si Uni o n Suits pesanti per Donne ......... ---- ........... T ..................... 9!5c 

CALE DO lA N - AMERICAN INS. CO. :~c~~~~:~to ~~ :~s:~~i c;i~~:~~-lazioni = g:~!~~ t!n~~:~nzuft~. g~~:;~~~~ .. ;~~:·R~~~~~i· ... ::::·:· ~!:~~ 
a. C. G. Union Suits pesanti per Uomini........... ... ..... ... ....... $1.00 

~~ffi!ffi!lffi!ffi!lffi!ffi!lffi!ffi!lffi!ffi!lffi!ffi!lffi!ffi!lliilliillliilli!!lle!ffi!l~ Flannelletta a Stricie 36 inchs., pard ................ ··········- 19c ::::o: 

J OSeph BAG.ENZTE &V&re}}a ~ NOI ABBIAMO ~=~~~~~ap~;o;~n~e~l;;~~:d·dfe~~:~:~~~· __ ::::::.·:::::: .. :::.:·· $1~~~ 
un largo a ssorti- Seta Georgette 40 inchs larga, per yard. ................ $1.!59 
mento di Mac- Lenzuola Hemmed 72x90 a .. . ............................ ". .. . ... 79c 

47 East Second St. Dunkirk, New York ; chine la lavare ~~::~~;s ~~r~=~01~0
4~!~. U~~·i~i .. ::··.::·.·.·:.:· ... ::·.·.·.·.:::··············· ···. $i~~~ 

= :::::::e·e:a:~: Camicie di Flannella per Uomini................... .. . ... $1.6;) ; 

articoli elettrici. == g~~~:ed~~!~~el~:t~~6 p:l. Do~·~~· ... .... ........ ... . ;;~ 
Household ServantJ, Inc. Veli pronti per usarsi, per paio .. . .. : .. 49c = = = ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~93ii!li!!Eii!!li!. T!Iil!Jih

1

!!fi!IJ·rdi!!li!!Siiililt. D!iYiuili!nkim·rk!lii!li, N!!Jii!l. ~Y.rnui!l ~iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiffi 
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Page 4 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

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

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

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

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

Appendice de "Il Risveglio" 13 

Il Genio del 

IL RISVEGLIO 

aie · 
lr:-l'autore della lettera anonima? 

Armando lo so pettava. 
In quel momento Estera si era di 

1 nuovo posta a sedere vicino a Sa
muele. 

- Avete ragione, amico mio ~ dis
se - chi potrebbe introdursi quì? A 

Passò quasi un'ora in preda ad u- cachèmire di un color bigio cupo, ed quest'ora dormono ancor tutti e noi 
na viva impazienza. Già pensava che aveva in capo un. largo cappuccio d'e- possiamo parlare con libertà. 
si erano presi giuoco di lui, ed arros- guai colore. - Parlate, mia cara. 
si va di collera, di confusione per es- Ma entrata nel padiglione e chiusa 1 - Prima di tutto vi domanderò u-
sersi arreso all'invito della lettera a- la porta, si sbarazzò dell'uno e del- na cosa impo sibile .... 
nonima, quando scorse un uomo avvi- l'altro, ed allora apparve in semplice Samuele divenne livido e non ri-
cinarsi con passo rapido e furtivo al abito da camera di un gusto raffina- spose. 
padiglione. to, irreprensibile. I suoi capelli era- La spagnuola abbassò la bella te-

- E' forse il mio rivale! - pensò no raccolti in un disordine studiato sta verso di lui e con voce che pare-
Armando trafitto al cuore. dietro la nuca, e una moltitudine di va commossa: 

E corse a nascondersi dietro gli al- riccioli le scherzavano capricciosa- - Bisogna, amico mio, rinunziare 
ti vasi, che erano stati posti in un mente sul collo e sulla fronte. Il vi- d'ora in avanti di vederci .... 
angolo del padiglione. so aveva un pallore marmoreo, ciò Samuele si accigliò. 

