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Una· coda che si allunga . ___ In_dia_n s_um_m_er __ ____,) A Sacco e Vanzetti viene 
Quando il Congresso degli Stati U-) come lo definì Giovanni Bovio, che 

niti approvò ltt legge che i riformisti l non lo era. 
a buon mercato definirono la legge Il governo degli Stati Uniti ha so
eli proibizione e che la pratica ha de- stenuto il nuovo metodo che ha avuto 
finito quale legge di corruzione, nes- l'effetto di far cadere in l"idicolo per
suno vensava, meno di tutti i soste- sino le leggi buone. Ma non n ha ri
nitori della legge, che essa sarebbe cavato che la soddisfazione, magris
stata spinta innanzi nel modo in cui sima, di vedersi adagiato permanen
è stata spinta innanzi e che sarebbe temente sui letto dell'incertezza e del 

! negato un nuovo processo 
fQr.---~~_,1 

l Il gi dice Thay r non vuoi cr èere 
di Madeiros 

la confessione 

riuscita a vedersi adornata da una dolore. E le elezioni che si svolge1·an- Boston, Ma,qs. - L'odissea di Sac- la prossima settimanf., perchè il go-
coda che è diventata interminabile e no Martedì prossimo non si basano co e Vanzetti che si sperava volgesse vernatore la ri1 andò allorchè doveva 
che è assai più lunga e poderosa di sui principii e sui programmi econo- l al suo termine, specie dopo la confes- essere giustiziato ::;in dal 5 dello scor-
quella del dragone che le fiabe :mti- miei dei partiti e degli uomini. Esse sione di Celestino Madeiros, continua so me,;e di Settembre. Si ignora se 
che definivano quale formidabile. si basano unicamente :mi fanatismo l a martorizzm·e l' due vittime della il Governatore Fuller deciderà di da-

n dragone è passato, ma 1a coda è dei pochi e sullo spirito di indipen- reazione borghe. e che non intendè re ancora una proroga al 1\iadeiros, 
rimasta. Ed ora non abbiamo che a denza dei molti che non sanno adat- • chinare il capo ed accettare le eviden- la cui te:timonianza è ormai resa in-
grattarla perchè invece di un drago- tarsi al nuovo servaggio. Jl ze inoppugnabili che l'e;;cu>:. ione dè: dispensabile ne. caso che venga accor-
ne ne vengano fuori parecchi ed in- La questione è importante. Ma ci vari testimoni ha dimostrato. l dato la revisione del processo a cari-
vece di un male ce ne caschino addos- sono ciechi che non acquisteranno Il giudice Thayer ha rifiutato m~· 1 co di Sacco e \~anzetti dalla Corte 
so moltissimi. mai ia vista e miopi ai quali nessuna l nuovo processo a icola Sacco e Bar- Suprema. 

La libertà è innata nell'uomo. E lente di ingrandimento potrà adattar- tolomeo Vanzetti sui quali - come è'J L'atteggiamento del Thayer conti-
quando la si toglie, non si fa che fa- si. Essi sono i fanatici religiosi e gli noto - grava l'accusa di aver assas- nua ad essere quello assunto prece-
re dell'essere umano un ribelle che speculatori che diventano ricchi cor- sinato un "paga-mastro" ed il suo dentemente, svalutando egli, ogni 

co~pira, o lotta apertamente, a se- 1·ompendo e pervertendo gli animi e l bi • • 
1
. d Il' • d • guardiano Alessandro BBerardelli, in prova in difesa dei due imputati e 

conda delie circostanze in cui ·i svol- le coscienze. pro eiDI VIta l e ID ustria : South Braintre.e il l~ Aprile 1!)20.. valorizzando le testimonianze del pri-
ge, o potrebbe svolger~i, la lotta. I mali dell'alcoolismo sono spaven- In una relaz10ne d1 ottanta pagme, mo processo. Le evidenze portate 

Prima si beveva moderatamente tevoli ed irreparabili. Ma la legge di il giudice Thayer, esprime la ua o- dall'avvocato Thomp. on e Je dimo-
della roba buona. Ora :;i beve smode- proibizione non fa che allargare la ------- pinione che le nuove prove esibite dal- strazioni del collegio della difesa che 
mtamente clel veleno. E colui che be- cetchia di coloro che vi .·ono esposti. Gli uomini parlano del costo della liamo di una tonnellata di carico. U- la difesa, non sono sufficienti per ha provato che lo Stato ha soppresso 
ve è il meno responsabile di tutti. In- Prima il numero degli alcoolizzati e- vita in America. Gli uomini, ed an- na tonnellata sono' due mila libbre. concedere un nuovo processo agli ac- due deposizioni dalle quali risulta che 
fatti, egli ha perduto il controllo del- ra limitato. Ora è enorme. La diffe- che le donne, molto spesso si doman- Provatevi a pe>:arla. Provatevi ad al- cusati. altri e non Sacco e Vanzetti furono 
la ragione e, forse, dei sem;i. Come renza si trova non solo nella vecchia dano, meravigliati, perchè così poco zarla. Raffiguratevela n~Jla mente. , Wil.lia~ ~· Tho~pson, il capo d~l identificati come uccisori del "paga
nocchiero senza timone in gran tem-J filosofia che il cibo vietato genera ap- ci rimanga del denaro che si guada- Una tonnellata di qualsiasi merce è colle~JO .rh d1fe~a ?J ,sacco e Va~zetb, mastro" e del Berardelli. 11 giudice 
pesta, egli si affatica a trovàrc la petito, ma anche nel fatto che basta gna. La maggior parte di noi lavora l un forte quantitativo di essa. Noi l ha dichiarato ~~~-~ l altro che. fmo a Thayer rigettò anche la testimonian
via della Halvezza, ma non ci rie!'cc. l un bicchiere ~olo delle miscele veleno- e si dibatte nell'economia e, nonostan- parliamo di un miglio. Misuratelo. quan~o non a:1a. bene e amma~o la za di Lawrence G. Letherman, un 
E . quello che ingoia non solo costa se che si gittano ogni giorno sul mer- te ciò, rimane in noi la sensazione Camminate per la lunghezza di esso. relaz_wne del ~mdi ce Tha~er,. egli no~ membro del Servizio di Polizia Segre
assai più di quello che beveva prima, cato per avvelenare la mente ed il che qualche cosa di più dovrebbe ri- Raffiguratevelo. E' una lunghezza potra es~ere 1~ grado.~~ d~re qual.! ta degli Stati Uniti, che attacca il 
ma ne distrugge totalmente il corpo cuore e far discendere l'uomo al li- manerci a dimostrare gli sforzi da non indifferente. 

