
THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Abbonamento 
Un Ann() $1.SJ 
Sei mesi $1.0!> , 

Italian Weekly ~ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE UNA COPIA S SOLDI 

ANNO l DUNKIRK, N. Y., SABATO 5 NOVEMBRE 1921 NUM. 32 

l'ARMATURA DEL MALE· . V ARIE ILA RAMPOGNA D'UNA VITTIMA 
Gli uomini politici che hanno 

attraversato l' oceano per adunar
si a vVashington per concordare 
un patto che eviti le future con
tese pnò darsi che riescano a met
tersi d 'accordo e può darsi che 
falliscano nel lol'o intento. R~sta 
in un cal>O e nell'altro la propa.
ganda delle idee, il seme della 
buona predicazioue· 

Il popolo degli Stati Uniti, con 
la sua ferma decisione di non vo
lerne più sapere di guerre, infon
derà vita alle discussioni del
l 'alto con.ses.c;o che deve limitare 
gli armamenti. Se gli Stati Uniti 
chiamano a raccolta gli uomini di 
::;enno in nome della pace, è per
chè li anima la buona volontà di 
voler essere i pri1ni a porre un tel'-· 
mine agili armamenti eccessivi che 
chiamano fatalmente la guerra. 

Ma - osservano 1 pessimisti -
prima _della guerra che ha stra
ziato l 'Europa non si faceva altro 
che parlare di pace e tenere con
gressi: accadde quello che accad
de, e i pacifisti più convinti furo
no i primi a pa1:tire per il campo 
_di battaglia. 

to, a guardarsi attorno onde mi
surare tutta l 'ampiezza dei ' pro-

pri mali che s'accrescono ogni 
g)iorno e che solo la saggezza e la 
ragione possono curare. 

La stessa enormità delle follìe 
compiute obbliga ad un maggior 
rinsavimento. Questa guerra che 
ha. lasciato Yinti e vincitori pro
strati, ha insegnato con una terri

bile lezione sperimentale ciò che 
un uomo di vista lunga aveva af
fermato con l 'entusiasmo di un 
profeta: data l 'attuale costituzio-

ne economica della società le guer
re sono disatrose tanto per chi le 
vince come per chi le perde. 

Aggiungete che la strage degli 
ultimi anni, per la maniera come 
si è verificata, ba demolito tutta 
l'impalcatura retorica letteraria e 
sentimentale con cui da secoli si 
sosteneva essere i fatti d'armi de
gp.i dei popoli wandi. 

Ci dispiace di doverlo dire ora 
che sono qui in America i grandi 
condottieri allea.ti; ma la verità à 
che nessuno crede più alla bellez
za della guerra. 

Si sono contati i morti? Sono Epperò si può loro rispondere: 
adesso ci sono in Europa cimiteri milioni e milioni. S1 ::-ono contati 

i mutilati~ Sono centm"':a di miimmensi, e le croci segnano un 

L'ARRIVO DEI RAPPRESEN

TANTI ITALIANI 

New York - Martedì scorso, 
primo Novembre, giunsero a New 
York i rappresentanti Italiani che 
formano la. Delegazione che dovrà 
prendere parte al Congresso pel 
disarmo a W ashington. 

Tra essi Delegati vi erano S. E. 
l'Ambasciatore Vittorio Rolandi 
Ricci, l'ex Ministro Carlo Schan
zer ed il Senatore Luigi Albertini. 

Essi vennero col grande pirosca
fo Olympic della. White Star Line, 
ed al Pier 61 ove il legno appro
dò gli furono fatte delle festose 
accoglienze da una folla enorme 
di nostri connazionali. 

IL FRATELLO DI CARUSO SI 

RECA IN AMERICA 

Roma - Giovanni Caruso, fra
tello del 'defunto Enrico Caruso, 
si è imbarca t o sul Dante Alighieri 
e si reca negli Stati Uniti. 

In sua compag,nia, trovasi anche 
l'avvocato Consolazio, uno degli 
esecutori testamentari del grande. 
'renore, il quale ha l 'inc9Xlco· di· 
proc€dere all'inventario del patri
monio di Caruso in America. 

UN RE CHE NON VUOLE 

DISARMARE 
cammino di dolore e di miseria. I 
mutilati a migliaia, a milioni s 'a.g
girano tra la gente come una pro
testa perpetua. La disoccupazio
ne e la fame stremano le popola
zioni. Sono da un pezzo taciuti 
gli echi delle fanfare vittoriose. 
Ogni nazione è intenta a curare le 
piaghe della_ sua miRerl.a, a rifare 
ciò che pazzamente è stato distrut-

gliaia. Si sono contati i ciechi 'l 
I reduci senza speranza. colpiti Parigi -Re Alberto del Belgiò, 
vagamente - ma non meno esi- ha dichiaralto che il suo popolo è 
zialmente _ nella volontà e nella pel momento, contrario al disar-

ragione~ 

Il male ha colmato ogni misura. 
Ecco perchè è possibile che un 
congresso per la limitazione degli 
armamenti possa finalmente riu-
scire al sno scopo ! 

SAMUEL GOMPERS VISITA IL GENERALE DIAZ · 

m o. 
Intervistato da un corrispon

dente di "Le J ournal ", il Sovrano 
ha detto· 

''La continuazione degli arma
mènti è essenziale per ]a pace del 
mondo. Il Belgio certamente non 
si lascierà mettere in c~ndizione 
da poter essere invaso da una na
zion~ più forte. 

