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On that plauet, one livee 3,200 earth·. 
years to be a year old. l 

'1'1 see the new nelghbor, look now. 
1t will be visible wJth eartli.'s tele- i 

,.· ~ . .. .. 
--·-.":'"."t-~-

, .. :· ~- ---------------. --.-?--·---

Ollr Humorous F ooiS c 

These sugg~tions could be prompted by expe:rience, or con
venience. T o try to change the face of the earth ·by legislatiou 
is the exercise of such a wonderful mental power that the gene
rai, public, at thts stage of progress and enlig:htment, is still 
uiiable to: realize or understand. 

FREEMAN . c. 
·----~----·--. -------~---. --···--·--r.:· 

ADVERTISING HEL'PS CREDIT 
; /.. 

There is one way by which a busin.ess man) credit is i~
proved, and th_at is by a po.licy of consistent adyertisitng. · Ba9k. 
men believe in advertising·, for they kno'lv it pays. Their feelin~, 
therefore, is . t ha t when. a merchant w ho is a good advertise'r 
appl'ies for a loan, that a re~sonable am"ount of goods, bought by 
him on credit, is likely to be tm•ned over quickly and promptly 
paid for, on account of his methods of keeping his goods con
.<:tantly before the public. 

Discriminating buyers of every class know they can get 
fresh goods from the store that aclvertises. Th_e merchant who 
::tdvertises seldom has shop-worn goods. And m that way ad
vertisino· helps. the merchant's credit not only with the banks 
but with his customers. And one is just as impa'ì'tant as the 
other ... . -.::.- ... 
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LA CAUSA DI. SOFIA SI DI
SCUTERA' TRA GIORNI 

AMMINISTIA SOCIALE 

A MAYVILLE '· I..a Loggia "Il Risorgimento'' 
concede 4 mesi d'amministia 

L!unedì pmss'ilm», · 5 .M.ag1gio, a 
MayviHe, si aprirà il termi'Ile della La Loggia il "RISORGIMENTO" 
Corte Suprema, che &arà ,presile!duta No: 1254 dell'O:r:dine Figli d'Italia 
dal gi·udi.ce Alonzo ·G. Hinkley, il in America, di questa città, ha ema
quale dDvrà d.ecidere su una lunga nata. una ammiiL1s.tia per reclutare 
l.i&ta di 216 cause prepa.rategli d:al nuov.i soci ed ingrandire la famiglia 
Distr1ct Attorney e dai suoi di·versi de1la benemerita organizzazione. 
assistenti. L'amministia è cominciata i.J l.o 

F l lt . . al' . . d'Aprile ed avrà la durata di 4 mesi, ra e mo. e cause crlmln 1, VI e . , . . . . 
11 d. J h s f' d' e tJ1 it pO!!che SI chmderà il 31 del pross1mc 

q~e !a 1 osep ().la 1 q_u s. ·., c - mese di Lu lio. 
ta,- .1l · quale, come 1 letto·l\J TJcorde- L g 1, . . 

. , e tasse c •Jmm;ssione pn· co.lo! 
ranno, nel Febb-ra1o sco~so, sparo e .:l 

_ ....... ...-.. ~ che volessero entr:;..rv:i a LE pa;·te, 
uccisè, neHa propria IVbitazione a 

"Entered .. as second-claH!:< ' cnatt.,r j · sono :tate così riparfte: Gazelle St., oseph Bar:r>e;si di Co.rry, 

iL R I:SVFJ G LIO 

Soviet ·Russia. Wars ,Òn !teligion ~JJI»>JIIJDI~lltl-»$'$1~)1lldiJINIIIf 

~ SANDERS{)N'S GARAGE ~ ~ 
~ ' 'l ~ · 43- 45 Water Street ~ · 
~ Fredonia, N. Y. Iii~· 
~ 
~ Dist r ibutori dJ l NA~l~-::: ~~P~?_BI~E l 
J. Tdefono: 392 

l & 
oc::~~~-t;:~~-~<:-~C'l$C~·~-~~H~«<:~Ie~-1f,;~<o;; 

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

Ore d'uffic io rJ;d:e 3 a::e C 
Di ~era per appunt.Hnl ento. 

[),mk'rk Il ::l32 Centl'a l A \'l'., 

J O' N W. R Y A N 

- T~ ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

ASSORTIMENTO 
completo di 

ABITI E SOPRABITI 
--di-

PRIMAVERA 
da 

LEVY'S 
Four th St., & Park A ve. 

DUJ\K-;-RK. N. Y. 
A;pril SO, 1921 a t the pouoffic<' a 1 

I.Junk.irk, N. Y ., under the ·. a~t o t 
Penna., i .quali, avevano p.reso un r• 
gianarmento e per cu;i ·non si ·potett.-· 
ro mettere d'accordo, ·intorno ad un 
presunto matrimon-io che s : :ar0bì~- ' 
dovuto celebrare il giorno s:-.gueni'<', 
tl'la la dkiassetterine Man:ella . Sof: :t 
ed H diciannovenne FrJ.nk Barresi. 

Dai 18 anni ai 2l1 annj, g ;.·atis; 
d·ai 26 a nni ai :;o an~1: , ~i :~.(\ . Telefono: .)~ :J:j ' J :·;.;_;;.,~ ~-~~ 

March S, 1879.'' 

-~~ .... ~ 
---..,-------·---------··· .. . 

Professiondl Oirectory 

El>W ARD PE'l'RlLLfJ 
Avvocato Italiano 

civile-Penale e Crimimìlt> 
408 Commerce Bldg. ERIE, P A. 

dai 31 anni ai 35 a.n :1' , 4 ,·:(, 
dai 36 anni ai 40 a.nn :, 5 l) . 

dai. 41 anni ai 45 anni, '/,OtJ 

. dai 46 anni ai 50 anni 12.00 
dai 51 anni in più 25.00 

Sofia è difeso dal noto avvocatl Le relative ca-rt" l)er fare doman· 
Thomas P. Helffernan. Il pnbbl:.co da, si possono ottenere da qualsia.si 
è fiducioso che l'avvocato lo metterà Ufficiale della LOJggia m«Ìesima. 
fuori, o se· con<ianna vi sarà, potrù 
essere J.eggieri-ssima. 

-~ 

A .· RIUNIONE AVVENUTA 

- - 0·---

IL MINSTREL SHOW FU UN 
VERO SUCCESSONE . 

