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In difesa dei diritti umani 
Ci si dice che esista agitazione da l ge di comita, o cortesia. Se le nazioni, 

parte di una razza contro la voluta di- od i governi, vengon? .meno a: ~over~ 
scriminazione o persecuzione della l di proteggere sudd1t: stramer~, gh 
quale essa si crede vittima. Siamo altri governi avranno 1l ~overe d.1 pre
d'accordo che non dovrebbe esservi di- sentare le loro proteste d1plomat1che e 
scriminazione contro alcuna razza o giustizia sarà fatta. 

•• 

popolo a cagione di credo politico; re- Come e' da immaginarsi, se le per-
ligione o"d origine. Ma crediamo che sone che invocano protezione non ap-~ 
il rimedio non debba cercarsi in una pa1·tengono a nessuna nazione e ven
agitazione qualsiasi. Esso dovrà cer- gono meno al dovere di compiere quel
carsi esclusivamente nello studio del- lo che la società moderna affida ad o- 'l 

le cause che determinano la P,ersecu- gni cittadino, o residente, 'non im~orta 
zione e nel rimuoverle, per quanto si a quale nazione o governo gh ap-~ 
possa farlo. partenga, non è colpa della nazione 

I governi .derivano il loro giusto po- accusata di discriminazione, ma delle 
tere dal consenso dei governati. Ma i perso:t;J.e che amano di essere protette j 

·governati. non dovranno acconsentire da tutti i governi senza contribuire al 
soltanto. Essi dovranno cooperare. In mantenimento di alcuno. 
altri termini, nessun governo potrà Crediamo che il miglior rim~dio non 
trattare sulla base della uguaglianza debba cercarsi nelle proteste. Esso 
coloro che contribuiscono alla sua deve cercarsi nello studio e nelle 
esistenza coloro che sfruttano sempli- ope1·e. La discriminazione è odiosa, 
cemente la sua protezione. • non {mporta a quale razza o popolo 

Non sappiamo la ragione per la appartengano coloro contro i quali es
quale razze ed individui siano oggetto sa viene perpetrata. Ma gli esseri 
di ptegiudizio o di discriminazione, umani non hanno diritto a privilegi 
ammenochè essi si astengano dal do- speciali.· Essi sono stati aboliti da 
vere di contribuire a mantenere in lungo tempo. Il massimo 'che possano. 
funzione il macchinario del governo al chiedere e' un trattamento uguale, 
quale chiedono protezione. sempre quando compiano uguali _ do

Naturalmente, i principii umanita
rii impÒngono ai popoli ed alle na
zioni il dovere di proteggere la vita 
e la libertà dei loro cittadini, come 
anche dei cittadini di altri paesi. I 
cittadini di altre nazioni sono protetti 
da trattati internazionali e dalla leg-

veri ed assumano responsabilità u
guali. 

La protesta di individui privati non 
farà alcun bene. Si chieda ai governi 
interessati di agire in difesa dei 
proprii cittadini, o sudditi, ed il suc
cesso sarà sicuro e rapido. 

La rivoluzione nella Spagna 
La furia rivoluzionaria ha lanciato 

• la sua torcia anche nella Spagna dei 
ricordi cavallereschi. Sembrava che le 
acque della N azione Spagnuola fosse
ro tranquille: ormai non si parlava di 
lei se non 1;Jer la "spanish language" 
tanto in voga ora in America, quasi 
che la Spagna tenga nascosti tesori 
immensi di letteratura. 

E' la moda. - La gente si lascia 
trascinare dalla corrente della pubbli
ca opinione anche in questo. 

Quando mai accadrà che le moda 
sugge1·isca di studiare la più bella 
lingua del mondo, la lingua Italiana? 
Speriamo che ciò avvenga quando le 
evoluzione delle cose porterà l'Italia 
molto in alto, quando tornerà. il tempo 
in cui essere cittadini di Roma era con
siderata dignità regale. Intanto le noti
zie che giungono dalla Spagna sono ab
bastanza gravi. La rivoluzione ha mes

. so sottosopra il regno di Alfonso. Le 

ganda. E tuttavia non è questa una ri
voluzione proletaria, ma piuttosto un 
tentativo di epurazione degli elementi 
fradici al Governo - qualcosa di si
mile come avvenne in Italia nell'ora 
classica del fascismo. 

La rivoluzione Spagnula è di carat
tere piuttosto militare - a base di 
ordine. I rivoluzionari domandano che 
il Parlamento sia purgato dei- paras
siti - che le leggi sieno rigorosa
mente osservate, che i lavoratori sieno 
meglio tutelati contro lo sfruttamento 
dei ricchi, dei. nobili, dei capitalisti, e 
che si faccia una severe inchiesta sui [ 
disastri della guerra marocchina. 

E fin quì le cose suonano bene- ma 
vi sono tante passioni in giro: i parti
ti sono sì fieri, ed il bisogno di riforme 
è si graye che ci vorrà del tempo 
prima che il vulcano della rivoluzione 
spagnuola si rabbonisca. Però le 
rivoluzioni sono sintomi di vita e di 
attività. Creano mpJti mali, ma alla 
fine il bene trionfa. Sugli strati delle 
rovine dei cataclismi fisici e morali la 
natura getta i semi di nuova mani
festazione di vita per un migliore av-
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Per i prigionieri politici 
New York, N. Y . ..- Il pronto agire 

di alcuni membri dell'Unione Indus
triale dell'Unione dei ,Marinai, preven
ne la deportazione di due affiliati a 
detta Organizza~io:ne Operaia. Essi 
sono; Cristiano Nur e M. C. Mus 
dell'equipaggio del vapore Orcus. 

Essi furono arresta-ti senza nessuna 
ragione valida dietro arbitraria 
denunzia del capitano, del piroscafo. 

Questi dlJ.e uomini avevano agitato 
l'equipaggio in un tentativo di mi
gliorare le condizioni degli schiavi di 
bordo. Però le mene del dispotico lupo 
di mare fecero cilecca ed ora Nur e 
M us sono in libertà. 

I lavoratori del mare · favorevol
mente commentano l'accaduto, met
tendo in rilievo la forza della 'Soli
darietà dei lavoratori organizzati. 

* * * 
New Orleans, La.- Il capo polizia 

Covington è stato multato di $100 dal 
Giud,ice McDowell· per aver rifiutato 
di apparire in co1·te dietro mandato 
di comparizione del giudice. Gli 8 ar
restati a Beaumont, Texas furono 
rilasciati dal giudice, Altre notizie da 
Beaumont ci fanno sapere che D. 
McBride è stato accusato di complicità 
p"er le scudisciate somministrate a 
Murray e detenuto sotto processo dal
la Grande Giuria della Contea. 

• • • 
Messico, City - Lucia Flores 

, Magon, la moglie di Riccardo Flores 
Magon, che il 'governo degli Stati 
Uniti 'lasciò morire in una cella del 
penitenziario di Leavenworth, Kansas, 
è morta di ~eurite. La signora Magon 
accompagnÒ la salma di suo marito a 
Messico City e vi rim.ase sino dopo il 
funerale. Il dispiacere e le sofferenze 
patite ·per la continua persecuzione 
contro suo marito si crede siano state 
le conseguenze della di lei morte inl
matura. Le org~izzazioni operaie di 
Messico City dimostrarono la loro 
simpatia ed apprezzamento per le sof
ferenze di Magon e della sua com
pagna Lucia, portando ,sulla loro 
tomba centinaia di ghirlande di fiori. 
La morte dellà ·signora Magon ha 
aumentato il risentimento dei lavora
tori Messicani per le ingiustizie e le 
sofferenze inflitte ai Magon dai 
persecutori degli Stati Uniti. 

* • • 

La Civil Liberties Union combat
terà nei tribunali la legge d'ingiun

zione del Giudice Busick contro gli 
unionisti. Secondo informazione rice
vute dall'Unione il District Attorney 
di Los Angeles appoggerà gli ufHciali\ 

della Contea di Sacramento nei loro 

sforzi per avere l'ingiun~one del 

Giudice Busick resa permanente. 
Il Civil Liberties Union aiuterà il 

Comitato Generale di Difesa nella lot
ta legale per sconfiggere i padroni 
delia California nel loro attentato alle 
libertà civiche, ha detto Robert W. 
Dunn, uno dei direttori della Civil 
Li berti es U nion. 

