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In the issue of July 20th the Dunkirk liWening Observer
has two editorials which tell us that votes canoot be àelivered
and that prosperity is possessing the nation. The writer heartily agrees that no group of men can deliver a vGte, but that is
as true of the Republican element, as, it is of the democratic, and
yet, the Observer did not fail to publish statements of different
individuals which were going to deliver to Hoover the womam's
vote, the Polish vote and one went s-o far as to promise to deliver
into the Republican column the entire block of New England
states. It published the interesting item that Otttnger was
giving New York State to the G. O. P. nominee. I can see the
view of the Observer in publishin2· these statements, for it givQs
its reason in the issue of July 20th, the following:
"The talk may be g()'()d propaganda. in that it builds, or
tends te build a'S i.mpression of &"rowing strQngth. That
is good can11Paign psychology".

IE

TY

20

13

So the people of this city are urgad. to remember that when the
Ob8erver prints an artide proclaim that some man was delivering to Hoover a larg-e block of votes that they are merely prin'ting it as a matter of- good campaign psychology.
There is no need to dwell upon the urge of the Observer
that we are having good times. The people know the poverty
with which they have been stricken during ali oi the years
when the Republican l'egime was telling to the world that the
nation was prosperous. Empty stomachs and tattered clothes,
hundreds begg-ing for wo1·k, failing neighborhood stores, and
generai misery, known to the masses, best answer the argument
of prosperity. Ask the laboring man how prospérous he has
been. Ask the mechanic how rnnch he has made. Ask the
business man how easy it is to colleet and then decide for yourself. The prosperity of the local press is synthetic, but it does
not feed or clothe those who have .felt the grip of poverty. It
LEVINE VOLEREBBE DA tells us that public improvement indi~ates thM we are prosperous, when not so long ag-o the argnment of the Observer was
PARIGI A NEW YORK
that we should build because times are hard, because men are
PARIGI - Charles Lcvine, il mi- unemployed, and because public improvement would give employlionario americano che insie.rne a Cla- ment to many who needed it. Taere is no quarrel with this
renc.e Chamberlain ha compiuto, l'an- log-ic, but it certainly cannot be considered consistent with the
no scorso, il volo New York·Germa- arg-ument given in the issue of July 20th in the following words:
nia a bordo del monoplano BeUanca,
"There must be some basis for thi-5 optimism and this
non appena sbarcato aJll'Havre, ha
activity which seems -to refute the ery of hard times".
inviato a Parigi il pilota Acosta, :1
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1 coml}icre 1a traver::.ata dell'Atlan- hard times unless their waist fines are pinched and thei'l· ward·
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tJco,
pat·tend° da P arJgJ
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do a New York.
It is l'ather amusing to note the Observer's recent stand
Acosta ritiene difficile potere otte- on prohibition. Severa! months ago it took a finn stand against
nere pr:ntamente dalla ditta Brequet it. I do not criticise that, but after all that they have said
un areoplano adatto e si mett:;rà a:l· against the Volstead Law, the l'eader of its editoria} columns
che in relazione con la Junket•s :e la must get a rea] kick out of their "(}aper to the effect that men
Fokker.
merely criticised the prohibition law because it was the popular
Levine mi :1a dat:> completa libertà thing to do. The Observer has completely forgotten that on a
di scegliere mi a.ppareochiQ - ha det- referendum vote the people of the state of New York overwhel·
to l'aviatore. Se la ditta Junker .'a.rà mingly voted against the prohibition law and people do not ev·
in condizione di inviarcene imm_dia- press their opinions at the polls merely because it is the populal'
t: mente uno del tipo del "Bremen", thing to do, as votes a1·e cast in absolute privacy, and no appia·
la scelta cadrà su di esso. Mi piace- se nor condemnation attaches to the passing- of the ballot.
rebbe anche un "Fokker", n~ t-utto
The Observer tells us that Smith hasn't a chance in the
dipende dalla ~vel~zza c•n cm la dJt- world of election. Does it believe that the peol)le are as chameta potrà all estirlo ·.
,
leon-like as the e6itorial staff of the Dankirk Evening Observer
Interrogato. se Miss Boll, l'e.e~ante an d that they have changed their views on the prohìbition
amica di Levme
. : l'acc"mpJgnera
~ .
t't nel
r question, merelv because the annointed one in the person of
1
volo, A~osta SI e qu;s l'Jsen 1 0: t I - Herbert Hoover. has spoken against it? The Observer recently
1
centlo c 16 ~~'>s~nal .on~at ~o ~ra ' u printed the result of a straw v ote in Silver C1·eek, which gave
~n apparec 110 . a h~ 1 pl 0 a 0 m una Hoover a lead. The analysis of it will show that the vote fol'
Impresa tanto rJsc !Osa.
Smith was greater in proportion to the number of votes cast
PROGETTO~FASCISTIZ- than _the nonna! D~mo~ratic v_ote would. be to the R~publican
'
vote m that same d1stnct. Th1s was a VJCtory fm.· Sm1th. l.Jet
ZARE TUTTE LE SCUOLE us see how the g'l'eater field of vGtel'S align themselves as to
ITALIANE
their choice betwen Smith and Hoover.
.
. . .
In spite of the fact that the Ob~ervei' has printed on numer~
PARIGI - I gJornah giunti da ous occasions that Smith had little chance of election, the Al'~ol~, scriv_ono elogi~ndo ~ome al so~ cade Pre~s. issue about a week ago, printed the following:
hto, 1 nuov1 provv.ednnentl approvati
da Musso·lini riguardanti la scuola e
"The Hearst newspapers located in fourteen cities of the
~~ w""'nducti"ng ·~
l'educa.zione a,lla gioventu- 1"ial"1::ma.
count ry f rv~
... coast t o coast
· , "'""'
~ monster
Alla riapertura delle scuole, i giopolitica;] poll of voters. The poll hws been in progres" ten
vani itaiiani troveranno in vigore un
days and the vote thus far is ·nearly two to one in favor
programma d·i studi completamente
of Smith over Hoover. The sa.me voters appearin.g in
fascista, che dalle scuole elementari
this poll voted practiCaJlly two to one in favor 'Of Coalidge
a~e su fino alle ve.cchie e glorio:;e
over Davis in 1924. There are many sunprises in this
Università italiane, tanto gelose deJ:a
poll. In Los Angeles and San F1•ancioco, for instanoe,
loro centenaria indipen-denza.
the voting is nea~rly three to one in favor of Smlth; in
New York 1"t·1s f u11y three to one th e same way·, in
n fascismo, non la Ch"1esa e non ro1·1
studiosi, s'incaricherà dell'educazione
Chioago and in Ba!timore it is a toss-up i in Boston it is
della gioventù italiana, che dev ~ estwo an.d a ltwlf to one in favor of s rru"th . In Ati an ta,
sere completamente fascistizzata.
Georgia, while the voting is very light, yet Smith has a
Saranno apportate delle innovazio·
good, long lead over Hoorver. Perhape the biggest SUJ."Prise
ni nei programmi, destinati a rendere
comes from Pitt1sburgh where the vote sna:nds 26,000 fo1·
sempre più ortodossa la mentalità
Smith and 12,500 for Hoover. While these poHs do not
dellle nuove generazioni, melitendo in
count for much, yet this genera! }1oll shows which way
rilieVQ i grandi meriti della scienza,
the straws a1·e flyin,g. It may be well to add that the
dell'arte, dell'industria nazionale e le
Hearst n.ewspapens are supporting Hoover''.
"aspirazioni imperiali de1 popolo itaJiano".
ANTHONY JOHNSON

