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Verso il nuovo Balilla 
L'onorevole Giolitti intervistato a ste e con diritti eguali ai propri. 

Cavour -come hanno informato i ca- Il retto funzionamento del governo 
blogrammi -ha liberato dal suo arco parlamentare dipende dunque dall'al
una freccia acutissima contro la ti- terno funzionamento di questi partiti, 
rannia .della proporzionale che non so- come avveniva, ai tempi dei "wigts" e 
lo impone ministeri di coalismo, ma dei "tories" in Inghilterra o ai tempi 
tende a sovrapporsi al governo stesso della Destra e della Sinistra in Italia. 
nelle sue più delicate attribuzioni. Un governo di coalizione è la nega-

Lo statista di Dronero, dal suo pun- zione della funzione storica dei partiti 
to di vista, ha ragioni da vendere, e si politici, che è quella dell'a1jplicazione 

VARIE Per liberare i prigionieri politici 
Seattle, Wash. - Lungo tutta la dettagliatamente informati intorno al-Il Volstead Act riconfermato 

Costa del Pacifico, i membri delle u- la situazione di tutti gli accusati dei 
Washington , D. C.,- La Corte Su-

nioni industriali, progettano uno sc1·o- fatt1' d1' Ne\v Laferty Il "C. O"';tato d; prema degli Stati Uniti, riaffermò ie- · · ""'' " 
ri l'altro la costituzionalità del Vol- pero generale per liberare i 75 prigio- Difesa dei Minatori" ha già pubblica-

nieri politici che ancora sono dietro le ti questi fatti in forma d'opuscolo. In 

sbarre delle prigioni d'America. Il uno di questi opuscoli è detto: 

sentimento della massa, reso evidente "Oltt·e al g?·an pericolo per la vita e 

dal voto preso da tutti i branches, fa- la libe?·tà degli accusati minatori in 

stead Act in una decisione con la qua
le si respinge l'appello di John G. Cro
sland della Florida, il quale, condan
nato di controbanclo di liquore, ricorse 
contro la sentenza di condan)\a attac
cando il Volstead Act come incostitu-ritiene che se andrà al potere, come pura e semplice di certi principii di 

invocano tutti, la prima cosa che farà governo peculiari ad ogni partito. La zionale. 

vorisce uno sciopero immediato. Se- questo caso, c'è la minaccia di "Joint 

nonchè i branches di Spokane, 'Venat- Conspi?·acy", un principio questo, che 

chee, Everet e Eureka, Calif. hanno se pO?·tato alla sua conclusione logica, 

consigliato di aspettare sino alla pros- certp.rnente pot?·ebbe dist?·uggere le 
sarà quella di domandare la testa del- proporzionale rendendo necessaria la 
la proporzio~ale. coalizione dei partiti politici, tende 

Si afferma che i popolari ed i socia- dunque ad uccidere gli stessi partiti o 
listi siano proclivi a cedere; ma se i a snaturarli, ciò ch'è poi l'istess~ ·cosa. 
due importanti gruppi non rinunzie- Ora questo è precisamente il con
ranno volentieri alla loro conquista, trario di ciò che si è sempre creduto 
sarà una battaglia assai ruda quella dai fautori di questo sistema. 
che Giolitti- o altri- dovrà ingag- A dire la verità, in Italia si sono a-
giare. vuti governi di coalizione molto prima 

Ma è la proporzionale una vera e ti- della introduzione P,ella rappresentan-
pica conquista democratica? za proporzionale; e ciò avvenne subito 

Confessiamo che tale era la nostra dopo l 'avvento della sinistra al potere. 
convinzione prima dell'esperimento di Quel fenomeno di degenerazione poli
questi ultimi tempi. tica è rimasto storico in Italia sotto 

Bovio diceva che s'ingannava colui il nome di trasformismo. 

~--

Un Sottomarino in fiamme 
Sa.n Ped1·o, Gal.,- In seguito ad un 

incendìo scoppiato a bordo del sotto
marino americano R - 1, questo è stato 
completamente distrutto dalle fiamme. 

Dal rapporto ufficiale si apprende 
che non vi sono state vittime umane. 

l 

sima Primavera, avendo in mente di funzioni dell'unjonismo come voluto e 

effettuare allora un più grande scio- adottato dalla U. M. W. of A. 

perd'. Gli Unionisti Industriali, conta- "Una qccusa di Joint Conspiracy è 
no di continuare la campagna d'orga- una di quelle sotto la quale qualsiasi 

nizzazione anche durante l'inverno. persona che sia 1.wesente ad un comi

Quando verrà lo sciopero, dicono quel- zio dell'Unione può essere detenuto 

Ii che vògliono il rinvio sino alla pri- per atti o cose commesse da altri. E 
mavera, esso dovrà essere un vero av- tale teo?·ia., se lasciata a se stessa, si 