' * • * 
Chicago, Ill. - Il numero delle 

Unioni affiliate all'A. F. of L. favore
vole al rilascio dei prigionieri politici 
stà aumentando ogni giorno. I lavora~ 
tori delle industrie alimentari sono fra 
gli ultimi, e speriamo non ultimi, che 
si dic'hiararono favorevole All'Amni
stia. Prima di chiudere il loro congres~ 
so, di recente tenuto a Chicago, i 
congressisti rappresentanti i lavora~ 

tori della Hotels e Restaurant Em· 
ployees International Alliance e della 
Bartenders International League of 
America hanno votato il seguente 
ordine del giorno: 

"Questa causa venne presentata a 
noi altri volte e siamo .d'accordo col 
Presidente Flore che nessun bene può 
derivere al popolo americàno col con~ 
tinuare a mantenere incarcerati degli 
uomini che hanno manifestato colla 
parola o con lo scritto le loro opinioni 
durante il periodo della guerra. Es~ 
sendo la guerra finita non esiste più 
alcuna ragione di tenere imprigionati 
coloro che ·espressero le loro opinioni 
puramente politiche e noi domàndiamo 
il loro immediato rilascio". 

• • • 

Terremoto in Sicilia 

San Francisco, Cali f.,.- Un Comi~ 
tato locale è stato costituito dalla 
Signora Aby Scott Baker allo scopo ùi 
agitare il popoli per un'Amnistia ai 
rimanenti prigionieri politici che anc~ 
ra languono nei penitenziari Federali. 
Fra i componenti il Comitato figura il 
Reverendo Edwa~d L. Parsons, Vesco~ 
vo della chiesa Episcopale, l'ex-Sene
tore J ames D. Phelan, DaVid Starr 
J ordòn, famoso scienzato e presidente 

L di Il Palazzo dello $port è capace di Chicago, Ill. - a causa emerito dall'Università di Stanford, 
'contenere 16,000 persone a sedere e deportazione contro Herbert Mahler e Padre Joseph P. McGuide, cappellano 

Roma - Telegrammi dalla Sicilia 8,000 in piedi. Direttore dello scontro compagni stà per essere discussa dal- della 69. ma Divisione durante la 
dicono che a Siracusa, Catania e Mes- sarà il Presidente della Federazione la Corte Supr~ma degli Stati Uni~i· l.guerra, Presidentessa Aurelia Rein~ 
sina ed in molti Comuni delle tre pro- Sportiva Belga, Collard. Per la sera l Detta causa Sl trova sul Calendano hardt del Milis College, Chester H. 
vincie è stata ieri l'altro avvertita una , dello scontro è stato organizzato uno della Corte per il mese di Ottobre, ma Rowell già pubblicista del Fresno Re
sensibile scossa di terremoto, che ha ' speciale servizio radiotelegrafico, per forse non verrà di~cu~sa fino a Dice~- public;n e prominente in politica ed 
provocato J.n gran panico nelle popo- annunziare al mondo intero l'esito del bre. L'avvocato d1 d1fesa Otto Chn- economia nello Stato di California • 
!azioni, ma senza arrecare nes'sun dan- combattimento. · sten~en, che ha rice~uta detta infor- · Queste personalità sono tutte amiche 
no serio. -o-- maz10ne dal Segretano della Corte Su~ del lavoro organizzato e propugnatrici 

-{)-- La disfatta di Firpo infiamma prema l'Il ·Agosto, desidera far consa- strenue della libertà e sono d'accordo 
La salute d~lle Principesse Buenos Ayres pevoli gli interessati della loro osi~ che rAmerica deve rilasciare i prigio~ 

cause? Sempre le stesse. La Spagna 
si è avventurata in una guerra con i 
Marocchini - guerra che fu segnalata 
da grandi disfatte in 'causa della insi
pienza dei governati. Intanto i Com
unisti hanno continuato la loro propa- venire. 

Per evitare lo sfruttamento. 
degli emigranti 

Italiane molto migliorata zione. nieri politici, in particolar modo i 22 
Buends Ayres _ Le prime notizie Joseph Oates, William Moran, prigionieri del processo di Sacramento 

Napoli- Dispacci da Racconigi, ri- sulla vittoria di Jack Dempsey contro Pietro Nigra e John Avila sono inclu- che ancora si trovano a marcire nel 
\feriscono che tanto la Principessa Ma- Luis Angelo Firpo sono state accolte si con He;rbert Mahler in questa causa. penitenziario di Leavenworth, Kansas, 
falda, quanto la Principessa Giovan- con evidenti manifestazioni d'incredu- Tutti sono membri dell'Unione Indu- fra i quali si trovano due Italiani: 
na, migliorano sensibilmente. lità. striale dei Lavoratori del Mondo ri- Iacopo Tori e Pietro Debernardi. 

Le due Principesse, vennero assalite Quando la conferma della disfatta lasciati dal penitenziario di Leaven- * • * 
da una febbre tifoide da circa una set-~ apparve non solamente sui bollettini worth nella I>rimavera del 1922 dopo Mount Iron, Min,n. - La Società 
titnana fa, mentre la stampa parigina speciali, ma anche sui principali gior- aver scontato una sentenza di 5 anni M. S. Maria S.S. del Monte Carmelo 
cominciò a mettere fuori delle notizie nali della città la folla cominciò ad per essere stati contrai alla guerra manda a mezzo del suo Segretario 
favolose, dando in pasto al pubblico abbandonarsi ad una violenta dimo- Europea. Essi fin dal giorno del loro Michele Vannucci la somma di $39.50 

rilascio sono liberi sotto cauzione. I Com'è noto, la Legislatura dello Sta- sulla credulità dei lettori. che le due Principesse si erano avvele- strazione ostile contro il campione vit- per la difesa dei prigionieri politici. Il 
todi New York decise d'iniziare un'in- Il comitato che si occupa di questa nate, per'Chè il Re e la Regina non gli torioso, contro gli Stati Uniti e contro lavoratori organizzati degli Stati Uni- Segretario Vannucci unita all'offerta, 
chiesta intorno allo sfruttamento cui delicata materia e che raccoglie ele- avevano voluto permettere di farsi la corruzione americana, che aveva re- ti seguono con grande interesse ' la manda una bella lette:ca di incoraggia
sono soggetti gli stranieri immigrati, menti che devono essere forniti alla monache. so possibile la disfatta del campione decisione della Corte Suprema in que- mento al Comitato di Difesa' ed un ap~ 
sin dal momento in cui mettono piede Commissiohe inquirente, è presiduto l Le strabilianti e false notizie della argentino. sta importantissima causa. pello alle altre Società di Mutuo Soc~ 
in America, affidando la presidenza dal dottor Comm. Antonio Stella, una stampa francese, sono state smentite Da tutte le parti si gridava "Abbas- * * * corso. Il Vannucci fra l'altro dice: "Le 
della Commissione investigatrice al vera autorità in fatto d'immigrazione non solo dai membri di Casa Reale, so Dempsey!" "Vendetti!! Vendetta!". Los Angeles, Calif. - Il Branch Società Italiane di Mutuo Soccorso 
Senatore statale on. Salvatore Cotillo. e del suoi aspetti sociali, ed un'alta ma anche da eminenti dottori che han- I bollettini vennero strappati dalle della Civj.l Liberties Union del South- D'A!llerica d(}verebbero aiutare con 

Gli studi di tale commissione sono competenza in materia scientifica. no in cura le due Principesse aroma-l mura e vennero incendiati alla pre- ern California ha eletto il Reverendo slancio ed entusiasmo la causa dei 
già in corso. Uno dei sotto-comitati In una recente riunione di questo late. senia di una moltitudine tumultuante Clinton J. Taft, pastore del Plymouth prigionieri politici. Le Società di Mu'-
nominati dalla Commissione è quello sotto comitato fu deciso di appellarsi --o-- e sdegnata. ' Congregational Church di Los Ange- tuo Soccorso furono costituite allo sco~ 
che si occupa di quel genere di sfrut- al pubblico, sollecitando quelle infor- Incontro tra Baldwin e Poincarè les Calif., direttore dell'Ufficio Na- po di aiutare i bisognosi, ed io non 
tamento compiuto a mezzo di pubbici- mazioni precise e dettagliate che pos- ---, II proclama del Governatore zionale dell'America CiVil Liberties trovo migliore causa da difendere che 
tà sui giornali stranieri da quei dot- sano mettere il sotto-comitato stesso Parigi _ n primo sforzo vero per di Fiume Union. quella dei prigionieri politici. 
tori che promettono la guarigione di in grado di raccogliere elementi rife- il rinnovo dell'Intesa Anglo-Francese Il Rev. Taft si fece avanti come Il Comitato Italiano di Difesa rin· 
qualsiasi malattia- anche di quelle rentesi a tutti i casi di fordi di cui sia- si farà oggi, allorchè Baldwin si in- Roma _ n Generale Giardino, Go- difensore dei diritti civili durante il grazia pubblicamente i membri della 
di cui non esista scietificamente alcuna no rimasti vittima gli, immigrati, per contrerà con Poincarè e dopo con Mil- vernatore Militare di Fiume, lanciò il recente sciopero degli scaricatori del SQcietà Maria S. S. del Monte 
cura certa,- facendo assegnamento opera di professionisti senza scrupoli. lerand. seguente proclama: porto di San Pedro per la liberazione Carmelo. 