''Le precauzi<.mi militari saran
no necessarie in Europa per parec-

Washington - Il presidente 
della Federazione Americana del 
Lavoro, Sarnuel Gompers, J·ecato
si • ad ossequiare S. E. il generale 

Diaz, a.ll 'Hotel N e w Willarù, disse 
al vincitore di Vittorio Veneto 
che egli ''era molto felice di strin
gere la mano all'uomo che a v eva 

giorno in questo paese. 
Il G l D . - clt<!· chi anni ancora". enera e 1az r1spose 

"apprez?.ava molto il saluto del- UN'ALTRO CONSOLATO AME-

fatto meraviglie durante la guer
ra''; e che sperava che negli Sta
ti Uniti avrebbe ricevuto tutta 
l'arco~lienza che meritava; ag

giungendo che egli umilmente, 
come cittadino e come civile, si 
metteva a disposizione di Sua Ec
cellenza per agevolarlo come me
glio poteva durant,e il suo sog-

1 'uomo che è conosciuto in tutto· 

il mondo come una forza negli 
Stati Uniti per la sua grande in
fluemm sulla numerosissima mas
sa operaia che produce tanto la

·voro in questa epoca di progres
so". 

Seguì una conversazione duran
te la quale Gompers ricordò con 
molto compiacimento di esser sta
to ospite del Genera.le Diaz, in urt 
pranzo al Comando Supremo in 
Abano vicino a ~adova, durante 
la guerra. 

09bs potra' essere liberato fra pochi giorni 
Washington - Da fonte uf- pochi giorni. 

ficiale si. apprende che il "lea.der- Il presidente Harding sta con
socialista, Eugene Debs, potrà a.b- sideranclo anche i casi di circa cen
bandonare il penitenziario fede- to altri prigionieri politici; r • 
rale di Atlanta <Georgia) , subito benchè nulla si sappia ancora di 
dopo la proclamazione utl::iciale positivo in proposito, nc,n è im
dell'esistenza di uno stato di pace probabile che la decisiont' del Ca.
fra gli Stati Uniti e la. Germania; po della Nazione sia anche pe~· 

il che aYverà, possibilmente, fra. essi favorevole. 

RICANO BOMBARDATO 

Lisbona - Il palazzo occupato 
dal Consol,e Americano Hollis è 
stato dann'eggiatissimo dallo scop
pio di una bomba che si vuole, sia 
stata fa.tta esplodere dai comunisti 
in segno di protesta per la ingiu
sta condanna inflitta ai due Ita
liani Sacco e V anzetti. 

Il verdetto dei giurati di Ded
ham, :M:ass., ha svegliato il prole
tariato di tutto il mondo. 

UN PRESTITO 1)1 MILANO 

CON L'AMERICA 

Mila.no - Il Consiglio Comunale 
di questa città ha quasi concluso 
le sue trattative per un prestito 
con un sindt ... to americano. 

L'ammontare di esso sarebbe di 
dieci milioni di dollari, all'otto 
per cento d 'interesse. ' Per l 'am
mortamento, aarebbe fissato il pe
riodo di ventieinque anni· 

Vi piace lerrere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene paga.tene 

l 'abbonamento. 

Nelle torbide acque dell'Hud
son, a New York, è stato pesca
to pochi giorni fa il cadavere d 'un 
uomo morto di fame e di freddo; 
ed è stato detto eh 'esso sia la pri
ma vittima reale della depressio

ne jndustriale presente. Può es
sere anehe vero: ma conviene ri
cordare che la disoccupazione in
fierisce da molti e molti mesi. E 
conviene anche dire che dalle re
centi statistiche delle stazioni di 
reclutamento della marina ameri
cana risulta che la maggioranza 
di coloro che si presentano per 
l 'arruolamento viene respinta per 
malnutrizione. 

Tutto eiò accade mentre la pro
duzione alimentare degli Stati 
Uniti è tale che - secondo le af
ferma?.ioni del SegJretario Hoover 
che sono fondate su dati precisi 
- dovrebbe bastare à satollare i 
centocinque milioni di abitanti. 
Avviene mentre i farmers del mid
dle west bruciano montagné di 

granturco, .non potendole rimuo
vere per le alte tariffe, e sopra
tutto per non lasciar declinare i 
prezzi. Così vi è ehi muore di. 
fame o è malnutrito, e chi brucia 

H granturc(), e chi - come i gran
di accaparatori di cibarie -getta 
in mare tonnellate di viveri per 
mantenere alti i listini del merca
to. 

Fatti come qhesti hanno in sè 
il severo ammonimento di un ver. 
detto contro il sistema caotico che 
permette, nello stesso paese, la. 
fame ~> lo sperpero simultanei. 
N essuu popolo del mondo odia e 
teme l' anarehia più del nostro; 
ma se anarchia significa precisa
mente assenza di ordinamento e 
di governo, è necessario ricono
scere che ci si mettono apposta 
per instaurarla e perpetuarla. 

'Tutte le conferenze sulla disoc
cupazione e tutte le alchimie del
la statistica non bastano a nascon
dere la rea.ltà : che cosa, ha fatto 
per la elementare sicurezza ~cono
mica dei lavoratori qu~ta eh 'è la 
nazione più industriale del moli
do 7 Non provvedendo a tale si
curezza, la nazione non viene a 
minare la sua propria vita~ 

Insomma: che cosa ha fatto, col
lettiv•amente, la nazione per meri
tare il lealismo e la riconoscenza 
delle sue masse operaie 1 

Re Alessandro Ritorna in Serbia 
Parigi- Re Alessandro di Ser

bia, la cui accettazione della coro

na jugo-slava è stata per due me

si in dubbio è partito iersera per 
Belgrado. 

