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Nel mondo dei sogni 
Ora che l'incenso si è dileguato e la verità sul cosìdetto pro

getto di pace universale può discutersi senza tema di essere ac
cusati di voler intralciare l'opera degli umanisti, i lettori ci per
metteranno una leggera digressione seguita da una brevissima 
discussione. La brevità non si deve, a dirla schietta, al fatto che 
c'è poco da discutere, ma soltanto a quello, assai più esigente, 
dello spazio che l'editore di questo giornale ci concede, o può con
cederci, per una scorribanda settimanale. 

La maggior parte delle guerre del passato sono state causate 
da sforzo o da principii religiosi. Infatti, nella nostra povera 
Italia soltanto, i capi religiosi in lotta con l'autorità civile dei 
singoli stati hanno causato, o provocato, trentatre invasioni di 
territorio, con il conseguente spargimento di sangue e le deva
stazioni più onibili. Al momento che corre c'è in progresso una 
guerra civile nel Messico provocata esclusivamente dalla fazione 
religiosa che non ha potuto o saputo controllare il potere. Ed i 
cosìdetti capi spirituali del mondo, che pure si ostinano a negare 
la loro partecipazione, diretta od indiretta, nel conflitto, non 
hanno detto una sola parola, od emanato una sola enciclica, per 
far cessare il massacro. Questo tende a dimostrar~ che fino a 
quando ci sarà religione ci saranno guerre e conflitti e che qual
siasi progetto, fondato su parole, scritte o parlate, non è che ·un 
sogno od una feroce canzonatura. 

Le guerre continueranno· ad esserci sino· a quando esisteran
no sfruttati e sfruttatori, turlupinatori e tudupinati. Gli sfrut
tati ed i turlupinati, nonchè gli asserviti al giogo dei trionfatori 
di oggi, tenteranno sempre di liberarsi dagli effetti della sopraf
fazione ingannatrice o violenta. E coloro che godono indistur-
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EDITORIAL NOTES 
"ELECTRICITY, THE MODERN HIRED MAN" 

"The day when fa1·mers will be able to lie in bed on Sunday 
morning and merely a button to gét most of their work done, 
seems to be approaching reality" says the universal farmer. 
"Modern inventions, chiefly those which find new uses for 
electricity on the fa1·m, while they may not bring about this 
millenium will greatly lighten farm work. 

"Nowadays it is practical, where rural transmission linea 
bring electricity to the farm, to milk the cows, separate the 
cream, griid and mix the feed, bale and dry the h•ay, clip and 
('Urry the animals, light the farm buildings, operate machinery 
in the repair shop, and perform many other jobs by electricity 
that formerly took time and hard work. Already many u~to
date farmers get along without a hired man because of these 
modern conveniences. 

"Uses of electricity in the farm home seem to have no limit. 
Vacuum cleaners, sewing machines, and many other devices, 
implify what formerly were laborious tasks for the farm wo
lan. Lighting, ventilating and cooking systems, as well as 

l Ylater supplies, can ali be "hooked" o n to the magie power from 
~he butto.n on the wall". 

Electricity is doing for the farm what it as done for the 
factory and the modern home - performing better work at less 
cost, with immeasurably increased efficiency, and without the 
l)ack-breaking labor of the past. 

* * * 
RAILROADS AID GENERAL PROSPERITY 

bati e felici i benefici dell'inganno e della prepotenza organizzata Last year ihe railroads of the United States spent $1,896,-
hanno .tutto l'interesse di perpetuare il loro regno. 000,000 for materials and supplies and $ 772,000,000 for new 

Dite ad un solo di questi messeri di restituire il mal preso equipment and improvements. This tremendous total is the 
ed egli si sentirà offeso e provocato dal vostro suggerimento. cquivalent of $76.80 for every family in the country. 
Dite alla Francia di restituire Nizza e Savoia e Corsica ' all'Italia, Railroad purchases ai d ali businesses and help to support 

·ed essa vi guarderà in cagnesco ed arroterà i denti come un ma- workers in ali lines. When, in 1927, they spent $ 489,000,000 
stino che è pronto a lanciarsi alla vostra gola se tenterete di le- for coal alone, they were providing every fourth dollar eamed 
vargli un osso che sta allegramente spolpando. Ugualmente, di- by coal miners. They paid one-fourth of ali wages in the lumber 
te all'Inghilterra di restituire quello che ha preso agli altri ed industry by spending $ 176,000,000 for forest products. Their 
essa perderà la tradizionale flemma b1·itannica e vi investirà con M K s • d• Democratic National Committee needs in iron and steel furnished one-fifth of the income of 
la 'sua minaccia, se non, a primo colpo, con la violenza. rs napp ex egretaria l employes in that industry. 

Il mondo è fatto per accogliere sfruttati e sfruttatori, impo- • ITALIAN DIVISION Thus do the railroads make a tremendous contribution to 
stori e turlupinati, salvatori e salvati. e, mentre coloro che sono Francis X. :Mancuso, Director the generai prosperity and living standards of the United States. 
stati privati dei loro averi sognano sempre di poterli riscattare, St t d t. 3 o g• • A year of railroad progress an d expansion means a year of 
quelli che li hanno tolti loro si Pl'eparano a difendere il frutto a o con anna a a Iorni 1775 Broadway New York generai progress. A year of serious curtailment of railroad act-
della· loro cattiva azione con tutti i mezzi che si trovano a loro · T th th h d Id h d · ff t 
dl.spost.zl'one, siano essi fumi velenosi, areoplani blindati e pode- Per La Campagna Presidenziale lVI les, 0~ . e 0 ~r an_ ' wou av~ .a epressmg e ee on 

d• many bas1c mdustnes whlCh employ m1lhons of .wage-earners. 
rosi, sottomarini veloci e distruttori, navi da battaglia, od eser- l carcere UN APPELLO AGLI This is the danger that arises· when railroad earnings are 
riti armati di artiglieria potentissima e di altri mezzi micidiali ELETTORI ITALO-AMERICANI insufficient to realize an adeguate income on the investment 
che la scienza compiacente ha inventato appunto per rendere le involved. For a numbe1· of years past they have been strug.-
guerre future più orribili e disastrose. L'On. Co-mm. Francis x. Ma.nc.UJS(), gling to p1·ogre;:;s in spite of poor returns and they have sue-

La pace universale, come la vogliono i vittoriosi e gli sfrut- ALBANY, N. Y. - La Sign~<t·a fronteggiare la grave situazione nella giudice de1le Generai Sessions della ceded. They have raised efficiency, and placed themselves on 
tatori di oggi, sarebbe la perpetuazione della schiavitù pe1· i po- Florence Knapp, l'ex Segretaria dello quale ess:1 si è messa. città di New York c D;retJtore della a new high economie leve!. 
poli e le nazioni ai quali è stato, mediante l'uso della forza orga- Stato di New York, trovata - nello Gli amici della Signora Knapp non G.1mpagna di Smith per gli elettori This, unfortunately, cannot continue indefinitely under 
nizzata e dell'insidia, religiosa o diplomatica, tolto tutto il terri- scorso Maggio - colpevole di appro- sono molto contenti della sentenza italo-americani, ha diram:1to a questi present conditions. Regulating bodies use more and more arbi
torio migliore .che avevano. Ed una cosa simile è inconcepibile. priazione indebita e di catt1va ammi- straordinariamente mite emessa dal ultimi il seguente ap.pello esortandoli trary power; railroad income continues to be much Iess than 
~a stor~a ci insegna che gli asserviti lavoran~ incessantemeb~te1 a :Ustrazione ~ei_ fondi deHo S~ato, ~ g~udice, ed avrebbe voluto che il ~a- a registrarsi in tempo per mettersi the "Fair Return" permitted by the government. The result, 
hberars1 d~ll'opl?ressor~ e che, sp1 e~so, pe

1
z: gmng

1
ere tal dno 1be t~ sta-ta dal _GlUdtce _Collaghan, mnanzt gtstrato avesse sospeso l'esecuztone in grado di par.tecipare efficacemente unless a change of policy intervenes, will be railroad retrench-

doveroso f1ne, s1 assoc1ano con a tn popo 1 ugua men e eru a l al quale st svolse tl processo, condan- della sentenza. L'on. Collaghan si è 1 1 . to 11 le -
0 

· d 1 . s·mo ment and reti·ogress1·0n. 
d · · '- t t 11 · d · · . . . . ._ . . co 010 vo a e zt 'llJ e ;p1o 1 

o oppres~1, s1 prepaFano na:sc~s amen e a a ~1scossa e, qua~ o n.:vta a 30 g1~~~ dt carcere da scon- rdmtato dt fare CJo e ool?ro 1 qual! Novembre: Railroad curtailments mean generai industriai curtailrnei1t. 
credono gmnto 1l momento, Sl nbellano contro 1 loro oppresson e tarsi nella prtgtone contea:le. la sostengano, intendono nvolgersi al * * * 
1i scacciano dal sacro suolo del loro paese. La Kna,pp, la quale al m<>mento in G<>vernatore, invocandone la clemen- "Elettori Italo-Americani, 