La convenzione tra i due Primi Mi- "Il Governo Italiano mentre accetta dei prigionieri politici, quando il Civil Il Comitato Italiano di Difesa rin-

ITALIANI! nistri avrà luogo a Parigi e dopo Bai- le dimissioni del Vice-Reggente De Po- Liberties Union con alla testa Upton grazia pubblicamente i membri della 
dwin si recherà a Rambouillet per an- li, mi incarica di assumere il Governo Sinclair combatte contro la legge in- Società Maria S. S. del Monte Car~ 
dare a conferire con il Presidente del- Militare della città, affine qi tutelare quisito:riale, dei padroni riuscendo a melo. 

Domani, Domenica 23 Settembre, dalle ore 2 p. m. in I la Repubblica Millerand. l'ordine pubblico e provvedere all'Am- ristl;).bilire il diritto di libertà di parola Coloro che vogliono aiutare la dife~ 
poi, nella Machinist Hall, sita al No. 211 Main Street, -o-- ministrazione della città di Fiume, in e di riunione per gli scioperanti. sa dei prigionieri politici possono 

' L d ll'O d Lo scontro Spalla-Humbeck al attesa che venga sistemata la sua que- Durante la guerra il Rev. Taft fù un mandare le contribuzioni al Comitato 
avra luogo la riunione della costituenda oggia e ~ i- Palazzo dello Sport a Milano stione. La città di Fiume ha sofferto membro attivo del Fellowship of Re- Generale Italiano di Difesa ~ 1001 
ne Figli d'Italia. e soffre ancora, ma l'Italia sa che essa èoncilia,tion. W est Madison St., Chicago, lll. ' 

Coloro che desiderano farvi parte, sono pregati di non Milano - L'annunziato scontro tra non smentirà mai il suo meraviglioso Ne]la prima riunione tenuta in Los 
mancare a detta riunione, giacche' tutti co/oro che entrano il campione europeo di boxe, Erminio spirito di devozione all'Italia. Consi- Angeles sotto la <ijrezione del Rev. 

1'. • d l d' d · Spalla, è il belga Humbeck avrà luogo dero tutti i cittadini collaboratori fe- Taft si raccolsero $1,400 per continu-
a ,arvz parte urante a giornata l omam, saranno con- nel nuovo Palazzo dello Sport, che deli dell'opera che ridonerà la vita al- are il lavoro di libertà intrapreso dal 
siderati quali fondatori. sarà inaugurato il giorno stesso del la città di Fiume, e la guiderà verso Southern Branch della Civil Liberties 

Che nessuno manchi. Il Comitato match, fissato per il 23 settembre. migliori destini." Union; 

. Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 
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Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

"Entered as second-class matter Aprii 
SO 1921 at the post office a t Dunkirk, 
.N. 'y_ under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory l 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Phone 1758 Grant 

Per affari legali, rivolgersi: 

FRANK J. LAGORIO 
Attorney & Counsellor at Law 

Avvocato Italiano 

602 Webster Ave. 
Pittsburgh, Pa. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da; 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 
37 É. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Riparazione di Scarpe 
Prezzi ridòtti all' estremo. 
Materiale e lavoro garentito. 
Mezze suole per uomini cucite 
o chiodate 90 soldi 
Per Donne 60 soldi 
Buona qualita' di tacchi di 
gomma per uomini o per 
donne, solamente 35 soldi 
Tacchi di suola per 
uomini 30 soldi 
per donne 20 soldi 

Provate e vedrete. 
Ch·ampion Shoe Repairing Shop 
332~ Main St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

........ ~e&s::-esseeees w 

l 
Telephone 5430 l3 

l FIORI ~~ 
per Sposalizi, Battesimi ed altre (l\ 

occasioni ordinateli da ' MI 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin \:ltreet, DUNKIRK, N {8 
•JiaDDD::S33SSBBD~Bil33ll\ 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a cuntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

53 E. Front 'St., Dunkirk, N. Y. 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo .abbastanza 

spanzio p,er fare "storage" 
qualsiasi carro, sia pel giorno 
che per )a notte. 

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
carri da 5 o 7 passeggieri, 
aperti o chiusi. 

JOE'S GARAGE 
78-80 E. Front St., Dunkirk · 

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centr-ai Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato · 
Andy D. Costello 

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

tica; 
Per Clerk degli Assessori, Nicholas 

Meyers nella scheda Repubblicana e 
J oseph Taylor in quella Democratica. 

Tutti questi sign01;i che sono stati 
nominati alle elezioni di Mar-tedì scor
so, il 6 del mese di Novembre prossi
mo, dovranno nuovamente affrontare 
il giudizio degli elettori, e coloro che 
avranno il mag-gior numero di voti, oc
cuperanno la carica pr cui essi attual
mente aspirano. 

-o--
Il colossale incendio di Dome-

nica scorsa a Fredonia 

Domenica scorsa, alla vicina Fredo
nia, scoppiò un colossale incendio, che 
stante agli ultimi rapporti, produsse 
più di cento-mila dollari ($ 100,000) 
di danni. 

L'incendio venne scoperto verso le 
9 di mattina al fabbricato di legno oc
cupato dal Fredonia Laundry, ed in 
un batter d'occhio, le vampe avvolsero 
tutto il block, distruggendolo comple
tamente, danneggiando anche i nostri 
connazionali in diverse proprietà. 

I connazionali danneggiati sono: 
Fred Lesandro e Fred Privitera, i 
quali si ebbero completamente distrut
ti i loro fabbricati situati a W ater St., 
a fianco del Laundry, ed il Dottor Lo
dico, che ha il suo ufficio di Dentista 
all' American Block, un palazzo di 
ma:ttoni che riesce col fronte ad Elast 
Main street, si ebbe anche la furnitura 
del suo ufficio rovinata, essendo cadu
to il tetto di detto palazzo. 

I pompieri di Dunkirk e di altri vil
laggi vicini, accorsero in aiuto di quel
li di Fredonia, ma non poterono pren
dere il controllo delle fiamme che :mol
te ore dopo. 

Un incendio così violento e così de-
vastatore a Fredonia, non si rammen
tava da lungo tempo. 

Due pompieri rimasero feriti, du
rante il lavoro di. spegnimento, ma non 
gravemente. 

-o--
un incendio di notte tempo 

Quel vecchio fabbricato di legno, si
tuato di fronte all'Union Depot, e che 
era occJipato da Giorgio Callo, il quale 
gestiva un piccolo Grocery Store con 
Soft Drinks piace annesso, si incendiò 
poche sere or sono, producendo un 
danno che ammonta a parecchie mi
gliaia di dollari. 

Pel fabbricato, Mr, Miller possiede 
una policy d'assicurazione di $1000.00, 
mentre per la merce dello Store Mr. 
Callo, non vi è nessuna assicurazione. 

I poliziotti ed i pompieri, miracolo-

~FREDONIA OPERA. HOUSE 
Lunedi' -T h e impossible Mrs. 

Bellew Gloria Swanson's 
wonderful picture Ruth 
Roland nella Valle degli 
Spiriti. 

Martedi' e Mercoledi'-Trif
fling W omen La prima pro
iezi'One in questa sezione. 

Giovedi' e Venerdi'- Ric
hard Bartleness in · "The 
Seventh Day" 
Sermon Comedy. 

Sabato-J ack Ho l t in "Mak
ing a Man" Torchy's Ghost. 

Solo per pochi giorni 
Vendiamo a prezzi assai ri

dotti, Tazze e .Piattini da caf
fe', Giardiniere, Vasetti, Van
diere e Servizio da acqua. 

Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

IL 

St'reet f ~'"'''''''''''''''''n''''''''''"'m'u"''''m''n'm'n"''m'n''''u''''''"'''''''''''"'''''''''''''-''''''''m'm'm'''''''''''''n''''''m'm'''''''''n'''u'u'''''''''uu''''~'''nmnr~ 
l Buoni Abiti Articoli Diversi - Scarpe ~ 

Alessandro Biscaro e la gentile si
gnorina Francesca Feniello, hanno di 
questi giorni ottenuta la licenza ma
trimoniale. Vuoi dire che lo sposalizio 
avverrà quanto prima. 

Gli inviamo con anticipo i nostri mi. 
gliori augurii. 

-o-, 
RINGRAZIAMENTO 

II signor Raimondo e ia signora Mi
chelina Cellura, del 145 Eagle Street, 
Fredonia, col cuore .affranto dalla tra
gica sventura che li ha colpiti, a mezzo 
de "Il Risveglio" ringraziano indistin-

Casimiro Privitera di Forestville, si 
può chiamare l'uomo più fortunato di 
questo mondo, perchè se non è morto 
l'altro ieri a notte, non morrà più. 
• Mentre egli traversava la ferrovia 
con mi bel carrozzino tirato da un ca
vallo, un treno diretti~simo, quello che 
viene chiamato comunemente Twen
tieth Century New York Flyer, lo in
vestì in pieno, tagliando in due parti 
uguali il suo biroccino, mentre lui ed il 
suo cavallo se la cavarono con uno 
spauracchio e null'altro. 

Casimiro Privitera sì che si può 
vantare di aver avuto la lucertola con 
due code in tasca, in quel momento. 

-<{--

Harry Raimondo e Rosina Duino 
si sono sposati a Batavia 

Harry Raimondo di Main Street, e 
la signorina Rosina Duino, figlia ai co
niugi signori Joe e Vincenza Duino del 
Num. 76 E. Front Street, giorni die
tro, furono uniti in matrimonio dal 
Rev. William C. Kirby nella Chiesa 
Cattolica di Batavia, N. Y. 

La Signorina Eva Mondo e J oseph 
Mondo, funsero rispettivamente da 
compare e commara d'anello. 

La coppia di nuovi sposi sono venuti 
ad abitare a Dunkirk. · 

tamente tutti coloro!, che nell'occasione Augurii. 
della morte del loro amato figlio Mi
chele, che fu travolto ed ucciso da un 
Automobile, vollero, con fiori, con la 
loro presenza e parola confortabile es

La Società di San Antonio a 
Fr~donia, benedirà le Bandiere 

sergli di sommo incoraggiamento, ed Domani, verso le ore pomeridiame a 
il ringraziamento si estende a tutti co- Fredonia, si avrà una g1·ande fE)sta, ad 

-

per Uomini Un nostro impiegato 
e Ragazzi parla Italiano 

uno dei tanti 

Carnahan-Shearer Stores 

N orth East, P a. 

FREDONif'., N. Y. 
Negozi a 

Westfield Mayville 
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VENDITA DI CARRI USATI 
l Overland Sedan 1923 pro

prio nuovo. l Chandler Sport 
in buonissime condiziioni mec
caniche. l Chandler Sedan, 7 
Passeggieri. Il carro adatto per 
una famiglia grande. Tutt'o a 
buon mercato. 