1 
saranno 1 p~ss1 .da. ~ars1 m ?1fesa de~ Dipartimento della Giu tizia di Bo

e finisce con l'affievolirne del tutto l vello del bruto. Il momento che l'uo- noi fatti per risparmiare. Ora raffiguratevi un treno comp<'- due_ accusati. S1 ~~tJ~ne ~ero che .egh ston, di aver influenzato alcuni suoi 
la mente. mo confonde il senso della misura e Ma la verità è che noi sentiamo sto di vagoni. Raffiguratevi una lo- fara delle ecceziOn~ alta relazwne colleghi per convincerli che i due "ra-

Chi è soggetto all'ubbriachezza, in- la nozione del bene e deì male, è per- solo questa sensazione, e una piccola comotiva _ un macchinista _ ed un stes,a che appare mcompleta e che dicali" fossero realmente gli autori 
fatti, se non l'individuo che ha per-l duto per sempre. parte di noi si trova veramente nella fuochista. Raffiguratevi un gigante l n~n ti~ne co~to d.i alcune prezio!"e t:- del delitto di South Bmintree. 
duto controllo di sè stes::;o e vagoia L'uomo onesto è così esposto ad u- posizione di pone il dito sulla causa che respira e vive ed al quale è ne- :>timomanze m ?If~s~ che . avr:bbeio Fino a questo momento ogni sup
::;enza meta e senza speranza nel vor- na nuova tortu1·a. Quella di vedere di ciò. Pochissimi di noi sono all'al- cessaria maggior cura di quella che 

1 
p.otuto muta~·e 1 ~p!~ IOne PI 0 umen~ posizione e previsione sulla sorte del

tice delle miserie umane? arricchire no;n solo il ladro e lo sfrut- tezza di conoscere il costo, le spese e non necessiti per un essere umano. l nncera .che Il gmdice ha creduto di le due vittime della reazione capita-
L'uomo normale ha forse conosciu- tatore, ma eziandio il contrabbandie- poter fare dei paragoni sulle condi- Raffigurate:i una ìunga fila di .va- formarsi. . . .. _ listica sarebbero premature. L'avvo-

to l'ubbriachezza. Ma è stato l'errore re, che viola la legge e falsifica non zioni di vita ed esser quindi in grado gol'li attacca h ad una locomotiva. ~ Le d~tte eccezwm non ~o ti anno es cato Thompson, che ::;i è riservato di 
di una volta, che egli si è affaticato solo la merce quanto la coscienza di poter dire: "Ecco dov'è la parte Raffiguratevi il denaro - gli uomi- sere drscusse cl~e davanti all.a Corte pronunziarsi in merito ai passi che 
liWl6.-~.a~__.._~:w·rt!ggere, manten~>ndo- pubblica che la incor<lg·g-ia e la tol- malata. Ecco dov'è la diffiroltà. Se ni la cuxa ~ la re:ponsahilità che Su1n:ema no~ pnma del pros:=;tmo me- farà la dife::;a, sta studian(lo Ja rela
si lontano dal liquido inebbriante. E 

1
1era. pote simo solamente tagliare quì - richiede tutto ciò. E poi ricordate ><e dt GennaiO. . . . zione del giudice Thayer. In ogni ca

l'e;;empio delle sofferenze che quel 1 Prima si comprava quello che ora se potessimo solamente ridurre là". che ci vien dato il trasporto di una La_ te~tarda~gine del gmdi~e _Tha- so, se il governatore Fuller rimande
momento, passeggero gli ha arrecato, si fabbrica. E poche sono le case nel- Però, in questa serie di articoli, ab- tonnellata per un miglio al prezzo di yer e gmnta fm? al ~unto di. ntene- rà l'esecuzione della sentenza di mor
è il miglior freno che si possa mette-Ile quali la nuova legge non abbia tra- biamo appreso alcune verità. Vi ri- costo di una sigaretta. l;'cr un ,;oio re che la confessione di Celestmo Ma- te di Madeiros, ciò potrà significare 
re in esecuzione per mantener l'uomo l sformato iì galantuomo ed il cittadi- d h 1 d' t ·1 t deiros non fosse sincera, ma fosse 1 · ' 1 h cor erete c e pe 1scu ere 1 cos o soldo. d . 

1 
c 1e v1 puo essere ancora qua c e spe-

normale sulla via della sobrietà. Egli no onesto in un volga1·e fabbricante dei viveri ci siamo trovati di fronte Perchè non possiamo avere un l dovuta alla speranza i questi - c !e ranza per un p roe ,;, o alla Corte Su-
h b . h l ·b· d. · d lt t' h ·1 ·' . d' ad un ~ali è stato condannato alla sedia elettri-non a 1sogno c e a cuno pro1 Isca. 1 genen a u era 1 c e usa I p1u a sorprendenti contrasti. Abbiamo maggwr numero 1 cose < . . . prema. 