Una :&'rande folla a-ssi•stette Lune· 
___ ... dì sconso 1\a seta, al Minstrel Show 

l r.,.,.,.,..,......~.,....,.J.òi'P..C 
• b.QIJ.!ktiE\!!ZLU.1 !JL..'~~-"'.t .... l ~ N o I 
;:;'XI;rJ..r.r~~..fOlV..o""..,._,.J:,.._,.~j §S abbiamo un largo e com
-:~ .. nRD!NATE\li 1 R' S pleto assortimento di arti
' .. ·: :.+ .Tom - Formaggio Ss Ss coli ScolaF-tici ed abbiamo 
S nomano - Olio d'olivo fi · S S anche qPalsiasi qualità di 
~ no e per insalata _ Olive § Sg macchmt; da scrivere (Ty-

. ~ nel·e - Ceci I'Ostiti, ecc. sS 8 )'fewriters) portabili. 
111 i l:> i!!•t .~_t:_IJlÌUE'd eff,;i·r lo Ù .anlp Otll neli.c: i>~n in. Russia. the Sovie>l t 'nion ! l Tutto a Prezzo Giusto Ss s8 EDW ARD J. HUSCH 

!lesi d es teul'ing down the <:hurches o t c:()nr~·l·J·i n;; tlt;,rn into recreatioll . <.·••11ters, 1 DO O S 
ha>' s::·.;::•d a ,sei·ies ot demnnstration~ :ltHI " ·xltìlrìt'ions in wll!cll.the dtUrcll ' . ' - M~~TCO VALVO S·S 331 1\'TRÌl'J. Stt·eet 
hm; hrt•ll IIW ('!'lllf.l' of derision 1\lHl budf'S(ji ll·;, TlJis pllotograpl! ShOW!I p:rlnt- -~ 1 ' " l·. Znc· ::>t., Dunkn·k, N . Y . sKI§ Dm:lHrì,, N. Y. 
IDI! .... ·· ·.· ... ' '" '.'I '.'"" 'I ÌU!; fttt- Ho!." Trlnl!y; · · · 'l Tiefono: 5103 R g 

_______ , ___ , ··-·-~-· ·. ~/~-d;~,A·~~_,,.,.,.,..,...J:;.:':-?,!~J"JJ!lòd'l ·~ · ... ;;r.rJJJ"'~.;,-.:.~.;<IV"...o'3"'J"JJ..,...O 
~E BUONE FOTOGUAFlE 'l ·Che cosa hanno discus..r;;o·! dato sotto gli auspici della Socie.tà 

Nulla d'interessante di St. J~h, · ~r cui funzionarono: si ·possono avex:e solo ~·'.vo lg'>'\l 

dosi a l ~:nornato 

. L}<~JA ART STUDIO 

Mr. Carl D.ispenz.a, da Direttore e 
M~rtedì scors~, nelLa. City .HaJJ, e 

1 

M·r. Gillis NoveHi·, da Maestro di Ce
p.recJsamente ne1 looal! d.egh Inge- :rimonie .. 

r 'v.~d.~m~, ,~ ~~=~:,.~:- ~! ~~ ~:,: '·::l~~T;i i:~~ qu:- iJjj 

j
1
1Jj GOI.,D MEDAL FLOUR i.

1

·1:.1,1:1, 

1

:

1

.

1

:

1 

lità di tegole, lo stesso c0Jl1e si 

1

:

1

.

1

:

1 

i61 Roberts Rd., Co1·. Cou l'tney 
Ir vedrebbero • nella vostra casa. 

.·. ( \.i tchen-tested) l P.hone 4798 . DUNKIRK, N. Y. 
· --~------

gneri loca·li, ebbe luogo l'.aJ~Jnunciata Tutti, indistJinta.nlen.te, i dilettanti 
riunione degli Uffiteiali Stata-li, quel- che vi presero paJ:"te, s~stenne;ro la 
li delle Compll!gn:ie Ferroviarie com· loro parte con vera maestr1a,, tli.nto 

"'·-"'--"'·'=-=:::.-====""· .. =-=-=-=-=-=:...=--.====-=-- rpres"i quelli della nostra città, per d'a dare ad intendere a:l numeroso 

'Ili 1111 •• Prezzi rargionevoli s ia completi 
- -- P E R - :•: J·./_./.·j che per materiale solo. $ 35.00 

1
:
1
·
1
:
1 ,

1

•

1

-

1

.

1 

Fare Buon Pane Bianco JIIJ ~ più per tetto di casa che mi-
=rJ"..o""Ao00"'/...00:~ \ ~iscutere . semp,re. 1'eterna . q.uist~one puibblico accorso, che essi fossero, 

m torno a1 la;von per l'ehmmaz10ne non dei dMettanti, ma ·dei ·pro\lie.tti 
dei p-assa;ggi a lirvello; però, a riu- artisti. 

:.: 
I nostri prezzi non temono .•: 

1

:

1

·

1

:

1 

>ur a 24x26. 

1

:

1

;

1

:

1 conconenza alcuna Cmnperate il vost ro .nuovo roof 

1111 w. RUECKERT & soN 1111 :·: Lumber Store :-: 
Noi andiamo assai lontano ;l n ione finita, tutti quelli che a.ssistet- · P.resto i..rua!Ppurn.ta:biJnientre selWJZlo 

tero aHa ri·unione stessa, rom,p;l'eso la Twenty. Cen'lllll"y Orchestra. 

per guadagnarci amici -~gli intere&sati, si ckmi·anda;vano f.ra In una paroia, l'esito fu assoluta~ 
. di essi : 111!3.. che cosa sì è ' discusso mente SO<ldis:f;acente. sia dal lato . mo-

·. { : ·-- i" 

Fires-tone 
;·: 19 Huggles St., Dunkirk, N. Y. J!l•l:l / (~~~ 329 Main St., Dunkirk, N. Y. [IIJ 
IJ! Phol'e : 2040 · ' " ••• 

. :-: .- --~ :-: ::-:-= :·: ~--: :·: 7 .= :·: ===: :·: ~ ~~ Jllll ·.· = ·.· Tele~~ono: ·.·2782·.· = ·.· mi 
~ ....... ""' ................. ~ ... ~-~~~-=-.;:..,..~ 
st;,.<.;..--.;r,.,.,.,..,.....,..,..,..,..,.,,.,.,.,..,..,..,..,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,..,.,...,..,.,..,..,..,..,.,..,..,.~~.AO 

' . N . R . . lo:gg~i? Nessuno sa~.a null.a. Non l rale, che dal lato fina'Ylziario. 
Yeoo1amo · uuv1 e: tpcw~amo . · . u1 f · . . ·· 

, · s~ e:a d!·s:u:s:so. n 1a, e.... orse non L'mtro·i~o della serata, p!itgate le · . .. . . . ·t S< <hscutera ma1 n.uJ.1a. !spese, sara vel'.<>arto al fondo per l'a:b- l Confezioneria . Fonograft, Radn, Bwtclet.te . Q•uesto è un sistema di tutte quel- bellimento del Cimitero ItaliWJo. FOR 

~ Confezioneria, Frutti di ogni qualità, Sigari, Sigarette e 
Tabacchi. Feno-China Bisleri e Fernet Branca importati 
direttamente, dall'Italia. 1\oci, :Mandorle, Castagne e 
Pinozze sempre fresche l'Ostite giornalmente. 

·· · le c001l!pagnie che hanno a·ssai denari · --o--
e Armi da F1~oco ~ da spendere, e usa.n.o tutti i meui IL NUOVO AGENTE PER the m~~ w ho thinks about price .:when he buys a ti re 

Every. ti re,· has two prices - the Q ne you see and the OJ.le 

·- § :per ritardare qualsi.asi p·a.srso che si ERIE E DINTORNI 
ceroa d.are a prò deolla pleibe. you dtscover. . . 