Si dirà che il famoso progetto Kellogg - famoso per la sua cui è stata pronunziata la sentenza, za con un atto di perdono. Nessuna ABOUT DEAD-BEATS 
quasi completa ingenuità e fanciullaggine - è stato di già fir- si trovava in istato di arresto, rimar- petizione è stata però, fino a questo "La vost;ra preferenza, il vostro ap-
rnato dalla maggioranza delle nazioni dell'universo. Non lo ne- rà in carcere fino a quando si pre- momento p;resentata al Governatore poggio, il vostro volere manifestati Every person who has conducted a business in which the 
ghiamo. Ma coloro che firmano sono generalmente i primi che senterà innanzi ·al giudice Haley per Smith, il quuL, con coloro che lo han- alle urne col vo::.tro voto rlllppresente- t::Xtending of credit is practiced must be impressed with the 
si ribellano. La firma serve soltantò a cacciare polvere negli avere un rescritto di rag;onevole dub- no intervistato, si è rifiutato di com- ranno uno dei fattorj decisivi nei ri- large number of people in the WOl'ld who appear to be horn 

~~~h!~rf\ir~~~~i~mc~~~~~e.è n~\f!0rf:c~~~~~~fio ~! }f t~:~:~ ~!::t~~:d:~!e ~=~e~~P~~o~i~t~~ ~:: ~::3~:~1~\~~~tenza emessa del Giu- su~~~;,d~~~ò~r:~m;o;;:~o~ercitare dead*~:;:· are a few in every community who make pretensions 
infame di Versailles le ha tolto. sto rescritto sarà concesso, la Kna.pp Quello che ha destato una certa im- t~le tmp_or~nte pr~ro~att~a se~-~ti re- to business and social standing, yet were never lrnown to pay a 

I sognatori arderanno incenso e scioglieranno al cielo i loro potr-à attendere in libertà, sotto cau- pressione è il fatto che mentre è sta- -~~:;~ar~1 prtma~ ne~_gtornld st~ ~-~ "tto bill when it was due and seldom pay one at ali excepting as a 
peana. Ed i politicanti, astuti e calcolatori, penseranno di aver zione, il risuJ.ato dell'aJPPello. ta inflitta um pena lieve all'ex Se- . gm ~uon c1tta mo go e 11 m . resul of hounding ?r lega~ action. . 
vinto una nuova battaglia, questa volta senza spa1·gimento di L'ex SegretarLà dn Stato ha l!JScol- gretaria di Stato, è stata pronunzi.a- di partecipm:e alla scelt:~ d_e1• propr 0 Morally there lS no dlfference _betwe.~n one who falls ~ pay 
sangue, distruzione di materiale immenso e devastazione di terri- tato la sentenza mostrando molta for- ta contro di lei la senbenza pendente Gcrver~o ~ e ~uo dovere d~ 'a·t"l,o. S\l- an honest debt when h~ can pay l t and one Wh? ro?s a ~11 or 
torio proprio od altrui. Ma coloro che pensano sorrideranno co- :~.~a d'animo e si è avviata verso la pri- l'.wppello p:n· la rospensione della me- oon:lo 1 de.tam1 della propna co~cte~- cracks a safe. In fac~. tf there be any dec~n~y m elther 1t a-p--
me sorridiamo noi, non alla dichiarazione enfatica dei pl·oponi- gione mostrando m<>lto coragg;o nel d esima. za 'alle _urne;. non ~ttem~rand~, pero, pears to be on the . stde of the ~ommo? crlmmal, w ho at least 
menti, che la diplomazia nascosta e palese ha trenato alla frase .ali obbhgo_ dt reg1~traz~one 1mpo;t_o does not _abuse confldence and fnends~1p. 
in annatrice, che dice appunto il contrario di quello che vuole, e • ~ d~lle Iegg1 elett~rah egh perde 11 d~- Cre~1t bureaus are gradually ma~mg the. path of the dead-
le gesigenze di stato hanno spinto a dichiararsi pacifisti ed a na- Il Gabinetto Al. banese Rassegna ntto_ al vot~ ~d m q~es~ modo trat!J- beat _a httle. more th~rny, but he sb!l. flounshes to an extent 
scondere, sotto l'intonaco di santità artificiale, quello che potreb- sce 1 propn mte~·esst, st rende ~o~pe- that 1s a senous hand1cap to honest cttlzens. 
be aprire gli OCChi' al nemiCO e SpingerlO alla preparazione ed alla le sue di•mi•ssi•oni• vole verso la SOCietà ed è -~nbn)H.ato * * * 
osservazione, ma alla constatazione di fatti. fra coloro c~e trascurano 1 enes::;~re IT TAKES AT LEAST ONE FOOL TO MAKE A WRECK 

Le spie internazionali sono numerose, come sono _numer?si d~l1~ propria raz,za e delle loro 'a-
gli agenti militari delle potenze più forti che cer~an<? d1 s_copnre mt.~he. . . , . ,.·_ There are automobile w1·ecks caused by defective machinery 
i segreti guerreschi delle potenze più deboli, o l'mtr1go d1ploma- VIE-NN A - Telegrammi da Tira- Zogu, dopo di avere espresso la sua Se . ognuno t.rascrur~se di __ r~gi and defective roads, but nine times out of ten the fact of a 
tico che potrà precipitare un nuovo conflitto all'improvviso. na, recano che il Gabim~tto Alb1.mese gratitudine a re Vittorio ed a Musso- 1str~rs_t non sa

1 
rebbe1~o p1~ po11s.st~bJlbl~ e0- wreck proves the existence of a fool. 

, Abbiamo di già raggiunto una età modesta. Ma speriamo ha rassegnato le sue dimiJSsioni nelle lini (coloro che lo hi:mno sostenuto nel ez om e, co gov~m~·- :ro ere _r And when two cars Wl'eck it is a safe bet 99 in a hundred 
di poter vivere ancora pochi anni, p_er_chè la vita del so_ffere~te è manl del nuovo Re Zogu, il quale si farlo arruolare nell'elenco de: fessi!) tutte le strutture <ll ClVJ.ltà modern:l.. that one of the dl'ivers, or both, violated rule or some rule of 

11 tt t P t t è riserbato di deHberare pregando i cerca di dissipare i 'SOSpetti e le diffi- "Vivo 31Ppello è quindi rivc:::O a common sense. sempre piena di speranze a e a nc1. . er. qu~n o c~ ~en mmo 
nemici implacabili della guerra e delle mgmstizle, soctah, eco~o- Ministri di rimanere temporaneamen- denze, a sieura.ndo che le relazioni tutti i cittadini italo americani; c spe- Almost every driver thinks he is a good one, and yet not 
miche, politiche o giudiziarie, pensiamo che la nostra macchma te in carica, fino a tant:> che saranno con l'Ita,ia non turbena.nno la tran- cialmente alle donne, di mettersi in one driver in 10 has wit enough or is prudent enough to deserve 
cerebrale funzioni ancora benissimo. Certo, potrebbe essere esplefJa.te tutte le pratiehe per l'ordì- quillità balcanica e quindi che non ha gra.do di parteci}J:are alle prossime the use of public highways. If the other nine escape having 
meglio equipaggiata di sapere. Ma il senso comun~ è di c~rto na.mento del nuovo regime. nè fini, nè mire da g'ustiiicare aku- elezioni registrandosi in tempo, nei wrecks it is because of the mercy of God. 
una attività non disprezzabile. Ed il senso comune Cl suggerisce Nei circoli politici che si presumo- na preoccupazione da parte delle Na- giorni legaLmente stabiliti. You may drive at a rate of 60 miles and yet be a safe driver. 
che nel corso dei prossimi dieci anni ci sarà_ una ~ue~ra_ assai_ più no bene informati, si a~s.sicura che 2Jioni che hanno interesse nei Balcani. "Ciò fucendo, daranno un'altra ]•ro- But you aren't a safe driver if you pass slowei:' cars at a 
disastrosa di tutte le guerre passate. Ed l mezzl dl dlstruzwne l'attuale ministro dell'interno Osccio Saranno però sufficienti i comuni- va della loro ~atriottica _soli~ariErtà e curve. You aren't a good driver if you pass other cars at the 
saranno addirittura inconcepibili. Tutto questo, naturalmente, Costa sarà chiamato al postid di pri- cati uffici•ali a diss;pare le diffi- della ,Joro attiva partectpaztOne alle crest of the hill where you cannot see the highway ahead. And 
senza tenere conto della guerra l·eligiosa che scoppierà forse as- mo ministro del nuovo Ministero mo- denze? sorti di questa grande Repulbblica. vou aren't a safe driver if you take chances. 
sai V.iù presto e che sarà ugualmente feroce. narchico. ~ Francis x Mancuso · In short, the only driver who should be trusted on the high-

Pacifisti convinti, ma non fanatici, crediamo soltanto in una In un comunM:ato alla stampa il IL NIPOTE DELLO CZAR S'E' --o--' way is the one who keeps his car under absolute contro! at ali 
pace ideale derivante dalla el~minazio~e di ~utte le_ ingiustizie e nuo~o re Zogu ha dic~iarato che 1'~1- UNITO IN MATRIMONIO AD LA LOTTA CONTRO LA CRI- times, whether making 10 miles an hour or 60; who never, at 
dalla restituzione della refurbva. Gh esseri umam appartengo- barua, retta col regime monarchtco, MINALITA' A FILADELFIA any speed, gets so close to the car in front of him that he could 
no alla stessa nobile famiglia, anche se nati in territorio e sotto sarà un fattore di pa.ee nel territorjo UNA PRINCIPESSA RUSSA not avoid a collision if i t should stop without warning; w ho 
organizzazioni politiche d_ive!se .. _E gli esseri uman~ cosci~nti balcanico _e che l_a prima _cura del . PHILADELPHIA PA. _ In se- !lever approaches a c1:ossing without_ being cer~a~n that the way 
non sanno adattarsi alla mgmstlz1a ed alla sopraffaziOne, Sl~n~ nuovo regtme, sara quella dt nvolge- WASHINGTON, D. C. - Dal gm- zuito al~e rivelazioni' dei giorni scorsi, 1s clear; who never, 1~ short, get_s mto a posttlon or ~~ndition 
esse compiute contro membri della loro razza o contro quelli d1 re la massima attenzione all'agriool- dice Hwttingly della Corte Muniaipa- culminate con la scoperta che una po- where he could not av01d a wreck _1f he should m~et an 1d10t. 
altre razze. tura, al miglioramento delle condizio- le, sono stati uniti in matrimonio, ieri tente banda di criminali che infesta It is not enough merely to dnve safely. It lS not enough to 

La pace universale sarà possi~ile qu~ndo la filo~ofi~ del do- ni ~ina.n~harie del_paese ed alla rio~- !'_altro, il_ princi~e Alexander B:a~i.a- Phila.delphia, aY.eva dep~sitato a sua be safe_ on condition that other drivers obey. the rules. The 
vere sarà il codice inappellabile de1 popoli e delle naz10ru ~ la re- garuzzazwne del ststema della pubbh- tmsky, mpote dt Alssandro II, l'un- disposizione, sotto nomi fittizi, la good dnver must assume that he may at a~y tlme .~eet a poor 
Jigione della coscienza, sf~·o_n?ata di ~utti ~ salmi ,e parolom e del- ca istruzio~e. . . . . peratore russo _uc~so dai nikilisti nel somma di 10 mili<>ni di dollari, il sin- d~·iver, a fool or a drunk man, and _mu~t be m a pos1t1on to save 
la invocazione di una fehc1ta avvemre, s1 basera sulla constata- Il comuntcato molttre mette m nlie-: 1881, con la prmctpessa Olga Mossad- daco Mackey ha ordinato ·l.a mobilita- h1mself, rega1·dless of the other dnver s folly. 
zione e sull'applicazione della dottrina c?e tut_ti gli uo~ini SO~? vo co~ una _certa ,enf~si che _I'a~eanza kaka, di_sc~ndente da -~a delle a.nti- zione di tutte le forze di polizilll- per * * * 
nostri fratelli e che è nostro dovere chtamarh a parteCipare, m tra l AlbanJ.a e l Itaha costibuisce la che famtghe della nob11ta russa. un rastrellamento dei più noti crimi- DEPENDABII.ITY 
uguale misura, al godimento del molto o poco benessere che è ~assi~ gar~~a di pa~e nei Balca- . Il principe Alexa.nder conta 23 an- nali dei bassifondi e per la chiusura 
possibile ottenere quì. . . . . . . . , m e dt t::anqmllità per '1 Europa. m e J.a sposa appena 17. di tultt.i i localii dove si vendono li- "Ability" is an excellent thing. 

Una vita di amore e d1 gmstlz1a non Cl chmdera certo_le por- ....... --~~~ quori e narcotici. But it means very little unless it is accompanied by depend-