Sono state prese tutte le pre
cauzioni per tenere segreta la sua 
partenza da Parigi, e lo stesso 
Ministero degli esteri francese ne 
è stato informato pochi minuti 
prima che avvenisse. 

Alessandro espresse la sua disap
provazione per le misure prese 
dalla polizia ed il gran numero d~ 
agenti stazionati attorno alla Ga
re Lyon, dove egli si recò a pren
dere il treno. 

Ma che le misure non fossero 
fuori luogo lo dimostrò il fatto 
che due slavi, conl'!iderati coine 
''anarchici pericolosi'' dalla poli
zia internazionale, vennero arre
stati nei pressi della. stazione, po-

co tempo prima che il treno par
t.isse. 

Il carro speciale su cui viaggia
va Re Alessandro venne attaccato, 
per misura di precauzione, imme
diatamente dopo la locomotiva. 

Il 'Re jugpslavo entrò nella sta
zione da una porta laterale è rima
se, fino al momento della parten
z~ n eli 'ufficio del Capostazione. 

Al momento di salire in treno. 
R-e Alessandro strinse la mano al 
Prefetto di Poli7.ia Leullier e ad 
alcuni amici serbi, ai quali disse: 

"Sono felice di potere ritornare 
in mezzo al mio popolo". 

Egli era pallido e sofferente. 
Aecompagnano il Re serbo il 

Presidente del Consiglio Nicola 
Pasic ed il Ministro delle comuni
cazioni ,J aukowic. 

Due ispettori di poliza francesi 
accompagnarono il treno sino al
la frontiera svizzera. 

Contro il Ku Klux Klan 
Washington - Al Capo del ordinata dal Congresso, sulle atti-

l~ules Committee, della Camera 

dei Rappresentanti, on. Campbell, 

è pervenuto - da. parte di Ed

ward J. Brogan, candidato a g,iu

dice della Court of Generai Ses

sions di N e w Y ork, con un pro
gramma di opposizione a tutte le 
organizzazioni dello st.ampo del 
famigerato ''Impero Invisibile" :> 

Ku Klux Klan - un appello chie
dente "una completa. inchiesta, 

vità dei Ku Klux' '. 
L'on. Campbell ha risposto og

gi al Brogan, che il Rules Com
mittee, non inizierà un'altra in
chiesta su quell' assoeiazione, a 
meno che prove inconfutabili del
la necessità di nuove investiga
zioni, oltre quelle già compiute -
ed i cui risùltati sono stati tra
smef>si al Procuratore Generale, 
on. Dougherty. - non sieno pre
sentate ai due rami del Congresso. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
NOTIZIE INCORAGGIANTI 

Gli Ufficiali della Atlas Cruci
ble Steel Company di questa città, 
di questi giorni hanno fatto circo
lare la voce che tra non molto le 
loro fattorie, che sono rimaste 
chiuse per tutto il periodo della 
crisi, riapriranno i loro battenti 
ad un esercito di lavoratori, i qua
li, senza. dubbio, accoglieranno 
questa notizia con un certo senso 

Appena tornato a casa. ebbe la 
genialissima idea di chiamare il 
Dottor ,Joseph L. Chilli, il quale-, 
lo curò con quella atìabilità 
com '.Egli sa fare, dandogli la fa
coltà (~i poter continuare ad a.t-
endere agli affari sin dallo stes

so giorno dell' a.ceidente. 

JAMES P. MOJmiSSEY E 
GL'ITALIANI 

PRENDONO LA LICENZA 

lVIATRIIVIONIALE 

Il nostro carissimo Domenick 
Presutti e la Signorina Rose Leo
ne dì Fredonia, Sabato seorso, 29 
Ottobre, prese1o la ''Licenza Ma
trimoniale' '· 

Stante così le cose, tra non mol
to, realizzeranno il loro sogno 
d 'amore, e perciò sin da ora, da 
queste colonne, g)li anticipiamo i 
nost_ri migliori auguri. 

Cushing Street, Predonia, giovedì 
Rcorso venne riconsegnata alla 
propria maclre, Signora Concetta 
Augino di Portland, N. Y. 

UN MINISTRO BULGARO 
ASSASSINATO 

Sofia - Il Ministro deila guer
ra bulgaro Demitroff è stato as-· 
sassinnto Sabato scorso, mentre 
si reca.va in automobile a Kosten
dìl; villeggiatura ·posta ·10 miglia 
a sud oirest di questa capitale. 

SABATO 5 NOVEMBRE 1921 di compiacimento. 
Mr. James P. Morrissey, che BAMBINA CHE TORNA ALLA 

per un numero di anni fu l 'Inge- MADRE 

Oltre al Ministro, sono stati uc
cisi due eompag.ni di viaggio e lo 
chauffeur. · 

"Entered as second-class matter Aprii Speriamo che la. notizia .sia ve- gniere della città di Dunkirk, e La bambina Josephine Angino, 
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, ra! che tut t 'ora è Presidente del che sin dallo scorso mese di Lu- Vi piace leggere "IL RISVE-
N. Y. under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P .. M. 

Mutuai Phone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

~ 
Dalle 8 alle 9 A. M. 

Ore d 'ufficio dall'1 alle 3 e 
dalle 7 alle 8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Coll\merce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
NO?-J l<..,AOENDO eseguire a noi 

le vost.re Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

Good Luck Garage, 
52-58 West 2nd St., City. 

SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

TelephoJJ.e 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Car~ per 5 • 7 paaaeerieri 
aperti o c:hiuai 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed incar
tatore Lavoro a soddisfazione 

e prezzo mite 
319 Columbua Ave. Dunkirk, N. Y. 

