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Anno VIII. 

uistioni oziose 
La stampa Italiana, o quella parte di essa che dedica la sua 

maggiore attività al soffietto campanilistico, cerca di difendere 
i criminali di nostra razza col tentativo di mostrare che i nostri 
mal consigliati connazionali non costituiscono la percentuale 
maggiore della criminalità in questo paese, ma una delle minori. 
E, per dimostrare ìl loro asserto, tentano di far credere che la 
criminalità sia in maggior parte contribuita dagli Americani. 

II sotterfugio potrebbe essere abile gualora non fosse ridi
colo. In questo paese tutti i cittadini naturalizzati sono Ameri
cani. Ma la cittadinanza ufficiale non ha nulla da vedere con 
la origine. Se si dovesse risalire all'origine, i giornalisti indul
genti troverebbero che i discendenti .dei pionieri contribuiscono 
alla criminalità una percentuale quasi del tutto insignificante. 

La c1·iminalità e la corruzione politica sono due cose sepa
rate. Chi uccide, o ricatta, può aver dato dei biglietti di banca 
a cittadini di altre 1·azze che si trovano addetti a servizii di po
lizia o di 01·dine pubblico in generale. Ma coloro che accettano 
il danaro, pur non essendo onesti, non sono del tutto criminali. 
Ed i veri pionieri di questo paese hanno contribuito un gran nu
mero di patrioti senza macchia e coscienza intemerata. 

La degradazione e demoralizzazione di questo paese è av
venuta in maggior parte durante gli ultimi trenta anni. Le vec
chie organizzazioni politiche che furono un tempo distrutte od 
annientate, hanno trovato modo di ricostruirsi, o di riorganiz
zarsi. Ed esse imperano nelle maggiori città della 1·epubblica 
ove la grande maggioranza dei cittadini sono venuti di fresco 
dall'Europa e fanno del loro meglio per trapiantare quì i metodi 
odiosi che hanno contribuito a dare all'Europa una riputazione 
infame. 

N o n facciamo nomi di razze. Ma, con la semplice eccezione 
di quella che fornisce il maggio1· contigente di poliziotti e di po
liticanti, tut!te le altre razze nordiche hanno una statistica di 
criminalità quasi insignificante. Ed hanno anche conquistato 
pooizioni alte e rispettabili. 

La criminalità che la gente di nostra razza regala alla gran
de repubblica Americana dovrebbe combattersi dai giornalisti 
coscienti, come dovrebbe combattersi la inassimibilità. Gli im
migranti nordici, infatti, vengono quì con le lore famiglie. I Il 
nostri vengono quì soli. E, spesso, dopo aver speso in questo 
paese ventine di anni, hanno ancora la famiglia in Italia, accre
sciuta costantemente dai figli che ogni gita di piacere in Italia 
contribuisce alla nostra ~azza. 

Un individuo che lavora e produce quì e mantiene la fami
glia altrove, ha bisogno di spendere il doppio di quanto spende-
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mandatario dell'assassinio 
di Obregon scoperto? 

PER LA CAMPAGNA DI 
SMITH 

UN COMITATO ITALIANO 
IN CAUFORNIA-

rebbe qualora la famiglia si h·ovasse riunita quì. Ed a questo I , . . . . . 
deve aggiungersi la quistione della moralità che gli ammoglia- C TTA _DI MESS~CO - Ralm~- stl ~eriOdi: ·:Non avendo noi alcun Un Grande Comitabo, composto di 

Augurii d'olb·e Oceano 
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EDITORIAL NOTES 
DEMOCRATIC RESPONSIBILITIES 

The explanation made by Congressman Reed at the meet
ing of the Republican Committee ·at Westfield last week for 
lack of employment in the Brooks Plant of the American Loco
motive Company was a g1·eat surp1·ise to many people of this 
city. Congressman Reed stated that the Democratic admi.ni
stration during the time that President Wilson was in charge 
of the reins of the government brought about the disastrous 
results on account of taking over the railroads and operating 
the railroads during the war. He stated that the railroads 
were crippled and demoralized by the Democratic administra
iion and have not had the money to buy any locomotives since 
that time, but that the railroads are recovering and will soon 
be able to buy locomotives and that conditions in this city will 
then become prosperous with everybody working who desires 
to work in the locomotive plant. It is strange to say the least 
that this explanation had not occurred to anyone , else in the 
City of Dunkirk and especially to those who are vitally interest-
6d in locomotive industry. W e hope that our Congressman is 
right in his prediction that there will be plenty of work in a 
short time after the Republican administration has permitted 
the raih·oads to be operated by private individuals and recovered 
sufficient strength to resume their normal condition. W e. had, 
however, assumed that normalcy so rnuch stressed by the for
mer President Ha1·ding had already been attained during the 
Harding administration, but it seems that in this respect we 
are mistaken. W e regret, however, that our Congressman di d 
not advise us the length of time yet required to regain normalcy 
so that we may know when the Brooks Plant is to be operated 
one hundred per. cent norma!. 

W e might ask our Congressman to tell us how long the 
Brooks Plant is goingi to continue running full force when it 
does be gin to 1·un full force? Also would like to ha ve him 
explain as to whether or not we are receiving as many orders 
for Iocomotives to be built here in this plant as they are at the 
Schenectady Plant? We might also suggest at the same time 
that our Congressman tell us why there is lack of employment 
in various other industries? And also whether there is: any 
connection between the lack of employment and the price of 
grapes? If not, why has grapes declined in price so much and 
to such an extent that it is not profitable for grape growers to 
pxoduce grapes at the present time? 

Space will be reserved in our next issue for complete 
answers. 

A CITIZEN 
* * * 

THE NON-ADVERTISER ti-celibi considerano sotto il punto di vista della propxia con- d? C. Enriquez, caruhdato alla_ car~ca candidato, "_01 potete wtare per 0- reputati uomini d'affari, professioni
venienza, non dell'interesse pubblico. Le nazioni mirano alla dJ Go:'ernatore dello Stato d1 Chl·a- bregon, ma :ntend~te bene: Quest'uo- sti e finanzieri, nostri connazionali, 
stabilità ed alla omogeneità. E gli Italiani - ci duole doverlo p~s, e_ stato formal_mente ~~sato, mo,, an~'o~che sar~ eletto, non assu- è stato formato a S. Francisco pel· "One of the most discouraging condition that a newspaper 
constatare - sono i meno assimilabili. Essi hanno il piede quì ~manzi. al Senato, d~ comphcita nel- mem ma1 la. presttlenza - not_a~lo la coordinazione degli elettori Italia- m an runs up against is the non-advertiser w ho says, "Everyone 
f: la mente aitrove. E quando si cerca di tenerli lontani e di in- 1 ass~ss1ruo del Pres~dente eletto del be~e ,1a ~r~sJdenz~ della R~puobhca ni nello Stato di California. knows my piace of business and can come to me when in need of 
coraggiare la venuta di razze più omogene, gridano al sacrilegio. Mes;nco, Ob,regon. . polche cosi 11 destmo ha deciso". In un rapporto ricevuto dal Giudi- my goods, therefore why should I waste money on advert-

I confronti sono odiosi. Ma noi non possiamo farrte a meno . L ~ccus~ e stata fatta ~al Sena~- L'intermediario ce Francis X. Mancuso, direttore del- ising ?" 
quando si trattti di dimostrare che, dal punto di vista dell'inte- rl Tibur-ciO Fern~dez, ~uiz e Bern-e- l'Ufficio Centrale di New York per "Of course the newspaper man might say in rebutal. "Ev-
resse dell'America, la nostra presenza è la meno desiderabile di no Caloy Mayo_r, 1 qua_h hanno pre~ Un altro dei documenti presentati la Campagna di Smith fra .gli eletto- exyone in this community knows ali that happens here so what's 
tutte. Coloro che ci so1·passano sono i Messicani. Ma i Messi- sentato e _ Iet~ m P'_lbbhca sed~ta ~e1 al senato verrebbe a stabilire chi ha ri Italiani, il Sign10r Tramutolo, the use of Teporting the news; what's the use of printing a 
cani sono quì semplicemente perchè l'America aspetta di poter li docW?enb _dal quali la partecipaziO- fatto da in:e~ediario tra maridtante Chairman del Comitato suddetto, ri- newspaper ?" · 
un giorno assorbire del tutto. La confederazione di Uncle Sam ne_ d1 Ennquez al complotto. appare ~l mandat~no'. verrebbe ~ ~certare ferisce il crescente entusia!Smo dei "If the community can get along without a newspaper i t 
spera di estendere col tempo i suoi confini sino al canale del emdente. Il Senato ha deciso che T1 ra-pl polr . esJStentechtra .n~Jquez e nostr connazionali di quello Stato a can get a long without a numbex of other things. The adults 
P h l . t . t' t t . questi documenti siano passati aJl'a- ora e a persona e armo .a manlO f d l Gove ator Smith e l'o d t d t h th h'ld th d . 'th anama c e o scnven e am o un empo a cos rmre o, per essere a colu· eh doveva ucc·dere e man- avore e rn ~ - are e uca e an can eac e c 1 ren, us omg away Wl 
più corretti, a far costruire, la sua posizione essendo di indole utorità giudiziaria che sta istruendo dato 1 Qu!sto docume 1 to , P ~'altra pera attiva che si va svolgendo nella the n~ed of schools. The parents being 1·eligious can train the 
amministrati~a, n.on tecnica. E- quando le. repubb!ichette del ~atr~::S:u:r~tr~~~alde d~~:s~: lette~a privata, scrittan da ~nna M;a- odierna Campagna. * younger ones in the creeds, th~ls doing away with ministers and 
Centro Amenca SI fonderanno con questa SI pensera a trovare . : t lt . impl~cati nel de- ria Velasco un'insegnante di Huix- * churches. People can loan the1r money to one another and ther-
I'amalgama conveniente. La fusione con la gente di nostra raz- :-~ e con ro 1- rl tla y{ello Stato d' Chiapas ad Her- *. eby eliminate banks. They can swap their old clothes or learn 
za è possibile soltanto in proporzioni limitate. E con questo non 1 · m;n F Rizo in ~apa;chu1a' Una lettera gentile, contenente lu- how to makes home-spuns, thereby greatly reducing expenses 
intendiamo per null~ negare che sarebbe un bene per l'America Chi è l'accusato "Io .:__ è detbo nella Je~ra _ ho s~~ghiere es?res~ioni e fervi_di augu- and actually putting the clothing m~rchants out of busines.s" •. 
se potesse avverarsi. Enr,.i.nuez ero. 1·1 di'rettore della · f E . h h . l rn ·per la VIttona Democratica, nelle "All traqe is based upon a des1re for goods. Necess1ty lS . . . . . 'ff . . . ..... ~ m ormato nr1quez c e o scr1tto a . 1 . . è · ta d ll'Ita . Ad . . h th f t• 