venimento per i lavoratori coscienti. pot?·ebbe espandere sino al punto che 

E tutta la Nazione, essi dichiarano, tutta l'organizzazione vm·?·ebbe com

deve sapere esattamente perchè le p?·omessa. Il pe?·icolo di tale pr·oc(3du-

grandi industrie saranno rese inope- ?'a è intensificato dagli atti o attività 

rose. Questo significa sei mesi di in- di innnunizzati spiani p?·ofessionali, 

il quale credeva di guarire i mali del Però, col collegio uninominale o con 
parl~mentarismo e di ·raggiungere il lo scrutinio di lista per provincia, il 
governo ideale cambiando semplice- trasformismo poteva essere un ferro-
mente il meccanismo delle eleziol).i, os- meno transitorio, poteva rappresenta- tensiva organizzazione dentro le stes- che co l p1·ovoca?·e e commettere loro 
sia sostituendo un sistema ad un altro re un'eccezione; mentre con la propor- se file degli Unionisti Industriali e di stessi certi dati atti, pot?·ebbero ip.giu-
sistema. Tutti quelli che si sono fatti zionale il trasformismo o sistema di valevole educazione per il popolo A- stamente accusa?·e i capi responsabili 
simili illusioni, nel paooato, hanno coalizione- che fa lo stesso- diven- mericano, con lo sparger\) in ogni an- di qualsiasi O?'ganizzazione ope?·aia". 
perduto il loro tempo. Non il sistema ta la regola permanente. golo del Continente tutti i veri fatti E' stato assodato che R. Farmer, 
elettOrale, ma il cervello degli uomini E cco la differenza, che non è certo intorno ai Prigionieri Politici. vice presidente del sotto-distretto del-
bisogna cambiare: è !'"educazione" po-~ tutta a favore del sistema propo. rzio- Ci sono 3 grandi campi d'attività l'Unione dei minatori, era lontano più 
litica degli elettori che bisogna rifor- nale. . industriale nei quali gli Unionisti In- di 2 miglia dal luogo della sparatoria 
mare; e fino a che questo livello d'e- l L'ultima crisi ministeriale dalla dustriali sono in una buona posizione la mattina del 27 Giugno. Molti testi 
ducazione non sarà raggiunto in tutte quale uscì rimpastato il gabinetto nell'Ovest nell'industria del legno, in che da tempo conoscono Venturato, 
le classi sociali, le cose cammineranno Facta fu ricchissima d'insegnamenti, quella delle .costruzioni e nei traspori;i hanno detto ch'egli era incapace di 
zoppicando. e mise in luce meridiana lo scarso pa- marittimi. Ed essi sono forti nell 'a- comme~tere il delitto a lui imputato. 

Queste parole racèhiudono una l ezio- triottismo della rappresentanza nazio- gricoltura; se lo sciopero dovrebbe a- Ma con tutto questo, Venturato fu 
ne efficace di morale politica: lezione naie e l'assoluta deficienza dell'educa- vere lunga durata, gli agricoltori o1·- mandato in prigione per tutta la vita. 
che nori andrebbe dimenticata. zione politica dei partiti. ganizzati farebbero marcire i raccolti Il sentimento pubblico contro J. Ku-_ 

Si disse quando fu proposta e cal- Non sappiamo dove l'attuale mo- nei campi a:rizichè dimenticare i com- biack, il ragazzo che si rese complice 
deggiata la proporzionale, che la rap- mento di confusione e di smarrimento pagni in carcere. delle macchinazioni della prosecuzione 
presentanza così costituita rendesse politico porterà l'Italia. Ci affaccia- La forza degli Unionisti Industriali per perdere Venturato alla libertà e 
obbligatoria la costituzione dei parti- mo- e non sarà forse possibile farsi nelle strade ferrate va sempre più all'amore e l'affetto della sua fami-
ti, li obbligasse a formulare un pro- più indietro- all'esperimento fasci- co•v••oHu<•vFo~· m"' co .. """" v0 , , crescendo nell'Ovest. La città di Por- glia e compagni, va fermamente cre-
gramma o costituisse un mezzo eccel- sta; ma anche s~ si sboccherà sul fa- Col. Theodore Roosevelt tland è a faccia e faccia con uno scio- scendo. Una forte ed efficace critica 
lente per cambiare le :fazioni in scismo, in questa crisi di governo, una pero di gente di mare. Gli Unionisti viene diretta contro la prosecuzione-
partiti. cosà è certa: che bisognerà ricomin- Il col. Theodo?·e Roosevelt, assis ten- Industriali ne dominano il campo, e per la mancata accusa contro Kubiack. · 

te segretario della Ma1·ina degli Stati 1 In verità- a giudicare da quanto è cim·e da capo l'educazione politica del- • g i uomini sul "water f?·ont" hanno co- Molta enfasi è data alla testimo-
avvenuto ed avviene in Italia - l'e- l'Italia, poichè si tratta appunto di Uniti, qu.esta sera ,alle O?'e 8 p. ?n:, al se molto serie da aggiustare. Il rila- nianza di Michael Ogesick, un'amico 
sperimento non è stato filJ-ora tale da affrontare una buona volta il proble- D?:ohen Avenue 'l heat?·e, P~;·lem alli scio ~ei Prigionieri Politici, però sarà l della famiglia Kubiack, che visitò il 
raggiungere i risultati su accennati. ma posto da Mazzini e che sessant'a'n- G? an M~ss M~e.tmg che S~? a tenuto la pnma domanda che ess1 faranno ragazzo nella residenza dello Sheriffo 

L'on. Giolitti ha fatto osservare- ni di vita nazionale non hanno ancora so~to gh _ ausptct ~el, pa1·ttto Repub- ai padroni. , poco dopo avvenuto i fatti. Ogcsick 
non oggi soltanto, ma fin dal primo i·isolto. ' bltcano dt questa cttta. Metà dei membri della I. L. A ., una era in compagnia del padrigno di J . 
momento della sua ricomparsa sulla Ora tutto indica che bisogna andare rivale dell'Unione Industriale hanno Kubiack, ed egli dichiarò che questo 
scena politica dopo il noto suo ecclis- verso il nuovo. Chiunque dei vecchi Per le truppe Americane votato di far causa comune col pro- disse loro: 
si- che fin che duri la proporzionale, vada al potere dopo Facta, sarà sem- sul Reno posto sciopero. "Jl!Ci fu consigliato che se non avessi 
governi di partito in Italia non sono ; pre un capo di governo provvisorio. Parigi - Il Primo Ministro Poinca- * * * detto che Ventut·ato spa?·ò il colpo, io 
più. possibili. Si va verso i precursori? Non sa p- rè ricevette ieri l'altro al Quai d'Or- Il P1·ocesso Agosti sa?·ei stato mandato al 11enitenziario". 