11 a=sesea«ee:e•ese&ee~a~ nt 
"'- Telepbone 5430 8\ 

18 l FIORI ~~ l per Sposalizi, Battesimi ed altre 

l occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. 1ft 

m:BBSiiSBBlBS~~~~~m 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

UNA GENIALE PROPOSTA "Board of Water Commissioners" glio era stata tenuta in custodia GLIO"? Ebbene pagatene 

Il collega Silvio Di Pietro, Di
rettore del "Messaggero" di 
Steubenyjlle. Ohio, te-mpo dietro 
dalle colonne del suo autorevole 
giornale, ha lanciato una "genia
le proposta'' e cioè quella. di indi
re un '' Co~oresso fra. gli Editori 
di giornali settima.nali' '. 

trova si nella lotta per essere _rie· dal Signor R. Guzzetta del · 78 l 'abbonamento. 

La genialissima proposta, meri
ta l 'appoggio incondizionato di 
tutti coloro che hanno a cuore 
l'elevamento morale della nostra 
classe, e sopratutto per il decoro 
della nostra stampa. 

Un voto· di plauso al collega Di 
Pietro, con l'augurio che la sua 
proposta venga raccolta e portata 
a compimento. 

DUE ALTRI RAGAZZI 
OPERATI 

letto nella stessa carica .. 
Il suo passato è nn libro aperto 

ove ogni cittadino cosciente può 
leg;gere che le cariche a lui asse
gnate, furono mantenute con la 
massima diligenza e scrupolosità. 
Ciò è una ragione plausibile per 
cui Mr. Morrissey merita l'appog
gio di tutti i buoni per eBserEf rie
letto. 

Siccome è risaputo che Egli in 
molte occasioni ha dato prova di 
essere un ottimo e fedele amico 
degl'Italiani, perciò martedì pros
simo 8 Novembre, ogni buon Ita
iiano non dovrà djmenticare dì 
votare per lui. 

Votare per Jarnes P. Morrissey, 
vuol dire, compiere un giusto do-

~ ed Anna Mendola, due al- vere. 
tri ragazzini di Forestville, N. Y., PAROLE FRANCHE 
affetti anch'essi da Tonsile, mar Un certo numero di abbonati-
tedì scorso, l Novembre, sì reca.- e sono un buon numero per dav
rono in Dunkirk, dal Dottor Chil- vero - benchè rice~·ono il nostro 
li, il quale, portatoli al Brooks 
Memoria\ Hospital, eseguì l'ope
razione che riuscì come tutte le 
altre a. meraviglia, e poterono co
sì tornare a casa loro nello stesso 
giorno. 

CONCETTA AUGINO DAVAN
TI AL GRAND JURY 

giornale da più di sette mesi, non 
h__anno ancora s'entito il dovere di 
pagar.ne l 'abbonamento· 

Questo giornalino, benchè pic
colo, pure ci costa sacrifici. La 
carta, bisogna. comperarla, 'i tipo-
gratì, vog,li.ono essere pagati set
timanalmente, le spese di posta, di 
uffi~:io , bisogna sostenerle. 

Un Dollaro e mezz~ all'ar,rno, è 
una vera miseria. P~r quelli che 

La Signora Concetta Augino di 
Portland, N. Y., la donna che per< 
diverso tempo venne ritenuta nel
la County Ja.il in Mayville, impu- non ne hanno, pazienza ancora, 
tata quale complice nell'uccisione ma vi sono una moltitudine che 
del marito, il quale venne ucciso non si mettono in regola solo per 
nel 4 Lugio scorso da certo :F'rank la trascurate7.za .. 
Anzalone, che poi, anch ' egli 81 A questi amici è che noi rivol
suicidò dopo aver commesso giamo questo appello compilato di 
l'omicidio, è stata notificata di parole franche, e gli diciamo: 
comparire dinanzi al "Grand "Coraggio amici! una mano alla 
J ury ". coscienza ed una a.lla saccoccia ! " 

Se il "Grand Jury" la troverà RIUNION;E SOCIALE 
complice, allora la Augino dovrà Domani, Domenica 6 corrente 
subìre un processo, nel caso con- mese di Novembre, dalle ore 2 p. 
trario, verrà prosciolta da o~i m. in poi, nella P. Meister Hall, 
accusa. situata a l\1ain Street, sopra al 

Davanti al "Grand Jury" sono Boston Store, la Società di mu
stati chiamati a comparire anche tuo soccorso McKinley, terrà la 
Vittorio Nola di Buffalo, il quale sua ordinaria e straordinaria riu
è stato imputato dì omicidio in- nione, dovendo eleggere la nuova 
volontario per l'accidente Auto- Amministr~zione per l'anno 1922. 
mobilistico avvenuto tempo dietro Tutti i soci appartenenti a det
nelle vicinanze di Silver Creek, to sodalizio, sono caldamente pre
oV'e si ebbero nn morto e parecchi gati di non ma.ncare a detta. riu
feriti, meritre il Nora guidava la nione, trattandosi, conie si vede, 
macchina, ed a.nche Filippo Peco- di cosa importantissima. 
raro, il quale, come i lettori ricor- VERDETTO ASSOLUTORIO 
deranno, tempo dietro prese il vo- Giovedì scorso, la Giuria seden-
lo con una bella ragazzina di 15 te nella Corte Suprema a :May
anm. ville, dopo essere rimasta per cir
PICCOLO ACCIDENTE AUTO- ca un'ora e mezza nella camera 

MOBILISTICO delle deliberazioni, ne usciva con 
Mr. ,Toseph Lazaroni del 130 un verdetto assolutorio per i co

Eagle Street, Fredonia, trovando- niugi Signori Joseph e Cilia Sane
si a Jamestown, N. Y., il 26 dello . si. 
scorso mese di Ottobre, mentre Essi erano stati chiamati in cor
passava col sno auto-trnclt, fu in- te da certo Rocco Doino, il quale 
vestito da un altro pesantissimo domandava $10.000 per risarci
truck della Clark Hardware Co., mento di · danni per un accidente 
di Jamestown, ed E~i n avvenuto sin Jall2 Luglio del 
portò diverse ammaccature per 1920. 
tutte le parti del corpo di una 
certa .entità, mentre il suo carro Abbonatevi e fate abbonare i vo
riportava una ruota tutta fracas
sata. 