I gwrnah d1 nostra lmgua SI a atlCano a criticare tutto campagna elettor,aJe per conto del mio concittadino Toral in rapporto a ~rossim_e. e eziOm, glun a. . - mostly but an augumented desn·e. vertismg as e une 10n 
quello che esiste quì. E quando non possono negare altro nega- generale Francisco Serrano il can- quello che si vuole da lui egli essen- ha, in~mzzata al Governa.tor~ Srmth. or reminding people of their requirement but its greatest fune
no l'evidenza incontrovertibile. Negano persino la prosperità didato cile nell'Ottobre 'dell'annJO do il Solo uomo capace di portare a ~o. scrLvente, R~f~ele ~ussohllo, eh: tion - a prime factor in all progress and prosperity - is the 
eh~ i nostri. portano in gi_ro. ~ediant:e ~ me~z! c?e adoperano. scorso fu messo a morte dietro con- fine l'importante impresa. Nella sua msi~e alla f~mJgh_a~ vtss~ per ~oltl c~·eating of ne~v desires; thereby stimul:~ting trade and produc
Gh automob1h sono comumss1m1 fra 1 c1ttadm1 d1 nostra razza danna pronunziata dal Tribunale risposta egli mi ha detto che accetta anm m _A~nc~, rlsie?e m Cengii1.}- twn and makmg for the greatest poss1ble degree of employ-
. t . . . . . f rt' le cch·- , ' ' la ProvmcLa d1 Avellino, al No. 20 t" m ques o paese, come sono comumss1nn l plano O l, ma l perche era stato a <ea;po di un tenta- e che aspetta soltanto il momento op- ~ . . men · 
ne parlanti, e la mobilia di gran prezzo. E se si vuota la tasca tivo di rivolta contro il <1:1verno. U- IJortuno per agire". VIa Masamello. Dopo di ·!IIVere ac-
d · t · · 1· · d · l h' · t cennato alla sua lunga permanenza e1 nos r1 connaziQna I, o SI son ano l uog l ove esso SI rova no dei documenti che pare porti la Assieme a questi documenti i se- . 

* * * 
THE ELECTRIC NATION 

t · t t · · t t t d ' t• · b ' quì ed alla sua costante parlec1pa-nascos o, Sl rovano eson m mone a con an e e Iaman l m a - firma di Enriquez è datato 19 Mag- natori :Ruiz e Cal hanno presenta1:io . ' .. 
bondanza, cosa che nel paese di o1·igine non è mai esistita per gio 1928 è una Lettera circolare indi- al Senato le dichiarazioni di periti ziOne nelle lotte ~olitich,e ~ favo:e del It is undoubtedly a fact that the people of this nation do 
essi. · '. · · · · · Governatore Snuth, 0081 si esprun.e: not realize the tremendous advantages they are enjoying over r1zzata at seguac1 del Serrano llil qua- calhgraf1, dalle quali r1srulta accer- "V . 1 · · . · du fi h' 

A dirla schietta, la nostra razza avrebbe ·potuto far quì i li viene notificata ufficialmente l'e-l tato che la firma _ scritta a mano . on:e1 vo are, Insieme ~1 e - the people of other nations, as a result of the development w lCh 
medesimi p1·orrressi che hanno fatto i Tedeschi, gli Scandinavi, · · · gh nat1 costà, per onorarVJ. al voto. has taken piace in our electric industry during the past 10 

6 secuz1one_ del loro ca~o. E_ ~a cn·co- --:- alla lettel"a di Enr1quez, è auten- So~o dolente che le condizioni fami-
ed i figli della bionda Albione. Ma il fatto che non prendono lare contiene, dopo tale not1f 1ca, que- hca. . . "l .years. . · 
interesse in questo paese che nel semplice sforzo di sfruttarlo ghan n~ me ~o per~ettono .. ~· Electricity is a necessity in even our smallest homes becau-
pel~ andare a godersi altrove i proventi del loro lavoro, onesto o ................ ,.,.................... ~ ................... ~ .............. .-w. mia moglie ed ·1 nostn sette figli, se it is a labor saver and the cheapest and most efficient form 
disonesto, lì ha tenuti lontani dalle posizioni eminenti che tutte Il r M l. . preghiamo, però, la Divina Provvi- of illumination. 
le altre razze hanno conquistato. apa e osso IDI denza affinchè risul:iate vittorioso The development ' and interconnection of large centrai sta-

Il nazionalismo di razza quale coesione utile, offensiva e di- alle urne . nel pr?'ssimo Nove~~re, tion power plants has given 24-hour electric service to the ma-
fensiva, è encomiabile. Ma quando si manda innanzi sino al • R Cl b quale Presidente _di codesta m~nifJca, jority of the smallest communities in our country. Residents 
punto da diffamare il paese verso il quale si dovrebbe per lo me- contro l otary u s generosa ,~ os~ntale R~pub~!lca. ,Io in these small centers of populat~on r~ceive service whìch pe<?ple 
no sentire della gratitudine, giustifica qualsiasi azione tendente s.:>nç~ _un _vecch1? Amenoano • e 1 a- Iiving in many of the laxgest ,natwns m the world, do not enJOY. 
a 1·idune il nostro numero ed a mettere nella sua vera luce la bttudme dl seg~e amche da l~n~n_o, Further, they receive such service at rates which, as a generai 

t · · l't' h o · t n solo n l fare 1'l male ma d1 le sorti della nua. seconda Patna e m 1 k · t · other than ours nos ra crrmma 1 a c e c nsis e no e PARIGI - Si ha da Roma, da anche lui deplorando la presenza dei . ru e, are un no w n m co un l'l.es · , 
contribuire a tenerlo nascosto. fonte autorevole, che il Vaticano ed massoni in tali clubs mentre ~a mas- me n~veterat:a· . The people of the United States use neady as much electri-

La nostra razza non nacque di imitazioni. Nè può elevarsi il governo fascista si sorn messi d'ac- soneria non è tollerata in Italia. A~Itdavllo, m t~ew ~ork, a pochi city as ali the r_est ?f the worl~ combined. Behind t~i~ remark-
con la critica soltanto. Occorre lavoro onesto e costruttivo ed In conclus1·one tan"o il pap,a che 1·1 passi e a vos ra res1

. e.nza e. cono: able service wh1ch 1s today bemg extend from the Cltles to the cordo per un'opposizione sistematica u f tt t t tt t 1 
azione coraggiosa da parte di tutti. Solo quando avremo acqui- e decisiva contro l'invadenza dei Ro- duce non se la sentono di pigliare di sco per e amen _e u. 1.1 par 1c0. arl farms, lies the driving force of private initiative and enterprise 
Stato il coraggio di ammettere i nostri difetti saremo in grado della vostra bn_ lla_nt_Iss.una carmera wh1'ch is responsible for the electrical development we e:njoy. tary Clubs in Italia. i.ronte la questione dell'invadenza a- d 11 t nf te ben 
di liberarcene. Se date dei cioccolattini ai monelli non ve li le- · · · · · e e e vos re 1 m ; emerenze, Millions of investors have poured their savings into the secur-
vel·ete mai d'into1·no. E se cerchiamo di difendere la criminali- I circoli dell'aristocrazi~ nera, che meriC~na m Itah.a. · S1· prendono. 1 scolpite nel cuore delle classi operaie, fties of our electric companies and it is said that this industry 

sovente rinnova i blasom con l'oro dollan e devono p~gbarSl an-che qual- alla cui difesa e protezione dedicaste . · 't J t f " · h t tà di nostra razza non riusciremo mai a liberarcene. . h t . h 1 1s today absorbmg more new cap1 a o urms even grea er americano, mal tollerano l'mvadenza c e secca uia c e oro pl:>ssono arre- tutta la vostra vita! . · · b b d b th r f · d t · 1 
L l B E R O degli americani nella Santa Sede con care i munifici signori del nuoN"o Baciandovi con devozione, mi dico se~yl~:· than lS bemg a sor e y any o er me o m us na 