The bue }n·ice of a tire is neve~· determined until its last 
miJe has been run. - OnJy then ean you · teU w:hether i t 

8 
~ 
~ § 

E questo è p.ro.prjo il caso della E : 11 Sig. 01;lando Di .Loreto', .g!ov.a-. TECKE.. R' s· . rie R. R. ohe sollecita nuove rilu.nioni, ne intelligente, svelto e a :ssa;i stima-s · . ·· solO: con Jo . scppo di ritarrl:are i Lavori to, è stli.to scelto quale A:ge.nte, 
. . . . .;/ ,:Jt.... già dec~etati eon mesi .e m~si di éon- inoo.rico ·di -C9'Hettare vecchi e 

,.. . . . timie . di·scu:ssioni. nuovi a.bb()nati a "IL 

has be~n economica! or expensi.ve. ,.; · . 
. firestone Gum-Dipped Tires have, PrQven their low price 

· m test after test and case a(ter , case, until they no w 
. / ~old an world records for safety;,, economy and milleage. 

l Andy D. Costello 
SS IUl East 'fhird StJ'ed D k. l N y 

436 ~~in St., Dunkirk; ~i\f --0-- ing.ag1gi~n~e a..VlV!si C()1JliiJJ.erci.a.Ji, e ' 
vorL di stannp.a, per corit4 .·di · · · They will sa ve money for you . . . · .·. . < .· . · · · . · . . 

\1 un 1r <, • • 
~JJ.#'JJ...OOOJJ...o'".N"..,...ccccr.Ar..o""J.rJJV"..ocr~/A?.;~100"'J:Oi'"~ 
~.:'VV~"".....,..._~ Vende ciò che vp..le alla'<'ir.i:~-~0 . .. · Ammnistl'aziOmlj f!ella città di ~}'ie 

Al.»J>onatevi a "Il Risveglio" e paesi vicini. · ·.· ._ . . . 
Com~ in -le~ us explain why. lryrestone,.Tires ,will giy~ . 
!ou Most mdes. pe1· dollar".,. Get .. a .,set for your car us-. 
mg your old tires as part payment - and remember . . 
first cost no higher- last cost a great saving in money' 

. ·. ·,, , .. 

·' $ 1.50 ·all'anno. A tutti -quegii iiihiici ' ('.he .gli 'samn-
no di aiuto, pel~ ~il,cilit.a:ngh ·il laNOro, 
glie, ne .sùem:o . ;i;{j)ilos~hti . 

~HOLESALE AND RI-~TAIL 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

';. , ... 

Connazionali! 

Voi non potrete mai gustar~ un buon pranzo, ~e non 
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
ape1·ativo gustoso, ricostituente e salutare. 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco l . 
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China 

Bisleri, Cordiali·. Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e ·ueps, nonchè . qualsiasi ar· 
deolo di Grosseria Importati e Domestlei.c 

O Id Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

.. . Iii ··. RISVEGLIO 
-· - 'o-

LIBRI! ~ LIBRI! - LIBRI! 

Proprio oggi abbiamo ricevuto unu 
ur•'Ua partita di bellissimi Roilut'nzi 
della cèlebre scrittrice "CAROI"INA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a /wre la loro scelta. 

---o-
DOMENICA PROSSIMA LA 

SERA A FREDONIA 

and sa.tisfaction. .. · · · · 

; ' ~-· . 

Five Ponts Service Station 
JOE SCA YONÀ, Prop. 

:;. >·.-.· ~ 
Phone: 2137 DUNKIRK, N. Y. 

- . 

·Koch 's Sof .. -·t·,_· Dr·t· n··k· s 
Domenica p.rossima., 4 M·a.ggio, · · · 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

. 203 Centra] Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

~"~~~~~~ .......... ~ 

~~ ~!rl:ats:O:~s;; ~~i C:;~:;!~ ~:~~e g:~~~,ti~~t::· ::~e~ig~:~ìu!~ 1~t- :·:. 
1 
.. : ~-~=: T ~ E :-:- :-~~~ 

lciOCIMMMMMMIIO•DO••oaiOCIOCIOCMili•IIOIO• .. •••••••ìl Direttore Mr. Cari. Dispien~ e Mae- stratti e Zucchero Concentrato J·J,·J :·: 

siro di Cerimonie Mr. Gi.hls N01Velli, Granulato ed Acq~a Distillatà. .!. è l'unico Latte salutare per 1111 

Miller's 
Furniture 

SERVIZIO SU VETRINE DI AUTOMOBILI 

Qualsiasi Grandezza - Qualsiasi Carro· 

Noi possiamo rimpiazzare i vetri· rotti mentre 
voi aipeUate. · 

O'Donnell Lumber Co. 
Dunkirk, N. Y. 100 Ruggles St .• · 

Telefono: 2240 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

•i:iiiiiiiii!IIIIJ!IIIIIIIIIIIIIlillilìlllllli!ii!::!:::ill de.llllllllliiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

"IL RISVEGLIO " 
47 . East Second Street 

DUNKIRK, N.Y. 

TElEPHONE 4828 

si esibirà, alla KTandio.sa HaU, sul N_. essuno 1.1 supera /./1.1 i bambini. Domandatelo al 1:1·1:1 

ba.s9amento della Chiesa di St. An .. 1 

thony a .Fretdonia.. F d K h·. B · · · ... perfettamente pastorizzato Furniture di· Alta Classe 
Siamo sicuri, che i:n F.redonLa, ri- re OC · ·· re W e ry · J •. JJ.i vostro Dottore. 1:1·1:1 

scuoteranno i med.esi - e forse mol- 17 W 
~~-~~~ :;;: • Court;~~n~t~h~:nkirk, N. Y. [il] N. S. Briggs & Sons ~il 

Tappeti, Linoleum, Mobilia .Ar- . 

tistica, China., Lampi, Ecc. 

24 VVater Street . 

~!:!i:W~!,=;n =· de- jjjj 2238 Telefononi 3360 :·: 
= .. = .. ===·. == •• = .- = .. _1111 

Fredonia, N. Y. 

dotte le spesé, andrà ·a beneficio del- ·-- ... --··--·· ·-·-·. P · -·····-- = ··· = ··· = ··· = ··· = ··· = ··· ·~ 
la pa.rl'OCC!hia. a . --- ••• w.,-. • ...._,.; ................... -.w w. w-w w---w-~--- .... 

D~ BU~, N. Y. looo-oaonooooooo:aoooooooooooooooao·a~-, r= ....... 
GrandiOSO ComiZIO alla Venus l v endtta Speciale ·!\ § 10th and Carpenter Sts.. PHILADELPHIA PA. 

