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Profe5sional Directory 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Perulle e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

J.a Si-gn(}ra Jooe.phine Valvo, con
sorte al nostro carissimo amko Sig. 
Domenic va.1vo del No. 113 E. 2nd 
Street, poohi giorni f.a, subìva una 
delicatissima ~perazione, al Brooks 

L RISVEGLIO 

Memoria! HoSJpi-tal, dove vi è restata Anche quest'anno, Dunkirk, avrà 
per parecchi giopli. la sua' tradizionale pamta la sera di 

E siccome l'Q;perazione è riuscita Giovèdì, 31 Ottobre, per festeggiare -

== :-: =s=: ;·: == :-:- :-: :-:- :-~,~ 

PÀRAGON ATE :·: 
-LE- 1111 

\Ili FIRESTONE TIRES :·: 

W. R YAN 
··~·~·l ' l 

·'~' ·~' . • ..;,• :<\'l\"-lft:,&..;,j 

TAILOR' 
:·: ed i prezzi con altre che 1111 

1111 sono ora sul mercato :·: Dunkirk, -N. Y • . 
:·: per conoscerne la differen- \Ili '--------------...J. 
l'li 

za e poi decidetevi a 
comprarne uno set :·: 

li1l JOSEPH SCA VONA ~!! 
:•: 35 Wri~:le~t~no~u~~~~· N. Y. llll 
00 x 
! :-: :·: = :-: = - ~ .. : :--~ :,.: §::-:-: :·: :..::_-.::; :·:1 

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

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

332 Centra! Ave., Dunkirk 
Telefono: 5305 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fornito dei buoni 
V estiarii e Indumenti 

per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

NOI 
abbiam.Ò un largo e com
pleto assortimento di arti
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty
pewriters) portabili. 

~ EDW ARD J. RUSCH 

l 331 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

~.,..,..,..,~~J.Ja--c:Mj --------------,.,..-- , ottimamentE, così, essa ha <potuto far !a 'Hallowe'en Night, ed un il.ppooi-

~E ,!~?~~!~~?oG~!l~!~ ~~~::.a o~:satu~~i s~:;~~~a~:ofr.L:~ Andy D. Costello ;~e,c~:ni.t~(l: ~s!e~:~e H:~:;e;t;~:t STE' CKER'S r~F~r;..o!Se-.... ~s~h·.;;;;-..ococB--u;..at~t-e-~r--e~d-.~..ocp~..aoaoco ... ---p-c':o;;·r;an~;. 
dosi al r inomato gioia immensa' A scegliermi per concorr~re per il quale funzionerà da Grand Mare-

LEJA ART .STUDIO · Gli augnriamo una pronta e so11e- questo ufrfido, siete stati voi stessi, e sciallo di Parata, ha tracdato ;un 

461 .Roberts Rd., Cor. Courtney cita ~uar~gione. pemiò, ora spetta a voi fare il vostro progra;mma ricchissimo di molte bel- 436 Maln St., Dunkirk, N. Y. Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. --+--- meglio onde possiamo arrivare ad le attrazioni, da cui i nostri ragazzini R Ferro-China Bisleri, Fernet Branca t'd Olio d'Olivo im-

46 PERSONE HANNO SUPE- ottenere la mia vittoria, per,chè se io troveranno da divertirsi un mondo. Vende ciò che vale alla vita. l por. tati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche · 
R·ATO IL LETERACY TEST sarò eletto, non guarderò i miei in te- Dunque! alleg-ri raga!ZZini, che Gio~ l rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc. 

ressi soli, ma que!H dell'intera comu- vedì non è lontano. ~~CDO~U:il:ur~a~ ·~ 
Dei 64 che hanno preso l'esame nità, pokhè il mio progrannma è bre-~ ...,.,.,.....__..-~--.,..._.....,............,.._..._ 

....... P.h .. oniOeO:IIMW:.GI09401-IC18M:OMIOIOCif' solo 17 non hanno passato ~;;;T;rcciativo: GIUSTIZIA PER .. --------------------.1 Andy D Costello 
Mr. H. D. Lighty, Principale del- Dunque, amici, dl&tevi al da fare, e a .. a . 1 

. 

T ReQli.fO 1a Dunkirk High School, f.aceva noto, il 5 Novembre vogliamo vincere. '311 ~ · 101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
ODY o ·giorni fa, che 64 persone -si era-no La mia vittoria, o amid, dipende R l E L E G G E T E 

presentatE a lui, onde passare l'esa- da voi, dal vostro voto che mi darete, ALBERT E NUGENT 
Conti:attore Generale 

Legnami di ogni Qualità 
me (Literacy Tést) delle quali, 46, lo e dalla solidarietà che mi dimo.strere- . e · . 
passarono magn1ficaanen.te, ottenendo te C()ol racc()lllandare ai vostri ·aanici 

-E-
Mill Work 

2622 Millrose A ve., Erie, Pa. 

Connazionali! 

il relativo certificato che li rendeva 
idonei •a potersi registrare e quindi 
votare, alle prossme elezioni, mentre 
gli altri 17, non pa:ssarono, e vi do
vranno ritornare l'anno venturo, se 
cannpano. 

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non 
bevete prima un bicchierino di ViRo Chinato, che è un 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc~! 
Noi abbiamo anche: Femet Branca, Ferro-Chma 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e Hops, nonehè qullsiasi ar
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

Old Timers. Snpply House 
201 Centrai Ave., - o:O;o- Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

di votare per me. 
Gra~ie a tutti. 

ANDY D. COSTELLO 
-o--

MOLTI ELETTORI SONO AC
CORSI A REGISTRARSI 

,P·ure essendo una annata .un pò 

IL VOSTRO TELEFONO 

-E'-
una delle più grandi con
venienze per una donna di 
casa dei tempi moderni 

Telefonate: 2246 

e 

CANDIDATO REPUBBLICANO 

-LA-

Nostra Grande 

VENDITA 
-DI-

... ::·· 

W ater Heater 
-E'-

Ora • 1n Progresso 

Vendita di Coperte 
SONO COPERTE RIMASTE DA CERTI OONCES
SIONARII CHE FORNIVANO COLORO CHE LE 
USA V ANO DURANTE LA COUNTY FAIR. 

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

Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA . 

TAZZA DI CAFFE' ? 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio. · 

-al- . 

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

DIPARTIMENTI 

. . 
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DALLE . t IlA' 
II crine umano:~ UNA EREDITA' LASCIATA non è a dire qua-le fetore rendesse ir-

TRE SECOLI FA respira.bile, là dentro. l'atmoofera. u: 
Siete calvi? Gon.solatevi, se cam- na soreil'a e un ni·pote· dl lei, che so-

p-ate.. fino., al 1950. la vostra posizione Ora. gli eredi sono giunti a 634. no i responsabi.li, a quanto pa.re, del-
è ~~~Ssieurata. Sarete scritturati nei . la el'Uldele Pcrigionia in cui è stata fi-
bara;cconi come fenomeni viventi. .ROMA _ Cesare G!!!bbiani moriva nora tenuta là povera voocliia, hanno 

<1osì è. itato affermato da una co- in-. Roma. nell'Agosto del 1642 e Ia- dichiarato ohe non avevano inteso 
smetologi-sta e .speciai:i.sta nel tratta. sciava esel)titrice testamentaria dei mai usare sevizie alla.: oon.giunta, la 
mento della cute, cllipeUi e. simili. Poi- suoi beni, rArdcond'raternità del SS. quale, a causa deUa.. idiozia che -l'af-

IL RISVEGLIO -----···--·--· 

zia rieerca ·gli assalitori e la mogHe A. E. Hazel, .il rappresentante Con- Politica} Adve:rtisement f Poli;ical-Advertlsement . · 
del Manna, la qua.le pare non s ia e- teale d~Ja A. NlllBh · Compa,ny, sad ii!:-::::5!!E:·:a§:-:eg:-:-:-::=-:.:-:;;e,e:.:==:·::::-:·:==:·:!B:.;-..X 
stranea a questa vigliacca aggres- nel suo Ufficio al ·310 CentraJ Ave., :•: · . . . · ... : · .. · 
sione. . sopra al 5 & 10c Store tutti i Vener- 1111 . 

----:--6'-'--- dì sera, dalle 6 alle 9, con i riechi :•: 
\hAS.TA ASS()CFAZIONE campionarii della Ga~lden Rule Com- 1111 

A. DELINQUERE p_any, di ottime stoffe per Vestiti e ••• 
Sòprabiti per Auturuio ed Inverno, 

1

·

11

·

1 PALERMO - Si . s.volge dinanzi a ove voi potete scegliere a volontà. 
:·: 

questo Trihunale la ca.usa contro l'as- Nulla è · meglio di ciò per la mone- Il" 

so.ciazione a delinquere. for.ma~asi nei ta anche se si g ira il nwndo intiffi'o, :~J 

comuni di Bagheria, S. Flaria, Fiea- 1111 
razzelli e· Villabate. .A:bbonatevi e fàte abb<tttare i :·: 

VOTATE 
Per 

. eh&-la ca11.rizi e. la: canizia, sOJW: do- Crooifisso· di San M-arcello, . oon ob- fligge, non può essere in alcun modo 
VJ\IIte all'ignoranza moderna, sul mo- bJi,go di r ipartire la rendi·tà in tre do- utile a sè e wgli altri, e pereiò :veniva 
do, di conservare. i capelli e. del loro tazioni annuali ai suoi d1st:enrdenti tenuta chiwsa in quella sta.n:zetta, on- Gli imputati sono 260, ed a moti<Vo 
naturale eolore; ignoranza destinata maschi e femmine. de non potesse nuocere- a sè stessa· .di sì rilevante numero di giudicrubili, 
a scomparire presto. P!are elie-> l' .A'rciconiratèrnità ·non durante la assenza dei familiari. .l'aula. 'giudiziaria si . è imprO<vvisata 

Intanto, sappiate che· i · due. detesta- a;dempisse· agli olibHghi testamentari Il prof. Tomellini, peraltro; rileva- nella: ex chiesa di Santa Zita. 

vostri-amici a "Il Risveglio" 
$ 1.50 alranne 

!Ili ... 
-------'--'-- '"' 

ti p.erieoli vi minaecia:no se non vi la- e f,u quindi convenuta in gi,udizio dal va l'im~ma,no · trattamento usato ~la Gli accusati debbono rispondere del 
GIA·CCHETTONE da caccia che si :.: 

i' vata L ca.pelli coane il viso; ogni gior.- legittimi eredi, ri-conosciuti taili co·n disgraziata ehe aprpadva molto e-
sentenza di questo•'flribunale netl- Gen- nutrita e c:he, interrogata.. in p1·oposi- rea.to d~ "associazione a delinquere", 

no. • naio del 1925. Quando s 'iniziaJVa la to, dichiarò di mangiare pochissimo eSiplkantesi in atti d i violenza, estor-

vendeva $8.00 ,ora si dà per $ 5.95 1111 

;presso la Service Hardware Co., 29 :·: 
East 4th St ., D:unkirk, N. Y. 1111 

)! 

