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Facts From the Bench Without (..__ ______ c_rus~hed_!!!___.___. _ __..)J Libe,ra Palestra 

Apology to the "Observer" 
Saturday morning, September 19,' in the third time (the fourth, if you 

I made the statement that iP seeemed include a pool room license violation) 
there were some men who were al- and Ward, the second time since 
ways being picked up. I sai d tliat J anuary first. Is i t not a matter of 

, :{ was sorry that I had to sentence comedy? I s it not a joke and a 
them, but that they were both guilty farce, that 106 places in the city of 
of violating the law and it was my Dunkirk have soft drink licenses, 
duty; that i t was no secret, an d that an d that those in favor of prohibi
there were other places be,;ides theirs tion sit complacently by their fire
running wide open. The people knew places, twiddling their thumbs and 
i t, an d the poli ce knew i t, stili cer- . aying that prohibition is progress-

- tain ones were picked up by the ing? 
police, time after time. Yet, I With each sale of a drink, the law 
stated that my duty compelled me to is violated. With . 106 running, none 
fine them $50.00 each. can sell less than ten drinks a day, 

This statement illicited from the and if there are a thousand sold by 
Observer, an editoria! entitled "An ali, t.here are a thousand violations 
Apology from the Bench". It was of the Volstead Act, and this clone 
not an apology that I made; it was every day since January first, one 
a statement of facts ·~cked up in thousand crimes committed a day 
every detail by proof absolute, proof and only nineteen arrests made in 
inebutable, proof found in the ree- more than eight months. What then 
ords and in the statistics of the is the remedY for this? Let us cut 
city clerk's office and in the office of out this farcia! attempt of enforce
the clerk of the Municipal Court. ment; leave the enforcement where 

The city clerk's office will show it belongs-in the hands of the Fed
that in 1925, one hundred six (106) eral authorities who made the law 

/';oft drink licenses were issued. This and who are n isponsi'ble for its en
practically means that there are one forcement. Let us repeal the soft-

undred places at Jeast, which are drink ordinance and enact one which 
.~~elling intoxicants. It is no secret wi ll cali for a goodly sum before. a 

that this so-called "soft drink ordi- license is issued, and let the authori
nance" was enacted for the purpose 
of controlling liquor traffic. I do 
not believe any sane or sober man 
would say it was enacted for the 
purpose of abolishing the liquor traf
fic: Such a statement, would be 
without sense. No man, would pay 
$10.00 to give the poiice department 
the privilege of searching his prem
ises, finding intoxicating ~quor and 
bringing him before the bar of jus
tice and there face his punishment 
if the soft drink Jicensee actually be
lieved that the police were going to 
make a rigid effort to prevent him 
from selling liquor. For, with each 
license issued by the city, a state
ment signed by the licensee is deliv
ered to the city clerk, permitting the 
police department to search the 
premises of the licensee without any 
search warrant or yvithout an order 
of the court. This waiver gives· to 
the• police the arbitrary power of 
~:oaying whether or not a certain in
dividuai shall remain in the business 
of trafficing in intoxicants or wheth
er he shall not. 

There are 106 places in Dunkirk 
which have soft drink licenses, and 
during the year of 1925, only 19 
bave been raided. I do not mean 
that it is possiblc for the police nor 
perhaps desirable for the police to 
make continuous raids upon ali of 
the places. I do not mean that it is 
my firm conviction that these pla:ces 
can ali be closed up. If these could, 

• I do not think that it would be a 
good thing for the community, for 
surely the manuff).cture and sale of 
liquor driven from the saloons would 
find refuge in private homes where 
little children are being brought up, 
where little children would be wit-
nesses to the beastial antics of the 
drunkard, where little girls and little 
boys would become subjected to the 
influence of those sent groveling in 
the mire by the influence of the al
coholic drinks. I believe that the 

ties be careful as to the character 
and calibre of men to whom these 
licenses are issued. Let them use 
curtains on their windows if 
they wish. This will at least 
cnrich the city's coffers and re
lieve in some degree, the heavy bur
den of taxation that is resting on the 
shoulders of O)lr taxpayers. 

I was ci'iticised in not maintaining 
the dignity of the court. lt is too 
bad for the writer of that editor
ia], if tha.t write,r is .M:t. Ger
ald Williams, that dignity does not 
include common sense, human under
standing and broadness of vision, be
cause certainly, Mr. Williams has a 
great deal of dignity. I am charged 
with driving home the penalty 1 in 
those cases with veiled sympathy. 
That was an error. No sympathy 
was vei lep-it was pronounced, it 
was unveiled, it was stark naked. 

'If it is a rea! crime to sell intox
icants, then these were not the great
est criminals in that line. These 
were poor men who were not able to 
pay the continuous assessments of 
fines placed against them, and I was 
heartily sorry for them because deep 
down in my heart, I knew that 
every other individuai in the city of 
Dunkirk knows that others who 
could better afford to pay, who were 
more guilty, were left untouched. 
Perhaps, they were left untouched 
because it was impossible to catch 
them. 

If a law is so unpopular that it 
may be broken with impunity, at 
least 240,000 times in eight months, 
in our city alone, and yet only nine
teen of its violators can. be punished, 
then such a Jaw is a breeder of con
tempt for ali of our other Jaws, and 
it should be repealed. The law, the 
editoria! says, is for the protection 
of human rights. Tell me in the 
name of justice; tell me in the name 
of common sense, is a law which tells 
~ man what he shall drink, protect

liquor would be driven to the homes, ing his rights as a human being? 
because there the maker and the So long as the soft drink ordinance 
vender of ~iqu~r is absolutely . pro-~ remains in force, I shall, as long as 
tected àgamst search and se1zure, I remain on the bench, punish its 
unless, first a se~rch warrant is is- violations. But with all sincerity, I 
sued against him, and a search war- do believe it should be repealed be
lant cannot be issued unless some ca~se it places in the hands of the 
one makes an affidavit of his own police too much power, because it 
personal knowledge that liquor is tramples and crllshes to earth, the 
sold there or ,made there. provision in the Constitution that 

Men will have their liquor. They makes men and their property im
have been drinking it ever since mune from search and seizure with
Noah fell under the influence of the out first- a search warrant being is
tempting vine, and they wilJ have it sued against. him which is based 
and drink it, unti! the end of time. upon proper proof that he has vio
That is no see1·et; that is an acknow- lated the la w. 

(Riceviamo e Pubblicbiamo) 

Rimédi ai mali passi 
Ho chiesto nei giorni precedenti o

spitalità ai quotidiani di New York 
ver due miei scritti sull 'importante e, 
nello ste~so tempo, incresciosa nonèhè 
vergognosa vertenza, che attualmen
te travaglia l'Ordine Figli d'Italia 
nel ìo Stato di New York. 

Il primo ebbe per intiero \ ospitalità 
nel "Bollettino della Sera" e nel "Cor-

Voi, o Granòi VenCJ•abili, avreste 
dovuto fin dai !H'imi mali passi di un 
:·S. .Venerabile inetto, çomprendere 
che l'atto d'incorporazionc fu un pre
testo per combattere Cotillo e convin
cervi che un S. Venerabile che deni
gra un fratello al momento òi una 
lotta elettorale, non poteva apparte
nere aila nostra istituzione. Era v·o-

riere d'America, mentr~, storpiato stro compito di scacciarlo dall'Ordì
nella parte più interessante, compar- ! ne: s'imponeva l'espulsione di que
ve nèl "Progresso". Il secondo ebbe l st'uomo, che cercava di trascinare 
una sorte peggiore: non fu pubblica- l'Ordine ad una lotta fratricida per 
to nè dal "Progresso" nè dal "Corrie- gelosia personale, perchè un Grande 
re" ma, del tutto mutilato, comparve t Venerabile come Voi seppe subito va
nel "Bollettino". gliare la nessuna mentalità ammlm-

l ram polli dei · grandi 
I miei due scritti, niente affatto strativa di questo illeggittimo Vene

personali, avevano un solo obiettivo rabile Supremo, che merita l'eterno 
generale: io suggerivo modestamente biasimo e il disprezzo di tutti g-li I
due proposte perchè la pace rientras- taliani. 
se nell'Ordine, risparmiando co ì die- L'atto d'incorporazione fu, come 
cine di migliaia di dollari, che furono dissi, una scusa e voi, -o Grandi Ve
e sono versati dai fratelli ~r opere l nera bili, coscienti di ciò perchè a voi 
pubbliche, per il progressivo benesse- faceva comodo, l'accettaste per soste
re {iell'emigrato, per creare un terre- nere una lotta indegna e indecorosa. 