-~ - - -· ... .. .. ~ ) lÌ • - ... .. .. J - J 

stri amici a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 a.ll 'anno. 

CONFEC'TIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANt CON ROSOLIO DENTRO 
FERNET BEANCA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. V. 

DEPOSITO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCI·II E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORII RIPARAZIONI 
FREDONIA MOTOR COMPANY F~~g~,:.;,6:.V:. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Phil\ldelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 
FARMACIA 

&= OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p..-r visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

Telephone 5474 

"LEADER" 
la migliore qualita' di farit1a. 
Generi Alimentari Importati 

e Domestici 
Olio Puro d'olivo,. Noc:i, Mandorle, 

Castagne e Pinozze freachiasime 
roatite per Battesimi e Sposalizi 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk~ N. Y. 

Telephone 3427 

uENERI ALiriENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formag·gio ron:tauo importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' 

Pinozze e Dolci per· Hatte~imi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
-o-

Un complimento. 
UN POSSIDENTE S'IMPICCA 

IN UN VILLINO 
Un vagheggino, oJfrendo al pro- Roma - Oggi nel pomeriggio i 

popolare, certa Assunta Coppola, 
di anni venti, la quale, peraltro, 
si proclamò in famiglia vittima di 
un.a violenza. prio amore nn fresco mazzolino d! Cc1ra.binieri òella stazione di Mon

viole, al dono accompagnò queste 1 everde hanno avvertito che in un 
parole: villino in Via Ugo Bassi n. 7 il 

- Non lo fiuti due volte, pel' , possidente Mario Fabbri di anni 
fa.vore. Certo non mi di;;piace se 61, ila Tivoli era stato trovato im
lo fiuta, ma che avverrà di me se piccato alla ringhiera del balcone 
lo .... rifiuta 1 al primo piano. 

* * * E' accorso sul posto il vice-com-

Falsa interpretazione. 

Il Dottore vede subito che le 
conseguenze alle quali potrebbe 
pmtaJ:e quella caduta , considera
ta aucJ1e la Hiitura molto eccitata 
e sensibile della signora, non sa
ranno g,ravi, e cerca di assicurar
la, dicendole: 

- Non si spayenti, è una cosa. 
leggera. 

lVIa ella insiste e gli dice : 

- Dottore! io sono coraggiosa, 
mi dica francamente come mi tro-
va. 

- Splendida, seducente, signo
ra!. ... 

* * * 
- E così, mio caro amico, sei 

mi;;sario di P. S. di Trastevere con 
l'agente Caltagirone, che, dopo u
na minuta perquisizione nella ca
sa, non rinvenivano alcuno scrit
to che valesse ad accerqar.e le 
cause del tragico suicidio. 

Interrogati i famigliari ~i è po
tuto stabilire che il sig. Fabbri 
era da tempo affetto da llevrast€'
nia acutissima e g;ià altre volte 
ave~-a tentato porre fine . ai suoi. 
giorni. 

Oggi, rimasto· un momento solo, 
ne ha subito approfittato. Legata 
una corda alla ringhiera della fi
nestra, dopo avervi fatto un nodo 
scorsoio, <Je l ' f. passato ìntorrll' al 
collo, e quindi salito sul davanza
le si è lasciato cadere nel vuoto 
rimanendo all 'istante cadavere. 

Verifica tasi una gestazione 
troncata da un aborto, la madre 
della Coppola ~ve-:a già sporto 
querela contro il Giannelli; ma, 
si vede che poca fede avendo nel
l'opera punitrice della giustizia, 
ha preferito ricorrere a quella ·del 
proprio braccio, giacchè è stata 
proprio la madra della. Coppola, a 
nome Maddalena, a compiere il de
litto. 

Il Giannelli è stato giudicato in
tanto in pericolo di vita. 

La feritrice è stata arrestata. 

LA SENTENZA PER L'UCCISIONE 
DEL BRIGADIERE UGOLINI 

Milano- Il processo per la uc· 
cisione del brigadiere Ugolini si 
è chiuso oggi. 

I gJiurati hanno emesso un ver
detto con il quale negano la re
sponsabilità di Stabilini, imputa
to di apolo~ia di reato, e di Plude
ri, ammettendo invece la responsa
bilità di Camagni ' nella imputa.
zione di concorso in omicidio, di 
Cesera e di Piacentini, ai quali 

E' stata avvertita l 'autorità h 1 · · f · ' d' _ Prima del matrimonio, mi3 anno negato a sem1-m erm1ta 1 

contento ora eh e hai moglie? 

giudiziaria, che si è recata sul po- mente e l'a!?Q'ravente della bruta-
moglie mi era cara e io ero il suo =~ sto, per il nulla osta. le malvagità. tesoro; adesso, essa mi è cara e 
io sono il suo tesoriere. 

* * * 
Il milionario al mendicante. 

- Eccovi due soldi, e ora, dite-
mi, come avete fatto 
questo stato. 

Il mendicante : 

a ridurvi in 

- jJome fa lei. signore: mi so
no rovinato a furia di generosità 
e di elemosine .... 