F1no ad. ieri · saJPe<:va.mo che la la<Va-
tura della test·a, , fatta · troppo soven- causa per il rendiconto; tl T.ri:bunale e di rado. :sioni, :~)urti, faLsi, incendi, . ecc. Le ~~ .. ... 111 ~ 
te, era IiÒciva e produceva la caduta ri~ne inammiissibile. l'intervento . di Il Procuratore del Re, . mentre ora rparti lese comparse in giudizio, sono 
del ne.ro o biondo crine. 634 persone che · si rit-enevano legitti- sta. : ercando ~i ~erta~ . le .respon- oltre · 200. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

mamente eredi non avendo' es~e di- Slllb1htà· penah de1 con.gmnt1. della 
Bisoam-<> dU<IJ.que che riformiamo. le ' h' h rd 'nnto che coo·tei· sia o·- mostrato di discendére direttamente :<,reec 1a, a, o 1 "" · "' 

nostre idee. Il guaio si è che ol'lniai dal testatore. subiro. r inchiusa nel Mianico.mio. di ________ ..;.._ _____ _ 
bisogna ri!o~le-· tropp,.& spesso l Q to 

La . scienza cammina a grande velo
Stando così i fatJti, resi · ancor più . p.ar · 

cità, • ma spesso to.rna. sui s.uoi passi. in-g~rijugliati dalle qui.squilie pTO!Ce
durali; pare- che· si ' wddi.venga wd ' IUJ1 

E noi poveri profani . ci sentiamo non aecordo fra' gli eredi p.er go-dersi armi~ 

~ 

L.A: SORTE DII tJN, MARITO 
TRA DI't@ 

poco i-mbrogliati . ohievolmentè· il frutto di un lascito 
Il medioco,-, ad esempio, ci dke ·oggi, che rimonta a tre secoli addietro. NAPOLI - Ra.:ffaele Manna, · di 

che il tifo si cura cibando bene l'a.m- anni a&, di. Vico . Capnella. a. Ponte-
. malato; mentre ci diceva ieri che si TRENT' XNNI' PRIGIONIERA nuovo No: 23, . qua~ttro . mesi · or s&no, 

How One Woman 
Losf20' Pounds of F af 
Lost-Her Dòuble Chiit 
Lost Ber Prominent Hip_i , 
Loat Ber Slhggishness 

curava COll" la dieta assoluta. aooortos-i che la propria :moglie, Ma-
Ed sllora, un problema insolvibile . • . ria Marinntti -si l-asciava corteggiare Cained Pbysical .Vigor, Vivacious• 

c1' sr'· affa.cda alla mente : se la scien- l P.arenb la . tenevano, chiusa. m . · . . . ' · · . . · · 1· 'da · ta tta da un md1V1dùo del • quale fmora se ne88, and a Shapely Figure 
za ha rairione oggi, ci uccideva ieri. una. ur1 s nze , senza . . , t · 1 . "L- ne 1gnora 1l · nome, . non pe-Rso p,un o 
Se aveva rS~gione ieri ci · uccide oggi. uce. e . senza Clou d ' f t _ _,. fece ·1 are una . r!l4tt.ula, , m-a non 
Se avrà ragione domani ci ha ucciiSO GENOVA n· .· . neantehe il beoco· contento. Prese per 
sempre. Se non l'avrà mai? - 1 •Un IIT21Vl•S.S:mto . . . ed 1 tà 1 . ad 

Come si è tras<:inata innanzi l'!ll- fatto, sUI quale.. :Ber ora è :mantenuto. u~~ tiracclO. la i.ruf e e ~e · ' e · a · 
· 'l 'ù·. · · bo · ' ta ditò -là strad:a, luogo , pm aldatto alle maJÌità in tanti secoli, senza asporta- 1 • P .I ngoroso. r1ser 1 SI e OOOUi.PA • • • • . . 

zioni di 31p.pendici, di tonsille, senza in .questi gio.rni la Regia. P.rocura. in dr leL predtlemom. 
sa""'. re se i bacilli del tifo- amano il seguito ~- d.en~zia 1)ervenuta. da al- Naturalmente la· donna non se · 

,.._- · 't''"·"' · · mortificò punto. Sè ne andò a con, 
latte, il brodo o i cavoli e le patate? cum Cl ·LitliUinl. , 1 · vivere cen l'ama:nte e stavano cos1 e 

Mah t misteri umani!... La .denuru.ia preci:sa.va ehe presso - 1, lt tte il M 
P ~1 · • 1 l'tà n · cose quando. a ra no ; anna, Intanto se non vi ii:tte·ressa. la po- :e15,1, 1n, oea L y.ar.enna• m una . ' . . . . . . E · , 

· ' · · · · · · G 'b 1d' nel r1brars1, m ' ~Ia.zza ,errovia . e sizione di fenomeno nei baracconi del- casetta situata m :VIa ar1 a 1, 'Ve- d 11 M· . tto 
· · · t h ' ._.., .stll!to affrontato1 a. a- armo . le fiere, statali o no, siete mVJtati a mv-a. seques rata una vece 1a ~>uer- , . b . ef. f" . 

· · da. -A-'-" · · · f .1. . da a1trl t re r:m c 1. visitare una specia:li:Sta in pe.h, o cuo- ma .. par.,.,.,.ul anm, . CUI 1 ami J.an M · .... ,to h t at · , ._,;.,. · · Il anna; comprese suw c e r -
io capeHuto, la quale vi sottoporra ln•L·llg'gevano un tratta.mento muma, . . ·. · . . . ·ena 
alle necessarie lavate di testa, ripu- no. Dalla Procura Wlrti<Va i-InlilOOia- taJV!l-Sl . dJ ~a . a;gg_r;:sione m P\ 
}endovi i pori della cute e. le tasche tamente il Sostituto PrQCur.atore dru regola, cerco .d1 evl · ~e t~no.f tscto~ ro, 

· R .p · · · ·. d ma~ uno degh sconosc1u 1, . a: Sl a-dei pantaloni o la borsetta se s1ete e cav. anm m unione a un se- . · al . 
f · · · greta-rio caspo e al perito legale prof. vanti, con un lungo ' pugn e, · l'l 
emmma. · 1 · l f emente al petto 
lla.... va.l · la ;pena· di tentare l ' TomeNini. , .a. COCo\Pll'·. o erlo.cb t .tt .l ma-

. u· t eli udd tt 1--~ '"t' il :mp1Uta a ravura, u a a · ...___ 1un o n a s e a .,.,..,.1 a, · . · 
11 

f 
Questa sì che è carina/ magistrato si present~~>va nella lavan- .snada di bravacci 91• d~va a a . uga. 

deria di certo Tmaverso, è al proprie- 11 Manna t~ovasl m. ~-rave_ sta~o 
- Alc.este, perchè arrivi in ritar~ t arlo ,stesso, subito . fattoglisi inwn- all'Ospedale de\ Pelle.gr1m, e la p,oh-

do?' - domanda il maestro. tro; ordinava. sen'aJltro di condurlo 
- · La sveglia ritarda, signor mae- presso la veoohia parente, che egli 

stro.- teneva sequestrata.. _ 
- E' tu, Pièriilo. TremaThte di spa;vento, i1 Travemo, 
- Avevo• pel'IBO• il'· libro, SÌ!~S!tor a tutta prima tentò di -eludere la ri-

m~stro. chiest31- del magi,strato, .. ma infine si 
- E tu, Angeià? deci-deva a procedere i tre funzionari 
- Mi a, venuto il _sa.ng~ · dal ;rmso. sù .per una strett111 s;cala,. fino a Wla 

-nel~ momento che ma a.vviavo, SJ.gnor sta.nzetta1 dove essi seomero una lar-
maèstrot . va di donna., cope.r.ta. soltanto di una 
~- tu. Cesarino? lurrda e puzzolente · -vesta~Jia .. 
<Iesarino si ·mette.!a . p,·angere fortE!!' Ua vecchia . che· conta· una settanti-
_;_ Rlipondi; , se non vuoi che ti na d'anni :ccolse la .. vi~Sita con· un 

meita · in castigo-; • perolrè. arriiVi in sorriso da• ebete, solJe.vandosi a fé.ti-

FUCILE da eaceia· ad. una canna.; 
gauce, del valore di $16.00, ora si 
dà per $ 12.00, ,presso la Servi.ce 
Hardware Co., 29 E . 4th· St., Gity. 

:IOCiaaaa••••a•aaaaaaaaaaaa• 
M O·N U M E 'N T I 

Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed ' a prezzi ba-ssi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Thii-d & Wi!shington Ave. 