.,................,_-----..-.--...,....,--------------·····-----~· la poten11a del loro danaro, che pro- mondo. Vostro ac lVI y. * * * 
fondono nella costruzione di chiese, Raffaele Russolillo 
collegi e campi sportivi. Gli america- E pensare che i Rotary Clubs so- - - o---
ni sono riusciti a penetrare nel cuore no composti di gente di ogni ceto oon POVERO CHANG! HA PER- d"f 

Washington, D. C. - Il Dipartimento della Marina ·informa del Vaticano inva.dendone gli archivi in mezzo ad essi molti preti 1 Di que- DUTO GUERRA E MOGLI Running a newspaper is just like running a hotel only · I -
che i preparativi per il ritixo di alcuni battaglioni di soldati ame- e ,1a biblioteca. sti tempi, agli occhi di Mus.soùini o- ferent. When a man goes into a hotel and finds something on 
ricani dalla Cina, si stanno conducendo secondo il progetto del E' notorro che la Santa Sede rica- gni piccolo sore:·o, gli sembra un MUKDEN - - Il <knerale Chang ihe table which does not suit him, he does not get up and raise 
Gove1·no, e che nei primi giorni del prossimo mese saranno im- Toro! Tsun Chang che da minatore salì al- hades with the landlord and tell him to stop his darn€d old 

v.a dagli Stati Uniti le sue principali ' h t 1 w 11 h dl H t th t d'sh on one s1'de and wades barcati a bordo del trasporto Henderson ed avviati verso i porti --o--- la dignità di Dittatore della Provin- o e. e , ar Y· e se s a 1 . . . . 
del Pacifico. risorse finanziarie. L'obolo di San GUERRA AGLI SCABS eia di Shantung, una delle più carat- into some of the many dishes that do .smt h1m .. It IS di~ferent 

Pietro è .impinguato dai dollari ame- 'th "' d Th y f1nd an art1cle occas10nally Ulteriori riduzioni di forze saranno ordinate non appena ricani e i cattolici italiani temono . teristiche figure del m(}ndo cinese, Wl some newsv,aper rea ers. e . . . 
perverrà a Washington il rapporto mensile dell'ammiraglio Bri- che 1a chiesa si vada aanericaniz- ~H_ICAGO, ILL. - . Il Chlcago dopo 1a disfatta della sua armata si that does not suit them exactly and Wlthout stoppmg to thmk 
stol, comandante la flotta asiatica. Nei circoli politici di questa zando. BuJldmg Tra.des Council ha presen- era rassegnato a consolarsene con le it may please hund1·eds of other readers, make a grand stand 
capitale predomina la convinzione che il Governo nazionalista . . tato al Sindaco una petizione nella sue mogli, ma, sicc()me le disgrazie play of their supreme asinity and hasten to stop their paper. 

. Ed allora .a. soongmrare Ja J_a~tura quale si domanda la esclusione dal non vengono mai sole, 1 povero • * * 
cinese si sia definitivamente consolidato e che almeno per il mo- mt:ervengono 1l Pava e Mussolm1. Il lavoro di tutti quegli operai impiega- Chang si è trovato senza soldati e WHO WALKS ANY MORE? 
mento non vi è. ~eri,c~lo di un moviment~ controt1-vo~uzionario. pr1mo con una lettera pastorale am- ti nel dipartimenbo delle acque, che senza mogli. 

Questa notiZia e m contrasto con le mformaz10m r~ccolte da monirà i fedeli a guardarsi dall'a- non siano organizzati V . • d' The number of people who walk to their work in the morn-. d t d 1 "N y k T' " ·1 1 "nf . . · eramente senza non Sl puo 1re, un comspon en e e ew or 1mes , 1 qua e 1 ormava z1one de1 Rotary Clubs e ·a non fare La petizione contiene anche la mi- h' 1. · · te tr 0 ,. 1·ngs could be transported on a hand cm·, but the time the stores 
l. · · · h · l\1 · · · t · d . . . , . . pere e g 1 sono nmas. e m gl•l e 

neg 1 sco~'SI gwl'm c e .m . an~mna s_1 s ava comp1en o una va- conf~1.one fra. :esponsabihta P':>Jhtl- naccia di sci()pero degùi operai unio- cinque concubine. Ma erano ventotto. are open and ready ·for business the streets are filled with par-
sta col!-gmr~, avente di m1ra l abbattimento del presente gover- ca, ClVlle e. r?hg10sa della Santa Se- nisti se il Municipio non terrà conto, 11 rovescio familiare è peggiore di ked autos. Most of the walking done in America today is in fol-
no naz10nahsta. de. Mussohm farà .... una pastorale sollecitamente, della richiesta. quello subito sul campo di battaglia. lowing the golf hall _ or hopping across a dance floor. 

L'AMERICA RITIRA LE SUE TRUPPE DALLA CINA THINK THIS ONE OVER 
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A lufP~ VERSO A.l.LA tQLOI~lA 
STATE ALLEGRE MASSAIE! 

La provvista del "Gas" si avrà 
Giovedì prossimo 

niugi Grazia e J oseph Dominic. 
Il marito della Grazia, manca da 

casa da d·iversi mesi e la »ua zno.e<lie 
pare non abbia saputo apieiare don 
esso si. trovi. 

47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · Da pochi giorni a questa parte, il Quello che sembra itrano e· che i 
vicini di. casa non sanno spiegarsi, è 
che i pompieri haJJ.no trovato molti' 
stracci inzuppati di olio in diversi 
punti delLa casa. 

Telephone 4828 olima si è cambiato, e faceva un fre
schetto niente affatto piacevole. 

Subscription Rates: Le nostre massaie, per tal ragione, 

On.e Year ·····-··············································· $1.50 avevano cominciato a rammaricarsi 
~.x Monthlil ········-····································· $1.00 e a grattarsi la testa. Non perchè fa-

• cesse freddo; ma solo perchè la mag-
Come si sia sviluppato detto in

cendio, sino a que2to momento rima
ne un mistero. JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor and Business Manager 
---o--

gioranza di esse s:tpeva che non arve
vano un sol pezzJ di carbone nel cel
laio, e quello che maggiormente le 

~ • ...-....-....-..- ·-----·-............- imbarazzava, è cl1~ non vi era "Gas". 
Saturday, September 29th 1928 Però, a ciò ha pensato .ìa Republic 
..,...,..,..,~------- Light, Heat & Power Com.pany, la 

quale ha ccmtrattato una gt·ande 
quantità di "Gas" per quest'inverno, 
e tuttora lavora per portarlo presto 
quì, assicurando la pop{7~azione che il 
"Nuovo Gas" sarà portato quì a 

RAIMONDO FORTIVO ED 
ELENA VACCARO 

VISITANO DUNKIRK 

Nella scorsa settimana, furono tra 
noi il Sig. Raimon:lò F•JI•tivo, un bra
vo e popolaris,-imo businessman di 
E1st Liberty (P ttsburgh, Pa.) e Ja 
s\ill gentila cognata Signori.na Elbn 
Vaccaro, una colta ed inte:ligente 
Signorina Italo-Amm·icana. 

"Entered as second-clas~; matter 
llJril 30 1921 at the postoffice at 
l ~kirk,' N. Y., under the act of 
'f.ìarch 3, 1879." 

1:-·~~::~~;::;~ ~~i:~::-:':::,,~,i:~.:~ll~:::•n:1, ,]egre, che Il "Gas c qm. 
--o--

La !oD:> presenz1. quì, ha destato 
u11a grande gioirt t1·.l g: i innumerevo
li ·amici che essi vi cont.ano e perc.iò 
sono stati fatti segni alle più entu
siastiche acwglienze. Dr. A. E Hazel 

Successore · del 
Dr. T. D. FRIDENA 

Scientifico Chiropractico 
!~lettrico Therapeutico Vibro e Spina 

Therapeut!CO 
.at Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

ool worth Buildinll 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

e dall'l a.lle 5 P. M. 
Altre ore per apiJuntamento ec

cettùato la Domenica. 

·EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

Domandate l'Agente 
Domandate l'Agente della B & 
E per informationi riguaroo i 
prezzi bassi e la connezione che 
i carri B & E fanno. 
La trasportazione sicura c sol
lecita - della via elettrica ri
dueono il cosbo ed il pensiero. 
Via~giate elettricalmente p,er 
risparmio e conforto. 

IGNAZIO INCAVO RIPOSA 
SOTTO I CIPRESSI 

Domenica scorsa, prima che essi ri-
Sabat:> scorso, ebbero luogo i fune- partissero, nella Villa di Mr. Jerry 

rali - diretti con competenza dal no- V.inòguetro, in Fredonia, venne loro 
to Direttore di PonJ1.Je Funebri Mr. dato un l:eto b·attenimento con l'in
A. B. Supkoski - del S~g. Ignazio tervento di un discreto nume.J.·o di a
Inca,vo, il quale, dopo una malattia mi<:i, ove non mancò l'allegro Andy, 
impercknabile durata divel'si anni, si il gioioso Eddy, Domenick e H sem
spegneva serenamente, lasc·ando nel pre presente Rappresentante de "IL 
più profondo dolore, la mogiie ed i RISVEGLIO". 
suoi figli, nonchè una lunga l'Chiera Nel rinnJvargli il buon viaggio, 
di parenti ed amici. fao~iamo voti che le loro vis'te siano 

I Funerali riuscirono impon~ntissi- più frèquenti. 
--,Q--mi, avendovi presD parte una .Junga 

fila di .automobili tutte piene e 1:1eppe AL FONTE BATTESIMALE 
di parenti ed amid di città e molti 
altri venuti da fuori, e tutti i compo
nenti ìa Società di M. S. Vi ttorio E
manuel•z, della quale il decesso ne e
ra un socio attivo da molti a:nni. 