La proibizione gli sgorga SlJOntanea delle volte per conto proprio, ma che · h 1 ? p t · 1 1 e olta di. ca - d1 poter ottenere una revisione appreso, per esempiO, c e a spesa prezzo. rova ev1, qua c 1 v , 1 
1 

. . All'ultim'ora ci perviene una in-
dal rispetto di sè stesso e dalla digni- tentano anche la sua coscienza e qual- ·1 d' b ., d' 1 f 1. t d' · Jo~s·bt'le del a sentenza d1 morte a suo canco per 1 trasporto 1 un an.e 1 me e are una IS a 1 cosa sia l ., I . . . . . formazione che ci assicura che l'avvo-
t , d Il · · h 1· · t 1 !t l Id a d os l conoscendo de1 buom mezzi d1 dtfesa a e a sua posiziOne, c e eg I m en- c 1e vo a, o spesso, a corrompono. per una Quindicina di miglia in una comperare per un so o e qu n o - cato Thompson, capo della difesa di 
l t l t l , t' · q a · n · a . , . . · · di cui disrJongono Sacco e Vanzetti. <e pro eggere a qua unque coso. •ra Yen tcm ue nm no rtm r- città come New York, costa di più server<~te la brev1ta d1 Simile hsta, Q . . f t Sacco e Vanzetti ha già avanzato ri-

.... ·1 d b 1 d' t h · ' b h · d' · C l l d 1 ueste strane asserztom sono a - ' ma l e o e l men e, c e SI e a - 1·anno c e l co ICI. o oro c Ie o- che non trasportarlo per un tragitto allora solo potrete comprendere quan- t 
1 

d' 
1 

r . d 
1 

1 corso alla Cort Suprema, contro la 
bandonato alla voluttà dell'alcooli- vranno rispettarli, passeranno como- di oltre mille miglia a mezzo delle to si ,debba !>Cavare nel terreno per l e ne . co~so ~ ~n~ d~n:r_a da~a JSl e- decisione del giudice Thayer 
smo, e ne è diventato lo schiavo, non damente all'altro mondo ove non vi ferrovie. poter trovare la verità _ per avere e. v~ne epostz~~m 1 . a e1,r~s e n - · 

1 t t d 1 b1t a De Così, che c'è ancora speranza di ha freno che valga a tenerlo sulla saranno nè congressi di contrabban- Noi cercavamo le cause degli alti i fatti _ dai quali, poi, poter forma- g 1 m erroga orn a UI su 1 < - • 

retta via. E come colui che ha comin- dicri o di legislatori stupidi, nè per- affitti e scoprimmo che le tasse sta- re il nostro giudizio e preparare la dham, .1ass. . strappare dalla. morte queste due vtt-
ciato a godere le allucinazioni strane sone che amano piegare la schiena al- tali, sempre in aumento, quelle della nostra azione. Madeiro dovrebbe essere fulmma- 1 time della reaziOne borghese e dell'o-
che derivano dall'uso di stupefacenti. la superstizione. E se si gioca a tre- città e del paese succhiano nei nostri Se un soldo può comperare il tra- to dalla corrente sulla sedia elettrica , dio di razza. 
Anche se conosce di correre a preci-~ sette, non si giocherà per una botti- ! portamonete e ci costringono a porta- sporto di una completa tonnellata di . 

pizio verso la rovina fisica e mentale, glia, ma per un rimpianto. re un sempre più aggravante peso. mstee~.-.·~·eo sJ·)oelrd·ounnonmipgulio_o.copmerpcehrèai·equteasnto_l L'avv Zottarelli e compagru· " non sa e non può sottrarvisi perchè l O rimpianto eterno di una felicità E continuiamo nel nostro esame. ~~ -
gli manca la forza di volontà e la de- che è scomparsa e che i riformisti Ci sono altri interessanti contrasti in te altre cose _ perchè non ottiene la 

1 

• 

terminazione al bene e pel bene. dell'oggi hanno venduto per una scor- attesa che noi li scopriamo. Conside- stessa proporzione _ in affitti _ in 

La legge di proibizione non può pacciata di gianturco o per un sacco riamo le sigarette. Queste rappresen- cibi - in vestiario - nelle spese di di. Cleveland condannati• 
controllare nè abitudini, nè vizii. Chi di patate! tano una cosa largamente usata. U- governo _ in tutte queste cose che 

l 

beve moderatamente, e solo ad inter- Anche se~za essere pessimisti, sia-~ na sigaretta di mediocre qualità co- succhiano nel portamonete della no-
valli ragionevoli, sa che l'uso di bibi- mo costretti ad ammettere onesta- sta in media un soldo. Non ci sono stra famiglia g·iorno per giorno, an-
te sane non lo danneggia. E non sa mente che i nostri legislatori hanno 

1 
molte altre cose che possono es~ere ? no per anno. 

o vuole adattarsi alle imposizioni od fatto un fiasco e che, forse, la setti- comperate con un soldo. Anche il 
alla volontà di coloro che non sanno mana prossima ne faranno un altro. giornale per un soldo che era una co
che il pensi< ro umano è anarchico, L i b e r o l sa tradizionale in America è comple-

tamente scomparso. Però le ferrovie, 

Gabriel Heatter l ClevelC!nd, Ohio - Giovedì della l to allo spaccio d i francobolli falsi 
·corsa settimana, venne pronunziata per un ammontare di circa trecento 
avanti la Corte Federale la sentenza mila dollari. Connazionali ! t 1 

l in media, trasportano una tonnellata • d t di materiale o carico per un miglio IDOR a a all'~pprossin:ativo p.rezzo di un soldo 

. . contro l'Avvocato Giuseppe Zottarel-. . . . . . 
Qualunq-c1e "Atto Notanle" Vl 1. B. . R N" 1 Sal 1 La Co1te IM condannato 1 tie tm-

Tutta 'Alta Italia I, 1agw usso e 1co a uppo, t t· t · d· . 
possa occorrere. recatevi all'uf- imputati di complicità nel colossale pu a.~ a Yen un an~I .~ car.c~re l~om
ficio de .. II Risveglio" e sarete " . , . . . . pless1vamente e cosi ripartiti: avv. 

. . . 