Dunque sono possibili soltanto go- piamo. Ma i vecchi nomi non servono l say l 'Ambasciatore Americano Myron Fred Moore, il capo del collegio, di Kubiack non fu chiamato a testi-
verni di coalizione. più. Non galvanizzano più le folle, T. Herrick e lo· invitò a premurare il difesa per Sacco e Vanzetti è anivato monia.re nel primo processo d'Agosti. 

Che cosa è un governo di coalizio- come prima, non suscitano più neppu- Dipartimento di Stato perchè le trup- a St. Clairsville, Ohio, per prendere La Circuit Court of Appeals ha con
ne? E' un governo nel quale due o più re odii e tanto meno speranze. pe americane continuino ad essere parte attiva nella difesa di Agosti, cesso una proroga a D. Venturato si
partiti o gruppi politici, o fazioni, si Ci vorrebbero tipi alla Napoleone o mantenute sul Reno, assicurando che nel suo nuovo processo. no al 17 Dicembre c. a. Questo signi
accordano sopra un dato programma, alla Bismark, oggi. Ma se anche ne e- la Francia appoggia il progetto di Questo nuovo processo per Agosti, fica che gli rimarrà nel carcere con
ma nnunziando ognuno a buona parte sistessero tipi · consimili, i tempi non rimborsare gli Stati Uniti, dal denaro sta cogliendo l'attenzione di tutta la teale di St. Clairsville sino al giorno 
del programma proprie. sono tali da sopportar li. Infatti che ci delle indennità, per le spese del suo stampa di questa sezione del Paese,; che probabilmente sarà portato come 

Che cosa è un pai·tito politico? farebbe, oggi, un Bismar~ in Germa- esercito di occupazione. perchè è venuta a realizza1·ci il suo ' testimone in qualcuno dei venienti 
Ci rincresce di non avere in questo nia? E nemmeno Napoleone scende- --o--- grande significato. L'Associateci Press casi. 

momento sotto mano il prezioso ma- rebbe oggi in Italia: egli additava ai Re Giorgio si da all'economia e l'lnternational News Service, hanno Il Comitato Gen. Italiano di Difesa 
nuale di diritto costituzionale di cui è suoi famelici soldati le campagne opi- ,. anch'esse i loro rapresentanti. 1 mem- 1001 W. Madison St., 

t l ' 'd t d 1 c · 1· 1 LondTa- In un avviso a pagamen-au ore ex presi en e e · ons1g w ne, e ricchezze: oggi i suoi soldati bri della u. M. w. of A . sono stati CHICAGO, ILL. 
on. Orlando, che non avremmo altra troverebbero che tutto ciò si paga a to apparso ieri l'altro nel giornale 
fatica che quella della scelta delle de- troppo caro prezzo. ' "British Admirality" si leggeva che 
finizjoni; ma ad ogni modo con mag- Quando i tempi saranno maturi - S. M . il Re Giorgio, per ragioni di 
giore o minore esattezza di espressio dice il saggio _basterà a rompere la economia, ha messo in vendita il suo 
ne, si può dire che un partito è un'as- cerchia d'odii, d'appetiti e d'incongru- Yatch "Alexandra", con tutta la mo
sociazione di persone che nell'ordine enze, la mano o il piede d'un fanciullo. bilia. Esso sarà ceduto al miglior of-

Il Partito del Lavoro nella Pontica 
polit;<:o hanno idee comuni e dei prin- In Italia s'attende ora l'avvento del ferente. 
cipii particolari che cercano di far fascismo al governo. E in questo gior- La vendita non è permessa à exne-

New Yo?·k N. Y., - Lunedì della 
scorsa settimana, il Partito America 
no del Lavoro, fece il suo ingresso nel
l'agone politico - con una riunione 
presieduta da Morris Hilguit, corifeo 
dei Socialisti. 

prevalere. no imminentissimo e indeprecabile si miei dell'Inghilterra. 
Un partito politico ammette la coe- potrà dire la proporzionale ha dato --o--

sistenza di altri partiti, con idee oppo- all'Italia il suo nuovo Balilla!.... Il Governo Giapponese 

, figli abbona t. ritardatari: 
l l 

Quegli abbonati ritardatari che non banno ancora rimesso il loro 
abbonamento a questa Amministrazione, sono caldamente pregati 
di farlo entr,o questa settimana, se non vogliono vedersi sospendere 
l'invio de "IL RISVEGLIO''. 

L'Amministrazione 

contro i pescicani 
T o/cio -Il Governo Giapponese ha Hilquit dichiarò che il nuovo parti-

dichiarato guerra ai così detti pesci- to è destinato a soppiantare i vecchi 
cani; esso ha reso pubblico i prezzi partiti Democratico e Repubblicano 
che si debbono pagare per certe quali- da lungo tempo asserviti a l regime 
tà di mercanzia. La stampa in gene- capitalistico. 
rale plaude a questa guerra che il go-/ Il Partito del Lavoro sarà ad imma
verno vuol fare agl'ingordi specula- • gine di quello omonimo militante nella 
tori. · Gran Bretagna. Stando ai capi, la 

classe lavoratrice meglio ottenere i 
suoi intenti concentrando le sue forze 
in un grande partito autonomo anzi
chè oscillare vanamente fra il partito 
Democratico ed il Republicano, nella 
delesiva e deplorata altalena di verbo
si e vuoti programmi. 

Charles P. Steinmets, il famoso e
lettricista, è uno dei più prominenti 
membri del nuovo pa1·tito. 

Egli ha acconsentito di divenire suo 
candidato all'alto ufficio di ingegnere 
statale di New York. Pare che più 

competenti di lui non ce ne siano. 
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appagato. E bravo , diciamo noi. Con
tenti. essi, contenti tu tti e contenti noi 
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' Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
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1 309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d' uftl cio: ~-3, 7-8 P . lVI. 

Edward Petrillo 
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AVVISETTI ECONOMICI 
DA VENDERE 

SI VENDE una bella casa con bar
na, situata nel centro di Fredonia. 