La sa1ma, dopo essergli stata cele
bra-ta un•a Messa di Requie neEa 
Chiesa Italiana della Trinità, venne 
s~pelita nel Cimitero della Parroc
chia. 

Ancora una volta rinnoviamo le 
nostre vive e sentite condo~rlianze al
la famiglia addu.Jorata. 

,:: ,;: * 

(Rita.rdat<.t) 

Domenica di quell'altra settimana, 
veniva portato al Fonte Battesimale 
ì•l piccolo Charles J. William, f.iglio 
adorato ai coniugi .)!r. & Mrs. Char
les e Mary Pol;~otto, del N o. 506 
Deer Street, di questa città, e per ta
le occasione, si ebbe u~a bella festic
ciuola, con l'intervento degli più in
timi famigliari. 

Ne furono compare e oo-mmara il 
Sig. Joseph Fad!l!le e la sua gentile 
consorte Signora Carrie. 

Ringraziamento Augur~i. sincerissimi al bannbino 
battezzato, ai for.tunati genitol'i ed ~~~-~!~~ La f.am·glia dell'estinto Sig. Igna-

zio Incavo, col cuore s tra:uiato d.a ai rispettivi compare e commara. 
Wti'INO tl'f.t~>v [l.l:tT"'t tanta operdita, a mezzo di questo gior- ~--
TRAN~PORT"'''o" 

~o t 
nale, ringrazia sentitamente tutti co-
loro, che a mezzo d.en.a Jo.ro presenza, 
con fiori e prendendo parte ai fu.ne-

GUST MANCUSO SOTTO 
$ 1000 DI CAUZIONE 

1\\llWAY COMPANY · rali, hanno contribuito ad alleviare · IJ nostro amico Sig. GUST }(AN-
Geo. MacLeod, Receiver in parte i.l dolore associandosi al l'Oro CUSO, Manago~ del Cosmo;p.Oilitan 

•--------------' lutto, ed un ringraziamento speciale Club di Eagle Street, Fredon~a·, po
lo invia al Signor A. B. Supkoski, Di- ~hi giorni fa, veniva visitato dagli 
rettore di Pompe Funebri, il qua.le ha agenti proibizionisti, i quali, solo per 
slll}Juto co-sì bene disimpegnare la ~ua averlo trovato in possesso di due pie
missione che ha rjscosso il plauso di cole bottiglie di stoffe alcooliche: u
tutta ,Ja cittadinanza. na di wi,s.hy e l'altra di g-in, lo tras-NOI 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

La Vedova Incavo e i Figli. sero in arresto, lo condussero davan-
---o- ti. al F<ederal Commissioner F. S. 

CASA IN FREDONIA DAN- Stegelski e questi ·lo mise sotto rnil-
NEGGIATA DAL FUOCO le ($1000.00) dollari di cauzione per 

La casa segnata col No. 39 situata 
a Cushing St., Fredonia, pochi r;ior-

poi dover comparire e rispondere del 
crimine a.ddebbitatogli. 

Siamo arrivati ad un punto che 
non si può più vivere in pace. ni fa, veniva invasa dalle fiamme ri-

portando un danno .ammontante a .,....,. .... ~ .... ~-"'-""-""•""-"""'_".,.,_,.,.._...,..,,..,.._.,_., • ..,. • ..,.w..,..,...,_..,.._,.._.._ .... , .................... _w 

circa Tremila ($ 3,000.00) Dolla1·l. 
· Detta casa è di <proprietà dei co-

SANDERSON'S GARAGE 

,.,ooooer.AOV~"~-N""'~~..-.AO""~ 

l 
4.3 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Spazio Riservato 
E. M. 

Telefono: 392 

!IJQIDIJI;!Ia.Jilll ... ~ 

ATW.ATER KENT RADIO 
Voi potete avere ora un 

elettrico completo eccetto 
i fili per fuori per soli 

$119.50 
:~x~x-x=x x_x-x~x-x~x=x_x~~ l 
~ ~ STECKEWS S 'S :·: 4.36 lllain St., Dunkirk, N. Y. S 

!!il 

Il:: 
:·· 
Ili l 
:·: 