1 

rmg dt falsan che ha messo m c1r- 1 z tta en· 0 ann· d' carcere e 
serviti con la massima esattez- colazione diversi milioni di dollari di 0 r ~· a n ve . .1 1 
za e scrupolo::;ità. "W r Stam s" $ 3,000 d1 multa; B1agw Russo, a set-

- 1l costo d1 una sigaretta. 
Fermiamoci un pò su ciò. Noi par-

Pioggie ed uragani ch·e rrec n 
p esi e citta' 

I 
a P · . . . . 1 te anni di carcere e $ 2,500 di multa 

l ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'_ I. tre cond~nnab er.ano stati dtchta-, e Nicola Saluppo, a cinque anni di 
m0 ti danni a recchie ore di drammatica lotta, sono l inattive. L'idroscalo "Sisa" è stato l rat1 ~olpevoh. del deh~to . del qual~ ~- carcere e $ 1,000 di multa. 

riuscite a rimorchiarlo in porto. distrutto. Sono crollati dei ponti SlJI- rano Imputati dalla Gmna, una dieCI-

l d. · · f d d'b tt· Gli avvocati dei tre condannati Una pioggia torrenziale, accompa- l'Isonzo. na 1. gw~·m. a, opo un. 1 a. u~en-
gnata da terrificanti scariche elettri- Anche le campagne dell'Istria han- l to ammatissimo ed emoziOnantissimo, hanno presentato una mozione 1~er 

· · p· · ff t · d · I 'tt' d ' 1 du1·ante 1·1 quale ' 'enne1·o escu~L·J· nu- una nuova causa. Nel caso la mOZIO-che, ha mvesbto 1sto1a. Le case no so er o gravi anm. ,a Cl a 1 , · ·'~ · , . . 
R U fl Il l l b · t· · Il' 1 · · · , · · d 11 mer·os· test·mon1· ne ven·a respmta come tutto mduce oma, - n nuovo age o 1a co -

1 
r1ca 1 specie que 1 verso a manna. a pian terreno sono state allagate. Tneste e stata pure mvest1ta a l 1 1 · 

1 
, ' . 

't l T t d l V t I · l' · · d' · t t' d · · · · · · · · N 1 d'h tt' t ' t to ·t t a credere. verra mterposto atJIJel!o p1 o a oscana, par e e ene o e l VIa 1 e 1 gmr 1m sono s a 1 eva- Dei fulmmi hanno provocato degh m- temporale. n sobborgo mdustnale di ~ 1 ~ 1men. o e s a accer . a o ,. ~ . 
la costa dell'Alto Adriatico. stati c gli stabilimenti balneari di- cendi, ma sembra non vi siano state Barcola è stato tagliato fuori dalla che 1 tre tmputab avevano partec1pa-, con L o la , entenza. 

Ieri l'altro giunsero le prime infor- strutti. I vetri dei palazzi e delle vil- vittime. l città, essendo circondato dalle acque., , 
~azio~i d?l violento uragano che ha j le, . ono andati in frantumi. Tra gli Una frana caduta, l1a ostruito la Parecchi edifici hanno subìto danni 
m vestito Il Casentino allagando gli 

1 

edifici più danneggiati sono il palaz- strada Garbaga _ Fornaci _ Prato- gravissimi. Delle frane o,truiscono 
stabilimenti !ndust1:iali, scoperc.hian- zo, municipale e pare~chi albeq~hi. vecchia, la quale è stata allagata.) il viale della Riviera. 
do le case d1 Popp1 e danneggiando A.cune persone sono nmaste fente. Reparti di truppa lavorano alacre-
parecchi fabbricati in altri paesi del- Delle ca,;e coloniche in località Cecco mente per evitare danni alle persone. 
la zona colpita. sono r!maste danneggiatissime. l Anche a Lucca, pioggia torrenzia-

Altri telegrammi giunti aì Mini- A Ltvorno le onde del mare hanno le e vento fortissimo. Le campagne 

~DODDDODDDDDDOOOOOOO 

Chi non Yota nel Messico 
sarà processato t.tero degl'Interni, informano che la inondata la città, hanno devastata la della Lucchesia sono state danneg

violenza dell'uragano è stata senza pa~seggiata della Marina, e si sono giatissime, come pure una vasta zo
precedenti. Le acque dell'Arno e dei inoltrate con violenza straordinaria na dell'Aretino. n vento che aveva Città di Messico - Il Governatore 
suoi affluenti oltrepassando le dighe, pel viale Margherita, Piazza Vittorio una velocità fantastica, ha scoper- del Distretto Federale, ha emesso ie
hanno inondate le campagne. Dei Emanueìe, ed hanno completamente chiato alcune case a Montecarlo San l.'i un comunicato nel quale viene af
ponti sul Mugello sono crollati. Una sommersa la spianata dei cavalleg- Salvatore. Alcuni feriti si dplorano fermato che gli elettori inscritti che 
enorme frana abbattutasi sull.a stra- gieri. . . . nei paesi di Borgo e N uggiano. J non si recheranno a votare, saranno 

1 da Asciano-Torre Castello l'ha gran- La piazza d1 San Jacopo ed Il Pa- Temporali violentissimi si sono ab- passabili di processo, a meno che es-~ 
demente danneggiata. lace Hotel, sono stati completamente battuti su queste regioni. La laguna si non riusciranno a dimostrare che 

Le due belle cittadine del Tirreno inondati. l di Venezia è stata sconvolta da una il giorno delle elezioni si trovavano 
sono state investite da una terrifi- . Il piroscafo "Indip~ndente", p~ove- risacca che ha messo in grave peri- nella impo ·sibiltà di votare. 
cante bufera. mente da Genova, mvocava aiuto, colo numerose imbarcazioni. Delle Questa decisione è stata presa per 

Grande iunione 
Fredon·a • 1n 

Lunedì sera, l Novembre, m Fredonia, alla S. 
Anthony Hall, in Orchard Street, dalle ore 8 p. m. in poi, 
avrà luogo una grande riunione politica del Partito 
Democratico, ove vi saranno Oratori Americani ed 

Italiani. 

Accorrete numerosi, e portate con voi vostri 
amici. 