Per informazioni, rivolgersi al Nu
mero 49 W. Main St., Fredonia, N . Y. 

.SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
A ve., proprio quelli appresso a l lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo di favore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro uffi~io. 

Si cerca persona, solo o con fa
miglia, capace di accudire ai la
vori di farma. Buona paga e po
sto permanente. Rivolgersi al si-

La Ghiss Factory riprenderà 
i suoi lavori l'entrante 

mese di Novembre 
Il Genera! Manager Golden della 

Thatcher Manufacturing Company di 
questa città, ha dichiarato ieri l'altro, 
che la Glass Factory, riprenderà i la
vori il prossimo mese di Novembre e 
possibilmente il giorno 15 o magari 
qualche giorno prima. 

La Glass F actory è r imasta chiusa 
per circa tre mesi, e durante questo 
tempo, si sono fatte molte riparazioni 
e si impiantarono parecchie macchine 
nuovrz. 

Sin da quando fu eretta, questa fat
toria ha lavorato continuamente, sal
vo nelle · occasioni che si so n dovute 
fare delle riparazioni. Il Manager ha 
assicurato che ha una grande quanti
tà eli ordini di lavori da eseguire. 

' La Supreme Com·t a Mayville 
si aprirà lunedì' prossimo 

La Corte Suprema a Mayville si a-

pure. 
Riuscitissimo banchetto al neo 

cav. llev. Vincenzo Car1·a 
Joseph Gullo operato al Generai -o-

Hospital in Buffalo 1 Una gara nella vendemmia Giovedì scorso la sera, in u.n.o d~.i 
Parechi g iorni or sono, in Buffalo, Se quella ciurm a di uomini e donne più ari ~tocrat'ci Hotels della nostra 

al Buffalo Generai Hospital, il signor a cui pi ace di andare ad assistere al <'ItLì, ,·cn"le da o un banchetto d'onore 

J l G Il l l 
"l ll " · r· al Rei·. V nfcnzo arra, teste' l·nsJ·gnl·

o;;ep 1 u o, i qua e gestisce un Gro- m ,qame , un paw < 1 settimane fa 
cery store al N um. 39 W. Third St., invece l'i foO' <e recata ad assiBt.ere alla to con L Cloce di avaliere dal Gover-
cli questa città, subì una delicatissima vendemmia nella fanna di .Mr. Rossi~ no d'It iia . 
operazione, la quale riu séì ottima sot- no alla vicina Portland, scommettia mo A ila beiia d imostrazione d'affetto, 
to tutti i punti di vista. ·che avrebbe preg.-ato la natura accioc- SYoltasi in onore del neo cavaliere, vi 

Benchè l'operazione, come abbiamo chè facesse essere la· vendemmi a al- inter·enero (l Ile spiccate pen;onalità 
g·ià detto, riuscì eccellentemente, pure meno 13 mesi dell'anno, ed avrebbe di·· t'i c't à e di fuo"I, e ha essi si notaro
egli sarà costretto a l'imanere in quel- sertato senza dubbio il primo di ·erti- no il Console di Buffalo Dott. Caboni, 
l'Ospedale per parecchie settimane an- mento per assistere al secondo, se di- P rof .. Maguani, Giudice Scalzo, Rev. 
cora, prima di poter ritornare in seno vertimento quest'ultimo si può chia- cav. Billerw ed altri di N:agara Falls, 
ai suoi che lo aspettano con ansia . mare. N. Y.; Dott. Joseph L. Chill i di Fre-

Una squadra di ragazze italiane co- donia ed il Dott. S. Velia di Chicago e 
là impiegate a raccogliere uva, vollero sua sorella e molti altri. \ Un portafoglio ritrovato 

'Il signor Stefano Ferruggio è pre
gato di recarsi a ritirare un portafo
glio da ·lui smarrito, nello Store del 
signor Andì D. Costello, fa i Num. 101 
E. Third Street, Dunkirk. 

Matutina in casa Greco 
Matutina è il nome che è stato asse-

fare una "ga1·a." per vedere fra esse Il banchetto si cominciò a lle 8 p . m. 
chi fosse stata la più svelta in quel ed ebbe termine poco dopo le undici, e 
r amo di giuoco. Difatti, la 'ga r a du rò , durante il quale: regnò t r a tutti i com
quattro giorni di seguito, sotto il con- ! mensali la piÙ schietta allegria. 

gnato alla bella bambina che la signo-
prirà lunedì prossimo, e la lista delle · ra M. Greco ha regalato il g iorno 23 

trollo del capo ~qu.ad.r~ sig. Amedeo l I discorsi furono pronunciati dal 
Guar~ato~ e le .vmc1tnc1 furono le se- i Sindaco di Jamestown, dal Giudice 
g uenh: Signorma Fortunata Biasetti, : Scalzo e da molti altri. Funse da Mae
guadagnò $33:00; la. sig.na Hose Ros- I stro di cerimonie il Prof. Magnani. Vi 
SJ~O. ~uadagno $30.00; la :ig.na Lisa i furono canti e .musica, tenendo desti 
B1scaro, .$29.00 e la s1gnorma Annma 

1 
tutti i commensali che si avvicinavano 

caus.e c~e dovranno p~ssare in quella del corrente mese di Ottobre al suo 
traflla m questo termme, sono tante, .consorte signor Gaspare Greco di Sy
da s~rpassare tutte le liste degli a ltri more Street, F redonia. 
termmi precedenti. · . La s1gnora Greco, durante 1! parto, 

. Si calc?la che :'i ~0~0 28? cause da venne assistita dal Dottor Joseph L. 
d1scuters1 davantJ a1 g iurati e 74 cau- C11 ·r1· t t 1 11 t , . 1 1, an o popo are ne a nos ra co-
se che .do':'ra d1scutere la Cor~e sola. lonia e nelle altre adiacenti. 

Il Gmd1ce Charles H . Brown presie
derà all'apertura della Corte. 