Dunkirk, N. Y. 

rita.rdo1 . " oa dal giaòglio ridotto a un v~ro. le- -~···"'-~· 
<lesari:rw, p.ia.ngendo .sempre p m taanaio .. La . sventurata, che da oltre . "'= :·: _ :·: _ :·: ~-;·:~ :-: ~ :~3!!S 

forl:e, , finisce P, el'. risp;Ond.oere fra ab tre-nt'anni. è colP,ita. da.. idiozia e tro- !•! · "" 
bcmdanti · là:grime: vasi :segregata . dal ~ndo, . chi-usa tra 1111 - N O I - Mll 

- Gli altri rrr"han_ ~o ~~.tte le- le quattro mura, di quell'!llngusba ca- Vendiamo e Racéoma.ndia.mo :-: 
scuaet NOl\. ma ne rmaan plU! nem• merettil, essendo obbl~ga.ta· per l'in- 1:1-:11 GOLD MED:An FDOUR·. 1m 

meBo um~.! curia dei ~amiliari a · fa. re.. le cose sue (K' .. -lìe tested) ••• 

1
!1•1:1 -

1

''-"P'En-R·- ' 111! . Nbbonatevi "D RisYeglio'• là, dove da. anni là~sce. aveva· lor-
$'1 50 aU'ànno· datb tutto il pavinnentò e le colt-ri, e Fare Buon Pane Bianco :·: 

--...··ce·e·-···ee····e·l!lllm ~~ :•: Il!' 
··=··=··=··=•·=·.·=·.·===:; ·.· =···=·-·~·.·====···~·.·==··· ~~~ I no:~:::a ~:un~mono ••• 
ii§=·-·=···=··-=···=··=-·-··=··-"-"-··-··-i~i li~ W. RUE(JK~ 8l SON \!\~ 

Thousands of women are getting fat 
and losing their· beauty just because 
they dC> not know. what to, do. 

If you a.re fat, how would you like 
to .lose it .and at ,the same time gain in 
physical charm. and acq~Jire a . clean, 
dear skin · and eyes that sparkle with 
liuoyant health? 

.And gain in energy an d activity f 
Why not do what thousands of women bave 

done to get rid of pounds of unwanted faH 
Take one-balf a teaspoon of Kruscben Salts in 
a~ glass of · bot water every morning before 
breakfast and koep it up . for 30 days: Then 
weigh yourself and see how many poundg 

· you bave lost. . 
You'll hàve thè- surprise of · your life · and 

best of ali a bottle of 'K-r.usehen Salts thllt will 
Jast you f&r 30 days only costs .85 cents
you'l! · probably say it 's worth one ht.mdred 
dollars after · :you take t be first bottlé. · 

Ask· any druggist for a bottle of ~fii§Ciioa , 
Slllt:l an4 f\art 111 lgo; fil~ tcàilf• 

Mt-. Placido Presutti 
II Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la· città di- Erie, 
Pa., e paesi vicini . . 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, pcrchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qualsi·asi 
affare che riguarda l'Amministrazto
ne de "Il Risveglifl". 

La Nostra GKANDE.Veltdita 
e'" ora in pieno sviluppo · 

· Centinaia di Risparmi . in Abiti e Soprabiti trer Uo
mini e Ragazzi. Ftll'nishings e Scarpe pe1· tutta l'intiera 
famiglia. 

Il Negozio rimane aperto tutte le sere, durante que
sta nostra Grande Vendita, per accontentaTe la nostra 

- numerosa clientela,. specie quella che abita lo~tano. 

Noi offriamo in questa Vendita i Nostri più Grandi 
. Ribassi.che sono mai stati dati nella Sotria delle vendite. ·. 

La Vendita Continuerà sino a Nuovo Avviso. 

Guardate per la Grande Sign Orange e N era al fron-
te del N ostl'o N eg.ozio. · · 

Knsliner's Surprise Store 
317 M:ain ·Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

utl F :•: :-: 19 RUftles St.,.. DWÙèil'k; NJ Y. lill 
~ O RA 'S . ~· ~~-=<.;..::;;:: .... ,,>=;-: ...,..,.,......,..,._,.,..,.,... ______ ,..,.,.,.,~,.,..,.,.....__..,..,._.._ 
00 x . 

~ !G 
rnl ·Rurniture ~~~ Nuov8tsco Vietbr 
!•! 1111 pel· V eccliiò! 

1111 Fa c h ,. o n !•! Sino al giorno 9 del mese di 

1
:1·1!1 ~ 1111 Novembre, noi vi accordiamo 

· . · :·: dieci soldi per ogni Disco Victor 
:·: IF. • I ~~~ che voi .portate. al nostro .nego-
I.J.I.J - ~ es .. t·t·va =,,.,=, zio! Noi accetteremo qualsiasi 

- vecchio Disco Victor; non im-

1111 
porta di quale anno o di che ti-

:·: po. Noi vi daremo un nuovo Di-
r,·, 1111 sco Victor - a v-ostra sceltal-
H :·:· in cambio del vostro vecchio. 
~~ 1111 Col vostro veechio Disc-o, voi po-
1111 ••• tete crearvi un credito con noi 

~i • rr· ogr· eSSO [Ili ~~r 1:~c!1t:uJfi~~~;i viclb~gR~~ ~ JD . ._ , . . :·: cords che·farete, senza h mini-

l'l' 

1111 ma spesa di un sol centesimo da 
:·: parte vostra. 

:·: 1111 Le sole condizioni . sono- CHieste! 
1111 :. l. Tutti i Dischi che 1·itornerete 
:·: 

1
•
1
•
1
•
1 

devono e3f!ere Vieto!' Records, 

'

Hl 2. Tutti i Dischi, devono essere 
111 :·: sani e non rotti. 

~·,=, 1111 3. Tutti i Dischi devono essere 
11 Una grand~ quantità di Nuove Forniture :·: segnati sopra alla label con una 

1

:

1

·

1

:

1 

a Prezzi Speciali. Per maggiori informa• 1111 marca X • 
.. QUESTO E' TUTTO! 

:·: zioni, vedete le illustrazioni al libretto· che ·
11
·
1
•
1 

Venite dentro! Portate dentro il 
"" ; vostro vecchio !(Ji,sco l S.cegliete i vo-
~~ vi sarà lasciato allà porta della vostra casa !·! stri favoriti nuO!Vi di-schi dal nostro 

nii durante questa settimana. - mi grande deposito, e portateli a c&sa -
~-~ :•: GRATLS! - questi nuovi brilhvnti 
.•: 1111 dischi Vietor ed avete della buona 
~~ •• musica nella vostra Vietrola o Vie-
m @ tor Ra.dio-Eleetrola.. . . 

~ Oeo. Il. Oraf& _Co~ w GRA. ·F'S 
~ · · I1t.corporateà . :-: 
••• COMPLETE HOME FURNISHERS 1\11 ii Wholesale · · Retail 
X St•-soo ••--traJ .a.:- :·~ COMPLETE HOME FURNISHERS l " - ~ .r:sYe., D1mkirk, N~ Y. l Wholesale Retail 

lliiXiiiiXiiiiEU:iliiiiii;-;!!iiii;·:.....,.:-.;Sii:·:~:·:iiii5:·:-:·:~:·:liiiilii:•:==c:•:a 319-323 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y, 

lnc.orporated 

IO ··"-· 

.· 
-~~ · · 

.. : ~ . 

L'allegria che porta il tuono daalle stazioni lonta
ne con questo Bosch Library Model Screen,;,Grid 

· Receiver è vostra. In Tuono, Selettività e :Forza 
esso vi prova una rivelazione. Vedete il Nuovo 
Bosch Radio. Uditelo - Intuonatelo- e voi tro
verete~ la perfetta risposta ad ogni domanda. -
Prezzo·ineno i tubi - $119.50. 

Stecker's SPORTlNG 

·GOODS Sto re 

!Ili 
:;: 

:·: 
~Il C'andidafo Repubblicano 
:·: 
Il~ -PE.R-

li~ 
:·: 
llll 

D· 
~ 
l 

CLERK- ! 
LA· PERSONA ADATTA PER QUESTO UFFICIO . !. :·: 

"" :·: SEMPRE PRONTO, A SERVIRE IL PUI1BniCO !·! 

\~! NEU MIGLIOR· MODO POSSIBILE 1111 : 

[111 LE ELEZIONI• AVRANNO LUOGO MART. 5 NOV. lill~ 
... 

~J) Under o. 24 [~·r 
\~J on he 1111· 
00 x 
... Bali t ~~ 
1111 · . . . ~R · .. == ·.· = ~-· =·.·= ... = ... ::=: ••• = .. = .. ::::::s::= •• =. ·=. ·=. ·--11.:... .. - .. = .. =· ·== .. = .. =:::::E:•. = ... == .·. ::::z=. .. •• =··· = ... :s=::= ••• ~~. 

l' l, 
§ 
l g! 
l; 
il 

Il 
,, 
l 

. .. ~. . . 

Vendita Specia e 
__:...su-

Tutto L:intiero Stock. 
----N-EL-

NostrO- Negozio-
Scarpe. e Biancheria per Uòmlni; D&11De e RllgazZi; 

Cappelli; Berretti, Calzoni;. camicie, COlli · 
Cravatte, Calze ece. 

Tutto· sarà venduto con un gTandiòsO Ribasso 

ehe-varia dalD 10 ·a~; 30, per cento 

VENITE PRESTO ·.A:NCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA: 

·A. -M. Boorady &-Co. 
81 Ea~t Third Street DUNKIRK, N. Y • 

·VOTlTE 
per 

~ 
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~ ~ 
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~ = ..c: .... 
~ =-.:::; Il> 
Q t::t:l 
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., 

1; Louis. W. Tast 
l 
l 

t ' 

l 
Candidato epubbHcano 

l 
J -PE.R- . 

t Tesoriere della Citta' 
t Quale DiDrettore e A'ssistente Segretario della Dunkirk 
l Savings & Loan Association, ha . tutte le buone qualità. che 

Il. lo rendono capace di disimpegnare la calica di 
della Città. .• • -~ 
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"IL RJSVEGUO'' 

!:fi!fiYH!fi!Rf!:Fi!fiy;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;Y;y;y;-~-
NOTICE TO OUR FREDONIA 

AND VICINITY READERS La Pagina .. di 
1f you wish that this page is 

continued regularly, please Pa
tronize our Advertisers o n · this 
page, also recommend this pa
per to them. 