IL COMITATO A Viareggio spettacolose ondate si stando al largo del golfo. I rimor- 'gondole investite dai vapor~tti sono far partecipare alle elezioni la quasi 
::;ono abbattute sulla città inondando- chiatori, affrontando la tempesta, so- rimaste danneggiat~. A Monfalcone totalità degli aventi diritto al voto. l 

1 
, 

la e danneggiando gravemente i fab- no partiti in suo soccor:;o e dopo pa- cinque termo·elettriche ono l'imaste DIDDDDDDIDDI'CIDIIIDIIaiiiiO ~-~55EE5!i=:s==:=5=================sei!ilii!5i 
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l 
tre l'altro era di proprietà e condot~ l mente i brillanti discorsi pronunziati ro da questo imbarazzo. Noi radune
dallo stesso Nicola Gugino. dall'avv. Thomas Cummings, dal Giu- remmo più dei mille dollari che ci bi

Tutti e due i carri, rimasero dan- dice Anthony Johnson, dal Dott. Jo- ;;ognano. Si salverebbero dal metter
neggiati, mentre i conducenti se la seph R. La Paglia, da Mr. Charles ci alle spalle un peso del 6 per cento 
passarono con un semplice spaurac- l Polizotto e da Charles Costantino, l d'interesse sulle spalle. 
chio. i quali parlarono tutti applauditissi- Vogliamo vedere quanti di questi Published by 

CO Martedì prossimo, 2 dell'entrante 
IL RISVEGLIO PUB. • mese di Novembre, è il giorno delle 

messa sposa un bellissimo anello di 
diamante ed un bel braccialetto con 
orologio d'oro. 

Si giurarono amore scambievole, e 
il matrimonio avverrà - crediamo 
noi - tra non molto. 

--- mi. abbonati morosi faranno il piccolo sa-
Il Comitato Colombo Ringrazia Dopo aver uP,ito tutti i discorsi crificio di mettersi al corrente. 

47 E S d St eet Dunkirk N Y elezioni. eco n r ' 
Telephone 4828 

Subscription Rates: 
O ne Year - - - $1.50 
Six Months - - - $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d Business Manager 

Saturday, October 30th 1926 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
Mareh 3, 1879." 

Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 

Tutti coloro che hanno diritto al 
voto, hanno un dovere da compiere: I nostri migliori augurii con an ti-
andare alle urne e deporre il proprio cipazione. 
voto. 

Dal Segetario del Comitato di Cor 
lombo, sig. Charles Poliziotto, abbia
mo ricevuto una lettera, la quale a 
nome del Comitato stesso, ci ringra-

Gli Italiani, si ricordino, che ad u- ziava per la nostra cooperazione data Il Signor Frank Polichetti nanimità, si è deciso - dai compo- a mezzo del giornale per la buona lascia l'Ospedale , nenti il "Club Politico" - di appog- riuscita della celebrazione a Colombo 
giare il Partito Democratico. . , . . . nel 12 Ottobre. 

I signori Repubblicani, ci tradiro- · Ieri, V~nerdi. mat~mo, !1 Signor Nel ringraziarli del gentil pensie-
no l'anno scorso allorchè avemmo il Frank Pohchetti, lasciava 1 Ospedale, gli promettiamo di poter fare meglio, 
nome di un nost;o C~ndidato nella li- dove era stato ~er circa due s~tt~na- nel prossimo anno. 
sta degli Ufficiali della città, e ci sta-,' ne, av:endo subJto una. delicatissima 
vano tradendo anche quest'anno, al- oper.azw~e, e faceva ntorno a casa, 
lorchè videro il nome del Dr. Joseph tra 1. suoi, a .passare la conva.lescenzn.. 
La Paglia nella lista dei Direttori . ~h augunamo una sollecita gua-

1 
Scolastici. rigione. 

In queste elezioni, gli Italiani, han- --o--
no una rivincita da prenderesi, con- Due automobili che s'incontrano 
tro i Repubblicani. Questa ri~incita, nella vicina Fredonia 
consiste nel votare per intera la sche

--o--

Il Club Politico Italiano decide 
di appoggiare la lista dei 

Candidati Democratici 

Domenica scorsa la sera, alla Mei
ster's Hall, in Main Street, ebbe luo
go l'annunciata riunione dei compo
nenti il Club Politico Italiano. 

da Democratica. Martedì scorso, in Fredonia, av- Furono presenti parecchie dozzine 
venne un piccolo accidente automobi- di soci, i quali ascoltarono attenta
listico. 

Due automobili, collisero all'ango-
lo di Water & Liberty Sts. SI VENDE una casa di 10 stanze, 

dei summenzionati oratori, dail'As- Coraggio ed avanti! 
semblea, ad unanimità veniva deciso -
di votare per l'intiera ticchetta De- P l C C O L A P O S T A 
mocratica. l 

Presiedeva il sig. Joseph B. Zava- Eric, Pa. - P. Prcsutti - Tutto è 
rella. stato ricevuto in piena regola. Gra

zie e saluti. 

Ci occonono 1000 Do11ari! 

Abbiamo urgente bisogno di milìe l 
dollari. E tra pochi giorni li dobbia-
mo avere. 

Prima di ricorrere ad un prestito, 
abbiamo dato un'occhiata ai nostri 
registl·i, ed abbiamo scoperto che 750 
abbonati scaduti, non hanno ancora 
pagato la loro quota d'abbonamento. 

B1·ooklyn, N. Y. - L. Albanese - E 
Ja famosa Mazurca? E' in viaggio 
o non l'a ve te spedita anco1·a? Ci 
piacerebbe sa perlo. Ciao! 

-------------------
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

•. 

Dunque, se questi 750 nostri letto
ri, dimostrassero di essere dei buoni l 
amici de "Il Risveglio" facessero que
sto sacrificio a rimetterei una pezza 
e mezza (1.50) ciascuno, ci leverebbe-

• .~----------------------------

"II Risveglio" Ads Pay 
Therapeutlco 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

Questa scheda, deve essere votata 
per intero, primo: perchè è il Parti
to a cui la maggioranza degli Italia
ni è affiliata; secondo: perchè è il 
Partito che ci ha steso la mano con 
modi ed atti fraterni; terzo, perchè 
nel Partito Democratico c'è il nome 
di un Candidato Italiano: il Dott. 