La visita del Dottor V ella 
agli amici di Fredonia 

.. 
La scorsa settimana da Chicago, Ili. 

ove risiede da parecchio tempo, si re
cò alla vicina Fredonia a visitare i pa
renti e la lunga schiera di amici clie 
ivi conta, il tarito popolare e assai sti
mato Dottor Salvatore Vella. 

Egli si è recato a fare visita anche 
agli amici e parenti di Rochester, N. 
Y., e ripartirà a lla volta della grande 
metropoli tra qualche giorno; 

La famosa Military Band 
a Dunkirk il 7 Novembre 

Il giorno 7 del prossimo mese di No
vemJ;>re, in Dunkirk, verrà la famosa 
" Military Ba1~d", ·ed al Drohen Ave. 
Theatre, terr à un concerto, svolgel).do 
un programma attraentissimo, che i 

L'ex Governatore AI Smith 
parlò ai suoi elettori 

Ieri sera, nei locali ove ha sede il 
comitato politico del partito Democra
tico, l'ex Governatore Albert Smith, 
ora candidato per la medesima carica, 
dinanzi ad un gran numero di suoi an
tichi e fedeli ammiratori, pronunciò 
un applauditissimo discorso politico, 
destando un grande entusiasmo su 
quella folla che l'ascoltava religiosa
mente, la quale in ultimo, gli fece una 
simpatica dimostrazione di simpatia. 

Una bella bambina in casa 
di Pietro Incavo 

Guarnatl $25.00. ' a circa un centinaio. · 

Il co?-ispondente 
A gara finita, le ragazze, tutte con

tente e giulive, cantando da Portland 
in automobile, fecerd ritorno alla bella 
Dunkirk. 

- -o----
PER QUELLI CHE DEVONO 
PAGA.RE L'ABBONAMENTO 

11 col. Roosevelt a Dunkirk Quegli amici che devono pagare il 
Il col. Theodore Roosevelt, assisten- . zn ·ezzo d'abbMiamen to a questo gior

te segretario della Marina degli S. U ., 1 naletto, non u.spett1:no che qualcuno 
e figlio dell'ex Presidente degli Stati !]li vada a. chieder e l'elemosinu. Ab
Uniti, questa seta, alle ore 8 p. m., bia.no la co1·Lesut di inviarlo diretta
parlerà a l Gran Mass Meeting che a- nw'N.ie a. questa A m.ministTazione. 
vrà luogo, al Drohen A venue Theatre Spe?'iamo che gli amici questa volta . 
in Centrai A ve., indetto dal P,artito ci ascolte1·anno. 
Repubb!ièano locale. "Il Risveglio." 

l 
PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey · Supply CO., ·Jnc. 
29 - 31 - -33 East Third St., . Du k" k N y n •r , • • 

Peter V alone no,stri connazionali, amanti della bella 
118 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. musica, non dovrebbe~·o trascurare di 

gnor: 

La sera del 22 Ottobre, verso le 9 e 
mezzo, in una bella . casetta di campa
gna, alle fa lde di una bella collina al
la vicina Sheridan; la signora Petrina 
moglie al signor Pietro Incavo, assi
stita dal Dottor Joseph L. Chilli, die
de alla luce un bell'amorino di. bimba, 
alla quale i genitori, contenti come u
na Pasqua, alla domanda di quale no
me avessero assegnato alla neonata, 
risposero: noi la chiameremo Filippi
na. Era un pezzo che aspettevano u
na bimba per dargli questo bel nome, 
e finalmente il nostro desiderio è stato 

La casa del "EA T MORE BREAD" 
--------·--- andarsi a gustare. 

RECORD EXCHANGE 
Fu~nitvre, Stufe e Tappeti, Grammo-
fom, Rolli per Piani F•cili. . 

CURIOSITY SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

La venuta a Dunkirk di una famo-
sa Banda come la "Military Band", 
non è cosa che capita spesso, ed è per 
questo che dovrebbero aprofittare in 
questa volta . 

l:. '-· l 
La MONDIALE 

,Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" l• 

Military Band sono piu' belle. Ampliate a nche 
la vos tra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