te di un possibile paradiso spirituale futuro. Ci darà ?gg1 9-uell? Si calcola che in Phhladelphia lVi ability. 
che la giustizia distributiva vorrebbe fosse dato a tutb, e ~l fara universale contro il rimorso, e la glorificazione della coscienza e sia.no circa 13 mila "speakeasies", 75 To be "dependable" means this: 
sperare, con quella misura di fede che l'individuo potrà ch1ama1·e del bene. dei quali furono vjsitati la sera del When people depend on you to do something, you will Rot 
a raccolta nel suo cuore e nella sua mente, nel god1me:r:to futu1·o. Questo yrogetto non richiede la firma dei molti o dei pochi, Labor Day e chiusi per ordine della accept any excuses for yourself for not doing it. And you won't 

I bricconi vivono di ansie in questo mondo e d1 paure per ma solo quella della nostra coscienza e la esplicazione della nostra polizia, la quale è rimasta assai so1·- offer excuses eithe1·! 
l'altro ad onta delle assoluzioni facili del magistrato e del con- volontà. Tutto il resto è fumo, come i trattati di pace contratti p-resa l'aver appresa che poche ore It is the one thirig that is better than just being "able" to 
fessor~ spirituale. Soltanto menando una vita onesta e giusta, dalle nazioni. dopo erano già stati tutti riaperti 1.h do a thing. - If we can also be depended on to do it and keep 
e facendo ammenda dei falli involontarii, si può ottenere la pace L I B E R O altri componenti la famosa banda. o n doing i t! "-
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DEL VITAPHONE AL 
REGENT THE:ATRE ' • LillRI di 7!lc, 2 per $ 1.25 :·: 

1111 

1111 

:-: 
One Yea.r ........ . 
Six Monthl> ....... . 

$1.30 
$1.00 

rlelkt c?lebrazione di Colombo. 
JOSEPH B. ZA V ARELLA Ecco intanto le r.ate fis~ate : 

Editor and Business Manager Dai 18 ai 25 anni di età, Gratis. Mercoledì scorso, dopo essere siab 
~- ..,., ...,.. ,..._ • ....,..,..,..,. Dai 25 ai 3Q anni di età, $ 1.00. s.emichiuso per le déhite r.parazion1 

8th 1928 Dai 31 ai 35 anni di età, $ 2.00. e rel·ative decorazioni, si è riaper.o il 
Saturday, September 'REGENT 'rHEATRE" ·1 · 1 Dai 36 ai 40 anni di età, $ 4.00. · · ' ' 1 qual~ 1

:.. 

Dai 41 ai 43 anni di età, $ 10.00. richiamato a varcare quella sé•Jl a, 
"Entered a.s second-class matter 

Aprii 30, 1921 at the postofiice ,tt 
Dunkirk, N . Y., unrler the act of 

March 3, 1879." 

D 1 i 46 ai 50 anni di età, $ 15.00. migliaia e migliaia di persone di c .-
Con que.ste ra~e così basse, noi ere- tà e di a,tri paesi vicini. 

d· amo che mo~ti soci entreranno a far L'instaJJazione dell'apparecchio <..c 

parte di qu stJ ,:odalizio che già con- Vit~phone, che da campo agli spet. -
ta una ~r md t' m&ggioranza di citta- tori d vedere le esibizioni d::!l!e finn~ 

l 
:lini, i quali '-''i>; l •no di far clivenb.1r0 e di udire la v~ce umana, il s uono u 

Profe"S'Ional Directory la nos~ra colo'Oia italiana, tutta una stl·umenti musicali cd ogni quah;:.t~. 
" ~~la e nu: ·1ero,:•, famiglia. rumore prodotti da armi, o da altr, 

--o-- strume 1ti, ha destato una grande i;n 

A E H azel HANNO PRESO LA LICENZA pressione, che v, sono stavz delle pel-O r. . sone che si sono recate due, tre ( 
Successore d.i DI MATRIMONIO quat tro volte a vedere ed udire "' 

Dr·. T. T. FRIDEN A ~te.ssa cosa. Sabato scorso, l del corrente mese 
Scientifico ChiropractiCO . di Settembre, i,· Sig. John J. D'Amico Il programma di questa ::>~ttim~.: ... 

· v·b 8pma Fh•ttrico Therapeut1co 1 ro e l" A 1 1 A J B" d 1 N :si è aperto col "Qu.::trtetto del Rigo 
. 'l'h )eUtJCO l l ngo a ec nn . lanco e o. " . . c· . D 

~rar . 212 So. Be:~ver Stre~t, i presentaro- letto , ove Bemammo 1gho e e Lu 
110 Centrai Ave. })~n~Irk, N. Y. no al City Clerk e Sii fecero riiasciare ca, con Marion Talley e Jeannie G_I-

Woolworth Butldmg la licenza matrimoniale. don si vedevano sulla scena e si udJ-
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. C vano cantare e .te loro poderose vJci oll'avYicinarsi della racce>lta, colo-

2-5 e 7-8 P. M. ro che hanno buon senso, cominciano facevnno eco nei grande teatro. 

Altre ore per apjJUniamcnto ec- 1 prepar .. rsi il nido. 
cettuuto. la Domenica. B ' 1 t f" 1· :-.. · 

Vi è stato il concerto musicale e 
canzonettistico della Warrings Pe-:~n
sylv_mians 01·chestra", e la famo.sa 
filma "Tenderloin" che ha incontrato 
,1 favore generale del pubb~ico. 

EDW AKD PETRILLO 
' Avvocato Italiano 

éivile-Pemtle e Criminale 
2~7 Commerce Bldg., Erie, Pa.. 

ravo. :-;a u e e.... 1g t ma. cm. 
---<>----

IL NOTISSIMO CAMPIONE 
RALPH DE P ALMA CORRE

RA' OGGI ALLA FIERA 
A cominciare du domani, e conti

nuerà per quattro giorni ancora, vi è. 
. . . . . pronto un altro sceltiss mo J>rogram-

Il notissJrno camp;one del corndor1 2 tt" d. v· h "Q tt 
rii Automobili, che in 20 anni di mo- Ama~ t a t~ .,/ Jtapf?lne 

1 
ulla ro 

· · t" , t t · ns ocra JCJ , un l 1 ma ecce ente, 

~itaphotte Ta ictttre! 

lores 
--IN--

' 
con CONRAD NAGEL 

-- -------
2 2 - Atti i Vitap o e 

WARINGS l· QU.AUTETTO 

PENN~YLVANTANS ''RIG8EJITTO'' 
20 - CAN'l'ANTI - 20 ( o n Le . ' elle el 

MUSI..., A N T I MBTROPOLITAN 

DOMANI - Ll.L TEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' 
UDITE VEDETI<~! - UDITE VEDETE! 

LA PRIMA FII"M A ... !O VIETO NE 
LA PIU' CALDA STORIA 
CHE TOCCA IL CUORE 
CHE VI SIA MAI STATl. 
RACCON'!' AT A. 

Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 

...._ >'~: 
1111 

:·: 
Joseph Dominici Ili l 

Il SigJ.Or Jo:->,ph Dominici è il no- :·: 
s~ro, ~gen.c-Corrbponclcnte ~er la 1111 

cttta d1 Ja .kstown, N. Y., e dmtorni, •.• 
autorizzato a riscuotere abbonamenti ~·~~·~ 
vecchi, fame dei nuovi, ingaggiare 
avvisi e trattare qualsia<i affare che •

1

·

1

.

1

:

1 riguarda "Il Risveglio". 
Lo raccomandiamn ru::li amici. ::: 

•:--::----::-:-:--~-- 1111 

Abbonatevi a "Jl Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

:·: 
1111 

Sig·arette 15c, 2 per 25c 

Scatola di Sigarette $ 1.25 

9 Ore di Servizio a Stam-

pare e Sviluppare Ritratti 

Acquistate le Vostre Ne-

cessità Scolastiche Quì 

WEST DRUG 
STORES 

309 Centrai A venue 
-e-

353 Centl'al Ave. at 4th St. 

:·: - :·: :-: :-: :-: :-: 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigal'ette e Tabacchi. 
Feno-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo ~
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie, 

.. ... 
1111 

:·: 
1111 

:·: 
1111 

:·: 
Ili l .. ... 
1111 

:·: 
1111 

:-: 
1111 

:·: 
1111 

:·: 
1111 

:·: 

)lATE SPECIALI PER 

ESCURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa per viaggi di an
data e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
21l Maggio. E dal l.o Giugno, 
ol&Jli treno farà del:e iermat:~ 
locali. Domandate ag'i Agenti 
del B & E maggiori sp:egnzioni. 

vllnento cors1s 1co, non e ~ a o mm "I Q t' F'" 1., C d" b t' · , 1 tt · "' · ua .ro 1g 1 ed una omme 1a 
a .uto, ogg1 e .a a raz:on>~ P u m- "R" t" . "SI d Fl t " 

teress:mte nella corsa di Automobili 10 ossm 1arps an a ' · 
che si terrà nel Chautauqua County Poichè i prezzi sono popolm'iss·mi 
Fair Grour..òs. e vi è campo di vedere eù udire co.se 

,..,..._,..,_,.,_,...,.~rJ"'~.Af"/J"'~~J"'J"J"'~J"'J"'J..oo-.r.-'.rJJ"'~.#:r...CO~OOO 

~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE 
2 All'uop.o di fare ~osto per le nuove stoffe che dobbia-

Intendiamo parlare di Ralph De che non si vedono e ne si odono nep· 
Palma, il quale, allorchè prenderà il pure nelle grandi città, i nostri con
volante della sua Automobile in ma- nazionali dovrebbero accorrere numf'
r.o, chi l'ha vi~to visto, e chi no, non rosi, portando con essi moglie, - chi 
lo rivedrà che allorehè avrà freg·iato l'ha - figli e tutto il resto della fa
il suo petto di un'altra medaglia di miglia. 
pl·,mo premio. 

A conte~targli il campionato, vi so
no un buon numero di altri ottimi 
corridori; ma color() che conoscono il 

Il Funerale della Signom 
Gaetana Graziano 

De Palma, assicurano che anche que- Lunedì ~corso ebbe luogo il funera
-sta volta egl" sarà invincibile, e pre- le della Signora Gaeian1 Graziano, 
vedono chz il primo premio di questa del No. 214 Park A"ve., me>rta Vener-

I 
importante corsa Automobilisiioa, sa- dì della scorsa settimana al Brook,; 
rà conquistato anche da lui. .lVIemorial Hospital, dove trova\'lllsi 

'-------------- Gli Italiani, eh·~ sono as.>ai ambi- ricoverata, aven-lo subìta una diffici-
...,..,......,. ~..............,--...,.-~ ziosi di veder sempre un loro conna- le opert:J.zionle. 

.....,.,...... w ...... w w w w w w w w w w • ..............,._..... Al funerale pre~er:> l) arte rm gran-

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un ptezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funemli 

e Imbalsamatore 
DuRkirk e Silver Creek N. Y. 

SI CERCA un giovanotto diciot
tenne, di buona famiglia e con discre
ta coltura Italiana, che sia disposto 
ad entrare in un ufficio d'avvocato 

dioso numero di pen;one di c"ttà c di 
fuori. 

E' stata seppellita al Cimitero del
la SS. Trinità di questa città. 

--~. 

quale apprendista ed abbia. volontà di ..................... _ ............................................................... ..:-.... ..-... ..-.... ..---...:---..--.-,.,---.-..:---.""' ._.......... 
imparare e di farsi strada. Stipendio 
adeguato all'abilità. Dovrà. essere di
sposto a recarsi fuori dello Stato. 

Scrivere, invi:mdo istantanea e det
tagli, alla Direzione del RisYeglio, 47 
E. Second Street. Dunkirk, N. Y. 

---a:lra::t:~ 

DA PITTSBURGH, PA. 

La nascita d'una bella bambina 

Sabato scorso, primo del corrente 
me~e di Settembre, la casa del Sig. 
Luigi Vacoaro, del N o. 199 Myflower 
Ave, Ea'St Liberty, veniva allietata 

Sinfonico Movietone ac
compagnato dall'Orchestra 
del Teatro Roxy composta 
di 125 Musicanti. 

Si sta ripetendo per la 2.da 
settimana in Buffalo 

2 - Atti di Vitaphone 2 
ARTISTI DELLA COLUMBIA RECÒRDING 

"FOUR ARISTOCRATS" 
Un Quartetto Vocale e Strumentale 

LA COMMEDIA RIOT 
CONLIN E C LASS 

· -IN
"SHARPS AND FLATS" 

4 - ESIBIZIONI GIORNALIERE - 4 
2 - 4 - 7 è 9 P. M. 

Matinees - Adulti 30 soldi Ragazzini 10 .soldi 
Sera- Orchesb·a 50c Balconi 35c Ragazzini I:>c 

..,..,.~~~- .... -~...,..,., ............. ~~~-,.,.,.... 
. dalla nascita di una visa)a e rm;ea i••••••••Em2::ii~BE:;;mcmE:;;:;;i;:iE~S::~~~~:;;J::d 

IJ'GDGCI~...oo'"..O='"..O"'~..;O"'"J"'"~~J"J"'J"'J"'J"'J"J"J"'JJJ"'J"J"'JJ"'J"'J"'J"'J"'J"'~ b b" l t 1· d Il b 
§ am ma, rega a ag 1 a- a sua uona ---~ 

Spazio 

S ed affet.tuosa consorte Si;gn<?ltl. Luisa. 
· S Alla bimba, che gode una flol'ida 

s§ salute assieme alla madre, sono già 

l 
sta.bi assegnati i nomi di Virgin!a
Phillys . 

• l 
Augu. rii ,en7.a fine . 

II Corrispondente 
.... ~.....,.,.,...,~~ s ~J_,..,.,.,..,.,...ocf".A""'J"'J"'J"J'"J"..o""..O"'..r.h',... s ti . 

E. M. 
Il ATWATER KENT RADIO 
1 B Voi uotete avere o1·3 un l . ~~ ~~~::•;::. f::•;:~osu;icoetto 