Un carro era di Mr. William Starr con Furnace, Luce Elettrica, e Cci-
e condotto da Anthony Gugino, men- lar, situata al No. 56 Ruggles St. ~iillf&iJ!ffi!li~i!!ffi!JE!ffil.~Ji!l.ffi!Ji!Hi!Mr!llii!!ffi!l~li!!ffi!Ji!l.ffiiJiillij1JiiiJl!!li!!Jiii!mlli!!ffi!~!lmi!!li!!li!Mr!llii!!ffi!l~li!!ffi!Ji!l.ffiiJiillij11i!!Ji!!J 

Coperte! Coperte!! Coperte!!! W oolworth Building 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

2-5 e 7-8 P. M. 
Altre ore per appuntamento ec

cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o c;,omprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts, Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. ~anguB & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 
Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-262 Office 97-103 

J oseph La Paglia, di cui abbiamo un 
dovere di farlo vincere, perchè se e
gli sarà eletto, salvaguarderà gli in
teressi di tutti gli Italiani in quella 
importantissima e delicatissima ca
rica, per cui egli è Candidato. 

Dunque! Martedì, 2 Novembre, re
catevi alle urne, e votate la scheda 
del Partito Demmocratico per intera. 

Perciò, non trascurate di recarvi a 
fare il vostro dovere. 

--o--
FIDANZAMENTO 

Domenica scorsa, ebbe luogo il fi
danzamento tra il bravo giovanotto 
Sig. Giancarlo Pace di Buffalo e la 
gentile Signorina Teresina Vacanti, 
figlia adorata ai coniugi Mr. & Mrs. 
Anto~ino Vacanti di quì. 

Per tale occasione, in Fredonia, in 
casa del Sig. Charles Conti, cognato 
della sposa, si svolse un bellissima 
festa con l'intervento dei famigliari 
dei promessi sposi e pochi intimi a
mici delle due famiglie. 

Ci fu della buona musica, delle can
zonette, e si danzò a sazietà, mentre 
a tutti i presenti venivano offerti dei 
dolci e rinfreschi in abbondanza. 

Facevano gli onori di casa il Sig. 
Conti, la sua Signora e la loro figlia 
una gentil Signorina. 

Il Sig. Pace regalava alla sua pro-

UIIIWIUIII 
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Ut\\U\ n\\tu 

Vendita Speciale 
• •n 

Calzature di Gomma 

Rubbers per Signore ··-····------.. ···--·--·79C 
Rubbers per Ragazzini... ..................... a 5C 

Rubbers per Giovinetti: ..................... 95C 
Rubbers per Uomini ·······--·---.. ········· .... $1. 00 
Extra Speciale 

Boots marca King da Uomini, adatti per quei tempi cat-
tivi del valore regolare di $6.00, ora a ................................ $4-.50 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà 

alla scelta delle mercanzie 

f 
l 
( 

GITI 
S.a Vendita Anniversaria 

; Cominciera' 

Giovedi 4 Novembre 
l Piu' Grandi Valori della Terra! 

Regali per Uomini e Donne! 
Venite ! Risparmiate Dollari! 

Noi abbiamo un largo e lomplet~ assortimento di Coperete per 
questo prossimo inverno. 

Ne abbiamo di tutte lana, metà lana c di cotone, c ve ne sono 
ne di tutte grandezze. 

Abbia,mo anche completo assortimento di biancheria per 
l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Foul'th Street -:- Dunkirk:J N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