Hall a Seneca Street . . . . . . § § ' : 
Domenka, 4 Ma.ggio, nella Ven:us § · - S U- ~ ~ 

Hai], situata al No. 26!i Seneca St., s ·.Tutto L~.·nti·er.o. s k s § 
dalle ore 2 p. m. "in poi, avrà lUOigO \l toc 8 Ss· 
un Grandioso Comi:1;io di prop~aganda S , . 8 S 
in prò dei. J,avoratori e ·contro H mo- S - N E L-· -. M § 
stro "fasci8mo" per cui, n~suna :per- § § §' 
s na amante della Hbertà e del he- .j Nostro Neg· OZI·o· § s 
nessere, dovreb-be esimersi da:J pre.n- ;'\ S S 
dervì pa1·t2. ~ § § 

. ~arlemn~10 oratori celebri cono- ·~ S8arpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, ~ § 
semtJ d·a un P'unto all'<t:ltro deg1i St3~ ,1 . Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli § SS 
ti hub:niti, e j ra essi vi sono : n noto 3 Cravatte, Cal7.e' ece. IS Ss 
,pu licista Carlo Tresc:t, Direttore R S 
de "IL MARTELLO" eU New York; .l S 
il noto e popolarissi.mo oratore ma- ~ 'l'utto sarà venduto con 1in grandioso Ribasso S 

·C~~o Battistoni ~i Buf.fa:lo, t ! "il no- fl Che VHria dal 10 al 30 per CefifO_ l 
tJssJmo e cora:gg1oso a-vvocato Fr<~.-n- ~ l § 
cis Di Bart.olo, pure di BuffraJo. S 

I lavoratori di Buffa.lo e dintorni ' VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE § 
dO.vrebbero a.ccorrere a flott•a ad a- LA VOSTRA SCELTA S § 
scrutare la calda parola d.i questi § 
ca~~!~~et~ÌLt:s:~s:~H·umtt-nità. A. M. Boorady & Co. §l 

Distrazwne! 

In un ap'])arta.mento riocrumente am- ~ Rl Ea8 t Third Street · DUNJURK, N. Y. § 
mobiliato, u.na. m~'lli:Vica pelle di or- QU~..f{.VA~~aaoaaaaaaaoaaaaODDOOODOCDDDDCIOf'.c!CIDDOCWW 

8
§ 

so è stesa d:<wanti al caminetto. S 
- A quale -anirmalre rup.pa1·tiene --.---- ··- ··--- ·-- ·- -----·---------·------··------···-·-- ·· · · - S 

questa bel~a pelle?_ si domanda al Ad -rto • ''IL RISV.EGLIO'' 881 pa~~::~i,d 1d;,~~;:tto, risponde: - A . ve ISe ID . 

DIPARTIMENTI 
Med ico-Cl1irurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, .Sifilitico; Dèntistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARJlÀCIA 

MF'" OPERAZIONI -.m 
GLI. AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono pariate, leggere ecc., duraBté l'operuione. 
me. 8 

~aDDDDDDDCOGGQQQOOD~DDDDaaDDDDDaD•aaaa .. 
-r: •. • ~-. . ~ . 

l l ~' • ' •• ;· . .. . . . . •. . . • . · ... ~ f . 
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Oi Punta e di'Taglio. DALLE Cl TT A~ D'IT A·LlA 
UOMINI E COSE! l UCCIDE IL FIDANZATO ED 

E' ASSOLTA 

l 

La discus.sione ha occupato 
d ienr.e. Il pat~no di P a rt:é 
aV\'. Valle e i,J . P . M. comm. 

d ue u-
Ci•vile, 
Carte-

A Ne w Yo·1 k. h a;nrno inaug-U·l'a.to il 
più aito pa.hzzo del mondo: il "Cry
stler Bui.ld ing''. Il n·uovo fa:bhri ato, Il padre e la m~.dre della g·iova- sani, hanno sostenuto la colpevolezza 
che sorge fra la 42 . .ma e la 43.•ma ne, implicati, assolti pure dei tre Ì'llllputati: i dif"nsori dei Pal-
stra.cla in Lex:ngton A·venue , ha p ro- lotta, invece, hanno sostenuta l'inno-
porzioni g igantesche. La sua ·altezza ROMA -·Un pr~cesso assai in te- cenza dei loro clieJJti, e l'avv. Sot giu , 
è di 140(i piet:L, sup:erando così di 300 ressante è terminato aHa Corte d'A•s- per l'imputata confe~sa, h a ,chiesto 
piedi il " Woolworth Build i111g" che ·sise, presiedut a dal comm. Moro, l'assoluzione per legittima d.id'esa. I 
per oltre 25 a.mi ha ten.uto il pr .i1ma- contro i coniugi Luig1i e Anna Pa.llot- giurati ha,nno neg~a to ogni forma di 
to dell 'alte?Jza, fra le moder ne co- ta e l·a l~r<? •giovan~ f.ig1ia Mari:a, partecipazione per Lui,g·i PaJlotta e 
~truzioni del mondo. Da questa sem- imputato, il priiiDo, 'di omicidio vo- Anna Risso, e ha1mo ritenuto aut ri
plice notiz-ia el i cronaca r i•gua.rdante Iontar io in persona di Antonio Sal- ce dellr~micid io l a fig·lit~.ola Maria, 
l'edilizia ·a,me.ricana, c'è molto da tareJJ.i, e le a.Itre ciue, d~ concorso a.Jla quale, per altro, h:lnno. concesso 
imparare anche 1per gli uomini. In- ne l delitto. la le·g-ittima difesa. In conseguenza 
fatti, essa d irr.ostra che uomini e co- Il delitto è aV1Venuto la sera del 26 il presidente co.mm. Moro, ha emes
se, sono regolati . dalla stessa sorte. Marzo de.J.lo scorso anno, a Castel- so sentellza eli assolnzione per t ut t i 

Fino !llid oggi, pe-r esempio, il Wol- forte (Minturno). Il Saltarelli, p,ri- e tre g1'imput;iti. 
worth Building, su1pe1'bo della s ua ma di morire, fece •ai carlllbinieri che --{)-
a lta.... posizione, •poteva gua11dme l'interro.g'avano, questo rareonto: i EPILOGO DI UN DELITTO 
dall'.alto in ba,sso tutti gli a ltri pa- coniugi Luig·i .-e Anna P.a llotta, si o-p- COMMESSO 19 ANNI FA 
lazzi ·che gli sta;vano v ici.no, domi- ponevano al matrimonio deHa fi·g·lia 
nando tutto e tutti. Se il Wolworth Maria, con lui. Per ottenere il con
Builcling fosse stato un uomo, avre.b- senso, egli •aveva iniz iato p.ratkhe 
be potuto credel~&i il re dei 1:e, e i·i- presso la Corte d'Appe llo. Il padre 
teneni imbatt'J>ile, insu,perabi!le, ere- deìla fida.moa:ta poi si rifiutava di 
d endo, per quelle eterne illus ioni che l P'rovveelel'e a-1 corredo della fig·lia. 
.annebbi•a,no gL occhi e la coscienza La sera del 26 Marzo, eg-li si recò a 
degli uomini, di vi•ve1,e sicuro di non casa della g iovane e, inc001tratosi col 
essere superato d•a nes•s.uno. Oggi, il padre, insistette perohè provwdesse 
tempo gli avrehbe tolto l'i1luS1i0!11e al corredo. Il Pallotta, .per tutt a ri
con, la realtà. A questa realtà do- s.posta, afferrato un colteHo., gli vi
vrehbero ispirarsi gl·i uomin i p.rima ·brava due col•pi mentre l•a m<Yglie e 
d'inongo.glirs i dellie .loro ascensioni, e la f ig lia avevano facilitato l'.ag-gres
pensando, quando sono in alto, ohe sione, immohili,zzandogli le braccia. 
altsi potrà domani sa·lire ancora Jl'ÌÙ I t re Plèlllotta, arrestati, diedero 
alto, non vantarsi, non insu>penbiesi, jnvece un'altra vers.ione. Seconido lo
non gmard.are con trop,po ongoglio ro i colpi erano stati vibrati d.a 1\la
daJ l'alto in basso nessuno, poicihè an- r ia Pallotta, a·ccona ,per di:fendere 
che colui che è più in alto di tutti il padre, mentre i genitori n<>n ave
può trova:re domani chi lo s upera, vano parteoipato in alcun m<irlo al
ed a111Cl1e perchè, gli uomini e le co- l'azione delittuosa. In esito alle ri
se, eh fnmte all'eternità sono nulla. sultanze dell'istruttoria, }a Sezione 
Il più .arto edificio sarà un giorno un d 'a.ccusa ritenne che i fatti dovevano 
muochio di maceri·e, ed un uomo an- ! essersi svolti come ave'Va narrato hl 
che asceso alle più alte vette della Santarelli e rinviò a gi1udizio il pa
g.lori·a e della fortuna, non s·arà, un dre, quale esecutore materi.ale del de
giorno che un pizzko di polvere. litto e ìa moglie e la f·iglia quali 
Niente a ltro! l corree. 