~~~-,~~~.:: 181 $119.50 
11 a S •r E C E. E R' S 

t •4 . ;.:-~;:e<::tnf.::.V/J"f...c;"..r'.ò'c>~~-BX~~W..rJ'.O.~~.r~~~'~-;:r.,r./J"'J.;:.j"~..:~~ S ~ 
• 0 S 43G :Ia .1 S~.. ll:.J:tl:irk, -i. Y. S 

• 1 § § Di1.u, i.I.L .. :<. ·li Rip,,razioni § 

Per Lavori i Stam a l ~~ 

J.POY AL 

r.. T~' 'RT'r;~ .: 

o ~{==-:=- :':= :-: :.:.:.::.= :-: · - :-: · =~; 

rivOlgetevi sempre· alla l [i~ Firestone~~:.: di ottima ·· ROm TYPfWRilfK COMPANY lnc. 

1 m~ acqms_tare per ~~ p~ossimo autunno, abbiamo mesI S? .m vendita tutto l mhero stock delle mercanzie esisten-
ti m questo nostro negozio. 

S§ Voi g~à sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
può ab~1sognar~ alle_ famiglie, e quel che conta maggior-

H mente e che no1 abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta
mente bassi. 

SOLO:MON'S DEPARTMENT STORE 
"IO E. Fourth Street Dunkirk N y 

&: Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. ' • ' 
Cf'.rJ'J"'J"'J'"J"'.,.~J"'J"'J"'.rJ"'J"'.,...J"'J"'J"'J"'~~~~~.r~JOO""..OOOOOCOOQDDDD 
~~-~-~-~~ ... ~~~~~-

s:.,..._,._,..,...JOO""~~~"~~~~GOOO~~~~q 

S WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'in~rosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

l 
FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

l___ l<'redonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla · 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

26:52 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

~~.:r.rJ""..r..r.rJ"'J"J"J"",.,..,.,.,, ...... .,.,...,_....,..r.J:=oo-..r;J"'~~...-eo 

§ Os edale Italiano ·Fabianl l 
8 10th and Carpenter Sts. PHILADELPHIA, PA. ~ 

~~ J.J.I.J Bisogn~u~~!!lgei·si [
1!: 319 Cherry Street, Jamestown, N. Y. l Tipografia ., mi Phone: 2306 . 

8 . l [[~ -da- 1:1·1~ ~~1illi!!J~-iilli!!li~~-~~~ l 
8 ~ 11/1 JOSEPR SCAVONA .! ~ Per HOT S >R ING Per ~ l 
§ iii\«IIIIHilllllìilil liiiJIIIllil fi iiiHi!lll:ìl~lliliiil de lllllllllllllllllillllllllllllllllllillliiJIIIIIIIIIIIIIil!l § :·: 35 Wright St., Dunklrk, N. Y. j"i ~ SFOGO M E D I C I N E FORUNCOLI ~ 
~ ~ /1)!, ~:-: "_T::~~~-~ : 2~3 7 :·: ~ :-~ ch~~';.~~"';,~e~~eN!~f:';~~;;:~e .~:~.:\~~~·P~ radici e erbe, ~ ~ 
(') ,,.-IL DJ~1vE~~ ""'(\" § ~~~ DISORDINI DI SANGlJE E DI PELLE § S .L. ;) ,j_ft.. V N ~ri!mfj:!!JE!fii!IE!Iiilliilli!11iillE!m!fiilli!!li!!I~ Noi raccomandiamo altamente questo me icinale pe1· SS 
8 (l StJ·(•et g ~ Sangue Debole, czema, Reumatismo eò anche @ 9 
~ 4 7 East ! ;oco 8 c h e l et per overa circolazione. ~ll ~ § vro Que5to medicinale è stato venduto per anni ed esso è Ssll Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi t G<>la, Genite Urinarie, 
~~ T T · Id Utero, Vencreo, _Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
ft f) UNKIR {., N. Y. S un omco eale per il sangue S Iniezioni 606, Elettricità 
8 § Vendita e Servizio J O § S§ Per • Per ~ § FARMACIA 

§
SS S Newton-Chevrolet Sales Reumatismo Botti lia Gmnde Circolazione § m.:v- OPERAZIONI ...a 

o Company HAR E DRUG C S GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA S § • ~ 8 ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

§· TEL EPt~(.)N E ~828 ,S§S . Fredonia, N·. Y. • ~ S Es~1 pos.sor.o n:a.ngiare, bere, pa.rla~e, leggere, fumare, ecc. du l 
iJ @ Phone· 506 Cor. l\Iain & Third Sts., ---:0:-- Dunkirk, N. Y. q 8 grantc l opr:razwne. Il Dr. Fabiam esce peer visite mediche e 
~ @ [b operazioni chil·urgiche a casa degli ammalati. 
~. !:1':'1:~'3::>-!::..::'" ~..r~o--;~ .... .,;..:.~.:r.;r;;:.. ...... ~.;;~·:y~ .. -r:.. l!!Je!@_f~~ "'""""""""r.:JI::lr::lr::lr::ll";;11::l"'r::l""""""""""""""r::l"""""'""'"" ,...,._,.,,_~'> __ .. _____ _ ~~------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~ -~--~~-~-•#-~-..... ~~~~~GGOGCDOOODODDIDIIIIQII 

DIPARTIMENTI 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20

13



l L R l S V E...G L I O Page 3 . 
Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA ne i coniugi Trinchero-De Filippi de

cisero d denunciarla all'autorità giu
diziaria. 

tati: uno di essi, e precisamente ' r 
Nencini, era PJrò già morto in . eg·u.- ~lllllllllllllllllllllllllllllllll!!ll!lliiiJ!liJli::!llill'lllllllllllliiir;;i;;llf !!Jlilii:I!JJi llilldll!~1 lllllllillllllllllllllllllllllllllll~ 
to alla flattura della base cr,uuc::t . .;;; a 
Gli altri tre .stcr.ratori Y~niv~no p.ron- -- Lehigh Old CoÌnpany Coal =: 
tarnente me<hcah: uno dt essi è rima- -= ;:;;;;;;: 
st~ ferito legge;·mente tanto che ha ~ 

lJn d1·amma polare di 50 anni fa Chiusasi in queo.ti giorni l'istrutto-
-- RACCAPRICCIANTE INFOR- taria e J':mpegno di eseguire il tra- ria, ia Navone che è snata interroga-

L'"Extrablatt", ricorda in questo TUNIO SUL LAVORO passo, in qualunque momento avesse ta con mandato di comparizione, fu 
riodo memorabile, della spedizione voluto. rinviata a giurliz'o per truffa, in ba- potuto far ritorno, ra propria abit 1- E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- = 

olare Nobile, la eatasirofe del 1881 ROMA - Al Mattatoio, il meeea- E così fu fatto. La Trinchero sbor- se a·ll'articolo 413 Codice Penale. zione ; gli altr1 due, certo Primo Bic- TRICE SIN DAI, 1820. TUTTE GRANDEZZE A T-
chi, di anni 50 e .Aditco Conti, di all- --' 'l'ENTAMENTl~ PULITO E PRONTAMENTE POR· = 
ni 43, apparivano in condizieni gravi l'ATO SINO A CASA VOSTRA. iEi 

· N o 1 • 6 L2 cnusa <:1!1rà discussa z)rossim2-l nord della Siber~a. mco az:l.la;reno rto ani, di anni 52, so 5 ,000 lire al sigmr Giovanni Co-
Si tratta dell'affondamento della si è avvicinato ad una delle macchine razza che gli vendeva l'appartamento mente alla VI Sezione del Tribuna!~ 

;pedizione americ.aJlia della "Jeanet- per lubrificare. e questo fu intestato alla Navone. Penale. e COn Sollecitudine ISi provvedeva a a 
farli trasportare all'Ospedale di San- = --o--
t:t Maria Nuova dell.l nostra c'ttà. :- o ' Donnell Lumber Co a 

Il Biechi però cessava di vivere po- .. • = 
1e" ehe pure da·llo Sptzbergen voleva Sembra che una corda d'll<!ciaio a- Inta-nto, .Ja causa per la separa:uio-
ipingersi verso il Polo Artico. dibita per la traJ.:>missione di qua:che ne legale della Trinchero dal marito, QUATTRO OPERAI SEPOLTI 

La spedizione della Jeanette, finan- ingranagg·o s i sia d'un tnattQ spezza- ebbe per conclusione la .... rappacifi- DA UNA FRANA 
~iata da Sir Bennet, proprietario di ta, afferrando l'Ortolani, trascinan- cazione tra i due coniugi che tornaro- co dopo il suo ricovero nelle inferme- 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. -
lcuni grapdi ~giornali americani, a- dolo per aleuni metri e fomnandogli no .ad abitare insieme a Torino. FIRENZE - Una grave sciagura rie; il Conti che presenta la frattura Telefono: 2240 = 

del bacino ed altre ferite, è rimasto veva 33 uomini di equ'paggio e qu:tle attorno al collo una speci~ di atroce Con ciò veniva a cadere ogni preoc- avveniva ieri nei pressi di Oa.enzano, 
condottiero, il Capitano George Long, nodo scorsoio che lo strangolò in un cupazione della Trinchero ed il moti- lungo la trada provinciale, ove si 

nG fra gli esperti navigatori delle attimo. vo perchè essa aveva aderito alla pro- stanno eseguendo alcuni lavori di 
~·~~oov~;:!~-v:~~ ~~~:c~:~~neo~i.medici si ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiRIIIIIIHIIIIIIITF. 

egioni Artiche. Mentre il motore continuava a gi- posta della Navone d'intestare a Jei sterramento. Una squadra di operai --o--
Egli, di pieno estate, con tempo fa~ nare, accorrevano subito sul posto nu- l'appar.tamento di CormgliJa.no e scris- era intenta, in località Le Croci, ad NEL RECARVI A SPENDERE 

orevole e mare calmo, 1asciò New merosi operai i quali davano 1'111llar- se perciò all'amica invitandola a fare allargm.re una ourv& troppo stretta e . 
York, dirigendosi verso il mare di me e provvedevano ad arrestare il - come s'era impegnata - la voltu- pericolosa per le automobHi. Il la;vo~ ~ecand~v1 a spendè~·e denaro 
[Bering. Arrivò là al principio del- movimento delle macchine. ra della proprietà. ro ferveva alacremente allorchè una nei Negozi che hanno Il loro av-
l'autunno e si proponeva di ricercare Tutti si affollavano poi attorno al Ma la Navone nicchiò e siccome e- vasta frana precipitav; sulla strada viso in questo giornale, dite loro 
e trEWCie della spedizione "Wega", corpo del po;vero Ortolani che non da- na riuscita nel frattempo a -riprender- staccandosi da un'altezza di circa S che avete ne "IL RISVEGLIO" 
~uida:ta da Nardenskiold, famoso e- va segni di vita, e dopo non pochi si la dichiarazione da essa rilasciata metri dalla costa della montagna · che circa le merci che essi vendond. S 
sploratore polare. sforzi riusciwmo a liberarlo da,Ua tre- alla Trinchero, malgrado le minoocie nel punto in questione cade a picco. _ ~ 