Miller's 
Furniture 

Fumiture di ·. Alta Classe 
•. Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, · China, Lampi, Ecc. 

24 Woa.ter Street 

Frèdonia, N. Y. 

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-Ch~vrolet Sales 

· Company · 

.Fredonia, N. Y. 

. Phone: 506 

.& bboll&tevi e fa.~e a.bboun i YO· 

atri &Pliot .a "IL :aiSVEGLIO" 
AbbOnatevi a "Il Risveglio" · 
·· $ 1.50 all'anno 

'NowThose 
Bheumatle 
Palns Most Go 

Tlae Acony Ceases-the SweDlncl• 
Redaeed-What a Bleuinc 

·: Here's a supremely good and lately 
tinproved remedy that is sold to you 
by druggists everywhere with the un~ 
derstanding that one bottle must give 
tesults or you can bave your money 
back. ' 

· Ask for Allenru-it comes . in big 
bottles and is not expensive. Take it as 
clirected-it's a quick, active remedy 
;lnd one that you can depend upon even 
When the pains are most severe and 
fever is rampant. - ·· · 

, It's anti-pyretic-an analgesi~ and 
diuretic-and leading druggists ali over 
america are glad to recommend it. --

LA MORTE DELLA SIGNORA mentar.vi di rinnovare la .Ji.cenza nel
JOSEPHINE NOTARO 

Pochi giorni dietro, cessruva. di vi
ve.re la S~gnora . JC>sephine Notaro, 
moglie ·del Sig. Pietro Notaro. 
· La morte della Signora Notaro av~ 

veni'Va in cats.a della madre Si·gnora 

l'avvenire. · 
La multa fu pa;gata prontamente. 

DA JAMESTOWN, N. Y. 

Carmelo Fazio è stato assolto 

Angelina . Pollina, al No. 11 Cleve- Ca!"melo Fazio, di questa città, che 
lan.d Avenue, dopo una malattia du- come i lettori di questo giorn·aole r i
rata quasi un anno. carderanno. per averne noi a:mpia-

La s co.rnparsa era nata in F.redo- mente par.latò nel passato, era 1mpu
nia circa 28 anni· fa, ed è vissuto per tato di aver ucci,so a coltelloate, nelio 
tutto questo tempo qui. scorso mese di Marzo, in un rooming 

Ne rimpiangon·o la. immatura scoon- house in Jamestown, certo Edway 
tura oJ.tre aJ marito e la ma:d.re di Smith di Warren, Pa. 
lei, a:iÌche due ll'attelli e tre soreJ.le. La prima causa di di.tséusse davanti 

Il funerale ehbe luogo ieri mattina, alla Giuria della Corte Conteale nello 
Venerdì, 25 · Ottohre, e riuscì impo- scorso mese di G~ugno; ma i giut,ati 
nentiJssimo ·pel gran numero di per- non si potettero mettere d'accordo, e 
sone che vi presero parte. così fu ne.cessaJ·io un altro processo, 

La funzione religiosa ebbe luo.go che si è disousso nella medes~ma Cor
neUa Chiesa Italiana di San Antonio, te a Mayville, di questi giorni, e casì 
ed il seppeLlimento fu eseguito nel la Giuria, dopo una serena di-scussio
Cimi.tero della Par.rocchia. ne intorno alle testimonianze, ha por-

Alla fami.glia addolorata, mandia- tato un verdetto di assoluzione in f.a-
mo le nostre sèntite condoglianze. vore del Fazio, che il Prosecutore 

-o,-- Attorney a.•vrebbe. voluto mandare. in 
MULTATO PÈR,CHE' NON A· galera per tutta la vità, se non riu-

. VEVA RINNOVATA LA sciva a mandarlo alla sedia elettrica . 

DRIVING LICENSE II Corrispo!'~ente 

sportata alJ'.uffi.cio del Dr. Barresi, 
nella speranza che gli potesse dare 
qualche a iuto. Ma la p iccina .spirava 
t ra le braccia del Dottore s tesso, tra 
gli spasimi e dolori doel.le ferite che 
la poveiin.a aveva riportata. 

Stella, era una delle dieci creature 
che i coniugi Mr. e Ml'S. Bifàro han
no, e che pel gran dQolore, sono quasi 
pazzi. 

Il Coroner George E. Blood ha da
to un verdetto di puro caso acciden
tale, prosciogliendo da ogni. aocUJSà la 
gmroatrice del carro. · 

Il funerale della povera vitt ima, 

lw Arthur Brisbane 
(Gontinued Front Page One) 

turai funds" a sum every month for 
organization ot miÙtant atheists. 

Organfzed athelsm wm n~t g·o !ar. 
And organized intolerance, tell!ng a 

man what he may or may not bel!eve 
In the Un!ted States, w!ll not go tar 
either. 

...:.--.o--
,Pasquale Esposito di Buffalo, N. DA SILVER CREEK, N. Y. The French Will ro to the Naval 

Y. dovrà essere un guidatore di aJU- L!mltatl:on Conference wfth detl.nite 
tomobile coi fiocchi. E ne diciamo restrictlons. Ragazzina travolta ed uccisa France will not consent to reductio11 
anche la ragione. d ' t b"l a un au orno 1 e In her cruiser tonnage. 

Pochi giorni fa, transita-ndo verso France w!H not consent to abolition 
il west di Fredonia, sulla Main road, Stella Bifaro, una bella ragazzina of . submarfnes, or even to the sugges· 
fece wreck il suo carro. Un poliziotto di sette anni, allorchè Venendì della tfo11 that they be limited in sfze to 600 
che atecorse sul l.uogo dell'accidente, seo~sa. settimana _f,a,ceva ritorno alla · tons. "The defense o! France requlres 
gli chiese la operater'license. A'PiPena prppria casa, assieme a tre a ltre li,OOO·ton submarines. Therefore wa 
g lie . la mo-strò, si accorse che detta sue sorelle Agata, Dena ed Elena, ahall build them." 
l
. ·" t C ' · d 'r The Italiana have the same idea, but 
I!Cenza era scauu a. osl, senza 1 - .che ritira:vansi dalla Scuola Parroc-
I 11 d h 

· t tt 1 ' they don't even take the trouble to 

ehbe lu()go Lunedì scorso. 

Il Corrispondente 

DA BUFFALO, N. Y. 

La scomparsa del Signor 
Giovanni La Duca 

Vénerdì deHa scorsa settimana, 18 
del corrente mese di Ottobr.e, si spe
gneva serenamente, alla tarda età di 
82 anni, il Signor Giovanni La Duca, 
p<!-dre del Sig. Anthony La Duca di 
Buffalo, e della ~·g"nora Lau.ise Par
lato, consorte del Sig .. :Louis Par1ato 
di Dunkirk, N. Y. 

Benchè di età matura, ma era · di 
una fibra assai rol:msta, che a;vreb>be 
•potuto viver e ancora. Perciò la I!';Ua 
repentina •S>Comparsa, ha lasciato .nei 
più profondo dolore, non solo i fami
gliari, ma anche tutti gli aanici e co
nòscenti che io amavano e stLmavano 
per la sua bontà d'animo e di .c·uore. 
. Lunedì gli furono resi solenni f.u
nerali, coll'intervento ·di una moltitu
dine di p•arent i ed asmici accorsi da 
ogni dove. Il funerale, partito d~a>lla 

resroenza, 172 A1bany Street, segnJJito 
da .una intermina>bile sfilata di au.to
mo.bili, si recava a lla Chiesa della 
Noatività, do.ve, dopo una messa di 
requie, si avviava verso il Pine Hill 
Cemetery, dove la salma. venne t u
mulata. 

Alla :vedova, Signora J ose;phine, al 
figlio, Si.g. Anthony La Duca, aJ.la fi
glia Signora Luio&a e al generQ, Sig. 
Louis Pa1~lat o, mandiwmo le nostre 
vi.ve e ·sentite condoglianze. 

Cospicue Nozze 
g. i nu ·a, i c e Sl ra ava, 0 prego chiale di M t. Ca1~melo, scendendo da atate it. A few words from Musso lini 
di s.eguirlo. Cosa che l'Esposito fece u:n truck; nell'attraove11sare la via, :tiu w!ll make that clear. .Sabato della scorsa settimanà, 12 
senza ne·ssuna obiezione. 

Lo COM'IllSSe all'.ufficio del mudiee tc~artvaolti~odaGL'u.nh.so,anutomdl" Bobuifl;algou, ideartal'dodt-a . M me. Curie, w_h_o_h-elped the disco v- os ttobrec, nella Chiesa. ltali·ana della 
v ... .1 anta roce, si univatno in matrimo-

Nelson Baxter, il quale, al vedere la ta caxl.asvere all'istante. ery of radium, comes hera to accept . .1 t . ...,_ 
licenza scàduta gli domandò: Percllè R for the new radium .instltute at War- mo 

1 
no 

0 
e stlmato ..... rmacista S1g. 

non rinn<>vaste loa. licenza al·lor.chlè vi àccolta ul1gentemente, venne tra- aaw, one gramme of radlum costfng F:rank C. Conti e Ia colta e gen.tile 
550,000, paid !or by Amerlcan women. Signorina Clara June Ca;mpieri. · 

f u sca:druta? L'E,~osito, franco fran-
co, disse di essersene dimenticato. W ll R You could put in a small vallse Fiunzionarono da Compare e Com-

Bravo! gli disse .il Gil\ldice. Ora vi i ogers Picks .... radlum worth more than all the wealth mara d'anello: H Sig. P.a:ul P. Fwuli-
fa:ccio pagare una multa di $ 15 af- A S ot Rocke!eller, Ford, Secretary Mellon ., si e J.a leggiadra Signorina Lena G. tory For and George F. Baker; oombined if C t' 
f inehè essa multa vi aiuterà a ram- auch a ra.dium quaritity e%lsted. ' on 

1
' · This Spot In onore degli spo.si · si ebbe un 

Assicurate le vostre Automobili 
C001 la nuova legge . .a:ndata in vigo

re il l.o Settembre, se capitate in 
qualche accidente, senza assieurazio
ille, vi saranno disturbi. Vedete R. A. 
Lewis, 32 Hamlet St., Fredonia, N. 
Y., o telefonate 147-W. 