In udienza Luirg·i e Anna Pallo:tta, 
IMPLORAZIONE! che erano difesi dag·Ji avv.· N atarian-

ni e Forte, si sono di nuovo p·rote
E' pur tanto che inNoco .... ma in;vano stati innocenti r.!llccontando come il 

sempre i.nvano, un tuo do.\rce sorri•so Saltarell i cercasse eli tempo.reg-gia;re, 
che discacci lonta·no lontano / per evitare il matrimon io con la ra-
la tr istezZia ·Che veJ.a i l mio v.iso. 1 gazza che aveva disoillo11at<1: Ma r ia 

Ne' mi•ei occhi non vedi tremare l Pa.llotta - difesa d•a:ll'av;v. Sotg-iu -
questa muta -p.reghiera de l .c:-pore? 
Tu non odi, non odi implorare 
rdal mio pover<> cuore l'amore? 

Perchè quella l.ieve cal1€!Lza 
d'una dolceZi:lla. infin ita 
m i neghi, g'entile be.llez.za? 

Se pm~e d.i fiori, di ba;ci 
tua giov.i nezza è ferita? 
Perehè, se t'iuli]Yioro, tu baci? 

Ln verità! 

s1 e dichiarata sola respons;abile del 
delitto. 

I vari testimoni sentiti hanno fra 
l 'altro raccontato la ,partieolare u -

1 

sanza sul modo di cont11arre il matri
monio nelle campagne d.i Cru~-tel:fo.rte. 

Le nozze venivano celeba_,ate dlllplpri
ma col solo r ito civi1e e nella più as-
c;oluta intimità. Lo sposo si tras.fe
r iva p1~esso la fami.glia d.ell~ m~lie 
aila quale i genitori appront!lNano, 
in un periodo eli tempo p,iù o meno 
lung·o, il corredo coi mohili; quando 

Il cameriere annunzi·a a l suo pa- tutto era pronto si celebnwa solen-
drone la vi·s·ita di un creditore. nemente il r ito reJi,g ioso con conse-

- Dke che ha as·s<>lutamente bi- g-uente "festino". 
sogno di vedeJ·Ja . - --- ------------ ----

- Se è soltanto p.er questo, ]JOsso 
accontentar!<>. Portag'li qUJe.Sta mia NEL RECARVI A SPENDERE 

Recandovi a fare le 1101tre compere 
fotografila e d~gli ohe mi ras·som~gJia 

moltissimo. 

Recatevi a fat·e spesa da quei 
Negozianti che hanno il loro aY· 
viso inserito ne "Il Risveglio". 

presso quei r-ommercìanti eh• hanRC 
·Il loro avviso in quut. giornale, Rtni 

dimenticate di mennonare il ' nom• fÙ 

"Il Risveglio". Sarete eervit\ bene 1 

gtoverettl al vostro gionuùe eh• vi di· 
fenderò in tutte le oOBuion\. 

--------------·------------

New Methods Adopted 
In Chilean Industry 

Production of Nitrate Fertilizer in 
Sun-Parched Desert Is 

Speeded Up. 

A MER.ICAN englneers are helplng 
to revolutionlze an industry up 
in the sun-parehed mountains of 

northern Chile. 
The a pplication o! modern methods 

or ma.ss produetion is making the 
Ch!lean nltrate industry a !Xlodel of 
20th century eJJlciency, accor<lin.g t o 
Conrado Rlos Gallardo, former Chilean 
Secretary of State, who wus a recent 
,•!sitor to tlie Uniteù States before lJe
<:omlng his <·Otlntry's ambassador t o 
l'eru. 

With the elimination of waste and 
che use of labor·saving maehi.tìery, & 

markecl <lecrea~e, he said, has b een 
.made in tlle cost or produeing tlle 
fertllizer under the dittì cult conditions 
found in the arid desert. 

"Never before has the nitrate indus
r.ry occupled as strong a J)Os ition as it 
does t oday," declared Ambassador 
Gallardo. "No t only h ave the mechani
cal :proce'sses lwen Yastly improveò, 
but the I>rocluction ll~s been stahilized 
'.o the benefit of lJotlt tlle procl u cer.~ 
and the cousumers of this fe rtilizer." 

The Chilean Goverument has taken 
an. energetic JlaJ't in the improvement 
ot the indust.ry. It has a i<lecl the pro-
4aoers tllrough leglsla1i'<e en:·•c1ment 

Il posto dove voi potete ave
re 2000 libre della mi.gliol'e 
qna,\ità di carbone in og;ni ton
nellata e m!l!teriale per fabbr i
CHe dipendwbile. 

Phone: 2109 

and has enconraged new American 
processes !or mining an d :retinlng the 
!ertil!zer. 

At present nearly one-half of the to
tal capita.l invested in the industTy ia 
owned in the United States, polnted 

CONRADO RIOS GALLARD~ 

out the Aml.Jassador. Americ&n :tar m
ers are also the largest usen of 
Chilean nitrate. thelr eonsnJUIJtion dur• 
ing t he past ti ve :vears averaging 81bou' 
J ,000,000 tons annnally. 

'l'he n i tra te f e r t i l i z e r was tlrst 
shippecl to th is count ry in 18~0. J1 has l 
been u sed ever sin ~e, and today it 
occnpies th e llOJJOl' or heing- tlw oldesl 
o t the com •ner cia! !'crti l! ~'.ers. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo g·iusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

PhOIIle: 2628 

Un caso di omicidio p01·tato in 
Corte dopo 19 anni - Vimpu

tato vierre as..<;olto 

CATANZARO - , Dinam;i alla no-
stra Corte eli Arssi.se, si è svolto un 
interessante processo rigu.a; ·dante un 
fatto di sang-ue ·:wvenuto d.ici•annove 
anni fa. 