Già nel mare di B ering s'imbattè men.da morsa. Ma ormai era trO!PpO d i questa e del suo legale, pareva non La frana è precipitata con tanta ra- LEGGETE E DIFFONDETE ~ 
con giganteschi "Iceberg" e volle, 1- taPdi: la morte era soprag:giunta volersi decidere a restituire l'a.ppa.r- pidità da non permettere a tre sterra- "IL RISVEGLIO" g 

ilmente girandoli, còntinuare la su'l fulminea. •tamento, vantando dei .crediti per la tori e 13.1 cannoniere Silvio Nencini, di g 
tta, quando in segwito ai forti ven- --o-- Olspli.talità concess!llle. anni 45, di evitarla. I disgraziati ri- § 

i gelati del Nord, si trovò circonda- LA TRUFFA INGEGNOSA DI Quindi dichiarava di non effettua- manevano cooì colpiti da ~pietre e da Libri - Lib1·i - Libri S 
to dai ghiacci in m:do da non poter- UNA DONNA ASTUTA re alcuna restituzione fintanto che •terriccio e indi venivamo sepolti sotto --- § 

e uscire. I ghia.cci premevano la na- non fosse stata pa.gataa. di quanto le lo ammasso di materiale precilpitruto. Proprio oggi abbiamo ncevuto una § 
rve e la situazione s; fec~ di un tratto GEN9V A - Certa signora Anna &pettava. Immediatamente altli operai hanno grossa Partita dì bellissimi Romanri 8 

navissima. Allora non c'era il radio. Trinchero, circa vent'anni or sono co- In seguito al contegno della Navo- provveduto ,a, diseppellire malcapi- della celebre scrittrice "CAROLINA 4~ 
ghiacci premendo sempre più, s.con- nobbe a Torino, la cinquanta.èaenne INVERNIZIO". ~ 

quassarono la nave, che si tenne a Navone Apollonia EnrichetJta, in Za- Gli amanti della bnor~a lettttra, po- ~ 
ga1la a furia di pornpe. notti, nativa di Soglio d'Asti, che era tranno venire a fare la loro scelta. 

Dopo dici:assette mesi di resistenza occupata come domestica presso una ~ 

la Jeanette, affondò. I componenti zia della Trinchero. K h' s ft 
della spedizione si salvarono sui bam.- Due anni or sono, la signora Trin- OC S O Gli Agenti de "Il Risveglio" 

chi di ghiaccio, :m.a. le provvigioni era- chero, esserulo da qualche tempo ma
no ridotte al minimo. La caccia dava la,ta, venné per consi•glio dei medici, 
scarsi risultati e fra lo scorbuto, l'e- in riviera, e giunta a Rivouolo, s'im
saurimento, le congelazioni e a:ltre battè nella Navona con la quale rin
malattie, dei 33 componenti la spedì- noYÒ l'antica amicizia. 
zione, soltanto 13 si salvarono sulla E siccome la vera ragione del sut> 
costa della Greenlandia e poterono allontana.mento d:a Torino ew1 una 
ritornare in patria. cat,sa di separazione dal marito Etto-

Tre anni dopo l'affondamento della re De Filippi, - domiciliato in quella 
"Jeanette•i tre groenlandesi scoprire- citt à, in via Ospedale No. 51 - per 
no ,presso Juliane Kaab, (costa me- inc:>ompatibilità di carattere, la Trin
ridionale groenlandese) un paeco di ch t ro confidò alla N~avone tutte le sue 
ves.tilli appartenenti all'equipag1gio pene ed i suoi pToponimenti per l'av-
deLl.a. nave naufragata. venire. 

Trovarono pure una lista dei vive- Così, avuta ospi·t:alità in casa del-
ri e delle razioni. Queste scoperte fe- l'r.·nica a Rivarolo, •le narrò tra l'al
cero decidere a Nansen di tentare u- tro come essa avesse venduto a Tori
n'altra spedizione polare col "Fram". no un app.J.rtamento di sua proprietà, 

Bel modo di rammentarsi! 
, avuto in eredità e come desider&~se 

collocare nel miglior modo la somma 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato 

Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Un bel giorno, anzi un brutto gior
no, Fra.nk domandò a J oe: 

ricavatene. , ~ 

La Navcne, assai astuta, CSipÌ che Fr'ed Koch Brewery ~ 
- Dimmi un pò, perchè ti sei :D1ito 

quel nodo nel f:azzoletito? 
- P-er non dimenticare una com-

poteva trarre un utile per sè da quel-
le confiden:re e perciò indusse la Trin- Il Signor Placido Presutti, Agente- ~ 
chero .ad acquistare un altro 3ipparta- Corrispondente per la città di Erie, :="" 

. . 
8

.1 . 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. P . . . . ~ 
missione di cui mi ha incaricato 
amico, allorchè venivo a Dunkirk. 

- Quale commissione? 

mento a Cornigliano, m VIa 1 VIo a., e paesi vrcm1. ~ 

un Pellico N. 8-15 per il quale si chiede- Phone 2194 Mr. Presutti non ha bif<ogno di rac- ~ 
vano 60 mila lire circa. · mandazioni, perchè conosciuto da tut- ~ 

-Ma! non me ne ricordo più! 

Il conto a.qsai .... salato! 