Dipartim~nto di Ripa;razioni l 
~~~ DoaOCIDDGODOOOODDGO~AIVÀI. 

353 Centrai Ave. at 4th St. :·: 
m1 rr(- =-= == =·= ~ =·= == =-: == =·= === =·= 

309 Centrai Avenue 
---------------------~------------------

:·: :·: PER llil l C V E N D l T A l C · ~J] 1111 Firestone 'l'ires di Ottima :.: 

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

Matinees - Adulti 30 soldi Ragazzini 10 soldi 
Sem - Ot·chestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c 

DOMANI - . LUNEDI' - MARTEDI' 

Si Sente ·come Si Vede ! 
LA PIU' GRANDE FILMA DELL'ANNO 

GLAMOROUS ROMANCE 

OF TWO LOVERS WHO 
DEFIED THE WORLDI 

OlORi§ foitlllO 

, o,-io;j Be~ 
(onrad Nagel 
IWlJohn Miljan 

MaK McDemiotl 
Bettlj Blljfh~ 

BAUD ON TIU PIAV BY RIDA. JOttNSON YOUNG 
SUNAAIO IY ANTHONY COLOEWAY "' 

OIRKTEO BY AIAN UOSLAND 

A. WARNER BRQS. P.RODUCTION 

2 ~.-: Atti di Vit~phone_ 2 
Viene Mercoledì Giovedì - V ènerdì - Sabato 

IL VERO .. _ .E REALE MOVIETONE PICTURE 
. · · "THE AIR CIRCUS" 

2 ATTI DI VITAPHONE 2 

Ora si esibisce in 6 
OGNI G.IOVEDI'- VENERDI'- SABATO 

KEITH -- ALBEE VAUDEVILLE 
IL MIGLIORE DEL MONDO 

ROYAL 

TYPEWRITER 

ROYAL lYPfWRilfR COMPANY lnc. 
319 Cheny Stl·eet, Jamestown, N. Y. ~l) :j~ Qualità ~~ 'Carta da Muro' ~li Bisog::i••lcersi '!! _______ Ph_on_e:_23_56 _____ _ 

1 @ ~ JOSEPR SCAVONA ~~) 

Ili l 
:·. 
11 :1 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
Ili' 
:·· 
1111 

:·: 

~~ ... 
1111 ... 
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c [~ ~ 35 Wri~:~~~n•~u~~~~· N. Y. ~ 
Ora è il te:~og~~~~~a;;:;:!i0vostra casa i~ :::=.;·:,~_=;~=~~ 

MERCOLEDI'-- GIOVEDI'- VEREDI'- SABATO 

26, 27, 28 e 29 Settembre 
Sono i quattro 2"iorni di Vendita della Carta da Muro 

V &i contperate un t·ollo al prezzo regolare ed aVl'ete · 
un altro rollo per l soldo 

PREZZI Profondamente Tagliati su Pitture Per Case 
Domandate a Noi il Prezzo di Pitturare la Vostra Casa 

:·: 
~ 
:-: 
Wl ... 
~~ 
:-: 
1111 
:·: 
1111 

Chevrolet 
V enelitc e S.,-.,wie 

Newtoa-Chenolet Sales 
Company 

Fred.onia, N. Y. 
Phone 506 

Extra Speciale 
Guadagnate G~ATIS un Rasoio Gillette di $1.00 

l Tubo di Sapone da B~rba PALM OLIVE di. 35 soldi 
l Rasoio di Sicurezza Gillette Placcato in Oro conLaaa 

del Valore di $ 1.00 
TUTTI E DUE GLI ÀRTICOLI PER 

Solamente 35c 
Tutti Gli Altri Rasoi di Sicurezza A PREZZI TAGLIATI 

HARPER.· DRUG CO. 
Cor. Main & Third Sts., -:0:- Dunkirk, N. Y. 

.. , . 
·~--

t~rJJill"~~..mmfiil.P...JE!r~J~~@Ji~Iiilli!lffi!F'l.B.~~~Ii?l 
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William Biondo 
Il Sig. William Biondo, Agen

te Generale de "Il Risveglio" è 
in giro per collettare vecchi e 
faTe nuovi abbonamenti. · 

A tutti coloro che si co-opere~ 
ranno per facilitargli il lavoro 
glie ne saremo riconoscenti. 

IL RISVEGLIO 

Ili l 
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!~i~!~ez~:i!~:~!~ Si~:t~~~~:hì. l r
v~..,..,..,..,...,..,..#"~.,..,..,..,..,...~.N".,.~.,.~~.N".,.~..OCO 

S Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im- § 
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche S 
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc. 

Andy D. Costello 
1(11 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

ODDDDD~~.#"_,._,.,.~_,.#"..GO'"_,...r_,.J"'.,.....,oo»_,._,._,.,.,...~..r.N".#..I 

cr~..-~_,.~.,..,..,..~.ACP..cGO""..cr~.,..,.~.AI'3 

FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE l 
All'uopo dì fare posto per le nuove stoffe che dobbia

mo acquistare per il prossimo autunno, abbiamo mes-
S? _in vendita tutto l'i~tiero stock delle mercanzie esisten- l 
tl m questo nostro negozio. ~ 

Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior- SI 
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta
mente bassi. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE ~ 
70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. K 

Vicino all Stazione del Carro Elettrico. § .. ~*IIOIIOOOD'".,....#"~~~_,.~.,...~_,._,..-.,_,...-_,.~A 

...... :.OC*:O~_,.J~.#"J_,..#"~_,.~.,.....,...#"J"~.N"_,._,.,-o 
WHOLESALE AND RETAIL l 

VOLE~::~:~~~A=' ~UONA l 
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene K 

usato da tutti i buongustai. 
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai A venne 
DUNKIRI{, N. Y. ~ 

~_,..,~~~,#'.AO".#"AP.#"_,._,..,..._,._,._,._,._,._,..N".#"_,:~ 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prim_a Qualita' 
Ordinatelo a Ila 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

OO""..coo-.N".N".N".#"_,._,. ... _,..#"J.#"_,.J.,._,._,._,..N"_,..#"_,._,._,._,. ... _,.~_.,~-4 

Ospedale Italiano Fabiani l 
10th and Carpenler Sts..- PHILADELPHIA, PA, l 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

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

FARMACIA 

w- OPERAZIONI ...a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
grante l'operazione. _Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

oaaoaooooooaaoaaaaaoaaaaaaaaaooooaaoooaaoaaoaaaaaalaa 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITI A' D'ITALIA DA ERIE, PA. 
Il n del .... grimaldello 

SPARA LA :FIDANZATA ga dalla casa di correzione, l'atten- Lo Smokèr della Nazionale 
E' il capo degli Hansas, tribù no- CHE LO RESPINGE deva quel maresciallo dei Ca.rabinie-

made ,piovuta ad Abeokuta (Nige- ri, Mariotto, convinto che 1a pecorel- fu un successone 

Una delle nuove 
MODE AUTUNNALI 

ria) in cerca di fortuna ed è con- i- NAPOLI - Nel comune di Arp.i- la sarebbe ritornato all'ovile, 
derato un re dalla sua gente. no, il cont·adino Luigi D'Agostino, di Dalla !Padella il Colo.mb) oadde co- Sabato e Domenica scorsa, ebbe 

Un cappotto di atolfa ricca ì 

oggi smart tJ aflaacinante 
QueatQ modello a 

E' ricchissimo, alloggia in un ma- anni 19, tempo fa si innamoraraJVa sì nella brace. Mesto e avvilito, egli luogo l'annunciato "Smoker" della 
gnifico palazzo ed ha una ben forni- di una sua ooetanea: Angela J afra- ha avuto la roman.zina pater;na, un benemerita Società N.a7liona:le, .com
ta schiera di servi. te. Costei avendo appreso che il suo supplemento a~giuntovi dal mare- posta di tutti Monteneresi i quali 

Con tutta questa grazia di dio a pretendente era poco amante del liV sciallo e ha dovuto per giunta far d te · . d . . d' F, ta 1 ' 

d. · · ·1 d 1· H f ta ·d te 1 ·t T . ta 1 . . uran que1 ue ~1orru 1 es , •e-lsposlZlOne, 1 re eg 1 ansas, voro e requen va ass1 uamen e n orno a ormo, ques vo ta m cll"- . . 
quando scende la notte, fa suonare bettole, non volle accettare le s ue costanze diverse da quelle in cui era cero a ga.ra nel patromz.zare Il locale 
l'adunata e alla testa dei suoi servi profferte di amore. partito. ed a portare amici, 
se ne va in città a svaligiare i ne- Dec;so a vendicarsi, og1gi il D'Ago- Vi era musiea, rinfreschi e tante 
gozi. La refurtiva è consegnata alle stino aggrediva la disgraziata giova- altre cose gradevooi, per cui colono 
donne del suo serrlllglio che provve- ne mentre era in compagnia della ~I VENDE una Farma di lO() 8Cl"i che furono fortunati di pren.der<vi 
do~o a vender la. madre e con una spinta terribile la d_1 terreno ~n buona casa e. ~~ parte, si divertirono un mondo. 

La polizia inglese ha ritenuto op- gettava a terra. Armatosi poi di u- situata. a .Wlllow Road. 25 aen di VI- La Società ha ottnuto un su~-
portuno assicurare alla giustizia sua )la grossa rivoltella, le sparava con- g.na giOvme, mele, ~~e .. Aoequ~ ne moralmente e fin~iariSimente. 
maestà il re del....grimaldello. tro U'll colpo sotto gli occhi terroriz- che ~orre, ~as, EùettriCità m tutti poic.hè è riuscita. a mettere in cassa 

Dinanzi ai giudici, questo bel tipo zati della madre. • questi ~.abbnca.ti •• Se ne ~ende ~ un bel gruuoletto e ad aggi~re 
di malandrino, quando gli ,è stato Il brutale individuo si è dato alla parte di essa ,se e necessano. Abbta: molti nuovi 80cl nella ~à lunga 
chiesto, pere,M lui, ricchissimo, se- fuga. La giovane donna si trova a- mo an~ un altra plccol~ fa~ di lista .. 
guitava a fare il ladro, ha risposto: gonizzante al posto dei pronti soc.- 10. :acn senza ea.;;a. R1Volgers1 a AU~rUrii di altri milgliori suooessi. 

"Ho sempre rubato; è il mio me- corsi. ~llham Lesch, Willow Road. Dun-
stiere che ho imparato da mio padre; k1rk, N. Y •• Telefono: 811 P 6. Placido Presutti 

~ 
non posso .abbandonarlo, anche per- LE AVVENTURE E LA FU· ""'"' ·-----_.._ ·--• • 
chè se lo abbandonassi, contradirei GA DI UN RAGAZZO AMMINISTIA SOCIALE • ============~ 
mio pa.dre ed egli se l'avesse a mllile. Libri - Libri - Libri 

E poi, è più forte di me, bisolP'la MILANO - Un discolo diciasset- Come ebbimo a dire dalle colonne 
che rubi. tenne, dopo drammatiche vicende, è di questo p~ parecchie eett.ima- Proprie oggi abbiamo rieewuto uno 

ritornato nella casa di correzione do- ne or aono, la LojNia U R*rarJ.mento grouo partita di belliuimi R07rl4n·ci 
La professione di ·barbiere ve l'a.veva fatto rinchiudere una zia No. 1254. d.e!J'Ordine F1aU 4'Ltali;a in della celebre acrittric• "CAROLINA 

severa e da dove er.a riuscito auda- America, all'uopo dJ. ina:randire aem- INVERNIZIO". 
Ii barbiere, cile nel Rinascimento cemente a fuggire. pre più U numero dei IIOCi, ain dal Gli amanti della buona l1ttura, po-

era considerato un pò medico e un Claudio Colombo di Angelo, domi- giO'l"Ilo 10 Luirlio, ba emanata Wl'~ tfoanM venir• a fare la loro scelto.. 
pò artista, nel Sei e Settecento era ciliato coi genitori a Niga:vda, in VÌ3i ministia che li chiuderA la tex<a del 
un'•autorità nel ruolo delle professio- Paolucci dè Calboli, No. 14 è stato 12 Ottebre prosaimo, oaia }a N!'a 
ni onorate di privilegi e di titoli. sempre quel che si dice un dolor di della oe.Ieb~ di Colombo. Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Il barbiere e il "coiffeur" in molte caJpo per i suoi. V a.gabondo e svo- Ecco inta.nte l• Bt. filiS&te: 

d
al tre città!' ~fvevano ild. diritrtto di in- gliato, si procurbavnda il .danaro p~r v

1
i- Dai 18 ai 26 @Di di ~. GrMiìlt. 

o~re un1 orm~ e 1 po are uno vere in ozio ru a o m casa p1cco e Dai 26 ai SO anni 111 fil, ' 1.00. 
spadino con elsa m madrep~rl~. somme. Dai 31 ai 85 ann1 di eti&, f 2.00. o: a, ne_lle ~u~ve. formazwm,. sono Oltre ~ue mesi fa ~i usci a fa:~ ~ Dai 36 ai 40 anni di etl, f 4.00. 
c~ns1der~t1 art~g1~m ed hanno 1 loro colpv p1u g:osso: s1 a~propno. d~ Dai 4.l ai 4.6 anni di etio tlO.OO. 
Sm.da~t1 alla d1pend~~za de~a S~- cinquecento hre d~l patrl!g11o, qwndi Dai 46 ai 60 an.ni di etA, '15.00. 
greter1a della Comumtà degh Art1- scomparve, per eVItare le conseguen- . 
giani d'Italia. ~re della sua scappata. . Con qoeete ~ eosl buae, ZWì ore-

E questo è qua;nto aw.iene in pie- Per parecchio tempo i familiari diamo ~· molt1 toei ~~ a far 
no secolo ventesimo coi barbieri. non ebbero più notizie di lui, tanto parte dl q~ lOda~ cht lllA .con

che avevano finito per credere che t~ ~~ ~· ~ora.naa ~ otta-
Alla Stazione! egli .avesse trovaoo in qualche luogo dim, 1 quali upllli.DO di tar diTen~ 

. . occUipazione. Ma una lettera di una la nostra colonia StaliUY., tutta una 
Un fon:stu~ro es~. dalla St~zl~e zia del ragazzo, residente a Torino, ~~-- ...... .-. 

con una p1ccola vahgtetta da V1a~g1o . d . f li eh Cl ud'o -
in mano. Gli si avvicina un facchino dgiUnsed. a m or~r to e a 

1
11

? Abbonatevi e fa.H a.bbonan l n
stri &Pttot a "IL BIBVBOLIO" 

~ 1.50 all'anno. 

r h'ed opo 1 aver scLU>pa con mone 1 

e i 1 Le 1 e :rt . t 
1
. . tt della sua risma il danaro rubato', si 

- e po o 10 ques a va Jgte a, . T · 
• ? era recato da le1 a ormo, pregan-
11~rNe · 

1 
E' 1 . 1 dola di interporre i suoi buoni uffici --------------

- on occorre. egg1era. . . L d h lllll••••••••••• .. 
G. to to 1 Pr f · presso i gen1ton. a onna, c e era 

_ 1us appun . e er1soo an- d il tt' 
h'' d · b l" 1 · · 1 assai bene al corrente e e ca tve 

c 10 
eJ. a~ag 1 eggleri. azioni del n ipote, pl'omise tutto per Dr. G L E N R. F l S H Mr. Placido Presutti 

tenerlo tranquillo, ma fece segreta- Optometrista. 11 Signor Placido PreauUi, Aaente-
mente le pratiche perchè venisse rin- Ore d'ufficio c1alle 8 alle 6 Corrispondente per la ci\tl <li ~ri4, 

- Piedne - interroga il maestro chiuso nella casa di corre11:ion~ Cot- Di sera per app~mtai'Ilento. Pa., e paes1 vicini. 

Q"Keata sì eh• i graziosa! 

- la mamma ti ha dato una moneta tolengo. Mr. Presutti non ha bilo""'O di :rae-
p · t 1 ·1 e 332 Centrai Ave., Dunklrk ., •• di vooti dollari per comprare due reso m ra:ppo a, 1 ragazzo m - mandasioni, perchè conosciuto d& tut-

bottiglie di latte che costano dodici ditò la fuga e, infatti, una notte, f~t- Telefono: 5305 ti, è autorizzato a trattare qullilaiui 
soldi per bobtiglia. Quanto riJporte- ta una oorda con delle lenzuola, nu- affare che riguarda l'Amminiatrallo-
rai a casa di resto? sci :a calarsi da una finestra nel cor- •••••••••••11111!~~ ne de "Il Risveglio". 
P.ierino pronto: tile dell'Istituto e quindi, data la sea- '~ 

- Due dollari e setta.nta!sei soldi, lata a un muro di cinta, a fuggire. 
signor maestro .... ! Dove poteva andare, solo e senza ~li!!fi!lmli!!!m!ffi!liilmfci!fi!!lii!IiilliS!miilli!lJiilli!ll!i!RIAiiilmlii!rc!liil!liMi!Ji:Qfi1!Jlilli!!Ji!!li~~i!J&Ii5lm.li!llliiiW!i!ID~f! 

- Come mai? un quattrino in una città sconosciu-
- Si.... Perc.hè abbiamo diciasset- ta? Riuscì, non visto, a salire sopra 

te dollari di debito col lattaio .... ! un treno-merci diretto a Milano, do
--.......,.,._------~ ve la mattina seguente il suo primo 
SI VENDE una gr.ande quantità di 

grano (Rye) a $ 1.75 per bushel 
plOrtato sino a casa vostra. O:vdina
telo a WiJlliam Lescl!, Willow Road, 
Dunkirk, N. Y. Telefono: 811 F 5. 

pensiero fu quello di recarsi a casa: 
dopo una buona strilgliata, i genitori 
gli avrebbero perdonato, ed egli oa,.

vrebbe ripreso la vita di prima. Ma 
a Niguarda, informaoo della sua fu-·---............... ~~ 

~-x x~x x_x_x x_x_x_x x-x=~ 
~ y 

mi Se sarete colpiti dalla sven- illi 
:•: tura, non dimenticate di ri- !•! 

1111 volgervi aJl vero amico degli 1111 ° 
x x 
1111 Italiani. 1111 

x x 

~ A. B. SUPKOSKI ~~) 
t~J Direttore di Funerali ed ~~! 
1111 Imbalsamatore 1111 

:·: 201 Zebra Street :·: 
1111 DUNKIRK, N. Y. [llj 
x h 

mi Telefono : 2242 1111 
•• v 
~~x-x_x-x- x- x=x x~x-x-x~x-~ 

Welding 
Cutting 

Builders' 
Hardware 

PITTURATE ORA 
SPECI•ALE 

PITTURA SHERWIN -WILLAMi 

$3.50 
PER GALLONE 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Cornpany 

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

Willys= Knight 
& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

AU'rORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

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

Una Bellissima 
Offerta 

---PER--

Una Sola 
Settimana 

Accessori Thor per Lavare 
MACCHINA THOR LA V ABILE 

A.L PREZZO BASSO DI 

$79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate 

che 
A vanti Quello 
Desiderate 

Il Resto a Pagamenti 
Mensili 

-Stands per F ern Gratis-
All'Ufficio del Gas 

Repub~c Light, Beat & 
Fower Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

La primà apparensa delle mo
de autunnali introduce un nue>o 
vo caratten~ e ricche:ua al fa
scino delle donne. Nuovo oolo
re vivace, nUJOV'a. stoffa lussu
riosa e nuova elaborazione che 
interpreterà la cor.retteua del 
costume per autunno ed inver
no. E nessun'altra atotfa ~ 
cosi ufascilflante e cosl atta. 
ente di questa stoffa di cui 
questi C!IIPpotti 9ono con!~ 

na.ti. 

Modello !ketched a t 59.75 
Ogni giorno ci arrivano delle 
nuovv styles a.ffascinanti per 
la nostra clientela. E partico
larmente mJart 81ppar19cono i 
cappotti Priillttess che sono la 
mai'~riore attl"azione delle no
stre esposi%.ioni ora. 

Sezione dei Cappotti 
Il loro distintivo nel modo eo· 
me sono confezionati do:q1inano 
la nostra collezione • danno 
una erasie espressiva alJa T&• 

rietl della bellissima staffa. 
Guarniltl con belle pelli.ccie e 
foderati squisitamente ed ele
irantemente finiti. 

$ 24.75 sino a $149.50 

-THE-

SAFESTORE 
"Dunkirk's Best and Wette"' 

New York's Greatett De.p
cvrtment Sto-re.•• 

Centrai A ve., ·-·- Dunkirk 

JO H N W. R Y AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

....... '"W e .... ~~·•••••• ..... 

=·.·=·.·=·.·=·.·=·.·=···= 
r11·~ .. =-;;o1 vEN~i7r:i~··ll 
Il LE MIGLIORI FARINE :·: 