R
IC
AL

Le proposte de11'1nghilterra

Of THE FENCE
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Il giorno 11 corrente il signor Herbert Hoovcr, ministro del
Commercio e candidato repubblicano alla presidenza degli Stati
Uniti, farà il suo discorso di accettazione. Il 22 corrente, Al
Smith farà il proprio quale ca:aadidato del partito democ1·atico
alla stessa carica eminente. Subito dopo i politicanti ed i citta. dini interessati nel governo di questo paese potl,'anno decidere in
merito e prepamre il terreno sul quale si combatterà la battaglia.
Ci sono due cose che sono state del tutto mal comprese. L'una di esse è la proibizione, l'altra l'immigrazione. L'una e l'alLra interessano non poco i cittadiRi di nostra razza ed è bene discuterle alla luce della le!Pca e dell'esperienza. I bootleggers
sono in massima, anzi entusiasticamente, in sostegno della proibizione. Le loro tasche si sono considerevolmente inpinguate
dall'epoca in cui la proibizione fece capolino, eù essi non hanno
alcun interesse a vederle di nuovo smunte. Essi, per quanto cercheranno di far capire il contral'io, saranno anima e corpo per
la proibizione. E se cercheranno qualche cosa, è una stretta più
severa dei freni proibitol'i. I cittadini di nostra razza non hanno
motivo di lamentarsi. Infatti, essi fanno allegramente il loro
vino e, se lo usano in famiglla, non sono per nulla distuTbati. . ~a
Legge interviene soltanto qy,ando se_ n~ fa mercato a_ ~copo_ d1 m:
teresse. Se un amico e la sua fam1gha vengono a VIS1tarc1 e noi
siamo fortunati abbastanza da avere la cantina ben provvista,
le nostre bottiglie, sturate in omaggio all'amicizia sincera, non
costituiscono violazione di legge. Si disse un tempo, e la regola
non pare che sia cambiata, che la fermentazione natuTale J?On è
l'eato. Ed il pigiare l'uva non è neanche reato. Il reato mterviene nella vendita di bibite inebrianti, non nell'uso che di esse
può fa1·si in famiglia.
Questo riguarda la proibizione. I bootleggers hanno inte:
resse a perpetuarla ed i cittadini che non violano la leg:ge non s1
preoccupano pel' nulla della sua esistenza. Per quanto rig~arda
l'immigrazione le condizioni economiche presenti sono tah che
fanno pensare' a quello che accadrebbe quì se fossimo letteralmente allagati da mano d'opera. II progresso rende l'uso dell_e
braccia poco profieue ed il macchinario l<? riduc_e al m~ni~o. ~~sognerà, quindi, pensare a proteggere no1 stess1. Ed 1l c~ttadm<?
Americano cosciente, sapendo quello che avverrebbe qu_alora SI
aprissero le porte a tutti C<?l<?r? che vo_rrebbero _fare di questo
paese il centl·o delle loro att1v1ta, pr~fensce, per 11_ ~omen~o, lasciare le cose come si trovano. Se SI esclude la qmsbone di sentimento1 che in noi latini è fortissima, non ci resta che l'elemento
rl
pratico di giudizio. E noi lo es~rimemmo due aJ?ni fa, e siamo
forse di nuovo disposti ad espnmerlo, nel pross~mo Novembre,
rieleggendo i nostri amici del Congresso, ~en~a riguardo al ~ar- LONDRA _
Parlando allaKCarne- ne" per l'Impero Britannico, ma ritito politico in CUI· mi"l't
1 ano. T ant o, un amiCO ~- sempre un amiCO·
lo
mandiamo
a
casa,
chislbà
che
potremo
ncavare
d_al
succes_
ra
dei
Comuni