La Trinchero non parve scontenta ti, è autorizzato a trattare qua~lsiasi __ 
della proposta; ma non nascose il suo affare che riguarda l'AmministraZ1o- ~ 
timore che in ·seguito il marito ,avesse ne de "][ Risveglio". ~ 
a vantare dei diritti su quella eredità ~ 

~~~~~~~mmmm~~~~r ~~~~~~~~~~~~~~~ ~=-~= _ Come fai a sapere, caro _ chi•e- e che perciò corresse il rischio di ve- =' l 15 
àc la snosina al marito - che stirumo dersi togliere l'appartamelllt.o. S I V E N D E S E~_=-==-=-= 
per a.~iv.Me a Venezia, se non h:J.i La Navone che naturalmente aveva u B 11• • l S · 
mai guardato fuori del finestrino? preveduta l'obiezione, fece notare n a e l ss l m a una bella casa situata al s§ :~ 

_ Mi sono UJCcorto che siamo vicini pronta,mente che vi era un mezzo per No. 634 Main Street per S :J 
al mare, perchè ho v'sto iJ conto as- sottrarsi ,aJ pericolo; acquistare cioè S un prezzo assolutamente ~-~ 

to a lei, Navone, che a sua volta le er a Rivolo·ers· a S ~ 
. Abbonatevi a "TI Risveglio" avrebbe ri·lascia.ta una dichiarazione " "' 

1 
: S ~ 

----·-------------------------------------

LA GRANDE VENDITA 
Voi troverete qui' molti Articoli che potete 

acquistare 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
·DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare )a vostra scelta 

e ad esaminare i nostri pt·e7.7.i bassi. 

A. M. Boorady &Co. 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

! i . r: l i li 

Speciale per L'apertura 
delle Scuole 

-SOLO PER OGGI-

GRANDIOSI RIBASSI SU SCARPE ED OXFORDS 

PER RAGAZZI E SIGNORINE 

GRANDI RIDUZIONI SU ABITI~ FURNISHING 

PER RAGAZZI CHE V ANNO A SCUOLA sai.. .. salato! l'appar.tamento e intestare il contrat- Off t l basso. ~ 

$ 1.50 all'anno di riconoscimento della vena proprie- -PER- EDW J\RD J. RUSCH § B 
--=i~~----··-··---:;::::-- Una SOla LE!~~~ Kushner's Surprise· Store 

Cutting S p E C 
1 

A L E . Hardware • ~ "''.EGGETE~ ,_c 317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

T. l . t l 89 Settt• mana @l ''IL RISVEGLIO" mo pesante ga vamzza o per avare ........................ c .ll. .l ___ _ 
Caldaia di rame per bollire il bucato ........................ $ 4.69 
Wringer per mappa galvanizzato pesante -·--...... $2.69 
Crock di terra cotta di 5 galloni ......... ·-·----.................. 60c 
Ottime baschette per biancheria _ ....... _ .. -..... -...... _........... $ 1.39 

Noi abbiamo un completo assortimento di Stufe 
Radiant a Gas per Riscaldamento 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

Willys= Knight 
& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

-su-

Accessori Thor per ·Lavare 
MACCHINA THOR LA V ABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

79.00 
~ MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate 

che 
A v.anti Quello 
Desiderate 

Il Resto a Pagamenti ~ 
Mensili 

FINALMENTE I 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

JOH N w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Dr. G L E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centra! Ave., Dunkirk 

Telefono: 5:305 

D O L L A I~_ S ., 

Noi vi invitiamo di venire a vedere i nostri 
nuovi Cappelli d'Autunno, Vestiti, Soprabiti e 
tanti altri articoli necessarii ora esposti quì. 

Voi sarete sicuri di ottcn.ere tutti articoli di 
ultima moda provenienti da tutti i centri di moda 
Mondiale. 

Quel che maggiormente conta, a prezzi bassi. 
tdisonoi 

The Safe Store 
"Dunkirk's Best ~nd Weste?'n New Yo1·k's j 

Greatest Departrnent Store" • 

Centrai Avenue -o:O:o- Dunkuk, N. Y • 

..1 ) 

~=-.=~~~~~~ 
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CAROLINA INVERNIZIO sua figlia. 

WEINGART HARD W ARE CO. Il Figlio del Mistero 
- Povera Emma! - mormorò. -

Tu sai dunque ciò che quel mise:nahile 
ha fatto del tuo Pio~ 

UNA PARTITA DI VALORI! 

311 Centrai A ve. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. - E' dunque il mio Pio, quel'to? 
Ah! ah! ah! 

Speciale per $1.00 
- Tuo pa.dre è in casa'! - chiese 

Giu.Jietta. 
- No, e non è venuto nep;pure a 

colazione: ha diversi affari che lo 
trattengono fuo.ri. Ma p'arlaani di tr. 
Come stai? Sei tornata tranquilla'? · 

- No, no, aspetta, prima ho biso
gno di consigtliarmi con altri. 

Ella volle afferrare di nuovo ii ri
tratto, ma non ci riuscì, e mandando 
un acuto grido cad<le svenuta fra le 

prendene una braccia del padre. 
ESisa aveva l'animo to1-turato. 
Ad un tratto sembrò 

Vestiti con. due Calzoni 
$23.50 Bottiglie Thermos 

Piatti Smaltati Bianco 

Doppia Boiler di Allum.inio 

Mappa per Spolverare 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una ca~n 

Furnitnu"e di prima classe 
a prez7ji baESi 

Direttore di Pompa Funebri 

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

TELEPHONE 1>43(' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robi• St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo eta 

ANTONIO TA V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o wmp1·are 
case, lotti o negozi consig

Iiatetevi con 

FRANK M. HAIHA ... 'N 
So. Roberis Rd., Dunl; irk N. Y. 

Cafettiera di Alluminio 

Mappa che si fa wring sola 

Scutella di Alluminio 

Vaso Smaltato Bianco 

l ~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valore 
Risparmiate da $ l a $ 3 per 
ogni paio di scarpe di ottima 

ed elegante qualità. 

$2.95 
SAM GITIN 

ScarJJe e Calze per Signore 
Tutto ~l Necessario per Uomini 
59 E. 3rd St., . Dunkirk, N. Y. 

Connazionali! 
Qualunque "Atto Notarile" vi 

possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 

Giulietta arrossì. 
- Sì, in gTazia tua, e non so come 

sdebitarmi. 
- Mia cara, io ti sono quasi grata 

di quanto è •lJ.vvenuto, perchè da c:ò 
può dipendere la mia felicità. 

Giulietta spalancò gli occhi. 
- La tua felici:tà? - ripetè. - In 

qual modo? 
- Permetti che per ora ne serbi il 

segreto; ti dirò tutto più ta.Tdi. 
Giulietta la Ji~ava in modo r ~ sì 

inquieto, che la contessa finì per ac
corgersene. 

- Perchè mi guardi così? - .lo
mandò fasttasi a un tratto tri.ste. ·
Hai qualche cosa di oa.ttivo da anr·ur:
ziarmi? 

Giulietta sembrava esitm·p, 
- Hai letto i giornali di ieri? 

chiese. 
- I giornali di ieri? No; per<:hè? 
Si ricordava ad un tratto che 1vm 

aveV'a avuto la Gazzetta di Torino. 
- NuJ}a, nulla, - disse Giuli~tt:l. 

rùsoluz;ione. 
- Perdonami se ti prego di !a-

sciarmi, - disse a Giuiiettla ma 
devo uscire subito. 

- Vuoi profittare della mia car
rozza? 

Emma arrossì. 
- No, grazie: vado a piedi, non è 

PARTE SESTA 

Cuori infranti. - La fine del 
colpevole. Giustizia divina. 

I. 
molto lontano. Verso la metà della via San Giaco-

Giulietta si a.cc:nl'ia,tò dall'amica mo, a Parigi, all'ultimo piano di un 
b .: c::.mdola affettuosamente. gran oJsamento, in un quart'erino di 

Emma si ge~.tò sulle •s.palle una pe:- tre stanw, avevano preso ailo.ggio da 
liccia, si mise un cappellino scuro, ed otto giorni Pietro e Clarina, facendo-
uscì di casa: si recava da Donato. si credere dai ·vicini marito e moglie. 

Egli solo, che ormai sapeva tutto, L'onesta governwte non si era a-
poteva consigliarla in quel frangente, dR~ttata a quell'inganno che dietro le 
dari e le infam:1zion · eh~ desiden.wa. suppliche del vecchio servo. 

:M a Dona~ o 11on era in casa. - J<'id•atevi di me, - le aveva de t
- A che ora sarà di ritorno? - to. - Se vi chiedo di farvi credera 

chiese la conte3Sa al domestico, che mia moglie, è per non destare sospet
riconoscendo!a, si era dasto premura. ti su noi, e perchè ne.~suno si occupi 
d'introdurla nello studio del padrone. dei fatti nostri. Ma io avrò per voi 

- Forse fra un'ora, ma non ne so- il più grande rispetto, nè verrà mai 
no sicun. i·l caso che abbiate .:1 Jagnarvi di me. 

- Ebben2, aspetterò, - disse Em- Infatti, la circondava di affetto e 

CENTINAIA di Vestiti, tutti di nuova creazione adatti 
alla nuova stagione, sono offerti in maniera piuttosto di 
regalo, una partita di Vestiarii di qualità per un prezzo 
sorprendente basso. 
Modelli a Due Bottoni • · . Modelli a Tre Bottoni 

Modelli a Doppio Petto 
Gilè alla Colonnello : : Gilè a Doppio Petto 
Tutti Disegni :: Tutti Colori :: Tutte Stoffe Rchieste 

322-326 Main St., --o:o- Dunkirk, N. Y. 
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

oooaaaaaaoaaoaaaaaaaaaaac~ 

USATE GHIACCIO 
ma, e, rimasta sola, si lasciò cadere di attenzioni delic::~te; ma Cla.rina 
sulla poltrona pre3SO lo scrittoio. non appariva per questo meno tur

La contessa si sent'IVa ardere la ba·:a. serviti con la massima esattez- - N o, no, tu m'inganni, ad3,;so. 