~~~ Kellys Famoua ~Il 
..• Pillsbury 

1

•

1

·

1

:

1 
1
'11.1 Occident 

Gold Medal :·: 

1:1·~ Hec~ers m1 

11 Wmgold :·: 
x 00 
lm W. RUECKERT & SON :·: 
:·: 1D Ruggle;h~:~:~=k, N. Y, 1111 

~ x :-: ~ :-: ~ :-: == :-:;;;;;;;; :-: ~ :-: ~ :·: ~ 

SI VE~DE 
una bella casa situata al 
No. 634 Main ·street :per 
un prezzo assolutamente 
basso. 

Rivolger~ti a: 

EDWARD J. RUSCH 
931 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

~E~ 
"IL RISVEGLIO" 

PIN ALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una viaita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. · 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

• 
DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

Koch's Soft Drinks 

Sono ~tarantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E· 

l!ltratti e Zucchero Concentrato 

Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

: .f . l 

Fred Koch Brewery 
_ 1'1 W. Courtney St., Dunkirk, N. T. 

Phone 2194 

aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaocacaaacaaaaaaaaaaa~ 

-DOPO-

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 la vostra scelta 

e ad esa~inare i nostri prezzi bassi. 

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

oaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaanao 

Speciale . per 
SABATO 

CALZONI CORTI EXTRA PESANTI PER RAGAZZI. 
VE NE SONO DI TUTTE GRANDEZZE 

79c 
LUMBERJACKETS TUTTA LANA PER RAGAZZI 

(Valore Regolru·e $ 3.25) 
Prezzo Speciale 

$1.98 
CALZONI LUNGHI DI NUOVI COLORI 

PER RAGAZZI 
(Valore Regolare $ 2.39) 

$1.68 
SWEATERS PESANTI PER RAGAZZI 

98c" $1.39 $1.g5 

Kushner's Surprise Store 
S17 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 ,....... ....Il 
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~ WEINGART HARD W ARE CO. l 
f~ 311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. ~ 
Liil ~ 
~ 
[1 
u 
·' 

MACCHINE da LAVARE CON MOTORE ad AfQUA 
$22.00 

Appendice de "Il Risveglio" 67 

l Figlio 
Comunque, egli non in lietreggìò. 
Ma nel. ·~Jnare il campanello del

l'appartamento dei signori Liazzo, la 
sua mano tremava convulsa. 