In tutti i paesi del mondo, ma pm quotati non per quello che valgono, no favorevole ai nostri figli. Sugge- Se ~e fece un piedistallo per colpi-
di tutto in Italia, esistono i cosìdetti ma pel nome che portano, si cacciano rivo un mezzo radicale, perchè le que- re l'uomo che, se ha delle pe~che am
l'ampolli dei grandi che amano spe- a capofitto in ogni campo di sfrutta· stioni nel futuro non si r ipetessero, ministrative, ha il merito di aver sa
culare sul l~ro nome e che non man- mento · e si abbandonano ad abiure con molto di onore del nome italiano. puto conoscere i miserabili , g·li arri
cano di coprire di ridicolo, se non di che disonorano il nome che portano Dal momento che la stampa non visti, gli opportunisti, i megalomani, 
infamia, i loro, forse ingenui, ma cer- e che venne ad essi quale accidente, crede di conaedere ospitalità ai comu- che c1·edono di farsi strada nell'Ordi
to dannosissimi sforzi. Codesti ram- 0 premio, immeritato. nicati disinteres ati, mentre la prodi- ne coi pettegolezzi e colle diffama
polli non vpgliono comprendere che il I rampolli dei grandi si sono sbiz- ga a quelli che mantengono sempre zioni. 
genio non si perpetua con la specie zarriti negli ultimi tempi nel modo viva la questione, ho dovuto chieder- Perchè voi avete lodato l'atto ille
ma passa, come tutte le cose di que- più scandaloso. Se ci sÒno violatori la ai giornali settimanali. U erò nei gàle del S. Concilio di avere 'indett."l 
sto mondo, lasciando dietro di sè, impenitenti della libertà umana, di miei comunicati un linguaggio diffe- una G. Convenzione che fosse ligia ai 
traccia luminosa e feconda di esem- fronte ai quali i tirannelli che i loro rente, necessario per dire deìle veri- Supremi Ufficiali? ) 
pio e di gloria, il nome immortale e avi scacciarono dal trono a pedate, tà innegabili; dirò le porcherie che Pert:hè voi eravate sicuri (;Ji. 1" 
le op_ere che nè il tem o nè la critica non sono che pallida cosa, essi si af- si commettono dai signori maggio- 'grande maggioranza delìe Logge a· 
partigiana varranno a distruggere. frettano ad ) nvocat·ne la protezione renti della classe italiana nello Stato Vl·ebbe lottato per proteggere i loro 
Essi, elle dovrebbero vivere in dispar- ed a chiedere, in nome della memoria di New York e fuori di esso. fondi, ed a voi sarà ora facilmente 
te, paurosi ?el pericolo di contamina- degli avi, venerata, ma non trasferì- I Grandi Venerabili dell'Ordine Fi- comandare ed umiliare una sparuta 
re il nome grande degli avi venerati, bile ai nepoti indegni, protezione ed gli d'Italia, invece di appoggiare un rappresentanza alla Suprema Con
amano imzece speculare sul .,patriotti- _aiuto. Fanno di più. Yendono la lo- Supr~fl!D Concilio o, meglio,_ un Su- vensione. 
smo delle masse e di sfruttare, il più ro parola e la loro coscienza al mi- premo Venerabile inetto a mantenere Questa è la verità, per cui a voi 
che possono, e non sempre onorevo1- gliore offerente e si affaticano ad alto il decoro dell'Ordine, un Supre- · 
mente, il nome glorioso ricevuto in ammucchiar danaro, scroccantlolo ai mo Venerabile eletto con mezzi diso-

convJ.ene mantenere 
1
viva la vertenza 

c spmgere questo nefasto Supremo 
retaggio il più delle volte immeritato. connazionali ingenui che non sanno, norevoli, tradendo la buona fede de- v b'l · enera 1 e a scmpare delle somme, 
E si abbandonano alle imprese più lo- e non possono, concepire, che il nome gli amici, avrebbero dovuto sentire il 1 · 1 c 1e vo1, con upesca generosità avete 
s~;he gridando forte il nome venerato grande sia diventato uno specchietto bisogno e il dovere di unirsi, di affra- fatto deliberare dalle vostre G. Con
che la loro opera diffama e la loro l per le allodole e che nasconda dietro tellarsi maggiormente, ed, ·animati venzioni. 
parola insoZ'la. Questa geniomania di sè la sfrontatezza, la frode, l'in- da nobili sentimenti, comporre la ver-

. I telegrammi scambiati sono falsi 
di giovinastri torpidi e sfaccendati e ganno, il complotto atroce. tenza, imponendo le dimissioni di un sentimenti di fratellanza: essi non 
eli zitellone imbellettate e goffe, non Poche cose sono ancora sfuggite a- fedifrago, di un morboso ambizioso, 

d· , 1 &ono che politica per non fare un pas-
f~ eh~ ingannare. gli inge~u~ e ri~m- gli s~orzi roc~mboles~hi ~i auesti in-~1 un apo ?gist~ dell'assassinio di so onde ridare la pace all'Ordine. 
p1re d1 sdegno e d1 cordogho 1 cosc1en- degm rampolh. Oggt ess1 si trovano Umberto, d1 un nefasto che ha fatto 

Allontanate, eliminati! quest'uòmo 
ti che veggono di mal grado i nomi ingaggiati in ogni genere di attività cadere nel ridicolo la più grande i-

dall'Ordine: allora dimostrerete la 
venerati affidati alla cronaca, spesso discutibile, dal ricatto al contrabban- stituzione italiana all'Estero. 

vera fratellanza e risparmierete alle 
losca ed affaristica, dai discendenti do, dalla carità affaristica che chic- 1 L'Ordine non poteva sperare nulla vo;>tre G. Loggie delle forti somme 
indegni e•corrotti, i cui scrupoli sono de per gli altri e benefiça solo i cer- di buono da un Supremo Venerabile, necessarie · per d i t te di avvocati. 
rari com gli onesti di cui andava in catori, al servilismo più spudorato, che ieri fu cacio ed oggi è cavolo. 

La Suprema Convenzione è prassi-
cerca Diogene. · dall'assasinio della libe1'tà per man- A voi, o Grandi Venerabili, chiedo 

Il ma a riunirsi: dimostrate almeno per 
genio è un fenomeno di grandez- dato, alla vendita di carne umana quale beneficio abbiamo avuto nel-

' questa sola volta la vostra non abi-
za che rimane circoscritto all'indrvi- per inclinazione, dalla menzogna me- l'Ordine, a quale dignità l 'Ordine è - t uale sincerità e, per il nome italiano, 
duo al quale il Fato affidò a suo tem- ditata e ribalda, all'opera infame c stato elevato durante questi quattro per la grandezza della nostra istitu-
po il futurq e la difesa delle nazioni perfida del sicario. amti di infausta amministrazione. Su 

zione, perchè nell'avvenire non ci sia-
e dei popoli. Coloro che gli succedo- T rampolli dei grandi non compren- che poggiate, o Grandi Venei·abili, no più lotte fratricide, distruggete la 
no non sono geni i e nemmanco genia- dono - nella loro incoscienza o nella questa vostra fiducia illimitata? Suprema. 
loidi, ma individui comuni che si ele- loro mala fede - che le loro opere, La verità, a voi, o Grandi Venera-

Studiate indi i metodi arl hoc per
vano sulla massa non pér quello che attirando sul loro nome l'attenzione bili, non vi si è mai detta in faccia chè gli Stati vivano indipendenti, e 
fanno, che è poco, ma per quello •che dej critici, •danno ombra di verità al- da nessuno. Ve la dirò io senza lo legati nel santo nome di fratellanza. 
hanno ereditato, che è molto. Ma la le calunnie che i loro avi venerati ed spauracchio di processi e di espulsio-

Allora voi non sarete più gelo. i di un 
eredità del nome non serve che a cir- illustri videro pioversi intorno da' ne, ma colla speranza che po siate a ltro Stato, nè altri verrebbe a co
condare di pericoli la via battuta. U- servi dei tiranni,o dagli scherani del- avvedervi del male che fate alla buo- mandare e ad arrestare i vostri pro-
no scrocco, una piccola truffa, uno l'affarismo patriottardo, proprio na massa dei fratelli e rimediare ai 

grammi necessari a svolgersi per un 
&candalo, sono cose che si trovano al- quando la loro opera, disinteressata mali passi. Voi, o Grandi Venerabili, bene comune. 1 

l'ordiné del giorno nella vita di colo- e generosa, li consegnava alla storia siete stati sempre g losi della supe
ro che non amano lavorare come tut- ed incideva il loro nome nell'albo i m- riorità dello Stato di New York: voi 
ti gli altri mortali, ma credono che il mortale dei benemeriti dell'umanità. avete ben compreso che nello Stato di 
nome venerato degli avi debba servi- I rampolli affaristici. e sfaccendati, New York vi sono dei fratelli ben
re a riempire la loro testa di sogni e guardino ai fatti loro. Se non sanno pensanti ed alquanto evoluti, dei fra
le loro tasche di quattrini. E, non sa- onorare la memoria dei loro avi, co- telli, che non piegano molto facilmen
pendo o potendo tirare innanzi col la- me la onorano i popoli l'Ìconoscenti, te la testa per partito preso, dei fra
\oOro proprio, come tutti gli altri mor- ne lascino il nome in pace. E, se non telli che appoggiano gli uomini con 
tali, si abbandonano alle speculazioni sanno emularne le opere, facciano a sane idee e buoni amministratori. 
più losche, ai tentativi più indegni, meno dal diffamarle con l'affarismo, Voi, o Grandi Venerabili, avete di
ai connubii più odiosi. il servilismo, l'accattonaggio politico, mostrato caparbietà ed ignoranza per 

Veneriamo il genio di nostra razza la frode e la vergogna propria. volere ingannare la buona fede dei 
e, potendo, spendiamo una parola in I gio1·nali rivelano di tanto in tan- fratelli nel vostro Stato: voi inoltre 
difesa dei giovani che, di fronte alla to i progetti di questi disgraziati in- vi siete resi colpevoli della secessione, 
tentazione pm irresistibile, cadono coscienti che non sanno far altro che su di voi cade la responsabilità di u
vittime di errori che i Catoni della circondarsi di vergogna e di disprez- na ' lotta fratricida e non sopra un 
soçietà e della politica condannano zo. . Venerabile, che vede cogli occhi ·del 
senza pietà. Ma non possiamo vene- Amiamo i nostri grandi e vorrem- bue ogni puerile questione e crede di 
rare ug a lmente i rampolli indegni mo che tutti· li amassero ugualmente. poter dare arbitrarie disposizioni, e-
del genio che, invece di vivere la vita E' pe1· questo che vorremmo che manare ordini e decreti alla Musso-
del ~alantuomo e sapendo di essere (Continua in terza pagina). lini. 