* * * 
L 'ispettore interrogava gli sco

lari sull'Africa: 

-- Qual'è quell'uccello che vive 
nell'Africa e ha le aìi, ma non 
può volare Y 

Silenzio universale. 

- Via! la risposta 
rispondete! 

è facile; su 

Dall'ultimo banca: 
-Un uccello morto. 

OFFICI: TllEPHOHE 4834 

flcNulty & O'Loughlin. 
Diretto:t"i di Funerali 

67 East Fourth Stre<"t Dnnkirk, N. Y. 
Accesso1·i òi prima classe 

Auto-Carrettone (•d Automohili 
Ordini di notte si rice·vono òa 

James McNulty 
114 West E"onrth Stroet Telet>hone 3169 .. 

RISSA TRA SOLDATI E 
GUARDIE REGIE 

Napoli - A Caserta era istitui
ta una scuola di allievi guardie 
regie. 'l'ra gli allievi eli i soldati 
del 15.o fanteria ivi di stanza, 
non correva il massimo accordo e 
frequentemente accadevano inci
denti e tafferugli alla passeggiata 
e al cinematografo. Ieri sera tra 
gli allievi guardie ed i soldati si 
accese una violenta rissa anchè' 
perchè una regia guardia aveva 
arrestato un soldato. Occorse lo 
intervento dei Carabinieri per se
pare i rissanti ed impedire ulte
riori e più gravi incidenti. In se
guito aciò è stata aperta una in
chiesta. 

UN DRAMMA DELL'ONORE 

AD ATRIPALDA 
Avellino - Un vecchio settan

tenne, certo Sa bino Giannelli fu 
Raffaele, ha ricevuto in Atripalda, 
con un colpo di scannatoio alla co
lonna vertebra.le, il saldo di una 
impresa don gioYannesca. 

Cinque mesi or sono, egli sareb
he riuscito a far sua una giovane 

l Subito dopo la richiesta di con
danna, il Piacentini concitato, 
protesta la sua innocenza e, a1 suo 
angoscioso grido, segue il Cama
gni e parte del pubblico il che pro
voca l'intervento del Presidente 
che minaccia di far sgombrare la 
aula. 

Il Presidente legge la. sentenza 
con la quale dichiara assolti lo Sta 
bili.ni e il Pluderi e condanna inve
ce il Cama gin i a cinque anni, Cere · 
sa a quindici anni e cinque mesi di 
reclusione il Piacentini ad anni se
dici e mesi otto della stessa. pena. 

UN' IMPRESA LADR!~SCA 

DISTURBATA 

Palermo - Ieri ignoti ladri, in 
via Nicolò Garzilli, nella. assenza 
dei padroni, avevano fatto in u
na casa grosso bottino, e stavano 
per portare tutto· Forse distur
bati dai vicini, lasciarono la refur
tiva pronta ad essere trafugata, e 
si allontanarono. Era stata anche 
forzata la cassa forte. 

Avvertito il Commissariato di 
P. S. venne piantonata la casa ed 
avvel:titi i proprietari. 

Acl<erman=Badgley Motor Car Co. 
INCOI<.PORATED 

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli) 
DUNKIRK, N. V. 

~!!!!!!!!!!!!!~=~~~ 

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY 
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile : 

COMFORTO COMPLETO COSTO MINIMO NELL'OPERARLA DIPENDEWZA ASSOLUTA. 
Siamo ben lieti se cl date l'or::portunita' di mostrarvl questi carri. Trucchi di varie grandeue Inclusi quelli di 

Una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che al ,.. .. no s:::aricare auto
maticamente e con trasporto per liquidi. 

OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House). PHONE 242. 
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LA TEMPERATURA E' 
ABBASTANZA RIGIDA 

SOLO PER QUESTA SETTIMANA 
GIACCHE PESANTI DA 

$14.50 a· $42.50 \ 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Furnitur~ e Direttori di Pompe Funebri 

Predonia, N. V. 

Ora e' il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzine. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19, E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori d'i prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carttr & Casale 
78 E. Thirfl Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i no•tri prezzi 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & P ARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut St. Erie, Penna. 

Libri :: Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 

J. TURANO, Prop. 
1601 WalnutSt., ERIE, PA. 

~~'...~~~~'A~~~~;_~~~~~ 

~ Telephone 5036 , ~ 
~ ~ 
~ John A. Mackowiak ~ w ~ 
~ T . ' .._ ' bb' ~ ~' utto CIO cne puo a •sognare ili 
~ per guarnire una casa ~ 
~ Furniture di prima classe ~ 
;~;?.' ~:f. 
~ a prezzi bassi ~ 
~ Direttore di Pòmpe Funebri ~ 
.~ JOHN A. MACKOWIAK ~11 

~ ~ 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 

~~'...~~~~~~~~~~~~':3~:~ 

Una Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
no~tri clientt, sono la migliore 
garnnzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservarlP è vi 
convincerete meg::v. 

W. lEJA ART STUD10 
461 Roberta Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberts Road an d Courtney Street 

GROSSERIE ~ITALIANE 
Nei nostri Negozi, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati · e domestici ed a . , 
prezzt che non temiamo con
correnza. 

I generi che noi vendiamo 
sono tutti di prima qualita< 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Verdure e Frutti 
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd st. 

BOTH PHONES 

Tony Re.stifo 
Contrattore Generale 

e 

Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uya secca 

e raisins. 