In quel mentre lo sconosciuto en- che rendeva più magico e splendente _ Voi scherzate, è vero? - rispo-
tl·ava, e appena Armando potè scor- il suo sguardo. se. - Ho fatto per voi tutto quello 
gerlo da vicino, trasalì e si sentì a t- Estera sorrideva e il suo atteggia- che avete voluto; ono diventato vile, 
tirato a slanciarsi su di lui e ad af- mento era grazioso e provocante ad infame, calunniatore e birbante per 
ferrarlo per il collo. un tempo. Stese le due manine a Sa- cagion vostra: voi siete stato il "Ge-

1 Quell'uomo era il suo segretario. muele, che le portò con traspo1·to alle nio de male" per me, ed io sono di-

~s;.;t;?oeoooooo .. 
1
. 

Bevete 

l l F rro-China 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Mal t "V ery 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. l 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
ibc:IOC:IOC.ac:IOCIIOCIIOCIOOCOO'"~..r~..r..r..r~..r..rJXr~-

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisled e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

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

Allora mille ricordi attraversarono labbra, poi sedette accanto a lui. ventato un fanciullo in mano vostra; 
la mente di Armando, rapidi come il Armando provò uno stordimento non ho tentato di spezzare i cepp: 
lampo. Egli i rammentò le premure facile a comp1·endersi. Per un istan- con cui avete legati mani e piedi al 
di . Samuel~ per la giov~ne spagnuola t~ credette_ c~e gli spezzassero le tem- vostro schiavo, vi ho aiutat~ nei vo-

1 e. 1l cambiamento. del f1d~to segre~a- p1a a. colpi d1 ma~tello, e che una la- stri sogni di ricchezza, non v1 ~a cosa l 
no, dOJ)O. che egh er_a ~Iven:ato l a- ma d1 p_ugnale. gh _penetrasse fredda l insomma che non abbia fatto m cam
mante di Estera. S1 ncordo anche ed acummata smo m fondo al cuore. bio di una vostra carezza, di un vo
che in quella sera, in cui per la pr.i-1 - S~gno, _sogno -:- pens_ò _fra sè - st~o bacio; ma rinunzia1·e a, voi,. non j ~~i!!ll!!Ji!!/l!lffi!lii!!ll!!Ji!!Jl!lffi!lij!Ji!!Jii!lfii!fiilliilliill~~!!ffilli!!ll!!ffi!Jjjlli!!fi!!ll!!ffi!Jjj1ffi!li~Ji!!/l!!liilliilliill~~illiill~Ji!!/l!illill~ 
ma volta era e~trato nella came1a 1 tanta mfamm .non e pos~!b1le. . l piu vedervi, questo non sara ma1. 
della bruna fancmlla, aveva trovato l Voleva fuggire, ma nmaneva m- _ Eppure ti converrà farlo _ dis- 1 
per le .scal~ n. suo segretario in uno c~io?~to _al suo posto: un'~rdente eu- se con calma imperturbabile la bella \ iiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
stato d~ agitaziOne tremen~a, col vol- rtos1ta d_1 saper tutto l.o n~neva. . spagnuola _ ma bada, non dico per 
to pallido e scomposto; s1 sovvenne - Vo1 lo vedete, am1co m1o - d1s- sempre ma almeno fino a che avrò -
inoltre che nell'uscire al ma~tino da se in quell'istante Esterina - sono legaliz;ato la mia unione con Arman-
quella stanza fatale, aveva visto co- stata puntuale all'appuntamento. Del do. Koch's 5oft Drinks 
me un'ombra s.,civolare nel corridoio, resto anch'io ho molte cose da dirvi, Samuele ebbe un sorriso sinistro. 
ma non vi aveva posto mente. e molto liete. _ Egli ha dunque creduto alla tua - :::: 