L'Ordine è della massa, o Grandi 

Voi non avreste più ne suna auto
r ità superiore, autorità che lega i vo
stri f ratelli e dei patti insuisi e ridi
coli, stipuìati da un S. Venerabile as
~etato di vanagloria. 

Sareste voi, o Grandi Venerabìli, a 
comminare pene disciplinari e non u
na Giuria ligia ai Supremi Ufficiali, 
Giuria che sempre dà degli spettacoli 
poco onorevoli per l'Ordine. 

Voi, o Grandi Venerabili, potreste 
dare uniformità d'incorporazione, u
niformità d'indipendenza ed a voi re
sterebbe il merito e la gloria di ave
re saputd rimediare ai mali passi. 

Il Giudice Cotillo non è più Grande 
Venerabile: r egge oggi le orti del
l'Ordine l'On. La Guardia, eroe di 
guena e di politica. 

Jedged fact and every one who has It seems that the Ob.~erver always 
taken the trouble to look the Jiquor records in horror, the report of a creep through its crev~ses, but that 
situation squarely in the face will violation of our Iiquor Iaws. When the king with ali his power and maj
admit it. Even those great cham- bonfires were seen upon the shores esty shall not pass beyond his thresh
pions of prohibition, the committee of Lake Erie, some of them perhaps old must be banished from our com
of the united churches, had to admit b·uilt for weiner roasts and innocent mon law. 
that, and I go so far as to dare, outings, the editor of the Observer The Observer thinks it should cast 
challenge and defy, Mr. Williams, immediately constructed in his fertile into disuse the provision of the Con
the immaculate editor of The Even- imagination, phantom rum fieets stitution which protects a man from 
ing Observer, to declare if h e can, charging upon our unprotected promiscuous search and seizure; that 
that he himsel:f has not purchased shores. The Observer has made the it should be held for naught even 
any intoxicating liquor since the ad- commandment "Thou shalt not though that provision was brought 
vent of p1·ohibition. drink", the supreme commandment into the Constitution of this land 

acquainted with the character and 
calibre of men who are so fanatically 
interested in the violations of the 
law, whether or not THEIR interest 
isn!t bom of the fear that THEIR 
own supply may be in danger. 

Venerabili: i fondi che amministrate 
sono i risparmi ed i sudori dei fratel
li, che non vi autorizzano a sciuparli 
per combattere i propri ftatelli, per 
sfogare gelosie e rancori personali, 
per avvilire il nome italiano. 

Egli è pronto a sedere con voi, a 
discutere con voi, pronto a dimettersi 
non appena la pace sarà stipulata. 
Egli è animato da savi principii ed è 
sicuro di r isolvere ogni vertenza in 
pochi minuti, eliminando il pomo del
le continue discordie. 

La stampa, invece di godere delle 
vertenze attuali, invece di concedere 
o pitalità a dei lunghi comunicati, 
che mantengono sempre accesa la 
fiaccola della discordia, o reciterà il 
mea culpa o ipocritamente· inneggie
rà alla tanto desiderata pace. 

It was not an apology that I made to which ali other commandments through the bloodshed and tortures 
to these men, it was a declaration must give piace. The commandment and the sacrifices which our fore
pure and simpie, that it was unfor- that man's house shall remain his fathers made and endured in the 
t una te that out of the 10G licensees, casti e; that the winds and rain may W ar of the Revolution. 
Drumstra should have to be dragged enter, and the snows of winter may I somtimes wonder when I become 

I believe that most of them tbink 
that the laws should be enforced 
against eve~;ybody BUT THEM
SELVES. While it remains a law, 
there is perhaps some weight to the 
argument that it should be strictly 
enforced because enforcement is the 
surest way to get rid of a bad law. 

Yours without apology, 

ANTHONY JOHNSON. 

Sono vergognosi e degni del massi
mo biasimo gli <p·dini del giorno che 
voi faceste passare nelle Grandi Con
venzioni: non foste all'altezza della 
vostra carica, aveste un solo obietti
vo: perpetuare le lotte, amministran
do dei fondi, per mantenere viva, pul
sante una guerra fratricida, mante
nere divisi gli emigrati italiani, per 
fare cosa grata agli americani, di
struggendo così un ventennio di len
to e progressivo lavoro. 

Il Governo Italiano sfaterà la voce 
in giro: la voluta alimentazione delle 
lotte nell'Ordine. ' 

Cav. Dr. V. BUFFA 

Ex Supremo Venerabile 
Ne\v York, N. Y., 23 Sett. 1925 
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passata amministrazione. que-~ ~111111111Ticllleplhlolnlel51~13101111111111~ Attraverso Alla · Colonia Dunque, ogni buon Italiano, 
st'anno, ha l'obbligo di registrarsi e 
far registrare i suoi di famiglia ed i 

La B1·ooks l'iceve un ordine l ra Paolina Zanta, del No. 126 Cu- .propri amici, col Partito Democrati-

QUANDO VOI PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI DI 

Pubfished by 

1 L RISVEGLIO PUB. CO. 

di 24 nuove macchine shing Street, al Brooks Memoria] Ho- co, che apparenteme.nte tratta con 
spital, veniva operata per quella be- miglior simpatia gìi stranieri. 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. Quella che stiamo per dare, certa- nedetta malattia che travaglia l'uma-
Telephone 4828 mente riuscirà una piacevole notìzia, nità: Gold Stones. 

--o-

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Mo,1tbs $1.00 

JOSEPH ~. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

per tutti i residenti di Dunkirk e vil- L'operazione, che riu.scì brillante
laggi vicini. l mente, venne eseguita dal noto e sii

Il Generai Manager della Brooks mato Dottore Joseph L. Chilli. 
Works, Mr. Harry Swoyer, Sabato l A .. d' t · · 

· ff' . 1 te h ugurn 1 pron a· guangwne. scorso annunc1ava u 1c1a men c e 1 
a questa fattoria è stata assegnata la --o--
costruzione di 24 nuove Macchine per Il Grande Ballo della Log·gia 

Cospicuo matrimonio in vista 

Domenica, 27 Settembre, si uniran
no in matrim'onio il bravo giovanotto 
Sig. Biagio Crinò di questa città, e 
la leggiadra Signorina Maria 1Cala
bJ·ese di Silver Creek. 

la Louisville & N ashville Railroad. dell'Ordine Figli d'Italia 
Sabato, 26 Settembre 1925 l Benchè non . è un ordine colossale 

che bastasse a rimettére in movimen- Siccome per il cattivo tempo, la fe-
"En~ered as second·class matter April i to l'intiero . esercito di disoccupati, si sta fissata tempo dietro dalla Loggia 

30, 1921 at the post office at . Dunktrk, deve ammettere però che sarà un di- IL RISORGIMENTO No. 1254, del-

!;a cerimonia religiosa avrà luogo 
nella Chiesa Cattolica di quella citta
dina, ma il ricevimento in loro onore, 
si svilgerà nella Meister's Hall, ove 
vi prenderanno parte un grande eser
cito di parenti ed amici d'ambo gli 
sposi. 

H. Y. under the act of March 3. 1879." . t 11 'tt d" screto am o a a c1 a manza, e con l'O·rdine Figli d'Italia, non potette a
ver luogo, essa fu rimandata a Mer
coledì prossimo, ~O Settembre, e si 
svolgerà, dal1e 7.30 p. m. in poi, alla 
Chautauqua Hall, in Centrai Avenue. 

Professional Directory 
. 

Telephone 2158 

questo lavoro tra le mani, fa mante
nere viva la speranza che altri lavo
ri più colossali seguiranno il presen
te, ed i nostri lavoratori riprenderan-
no la loro normale attività. 

Amici che tornano dall'Italia 

Vi sarà un gran balio, ove preste
rà servizio la rinomatissima Orche-

Gli . inviamo con anticipo 
migliori augurii. 

--o--

nostri 

PICCOLA POSTA 

Dr. Joseph L. Chilli 
· 1 Martedì scorso la mattina, faceva 

Medico-Chirurgo-Ostetrico {ritorno in questa città, dopo un'assen-

stra "Lake City Six", diretta dal va
lent~ violinista' Johnny Sedola, ed il 
ballo durerà sino alle 11 ,allorchè vi 
sarà l'estrazione dell'Automobile che 
sarà la maggiore attrazione della se
rata. 