Si Vendono 
Pianoforti Usati 

a prezzi veramente 
bassi presso 

la 

Johnson's Music House 
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

) 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito p('r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
s~condo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 W est 18th Street, Erie, Pa. 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

Appendice dè '·Il Risveglio'' 6 CAROLINA INVERNIZIO .-----·--------...;.....--·-----. 
PER 

PICCOLE PARl\'18 

IN 

GREB~HURST 
vedete 

J. F. Oreen 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi mc'~.-. bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

La c·ollana di Perle 
Il volto di Marietta era diV'enu- " Una notte, sul :finire della re-• 

to grave e triste. cita, mentre il eonte si trovava fra 
- Io sapevo da lung(} ' tempo, le quinte, la giovane fu avvertita 

- disse - cbe il conte fa tradi- che sua mail.re stava per morire: 
va. - " Debho dirle, signor a contessa, 

Cisa fissò la cameriera, atterri- che Adelina era l 'unico sostegno 
ta. di sua madre inferma da molto 

- Tu lo Rapevi, e non mi avver- tempo e ridotta alla miseria per 
tisti ~ - balbettò. arrischiose speculazioni del mari-

- Perchè avrei dovuto turbare to, il quale. trova tosi nell 'im ba
la sua dolce fiducia, la sua sereni- razzo, si era poi fatto saltare le 
tà ~ - soggiunse Marietta. - Ella. cervella. 
si dedicava interamente alla sua " Adelina adorava sua madre, 
bambina, ed io mi dicevo che, do- e benchè prevedesse una rapida 
po tutto, una madre non è mai in- fine, quella notizia improvvisa le 
felice. - fece perdere la testa. 

Cisa sussultò, rivolse uno sguar- " Piangeva, si _disperava da faJ.' 

ITALIANI! 
Martedì' prossimo, 8 Novembre e' il giorno 

fissato per le Elezioni. 
Se volete avere una buona Amministrazione, non 

dimenticate di votare per i seguenti 

Candidati 

Robert J. Cooper 
Per Giudice della Corte Municipale 

George G. Philliopbar 
Per Sindaco 

• Harry James 
Police and Fire Commissionar 

l 

Upstairs 
~::;::;::;::;::;::;::;:;::;:::;:;::;::;:~-· do al letticciuolo doYe \~ alentina pietà· 
; continuava a dormire sorridendo. '' Il conte, c0mmosso da quel 

GRANDE VENDITA SPECIALE 
per tutto il nostro intero Stock-e su tutti i nuovi 11hiti per . 

Colonial Pool & Shoe 
Shining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
speciali t a'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 
' 

DUNKIRK, N. Y. 

Noi ripareremo le vostre 
scarpe mentre voi 

aspettate 
'Lavoro sollecito perche' fatto a mac
china, completa soddisfazione e prezzi 
bassi . 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
Samuel Parlato, Proprietor 

87 E. Third St. Dunl..irk, !'l· Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si_ vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNOR1NE 
Prima di ~:ecarvi altrove, visitate 

"'SUGAR BOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile . 

77 Eaat Third St. Dunkint, N. Y. 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito di "Enamel Ranges" 
che!noi offriamo a prezzi ri
dotti. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Hodgkins & Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

McLAREN STUDIO 
35 W est Main St. Fredonia, N Y. 

TELEPHONE 2366 
CARBONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

- Hai ragione, l\'Iarietta; - dolore, offrì di accompagnarla a 
disse più calma- per lei cercherò casa. Adelina, inconscia del pas
di contenermi, di non abbando- so che faceva, acconsf2ntì. 
narmi alla qisperazione; ma biso- " T1'alba d,,] giorno srg:uent(' 
gua altresì ch'~ conosca l'intera, l rischiarò il er•rb.\crc della pover;l 
verità, onde salvarle il padre. Via, madre e l 'orfana, che piangeva 
dimmi tutto, non nascondermi nelle braccia dc!. conte. -
nulla. Bai chi sia l 'amante del con- Ci sa a.'lcoltava con attenzione 
te, e o lei che visse in questo castel- febbrile quel racconto, eh e la col
lo e fu chiamat;:t contessa~ p i va per la sna stessa semplicità, 

- Sì, lo seppi da Michele, il pure avendo tutto l'intreccio di un 
vecchio giardiniere, che dopo dramma, in cui suo marito rap
vent 'anni di servizio il conte li- presentava la parte principale e 
cenziò, con la scnsa che si ubria- più odios~. 
cava. Povero Michele! La veri- Quella fanciulla, che allora va la 
tà è che il veccllio galantuomo, madre, che fino alb morte di es
sdegnato che il conte riducesse sa non era stata sfiorata dalla 
questo castello un ritrovo di piace- colpa, la commuoveva, le ispirava 
ri, gli fece osservare rispettosa- un senso di pietn. 
mente che non avrebbe tenuto La co:r:tessa non i11terruppe Ma-
mmlo a simili intri~rthi. Capisce~- rietta, che continuò: 

Cisa fece un lieve cenno affer- - La sventurata credeYa che il 
mativo, ma non disse parola. conte fosRe giovinotto, e l'amò per 

Lll vergogna ed il disgusto le il compianto che egli aven dimo-
chindevano la bocca. strato per sua madre, per le deli-

Mariett.a, persuasa che per il catezze e le cure che ebhe per lei. 
bene della sua padrona era meglio " Egli le fere abband.mare il 
rivelare tutta la verità, piuttosto teatro, la condu!-ise in questo ca
che andare avanti con reticenze stell o, ed ai n novi giardinieri fe
e sottintesi che a. nulla g.ioverebe- ce credere che fosse sua moglie. 
ro, proseguì: " Ecco perehè la chiama.v~no 