Il 18 Dicembre d'el 1911, il conta
dino Gi usep.pe . C uso lo uccideva in 
campagna, a colpi d.i scuie, salo pre
sente un rllig'azzo d.i dieci anni, il 
!prQ]Jrio zio N'ieoLa Ma.mmone1 dan
dosi quind·i, alla lati-tan2a. 

Il Cusolo nel 19~2 fu condannato 
all'ergastolo i.n contuma.cia. Il 30 
Ma.ggio scorso, ~o sconosciuto arri
vav·a in .un piccolo alber.go di Squil
la,ce e d·kbia:tava di essere Gi,u:siCippe 
Cun.solo, di,cendo che dopo d·icianno
ve anni, se ne r.itorna'l'a da:li 'Ameri
ca, a:ssillato dal desiderio di rLvedere 
La famiglia . I carahin ieri , appena 
il}formati, procedCJYano sll!bito aJ suo 
arresto : così si è a,y.uta la riapertu- · 
ra del processo. 

E' emerso dal dJi.battito che cordia-
li erano stati sempre i l'ia1lporti f ra 

Cun.solo e il Ma~mmone, e che fra 
i due, solo poco p•riiiDa deJ.l'om~cidio, 

era sorto un dissidio per la divisione 
di u,n piccolo ,pezzo eli terra. La mat
tina del fatto, il Cu.nsolo 31Veva t ro
vato soardinata e divelta la sca.letta 
della sua casa colonica, J.a quale pog
g.ava .• sul pi.ocolo fondo andiiViso. 

Il 'ra·g.Uzo che aveva presenziato 
alla scena di sangue è morto e, quin
di, non è sta't<> possibile -ri.coswuire 
hene i fatti. I g iurati, accogliendo 
la tesi difen:siva, hanno nega.to la 
·Pl"eJlledita'Zione ed hanno rk<>nosdu
to la p.rovocuzione e concesse le a t 
tenuanti. 

In seguito a ciò, il Presidente ha 
di·ohiarato prescrittà !'·azione penale, 
ordinando 1-'invmediata sca~OOTa.zione 

dell'·iimputatO. 

AVVISfTTI f(;ONOMICI 
SI AFFITTANO tre b'ellissimi ap

partamenti, uno dei quali àdatto per 
ufficio. Rivolgersi a l No. 317 11a~ 
Street, Dunllirk. N. Y. 

~~ 
Speciale Per Le Fe8te 

Sardine fresche 2 lbs. 25e 
Vendiamo Galline Vivertti 

a 27 c e 30c per li b. 
Noi abbiamo qualsiasi qua

lità di pesce di ìniU·è 
SEA FOOD MARKBT 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
,•. 

LATTE . 
IJ\1!0 e fresco ~to a ~ 
vostra tutti i . giorni. pi'bM fil. 

le 'l a. m. Ord.iba~o di 
William .J. Fellinger 
Phone: 804 • F 21 

SI Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro g·arentito e prez2ii rt\lifio--
• nevoli. Nostra !!pecialitll nel· 

l'attaccare. tacchi d.i fOmma. 

Dateci un ordine per prova 

i 
Like-Knu Shof' Repai .. Shop 

387 Centrai A ve. Dunlti!lk, N. Y. 

BUFFALO 
SOLA ANDATA 

ANDATA E RITORNO 

ERIE 
liiOI,A ANDAT A $1.iol 
ANDATA E RITORNO ~.3,5 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Phone: 2171 

- - - - ----·- ----·---------~~:~e ~~.-~=-~~· .l'ouog ~=~~~hiev- ,----- - ------

N. UTTY N 'ATU RAL l oualy about ,ro pull a sp1·ing out ot a 1 
nitrate beà. l 

, H is lloct~· is a Br_ìlZii Ili! t llt>avily Beau t i l· t~ì ~- il li ~J~ oJ d eJ·s , l O. or 15 ÙJHeJ·-

HISTORY : -'Piked with IJll fJ I'Ill'n. The faef' is a ~IH <ll~h ~.~ . l hen \\atfield says; 
i , M1ss us becanse Jt don't cost vou 

+ IY HUGH HUTTON 

TH[ CHILEAN NORK 

TAE nork gets it s ua rne f rom fh 
pee ullllJ' habir o f fo r111 ing in lfne 

witb othez· nol·ks. Pach l':f'izi ng· th P tail 
ot t he one in f 1-pn1. a nd norking up 
;md down thf' ~;:idewalks. When such 
a line of noz·ks have been sufficien tly 
st uffed \l~lth corn tlakes, they torm 
&n exC"ellent pickf't fence to keep the 
hoboes from U1e Framp steamers tn 
the barbor from' elimbing into the nl· 

t.rate bed!!. The nork would make a 
ftne riding borse i:t' it wer~ rwr ~o un· 
COll' ~nl'f:· • · to ~i r on.. 

peaum with ~plit na v ·• hPHll etus rmd 1 _' ' · · 
maca l'uni IW<'k T he ~.l egs are tooth- ! DOthmg, cl on' t ma lte yourself s lek." 

plcks uud '"1Jl li1 lwan"-' and the ta il is i 

a clo,·e. · i It d oe sn 't cost Cougress aur~hing t o 
-- ------- l spend billions, raken fron1 tlle people, 

l 
but if CongTess goes . too far 11 wfll 

This Week 
by A R1'1-iUR B RTSIJ..\NE 

Dempsey to Fight L ions. 
The Big Bank Ar rives. 
Don't Make Yourself Sick. 
Women Always Pioneers. 

ma ke the country s ick. 
l Prosperity will no t boom if you 

persuade tlle man with money rha.t it 
is better to in vest in tax-exem pt 
secm·ities t han in en terprise~; gi vlug 
employment . 'l'hat will happen il goY· 
ernrnent rea.ches in a n d t akt>s i.oo mnch 
!rom in come~. 1 

; l' Oklahoma ll ll l:: ils ~l fine s ra l.ne i o 
ihe pioneer woman. \Vomen have al-

l
' ways been earth 's r eal pioneers. it 

What the big bauk w il i be, !iute w ill ldeas a nel i lì action. 
tell. l<~ar bacl< in (he S to>Je Age Uiey bad 

Andre w Jacksou is in te resled in it, l proclueed all the gTains we know, by 
lt be s tili keeps track or ear thly developiug the s eeds of wlld 11lants. 

(Contùmetl F ·rorn Page One) 

matters. They tamed female butralos to pr o-

The iltt ell i;;·ent people ot th i~ coun
tr y t~ re gmteful to Presideul Hoover 
ror hiH <· on~(au t warniugs agalust 
Con ;,.JE ~siona l exLr" ·•aga nce. Ju ll igui
fied P residential laug·uage be says 
wha t David Wa rfteld said to Lil lìan 
Russell in rhe Weber and Fielcls clays. 

War ft e:d, in the play, rueets Lill ian 
Russell in P ar is. i n l' ite~ her to supper 
~nd say "Go ~ s fa r as \\ l .. e ." 

vid e milk for the ir children, plat1ted 
g-ardeus, changed human bei.ngs rrorn 
a nom adlc to a setll ed !ife . 