za e scrupolosità. Dimmi che c'è di nuovo: non mi far fronte, e in pari tempo eHa tremava 

Per non far guastare i cibi, Rememher 
toSay ~~ penare. sotto J,J. pelliccia, che si stringeva far-

Giulietta sembrò riwlversi. tem3nte ·al petto. I suoi occhi, va-
IMPORTANTISSIMO/ d h. al t · hi d' - Tanto, prima 0 dopo Io saprai ·lo gan o maoc m men e su1 mu{)C 1 

-- t · ' l ' h t 1 carte che ingombravano lo scrittoio, Recandovi a faNJ l• vo•tre compere s .esso.; per cu1, s~a metg 10. c e. e o 
, 1 1 - I f d videro un quaderno che attirò la su:1 

Presso quei commercianti che hanno ulca IO - esc amo. - n m e1 con-
. · d · attenzione. d loro avvi•o in quesr.. giornale, non t1 sei separata a tuo Mll!l'Jto, e non 

h · rto d !od _._. d· J · Il t'tolo della copertina era tetro: dimenticate di menrionare il nome de a1 per ce a aL'"I J Ul. 
La contessa era divenuta livida. "Annega.ti, e morti per asfissia". 

"Il Rillveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro gwrnale che vi di· 
{end,ra in tutte ' te occcuiÒnt. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Central AvP., Dunkirk, N. Y. 

- Si tratta di mio marito? _ pro- Nel caQis d1ai pensieri che le 'turbi-
r·U'P'Pe con ansia ed un'angoscia im- navano nel cervello, quel titolo sem
possibi!i ad e>.primersi .a parole. _ brò ad E.mma un serrnale di sventura. 
Che gli è dunque avvenuto? Eppure, Essa a11ungò il braccio per ri'Volta
- soggiunse quasi swbi.to _ mio ma- re il quaderno, che in quell'atto le 
rito non si trova presentemente a cadde di mano e ne &fu1ggì un ri-
Torino. tratto. 

- T'inganni, mia cara: •lo vidi io La contessa si cllinò per raocogiier-
tStessa, l'aùtra sera, al teatro con quel- lo, e nel guardarlo rima.se atterrita. 
la sventura.ta che viveva con lui .... e Il ritratto rappresentav:a la testa di 
che hanno assru~sinata. un piccolo affogato, una testa di ca

- Ma di chi parli? Spiegati, - in- d avere dagli oechi sbarrati, le labbn:t. 
terruprpe la contessa, ,parlando a contratte. 
stento. Ma quel cadavere avev.a urua semi-

Questa le prese una mano. glianza terribile con suo figlio Gio-
- Tu sai - disse - che tuo mari- vanni, .ed anche con Pio. 

to, dopo la vostra separazione, viveva Sotto il ritratto, era notato il gior-

Lasciando Torino, Pietro le .aveva Per non far asciugare i cibi, 
det..to che invece di recarsi a Genova Per preservargli il sapore. 

Parigi, dove zr.1 ad attenderli il con- queste tre cose. Non vi sono 
te Mentar·, che desiderava assistere 0 sostituti pel Ghiaccio. 
al loxo imbJ,rco all'Hvre. § 

LAKE CITY ICE & FUEL Ma a Parigi non trovarono alcuno S 
e, dopo e~sere stati un giorno all'al- S COMPANY, I~c. 
bergo, Pietro aveva condotta Clarina S 18 E. Front St.,, D~~kuk. N. Y. 
in quel quartierino ammobiliato, di- § Phone · -" ... 71 
cendole che aveva scritto al padrone OGOOOGGOC"'ADOOOODO* 

e ne aspettava la rispo·sta. -;iiiiiimmi;Dmfige~maiil; 
La governante però si era accorta ~ 

che Pietro non aveva l'animo tran
quillo: di notte lo sentiva eamminare 
per La camera attigua alla sua, sospi
rando, emettendo gemiti. 

Ed alla mattina le appariYa dinan
zi con la faccia abbattuto, gli occhi 
scintillanti C()me per febbre. 

Cl.arina finì per avere quasi paUT.a. 
Ella gli aveva detto di volere scri

vere alla padrona per avvertirla di 
quel ritardo, ma Pietro la pregò di 
aspettare ancona qualche giorno. 

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioiellel'ia, 
recatevi da 
FJ,tANK F. STAPF 

GIOielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

Latte e Crema 

KRAFT 
before you say 

~ CHEESE 
~ . 

CHEESE 

--------------..J COI\ quehla francese, assai 'lOta JJel no in cui quel cooavere era stato tol-
---------------' ceto elegante to.rines;e, la bella Mary. to dalle acque del Po e fotografato. 

- Ma non capi,te che og:v.i giorno 
che passa è una tortura per la pove
ra !Signora? Puro e di Prima Qualità 

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Night and Morning to keep 
thcm C le an, Clear an d Healthy 

Write for Free "E~e Care'' 
ar "E~e Beaaay" Book 

Mwe Co..Dept. B. S.,9 E. Ohio St.,Chicaeo 

• 
LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 :ioberts Rd., Cor. Courtney 
Phoi'e 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Ahbenatevi a "Il Risveglio" 

Feell-a1nint 
LASSA'l'IVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MEN'rA 

NELLE FARMACIE 
-ssc,zse 

Psr tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

·Mas. \VINSLOW'S 

)SYRUP 

La contessa si sentì colpita in pie- QueUa data coincideva con la stes-
--------------- no cuore, ma bastò quella rivelazione sa di un ·telegramma ricevuto dalla 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

per renderle un pò di energia. contessa allorchè suo madto si trova-
- Non so nulla,- disse. va 111 Torino con Pio. 
- Ebbene, - soggiUillse Giulietta L'assalì un dubbio terribile e provò 

- questo poco imporla. Or dunque, uno spas'iano atroce. 
l'·a.ltra sera. Mary fu veduta, come la Ella prese il ritratto, lo nascose 
vidi anch'io, al teastro con tuo marito: sotto la pelliccia ed uscì subito dla!lo 
alla mattina la trovarono assassinata studio. 
nel proprio letto. Il domestico era in anticamera. 

;aCIDCIDICDICDICDIIIDIIIDDCIDCIDICDICDIMDIIIDIIIDDCIDCIDCIDICOIMD:MDIIIOIIIDDDDCIDiç!O - S si accusa il conbe di quel de- - Non ho più tempo di .aspettare, 
JOHN A. STAPF & SON litto? - disse la contessa con IVOOO rauoo. 

- tornel;'Ò un altro giorno. I Migliori Gioiellieri 
Casa Fondata sin dal 1878 

307 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

- No, perchè è provato che egli, 
dopo il teatro, la lasciò torn:a.re soLa 
a casa, dove non si recò che aHa mat
tina. 

La contessa fece un sospiro di sol-

Corse via. 
Non vedleva nemmeno la strada. 
L'immagine di quel cadaverino si 

era impressa in lei. 

..,_..,_"""""""""·-""'·"'-"....._,.,_,..._,..._.,-..,,.. ... ~ ......... ..-... ..-........ ,,.. ...... ,., ...... ,.._.,~..,-.., .................. ..--... li evo. 
- Ma "i111fine, chi è stato il misera- Delirante, camminava sempre, co-

Pio! Poteva essere il suo Pio? ... 

;-~-~A i S ~-: &:·: S ~:N ·:·:00 
1111 Riparazione di Orologi 
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1 :·: Lavoro di Optometrista 
1111 415 Centra! Avenue 
••• DUNKIRK, N. Y. 1111 

~ :-: == :-: == :-: == :-: == :-: == :-: == :· 
:·: 
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bile che ha tolta la vita 111 quella sven- me un automa. 
turata? - domandò. Giun.ta alla sua palazzina, la con-

- Un domestico dia! conte, scom- tessa salì difilato nelle stanze di suo 
parso ad un tratto: il suo fidato ca- padre. 
meriere, Pietro. Arnolfo era ritornato da pochi mi-

Questa volta la contessa scattò. nuti. 
- E' una menzogna, - disse con - Che hai~ - domandò vedendo 

veemenza. - Pietro è innocente, ne la figliuoLa pallidi.ss'ima. 
'Sono sicuna. Ha lasciato Torino, per- Ella trasse la mano destra di ISotto 

VOI NON POTETE chè io stessa gli ho affidato una mis- la 'Pelliccia e mostrò a suo padre il 

comperare un CARBONE' l sione importante all'estero. . ritratto. 
• • . - Ma allora, m ta cara, se tu sa1 - Lo riconosci? - disse con un 

~lgliore ~~ quello C~e ab: dove sia, la tua deposizione gli tornc- suono di voce, che S!peZZÒ il cuore del 
biamo nOI, Un ordme di rà molto utile; vuoi che ci rechi:a.mo vecchio. 

prova •i convincer~ l :=~ .,~:,::,.:·~:::~::::.: 
36n:.s~~::s~OA~u~~Irk l Le nostl·e~~~;~ercanzie [~~ I L L A T T E ~J) 

Telefono: 2195 L'AUTUNNO 1111 1111 
IÒCIOCIOCIOCIOCIO:IO:!IC~ICICOICO!ICDICOliCOliCOICDOICIC~~ consistenti in Vesti, Cap- :·: perfettamente pastorizzato 

Riparazioni Generali 
Gas:!lolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

~--------------------------~ 

pelli ecc., sono già anivate. 1111 è l'unico Latte salutare per 
1

:

1

·

1

:

1 Venite a veder le. :·: i bambini. Domandatelo al .. 
[llj vostro Dottore. iiJi 

77 East Third street [~j N. S. 8riggs & Sons !il\ 
Dunkirk, N. Y. [2238 Telefononi 3360 :·: 

mrnm~i!liWii!li!lliW!!!liiDi!~~~ == =·= == =·=____.. =·= ===·= == =·= ===·= _llil 

Haber's 

. 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

- Sì, lo capisco, ma abbia.te pa
zien~ ancora. Se mi voleste 1 un rpò 
di bene, non trovereste lunghi i gior
ni che passate quì. 

- E se voi mi voleste bene non cin- le mattine prestissimo. 
tinuereste ad · avere dei segreti per 
me, - proruppe· Clarina. - Pe:oohè 
io intravvedo anche in questo viaggio 
tutto un mistero, un intrigo ordito dal 
conte, di cui siete complice. 

€Continua) 

DEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

,. .:. ~~ 

~\.!,o~ 
~C,~o,cP~ 
~(~ ~~"' 