- Il conte scacciò Michele sen- contessa. 
za riguardo alla sua età, ai servi- Marietta tacque ad un tratto: 
zi prestati. Ma per timore che non osava andare più i.nnnnzi. 
parlasse, gli offrì una forte som- Cisa la interrogò, febbrile. 
ma, che J:viichele rifì.utq sdegnosa- - Ebbene~ Poi '! -
mente, lasciando il castello, riti- 1\[arietta sembrò prendere una 
randosi con una fi.glia maritata, decisione. 
che abita a pochi chilometri di - Adesso che ho incomir1cia.to, 
qui: finirò. E inutile far dei misteri, 

'' Ma, si capisce, al povero uomo celare il più importante. Adelina, 
stava sempre a cuore il suo posto, La contessa si fece spaventosa-
per cui paBsava le giornate giron- mente pallida. 
zando intorno al castello, addo- - Mio Dio! - balbetttì · 
lorato di veder lo in mano ad un - Si faccia coraggio, signora; 
giardiniere inetto, la cui moglie è a momenti ho finito. La giovane 
la 'confidente, la spia del conte. sperava che la nascita della sua 

" Il cameriere del conte, amico bambina, stringesse vieppiù i suoi 
di Michele, narrò a questi quanto legami col conte, sperava ehe· egli 
riguardava l 'ultima amante del le desse il suo nome, che legitti
pa.drone. - masse la loro creatura. Ed allora, 

Cisa ascoltava senza batter ci- suo marito fn costretto a l'ivelar- 1 

glio, ma aveva i pomelli rossi men- le la verità, a dirle che aveva mu
tre élei brividi di freddo la scuote- glie. 
vano. 

La. cameriera pr0segnì: 
- I1a gjiovane che abitava ulti

mamente il castello, è una certa 
Adelina Flabe.rta, nn 'attrice 
drammatica. 

Povera donna! mormorò 
Cis a. 

- Sì, povera donna, ~la ragione, ' 
- sog.giunse :M'arietta.- li:lla non 
fece alcun rimprovero al suo se
duttore, lo perdonÒ, ma il giorno 
.stesso tentò di avvelenarsi. Fu sal
va per miracolo, ciò nondimeno la 

l'Autunno. Grandezza regolare ed è:dra da 16 a 52%. 1 

Gonne, G~acchettini, Camiciole e Sottanine 
· di ogni grandezzà 

Un piccolo deposito e noi mant<:n-emo la merce sino a che Yoi la volete. 
Per tutta la durata di questa vendita, prezzi speciali. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Mai n Street Dunkir k, N. Y. 

aperto tutte le sere 

VECCHIO 

$100 
NUOVO PREZZO 

Voi pa._tete ave~e a caaa ~ostra $55 oo 
questa mac<hma da scr1vere • 

"Oliver T ypewriter" 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a 

piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro 

Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

SI AMA A PRUIA VISTA 
Tutte le donne che sanno valuta

re la bella apparenza nella loro 
tavola, amano a prima vista l'ar
genteria di Holmes & Edwards. 

Questo e' un appello alle Donne 
di recarsi ad esaminare i bei dise
gni di questi articoìi di Argenteria 
che sono una vera meraviglia. 

Voi potete avere anche oggi stesso uno 
"set" di questi meravigliosi articoli della 
famosa ditta Holmes & Edwards, e · cio' 
avendo, potete dire con franchezza che la 
vostra tavola e' completa e puo' apparire 
con eleganza :li fronte agli invitati. 

THE HALLMARK STORB 

FRANK F. STAPF 
57 E. Third St. Punkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

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

per scegliere Dischi e ' 
gustare una b-olla can- l 
zonetta nella sera. 
Rallegratevi con della 
bellamuoicae graziose 
canzonPtte dPi nostr; 
Dischi. Essi si possono 
suonare con qualun· 
qu<- qualita' di Fcnc 
grafi. 

Telephone 442-M 

.J osep h Russo 
Plumhing, Henting, Gas Fitting 

Radiatori per Antomohili 

" Il conte la conobbe due anm 
fa. a Torino e si schierò fra i suoi 
più ardenti ammiratori· 

." Ma Adelina era onesta, e re
spingeva tutti gli omaggi dei ga
lanti, paga dei suoi trionfi di ar
tista. 

sua salute ne soffrì, ed ella non ha. 
potuto allattare la·· sua ereatura, li'"-------------~ 

PHONE 5539 l 
si faHHO nuoYi e'~i ripara_no 

Doma ll(lnte i 110'tri prezzi 

'' Il conte s~ ne innamorò seria
mente. Adelina. gli resisteva e ren
deva inutile l 'assiduità. di lni. 

'' Fu il caso, sigù ora contessa, 
o piuttosto il diavolo, ·che si ado
però per far trionfare il sedut-

tore. . . 1 .1 \ : • •. •• · .·.,·· ·J j.~k ... ~-~'1. l ·~ ....... \~ . ;..y.. l -

<:he è stata messa ·a, balia da unJ. New r. Second Hand Store 
contadina del castello, · presso la \\. 
quale si trova in questo momento Comperando da noi, voi riceve-
anche l:t madre. Michele mi ha rete Due Dollari di merce ~er 
életto che la povera donna va sem-1

1 
ogni Dollaro che spendete. 

Abiti, Biancheria e scarpe per 
pre peggiorando; ' n'an si ::tlza più l Uomini. 
dal letto, Forse questa notte sta Noi vendiamo e comperiamo qua-
peggio, ·ed ecco · p~rchè il conte lunque .articolo di seconda mano. 

WORKINGMEN'S STORE non è qui. 
(Continua) 230 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

'_,,TTE 
puro e fresco tntti i gicrni pm·tato 

a casa vo~tra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 
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