! E:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'~ 

Non Manca Nulla . 
Il nostro negozio è 

' :i:::is; ~i:i:~~:~:.a :~: 

~~~~~~~~~~~~;~ . 

- ~~ = = = 
Abbiamo un largo assorti'mento d1' DI·schi. ItalJ·ani· ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

S. Zuzel 
53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

= Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio "regolato per bene, 

si rivolgono a lui. = 
iiillllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllri'f. 

l Abbonatevi a "Il Risveglio" 
Telephone 355 l 

$1.50 all'anno 

T erwilliger & Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Salzer l Plumbing, Heating aild 
Direttol'i di Funerali e l Gas Fitting 
FURNITURE Radiatori per Automobili si 

fanno nuovi e si riparano. 
Imbalsamatrice Diplomata Domandate i nostri prezzi. 

Fredonia, N. Y. 39 Cushing Street 
Fredonia, N. Y. 

' ' 
l 

DIPARTIMENTI E 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 
FARMACIA 

OPERAZIONI. 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

_ operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJID 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Di Punta e di Taglio 

- No, signore, non posso accordar
vi la maho di mia figlia .... 

E perchè? Noi ci amiamo tan-
to! 

• 

Un a tragedia d'onore 

Page ~ 

L'apertura dei Giorni Harvest 

Giovedi' Venerdi' e Sabato 

in questi tre giorni, e r isparmiate moneta. 

Trovatevi quì con la folla. 

Der un dentista am ericano! un largo assorti-

Votate per 
Frank Gillson 

Votate per 
Chas. C. Abell 

Il cliente: - Quando mi metteste 
la dentiera, mi prometteste che mi 
avrebbe fatto l'effetto dei denti na-

mento di Ma c- Candidato Democratico Candidato Democratico 
chine la lavare per 

tura! i. Tax Receiver 
Il dentista: - Senza dubbio. 
Il cliente: - Ma questi denti finti 

mi fanno soffrire terribilmente. 
Il dentista: (con convinzione ) -

Ebbene.... essi imitano ancor meglio 
la natura! 

Telephone 660 - J * 
Political Advertisment 

Quèsto e' l'anno Vittorioso per il 

Se volete cooperare per la sua Vittoria votate per tutta la seguente lista 
State Ticket County, City and Town Ticket 

1- ALFRED E. SMITH .. ................ ........................ .............................................. Governor 

2- EDWIN CORNING ... ............ . Lieutenant-Governor 

. 3- l\'IORRIS S. TREMAIN ... ---···· .......... . Comptroller 

1- BEN.JAMIN STOLTZ ............... .................................................. Attorney-General 

5-BENJAMIN N. CARDOZO ...... Chief Judge of the Com't of Appeals 

6- IIE1 RY T. KELLOGG .................... Assoc. Judge of the Com't of Appeals 

7- ROBERT F. W AGNER ......................... United States Senator 

8- JOHN D. LEACH .................................... . Representative in Congress 

9- GILDE. R. BROADBERRY . ............................................................ State Senator 

10- JEROME J. LUCZKOWIAK ...... 1\Iember of Assembly (1st. District) 

11- JAMES W. O'CONNELL ........ ............. . County Treasurer 

12-IRl\IA I. BENNETT .................. . ·······:······--····· Superintendent of the Poor 

13-PERCY J. ABBEY .......... .. .... .. Coroner 

13-W. H. BROPHY ....... .... -......... ......... ............................ ........................ .................... Corone1' 

14-FRED ROSING ..................................................... Member Board of Water Com. 

15-VINCENT DOBRYNSKI .. ... . ....................... ... . ......................... City As::;essor 

16-CHARLES C. ABELL ............... . Tax Receiver 

17- FRANK GILLSON .......... .................... ........... .. .. .............. ........ Town ,\ sscssor 

18- LEWIS N. MURRAY .................................... 1\ien'lber of Doard of Education ' 
(Full Term) 

18-MARGARET O. McCARTHY .. Member of Board of Education 
(Full Term) 

19- JOSEPH R. LA PAGLIA .... ......................... Member of Board of Education 
(Short Tenn) 

Vincete Con i Vincitori 
Votate per tutti i nomi a fianco alla * il 2 Novembre 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 14 

Il Genio 

IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZiOl morò _:_ io ho fatto male ad arren

del Male 
dermi a questo appuntamento; quan
do Armando mi lasciò stanotte era l assai agitato, forse invece di recarsi 

l 
a letto, sarà sceso a passeggiare in 
giardino. Ma a che prò adesso !am-

I biccarmi il cervello, per cercare il 
Non ebbe nemmeno la forza di voi- Samuele ed Estera erano stati in- perchè della presenza di Armando in 

gete il capo. capaci di formulare una sola parola. questo luogo? Oramai non vi è più 
Ma il conte era già dinanzi a lei: Ma appena il conte scomparve, la rimedio, egli sa tutto ed io sono per-

colle braccia incrociate, il volto acce- spagnuola cacciò un grido di rabbia, duta irremissibilmente agli occhi di 
so come per febbre, gli occhi ardenti, ed in lei fu un flusso subitaneo di lui. Ma non è della sua persona che 
le labbra increspate, ripeteva con un coraggio indomito e superbo. m'importa, agnognavo le sue ricchez-

~
~~~~~~~~~~~~~~ rauco accento: Si avventò come una tigre su Sa- ze, volevo il suo nome. Ed ora che di

- Miserabile.... miserabile, infa- muele e sforzandolo a sollevare la verrà di me, della creatura che porto 
me ! testa: in seno? 

Samuele intanto si era celato il - Sei tu, vigliacco - esclamò - E non ci sono io? - mormorò 
volto fra le mani, quindi sarebbe sta- che hai nascosto quì il conte, che mi Samuele. Si Riparano Scarpe 

• 
Bevete 

Il Ferro- hina 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
Best", là migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai 'Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. § 
.ccccccaaaacaaaaaaacaoccaa~ 

Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

to impossibile giudicare qual effetto hai tradita. - Tu? tu? - esclamò con feroce 
gli aveva fatta l'improvvisa compar- Samuele spaventato non rispose. sprezzo la bella spagnuola. - Mi spo- ~1'1~!1i!!Ji!i!ffi!Jiruiill~lii!li!!JiiDii;!Ji!!ffim!lll~ii!ffi!Ji!!ffil.lii!li!!1ii!li!Si!ffi!Ji!!lii1l!Wl!!Jiii!li!!Ji!!Ji!i!Ji!!ffiHii!lli!ffi!Jiiilfl!l.l~ffi!/ii!!li!!ffi!liWt!!!, 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

sa dì Armando. Gli sguardi fiammeggianti dì E stera seresti ancora, dopo che sono stata 
Per qualche minuto in quel padì- gl'intorpidivano la lingua. l'amante del conte? l 

glione regnò un silenzio grave, asso- - Parla - replicò Estera strin- Samuele sì fece livido, ma non esi-
luto, un silenzio di morte. gendolo furibonda - parla, o ti stri- tò un istante a rispondere. l 

Ma il conte Armando voleva por tolo sotto ai miei piedi. - Vorrei dare un padre a mio fi-
fine ad una scena ignobile, che lo di- Questa minaccia, formulata dalle glio. 
sgustava; voleva lasciare quel luogo labbra di una donna, fece arrossire Il viso di E stera espresse un duro 
maledetto, che Estera aveva contami- quell'uomo sino alla fronte. Egli e freddo sarcasmo. ==============51! nato colla sua presenza, però conti- inarcò a forza le ciglia e i suoi pugni _ Bel padre in fede mia _ ripe-
nuando a fissare sula giovine i suoi alzati parvero voler cadere sulla t~- tè _ no, no, ho altri progetti, e pri-

UN 

Co:n.fezio:n.eria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

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

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAV ANI 

sguardi pieni di disprezzo. sta di Estera e farla in pezzi. ma di tutto, io voglio vendicarmi di l 
_ Sì, miserabile, infame creatu1·a Ma quasi tosto le braccia gli ricad- lui, intendi? 

- ripetè a denti stretti - ed io fui dero penzoloni ed un sorriso singola- Gli occhi di Samuele brillarono di l ~Ji!lfii!ffi!Ii!Hii!ll~il!ffi!Ji!!ffi!ffi!ffil!ffi!lii1ffi!Jli!ffi!Jii!lii!lil!ffi!Jii!lffi!ffi!li!!ffi!Ji!Hii!ll!lJIDil!ffi!Jli!Ji!!.Jii!Jii!!ffi!lii!liiilli!ffi!Jii!lii!lil!ffi!Jli!Ji!!.ffi!li!~Wf~ 
tanto credulo da prestar fede ·alle re gli passò sulle labbra strette e uno stmno fuoco, ma non rispose. 
vostre finzioni d'amore, tanto vile da convulse. Estera appoggiò la sua manina 
essere stato in procinto di scordare - Affrettati - urlò Estera, le cui sulla spalla dell'amante, che fremette IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIJ1111JIJIIIIJIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
per voi l'angelo più puro, che sulla fattezze violentemente contratte dal- b 618 W. 18th St. Erie, Pa. 