~~~o Same 
Prlce 

l• cwer 3S years 
ZS ounces for zsc 

USE LESS 
tban of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR COVERNMENT 

6ENTLY & RENKEN S 
145 Ru,ggles St. Dunkirk, N. Y. 

.., ~t I<IDS" 

GEE, eu-r rrs 
WùWNER.FLH ... YOU 
CAN HEtt!t 'T'ttf 
8ANP PJ.Ft'f uUS' 
ftS Pl...Atl-4 1 l WISHi 

l HAD ONE 

Il 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

Altri Insetti Casalinghi 

MY POP MROE 
IT. A~J.. HISSEJ.F, 
rn .. L... PLAY BRNDS, 
AN' Slt{G ftND 
YDU Ct\N '"'l'U/t/'4 
IT ON ftN'fTI"1E. 
Ali' GET IYIUSIC 
OR. <"Otv1ETHIN 1 

CARTOON CO. 
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THEM DA YS ARE GONE FOREVER <A New T une Each Day By Vincent Lopez> 
~----------------------------------------------------~ 

'101) Mt".Q 1-lA.V~ <;o\ A>O $€"!\)SE;' A."t 
~U..., AS e:'l\.~ /1-<;. t CA.~ S~~-

'iOU cJ€AR. 'f'OùR COA"t$ AltjQ COUARS 
ùH~I-) rt's HOY A.t:;. lì: CM) 36' t 

. . ~~· 
• . 

()S GlQ.L~ AAV6 tiR.P.IA.lS- WE' 0$'€0 
"fO UE'A~ 6... l.O\ Of CLO'e:s -· GlJ\ 

fA)t-\~e·U6·EE-- . 

... 

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER! 

--·-·-· _.,..... 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