i!Saia~••uueeu~ s11 

~ ITe;~o~:. . l 
l per Sposal.izi, Battesimi ed altre 

occaswm onlmateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
' 207 Robin Str<et, DUNKIRK, N. Y. 

~~~~p~~ 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recate\•i da 
" H. C. ROBlNSON 

24 Water Street FREDONIA, N. Y. 

Con le nostre Mac
chine Elettricht\ 

n oi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Maio St. Wesleyville, Pa. 

Mutua! P hone 82-43 1 

Alla Banda della Marina degli Stati Uniti, riservata 
sp ecialmente pel Presidente Harding nelle grandi oc

- casioni . stat a li in W l;l. shington, gli e' stato concesso di 
fare una t ournee di concerti: Essa suonera' 

G IOVEDI' NOVEMBER 7th 
(il giorno delle elezioni) 

al 

. 
DROHEN THEATRE 

DUNKIRK, N. Y. 
_ . Pr~curatevi subito una ticchett a che vi da il privilegio 

d1 udire suonare la Bauda che ha suonato in tutte le pro
·cessioni inaugurali a W ashington sin dal 180 l. 

Questo rinomatissimo corpo , musicale, ha esistito da 
120 anni. Ogni musicante di questa Banda, ci ha piu' 

~ 
di diciotto . a nni di servizio. Ogni singo lo mnsicante ~· 
un solista. 

~=~*;~~~~~~4~1i~!%tl]J~~~~~] 

ir~-rrA~·iANr·' 
Lunedi' prossimo, 30 Ottobr e, alle or e 7:30 p. m. tro-' 

' vatevi presente alla Moose Hall a Main Stree~, cve 

Mr. Henry Striefler 
· organizzatore dell' American F ederation of Labor, terra' 
-. una conferenza intorno alla Campagna Politica da se

guirsi in questa prossima elezione. 

Ogni buon lavoratore, non dovrebbe mancare di es
sere presente. Accorrete numerosi. 

CHARLES COSTANTINO 
SEC. NON PARTISAN LEAGUE 

Mutuai PÌwne 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

j 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Erie, Pa. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnario 

Utero, Venereo, Sifllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6116, Elettrleita• 
FARMACIA 

~ OPERAZION·I ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi poss~no ma~giare, bere, parlare, lega:-ere, fumare, ecc. du
!l"ante l operaztone. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni c hirurgiche a casa degli ammalati. 
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Appunti sul mio tacquino 
Aforismi .s?J. l'amm-e e le donne 

L'aneddoto 

La corbelleria 
Tra un creditore ed un insolvente: 
-Lei ai bagn' ? O come che si la

g·na semp1·e d 'essere in cattive acque? 
-Appunto .perciò vado a cercarne 

di miglioti. ----
i'! Il' i i l 1 

l . l l l 

F JH a louga time l know one guy 
wot never do any work and he 
gotta plenta cash, l:oo. He weara 

plenta diallìond on da feenger and da 
swelia clothes and. he no care eef he 
eata meat tive, seexa time every week. 
He sure ope richa guy, allaright. 

One time I aska my frìen how dat 
guy maka da leeving. My frien tella 
me he keepa da blind pig and maka 
plenta cash da t w a~·· · I no see how 
cnn do dat weeth da blind peeg and 
I think my frien try rnal'a fool weeth 
me by da .ioke. 

l tella my frien wot's ma tter da t 
guy eef he gotta pl entà money why 
he no keepa da peeg wot can see. My 
fri en ,;ay eef he do dat he go een da 
jail aBd righta queeck !osa hees cash. 
He say everybody looka for da blind 
peeg and weel pay beega priee e~:t 

can tl.nd. 
For teHa you stmighta goods, I tlnk 

my frien dunno somatlng ver mooch. 
When he tella me ees plenta money 
for anybody wot keepa da blind pe~ 
I feegure he craze een da head . He 
tella me eef I no tink he knows ,vot 
he talk jusa getta myself da bliod 
peeg and I maka olenta money preety 
soon. 

\Veli, I .am almost bust weeth da 
cash so I try somating once. I go aut 
on da farm and geeva look f()r da 
hlind _,veeg. but I ~o can tiud. l!Jvery 
one can see good too much. 

I no like to putt:a da eyes out for 
dat peeg jusa. for maka da monev. I 
no trea ta even da p eeg so ba d as 'dM .. 
So I feegure da system far getta da 
cash and no geeva mooeha trouble for 
da peeg, too. I buy da peeg and putta 
handage aver da head so he can no 
see. Dat way ees so good as eef he no 
gotta da eyes. Bnt T dunno wot's mnt
ter nobody come yet far buy àa son-

' of-a-gun. I hava dat blind peeg for 
three week now and he costa me seexa 
dolla far da food and nobody show up 
weetb da cash yet. I dunuo, Imt I 
tlnk my frien foola me allaright. 

Wot you tink? 
(Copyright.) 

--0--
------· 

Per Confetture Deliziose 
ÀNDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

DALLE C IIT A' D'ITALIA 
Dramma in un Ospedale 

provinciale dei pazzi 

Recatevi ad ascoltare il 

Col. Theodore Roosevelt 
Ass. Segretario della Marina degli Stati Uniti 

il quale parlera' al 

Republican · Mass. Meeti'ng 
che avra' luogo al 

Drohen Avenue Theatre 
questa sera alle ore 8 precise 

Political Adv. 

[;;!JllU.!i!.Ul!M!!.\!.ll!.\?ll!.\?.!i!.g!!!g!IMI!.ìJ.!IMIMI!WIMIMM!MIW'If.\!.!I!.\!.!1!.\!.!IMIM!MIMI!.V.\IMI!.WIMI!.\C' 
l 

Ordinate ora il vostro .vestito 
Noi abbiamo un grande assortimento di stoffe per 

Abiti per l'Autunno ed Inverno. 

PREZZI RIDOTTI 
,. 

A. Sardirti' Co. 
~-450 We•t 18th Street ERIE, Penn•ylvania 

~h ~ 

WALTER LEJA 

Le Fotografie 
che escono dal nostro 
Studio, sono le migliori che 
trqvansi in circola2:ione. 

Dateci ard1e voi un ordin~ 
per prova. 

Leja 
Art Studio 
Courtoey St. & Roberta Rd., Dunkirk 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatèlo 

Chas. Man4us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEP.HONE 5986 

Levatrice Italiana. 

Laureata nella Regia Univer
sita' di Palermo. · 

18 A nn i di esperienza m 
America. 

Mrs. J. Coniglio 

! Jlltlllllllllllilllllllllllllllllllllllliii\IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IIIIIIlfllllllllllllllllllllllli 

·1 THE liALLMARK STORE ~ 
E U~timi MAd,.elJ.i eU B.ra,c:,.. § l da.le.tti C:.QD Orologi l 
~ La bellezza di questi Brao- ~ 