... ~ ............ 
BI WILL ROGERS 

~ was an awful row at a 

Our sun, with its aource ot terrlflo grandioso e simpatico ri.cevimento, o
energy only guessed at by science, ve prese parte un · esercito di parenti 
may contafn mflliona of tons òf ra· ed amici d'am·bo gli sposi . 
dlum. 

W e can't get a t that. But we might Oltre alle . vi:ve congrat ulazioni di 
cfve more poor children the benetlt of tutta quella sehiera, gli sposi si eb
the sun's light, which fa accessible and bero un gran numero di bellissimi re
costs nothfng. gali, molti dei quali, di un valore tne

•stima:bHe. 
A diver ln the ' Perslan Gulf went 

"ali naked to the hungry shark," and A quelli degli amici e parenti, ag-

THINGS THAT NEVER HAPP~, .. 

swell hoone in Hollywood, one 
1ight lately. The way I got the 
~ossip was this. The host was a 
rich oil man, but he dòn't like to 
;pend bis dough. He had a swell 
!awyer for dinner, and during the 
meal . he filled the guest full of 
liquor, and got a tot of free legai 
advice out of him. 

When it rome time for the cigars 
the ~a·--·yer remembered that he had 
becn g iving advice right and left, 
and hc says to h is host, "I hope 
)TOu know that the advice I give 
you costs you money. Twenty 
thousand · you owe me. When do 
I collect 7" 

avoid!ng the shark, came up wfth a ,giungiamo anehe gli au.gurii di noi 
perfect pearl w.elghinc 11tty gràlns. de la famglia de "Il Risve.glio". 

' worth $250,000. n Co . d 
The pearl wm goto some Iady, not -----,.----rr-Is_p_o_n __ en_t~=B)l' GENE BYaNES 

r 

A Voì Lettori!--~~~ 
:Avete Pagato il Vostro_ Abbonamento 

a "IL RISVEGLIO" 

~Se Non lo A ve te Pagato, Spedite 
Oggi Stesso $1.60 a Questa 

Amministrazione 

Tery young, probably. Young hus· 
bands of young wtvea oannot afford 
auch pearls. 

The lady will · wear 1t occasional17 
at first, then keep it 1n a aafe deposit 
box most of the tlme, losine $15,000 a 
)"ear In interest, and wear an fmltatfon 
pearl that even she won't know trom 
the genuine after a few daya. · 

Nlpt and Mondn1 to keep ·· 
them Clean, Clear BDd Healthy 

Write for Fl'ee "Bye Ca"~' 
or ••Eye &G"c," Boofc 

HuiuCo.,Depe.B. 8..9 B. OIW>St..CIUcqe 

"Hahl" says the oi.l:man, tossing 
a quart of gravy at his guest, 
"twenty thousand, you say? Why, 
do you know what this meal costa 
you, with all this òverhead and up· 
ke2]), an d all the good liqu<>r? It 
costs you twenty-one thousand, so 
when you get ready t.) go you leave 
a thous with the but ler. Or I can 
take i t out in t rade 1 Tell me how 
to get a divorce from my wi!e, and 

Overwork fs not 10 dangerous, but 
Tiolent emotlon ta extreniely danger. 
ous, aays ·Dr. C. P.· Emerson, learned 
atudent of the human bod7. "..\ 
1trong. emotlon can ln111ct a physical 
tnjury just as trul:y aa oan a knife," 
1ays the doctor. . _:~~~~~~~~~~~~~~-

However, a Hfe that amountl to lfiiiiiiPI:tiiiNIIIIIilllliiNIRi!lfiiNt.-.illlliiPR~.fjii 
anything ls made up of atrong emo- ~ 
Uons. · SANDERSON'S GARAGE ~~~ 

A giant turUa OD. the Galapagoa 
Islands never has strong emotionl 43 _ 45 Water Street you owe me nothing." ~ and Uves flve or six hundred years. So the lawyer starts breaking 

the dishes, and be says, "Here, let 
me ut the telephone l l'm going to 
h~ve you pi.nched for sellina- boou 
w1thout . a hcense! And the inter
state commerce commission wi1l 
get you for overcharging me f01 
that bootleg stuff!" 

But who would .be a Galapagos turtle? F d · N Y 
B 

re on1a, • • 
etter be Keats, A.lexander or N.; 

poleoJ:I. · Distributori di 
. (Gt lP:I9, Kiaa" J'tai~~Tte IJDdlcate, Inc.) 
~ NASH- HUPMOBILE . 

"W ell," says the host, settin, 
down ealmly. "l guess we better 
•t.art a ll ov~r n~ai.n. h~dn't we T' 

É :·: == :-: - :-::=a:.: :-: - :-: == :•:l 
Abbonatevi a "ll Risveglio" 

Prezzo $ 1.50 all'anno :-:;;;;;;;;;;; :-: == :-: == :-: ~ :-: ~- :-: == :-: ~ 
Telefono: 392 

"Il Risveglio" Ads Briilgs Results 
THEllE OUGIIT TO BE. A WEIGHT LIMIT TO Di\NCEH S 

D11:::> You E\JER. 
F tNt::. YOURS~LF 11\) . 
TI4E I"'SI'I I O"-) OF 
TI41S BIR~ Wl-\o ~t:. 
..>UST STR U GGLE't:> THROUGH 

A K lll. IN G Fl\lE -MI~\.J'TE l 
f'O'JC·T~OT WITH -rt-te (J 

T14REe:- 1-'.UNI::.Ret:::. -
t'eU~~ W l Fe OF 
A Goob c ·USTOMER 
Af\Jt:> 11-1€?\J, AFT€R 
OFf'ER it-.)G Of:> A 
f'RAYER oF 11-\AI\.Itçs . 
T~AT IT WAs ALL 
o\S~, SAW "Tf-\E. 

O RC-1-\E srt<:A GETTII\.\ G 
REF-.1::>'(' TO OSLI G E 
W\"T'"' AN ç NcoR.e r 

.-\mt-rkan New" Featu 1-e~. l r;c. 

LETTORI ITALIANI! 