Una camer'era aprì; non lo cono-

e 
CAROLINA INVERNIZIO Mentari, d,ivi. o dalla moglie, e la ~ui SGO'"..Q'J'"..OO"J'"...coo-J'".rJ""..oo-..rA'..oo-.N>.r.rJJ".r..r.r..r..N"".N".r~ 

amante fu .assassinata pochi giorni O u• t ' fa? § , 
l'IIS er.o· Gu~;,tt: l~~.a~u;~~~~~~e. i ~--· Vestiti 

- Si conerva un bellissimo uomo, ~ 

Per Scuola chiarò. Ho dei torti v:erso di vo·, non - ~is;~ ~:\!~:~t~~ife~~=~5assinio di § 
lo nego. :Mu. ora non ricordiamo H Mary? - domandò l'altra. § 
passato.; è meglio !asciarlo sepolto. - Mi ~ono gu.udata bene dall'in- S 
lo torno a voi come amico. Io di- terro.garlo, - soggiunse Giulietta. S 
menti co; dimenticate voi pure. - n conte Me;ntari non mi è llllai sS 

~'ROr_K l) 4 6'lLONI :ceva e chiese: La collera ;;offocava la signora andato a gen'o. . l \) \} l 1\ Chi cerca il signor-e? Liazzo; ma ess.1 la reprimeva. '- Si capisce, - disse una delle 
Sono in ca,.;a i signori Liazz;o? Capiva d' e~::;ere in b.:llìa eH ·quel "ignore ridendo. - Sei l'amica inti-

SpeCia}e 49C C'è soltanto la ~ignora; il si- miserabile, e dovava sottomettersi. ma di 1>ua moglie, e per certo ella § 