HAMLIN MOTOR CO., Inc . 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono · avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Prestito Nazionale • Buoni del Tesoro • Carta} :,a~~~~::~~: 
Moneta. Vaglia PO$taU al CAMBIO DEL GIORNO. DO oompleto 4e1 Pre

~~~~~olli_ ltaliani da Una Lira $6.25' ~J!1=erl fot'nlto a 

Il. MIGLIOR TRATTAMENTO 
per Reumatismi, Nell'riti, Lumbaggine, Dolore all!l 
Schiena Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi
ali Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di Fe
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido, 
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici. 

EDWARD F. RITZ 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

21 EAST 4th STREET, DUNKIRK, N. Y. 
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico 

Chiropractico Trattamento. 

loro che presero parte al funerale, e occasione della benedizione delle Ban- ,. ~I!Q.l i!..V.!IM!MIM!MIMIMIM!!.Y2JMlMM!MIMI!Q!IM!MIM!M!MIMIM!MIMIM!MIMIMIMLil 
che vollero rendere l'ultimo tributo di diere della Società di San Antonio. -·- ·- --·- - -· · 
affetto al piccolo morticino, che fu vit- Per tale occasione, sono stati dira
tima innocente di una immane sciagu- mati inviti a molte Società di quasi 
ra, quel bell'angioletto che formava la tutti i paesi vicini, comprese quelle di 
vera gioia dei genitori. Dunkirk, e, all'ultim'ora sappiamo che 

I coniugi Cellura così ci scrivono: la Società Vittorio Emanuele III e la 
Egregio signor Direttore de Società McKinley, hanno risposto al-

"Il Risveglio" l'invito, e si recheranno in massa alla 
37 E. 2nd Street cerimonia, ed al gran ricevimento che 
Dunhlrk, N. Y. avrà luogo alla San Anthony Hall al-

"Col cuore ancora immerso nel pro- le 7 p. m. 
fo~do dolore, La preghiamo di esten- Un Comitato Speciale, della Società 
dere a mezzo del Suo accreditato gior- di San Antonio, ha fatto dei prepara
nale "Il Risveglio", il nostro più senti- tivi di un programma di lusso, che sa
to ringraziamento a tutti quegli amici rà una grande sorpresa per tutti colo
di Fredonia, Dunkirk, Buffalo, Jame- ro che assisteranno a questa bellissi
stown, Brocton, Cleveland, Ohio, Pen- ma Festa. 
sville, Ohio e di altri paesi che non Auguri di gran successo. 
rammentiamo, che in occasione della 1 -o--
sventura che ci ha colpiti, col risultato p 1 C C 0 L A p O S T A 
della perdita del nostro amato figlio 
Michele, vollero condividere il nostro Columbus, o. _Andrea G'Ualtieri -
dolore. La vostra contenente il check di $ 4.50 
. Grazi~, Signor_ Di~ettore ~el~'o~pita-1 pr il vostro abbonamento e quello di 

lztà, e c~ creda d~ Le~ Devot~ss~m~, Ant. Gualtieri e Vinc. Di Pietro, venne 
Rai;nondo e Michelina Cellura regolarmente ricevuta. Grazie a voi 

Fredoma, N. Y., 20 Settembre 1923 ed a~li amici nuovi abbonati. Fatene 
-o-- altri se potete. Ricambiamo saluti. 

Vapertura di una nuova Waterloo, N. Y., _ Ant. Reggio- n 
Farmacia vostro abbonamento, è stato anche ri

cevuto. Grazie assai e ricambiamo sa~ 
Oggi, al Num. 30 West Fourth St., luti anche a voi. 

sarà aperta al pubblico una nuova ed Erie, Pa., _A. Zava?·ella _ n gior-
elegantissima Farmacia, la quale da naie va in macchina, e nulla ancora ci 
una nostra anticipata ispezione, ci è 

b t t tt l . è pervenuto. Cosa è successo? Ciao. sem ra a messa su con u e e ricer-
catezze moderne, degna di essere in Pittsburg, .Pa., -F. Arno-r:e - Non 
una grande città. avremmo ma1 credu~o ,che VI foste ad: 

La nuova Farmacia che prende il dormentato nella c1tta del fumo. V1 
nome di "Fourth Stre:t Pharmacy" è l spedim~o delle lettere, le :·iceveste? 
di proprietà del nostro connazionale, ~e abb1amo delle_ altr~, d_o~l:na~o spe
Signor Anthony Spera, un espertissi- d1rvele al m~des1mo md1nzzo. Fa te
mo Farmacista, e benchè avrà diversi celo noto. C1ao. 
impiegati, ogni affare della nuova Ossining, N. Y. -P. Tarantelli- La 
Farmacia, sarà sbrigato con la massi- vostra lettera e la bella cartolina, en
ma prontezza e scrupolosità sotto la trambe ricevute. Grazie del pensiero 
sua personale direzione. gentile e ricambiamo saluti. 

Per l'apertura, Mr. Spera ha prepa- Erie, Pa., -D. Di Lgreto - Abbia-
rata degli splendidi "Souvenir" che re- mo ricevuto ogni cosa. Risponderemo 
galerà a tutti coloro che si recheranno tra qualche giorno. Saluti a tutti. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

Capitale . . . . . .. . . . . . . ... . . . .. . .. . .. .. .. .. . $250,000.00 

Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43 

Depositi ................................. $3, 764.592.99 

' Totale delle risorse .............. $4,588,614.25 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante Banca della citta'. 

GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO 

1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... lO' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98 
Overalls e Jackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a ........ ~ ........................................... 69' 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

PORTATE IL VOSTRO BUSINESS 'IN QUESTA 

IMPORTANTISSIMA E FOR'PÉ. BANCA, DOVE 

NOI SIAMO VOLENTIERI DI TRATT ARVI 

GIUSTO. 

Dunkirk Trust Company 
APERTA OGNI SABATO TUTTO IL GIORNO 

· Formaggio Importato 
·Olio d'olivo \:iio-ari Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e h~ps della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita pres~o la ben nota ditta 

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI C ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. -Third Street Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.:tCOR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

. FARMACIA 

~ OPERAZIONI .Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, legger~, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli: ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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================~============~======================~~~===T==~==~==============~==========~====~·~~ Una signora cieca vittima di 
Dr Punta e d i T a 1 li o DALLE CITI A' D'ITALIA una raccapricciante 

La fotografia sottomarina 

Nel piccolo porto di Nassan, capi
tale delle isole Bahama - una pic
cola colonia inglese quasi ignorata, 
situata in vicinanza della Florida, -
una nave di forma st:çana, che rasso
miglia ad una zattera, accompagnata 
da un battello sussidiario munito di 
congegni nuovissimi e misteriosi, di 
tubi sommergibili, di apparecchi sol
levatori, di macchine fotografiche 
speciali, sono adibiti a fare delle foto
grafie cinematografiche sottomarine 
sorprendendo in pieno movimento la 
vita multiforme che si agita in fondo 
alle acque. 

Trent'anni furono impiegati dall'in
ventore, lo scozzese Carlo Williamson, 
a coordinare, a perfezionare il tipo di 
bastimento e gli apparecchi abba
stanza complicati, ~he consentono di 
fotografare sommersi, co;n piena sicu
rezza, comodamente e con ottimi l'isul
tat:i. Nassan fu scelta come sede del-
l'impresa per la eccezionale traspa-

Tenta avvelenare il Parroco 
che l'aveva al suo servizio 

Torino - Il parroco di Gesù Naz
zareno, la bella chiesa che sorge 
all'angolo della Piazza Martini e di via 
Palmieri, il teologo cav. Don Giuseppe 
Giacobbe, è stato vittima di un tenta
tivo di avvelenamento da parte d'un 
suo domestico, tale Angelo Rineri da 
Borgonasca, un giovane servo poco più 
che ventenne. Per fortuna del buon sa
cerdote e dei suoi parrocchiani che lo 
amano molto, l'insano tentativo è fal
lito e Don Giacobbe non ebbe a subire 
danno alcuno. 

Appena venuti a conoscenza del fat
to che era stato con molto cura tenuto 
nascosto, dato il grande ri~ardo di 
cui è degna la persona del reverendo 
parroco, abbiamo creduto di sentire da 
lui stesso la narrazione dei fatti per 
evitare ' di incorrere in spiacevoli 
in esattezze. 

Il colloquio col Parroco 

Una industria originale 

renza delle sue acque. 
Don Giuseppe Giacobbe è una bella 

figura di sacerdote, uno di quei preti 
del buon tempo antico. Egli ci accoglie 

Esistono da qualche tempo degli 
t b

.l. t' · 1· d · t' molto gentilmente nonostante che la s a 1 1men 1 spec1a 1 ove s1 pra 1ca , . 
t l l

,. t t' pubblicita del fatto l'abb1a alquanto sua vas a sca a mgrassamen o ar 1- . . . . . 
fi 

· 1 d · · · · L' · , l d1sturbato. Gh sp1egh1amo come le es1-c1a e e1 p1ccwm. operazwne, e 1 · . . •. 
· tt t d'ffl. -1 d 1. t · h' genze della cronaca smno mderogab1h pm os o 1 c1 e e e 1ca a po1c e oc-1 . . . . f 
• · b 1. b t · 1 1 b ed egh con un bonano sorr1so c1 a corre 1m eccare c es 10 e con a oc- te te · ta 11 sedere e cor semen Sl pres a a 

ca. L'ingrassamento, - purchè i pie-
breve intervista. Abbiamo intanto dato 

cioni siano assai ~iovani e vega fatto 
un'occhiata alla sala e ci siamo ac

razionalmente, tenendoli in quiete, 
corti che Don Giaco~be è un buon 

quasi, al buio e ad una tempertura 
variante da l8 a 20 gradi,_ avviene patriota perchè accanto al ritratto del 
rapidissimamente, entro due a sei Papa tiene quello del Re. 