Se volete che questa pagina 
continua a pubblicarsi settima
nalmente, per favore, patroniz
zate gli Avvisanti che vi hanno 
inserita la loro 1·eclame, e non 
trascurate di raccomandarlo a 
coloro che ancora non ce la han
no, incoraggiadoli a mettercela. 

~~~$~~~~y;~~~~ 
L'ULTI·MO A COMPARIR FU • . . 

zAMBA cuaTA! ltohlag Skla, 
Si fa proibizionista per assassi

nare la povera gente 

WASHINGTON, D. C. - Jeff 
Harrils di Tecumseh, Okilahoana, si 
arruolò volontario nel . gruppo di a
genti proihizionisti che, sotto la gui
da dell'agente federale W. T<>mason, . 
compì ·Una spedizione iri varie distil
lerie segrete. 

L'agente volontario fu più zelante 
di quelli .· regolari, ehè, senza dhscut~
re, moss-o solo dal suo desiderio quasi 
pazzesco di lliPPlkare la le~ge sulla 
proibizione fino all'estremo. s·uo limi
te, uccise a rwolverate due ~g.òcolto
ri accusati di avere fabbricato e ven
duto alcool. · 

Per cercare di salvare l 'Ha.rri.ts, il 
servizio· delhi pròi•bizione vorrebbe 
che egli fosse giudicato daJle col'ti 
federali. :Mà il dipartimento della 
giustizia .si è rifiutato d'aderire a 
questa 'dOma.nda e vuole che egli sia 
giudicato ·per omicidio nello stesso 
distretto · ili cui .wvvenne l'a<ssa>ssinio 
<Wi due agricoltori, dato -che egl( par
tecipò al raid proibizionista sotto la 
reponsabilità di elementi l~ali. 

-o--
AGLI ABBONATI MOROSI! 

Saremo assai riconoscenti a 
tutti quegli amici, il cui ·abbona
mento è scaduto, e ce ne faran
no pervenire l'importo a volta 
di posta. 

--· ------=------ - __ ...,~ ....... -

~ HIS POOR i;<N SJ.IOUlD 
\1JJ J.IAVE 1-11$ f:ACE LIA"ED! 
rr FEI.L UKETHIS IVHEIJ 1-/IS 
COMPrnt'Oil ss;tVJ ll> G088LE 
AU. "'TUE -,;:AOI:, UIJriL AIOIV 
HE CCUW EArQi\13" OtJr OF A 

0/UR.IJ• WHY DOI./T SOMEOIJE 
SPEAK 10 "'fio/E POOR. FEUE~ 

AB0Ur Af)VE/lT1SIIJ(;(-1 

-------·~ -~-.... 

Quiekl~ Relleued · 
.Don't sulfec· with Pandrulf, Plmpl-. 
Blemiehe• and oth!i!r annoylnc •lttn brl-' 
tationa. Zemo antilepric liquid la the .!e 
11110 way to relief. ltchinc ohen dilappean. · 
ovemighc. Splendid for Sunb\JrD ud PoiiiD 
lYJ. All ciruglata 3Sc, 60c, $1.00. . 

zemo 
'POR SKIN IRRITATIONS 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

l ' 

25ft 
-is the 
right price 
to .pay fora 
good tooth 
paste- · 

LISTERINE. 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

.... 
IIADB OOOD wtt• 

IJIIDiolul . 

t\ C_ .... 
--o"" .. ...-,u,..-

Same Priee for Over 
38Yeua 

zs oaaoea ... zs; · 
Purc-~mlcol 

Btlicfent 
MILLIONI OP POUNDS 

tJSBD BY OtJR GOVBRNM&N'I' _ __: 

1ly HUBE GOLDB.B:RG 
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IL -iliSVEGLIO 'h '• = ... x: . . 

l_n~, __ B,ulgaria vi e_·._·_' saCco efuoc··ol >NO~:::~~~!~:TEVI 
. ()gni ,~trg,niero che ha compiwto Di che · consiste h Legtslatura ·?-

l' etd di 21 .. anni può farli richiesta Senato ed Assemblea. -II Panno è di per sè stesso 
d . · · d' d a! s · Q w h fi · I radicali vogliono l'indipendenza del loro p' aese f'er wemre ntta sno egn tah . - ho wàs t e rst pres1- a Prova di Tarlo 

.. ·-~· 

Un#i ·d'America. dent of the U. S.? SOFIA- Ivan Miha:iloff, capo dei . Il governo è costernato, e non sa 
Non può divenire cittadino chi ~ Chi fu il primo Presidenw de- comitati ·ma.eedoni, ha lanciato la sua quali pr(}v.vedimenti prendere. Se Larvex rende immuni dai tarli i 

contrario a qualsiasi j01rma di go- gli Stati Uniti? organizzazione in una campagna ter- continua questa forma di terrori;smo, vestiti, tap;peti, mobilia, di modo che 
verno c.ostituito,· chi è antwchico o A. ;__ George Washington. ror.Lstica di intin;i:dazione, che ha per è cos~retto a c~er~ alle richie~te ma- H tarlo non vi penetrerà mai. Meto-
afftiiato a set>te te_nd_enti ad. u.ccid,.._ Giorgio Washington. 0c!ng;edttoerela 1,c1.n:~t1.~ez~~neenzadel governo a cedom e dare 1 mdipendenza a.la Ma- do nuovo e sicuro per p1·evenire i 

"' -~ u ,. uu assoluta al- cedonia, se non vuole che uno per u-
re o colpirli ufficial1 puubhn; 'IN Q. - How many Statcs in tbc la M81Cedonia. no vengano uccisi tutti gli uomini più danni dei tarli. 
è poligamo. Union? Esen Pop Avramov, c!llpo dei mo- prominenti del mondo politi.co bulg-a-

Chi vuole divmire cittadino de- Quanti Stati nell'Unione l derati ma:cedoni, è stato u.cciso ieri ro. Nonostante tutte le ricerche del-
gli Stati Uniti, qualunqu1 ,-a la A. - 4s. nel ;poonerig.gio, mentre cammina-va la polizia, non è -stato possibile a.nco-
sMa età all'cwri'l!o in Amlrica, dev• 48 nelle vie della capitale, doa un gruppo ra trarre in arresto. Mihailoff, il LARVEX PER L-'.RVEX PER l 
f ornirsi della PRIMA CARTA Q·_ Wh h D 1 . di radica!? c_he vogliono ehe cessi il quale s~ nasco~d.e in qualche luogo SPRUZZARE SCIACQUARE 

· en wa'i t e ec: aration oolla;boraz10msmo di a1cuni elementi ancora maccesstbtle, . 
(First Paper); per I'SSa, all'~fficio_ of Indipendence written? - moderati col governo bulgaro. I.JA CRIMINALITA' NELLA .~:~~ ;on . ~~~:~ili a l 
di naturalizzazion1 governat.vo, St Quando fu scritta la dichiara- L'assassinio di Avramov av.venne CAPITALE DEGLI S. u. prova di tarlo pro-va di tarlo 
paga'TU) cinque dollari. zione dell'Indipendema? a poca dista.nm doaJ. luo-go in cui fu 

Trascorso non mino di due anni A.- July 4• 1776.· ucciso un altro leader moderato ma- WASHIN,GTON, D. C. - Il sena- S 
dal giorno in cui si lbbe la trif!U' Il 4 Luglio I7?6. cedone, Julius Washilef, contro cui i to.re democratico Bea:se, del South ~~ 
Cat'ta si può far; la richiesta per la Q. - By hwom was it written? raidieali spararono trenta colrpi di ri- Carolina, ha provocato molta sol'IPre- LIBRI I ~ LIBRI I - LIBRII 

vol.tella, l'altra sera. . · sa ed indignazione nell'aula del sena- 'Proprio oggi abbiamo ricevuto una S 

LARVEX 

rò a'VIr ditJI.OfUto negli Stati Uniti A. - By Thomas Jcfferson, pato clandestinamente e dili·uso nel- annunciato che a poca distanza dal della celebre scrittrice "CAROLINA 
f;:>Y Jo meno gli ultimi cinque anni Da 'Ihomas Jefferson. la città, hanno annunciato cite voglio- Campidoglio Americano, vi sono de- INVERNIZIO". 

! - 57 rrrrm 

rivolgetevi s_empre alla 

Tipografia 

· IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ d e llllliiiiii!!II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIHl!ll!lllliiiiii!IIHIIII 

"IL RISVEGLIO " 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

' ~ ·, 

SECONDA CAì~T A, bisogna p e- Da chi fu scritta? I radicali, in un manifestino stam- to federale, ieri l'altro, allorchè ha grossa vartita di bellissimi Rcnnanzi · IS 

consecutivamenbe. Q. _ Whcre? no uci:idere anche i1 noto professore gli spacci . di oppio, cocaina, morfina Gli amanti della b1tona lettura, po-1 
Quando si fa la richi•sta 1,. la Dove? T.sanko:M. ed altre droghe. t1·anno veni1·e a fare la loro scelta. ~.N"~oaaaaoa•aaaaa 

Seccnda Carta sqno necessari du1 A.- In Philadelphia. ~~~--~...........--..~--....... ...... ,...,,.,.. 
testimoni, che sianq cittadini ame- Q. - Which :s the capitai of 
ricani e che conoscano il richieden- the United States r 
te da non meno di cinque anni, ' Qual'è la capitale dqli Stati U-

. bisogna saper rispondere alle qui niti? 
appresso domande. Per questa se- A. - Washington. 
conda cart-a all'ufficio di naturali.tr Washington. 
zazione governativo si pagano al- Q. - Which is the capita! of 
tri dieci dollari. Qual' è \a capita! e di N ew York? 

Dopo almeno novanta g1orni da the State of New York? 
quasta secqnda richiesta., il richie- A. - Albany. 
dent-6, ,on gl$ stessi o con aJtri t1- Albany. 
slimoni, è chiomato dàvanli Gl Q. - How many Senators ha.s 
Giudic11 per ri~p~nder• a quanlo each State in tbc Unitccl Statea 
di nuovo gli. sat'd · donuJndato l ,,. Senate ? 
aV#r.ri i.l Certificato di Cittàdi,.an- A. - Quanti Senatori ha opi 
u. · StatO nel Senato a Washinpm? . 

ECCO LE DOMANDE E Two. 
RISPOSTE PER DIVENIRE - Due. 

CITTADINO DEGLI STATI Q.- By whom are tbey cllo-

UNITI D'AMERICA sen? 
Q. -... Ha ve you read tbc Con- Da chi vengono scelti? 

stitutioh of tbe United Statcs? A - By the pcople. 
Àvete letto la Costituzione deeli Dal popolo. , 

Stati Uniti? Q. - For how Ione? 
Per quanto tempo t 

A~- Ycs. 
·s1. A. - 6 years. 

'~i - Wha.t is the Constitution Sei anni. ol tbc UnitCd Statea? Q. - How many representati-
' Cos'è la Costituzione degli Sta- ves are there? · 

ti Uniti? . Quanti rappresentanti vi sono? 

· A. ~ It is thc fond.a.mcntal la w A. - One every JO.O()O of po-
ot tbis countri. . . -- - . · . pu!ati6n. . -· .,_. . ' . _, . 

E' ia leeee fondamentale degli Uno ogm 30.000 .abttantl. 
Stati Uniti. Q. - For how long are tbey 

Q. - W ho makcs the laws for elec:ted? 
the United Sta~? · Per quanto tempo sono eletti? 

Ch1 fa le leggi per gli Stati Uni- A. - ~ !ears. 
·ti l Due anm. 

·. A. -'- The co118rcss in Wash- Q. - How many clectoral vo-
in&oon. . . tes has ~he ~tate of .. : ... 

11 Congresso in Washin&ton. Q?antl votl elcttoral1 ha lo Sta-

Q. ~ What does the Congress to dt. · · · · 
consist of? A. - · .. · · • 

Di che consiste il Concrcsso? · Q. - Who is tbe chief exec:uti-
·A. - Senate and House of Re- ve of the State? 

presentativcs. Chi è il capo esecutivo dello 

Senato e la Camt:ra dei Deputa- Stato? . 
ti. · A. - The Gonmor. 

·Q. __. Who is the chief esecutive Il governatore. 
of. the United Statcs? Q. - For how Ione is he ele-

Chi è il capo del governo? cted? 
A. --. The President. Per quanto tempo è egli clcttoi 
Il }?residente. A. - :il years. 
Q. --. For how lone is tbc Pre- Due anni. 

sidcnt of the United Statcs ele- Q. - Who is the governor? 
cted? Chi è il . governatore? 

Per quanto tempo è eletto il A. - Franklin Roosevelt. 
Presidente decli Stati Uniti 1 (Dare il nome del Governatore 

che è in carica). 
A. - 4 yeara. M this 
-4 Anni. . Q. - Who is the ayor of . 

Q. ;_ Who takes tbc piace of City? 
thc Prcsidcnt in case he dies? Chi è il Sindaco di questa Cit-

Chi prende il posto del Presi- tà. 
dente ' in caso della. sua morte? A.- Paul Weiss. 

A.· .:.... Thc Vice President. (Dare .il nome d,:l Sindaco che 
Il vice 'Presidente. è in carica). . 
Q. - What is the name of tbe Q. - Do you beheve in orp-

p 'd t? · · nized government l 
rcsaen , d . . . .. 
Qual'è il nome del Presidente? C re etc voa nea governt coatitui-

A. - -Herbert Hoover. ti? 
. Herbert Hoover. A. - Y es. 

Q. - By whom is the Presi- Sì. 
dent of thc United Statcs elected? Q. - Are you opposed to orp-

Da chi viene eletto il Presidente nized govemment? 
degli Stati Uniti? ~iete voi contrario a qualunque · 

A. - By tbe electors. forma di governo costituito? 
Dagli elettori. A. - N o. 
Q.- By whom are the electors No. . 

elected? Q. - Are )'OU an anarchist? 
Da chi vengollo eletti gli eletto- Siete voi un anarchico? 

ri? . . A.- No. 

A. - By the people. No. 
Dal popolo. Q. - Do you .belong to . any 
Q. - Who m 1kes the Jaws for secret Soéiety that teaches to di-

the States of N~w York? sbelieve in organi:Led government? 
Chi fa le leggi. per lo Stato di Appartenete a qualche società 

Ncw York? segreta ehe eospira contro qualun-
A. - The L~ ;stature in Alba- que forma di governo? 

oy. A. - No. 
La lqislatura d i Albany. No. . 
Q. - What do~ the Legislatu· Q. - Are you a poltpmist? 

A.- Sena~e antl A~bly. A.- No 

... 
o ... ca .a 
ca . 

Cl) 

--

Dunkirk's Smartest 
NEGOZIO DI CREDITO 

Un cordiale invito si estende .a tutti gli amanti della creazione della moda 
alla smart, di visitare il nostro negozio oggi, ed esaminare la super espo
sizione delle nuove Fashini Autunnali ed Invernali. Mai fu scelta una 
grande quantità di . nuove styles e di bei colori. Scansie di meravigliose 
styled vestiarii vi invitano ad ispezionarli oggi stesso. Venite! Quì vi è un 
reale trattamento in questo negozio per voi. 

CAPPOTTI 
Guarniti con Pelliccia 

DONNE E SIGNORINE 
Questi me1'avigliosi Cappotti devono essere visti per poter.gli da.re il vero valore, E~i · 
rappresentano l'ultima 'parol_a !)ull~ ·nuova -mQda., Flares e straight lines. Còlod N&-_ 
ro, Browns e nuovi disegni autunnali. . · . 

s2598 
, PIU' DI 1,000,000 DI COSTUMI ORA COMPRANO A 

PAGAMENTI .SETTIMANALI 
~~ 

DONNE E SIGNORINE C 7-.. Una nuova keynote in styJe suona 'l' 
in queste meravigliose selezioni. 
Modelli ad uno e due :pezzi in sa· 
tinè, crepes e ,combinazione. V al<l· 
ri unusuali a ................................................... , 

Presentiamo agli Uomini ~ Corretta Moda Autunnale in 

,_. "Charge 

l t" 

Abiti- ~oprabi~i-Cappotti 
Gli Uo~ini che conoscono la moda - che conoscono il tag-lio - che conoscono la 'buana 
stoffa, Istantaneamente scelgono queste superiori Fifth Avenue, New York Sty.l.es. 

$2250 • $29~0 - $3950 

· Vestiti e Cappotti per Ragazzi .................. $ 12.95 
Completo Assol'timento di Cappotti per Ragazze. Da 6 a 17 anni. 

F>ALL HATS 
.MEN'S 
$4.9 5 

r 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

-------------
Cupone· 
PORTATE QUESTO CUPONE 

dentro e NOI vi accordiamo un DISCONTO del 

DIECI PER CENTO su' qualsiasi compra che voi 

farete nel giorno della GRANDE APERTURA 

26 Ottobre 

• 
l 

• 

(l) 
o c 
< 
CD 
:s -· .. 
(l) 

" ... 
l» .. -· Cl) · ,. 
~ c .... .... -· --(l) 
m 
~ 

., 

l»· .... o 

335 Main St., DUNKIRK, N. Y. 
o 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St.~ e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

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. 