'fhey are pioueers or the fl'Outiera 

l 
a nd pioneer.s in ideas and in religion. 

The influence of rnothers on their 
1 sous lu the last mlllion year~ bas 
t changed men from prognathous carmi· l ba ls to semi-riY !Iize~ money-gruhbers . 

.,... __ .,... _____ ""'""'"""' _____ ,..,.__.._:..._,__,.,......., __________ ._._,.., earrier , absent only one week iu -t8 

l 
W illiam Me.nck,- 48 y ea;·lS a lett er 

Abbonatevi a 

Gu 

Risveglio" 

•. ' ~;;: ,.{: · ... w. 

years, re tires. H is · superiOI'S . sbake 
J ha~1cls _wit~. hiu; an d a.r e photographed 

domg 1t. I ha t s klncl, but Un cl e Sa m 
:anight do· more. 

I-T" might g·lve William ' · '!Clr " nd 

; 

da le, • te ar ID 

quèstél. • maniera 
,;· . . 

. , 

SE VI SIETE messo in t esta di produrr e l~ migliori sigarette 

che mai siano state fumate ... non incomin'cerste dallo sce

gliere il migliore tabacco in tutto il mondo? N o n spendereste 

tempo e danaro, senza risparmio, per scoprire e sviluppare 

una perfetta miscela ? ... Certamente si! Ebbeno, ciò è 

proprio quello che hanno fa tto i fabbricanti delle Carnei. 

Ecco perchè la Camel è divenuta in poco tempo la sigaretta 

più popolare in America. Ecco perchè, non importa quanto 
paghiate voi non potrete mai t r ova1·e al.tra sigaretta che 

eguagli questa per dolcezza, fragranza naturale e quella soave 

ricchezza che fa della Carnei una perfetta fumata .. . I fuma

tori provetti potranno dirvelo ... È una gFande sigaretta! 

Non VI negate la volutta delle 

AME'LS 

other fai t llful servant.s or t.ha I)ÌH!t.; : 
otl'lce " g-enerous pen!NoD OD ·wbtcil 
they , . . 1d li l'e comforublywhen tbetr , 
hard 1rork is done. 

Aucl without waitiac fur tbem ~ be 
worn oul he might give the'm ge~ero\al ; 
pa~'· 

The r ichest employ~~r kl th~<, world 
Jhould be Rt least jus t . 

"' ( -·-·--- / • 
The "I.ras r. M•t>ùv"Ciub" of Atwa rer. 

Minnesota, has lmried i~s las t but one 
member. Charle.s Lockwò.od, 87. a4!· 
companied to the gl'ave the' bocl r· or 
llia friend P e ter Hall, w ho die~t ·a t 
:ainety-one. Now Lockwood is the la~t. 
When ·be goes, the club will end. 

(C> 1930. K ing F'eat ures S)~ndicat(" , l ;~~ ) 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