~ cialctti con Orologi, e' qualche ~ 

l
i! i~l:li~i~Ji~~::~ '~~i~~~-

v enite ad esaminarli. 
~ Hallmark W atches da ~ . 

l Elgin,$l~~~h:~.7~Ì~i~ois and l 
§ Ha;;~~~:letti con Orologi. ; 

l' ~!~~~- ~~t~!!~~ l 
i ~ 57 E. Third St. Dunltirk, N. Y ~ 

:;....--~-!"'. _,.., __ '!"'!"' __ ... _ ... _ ... __ ~""!"" _ ___ ............. !" ..... !".!"'_. ___ ... __ ... _. ___ ... _ .. _ -- ~lll11111111111llllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll\llllllllllll~ 
110 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

E. H. V AN ' DE VELDE Barberia Italiana 
Si rade la barba e si tagliano 
capelli a prezzo molto basso. OROLOGIAIO 

Charles Q. Mangus. Jr. 
405 Park Ave. Dunkirk, N. Y. 

Lake Sho.-e Bank Bldg. 
Dunkirk, N . Y. 

~\1111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU/~ 
~ . ~ 

;; Non trascurate di visitare :: - -- -- -= il nostro negozio, ed aèquistare merci che = - -~ noi cediamo a prezzi grandell)ente ridotti. :: - -- -
~ I. Abdella & Son § 
= 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. ;; '% . 1 l §S 

~/JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl\~ 

Formaggio IQ1portato 
Olio d'olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

'':VERY BES~'' e hops dellaJnigliore qualita' per fabbricare, 
btrra, m vendtta presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203· Centrai Avenue 1Dunkirk, N. Y. 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BOND 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

l 

CONFECTIONERV 

SIGA.RI, SIGAR ETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITÀ' 

FROTTI PL'lOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

IT ALIANI '- ON ROSOLIO DENTRO 

FER r~O-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
lO l E. Third Street Dunkirk, N . Y. 

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo rhmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

.SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. V. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 4 

vecchie come nuove 

l . 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" !'i7 CARO UNA lNVERNIZIO ! . -Ve lo farà. "Se dopo il suicidio di Massi-

La Collana di Perle 
-- Come lo sapete"? mo ella si fosse ritirata dal mon-

i - ·.Me l'immagin? . . Ella crede- do a . piangere, la s~a colpa; . se il 
.i va, l'l tornando a voi ncca, con un pentunen~o . l 3:-ve_ose . . condott~, 

-------·----·--- :titolo principesco, di umiliarvi l mut~ta, :;ti piedi di :'ma madre, I<? 
"Ho aspettato per vedere an- cig-lia della contessa che divenne ! ancora; credeva di vedervi tre- av~ei chiesto a _Dw la forza d1 

che i fanciu lli . p;Ùlidissima. mare dinanzi a lei, impallidire: obhare, ed avrei steso la mano 
"Quella smorfiosa di Alba, -Non lo nego, -'-rispose.- fors'anche· sperava di ritrovare alla colpevole. 

Per A1·ticoli di Cancelleria. 

AndyD. Costello 
101 E. Third St., Dunkìrk, N. Y. 

non appena scesa di carrozza, ha La storia del vostro infelice fra- tanta indulg·enza nel vostro cuo- (Continua) 
detto: . te !lo rassomiglia a quella del mio . re, da vedersi accolta nellà vo-
. "-:- ~uar~a,. Massiz:nino, la j povero marito, suicidatosi per la : stra casa ..... . 
vend1tnce d1 fazzoletti che er~ stessa causa...... 1 __ Giammai! _ esclamò Va-
pr~sso alla nostra porta, ora e . - E per la stessa donna, - lentina con una violenza, di cui 
qm. - . . . mterrupl?e Max. , . il tenore non l'avrebbe creduta 

' ''Ho fmto d1 non sentire, e per Valentma getto un gndo e capace. 
non far nascere qualche sospetto guardò esterrefatta l'artista. 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. Mutuai Phone 59-174 
mi sono allontanata". -Come, voi sapete ... ? 

La Crava cessò di scrivere. - Sì, signora, conosco quella 
Samuel Parlato, Prop. Per il primo rapporto le sem- donna; di cui ho detto che ignoro 

87 .E Third ,St., Dunkirk, N . Y. brava che fosse abbastanza, e il nome. Anche mia madre sa chi 
che la bionda signora dovesse es- ella sia, ed è per guesto che l'ab
ser contenta. biamo invitata quì. Ora sappiate 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio-
ne col Signor. · 

Ella lo chiuse in una busta, lo che per la comunanza dei nostri 
suggellò e, secondo il convenuto, dolori, mia madre ed io ci sentia- ; 
l'indirizzò fermo in posta al no~ mo attimti verso voi .e verso vo
me che la principessa le aveva stra madre.-

Lauriano F abrizi 
Telephone 442-M 

Joseph Russo 
P lumbing, Heating, Gas F itting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

dato. Max vide un fremito agitare 
- Ho promesso dì non curar- V alentina e proseguì: 

mi di sapere il suo, - borbotta- - Conosco la storia dì Sirena 
va intanto. - Ma sarei una stu- Flaberta. Come dovete odiar la! [ 
pida se mantenessi la promessa. A queste parole, il seno di Va
Cara la mia bella bionda, se io lentina si sollevò, i suoi occhi si 
faccio il tuo vantaggio, tu devi animarono. 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. fare il mio, e voglio tutte le ga- Il suo dolore, la sua collera, la 
~- iiiìii"Ai-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 1 ranzie necessarie. Ah, se ci fos- sua gelosia per tanti anni conte-
• j se qui .Peiro, come potremmo a- nuti, divamparono. 

desso godercela!- , -Sì, - esclamò- l'Òdio, e 
%$:~~,?Nf~,~~:~~~1!.~'"=~~~-;;.~~~,.~-;..,..~-.~l Il ricordo fdel · suo malvagio nhon già per ahvefrmi ~olto l'uomo 
~ Telephone 5036 ~ compagno le ece spuntare una c e amavo, c e ·u mw marito! 
~ ~ lacrima, ma nello stesso tempo le "Il mio affetto per Massimo e-

'~ ... • John A. MackOWiak ~ sue livide labbra mormorarono ra così grande, che avrei tutto 
,, ~- con accento di rabbia: sacrificato per veder lo felice, an-
l ~ ,% Tutto cio' che puo' abbisognare 0 - Per causa di quella moccio- che se questa felicità non gli fos-