Co fumbus, 0., -E, Mininni - Il vo
stro S. D. è stato ricevuto. Grazie 
e ricambiamo saluti. Scrìveremo 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. za di parecchi mesi, spesi in Italia, il più in là. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 .P. M. sig. Salvatore Arlotta. Bnffalo, N. Y., ~ J. Ca1·uso - Abbia-

Residenza Fredonia, N. Y. 
Telephone 542 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
~CENTIFICO CHIROPRATICO 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Bldg. 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2·5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuatn la Domenica. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Cl vile - Penale e Criminale 

'l07 Commerce Bldg., Eri e, Pa 

Telephone 806-F .. 4o 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o ai cambiano 

C!JD proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare caH, 
lotti o negozi consigliatctni con 

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

JOHNW. RYAN 

'TAILOR 

Dunklr~, N. V. ,-

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
A • . Mobilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR . 

3if Centrai An., Dunldrk, M. T. 
Secondo piaao 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati .a ' collettare i 
v echi c fare nuovi abbonati a "Il Ri
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggial:e avvisi da inserirsi nel gior
l\a le stesso. 

Tutte CJuelle cortesie che gli saran
no uRaie, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

A .Zavarella, lJer Buffalo, N. Y. 
Joseph Cm·uso, Buffalo,. N. Y. 
J . D'Angelo, per Jamestown, N. Y. 
P lacido Presutti, per Erie, Pa. 
Ces idio Viola, per Youngstown, O. 

bbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 aD'BIUlO 

A VVISE:rTI ECONOMICI 

DA AFFITT,ARE 

Si affittano 4 belle stan ze di casa 
con tutte le COlJlOdità e si tuate nel mi
glior centro ddlìa nostra città. 

La rendita è molto conveniente. Se 
'ti è chi vuol approfittare di questa 
buona opportunità , per maggiori in
formazioni potrà rivolger si al No. 88 
East Third Street, Città. 

--o--
DA VENDERE 

SI VENDONO 2 Presse da uva, 
nuove or ora manifatturate, e si ce
dono pe1· un prezzo molto basso. Ab
biamo anche parecchi barili da vino. 
Chi ne ha bisogno, potrà recarsi ad 
esaminarli al No. 401 Main Street, 
Dunkirk, N. Y. 

Egli è stato accolto trionfalmente 
non solo dalla famiglia, che lo atten
deva ansiosamente, ma anche da un 
gran ;numero di amici, che non sape
vano ! rassegnarsi per la sua prolun
gata assenza. 

Gli diamo il nostro ben tornato. 
>!< * * 

Anche il nostro carissimo amico e 
fedele abbonato de "Il Risveglio" ,si
gnor J ames Lupino, ha fatto ritorno 
dall'Italia, ove si era recato parecchi i· 

Gli amici che ·hanno la speranza di 
ritornare a casa in automobiìe, non 
dovrebbero mancare di recarsi a pas
sarè una bella serata alla Chautau
qua Hall. 

Vi saranno rinf1·eschi in quantità. 
Ad v . 

. mo ricevuto la lista di altri nuovi 
abbonati. Bravo. Ciò ci fa credere 
che voi vincerete il primo p remio, 
in questa gara di raccolta di nuovi 
abbonati a "Il Risveglio". 

E1·ie, Pa., -P. P1·esntti - Anche la 
vostra è stata regolar~pente .ricevu
ta. Grazie e ricambiamo saluti. 

La riunione di Martedì sera Jcnnestown, N. Y., - J. D'Angelo - I 
del Club Politico Italiano ~ comunicati politici non si inserisco-

no su questo giornale, che a paga

mesi or sono, non solo a riabbraccia- Martedì scorso la sera, nella Ma
re i suoi cari, ma anche a . scegliersi chinist's Hall, in MaiH Street, ebbe 
una bella sposina, la quale, è ora quì luogo la riunione del Club Politico I 
insieme a lui, a godere le delizie che taliano. 

questa t~T~ scoperta .da Colombo, of-~ Dopo breve discussione, s i venne 
fre a chi VIe~e ad abi~arla. alla determinazione di far registrare 

mento. Nessun giornale fa la l'e
clamc ai politic:mti, all'infuori che 
non ' candidato il padrone del gior-

nale stesso. Gr,azie e saluti. 

Saxton, . Pa., - L. Presutti - Abbia
mo cambiato il vostro indirizzo e ci 
auguriamo che in avverli,re, riceve
rete il giornale puntualmente. 

A~che ~l Signor .Lupm~ ed alla sua tutti gl i Itali ani , donne e uomini col 
gentJle S1gno~a, dJa_mo ~l nostro ben Partito Democratico, tanto per far 
venuto, con l auguno di buona for- pagare caro il tranello .teso al Ilostro 
tuna. Cand'idato dal Partito Repubblicano. ' 

La Signora Zanta di Fredonia 
operata nell'Ospedale 

Giovedì della scorsa settimana, 17 
del corr. mese di Settembre, la Signo-

Abbonatevi a "D Risveglio" 
tl.50 ..n 'lllDO. 

DA YOUNGSTOWN, ORIO 

Pro' Chtb Sportivo ·di 
Pratola Peligna 

Al sig. Gianfelice Di Cioccio, di 
questa città, è pervenuta una circola
re da Pratola Peligna, (Italia) à fir
ma del Dott. Ezio Ricci, la quale cir
colare gli raccomandava di raccoglie
r e tra i volenterosi concittadini, quaì
che pò di fondi, da usar si ad equipag
giare il "Club Sportivo" di Pratola 
Peligna, il quale, dopo aver ri_Qortat;c:> 

'molte strepitose vittorie nella Provin
cia ,ed in tutta la regione Abbruzzese, 
ora si prepara a conquistare il cam
pionato Nazionale. 

Come g li amici rispondono all'ap
pello venuto dalla lontana Pratola, si 
può vedere dalla lista di contributori 
che segue : · 

Gianfelice Di Cioccio, $. 2.00; Be
rardino Petrella, $ 1.00; Giuseppe Di 
Cioccio, $ i.OO; Franco Di Cioccio, 
$ 1.00; Emilio Viola, $ 1.00; Cesidio 
Viola, $ 1.00; Pasquale Antolino, $ l. 
00; Venanzio Di Bacco, $ 1.00; Vin
cenzo Ferrante, $ 1.00 Samuele Piz
zoferrato, $ 1.00; Guerino D'Angelo, 
$ 1.00; Emilio Pace, $ 100; Charles 
Segesta, $ 1.00; Gaetano Biasella, 
50c; Vincenzo Giannantonio, $ 1.00; 
Luigi Colaiacovo, $ 1.00; Antpnio Di 
Bacco, $ 1.00; Erminio Iacobucci, 
$ 2.50; Tommaso I acobucci, $ 1.00. 
Totale $ 21. 00. 
~ 

La nascita di una bella bambina 

Il 7 del corr. mese di Settembre, la 
casa del nostro caro amico Sig. ,Gere
mia Iacobucci, veniva allietata dai 
vagiti di una bella e paffuta bambi
na, regalatagli dalla sua buona con - ~ 
sorte, Signora Sofia. 

Alla neonata, che assieme a lla ma
dre, gode ottima salute, g li è g ià sta
to a ssegnato il bel nome di Yolanda. 

Augurii sincerissimi. 

V enne Qùì in ce1·ca di fascisti 

Proveniente da Cleveland, Ohio, fu 
quì tempo dietro il nostro amico Sig. 
'fommaso Iacobucci. 

Domandatogli il perchè di quella 
visita improvvisata, rispose che eTa 
venuto in cerca di fascisti, essendo e
g li un cacciatore dei camiciotti ne1·i. 
P erò, rimase a ssai sorpreso quando 
gli fu a ssicurato che a Youngstown 
di fascist~ non ve ne erano, perchè a l
tri cacciatori più esperti di lui, non 
g li avevano dato campo di piantarci 
le tende. 

Se ne tornò un pò dolente di non 
aver potuto avere la soddisfazione 
di fare una buona caccia, ma andiede 
via col sorriso nelle labbra, che aveva 
trovato un campo immune da simil 
genìa. 

Cesidio Viola · 

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

• Telephone 550 - J 
Si rifece l'amministrazione per il 

nuovo anno, c vennero riconfermati 
,alla carica quasi .tutti quelli della 

"Dite quest11 con i fiori" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
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i Per Lavori di Stampa l . 
•' rivolgetevi sempre alla Tipografia 

de 

"IL RISVEGLIO" 

' 
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l 
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Speciale! 
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone, 

adattissima per confezionare delle bEllie vesti per Signo1·e e Si
gnorine, del. valore reale di $1.50 per· yarda, mentre in questa . 
vendita specia le, potete averle a 75 soùii la yarda. 

SOLOMON'S DEPARTMI;:NT STORE 
70 E 4th Street, DUNKIRK, N.· Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto 

articolo 

di qualstasi 

di Gioielleria, 

che vendiamo ~ prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' ch'e di-

1 ciamo, risponde esatta

mente a lla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi ItaHani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci apecializzi.amo nella vendita dei DIAMANTI. 