_____________ __. terra possa esistere. Ma ora la ben- l'ira, rendevano il viso di lei spaven- tutto a quel lieve contatto ed a assa 
voce: 

da mi è caduta, la passione profonda tevole e deforme - mi si smarrisce ;;;;;; 
~lii!Ji!!~!Iiilliil!fe!lii1lii!l~lii!li!!ffi!Iii!li!!ffii!ffi!Ji!!liiDiil!ffi!J~ che nutrivo per voi, non m'ispira più la testa, oblierò che sono donna. - Tu, mi aiuterai nella mia ven- = Koch's 5oft Dr•·nks 

S l f detta, è vero? - domando. Latte e Cream che vergogna e pentimento: io vi di- amue e suo malgrado u preso da - Io? 
sprezzo Estera, vi disprezzo, e l'uni- un brivido. · 

dj ca cosa che posso fare per voi, è di - Sono innocente, te lo giuro - · (Continua) 
celare a tutti la vostra miserabile balbettò con lentezza - ignoravo al 

P • Q J"t ' condotta, perchè il vostro disonore l pari di te, che il conte fo::;se quì na- @ffi!mm1liim!!!liillliDi!llii!liiDii!!ffil.li!!ffi!IE!ml~ 
rima Ua l a non ricada sulla nobile famiglia che l scosto. LE BUONE FOTOGRAFIE e Sono gat·anti't•' d•· essere assoluta 

Ordl"natelo alla vi ha raccolta. In quanto a te - con-l Estera rallentò le braccia che si possono avere solo rivolg-. endosi al rinomato 
tinuò rivolgendosi al suo segretario stringevano come ferrea catena il . LEJA ART STUDIO mente pun, fatti coi Migliori E-
- ti perdono, perchè quest'infernale collo dell'amante, e la sua maschile _ = '61 Roberts Road, Cor. Courtney -
creatura ti ha fatto perdere il cer- fierezza scomparve ad un tratto. Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. -- sti·atti e Zucchero Concentrato Gra-Reliable Dairy & Milk Co. vello, tanto da scordare tutti i miei - Forse egli ci ha spiati, - mor-

I!:: - nulato ed Acqua Distillata. 
benefizii, tutto l'affetto che io ti por-

~!li!!ll!!ffi!JC!Uii!lffi!Ji!lfii!ffi!Ii!l!fe!liilii!!l~~IiiDiì!li!!ffi~l! tavo, tanto da prestarti ad un infa- plill .. liilllllillli••-•••••••llil•llil••lil•••••• Nessuno li supera 
me mercato. Ma non è tua la colpa, Pochi sono quelli buoni 

2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 6 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

e ti auguro di cuore che costei non ti A • 
renda più vile, di quello che ora sei V V 1 S O §5 
ai tuoi occhi medesimi. Per me, vi 
abbandono entrambi al vostro desti Fate l'applicazione per un Servizio di Gas 
no. 

LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

Ciò detto Armando volse le spalle ora Fred Koch 
ed a testa alta, con un fiero sorriso ! sulle abbra, uscì dal padiglione. Dopo il 15 Novembre vi costerà ti·e o quattro volte di più Brewery, 

per la ragione che la terra si gelerà 
Polltlcal Advertlsement 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

= 
= Republic, Light,Heat & Power Co. 

liflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim 

Conservate 
piu' moneta 

l 

p la casa 
Il costo del overno Statale è aumentato 

del 226% sotto Al Smith. 

Ricordatevi questo 
Il governo ha il suo denaro da VOI 

VOI pagate ogni centesimo. 

Più denaro per la vostra carne, il vostro 

pane, il vostro latte, i vostri abiti, le vostre 

scarpe, il vostro affitto. Più denaro 

per ogni cosa he voi mangiate od indossate 

e per la casa in cui abitate. Questo è il 

modo come le tasse arrivano fino a voi - e 

VOI pagate. 

Calvin Coolidge in W ashington ha ridot

to le spese del governo. Ogden Mills aiutò. 

Mills vuole che voi 'spendiate meno pel 

governo e conserviate più denaro nella 

vostra casa. 

Votate per 

OGOEN MILLS 
per 

GOVERNAlO RE 
Votate dm n[ 

Ynetel'AI)Iile 

F u M 
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c A M E 

• una sola marca-la Camel-noi 
massimo della qualità 

pontamo 

LA più grande organizzazione di tabacco 
nel mondo fa una sola sigaretta, la Carnei. 
In questa unica marca si comprende tutto il 
desiderio di soddisfare, tutta l'abilità di ser
vire da parte degli esperti della più larga 
organizzazione di tabacco nel mondo. 

Il giorno in cui la Carnei fu lanciata sul 
mercato, essa trovò subito il favore dei 
fumatori. E ogni anno milioni di persone 
l'acclamano come l'unica che si possa fu
mare con soddisfazione. 

Solo una sigaretta della migliore qualità 
può fare e mantenere tanti milioni di amici. 

Solo una sigaretta contenente tabacco scelto 
può meritare il primo posto nelle vendite 
di sigarette in tutto il mondo. 

Il tabacco deli.e Carnei è il più fine-ed è 
mischiato con tale cura da non stancare mai 
il gusto. Le Camels non lasciano dopo al
cun sapore n~lla bocca. 

Crediamo che voi troverete nelle Carnels 
quel senso di piacere, che solo le cose 
migliori e più fini possono dare. E vi invi
tiamo a paragonarle con altre sigarette di 
qualunque prezzo. 

Fumate una Camel! 

R. J. R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y, W I N S T O N • S A L E M, N. C. 
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