- Vuol dirci, reverendo, come è av
giorni, ed un abile operatore può 

venuto il fatto? 
ingozzare in un'ora 800 volatili. 

L'animale più sobrio 

Finora era proverbiale la sobrietà 
del cammello; ma altri animali tropi
cali lo superano, e sono questi l'anti
lope e la gazzella. Secondo le osserva
zioni del dott. Branford e quelle più 
recenti del Drake-Brockman, i branchi 
di antilopi che vivono nel deserto sala
to compreso tra il lago Tchad ed il 
mare non bevono affatto; e lo stesso 
avviene presso a poco delle gazzelle 
che si tròvalj-o nell'isolotto Saad-ud
Din, situato m vicinanza della costa 
somala, dove non esiste sorgente al
cuna e le piogge annuali sono molto 
scarse. 

Le corbellerie 

Tra amici! 

- Le premetto che io ho già perdo-
nato da molto tempo quell'infelice, 
anzi gli ho perdonato subito. Credo 
che egli sia un po' squilibrato. 

-Era presso di lei da mqlto tempo? 
- Il Rainieri, statomi raccomanda-

to da un sacerdote era al mio servizio 
da qualche mese. Si dimostrava assai 
volenteroso nel disimpegno delle sue 
incombenze. 

- Non ebbe mai ella ad accorgersi 
di alcunchè d'anormale nei suoi atti? 

- Proprio di veramente anormale in 
lui non ho notato mai nulla, ma una 
qualche cosa di strano nel suo 
contegno c'era. 

Per esempio egli poneva una atten
zione cosi pcrupolosa nel far il governo 
della casa da far pensare ad una vera 
e prop1·ia manìa. 

- Era rispettoso? 
- Di più. Era quasi untuoso, vesti-

- Che mai succede? Tu, nemico ~R- va con molta ricercatezza. Era un 
cerrimo del fumo, hai ora il sigaro i!l temperamento assai taciturno chiuso 
bocca? in sè: credo che non avesse amici per

- Solo per cinque minuti, mio caro, chè usciva assai raramente. 
allo scopo di sfuggire al bacio di mia l I propositi 
suocera al suo arrivo. Con una mano Il Parroco ci narra che i litigi del 
afferro la destra, coll'altra la sua va- Raineri con le altre persone di servizio 
ligia, e il sigaro in bocca mi salva dal · f t' E 1· 1 sua erano assa1 requen 1. g 1, con a 
suo bacio!.. .. 

In corte! 

Il commissa1·io: - Siete stato colto 
in flagrante in casa del panettiere. 

L'imputato: - Uno sbaglio, signor 
<'Ommissario. 

- Che sbaglio? 
.l - Credèvo di entrare in casa mia, 
ch'è al piano superiore. 

- Però, quando avete visto la mo
glie del panettiere, siete subito saltato 
dalla finestra .... 

- L'ho presa per mia suocera! 

Come fu? 

Pensai.... Vi andai, bussai. 
Nol trovai: m'arrabbiai. 
Ripassai; chi sa mai? 
Trovai, parlai, spiegai. 

Negò. Si ricordò: 
Ce1·cò, frugò, trovò. 
Squadernò, dimostrò. 
Mi guardò; rifiutò. 

Lo pregai, scongiurai, 
supplicai, minacciai. · 
- Guai! gli strillai -giammai! 
Pigliai, lo bastonai. 

Ei s'affacciò e gridò. 
Perciò la squadra entrò, 
ci staccò, ci arrestò, 
ci legò e c.'imprigionò. 

O. Lunari 

MOTHER KNUWS 

Philippa- No, l shan't write to 
Jack breaking off with h!m. l'li bold· 
ly have it out with him, face to face. 

Her Mother- Face to face wlll be 
ali right. But leave a little space ba 
tween the faces. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

autorità e più con la sua bontà riusci-
va però sempre a portare la pace. 

Una sera dopo che Don Giacobbe ed 
i suoi commensali avevano finito di 
pranzare il Raineri che mangiava per 
ultimo poichè serviva a tavola, si lagnò 
vivacemente con la cuoca perchè non 
gli era rimasta della minestra. La don
na fece osservare al domestico che 
poteva mangiare quel che voleva 
d'altro, essendo la. cucina ben forita o 
poteva attendere ch'ella gli avebbe 
preparato un'altra zuppa. 

Il Raineri s'adirò, urlò, diede in 
escandescenze d'ogni specie e pronun
&iò (questo è racconto della cuoca) 
parole di grave minaccia all'indirizzo 
del Parroco. 

Del resto non era la prima volta che 
il Raineri manifestava propositi non 
buoni e non si comprende come la 
cuoca che ne aveva sentore, non abbia 
avvertito il Parroco. 

Il licenziamento 
Quella sera; il baccano in cucina non 

accennando a cessare, Don Giacobbe 
credette bene di intervenire sperando 
che la sua presenza servisse a calmare 
il forsennato. Questi invece, ai giusti 
rimproveri del padrone, rispose di 
voler abbandonare il servizio. 

Don Giacobbe accettò senz'altro il 
licenziamento, non parendogli vero di 
potersi liberare di un domestico che 
ormai non poteva piu esser gradito. 

Il tentativo criminoso 
Il giorno dopo il Raineri avrebbe 

dovuto andarsene. Il Parroco invece, 
con qualche stupore, lo vide attendere 
tranquillamente alle sue occupazioni 
ordinarie. Don Giacobbe pensò che 
forse se ne sarebbe andato nel pomeig
gio e non disse nulla. Tra le altre 
mansioni, il Raineri aveva quella di 
apparecchiare la tavola. 

Occorre tener presente che, per 
combattere certi disturbi, il Parroco 
suole prendere una medicina a base di 
iodio prima di ogni pasto. 

La boccetta contenente il liquido 
viene posta sulla tavola mentre si ap
parecchia. 

Quella sera, dopo essersi seduto a 
tavola ed aver bevuto un pò di brodo, 
Don Giacobbe accostò le labbra al bic
chiere colmo di vino. Senti subito il 
caratterist~co sapore del iodio. Porse il 

Telephone 650 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivel'J nei paeli ridni. 

disgrazia 

bicchiere ad un chierico ed anche que-l N~poli _ In un quartino al secondo 
sti assaggiò e sentì lo strano gusto. Il piano del palazzo Guadagno, in via 
Parroco si rivolse al domestico. Volpicelli a Fuorigrotta, abita la si-

- Q~i d~ntro c'è ,del iodio.. . gnora Rosa Cerrone, di 40 anni, colpi-
Il Ramel'l protesto ed alle ms1stenze ta da perdita bilaterale della facoltà 

del Parroco rispose sgarbatamente, v1s1va in seguito ad una grave 
urlando forte. Poi diede in escande- infernrità sofferta alcuni anni or sono. 
scenze correndo in cucina dove ruppe Ella vive in casa del signor Guadagno, 
piatti, vetri, quanto gli capitava fra le che ha sposato una sorella di lei, e 
mani; si gettò a terra ed ebbe, vero o cerca, per quanto è possibile, di ren• 
falso, un attacco epilettico. dersi utile, dedicandosi ai più facili 

Il Parroco, vivamentè impressionato, lavori domestici. 
fece avvertire i carabinieri i quali Ieri mattima appunto rimescolava 
trassero in arresto il forsennato. la conserva di pomidoro, in una grossa 

Chiediamo ancora al nostro gentile pentola messa al fuoco. Alcune favil-
interlocutore: le di carbone le si appiccarono alle ve-

- E' stato analizzato il vino? sti, le quali rapidamente s'infiamma-
- Non fu possibile perchè il rono, avvolgendola in una spaventevo-

Raineri, durante l'attacco epilettico le vampa. La povera signora, urlando 
l'aveva versato. disperatamente per l'atroce dolore, ' 

E qui Don Giacobbe ha un sorriso presto tentò di raggiungere correndo, 
di malizioso compatimento per il le stanze dove si trovavano i parenti; 
disgraziato. ma urtò contro un mobile e cadde, ri-

Abbiamo già detto che il Parroco ha manendo distesa,senza coscienza sul 
perdonato di cuore il Raineri il quale, pavimento, in preda alle fiamme. La 
in carcere continua energicamente a infelice venne per fortuna soccorsa 
negare il fatto addebitatogli. dalla sorella e da alcuni vicini di casa, 

Egli comparirà presto in Tribunale i quali la ravvo~sero in una coltre, tra
dove sarà difeso dal valoroso avvocato sportandola all'ospedale dei Pelleg1·ini, 
Lorenzo Figasi per inca.rico avuto dal- ove i professori Rollo e Pavone le pro
la famiglia che risiede a Borgonasca. digarono le più energiche cure. 

Ci congediamo da Don Giacobbe che ~ 
ci accompagna gentile fino alla porta 
e ci lascia con un.a parola di pietà e di Le gesta di una banda armata 
augurio per il disgraziato che in un 
momento di follia ha tentato di 
toglierlo alla sua missione di bontà e 
di amore. 

--o-
un garzone falegname deruba-

to da due poliziotti 

Milano - Certo Pietro Bernardini, 
garzone falegname, aveva abbando
nato in questi giorni la nativa Ortona 
a Mare per venire a cercar fortuna a 
Milano, ma dopo aver bussato 
pazientemente a tante e tante porte, 
aveva finito per convincersi che mi
glior partito era di tornarsene al pae
se natìo. E stamane si apprestava a 
partire, stringendosi al petto i residui 
del suo peculio, consistente in 380 lire 
che gli rimanevano de le 500 lire con 
le quali era venuto a Milano e che con
servava in una borsetta. 

Giunto in via Vallon il Bernardini 
si imbatteva in un . giovanotto il quale, 
con tono brusco gli chiedeva i suoi 
documenti personali. 

Il Bernardini, credendo di avere a 
che fare con un poliziotto, gli esibì 
i certificati che aveva, ma l'altro, sen
za nemmeno guardarli, gli intimò di 
seguirlo in Questura. 

Il malcapitato tentò di protestare, 
ma ne ebbe in compenso una formida
bile scarica di pugni e il suo aggresso
re, afferratolo per il petto, lo trascinò 
con sè a viva forza. 

Il povero giovane gridò la sua inno
cenza, ma questo non fece che richia
mare un altro giovinastro, che si unì 
al primo per raddoppiare la dose dei 
pugni e dei calci. 

Alla scena assistevano alcuni pas
santi, i quali, credendo trattarsi di un 