~~~~~~~~-----~------------~~------
Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak{ 
'i'"utto ciò che può abbisognare 

per guarnire una. casa 

Furnibure di prima classe 
a_ prezzi ba~s\Si 

Direttore di Pompe Funebri 

JOitN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

Askfor 

KRAFT 
@~ESE ' 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

• 
How to Reduce 

Varicose V eins 

Rub Gently and Upward Toward the 
Heart as Blood in Veins Flows 

That Way 

Many . people ha ve become despon
dent because they have been.led to be
lieve that · there is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origiQ?.l 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) at any first-class drug store 
and apply it night and morning as di
rected you will quickly notice an im
provement .which will continue until the 
veins and bunches are reduced to 
normal. . . 

lndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use can have 
their money refunded. 

Feen:a:mint 
. LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICAHE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-SSC,21C 

. ' . 
' • •• •!>t 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab

biamo noi. · Un ordine di 

prova vi convincerà. 

~!'.!.lmii!!J~iilli!!@.l~ 

i!) . GRANDE RIDUZIONE ~ 
-su'._ 

ABITI E SOPRABITI 

che si vendono a 

BUON MERCATO 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

• 
Si Riparano Scarpe--l 

Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

LISTERINE 
THADAT 
I~TABLETS 

Cttntistptic 
Prevènt' 

& Relkve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Couglìs 

IMatle 11, 
. IMBI>ert Pharmacal Co., Saiat Louio, U. S. A. 

-----------------

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS 

• 
AIUTANDO A PROCURARE 

IL RISVEGLIO SI AIUTA AVVISI E NUOVI ABBONATI 
col rimettergli l'importo dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-
bonamento proprio, col procu- RETE AD UN DOVERE 

rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

TUBBY 

IL RISVEGLIO 

- NNon sono ancora persuasi? - Fulberto, s.piandoli con l'abilità e la che anche i familiari della casa lo 

Appendice de "Il Risveglio" 16 - CAROLINA INVERNIZIO 
brontolò il giovane che cominciava a costanza di un poliziotto. credessero, per.chè l'assid.uità di Fui-
impazientirsi. b rto l aJazzo "l --' 1· te l A ve va molti rig-uardi verso la mo- e a P' "' • 1 Vtruer 0 swen a 

A.perto il ba,ule più gro•so, ne 'lllsd fianco di Stefana, non destasse com-
subi·to un odore strano, .acuto, nau- glie, pregava la zia e Fulherto di di- menti, La Morta nel Baule .seante. strarla, di occuparsi di lei, dolente se 

- Strano! - osservò il commi·s· la vedeva qualche volta pallida, tri- __.. ..... ~"" 
@ sario. - Si direbhe che ci sia dentro ste, ~ensosa. RI.SCALDAT.ORI Round oak da po-

~W!!lil!fi!!ffi!Ji1~iW!!!ffi!Ji1~~1l!!ffilfillliillii!llii!li!!ffi!liillii!lil!I~~ della carn.e in putrefazione. Chiamava spesso Fu1berto "fÌlglio tervi usare carbone· duro e tenero, si 
FuJ.berto non rispose: er·a livido e n~w", ~li parlaNa di . Pier.a, f.acendo vendono da $ 15.00 e .più presso la 

- Ormai egli ci sfugge; dissè mente per l'ispirazione avuta. si ap.pog1giava alla parete. Non si :'"!sta d1 credere che il g·iovane foS\Se l S.e1•vice Hardware Co., 29 East 4th 
in tono risoluto il commissario. - Che gl'impo.rtava ormai del rima- s,piegava il perchè-.quei libri, che egli. mnamoi\ato di lei ed agendo in gmiBa St., Dunkirk, N. Y. - Phone: 2681. . 
Quando si recarono per arrestarJo, nente, ora che il segreto del suo a,mo- aveva deposti in bell'ordine, fossero ~ ~ ..._ ~ ~ 
Sengio Orloff non potè negare di a- re era protetto? lì gettati alla rinfusa. 
ver avuto un colloquio con lei, che e- La curiosità di Stef.ana era la sal- Qualcuno a<veva dunque fru:gato là Politica} Advertisement 1. Politica} Advertisement 
r.a stato veduto entrare ed uscire dal- vezza per entr3Jmbi, · giacchè egli du- dentro? Chi? v~~ 
la 'ca<sa dove abitava..... ma non fu bi.tawa della pawla del :fiun.zion.ario Intanto i funzionari di polizia si S ~.A'"..40"'ADDOGDCDOcooeaaaaaaaaaaacc 
possi-bile strruppargli di bocca il se- ed aveva tremato, pensando alla sco- a;f.frettavano a togliere i libri. § R I E L E G G E T E· 
greto di quel colloquio .... e mentre si perta che stav.a per fare ed alla soci- Poi appar.vero dei lenzuoli, ,che fu- S 
eseguiva una perqui,s1zione nella sua disfazione che forse il com~niossario l'Ono tolti, e una wperta a ·dadi che l 
camera da letto prima di tr-asportar- avrebbe provata vedendo la maiochia fu poi sollevata in parte e gettata 
lo in lettiga in prigione, Ser~(o Or- che si stendeva sul nome fino al:lora suibito con terrore sul pavimento: un S 
loff, con un atto più rapido del lam- illibato di Andrea Santerno, che non grido di s·pavento, di orrore, di rac- l 
po, .tras'se di sotto il guandw!e una doveva essere certo nelle grazie della capriccio, sfuggì da tutte le bocche. § 
rivoltella e si sparò un col•po al poJi.zia per le sue idee di eguaglianza, Sotto quella coperta era il cadavere Sg 
Ouol ·1 f 1 nudo di una donna in istato di a.van-·e.... per 1 suo avore popo a.re. S 