$9.95 
CON DUE P AIA DI 

gnor Fau,;to è u cito .... Veng·1. - Conte, - dìss'ella - capisco rÌon deve avèrti parlato bene di lui. § 
~~~~~~~~~~~~~~i!lffil~~~~ La came •• u-a lo prec::!(l' attraverl'o che siete venuto quì per sostener" '- La contessa - soggiunse l'al-§ 
::: 1 =cr~..r~J.N"J.N"..r~....o alcune ;;aie, fino a quella in cui ~t a- un;~ nuova commedia. Ebbene: dite- tra - è belli"sima, ma è un pezzo di 

l 
Grande Venrlita Mondiale l V3 la signol~.t Liazz:. mi ;;ubito, ,c-nz;l raggiri, quc!•o dtC' crhiacc'o; m:•ntre ~i dice che il conte § 

CALZONI CORTI 

UN ELEGANTISSIMO Vestito pe1· Ragazzi, confezio
nato all'ultima moda con giacca a due bottoni e gilet a 
due petti. Di lana 1·itorta pesante sceviot e cassimeres, 
fatte pe1· l'endere buon sel'vizio. Calzoni corti foderati. 
Ne abbiamo di tutti colori. 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò ehe può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnitmre di prima classe 
a pr&zLi ba~si 

Direttore di Pompe Funebri 

di Scarpe di Gran Vulore Era un ::t s;·1etla )Jiecoln, 1r:1 '~~e- vo!.:~te da. me. l r;;a tutto fuoco. Con~e pote\·ano an- S 
coo mobili ·n "' a ro.>a Dt's•derate apcrlo? clnre d'acrorclo? R Risparmiate da $l a $ 3 per , ~~ 

ogni paio di ~carpe di o~tima l - Sì. - Spesso. ~otto il ghiaccio c'è il § 
ed elegante qualità. ~ Giulietta .-tava leggendo un gio:· ·.- ~ og-J:o, per mczw Yo~tro, ~co- vulcano, -.ribattè l'altra. - Io ho ts 

naie. pr:re 1 scgret1 ~.no'! (li m 1 mo;;he ,;entito dire che anche la contes;:a § 
.. · 2 ... 91:!. • ~ Il conte trattenn;! la c1meriera chr 1 Giulietta fece un gc.t~ rlJ ... o.presa n n r. lt•tt1 iarin,l .la ostie. "-' 

·tava per annunzi. rlo, e \~ cC coro - V o,; tra moglie'! l\. in e. ·.1 è' a .. L1 ca' l' .'Cl''!' ct; lri etta si risYe- § 
- E' permc-so? ' - • Ah! slu'Ji,-co che p r.--n'ii ate a· Inv<','e d d'"enlere la sventurata, 

Scm·pe e Calze Jler Siguoie .A. queL:.t '~:c-, a quell'a.pp 1rizion: de~so le ue <!ife~e: un:~ volta uon ne nlla Q®! n. tuttavia. Ila doveva la su:t 

SAM GITIN un suono eli \·oce quasi can•Z7-ev:>le: l<onra p'ù or.cslt che io cono"ca. 2.w,. l 
Tutto 'il Ncces.~nrio JH: r lf< mitti G!Uhetta lascw cadere d1 mani> 1! 11arlotvate cosi bene. Ricotùate quan- alve?:7.'1, sorrise maliziosamente e-~ . _ . 

69 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. l G!l E. :~1'<1 St., llunkirk, N. Y. giornale, impallidì e fu incapa.c) d: ·o mi pone::;tc il dubb~o che elb, aye.-- "c'amanrlo: 322-326. Mam ::>t., , -:-o:o-- . Dunk1rk! N. Y. 
---------""--~--,.- O""J.;-.r..o-v.rJ;..r..r~v..r..r..r~...cc.- oronu11:.~ .re una paroJ. . è degli amanti e m ,]ice~t.~: "Cer- - Per verità, anch'io ne so qual- ~ Il Stg. Joseph Gullo e d nostro lmptegato Italiano 

---------------';--'-- 11 conte prof;ttò lì quell'<'I:1ozi:n" .~ate ... ! ' che co~a. ma non ,-e ne ha dell.e pro-

JQHN A. MACKO\nAK 

TELEPHONE f>4:J 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. H. JESSE, Fioirsta 
2<17 :Robin St., Dunkirk, N. Y. -• 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
i16 W. 18th St. Erìe, Pa. 

-~· 
TI}LEPHONE 806-F -4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

cen proprieta dì citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FlRANK M. HAMANN 
lo. Roberts Rd., Dunkìrk N. Y. 

~'' • l' f All q 11 ] ' ' ~..r..OO"...ocr.r.N".r~.r~J"...co'".,OO".A)I".r.r.r.r.rJ'"J'"J'".r.A)I"..Q.""Ol""Ol""Qo:::oQGICi~ .. _, '-onna7.!onn t. per :w:, lZar i e ~-tenderle la mano. - -"- ora non ::.tpevc ue o c 1e mo \'C. Emma è un carat~.~re così chiu-
Qualunque "Atto Notatile" ,j - )l'on m1 a .. pettavate, è vexo, ca· ice~""i: .lel resto, s~ ave~te cercato, so, che non si confida mai con alcu-

. Il' f coo.§. ooiLaaallcUcoo.ONccCaAaRcaBaOaN=oc~Ss possa occorrere, recate\! a u · ra :-.ignora? Siete soPpresa di veder- u·c,te rimasto per··u:tso della sua no.· Ciò nonostante ho notato h fre-
ficio de "Il 11isveglio'' e saret mi; ma :>ro in debito con vo,tro ma- unestà. quenza del 'SUO medico curante, un S 
serviti con la massima esattez- rib, i.! c1uale mi ha molte volte invi- - V'ingannat ... , mia c1ra; ho cer- be!l'u~mo, ~he 110~ ha mai preso ~o- S Il no?tt:o .. car~o~lC. Viene 
:t1\ e scrupolosità. ato a venire a tronrvi. c tto e ho trovato. s;he e s.1 d1<~e abba un:t gran pass10- § dalle nnghon muuere. 
~ Un bri\'i,\o sco~se Giulietta, che fu - Che co··:~? ne in cuore. • H Il nostro carbone soft è in-

IMPOR1'ANTISSIMOJ 

Recandovt a fare le vostre cvmp,;re 
pres.~o 'quei commercianti chll hanno 
tl loro a'l•t·iso in questo gionwle, non 
dimenticate dt menzionare il nome de 
"Il Risvl'glio". Sm·ete serviti bme t 

yiovcrettl <d 1wHtTo giornale che vi di· 
ftmdorà in tutti' lt ocrastom. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. No:::tre specialità nel 
l'attaccare tachohi dì gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai A v<>. Dunkìrk, N. Y. 

qua-i J)Cr perder" i sensi. - Colui al quale a!luùe.;te a!Jora; - Capisco di chi vuoi parlare, - § superabilc. , 
Ma rompr ,;e che un atto di debo· l'amante di mia moglie è ii dottoi· disse una de:le ·signor"'. - E'. il dot- S Il nostro carbone coke e 

lezza l'avrebbe. comprom~ssa agli oc- Donato. l tor Donato, se non m'ingJnno, il me-~S preferito dalla moltitudine 
chi della w meri era; per cui, reagen· Giulietta szntì ~l dc ·tarsi con v;o- dico famo~o 11er l'ipnotismo. . per uso di casa. 
do con tutte le sue forze c:mtro Ja !f'nza la sua gelo,;m. _ Precisamente. § LAI\:E CITY ICE & FUEL 
commozione che l'aveva invasa, si al- -Le rn·ov~?-:-:- disse.- Dove so-1 _ E tu credi ch_c se l'intencia con ~?MPANY. I.nc. _ 8 
r.ò, rispondendo con un sorriso: no le prove d ciO che affermat'2? lf\ confessa Merttar '? S 18 E. F1 ont St., Dunk1rk. N. 'i ·j 

- Davvero, signor conte, non m: Il conte mentì con un cinbmo ri- _ Ne dubito. S Phone: Z27l 
sarei mai .attesa una vostra visita. buttante. , - . 11! A ]ora poi 'l marito non ar.A""..rJ'"~~~..N""..rJ"JCCC 
Fau~to,' ritornando a casa, ne .. .arà - Donato lo confes·Ò slary, che ha tutti i torti. 
pur es:o ~orpreso: accomodatevi. er:~ da lungo tempo la sua confi'- Altre visite giungevano, .e la con-

La camerie1·a ;;i era riti1·ata: or·· clente. versnzionc mutò. 
mai non p:1teva più udire il colloquio. - • ·o n è 'ero, non può e:.sere. Quella S\\ra, però, Giuliett:~. era 

Onde, oang ando improvvisamen;te · ..:..... E' così; dopo la mia sevarazìo- molto agitata,. ed avrebbe voluto 
voce e modi: ne, Donato non la:-ci a mai mia mo- chiuder l'uscio in fa.ccìa a tutte quel-

- Che siete venuto a far qui? - glie; a11ch~ stasera l'ho veduto uscire le persone che !'impo1'tun.avano. 
esclamò Giulietta prend.endo un'atti- dalla c a di mio suocero. Una ~orda collera ribollrva in lei, 
tudine di sfida. - Non capite che la - Vi ~arà qualcuno amm:tlatl' che non aveva =i potuto dimentica.-
V05tra pre,;cnza mi è odiosa? II c.onte alzò le palle. re Donato e soff1iva pensando che e-

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
alhi articoli di g-ioielleria, 
recatevi da 
FRA N K F. S T A P F 

GIOielliere e Optometrista 

57 East Third Street Il conte sorrideva beffardamente. - Siete testarda, fiii!gete di non gli l'aveva respinta. 
- Sì, capisco che non possiate pro- comprendermi. Eppure sapete me- Si, sì. per agire in tal modo dove- &:111131Ela:Jii!IZ!I!Ii1311J3111&miiii!IIDB!D 

var p_iacere nel rivooermi; - inter- glio di me che Donato è l'amante d i va es.,ere fino d'allora l'amante di 
.--------------------------~ ruppe - ma non sarà cosi per vo- Emma. 

stro marito, il quale mi accoglierà :...... No, non ~o nulla, non sapevo 
Emma . . 

Latte e Crema 

Remember 
toSay 

KRAFT 
before you say 

CHEESE 

come per il passato, e voi farete bene nulla. 
Le pareva di essere · stata derisa 

da entrambi. ·.;....~-------------· ·---------------- a non mostrar trOllPO il vostro çxlio - Menzogna! E se vi dicessi che 
~~ oont1~o di me, perchè F'austo si a.c- il dottor Donato ha fatto di tutto per · Esasperata all'eccesso, quando, l·i

Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tube coline 
Portati in casa vostra tutte NEED ANY 

PRINTING? 
CALL 4828 

Nipt and Morning to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write far F1ee "Eye Care" 
or "E1e Beauty'' Book 

KariaaCo..Dept.B. S.,91!. OhioSt.,Chicato 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
Ili possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
.Ul Roberts Rd., Cor. Courtney 
P.one 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Altltenatevi a "Il Risveglio" 

Fe.en=i:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-sse,zse 

Babies 
Love 
l t 

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

Mas. W'INSLOW'S 

SnUP 

LATTE 
corgerebbe della verità, e voi avete provocar mi? Io sono un impaccio per n~a:'e sola col marito e ~li pa.rlò della 
troppo interesse a celarla. lui; egli vorrebbe vedermi morto per VISita. del conte, soggmnse brusca-

Giulietta era invasa da un freddo sposare Emma. . mente: 
puro e fresco tutti i gionn por

taio a casa vostra prima 
della 7 ordinatelo. 

glaciale. Giulietta si sentiva torcere il cuo- - Che idea ti è balenata d'invita-
Quell'uomo la schermi va ancora, re. re colui. a venire a tro'vru:ci? 

dopo aver tentato perfino di uccider- Sonza pensare alla portata delle - Egl è un gentiluomo rÌS}Jettabi-

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. la. sue parole, ,l'incauta escl_a!llÒ: . le, e come tale può entrare in cas.a 
Che miserabile! - Anch'io ebl>i liempre il dubbio nostra. 

--~ ........... --~-- Il conte aggrottava le ciglia. che egli amasse quella donna, ma Do-
VJC0'"~-'..00"-'.r..N"".r.oacr.r~ - Via, signora, sedete e discorria- nato m'assicurò che m'inganna\o. 

1 Migliori Gioiellieri detelo, sarà meglio per entrambi in- - Ah! Ve l'ha ~sicuTato lui? E l 
JOHN A. STAPF & SON l mo tranquillamente, - di,sse. - Cre- Il conte rideva beffardamente, 

Casa Fondata sin dal 1878 tend.ercì prima che qualcuno venga .Jo chiamate semplicemente. Donato? 
'307 Centrai Avenue l a disturbarci. . Mi sembra che quel fùrfante abbia 

DUNKIRK N. Y. Egli la guardoa.va nel bianco d!!gli fortuna con le nostJ·e signore. 
§ ' occhi. Giulietta cadde sopra ad una Giulietta era divenuta Ut fuoco e 
V_,._,_,..,.,..~..r..r..N""~..N'".o""~ poltrona. stava per rispondl)re con violenza, 
~-~~_...._~ 

,:;, :·: ·- : .. : :·: ____..: :·: = :·: - :·: - Che volete?·- mormorò anni- quando la cameriel~.ct annunziò altre 

Ili l 
MARSH & SON 
Riparazione di Orologi 
Lavoro di Optometrista 

[1[/ chilìta. - Che venite a far quì? Vi per::;one. 
:·: proponete di ·assassinarmi, come ave- Ella si rimise tosto, il conte prese 

:·: 1111 
te fatto della vostra amante e del un'ari·a disinvolta, e poco dopo si ac-
figlio di vostra moglie? comiatò. :·: - Voi imJ)azzite, signora; se ave- - Non aspettate Fausto? - chie-1111 415 Centrai Avenue 

··: DUNKIRK, N. Y. 1111 

r.;:-:---:.. :·: - :-: :-: - :·: :·:-=· 
te le.tto i giornali, dovete sapere chi se Giulietta, tanto per dire qualche 
ha assassinata la francese. In quan- co~a. 

--• ..,..,..__.._~ to al figlio di mia mogliè, vi prego - Lo vedrò un'alha volta: .. alu-· 
lrJ"..OO".r.rJ'".N".r..r.r..r..rJ'".r..N""~~ di !asciarlo in pace, perchè, rievo- tutelo da parte m:a. 

IS VOI NON POTETE §8 candolo, sarebbe peggio per voi. Vi Salutò con grazh-' ed u~cì dal sa-

compel·are Ul). CARBONE ~S avnrto che, se ho acconsentito, è.ie- lotto. 

§ tro preghiera di Emma, a rendervi Le dae sigrwre entrate erano · mi-
migliore di quello· che ab- le vostre lettere, avrei tuttavia altre che di Giuliettu .. c la intenogarono 

§ biamo noi. Un ordine di llHove da dare a vostro marito, se vo- tosto con "ae!tà. 
§ prova vi convincerà. lessi vendicarmi. Vedete che pail'lo - Non è jl!lllo i 1 

l DESMOND COAL CO. ~----mi!-~---liiDl-!lffi!.-;miD-li!ffi_!li!!li_5!ffi!_~--,-,.,.,.--=-. _-:._ :·: 
§ S Le nostre nuove Mercànzie 

_ .. · .. -

1111 
:·: 
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Of N [ltCTRIC4l 
COMPANY 

230 Centra] A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 2440 

S 36 E. Front St. Dunkirk 8 -Per- :·: I L L A T T E 
Ss Telefono: 2195 3 L'AUTUNNO Iii! o o perfettamente pastorizzato 
~.,_,._,._,.,.._,.,._,_,_,_,._,.,_,.,_,.,_,..OO".r..r~ consistenti in V es ti, Cap· :·: .. 1111· 

lor_over 35 years 
ZS ounces for zsc 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed OUi 

~'RANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

pelli ecc., sono già arrivate. 1111 è l'unico Latte salutate per 
1

.:
1
i 

Venite a vederle. i bambini. Domandatelo al lo~ 
h x 
[Il] vostro Dottore. llll 

[li] N. S. Briggs & Sons liil 
iili 2238 Telefononi 3360 lill 
:-;,; :-: :·: == :·:- :·: :·:- :-: 

Haber's 
@ 77 East . Third Street 
~ Dunlnrk, N. Y. 
~~ 

THEM DA YS ARE GONE FOREVER' 
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l te mattine prestissimo. 

6ENTLY & RfNKEN S 
UCCIDE MOSCHE 

MOSCHERINI 
Altri J n setti Casalinghi 
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