borsaiulo maltrattato dagli agenti, ne 
rimasero in disparte, approvando 
tacitamente la ben meritata lezione. 

Il disgraziato Bernardini finì per 
andarsene a gambe levate a terra, 
mentre i due ritenuti poliziotti, paghi 
della loro lezione impartita, si ritira
vano dignitosamente per una via 
laterale. 

Il Bernardini però si trovò anche 
mancante delia sua preziosa borsetta, 
e cosi non gli rimase che andarsene 
piangendo al Commisariato di Porta 
Genova a denunziare il fatto. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 

Specialista per gli occhi 
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio : dalle 8 a. m. 
sino alle 6 p. m. 

Aperto il Sabato la sera. , Le altre 
sere per appuntamento. 

Catania - Circa venti persone, 
reduce dalla fiera di Fondachello, sono 
state aggredite da una banda armata, 
in una trazzera che da Francavilla 
conduce a Fondachello, e derubate di 
circa 50 mila lire. 

Della comitiva facevano parte Juat
trocola Antonino e figlio (macellai), 
Stefano Sebastiano, Nocellaro, Bosco 
Vincenzo e cert~ Ca1·panzano da Ca
stiglione. 

Ve ne erano pure da Francavilla, 
Motta, ecc. 

Il fatto venne denunziato ai RR. CC. 
che si sono recati sul posto. 

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

MA Y BE MELBA, M. P. 

Mme. Nellie Melba, famous opera 
singer, is standing at the next generai 
election for member ot parliament, ac
cording to a reliable report in political 
and social circles. Mme. Melba has 
been at a seaside recuperating from 
lllness. 

Superstltion Concerning Moon. 
Why is it considered unlucky to see 

the new moon through glass? Moon· 
worship is one of the oldest forms of 
religion, and the new moon as the 
symbol of reviving llfe was so sa<'red 
that whole tribes ~ould assenìble wait· 
ing for it to appear. Anyone who BllW 

lt through glass must bave bean ln
doors, and therefore ab!!ent from the 
sacred ceremony of welcome. 

La 

Fourth Street Pharmacy 
diretta dal nostro connazionale 

Farmacista ANTHONY SPERA 

sara' aperta al pubblico oggi 

Sabato, 23 Settembre 1923 
Tutti gli Italiani di Dunkirk, Fredonia e paesi 

vicini, sono invitati a visitare questa nuova Far
macia, ove saranno accolti dal dirigente con la piu' 
squisita gentilezza, e riceveranno in regalo un bel
lissimo Souvenir. 

Fourth Street Pharmacy 
30 E. F ourth St., -:· Dunkirk, N. Y. 
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"D O N'T lt beat all ?" said Uncle Frank one fine morning. "Bere I want 
. to go to town and everything has gone wrong. Two of the horses 

have gone with the hay wagon, three more are way down in the south pasture, 
and my mare Daisy has a nail in her foot." 

Tommy sto od i t just as long as h e conld an d then h e sal d: 
''Didn't I tell you that you ought to have an automobile on this farm?" 
His uncle chuckled and replied: 
"You certalnly did, Tommy, but lf you think I can't get to town wlth()Ut 

a horse you are mlstaken. You must remember that I still bave a---." 

To ttnd out what he had, jola the dota wf.th a pencll ltae, beclllBiac 
wlth dot No. l and taktng them In numerlcal order. Then cot out and pa•te eaoh 
daJ''• pietore ID a •crap book, and when the la..t one l• prlnted, 700 wlll ha"Ve 
~ Do& I!'~UJD" atorJ' complete ID pénnaneat book form. 

.(Copnlcllt. •t. · b7. &M .wJaeeler Syndicate. Iu.). (No. SI) 

UN AVVISO SU 
"IL RISVEGLIO" 

RENDE PROFITTO 

Cucina alla casalinga 
Chi vuol gustare un pranzo alla casalinga, deve 

recarsi a prendere il suo pasto giornaliero in questo 
RESTAURANT, che e' il migliore per pulizia, -cor
rettezza e pel servizio inappuntabile. 

Abilissimi Cuochi Americani, Italiani, Francesi 
e Polacchi. 

Il nostro sistema ed i nostri prezzi bassi, sono 
invincibili. 

CEASE'S 
WHERE CEASE'S COFFEE IS SERVED WITH PURE CREAM 

339 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Il nostro Negozio 
di Gioielleria 

e' provvisto di ogni gioiel· 
lo che vi possa abbisog· 
nare. Orologi, Catene, 
Anelli, Orecchini, Brac· 
cialetti ecc. 

S. ZUZEL 
53 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

Mr. Z uze1 e' un esperto 
Orologianio Europeo. 

Coloro che vogliono a
vere il proprio orologio 
regolato per bene, si ri· 
volgono a lui. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TORIC
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TY 20
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con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

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

Mutual Phone 82-431 

- IL BISVBGLr·o 

La Ragazza di riagazzino 
starmi aiuto, guardandomi con bontà, 
mentre Carlo, presso di lui, sorrideva 
beffardamente. 

"Provai un gelo d'orrore, mi rad
drizzai con impeto, esclamando; 

"-Non ho nulla, lasciatemi!-

cosi vera, che Carlo, commosso e?li 
pure, mi strinse fra le sue braccm, 

" La mia voce rivelava un'emozione l "- Si,- risposi- ma. mi dica il 
vero: lei sapeva che il s1gnor Arnaz " E fuggii come una pazza. 

" Ah! on avess1· avuto mia aveva moglie? se n 
balbettando: ' "-Forse che tu l'ignoravi? lo figlia!" 

" _ Ha1· r·agione, da te sola posso seppi per caso da un commesso viag-
1 

t 
" Sono stata di nuovo amma a a e accettare .... ed accettò! gatore che il signor Arnaz era am- mi mancano i mezzi per mantenere la 

" Trascorse un mese; ne mancavano mogliato, per cui, vedendo le premure 
. . d mia creaturina. ancora due per il termine della mia che egli aveva per te, 1mmagman o 

C l h t . t · g'orno lo fer "Non sempre basta lavorare per gravidanza, allorchè una sera ar o c e 1 cor egg1asse, un 1 · 

l 
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= $16.50 a $29.50 = 
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· l d' averti fatto Vl·ver·e·. non mi resta che una porta mi disse: mai per nmproverar o 1 O 
h ' d h polo mentr·e aveva aper·ta, ma io non la varcherò P.erch.è SAMUEL MARASC " - Domani parto, e spero c e sara ere ere c e era sca ' G E B J d 

. l' Il . Ar·naz Sl' mise a ride- ml· I'l"pugna l'idea di venderml, Sla e orge • 00 -Al LO A questo l'ultimo viaggio: al mio r1torno mog 1e. s1gnor • 
avrò sistemato tutto, e porterò meco le re e mi disse che ti aveva avvertita, pure per salvare la mia creatura. 
carte per il nostro matrimonio.- che tu non eri un'ingenua da spaven- "Mi uccido, non in un momento ~i Direttore di Funerali 311 Ceatral An., Dun~k, N. Y. 

" Quale avvenire di delizie mi si pre- tarti per così poco, e che. eri libera di delirio ma dietro riflessione. La IDla 26 WATER ST.. fREDONIA., N. Y. Secondo piallo 

sentava! scegliere i tuoi amanti. Ecco perchè ti morte' sarà la vita per la mia Gior- ~~;;;;~;::::::::::::~::::~~::::::::::::::::::::::::==:: " Carlo partì, e per quindici giorni licenziai. - getta. • 
non mi scriveva mai; io non tengo una " Cara sorella, avevo tanto sofferto " Ho pensato a te, cara sorella, e 
sola riga vergata dalla sua mano. alla viltà di Carlo, che la nuova rivela- sono certa che tu rendérai all mia 

"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!~ "Una mattina stavo ultimando una zione non accrebb nè il mio dolore, ne bambina il bene che ho fatto a te. 
; • cuffietta, allorchè una scampanellata lo sdegno. contro di lui. " Quando vedrai mia figlia sor- Progessive Machine & Garage Company 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting, 

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

mi fece sussultare. "Non ricordo ciò che risposi alla ridente, tenderti le braccia, sono certa 
"_E Carlo,- pensai. mia ex padrona; so che le chiesi l'indi- che l'accoglierai per sempre. 
" C~si ad aprire. Invece di Carlo, rizzo del signor Arnaz, e tornai a casa " Sorella, gli occhi mi annebbiano, 

mi stava dinanzi una signora elega- macchinalmente, ritrovando la strada non ho più la forza di continuare. 
ntissima di una trentina d'anni, per istinto: Un'ultim~ lettera, diretta a te, la tra-
bionda, con gli occhi celesti, lo sguar- " II domani, inviavo all'indirizzo verai presso la donna che ha in cura 
do duro, imperioso. della signora Arnaz, sel).za una sola Giorgetta, e sa di doverla consegnare 

" Ella mi disse: parola, i dieci biglietti da mille, non a te sola. 

39 Cu11hing Street, 
"-Siete voi la signorina !rene ritenendo neppure quelli che avevo "Addio, Un bacio, mille. baci". 

Fredonia, N. Y. Durani? prestati a Carlo. Vi erano ancora poche altre righe, 
" - Si, signora, - risposi. " Mi rimaneva ancora un migliaio che parevano macchiate da lacrime, 

~-~~~~~::~~~~~~~~~~~~ 

l Telephone 5036 ~ 

Il John A. Mackowiak l 
Tutto cio' che puo' abbisognare ;;.. l per guarnire una casa ~ 

l Furniture di prima classe ~ 
a prezzi bani ~ 

~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

• tO Lake Road Dunkirk, N. Y. - ~· 

P..-...w.-~~~~~:~:~~~~~~::_~·~-:.§ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

LaYoro garantito e prezzi, ragionevoli 
Noatra apeci,alita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordiwo per prova 

"-Vorrei parlarvi, se non inco- di lire, diversi gioielli, i mobili di casa, ma Germana non potè continuare a 