S~ Zuzel 
l 

53 .E. '!hird St. Dunkirk, N. Y. 
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il prol!rio orologio regolato per· 

bene, si rivolgono a lui. 

l · FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da SCHWAN'S 

A. M. JESSE, Fiorista 58 E, 4th St., Dunkirk, N. Y. 
07 Robin Street, DUNKIRK. N 
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Phone 3768 

Noi Vendiamo 
The American Furnace Levy's 

fornitori dei migliori 
abiti per piu' 

Tutt~ di Cast lron-Molti anni · 
di Servizio Grate Larga-Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 

di 60 anni. 
prezzi. . l 

Tetti, Canali e Riparazioni 

330 Centrai Avenue 
' Dunkirk, N. Y. William Schultz 

tUIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIrtii iiiiiiiii.O: 

8 N. Ermine St., 
Dunkirk, N. Y. 

. Noi siamo pronti al ~stro posto 
quando voi ordinate 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

Plaster Paris 
Keene's Cemento 

DUNKIRK BUILDERS SUPPL Y CORPORA nON 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

.... 
MONUMENTI T elephone 2224 

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

Di granite di n&armo, fatti artistica-
mente ed a prezzi bassi. -

E. MOLDENHAUER EST ATE 
Long's Taxi Servic:e 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 
Cor. Third St. & Waahington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

t.ATTE 
' 

Telepb.one 307-R puro e fresco tutti i ~iorni portato 
a casa vostra pnma delle 7 

ordinatclo J o.sep h Russo 
Plumbing, Hcating, Gae Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prez>~~i 

Ch,as. Manllus·& Son 
Dunkirk, N . Y. 

SchooiDay 
39 Cuahintr Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

L'entrante settimana. si apri· 
ranno le scuole, ed i vostri bam
bini, dovono essere forniti di 
tutto il necessario per comparire 
insieme ai loro compagni. 

T erwilliger & 
Salzer 

Noi qui abbiamo un grandissimo 
ed esteso assortimento di tutti 
articoli che posson·o abbisognare 
loro, e che vendiamo a prezzi as
solutamente bassi. 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

Venite ad esaminarli, prima di 
andare a spendere altrove, e vi 
convincerete della nostra sin
cerita'. 

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

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande. lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. ' 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localjta' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagn·o, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. l 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede. a buon mercato a chi l'acquista' subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di b·osca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

• ARISMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., . Telepho~e: 3576 Dunldrk, N. Y. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e ·Gole, Genlto Urina rio, 

Utero, Venereo, Slfllltlc::o, Dentistico Ra"l X, Iniezioni 606, Elettrtclta' 

FARMACIA 

IF OPERAZIONI Al ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA POLORE 

Eeei poHono mangiare, bere, parlare, leg&"~e, fumare, eoc. d•· 
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medlolla e 

operazioni ohirnrpche a ca•a de&' li aJillllalad. 

'j 
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Di Punta e di 
Il significato del numero 4 

Un individuo che evidentemente 
non aveva a che pensare, si mise un 
giorno a studia ·e il significato del 
numero 4 e mise fuori la seguente 
pappardella: 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
La vendètta di una mog~ie vera donna si slanciava per afferra

re il bambino, questi precipitava nel
la strada. 

Alle disperate grida della madre, 
accorse gente da ogni parte del vici
nato, e alcuni cittadini raccolsero il 
bambino sanguinante. 

L'infelice madre è discesa precipi
tosamente nella strada e si è slancia-

sgraziata respingeva ogni aiuto e si 
dibatteva furiosamente, decisa a dar-

I rampolli dei grandi 

si la morte. (Continuaz. della prima pagina) 
Tanto ~~ bambino ~uanto la Pa- profanatori ven,issero scacqiati dal 

squaletti , sono stati trasportati al- tempio a nerbate. La riconoscenza e 
l'ospedale, ma il piccolo Otello, per la . la venerazione che ì1 popolo sente per 
frattura del cranio e altre contusioni gli avi immortali e gloriosi non pos
gravissime, non ostante le cure più sono allargarsi sino ad includere i 
sollecite, è morto poco dopo. La Pa- briçcdni che ne disonorano il nome e 
squaletti ·è rimasta ricoverata all'o- che credono che patriottismo disinte
spedale, presentando sintomi di asfis- ressato e f condo ed accattonaggio 
sia e un forte "choc" nervoso. affaristico siano la stessa cosa. 

La constatazione è doloros~ ma 

necessaria. I rampoll i lo intendano e 

ne facciano l'uilo che credono. La 

tolleranza ha generalmente un limite 

e le pedate! vendicatrici potrebbero 
venirle sostituite tutto ad un tratto, 
quale . cura purificatrice e r igenera-
trice. 

La cronnca è inesorabile, come il 
destino. 

L ibe1·o 

4 sono i punti cardinali; 4 i venti 
principali; 4 i quarti di luna ; 4 le 
stagioni ; 4 i tempi; 4 le regole del
l'aritmetica; 4 le coniugazioni; 4 i .... 
tre moschettieri; 4 gli anni delle O
limpiadi ; 4 i segni delle carte da 
giuoco che sono divise in 4 gruppi e
guali. Il fanciullo comincia a muo
versi a 4 mesi; p1ù tardi giuoca ai 4 
angoli, e quando lo si sgrida gliè per
chè ha fatto il diavolo a 4. L'ora è 
divisa in 4 quarti. Le tavole e le seg
giole hanno 4 piedi; 4 piedi hanno i 
quadrppedi. I Pfigioni!=!ri sono messi 
fra 4 muri, i morti fra 4 assi. I più 
degli uomini fanno 4 pasti al giorno. 
I denti incisivi sono 4 per ciascuna 
delle vostre mascelle; 4 fra t utti so
no i canini. Le forchette hanno · 4 
denti. La carne del montone, dell'a
gnello, ecc., si di':ide in 4 quarti. C'è 
fra gli uomini che ha fame per 4 e 
chi mangia per 4. Molte operazioni 
si fanno a 4 occhi benissimo purchè 
4 uomini e un caporale non vengano 
a disturbarle; 4 testimoni sono neces
sari p~r potei-si abbandonare senza 
pa'Ura alle dolcezze dell'imeneq; 4 cor
de ha il violino. Il pianoforte ne ha 
molte di più, ma si può suonare tut
t'al più a 4 mani. 

Roma - Fra i · coniugi Fernando 
Trenta, di anni 47, e Maria Addessi, 
di anni 39, entrambi di Velletri, da di
verso tempo non esistevano buoni 
rapporti per il fatto che il marito 
rientrava ogni sera ubriaco e sott o
poneva la moglie a continue sevizie. 
Ieri, di ritorno dall'osteria, verso la 
mezzanotte, il Trenta cominciò a in
veire contro la donna, atterrandola e 
legandola per i capelli ai ferri del 
letto. La Addessi però riuscì a svin
colarsi e afferrato 'un VlSoio che si 
trovava sul comodipo, ;i avventò con
il marito, mutilandolo orribllmenté. 
Poi si diede alla fuga. 