- E' dunque lui, l'amante di Este- -Liete per voi, non già per me- storiella? _ rispose. _ Fu proprio 
ra, - pensò il giovane conte, mentre rispose in tuono brusco Samuele. persuaso che egli solo ti avesse se- ~ 
osservava la fisonomia abbattuta del - Via - mormorò la giovane sor- dotta, compromessa? = 
suo segretario, che !asciatosi cadere ridendo - forse che a voi, mancherà _ E perchi! non avrebbe dovuto 
sopra una sedia, pareva aspettare la vostra parte? Sono garantiti di essere assoluta 

credermi? Come poteva sospettare la 
qualcuno, con una spede di trepida- Un sorriso amaro increspò le !ab- mente pur·I·, f tt" COI. MI"gii"OI'l. E-mia relazione con te? Sì, ho vinto, ho = a l = 
zione. bra di Samuele. = = 

·? vinto, e tu non hai il diritto di rim- - str·attt" e Zuccher·o Concentr·ato G = Armando era pallido, aveva le lab- - E credete che possa bastarnn. proverarmi. Se io fossi stata ricca ra-
bra serrate e le narici frementi. Pu- - rispose c~rcando riprende:·e una come Cecilia, allora non dubitare, Sa- l nulato ed Acqua Distillata. ·-

%iii!li!!.liilli!!Ji!!li~ffi!Jjj!fiilli~~!liilli!!Jli!Ji!lii!~!!Jli!Ji!!ffiJ~. re non fece alcun motto che potesse mano della giOvane; ma costei la re- 1 . . . · to a te 1 = := " " . . . mue e, 10 non avre1 nnunz1a E = 
far accorgere Samuele della sua pre- spmse 1mpaz1ente. . . per Armando; ma io, lo sai, non sono 1- Nessuno li supera 

l 
senza. Passarono altri dieci minuti. - Vedo che non Siete ragiOnevole, l h rf c . . ., = := 

. . . c e una povera o ana, a UI mi SI = Pochi sono quelli buoni = 
Armando non ne poteva più e stava ed è prop~IO inutile _che lO sia qUI ve- darebbe una dote per compassione, e 
per uscire dal suo nascondiglio, quan- nuta - di,sse co~ dJspe~to. tu non sei più ricco di me, ed io amo l 

Completo equipaggio di Auto- do la porta del padiglione, che Sa- E fece l atto d1 alzarsi. Ma Samue- 1 . h .1 1 amo · p·a l= = 
Telephone 2224 

bili chiusi per 5 e 7 passeg- . . a r1cc ezza, amo 1 usso, 1 1 - = := 
gieri per tutte le occasioni. muele aveva avvicinata, si aprì d~ le la rattenne con un gesto suppn- ceri; ho mille desiderii fantastici, in-
LONG'S TAXI SERVI CE nuovo per dare il passo ad una don- chevole. . l concepibili, mille capricci, che un solo 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. l na. Era Estera. Ella era completa- :- ~-o, no - non andate, nmanete ' uomo, ricco come Armando, può sod- fred KOCh B 

. mente avviluppata in un mantello di qUI VICinO a me. disfare. re w e ry' l 

'":::::::::::::::::::::::::::::::~-==~-=-~=-:_----------------- - Ah! così va bene - esclamò la - "Avevo giurato a me stessa che sa-
Political Advertisement spagnuola fissando sull'amante le pu- rei divenuta sua moglie, lo sarò, e tu 17 W. Courtuey St., Dunkirk, N. Y. = 

Le Vostre 
Famiglie 

"lo sono per una modifica della legge sulla 

immigrazione, che unirà il marito alia 

moglie ed ai figli, ora crudelmente separati, 

e per la giustizia ai . nostri veterani ed ai 

loro immediati parenti che sono ora esclusi 

dalla nazione per la cui salvezza essi hanno 

combattuto."-Ogden Milis. 

Quest'uomo ha combattuto per voi in 

Washington. Egli continuerà a combattere 

per voi in Albany. 