modo. - abiti e biancheria. legge: ella singhiozzava mormorando 

" Spalancai l'uscio per farla pas- " Un mese dopo ebbi una bambina, il nome della sorella. 
sare. alla ·quale posi il nome ·della povera Quando rialzò il viso sfigurato dal 

"-Niente affatto, signora, entri mamma: Giorgetta Durani; certa che dolore, il treno entrava sbuffando nel-
pure.- dal Cielo ella avrebbe benedetta la la stazione di Torino. 

" L'introdussi nella stanza, dove figlia della colpa, come io avevo bene- Germana, col cuore angosciato, 
stavo lavorando. detta te, cara sorelia. prese la sua valigia ed usci dalla sta-

" Ella guardò attorno con un'aria "Avrei voluto allattare la mia bam- zione. 
sdegnosa. l bina; ma i dolori sofferti mi avevano Non aveva l'indirizzo della sorella, 

" - Siete bella- mi disse con inso- privata del latte, e dovetti affidarla ad sibbene quello della donna presso cui 
lenza - ma non siete altrettanto una balia, un'onesta contadina di Ca- era Giorgetta. 
furba. - voretto. Colei era la portinaia che un 

" Divenni di fuoco. " Stetti" quasi due mesi ammalata, e giorno collocò !rene come cameriera . 
"- Perchè mi dice così, signora? quando guarii ero nella necessità di ri- Germana salì in una ve1;irura, facen-
"- Perchè, se foste stata furba, mettermi al lavoro, perchè il mio pie- dosi condurre all'indirizB indicato. 

non vi sareste abbandonata ad occhi colo capitale era stato in gran parte Quivi giunta, aperse con mano tre
chiusi ad un uomo, senza prima pren- già assorbito. , mante la vetrata della portineria, e vi-
dere su lu~ le necessarie informa- "Ricorsi alla mia antica padrona; de subito due bambine che si balocca'-
zioni.- ma ella non aveva lavoro da darmi, e vano presso una sedia. Qual' era Gior-

" Copiòse lacrime di umiliazione non ti so dire le umiliazioni, i rifiuti getta? 
sgorgavano dai miei occhi. che ricevetti. Una donna "sulla cinquantina com-

" - Io non so di qual uomo intenda " In quel tempo seppi che tu avevi parve da una stanza attigua. 
parlare, - esclamai - nè con quale ottenuto un posto di maestra nel paese _ Chi cerca, signorina? - chiese 
diritto ella venga ad indagare nella nativo di Rosa. con bontà. 

' 337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y. 

mia esistenza privata!~ "Non ne provai gelosia, ma cessai _Cerco mia sorella !rene,- ri-
Like-Knu Shoe Repair Shop " La signora schiuse le labbra ad un di pensare a te, a cui Dio concedeva spose Germana. 

sorriso così atroce, che sentii un brivi- la pace d~l cuore ed un'esistenza umi-

1 

La portinaia ma~dò un'esclama-· 
do, corrermi lungo le vene. le, ma fehce. zione di sorpresa e d1 dolore al tempo 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Sì vendono farme o si cambiano 

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

" - Col diritto, -rispose- di una " Era mio dovere occuparmi della stesso. 
moglie che de:.,e rimediare alle legge- mia creatura. _ Sua sorella? La sig;norina 
rezze del proprio marito.- "Ma la maledizione di mio padre !rene aveva una' sorella? E lei la 

"T1·emai. pesava su di me!" signorina Germana Morando, alla 
"-Suo marito? Chi è lei dunque, Qui alcuni fogli del quaderno erano quale devo consegnare Giorgetta?-

signora? - Stati strappati, e sostituiti dall'atto Germana si appoggiò ad una seg-
"- Giselda Atnaz, moglie 1egitti- di nascita. della bambina, l'atto di na- giola, sentendosi venir meno. 

ma di Carlo, del. vostro amante. Sono scita d'Irene, ed un foglio con diversi _ Si, sono io; ma lei, mia sorella, 
qui per aprirvi gli occhi, e per pagare nomi e date, che Germana scorse ap- dov'è? Vive?-
il debito contratto con voi da mio pena con l'occhio. Gli occhi della portinaia si empi-
marito.- Poi venivano due ultime pagine che rono di lacrime. 

• " Credetti di morire. Mandai un la giovane lesse avidamente: _ -Ahimè, ella arriva troppo tardi! Frank M. HamaDD grido di orrore, tesi le mani verso la "Sono due anni che piango e soffro, Ne ripescarono il cadavere ieri, dal 
South Roberts Rd., · k N y signora, ma ella non fu in tempo a~ nè mi sento più in grado di lottare. canale Michelotti, dove si era get-Dunkir , .. 

afferrarle, che io svenni. " Ho riveduto due volte Carlo: la tata. _ 1 

TBLBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-4.2 B. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisf·azione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

Con trattore 
327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito · 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La m.igliore qualita' di Cap· 

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostro 
Negozio. 

"Quando ripresi i sensi, ero sola prima volta, egli era in carrozza a Una nebbia scese sugli occhi di 
nella stanza. La signora se ne era fianco di sua moglie: dovetti indietreg- Germana, che svenne. Ma quello 
andata, lasciando sulla tavola · una giare per non esserne travolta. Rico- svenimento fu di breve durata: la 
busta chiusa. nobbi subito i signori Arnaz; anch'essi giovane non tardò a riaversi. Allora 

" L'aprii. Vi erano diecimila lire in mi riconobbero e si misero a ridere la portinaia prese una delle due baro-
tanti biglietti da mille. squadrandomi con disprezzo. bine fra le braccia e la depose sulle 

" Qualche cosa di spaventevole a v- " In quel momento, se avessi 'avuto ginocch:la di Germana, dicendo: 
venne quel momento in me: il cuore un pugnale nelle mani, avrei com-
mi batteva così forte, che pareva messo un delitto. (Continua) 
volesse scoppiarmi. " La seconda volta in cui incontrai 

"Non bastava dunque a quell'uomo Carlo, egli era con un signore un 
di avermi vilmente tradita: mi riman- pò più alto di lui, un bell'uomo, dall'a
dava altresi, col mio denaro, una som- ria benevola e seria al tempo stesso. 
ma che credeva bastante a pagare la " Mi sentii presa come da una verti
mia vergogna. gine, e dovetti appoggiarmi al muro 

" Per la prima volta compresi tutta per non cadere. 
- l'infamia di colui che avevo tanto " Carlo non mi osservò neppure, ma 

amato, del padre della mia creatura, il suo compagno si fermò dicendo: 
e in quel momento potei abbracciare "- Quella signorina deve sentirsi 
con uno sguardo disperato la mia male. -
situazione. " E mi si avvicinò come per pre-

" La sera stessa mi recavo al nego-
zio, dove ero stata cassiera. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

GRAN RIBASSO 
Furniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

" La padrona, appena mi vide, fece 
una brusca cera; ma io le dissi: ' 

" - Ella ebbe mille ragioni di scac· 
ciarmi dal suo magazzino, dacchè 
il mio amante, Cado Arnaz, è un 
miserabile. 

Se volete avere del buon vino 

" - Ti ha dunque abbandonata in 
cotesto stato?- mi chiese. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS:, Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

PURITANA 

ordinatevi un carro di UV A CONCORD dei rinomati 
vigneti della CHAUTAUQUA COUNTY. 

Domandate informazioni alla ditta: 

Joe de Joe & Company 
120 Cushing Street FREDONIA, N. Y. 

L'INFERNO A CASA 

Il Piu' Completo Garage del 
Western New York 

, Si Ritoccano Cilindri, Lavori di Macchine, Tire, 
Accessori di Automobile, Gould Batterie, 

e Servizio Elettrico. 

Tubi, 

16-18 East Main St. 

W. H. Geib 
Carbone, Legna e Biade 
- e molti 'altri articoli 

EAST AURORA, N., Y. 

li)MJM)l.\l.ll --.~ =-

FALCONE~, N. Y. 

Max Kadet 
Tailor and Ha~erdasher 
638 Main St., East A~trora, N. Y. 

T elephone 5240 

1 NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi carne di ogni qualita' semp_re fre~ 
schissima, coi privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. . . . . . . 

Servendo vi al nostro N ego ziO, siete sicuri d1 r1~ 
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova, 

Money Saving Meat Market · 
88 East Third Sreet, Dunkirk, N • Y • 

Il ·Risveglio Advertisements Pay 
JOHNW. RYAN 

TAIL.OR 

Dunkirk. N. V. 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 
202. Main St., Dunkirk, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com: 

munione durante le Feste d1 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al pr~zzo 
Speciale di $3.50 per Dozzma. 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostriche, Pesce !fresco 

ed Uova 

Carne fresca in tutte le 
ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sin'O 
a casa vostra. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$1.50 all'anno 

F. L. WICI_(S 
8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manans & Son 
Dunkirk, N. Y. 

tJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

By D. Gugliucci 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as· 
sortimento di C.alze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli. 

M A COME~ AHI CA~A SIGN0RA 1 

FR.,A M lA MOGLI E 
E M l A S U O C E Rf\ 
NON NE HO SEN
TITO IL BI SOGNO. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Ounkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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