ta a capofitto nel fo so prospiciente . · 1 

~~~~g~nn~tiGMK~~a~~ ~!fi~~!:fi~~~~~~~~~!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~~!:fi~!:fi~!:fi~!:fi~ 
qua e hanno tratto a riva la donna, . NEW BACK FLARJ;:S IN CREPE SA TIN SJDEY'S !:fi 
dopo moltissimi sforzi. Infatti, la di- WI'th lr!. Flares, Flower-Like and ;;n 

In corte! 

Attratto dalle grida di aiuto del 
Trenta, accorse un coin9uilino, che 
accompagnò il disgraziato all'ospeda
le, dove fu ricoverato in grave stato. 

La feritrice è latitante. 
--o-

Una morte che suscita 
dei dubbii 

Milano - Ieri mattina moriva im
provvisamente il calzolaio Ferruccio 
Morelli, di anni 36, abitan te con la 
moglie A:ngela Guarti, in viale Abruz
zi No. 29. 

DA ERIE, PA.
1 

Per il comt>leanno di un 
bravo giovanotto 

Domenica scorsa, 20 Settembre, 
bravo giovane Pietro Trombetta, com
piva i suoi 21 anni, e pèr tale occa
sione, i suoi genitori, v llero dare in 
suo onore una bellissima festa nella 
loro residenza, ove un gran numero 
di parenti ed amici, vi prese parte. 

A dare maggior impulso e miglior 
riuscita alla bella festa: si armò un 

Il medico comunale, che si era re- ballo, allo svolgersi di un bello e sva
cato nella casa del Morelli per la con- riato programma di musica scelta di 
statazione di decesso, appena visto il un'ottima orchestrina, composta di 
cadavere ,notò che questi si era gon-· abilissimi mandolinisti e chitarristi. 
fiato in modo non del tutto spiegabi- Nel frattempo, a tutti gli invitati, 
le, perciò stese regolare rapporto al- \lenivano offerti dolci, paste e rinfre
l'autorità giudiziaria, dichiarando di schi diversi a profusione, senza man
non potersi pronun~are per il mo- carci però quel liquido prelibato che 

- Imputato .... voi non potete nega- mento, s ulle cause della morte. fa stare sempre allegri. 
re di aver battuto vostra suocera.... Il giudice istruttore, cav. Tramon- La bella festa si chiuse ad era tar-

- E' vero: ma quella donna ha u- te, ordinava quindi il trasporto della dissima, al lorchè tutti si attorniarono 
na lingua malefica .... quella donna fa- salma al cimitero per l 'autopsia. Ma a stringere la mano al festeggiato ed 
rebbe perdere la pazienza a chiunque. l quando i necrofori s.i sono .presentati a rinnovargli i migliori augurii. ai 

- Sarà benissimo ma il Tribunale alla casa del calzolaio per 1l traspor- quali ag~iungiamo anche quelli sin
non può ammettere' che una do1;1na te, la moglie si è opposta recisamen- ceri de "Il Risveglio". 
sia battpta a quel modo! te. Fu necessario l'intervento degli Placido Presutti 

- Si vede che il Tribunale non ha l agenti di P. S. per mettere fine alla 
una suocera come la mia! scenata e procedere alla rimozione 

della salma, che si trova ora nella ca DA ROCHESTER, N. Y. 
Era una f.ornitrice ... ! 

Mentre una donna entrava in quar
tiere, un ufficiale di picchetto le do
manda: 

:.._ Chi siete voi? 
- Sono una forntrice militare. 
L'ufficiale maliziosamente: 
- E .... che cosa avete fornito?! ... 
- Sette figli coilie soldati; una fi -

glia come vivandiera! 

Nella trattoria dei "Due Sornari" 

In una trattoria, vi era una grande 
insegna così concepita: Trattoria dei 
"Due Sorna1·i". Un gior no vi entra 
un carrettiere e domanda all'ind1vl
duo che sta àl banco: 

- Dov'è il vostro compagno? 
- Non ho compagni: sono io solo 

il · padrone. 
- E allora perchè scrivete sull:i ve

trina che siete in due? 

mera in,cisoria del cimitero monu
mentale. 
~ 

La disperazione di una madre 

Sorriso di culla 

Giovedi della scorsa settimana, os
sia, 17 Settembre, la Signora del no-

Livorno - Stamane, poco dopo le stro ottimo amico Sig. Venanzio Di 
nove, una grave sciagura è avvenuta Loreto, del No. 184 Whitney St1~eet, 
nel popolare quartiere detto il Ponti- alle ore 4.15 a. m. precise, dava al
no, sciagura che ha vivamente im-' la luce un bell'amorino di bimbo, al 
pressionato la cittadinanza. Tale A- quale i fortunati genitori, hanno già 
melia Pasqualetti, di anni 32, era in- assegnato il bel doppio nome di Sii
tenta a lavare la biancheria, ma nel- vio - Dante. 
lo stessÒ tempo non perdeva d'occhio Puerpera e neonato, godono ottima 
un suo piccino di tre anni, a nome salute, ed il nostro Di Loreto, è con
Otello, che giocava nella stanza della tento com~ una Pasqua. 
modesta abitazione. Stante c<lSì le cose, a noi non rima-

Ad un t+atto la Pasqualetti, voi- ne che a congratularci con i genito j 

tandosi per preendere un pezzo di sa- e augurare al neonato, lunga vita e 
pone, scorg~va il suo piccino sul da- buona fortuna. 
vanzale della finestra. Mentre la po- Il Corrispondente 

Flattering 320-322 Centrai Avenue !fi 
Dunkirk, N. Y. ~ 

Da questo Diagramma 
si vede chiaro come 
sia economico questo 
disegno tagliato su 54 
inch di materiale. 

Manifatturato ;n 

con stoffa di vo- CARTER ~!fi 
s t r a soddsfa-
zione in bei di- UNION SUITS 

bene Rinforzati segni, q u e s t o $2 .75 $3.00 frock e' nuovo 
come e' nuovo il Questi Uniem suits sono !fi 
giorno che viene rinforzati in quel . posto !fi 
dopo di domani. d o v e mag!;iorrriente f' i !fi 
Se viene tagliato consumano, ed assìenrano !fi 
come insegna la un lungo servizio. Ve ne !fi 
Vogue Pattern sono in pink e peach. u:: 

_ ....... ~ 8253 - questo ;n 
verra' un indu- RA YON :fi 
mento assai at- NIGHTGOWNS ;;n 
traente che at- Show Jenny Necklines !:li 
t ire r .a' l'am- $3.00 $3.25 !:fi 
mirazione d i Lustroso Rayon seta af- !:fi 
tutti. 21/z yarde fascinante ne fanno di ~ 

OVOCUE 

8.:2..53 

di materiale di queste gonne da notte un :;n 
54 inchs, gran- buon indumento ed e' !:fi, 
dezza 36. Prez- manifatturata alla moda ~ 
zo 65c. di jenny necklìne. In ;n 

colori solidi pink, peach !fi 

~ UNDER::::E::::::N:HE YOUNG::::~· orlati in bianco ~ 
BANDETTES- Questi belli piccoli in- e combinati elastici con stoffa di seta - ;;;n 

ùumenti semo fatti d·i materiale di novita' ideale per sport. Le antiche attrazioni y; 
con ricami, J ersey, e di bei colori pink e sono eliminate. Prezzi da $1.50 sino a ~ 
bi'anco. I prezzi variano da 59c a $2.00. $3.75. · !:fi~ 

Ne abbiamo anche di tipo
1 

.lunghi e Guarnite aH'indietro in piècole e leg-
grandi varieta', ed i prezzi da $1.00 sino gieri striscie col disopra elastico per quel-
a $3.25. le che desiderano un po' di sopporto. 

CLASP-AROUND GIRDLES,- Di que
sti indumenti senza ricamo sono molto 
popolari. CombinaziÒne elastica con bel~ 
lissimo ornamento di brocato che li fa di
ventare confortabili e danno il necessario 
servizio. In pink. I p~z~i da $2.50 sino 
a $10.00. 

STEP-IN GIRDLE$- Questi.sono sen
za merletti al ,davanti e sono fatti elastici 

THIS STEP-IN CORSE T A T $3.50 
IS SURE TO BE A FA VO~ITE 

~ODEL 

CORSETTI - Combinazione di bras
siere e· girdle in uno. Sono assai preferitf 
dalle giovani. · La morbidezza, flessibi
lita' ;e leggierezza di questi in dumenti e' 
la base principale della loro ricerca tezza. 
Noi offriamo questo articolo in largo as
sortimento di novita' di stoffa e di mani
fattura, molti dei quali hanno un rinfor zo 
elastico anche per la gonna. Color pink. !:fi 
I prezzi ~~ $1.00 a $7.00. 1 ~ 

MISSES' RAIN COA TS y; 
Grandezze da 8 a 16 - $5.00 l'uno ~ 

Questo e meravigliosamente conforta- Nei giorni piovosi, e' un gran fastidio y; 
bile- fatto con seta di brocato e con e- specie per le piccole Tagazzine èhe i y; 
lastiche salutari. Voi solamente cìe- devono recare alla scuola, e noi abbiamo y; 
vete mettervici dentro - pochi uncini un largo assortimento di impermeabili l..r! 
ed occ.biuoletti da una parte - e voi ;n 
avrete {I corsetto per la giornata. Non e incluso vi e' tutto l'occorrente per l'in- y; 
sa impedire i vostri movimenti in nes- blue, rosso, e molti altri colori attraen, ;n 

Libri - Libri - Libri 
Pro]Jrio oggi abbiarno ncevuto una 

,1·ossa 11artita di bellissirni Rornanzi 
'ella celebre scri-ttrice "CAROLINA 
N VERNIZIO". 

REGISTRATEVI! 
Considerando il giuoco birbone teso al nostro Candidato dai 

signori Repubblicani, questo "Club Politico Italiano" si riuniva 
d'urgenza Martedì ' scorso la sera, e, ad unanimita' delibetava 
che quest'anno, nei giorni della registrazione, che avverra' il 2 
e 3 e il 9 e 10 Ottobre, di registrarsi tutti indistintamente, Donne 
e Uomini, Giovinette e Giovanotti che hannd superato il 21. mo 
anno di eta', col Partito Democratico, il Partito che offrira' mi