- La mia r.assomi.g~l;ian.za con 1a 
~~~~·!J{Ivera morta ti ha ingannato, come 

Appendice de "Il Risv~glio" 43 - CAROLINA INVERNIZIO ingannò gli altri, che credettero di 
" r.iconoscere i11 lei Vena Ter.eck. Io 

M · l B l ho preso ora le sue spoglie, e tutti 

L.· . orta ne au e· mi credono Norina Fano, colei che 

.. ·. a . . . • . ~ Yeramente f1U t r01va.ta morta nel bau
[ID le in casa t ua. 

Risponderò alle t ue domande, posto; forse non verrà più un'ora ~ ·stare f o1·se il tuo amore. r "Non volevo che t u mi 1·espingJessi 
t i dirò tutto, - ·diSse Vera. --'.· Sooo come questa, in éui possa r edimere F,ulberto si scosse. quando tu avessi saputo chi ero; e 
venutla quì ap.posita.mente pèr farti il mio P~~·o, c~~fess:andomi a te. - La conosci, quella mo1·ta '7 ...:... ! quelle ore di fe licità che mi de~ti,· mi 
la inia ccmfessione acciocèh. è tu mi '"l'u s<· i a>clesso quanto inJa me. siil. o · l -

. ~ morm ro. · · . l pro.po.:;i ,Lii rièambiar tele col s~lcrirfi-
cr~a, e .qu~ndo ~i avi:-ò . rivelato :a j sta.ta la mia v it,a, ma conosci aJtresì _ No, non ho mai saputo chi fos-

1 
Cio di t utto il resto della mia vita e 

ventà , .gniKhcher.a.J tu stesso se 10 dalle lettere di Se.rg-io e dalle mie se; prima del gio·rno in cu i f u scam- 1 , •·!'· . 
1 

. 
meriti il tuo perdono e deciderai s'li!- come la nostra devozione per te f os- biata con me. Ma non d.i·vaglli-amo: ! ' :2g t d ne o su t e .. 

~..JD.!IIiil.lf!!Jii!lii!lii!~~~~~~~~~lliilli!i!iiiDi~li9fi~tll1i!!l Fu1berto andava r imettendosi, ma 
- nOI> poteva allJCora c.rede1·e ai suoi 

. ~'a:ltnl, anm?hè.JS.parire, s'ifii'ÌillOC- ce, inebriamdoti col stio folle amore? occhi. 

l!j. vendetta. da prendere. se illimit1.ta, e come c~vremmo ,\.ato io 110 le ore contate e deb.bo ancora\ ''Guai a ~:hi ti avesse fatto del ma-
l"ulherto la divo.rava cog-li ()echi entrambi la vit a pe1· r endere fe lice disco.rrere a lungo. . Ile ! Io sa r ei sh~ta l'Mnbra della tua 

mentre parlarv:a, e selllll}rava che l'a- la tua. Gum·dò il g iovane come in e~ta. · i , per sona , senZJ~ che tu so&pettassi de l
nima sua pendess e dalle labbra di \ "S~ppi. che .. in questo momento i? e proseg·uì: . ·' · . la mia p1·e.senza, e non a vrei più cer-

chiò ;ai piedi del gio.v.ane. Futberto aveva la fronte ba>gnata 
E con ~ento mutato: di s UJdore. 
- Mi. ·credi· proprio .una creatura 

dell'altro mondo? - disse. ...:c · Non 
riconosci più Ja donna che per: otto 
g'iorni fu tua, che ti rese tanto fieli-

- Sì, .anch'ella aveva il volto pal
lido e triste, - mormorò. - Ma tu 
sei la morta del baul>a.... opipure io 
imtpazzo! 

ooooooocoooco.ooooaaoaaaooODOeocoaaaaoaaaoaaaaaaaaaaa~ 
. . . ~ 

INSTALLATE UNA WALKER -- PITTSBURGH t 
SUPERFINA AUTOMATICA STORAGE PER 

. ACQUA CALDA ora E RISPARMIA1'E 

LA SOMMA DI $30.00 

~· . Per Poco Tempo Solamente 

Prezzo Regolare $ 109.00 

·. Prezzo Speciale di Vendita 99.00 

·, Meno per la tank vecchia 15.00 

:·r 

~ l • ;· 

. Meno per la cartolina rìcevuta 5.00 
.7. 

Voi Pagherete Solamente 

PAGAMENTI MENSILI DI $ 3.50 

Venite Dentro .· E Pai:liamo Di Questo Affare 

Republic Light, Heat '& Power 
·company 

423 Centra\ Ave., --o:O;o--- Dunkirk, N. Y. 
· '· Phone l 2363 

~ 
... . 
' t : 
\ 

'· f 
~· ! 
' ~ ( i 

~ · ~ § 
~· ~ 
~ § 
§ 

Telefono: 275:6·. 
l~-ooGGGGGOOGGG~~ 

John A. Mackowiak 

- Sei proprio tu, e sei viv·a? lei. compw 1l . 'PJU doloroso dei dover1, l Da quando , _fui tua,. FuJberto, 10 cato d'i a.vvicinmti, se la cat astrof.e 
disse prenden do Vera per mano_ - Alzati e . .siedi presso di me, se mostrand01mi a te qual sono ; f ino a non ebbi alt ro pensiero al mondo che non t i avesse t ravolto sotto un'accu-
Spieg•ami questo miiStero. E sei tu vuoi che ti ascolt i, - monmorò il pachi giorni fa avrei volut o i11gan- ,te, ed WJ.Jpunto perchè Ù amavo con! sa . che ricac1eva su te e sul povero 
che mi oscdvesti? Pel'chè mi sfuggisti gi<JVane. . . narti sotto. ìe spoglie eli quella mor, j tutta la p;~·ssione eli cui può esser e l Sergio. ' 
u,n giorno, e perchè ti n llJsrondesti Vera lasciò sfti•gig·ire un snspi.ro. · ta, facendotni da te credere .h .pu.ra ~a:pace 1u.na crea.tura mia pari, ti rc:ont~nua) 
quando fui a~cusato di averti uccisa? - No, no, laséiami .q·tiì .... è il mio C!,eatura che essa era, e così ria.<iqui- ' sfuggii. · • · 

·-p~~~~~-~~· ~~~~~~i~~~~~ 
• agazn Mutua/ . 

. . 11 

t ile spectacular! do es 

\ ... .' 

' ' 

ONEDAYONLY 
. .. · .. 

.; 

;, resses 
... (~ 

·-: .· 
Your ! '. Choice, Saturdayt 

,· 

REGULARLY . \ · ;.':·. · .. ~: .. REGULARLY .. 
. . . 

PRICED. TO PRICED:To,· 

$10.00 $10.00 
rutto ciò che può abbisogna re 

. ·· ·- per guarnire una ca;;a .• · 

. VOI NON POTETE ~ 
comperare un CARBONE § ' .. ··. 
migliore .·di quellv che ab
biamo noi. Un ordine di 

. ;.. Furnitmre di prinia. class~ : 
& prezzi ba:ssi 

Direttore di Pomp~<;"Funebri 

JOHN A. MAC~OWI.AI{ 
so Lake Rd., Dunkirk, N Y. 

~~U'.J~~~ 

l NfiSTRA ~RANDE , .. 
VENDIT:A ' 

DI MAGGiO .. · · 

i 
è ora in pieno sviluppo 

Venite a · farci una visita 
e fate la scelta del vostro 

Abito o Soprabito 

1 ~E~~~r~~l ~ Dunkirk, N. Y. 
ffi!liil~ffi!Jiilliil.Jiilli!!ffii~Jt-

TELEPH ONE SOfl-F'-4 

Pro v ate Quest'uomo 
Si vend.ono farme o s i cambiano 

con ,proprietà di cittA 
.·, 

Se volr.te vomdere o comprare 

case, lotti o negozi consi

gliatevi con 
' 
FRANI{ M. HAMANN 

So. Roberts Rd .• T>.unkirk N. Y. 

Colde.in d1est or t:.:·,_.,,t , r,.·, oft ~tl '..~11d to 
eornething serious-.. ~ y o:1 , u :.l sta· 1. ~r-.tsing 
theminS minuttn• wl' ,. Ì\.o'Ì\Hs \~,.-~·olt: ! Ap
pljed 'once eve:ry hou: ~: s; :mdd bring 
relief. Used hy :r:illioi;.. f, ,.. :>O y ears. 
Recomm.ended by ck•c•yr> a '1d nurses. 

fLIT ... "' ...... 
KILLS · FLIES 

MOSQUITOES 
Quiker! 

P!;o:va . ''i convincerà . 
.· -~ 

. ))J<jSMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunk~rk 

Telefono: 2195 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste~ 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

CON OGNI ACQUISTO DA $20.00 E PIU' SUL NOSTRO ACCONTO 

--; SOLAMENTE PER OGGI! -

• 
SRNtrt Pri~tta 

CHtd Dou 

Silk Crepai 

.. ·l' 

Giutlito come voi fate l-e vostre Compere Primaverili, vi viene questa stupenda 
opportunità per assicurarvi · un Frock di Primavera del valore regolare di 
$10.00 per $1.00! Qrtì non v i è il Nastrino Rosso in questa offerta! Essi sono 
quattro metodi drammatici. per introdurre gli affascinanti appare! del Mutu
ai, valori con risparmio di. moneta, ·cr edit o liberale e servizio cortese a centi
naia di nuovi clienti. . Le vesti sono venute fuori, .le più nuove delle nuove me
ravigliose mode! Aprite un . acconto di $20.00 .o più . oggi e sceglietevene una 
per $1.00! Nessuna ne sarà yenduta a l prezzo di . $1.00 dopo Sabato. Voi .· lo 
dovete a voi stesse per essere venute quì! " 

l Flowered \ 

Every Smart 
Spring Style 

le shown in this iroup of hu».
dreds gf handsome eilk dresses, 
Flares, hiih waists, new 
aleeves, tven and uneven: bema 
- and the material11 IU't per
fectl7 i llr&ellulil 

The Newest 

Spring Suits 
For Women and Mi .... 

$}2 .95 
The suit is the thing for Spria&r, &nd 
theae smartly tailored auit1 ar& the 
ones you 'Il ohoose-fpr :Yalue and for 
fuhioD. Chooae it--:and eharr• it, to-
morrow. 

OPEN A $20 CHA~GE ACCOUNT 
- YO.UR SPRING DRESS COSTS 

YOU ONL Y $1.00! 

A Complete Department ol 
Men's anJ Boy'• Clothin, 

at ModeTate Priceal 

:.cHARGE· IT 
ATTHE-·· 

Chilions! ' ., ., 

High Shades! 

Blacks! 
T h ink of i t ! An exquis ite, 
b.ranrl new Sp.ring frock fo.r 
$1.00! J ust come in an d see 
ho w wond.erful t hey · are ! 
You would think thmn a 
.re-al bar.gain a t even $1.00! 

• 

Spring 'Coats 
Priced fror Saving 

A collection of a ll . ne~ est . fashions in 
f in est ' qtll~lity coats. Mutuai low prices 
ll'i ·l l save you money--'and you can get 
a. smart. $10.00 ch·ess with your Spring 
Cua t purchase of $20 or more. 

YOUR CREDI T' IS G.OOD
CHARG.E IT! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