Votate per 

OGDEN 
MILLS 

per 

GOVERNATORE 

pille dolcissime e carezzevoli. - -
non devi lamentarti per tuo figlio, _ Phone 

2194 Vi fu qualche minuto di silenzio. , - _ giacchè un giorno spero sara ricco - _ 
Armando immobile nel suo nascon- come sua madre e porterà il nome = 

diglio, guardava con terrore quella splendido, onorato del conte Arman- = 
giovane, chepoche ore p1·ima gim·ava do. ;;;;;; 

d'amar lui solo ed alla quale egli a- _ L'avete sperato troppo presto, .11111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
veva promesso il suo nome, il suo av- signora _ disse in quell'istante, die- 1 

venire, e continuava a credersi in tro di lei, una voce assai nota, ma i- - -- ·--
preda ad una specie di allucinazione. ronica, fremente, piena di marcato l 

Tutto ad un tratto trasalì. Estera disprezzo. 
si era alzata e pareva ispezionare la 

l stanza. Samuele era divenuto palli
/ do e seguiva i moti della giovane con 
l uno sguardo torbido ed inquieto. 

Estera rimase un istante come fui-
minata. 

(Continua) 

- Cosa fate? - chie>"e ad un tr::~t-
to· con vivacità. 

- Guardo se siamo soli. LE BUONE FOTOGRAFIE 
- E chi volete che entri quì? La si possono avere solo rivolg-

I endosi al rinomato chiave del padiglione la tengo io. 
Il giovane conte si scosse alle pa- 1 LEJA ART STUDIO 

461 Roberts Road, Cor. Courtney 
role del suo segretario. Era forse :ui Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 
che a.veva lasciata socchiusa la porta, l ©ii!ffi!liilmffilli!!Jiillii!!ll!!Ji!!/l!~illiilllii!ffiì!liilliilml~!ffi!li!i!ffi!IJ!<;&i· 

• VV1SO 
Fate l'applicazione per un Servizio di Gas 

ora 
Dopo il 15 Novembre vi costerà tre o qu~ttro volte di più 

per la rag·ione che la terra si g-eler~~ 

Repu lic, Light,Heat & Power Co. 

[Pe~~~ 
l § 

rivolgetevi sempre alla 11 l Tipografia li 
l 
l e== 

''l L EGLIO'' s l 
47 Eas:! Sccond Street 

J 

Dun[ti~k, N. Y. 

Telephone 4828 
l 

'Just a Simple Little Home Giri, 
~-- That's American Style, Says E dna 

.•.·:·.· 

CHICAGO - American women 
may look as if they were using a 
great _deal of cosmetics, but they 
are s1mple and natura! looking 
compared with French fashionahle 
women, according to Edna Wallace 
Hopper. 

"lf beauty is measured by a 
smear of cosmetics, then the Parisi
ennes win the laurels for being the 
beauties," says Miss Hopper, who 
has just returned from a three 
months' visit to Paris. The 
French women are the most 
gorgeously bedizened creatures in 
the world. They look as if their 
ml!lke-up were laid on with a plast
ermg trowel. A splash of crimson 
paint forms a mouth, and noses 
Iook as if they had sniffed into a 
fiour barrel. Eyes are hea vily 
beaded with mascara and eyelids 
a!"e shaded to give a languorous 
atr. In short, the Parisienne is 
elegan~ly smart, but improperly 
cosmet1zed. · 

"Too, American women are not 
the sla ves of fashion as are Parisi
ennes, so they are more independ
ent in both their dress and make
up. They do not wear gowns ex
ti·eme to the point of being unbe
coming simply because they are the 
last word in style. Their make-up 
and gowns are both worn to suit 
the type rather than create a biz
arre effect. Consequently, the 
Amcrican women are more natura! 
looking, more reserved, and more 
beautiful. 

"However, Americans are prone 
to take on weight where the Europ
e:m women make a desperate effort 
to keep themselves slim and youth
ful Jooking. This is because nearly 
all American women eat too much 
and are too lazy to take exercise. 

"Every woman has a chance to 
b~come a beauty if she will exer
cise systematically and watch ber 
dlet carefully." f -- _ ..... 
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