glior garanzia e cortese h·attamento al nostro futuro Candidato. 

vi e' a lto fuato, ne costate, rfuHa che pos- verno. Ne abbiamo di color Green, !fi~ 

suna via - e dopo tutto avrete un cor- tissimi. Essi sono arricchiti da un bel 

l~ 
setto che nascondera' la vostra grassez- collaro. ~ 
za e vi fara' apparire belle e snelle, in ;n 
maniera attraentissima. $3.50. Grandezze da 8 a 16. !:fi !:fi . !:fi 

Gli mitanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro sc11lta. 

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

l 

CLUB POLITICO ITALIANO 

~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~~~~~~~~~~!:fi~~~~!:fi!:fi!:fi~!:fi~~~~~~~~~ 

SPÈDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA 
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CON

CORRE,NZA PE~ ACQUISTI RIVOLGERSI 
l 

"Dunkirk's Beat and W~stern New York'a Greateat D~partment Store" PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO. 
. CENTRAL AVE., 

BELLISSIME CALZE 
50c 

Nuova qualita' di· bellis
sime calze · per uomini, di 
colori vivacissimi in tan e 
grey con bei disegni rosso, 
blue e tan, con rinforzamen
to ai calcagni ed alla pun
ta. Grandezze sino ad 
11%. 

"PHOENIX" 
CALZE LISLE, 35c 
(3 paia per $1.00) 

Sono calze di ottima qua
lita' navy, grey, n er e e 
bro~n ; sono le calze1 Iisle 
che tutti richiedono. Mani: 
fatturate da "Phoenix" 
grandezze sino a 12. 

CRAVATTE AUTUNNALI 

$1.00 
Per questo prezzo voi 

troverete una delle mi
gliori qualita' di cravatte, 
di qualsiasi colore e di 
differenti disegni. Tutte 
sono della famosa marca 
"Superba" cio' ch e signi
fica soddisfazione ed ap
parenza, disegno, colore 
e durabilita'. 

"JAZZ BOWS" 
· SOc 

"Jazz Bows" e' la 
cravatta aggiustabile 
su qualsiasi colletto. 
V e ne sono con stri- . 
scie, figurate e sem
plici. 

l 

$1.50 

In questo gruppo, ve ne 
sono di buona qualita' e 
di ottima comparsa, di se
ta molto popolare. Tut
ti disegni nuovi ed attra
enti che armonizzano con 
i colori di questa stagione 
autunnale. Anch e que
ste sono manifatturate 
dalla famosa fabbrica 
''Superba." 

CRAVATTE E FAZ
ZOLETTI 

69c per Set 

Cravatte e Fazzo
letti in sets, disegni 
bellissimi ed attraen
ti. Ve ne sono molti 
colori ove potete sce
gliere a volonta'. 

54-0CT-t5 

CAMICIE METRIC 

(Valore sino a $3.00) 

$1.35 

"Metric" e molte altre 
buone qualita' di camicie, 
sia col colletto attaccato. o 
non. Colori vivacissimi, as
solutamente garantiti. Sa
tine1, percales ed a ltre buo
n e stoffe, constriscie ed àl
tri bei disegni, e grandezze 
che variano da 13% sino a 
17. 

4064 Moneta Ave., LOS ANGELES, çALIF • 

Il Signor. Maron trovasi in Calif. ad attendere alle spedizioni!. -

. r 
A BUON MERCATO MA · 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l 'uso della biciclett a. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informat evi • 
come c·osta poco, e doman
date i vostri amici come e' • 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e R olls Royce. 

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

.Jitiftltffijff\ij,fuJrfu!W.Iit\i!Mil(è)jltTii!WtlrM!WfW!tbibWl!riTtl@l@!tffi!J~~ 

1'\.W!M !MIM!MIMI!WI!.Ql!MIM!Nli\.V.!!M)M!.Q!Jigl!lgl!llQl!M!•W!Nl!\W!M!lill!W,V~!!'~~ l 
SCARPE PER SCOLARI 

Abj:Jiamo. un largo e completo assortimento di ottime scarpe 
per Ragazz~ e. Ragazze che· vanno a Scuola , che vendiamo per un 
prezzo assa1 r1dotto. 

Noi abbiamo il piu' grande e p iu ' completo Negozio di Scarpe 
in questa citta'. 

Soddisfazioné garantita. 
Questo Negozio rimana' chiuso tutto il giorno Sabato 19 

S ttembre essendo giorno di nostra ' Festivita'. ' 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

:._~~~i'f\ilì1ftl•m'm•lit\i!IN!i'A'i1l't.ilflt\i!Ms!/ffili'dìl'Q!!!'Q'ffi'§!WWEW"'*&"&ffllr&ilì'l 
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Telephone: 2422 

VENDITA SPECIALE 
Ferri Elettrici Curling da 

Stirare 89 Soldi 

Acquistatene uno prima 
che finiscono 

IL RJSVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 33 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 
- ·...;._ ___ _ 

La giovane aveva sul bellissimo lotte sopportate per quella separa-

di energia, di nobiltà, che Maura ne Il signor Keneval l'ascoltava com-

1 a voce bassa. 
Il s ignor Keneval vacillò. 
- Tu sai .... ? - balbettò. 
- So tutto; compresi tutto quando 

l 
volto una tale espressione di dolore, ziona. 

DAYL.IGHJ (l(CJRIC CO. rimase ammutolita. Ortensia disse mosso, e fi sando sulla figlia uno 
con dolcezza: sg·uardo ostinato, come per frugai·e 

parlavi nel delirio, e quando ti confi
davi col tuo amico Hesne1·. Io ascol
tavo djetro la parete, da quel piccolo 
foro che tu stesso facesti, perchè sa
pevi che ero tua figlia e desideravi 
vedermi, conoscermi, senza che me ne 
accorgessi. Ma questo segTeto appar
terrà a noi soli: nessun altro, neppu
re il tuo amico, ne farà parte per ora, 
f inchè i nostri nemici non siano sma
scherati. Non è così che vuoi? 

77 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. - Voi ag-ite da quella saggia cl1e iJ, fondo dei suoi pensieri. 
siete, e noi non insisteremo, p~ quan- - Scusate una domanda: - di sse 
to la vostra decisiOl\e ci dispiaccia. Vi ad un tratto - non credete che la ge-

' 

promettiamo intanto di tornare a tro- losia abbia spinto il «onte di Monfor( -~~~.,=P-::::703'~~:~":.-..~~~~ varvi, e se, riflettendo, cambierete pa- te ed il contino Rinaldo ad offender-
!; rere, ci renderete tutti felici. vi , mentre forse iJ lo1' 0 t:uore parlava 
~ J ..... A M k . k - Oh! sì! - esclamò. Maura get- in vostro favore? 
~ Onu • ac OW13 ~- tando le braccia al collo dell'istitutri- Nana guardò il vecchio con sorpre-

Il vecchio voleva rispondere; ma la 
g ioia, la sorpresa, la commozione, gli 
impedirono di pronunziare parola. 

E senza un grido, svenne. 

~ ~ .. ce, mentre grosse lacrime scorrevano sa e candore. 
·· Tutto cio' che puo' abbiaognare ~ " · 
~ sulle sue guance. • - La gelosia? - ripetè. - Per- Mal vi n a si aspettava, ritornando 
~~... per guarnire una caaa 
~ . Forniture di prima claue ~ Un quarto d'ora dopo, Nana ritor- chè sarebbero gelosi di me? Se i ma- dalla cognata il giorno seguente al 

XVIII. 

~ a pre~~:zi basai ~ nava presso il signor Keneval. ligni àccusavano il conte delle sue suo colloqio, di trovarla abbattuta, 
~~ Direttore di Pompe Funebri ~ Il bel volto della giovane aveva ri- premure a mio riguardo, vi giuro pei· affranta, e piena di propositi di ven-
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ preso la sua dolce serenità, ed il vec-1 la memoria di mia madre che egli si detta contro Nana. 
~ k R d 1 · chio si sarebbe illuso a quell'apparen- è comportato sempre m eco col rispet- Nulla di tutto ciò! 
l.Ì 80 La e oa - Dunkirk N. Y. ~ · · . ~ ' ~ l za, se avesse Ignorato attraverso a to di un padre, e se, credendomi la !rene, calmissima la ricevette come 
ti'~ .... ~~~~v.--:~~V6Y..Q."W~~=~"o/;w..); 

1 
quali commozioni Nana era passata. sciagurata· che aveva macchiatu il mio sempre, e siccome Malvina fece un ' 

---------------- Tuttavia, anch'egli seppe fingere nome, péi· l'onore· della sua basa egli a ttq di. sorpresa notando la presenza 

Si Riparano Scarpe 
l 

Cucite o con chiodi 
Lavoro rarentito e prezzi ragionevoli 
No•tra apecialita' nell'attaccare tacohi 

di gomma 
Dateci un ordin .. per prova 

Like-Knu Sho~ Repair Sbop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

la calma, e con accento quasi gaio: mi licenziò con parole che forse oggi di Ortensia, l'ammalata disse: 
- Ebbene, siete stata contenta del- deplora, io non po so serbargliene - Stanotte mi sono sentita male, 

la visita avuta? - chiese. rancore. Certo, nel primo impeto del e senza le cure di Ortensia, non mi 
- Ne sono stata felice, - rispose dolo1·e egli mi parve crudele; ma, ri- avresti trovata viva. Per cui ho deci

Nana, tornando a sedere al suo posto. fiettendo, ho dovuto convenire che fu so di ri nenderla come infermiera , e 
- Voglio bene a Maura come se fosse · invece indulgente, dato ciò che gli ri- miC: marito condurrà Mam·a al pas-
una mia sorellina. ferirono di me. Il conte Britannio è seggio, in vece sua. 

- Ella era una vostra ~lieva, ave- l'anima più nobile che io conosca; e- - Ne ho piacere; - rispose fra i 
te detto? gli adora la figlia e venera la moglie, denti 1\'I.alvin~ - ma ora che io sono 