- Ed è morto? - chiese F.ulberto Il commissario a<Veva veduto il ros- zata putref.azione. S§ , 
con voce rauca. sore del giovane, il lampo di gioia - Lasciamo star tutto, non .toc-

- Sì.... e adesso la po!i:?Jia è in mo- ,passat o nei suoi occhi, ma si linnitò chiamo più nulla, - ordi-nò il com- § 
to per ricercare i sut>i complici. Fu ,g, chiedergli : missario. § 
telegrafato ana nast ra questura al- --Ehbene, che ne pensa? E volgendosi a Fulberto, che fissa- S 
l01·chè s i sep1pe che lei era partito per - Penso che forse mi sono i.n,gan- va quel cada<vere cogli occhi -spalan- S§ 
Torino; ma quì si presero J.e sue in- nato, che l'avrò posta altro-ve. cati, la boc·ca contratta, con U:na · e- S 
formazioni, che ri~mltarono ottime. - Beni.ssimo, proseguiamo. Slpressione di terrore impos·si.bile a § 
Tuttavia, si•ccome esiste il fatto della Il commissario vide suìlo scrittoio dii·si, gli chiese freddament-e, con to- § 
sua vi•sita a Milano in casa di SeDgio il foglio colla semplice intestazione: no ironico: ~ 
Orlof.f, siamo costretti, non solo ad "·Carissimo Sergio". . l - Avevamo ragione di non essere 
in~~-r~arla, ma ad e;;eg·u!re. una per- .--: Ah! lei 'stava scri·vendo al . suo persuasi? . Ed_ ~n;ch~ . q~est~ mol~ta § 
quJSJZJone, che, se eila e mnocente, am1co? _ chiese · con tono un pò no~ sapete chi s1a, ch1 l abbia mes:sa 
non può recarle danno. Ed ora le ho ironico. qm dentro? S§ . 
detto più di quello che dwevo. Mi - Sì, si·gnore, _ rispo'Se con fran- F:u1berto si riscosse e mandò un'e- 0 
permetta dunque di fare il mio dove- chezza Fu1berto - per dirgli che non sclamazione disperata: S 
N. mi è stato possibile trovare la perso- - No, no, . ve lo giuro, non ne sol S 

F:Ulberto norr- aveva più la forza di na a cui consegnare il .pli<co da lui nulla, - hal.Jbettò. - Sono innocente! 
reagire. affiK:Iatomi e pregarlo che mi desse E cadde di piombo a terra. 

Era atterrito. Le ri<Velazioni del mi,gliori indicazioni. XIII. S§ 
commissario su colui .che egli aveva - La troveremo noi, - r eplicò il 
:;empre con'siderato come un fratello, commissario. Andrea Santerno aveva attuato il ~ 

l'a;;:a~~a::oni~ln~~X:ionario, dopo a- si t~, ~~~~:~~ ~~ni~i u:r~J~!a:~~~:~~ ~::fe:!~g~:l~:~~i c~!lag·l~:~!e'st:~~ ~~ 
ver gettato un rapido eguardo all'in- altri mobili chil\liSi. di grande ai-uto in tutti gli atti della 
torno, glì (!hiese la chhwe della seri- I tre uomini, preceduti da F.ulber- sua vita. § 
vania, sobbalzò. .to passarono quindi nella camera da Mentre sembrava occuparsi ·unica- o 

- La prego, la scongiuro, - di·s- letto. . mente della lotta politka che doveva § 

* * 
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* * 
Frank · Janice 

Candidato Democratico 
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Tesoriere · della Citta' 
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO MARTEUI' 5 NOV. 

Il servizio onesto e zelante da lui prestato durante 
i due scorsi anni è sicura garanzia della sua abilità 

se - d·i ri•sparmiare la vi•sita a quel Il g iovane andò s.ubito al cassetto- assicura11gli il potere e presiedere a- S 
cassetto. Le giuro da uomo d'onore ne, ed ruperto il secoJlldo cassetto,· ne dunanze, te-neva con.fGrenze, per di- R 
che non vi sono carte che pas·sano ri- trasse un plico SlJ®ii:ellato ed intatto, mostrare i diritti del popolo, non per- fi 
guardare Sergi, ma soltanto le lette- che porse a l C()mmissario. deva un solo atto di sua moglie, di ~~.,~~~OCIO;GGC.OC:X.OC•;oociOJIOCICIIOIIIOCICIIOII
re di una donna che mi è cara e che Il funzionario lesse ad a lta voce. ~-~-~ ....... __..__-~ 
non voglio compromettere a.gli occhi !':indirizzo. Politica} Advertisement Politica} Advertisem,ent 

di al~uno. - Vera Tereck, - disse. - La 111111 111' l l Ili l Ili 11111 1. Il Il Il l 1 l l 
- Mi dispiace, signore, - rispose conosco, perchè fa parte anch'essa 

grave il connni'Ssario - di non poter della terrìbile . associazione e ci ha VOTATE pER 
accondi•scendere alla sua preghiera. dato s.pesso d-a fare. Questo è il suo 
Soltanto le prometto di gettare io so- nome di hattaglia; non è una russa, 
lo ,una ra,pida occhiata su quelle !et- ma una francese, certa Rachel, so
tere, e le giuro che il seg.reto di que- prannominata l'Anguilla, perchè al 
gli scritti, come pure il nome dell'1m- momento di anestarla, sgusda sem
trke, resteranno un .segreto per tutti. pre da!l.e mani de i più abili agenti. 
Mi favori,sca la chia'Ve. Dkono che sia ebrea. Non è bella, 

FuJ.berto capi che ogni resistenza. ma è giovane, piccola, magra, con fa i
sarebbe s tata inutile, e conse.gnò la ti capelli neri, occhi az:?Jurri, muscoli 
chiave a.! commiissario, che la intro- di acciaio; ora, da d·ue mesi è scom
d-usse tosto nella serratura . parsa da Torino, senza lasciar trac-

Fulberto si era avanzato dietro il -eia di sè, e trovo s trano che Ser.gio 
f unzionario, chinandosi innanzi, al- la credesse ancora quì. 
l01·quando egli aprì i·l ca~ssetto. D. commi&Sario .si era ri,volto più 

E quasi tosto s i rialzò, las.ciando che altro ai suoi compagni, dando 
s fuggire un :grido. queste spiegazioni sulla faJ,sa l'lUssa, 

Il cassetto era vuoto. e F.ulbe.r.to aveva ascoltato attenta-
Il commissario si rivol-se. mente. 
- Dove sono d!Unque quelle prezio

se lettere? - chiese. 
- Lo domando a me stes·so, - bal

bettò Fuliberto. - E' incomp:rensibi
le: io le lasciai in questo caJssetto pri
ma d i p•arti.re. 

- E' sicuro di aver chiuso bene il 
cassetto? 

- Sicuri,ssimo. 
- Le lettere •non possono ess•ere 

sparite da sè, nè la serratura .è stata 
forzwta. Chi, all'infuori di lei, po;~:;se

deva la chi a ve di questa sèri<vania? 
- Nes·suno. 
- E~pp,ure, se le ·lettere erano quì, 

qualcuno le ha prese, e qualcuno ben 
pratico della casa, che vi poteva en
trare liberamente. 

A queste ultime · parole Fìulberto 
s UJssulrtò. Ne•llo soombwssola,mento 
delle sue idee, aveva d1menticato che 
una chiave del!'.ap~p.ar.tamento la te
neva Stefana, ed ora si r icordava che 
Stefana in persona, col consenso del 
marito, aveva scelto la mobilia del 
s alotto e comprato per sè una scriva
nia eguale a quella di lui, che wveva 
la stessa serratu.ra. 

Era lei, d·unque, che durante la stia 
as·senza entrò ;Jì a rovistare, colla cm
riosità della donna amante e gelosa, 
e,·· trovate le sue lettere, se ne impa
dronì per distruggerle nel timore che 
un giorno o l'altro potessero COillllPro
metterla. 

Ma perehè non gliene aveva subito 
pal"llato al suo ritorno? 

Comunque, la ringraziava menta!-

- Io non so chi ella .sia, nè rilie co
sa contimga quel plko, - disse m en
tre il f,unzionario lo f31ceva S(pa1·ire 
:n una tasca del suo abito. ·_ Ed ora, 
se vogliono continuare le loro ricer
che, si convinceranno sempre più del
la mia ;perfetta innocenza. 

Il commi·ssario e i due agenti con
tinuai·ono la loro perquis izione. .Pas
sarono poi nell'attig uo ap01gli·atoio . . 
I vi era un arma.dio a specchio ed un 
divano, fo11mato da diue h a.u J.i posti 
l'uno 3JCcanto all'altro e ricoperti da 
una stoffa chinese. 

Il commi:ssario, al:?Jata la stoffa e 
ved.uto i b auli, chiese a Fulberto: 

- Che c'è quì dentro? 
- Qu-alche CGI!PO di bianoheri.a, de-

gli abiti u sati, alcuni libri .... 
- Ved.iamo. 
Tolta la stoffa si vide che i d.ue 

bauli, sebbene di a ltezza e larghezz;a 
u guale, erano differenti nella fattu
ra: uno era corto, di legno luc ido, con 
una semplice serratura; l'wl.tro era 
lungo, ma-ssiccio, coperto di cuoio 
giallo, cer·chiato da due l-astre di f~:;t

ro, con due grosse serrature. 
- Mi dia le chiavi, - disse il com

mi!ssario. 
- Devono essere aperti : · - rispo

se Fulberto - non c'è che da ai:?Ja're 
quelle linguette di ferro. 

F u sollevato il coperchio del -più 
piccolo nel quale era un ·abito di Fui
berta color grig'io ferro, a lcune sotto
vesti in colore, camicie e oolletti: 
null'-altro. 
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