902. W est 17th Street 

JOHN W. RYAN 

T A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

Mut. Pbone 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte l~ occasioni. 
GENERAL INSURANCE 

Reaìd . 536 W. 16tlt St., Olfiee 601 W. 17th St. 
ERIE 1 PA. 

~ per guarnire una casa ~ na non lo r ivedrò più! Povero se venuta da me. , 
't! Furniture di prima classe ~ Peiro, io ti vendicherò!- "Se Sirena l'avesse amato co- George E. BJood 
~ a prezzi ba~si ~ VII. me io l'amavo, se mi avesse con-
~ Direttore di Pompe Funebri ~ La notte stessa in cui il tenore fessato il suo amore, io stessa a-1 Direttore di Funerali 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ R:ovena ave_va r~ccontato la sto- vrei messo la sua mano in quella 26 W ATER ST FREDONIA N y 
~ 6o Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ na del suo mfellce fratello, men- del mio fidanzato, e avrei vissu- • ' • • 
~ ,..,, ~-· " '"'" "@'. ~~· "''"*'·~,"-· 'W'~'-N"'."'"'"' "-"'"'~ tre fervevano le danze, Max te- to pregando Dio di benedirli e di ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
,,_,;\ ~'.,,~,. .. :\..,.,.,,,~' --""'"'''""' ··.,.,.~,,,"'" ""'"""" ·-''"''~-~, """"··'"" nendo al braccio Valentina, che darmi la forza di dimenticare. :;. 
- ------- l'aveva pregato di non insistere "Nia Siren_a non amava Massi-

per farla ballare, la condusse nel mo. Ella premeditò freddamente The Shamrock Pool Roam 
SI. Rt'parano. Scarpe )1 giardino d'inverno, ancora deser- il suo delitto, per colpire me e la 

to, e con voce commossa le disse: mia madre al cuore, per trasci-
h d l - Io vorrei f_arvi qualche do- nare Massimo alla morte. -Cucite o con c rjo i 

ma che è di sommo interesse per ed aggiunse con sorda irrita-'l Nostra specialita' nell'attaccare tacchi t b" p d t · d" · en ram 1. er ona emi 1 aver- zwne: 

Cappelli di ogni qualita' puli
ti e rimessi a nuovo a 

specialita'. 
Si lustrano le scarpe. 

ERIE, Pennsylvania 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

orclinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Brie, Pa. 

McNulty & O'Loughlfn 
Direttori di Funerali 

67 East Fottrth Stred Dnnkirk, N. Y. 
Accessori di prinut cla8'8e 

Auto-Carrettone ed .Automobilì 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNu.lty 
114. W est Fourtb Street Tele hone 3169 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli altri fab_bricati 
da altri panatti~ri. 

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLA WSKI BAKERY SHtP 

159 NeviDs Street Dukirk, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 

DUNKIRK, N. Y. 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli l manda, che forse vi dispiacerà, Si passò una mano sulla fron-

j di gomma vi allontanata dalla festa e fate- -E ci riuscì! Massimo mi a- 1· 
•l Dateci un ordin .. per prova mi l'onore di un breve colloquio. ma va, ma era debole; e Sirena gli THE SHAMROCK POOL ROOM r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ 

, L'k K Sh . R . Sh Ella alzò su lui gli occhi lumi- aveva fatto perdere la testa. 25 E. Third St., Dunkirk, N. Y. SAMUEL MARASCO 
. I e- nu oe epa1r op nosi che avevano un riflesso ce "Ah! perchè non indovinai su-

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. lestiale. bito le arti di quella maliarda? =-~~-~~~~~~~~~~~~~~ T A l LO R 

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 

- Interrog-atemi, signor Ro- perchè ero così timida, allora? ,;; 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
vena, -disse senzéJ, mostrare al- "Adesso, ella non l'i uscirebbe 
cun turbamento- e se è cosa al- più a1;og-liermelo dalle mani; sa
la .quale io possa rispondere, lo prei lottare cori lei in nome del 
farò volentieri. - mio diritto, del mio dovere, del

l\tlax le indicò due poltrone po- l'amor mio immutato. 
co distanti, dietro un fitto di "Ma che vale adesso il mio ar-
pi-ante verdi. dire, il mio rimpianto? Massimo 

Sedettero vicini. Egli era in è morto e la sciagurata trionfa. 
preda ad una viva commozione, - Siete sempre in tempo a pu-
ed il cuore di Valentina aveva nire, -mormorò Max. 
accelerati i suoi palpiti. -In qual modo? Quella don-

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM, SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Questo e' il tempo 

Secondo piano 

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. 

- Ditemi il vero, -mormorò na è invulnerabile. E poi, chi mi che yoi dovete fare d~gli accomodi 
il tenore- il mio racconto di renderebbe il mio povero Massi- a lle vostre case, Tetti, canali, Pittur~ 

S outh I~obet·ts Rd., Dunkirk, N. Y. poco fa ha rinnovato in voi un mo, il padre di mio figlio"? Guai, ed a ltro, rivolgetevi sempre al Signor 

dolore non ancora cessato? - però, se tentasse di farmi ancora l PETER LUGEN 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qual ita' har~ e soft a 

prezzo regcl'laie. 
Ordinatelo 01 a dalla , 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y., 

VENITE A VEDERE 

·il nuov~ assortimento di maglie 
e mutande, articoli di fianellet
te, coppole, scarfe ed altro, tut
to a prezzi ragionev6li. 

JACKA & O'LEARY 
19 E . Third St. Dunkirk, N. Y. 

---------------------------
FRANK F'ULGENZO 

Rea! Estate -. --- lnsurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

d l l 37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
Una lacrima bagnò le lunghe e ma e! .:....------------....1 

Prezzo vecchio 

$100·00 
Voi potete a ver e sino a casa vostra questa · 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

DUNKIRK, N. Y. 

Prezzo nuovo 

$65.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate ·mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

, 

Joseph B. Zavarèlla 
37 East Second Street -:- • D UN K l R K, .. N ... Y. 

Telephone 3920 
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