- E' stata l'unica allieva che io che circonda di tutte le cure possibili tjUÌ, la tua infermiera può occupai·si 
abbia avuta; quando venni a Torino, per prolungar le la vita. eli qua lche altra cosa. . 
entrai nella sua casa come istitutrice. Nana aveva parlato con molto ca- _ Hai ragione, - soggiunse COI\ 

Maura è la figlia del conte e della lore, pur senza accorgersene. Essa dolcezza Irene. - Ortensia, puoi rì
contessa· di Monforte. Io non vi ho continuò: .' . l t irarti : se avrò bisogno di te, sonerò 
ancora parlato di. questa fase della - In quanto a suo mpote Rmaldo, il campanellò. -
mia vita dolorosa, del calvario che non -sol_o non ebbe mai l'idea di cor- La donna uscì con un lieve inchino, 

venimentl si svolgessero secondo i ni, nè Malvina aveva ancora avuto 
suoi desideri e riuscissero fatali alla sue nuove. 
cognata e favorevoli alle sue mire. 

Rinaldo era partito da alcuni gior- (Continua) 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store . 

Russo Building - Prima porta dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ece., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

, . 

Avviso! 
I nostri affezionati clienti Italiani, 

restano avvertiti, che il nostro impie

gato Sig. Joseph Guiio, che tempo fa' 

dovette subire una difficilissima ope
razione, ora si e' ristabilito completa
mente, ed e' tornato al suo posto, ed 
e' pronto a servire la nostra numerosa 
clientela con quella s(!uisita cortesia 
che lo distinque. 

322 - 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
.Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 1 continuai a salire dopo la morte della teggiarmi, ma io non ri scossi fino da dopo aver ricambiato un .rapid,o e si

mia 'povera mamma, mentre essa, af- principio le sue 'limpatie, perchè non gnificante sguardo con la padrona. 
f idandomi al reverendo Kenzel, spe- condividevo il suo entusiasmo per una Malvina non se ne accorse, ma ap
tava scongiurare ogni pericolo per il morta sconosciuta, che egli circonda- pena sola con la cognata, le disse bru
mio avvenire. Voi dovete avere cono- va di unaureola da santa e per la scamente: 

ANTONIO T A VANI sciuto il reverendo Kenzel, parente quale io ebbi a))pena poche pArole di - Che idea di r ich iamare Ortensia ~~ 
516 W. 18th St. Erie, Pa. d l t · H · t e vos ro amico esner. compian o. presso di te, mentre sai che è una 

t d
-seNo e sesentaii parldarr~e' N rispose il 

1 
"Rin~ldtot poi hè mdolto abfbfezionat.o al- comp!Aice di tuo marito et di Na~a? . 

e e , nz guar a ana. a cugme a, c e ovre e un giorno - ppunto per ques o, - nspose 
- Fu lui, - })l'oseguì la giovane essere sua moglie, e credendo che al con calp1a !rene - voglio giuocare 

DESIDERANDO BUON - che mi fece entrare in casa del fianco di Maura anzichè. un'istitutri- d'ora innanzi di astuzia con loro, per 
Koch's Soft Dr-inks 

LAVORO RIVOLGE- conte Monforte, nella speranza , che ce onesta, vi fosse un'avventuriera, si vendi carmi meglio. 
questi potesse aiutarmi ,a ritrovare mostrò quasi spietato con me. - Quale sarà la tua vendetta? -
mio padre. "Ma ·ora hanno aperto gli occhi ~ul· chiese con un sorriso sardonico Mal-TEVI SEMPRE A 

JAMES MOBILIA 
"Ma il conte Britannio non era co- mio conto, hanno capito quanto ave- vina. l> ' 

lui che passò alcun tempo in Germa- va~ avuto torto nel giudicarmi, ed i - Vedrai, e converrai che nessu· 
nia, dove conobbe mia madre e me conti di Monforte chiederebbero che no si è impunemente preso giuoco di 

Pittore - Decoratore 
bambina, e prese a cuore la nostra rientrassi nel!~. loro casa. me. 

Incartatore 
dolorosa situazione; l'altro, il conte Il vecchio congiunse le mani. - Così mi piaci: ora sono sicura 
Adri~ morto prima di poter esserci - Accetterete ? di te, e posso dirti che· spero di sma-

714 W. 18th St., ERIE, PA. 
utile, era il nostro amico. - No; ho r isposto che non volevo scherare presto Nana in faccia a tut-

"Tuttavia in casa Monforte io ave- abbandonarvi, e non vi abbàndonerò. ti: per ora non posso spiegarti come; 
vo' trovata tanta accoglienza nella Il ~ignor Keneval cadde sulle gi- ma lo saprai in breve. Intanto ti av
contesse~ Irene, tanto affetto nella nocchia. verto che mio figlio si recher~ a Mi -

Lettori! mia allieva Maura e nella sua gover- - Per me, dunque, avete r inunzia- !ano. -
nante Ortensia, che mi pareva di es- t o! - balbettò 11iangendo. .!rene stupì. 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, p~ocurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a-

sere al sicuro da ogni pericolo. N an a corse a lui, lo sollevò fra le - A che fare? 
_ Invece .... _ sue braccia. - Lo saprai: anche Rinaldo . ha 

- Sì, per te, padre mio, - rispose compreso che quell'avvent uriera cer-
Nana raccontò tutto quanto era .,. cava di far parte della nostra fami

avvenuto; disse dei motivi che l'ave-
miei. vano indotta ad ' allontanarsi, delle glia, e vuol dimostrare qu nto ne sia 

indegna. 

PULITI, CHIARI, SALUBRI 

Occhi Bellissimi 
Sono Una Bellissima Cosa. 

Maurine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occhi" 0 

. . "Bellezza degli Occhi" Gratuito. 
MunneCo., Opt. H . S., 9 E. Ohto St., Chicago 

Atte11zione! 
SI\ dovete fare delle ripa~ azioni o alterazione alle 

vostre Gase, in fatto che concerne il lavoro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

ROSOLINO LUCCI 
36 E. 2nd St., Te)ephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

l tempo delle mosche 
Ordinate ora l e screens per l e finestre e le porte com

binate . adatte ad impedire l'entratà per le mosche ed 

a ltri insetti. Noi siamo lieti di venire a prendere le mi-: 

sure per queste cose tante utiliss}me. 

O'Donitell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 3558 

• 

' ! 
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Da Vendere o per Cambiare 
Farma in Dunkirk, di 29 

acri di ottimo terreno, con 13 
acri vigna, bella casa e barna, 
2 cavalli, 2 vacche, carretti, · 
carrozzino, e tu,tti. i ferramenti 
adatti per la coltivazione della 
farma. E' situata in buona 
locallta' a mezzo miglia dalla 
strada pavimentata. Pfezzo 
$12,500.00. Si puo' arrangiare 
il terrminc di pagamento. 

Farma in Sheridan di 35 
acri di t erreno. 23 acri 'di 
vigna, 3 acri di berr ies, pomi
dori e paptate. Ottimo ter
reno. Vi e' una piccola barna. 
Non vi e' casa. Si vende per 
la somma di $6000.00. 

Mutuai Realty Co. 
111 Cushing St.,Fredonia, N.Y. 

Telefonq: 17.7-W 

- Io desidero con tutto il cuore 
che eg-li riesca, _- disse !rene. 

Per un'ora, che f u un vero tormen-/ 
lo !ler l'ammalata, Malvina cercò di ) 
Ì-adicare nell'anima della cognata l'o
d io per Nana. 

E credette di esservi riuscita, nè 
ebbe il sospetto che Irene mentisse 
con lei. Sperava dunque che g li av-

.ORARIO 
REGOLARE 

Effettivo Domenica, 
13 Settembre 

I Carri hanno ripreso le 
operazioni con l'orario re
golare. 

I primi due treni che la
sciano Dunkirk p~r- Buf
~alo partiranno ~n'ora 
prima sino al 27 Settem
bre. 

Buffalo· & Erie 
Ry. Co. 

ITAL:IAN l ' • Tutti Articoli di rosseria 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

S. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a ca1a vostra gratis. 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

·Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

.. 

Fresh Buttered Popcorn · 
Frutti, Confezioneria,· Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal- 1 

• l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., 

l 

/ 

Dunkirk, N. Y. 
~ 

Sig11:or Carpentiere : 
Questa sembra una cosa ingiust a il far rovinare il 

bel finished al vostro carro nuovo, che fate s t are fuori 
' all'aria fredda m entre voi lavorate. 

Noi s iamo sicuri che voi vorrete approvare il no

str-o p iano s ul fatto di economia offrendovi un buon 

carro usato per andare e venire dal lavo:r:o. 

N o n e' solo il buon serviz io che un carro usato potra' 

rendervi e per salvarci il bel finish, ma anche potete 

salvare il carro grande e permettere alla fam~glia di 

usar lo. 

Noi abbiamo il carro che esattamente risponde al 

vostro bisogno per un prezzo ragionevole e con ter

mini che potranno essere arrangiati a secondo la 

vostra convenienz a. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Car Exchange . 

214 CENTRAL AVENUE, 

Telephone: 2475 

DUNKIRK, N. X. 
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