sul trattato ellogg servano all'Inghilterra libertà· di aSe
b
l
p~r la messa fuori legge della ~erra, zione in certe regioni del mondo. A
. d"
sore. II materialismo ci induce, qum 1, a non cam 1ar a VIa il Ministro degli Affari Esteri, Au- questa dichiarazione il Signor Lloyd
vecchia per la nuova.
:::r ono com ~ten Chambel>lain, ha fatte delle di- George fece un attacco s·ostenendo
11.1[
• sono molt"1 ch e non comprendono
o non . vog11
- chmrazr~m
.
. . che SI. possono ritenere
.
l' a Cl
. .
.
·
che queste sono troppo vaghe e periprendere la verità. E le du_e quistiOm, o probleml ~~ CUI SO~l·a! come foriere di una nuova discussio- colos dicendo: "Ognuno s.a eh~ co,;a
t'imarranno come lo sp~cch1e_tto de,Ue allodole . per llmgaf~~~e. 1 ne inter·nazionale sul disarmo navaL:!. significhi la Dottrina di Monroe ed a
vot,a':lti c~e hanno rudimenti assai elementan su a s IU ma "Noi siamo riusciti a portare .'l fe- quali regioni essa si applichi". L'ex
pohhca d1 questo paese.
. .
.
. .
.
lice conclusione un compromess:> con Premie1· ha pUl'e critic1to la Francia
I legislatori fanno le leggl, l capl ese~~bVl le _apphca~o_. E~ b Francia circa il disarmo navale, c l'Inghilterra per insistere sul d~riti nostri legislatori non hanm.o vol~t_o. modlflCa:re ne la p_ohb~a d1 _ ha detto il Ministro.
to di combattere della guerre di difeimmigrazione, nè quella di Pl:OlblzJOne. S1a eletto Il s1gn_or Le clausole del Patto saranno por- sa ciò che metterà qualunque PotenSmith od il signor Hoover, essi non potranno far altro che flr- tate a conoscenza delle altre Potenze za in condizioni di fare la guena
mare,' o fare a meno dal firmare, le_ leggi che. il C?ngresso_ pre- nall:l speranza di riuscire a raggi un- qu1 ndo le farà comodo.
senterà e farà approvare dalla magg10ranza dei SUOI membn.
gere un accordo generale".
I nostri cittadini prendono pochissimo interesse ~ella_ vit~ Chamberlain si è rifiutato di f:J.r UMBERTO NOBILE E I SUOI
pubblica. E la loro igr:oranza_ delle bu_one regole . co~t_Ituz10nah noti i d~ttagli del compromesso con
COMPAGNI ARRIVATI
di questo paese li rende madattJ ad esprrmere ~n gmdlZIO O?esto, la Francia.
IN ITALIA
ad
enunziare
o
sostenere
un
pl'Ogramma
raziOnale
ed
utl~e.
I
Circa
poi
all'effetto
che
questo
pos0
discorsi dei due maggiori candidati non faranno che espnmer~ sa 3Jvere riguardo al!la situazione na- ROMA - Il Generale Umbert:o
le loro idee personali dei candidati stessi._ E,. com~ le Idee d~l vale Anglo-Americana e su altri pun- Nobile e gli altri naufraghi d-ella dipartiti, espresse dalla loro maggioranza nel cosid_ett1. programml , ti sui quali un accordo non ha potuto sastrosa sped,izione polare .,:ono al'l'ipiattaforme, non sono altro che _una ac~ozza~ha. d~ parole am- essere l'aggiunto nelle Conierenze vati quì in Italia salutati ed acclama0
bigue, una ridda di parolo_ni e d! ~1stol?t~1 patnottlc1, una. mana- precedenti, 1:ima:rrà ~ v~e.rsi. .
ti da migliaia di fascisti i quali hanta di miele sulle labbra ande dei cittadini che assaporano, Il dolce N~l suo d1scorso, 1l M1mstro mgle- no voluto mostrare di non essere staper un istante e P?~cia si v~gg?no ricacciati nella realta dell'a- s2 ~a fatto tutto il possibi_le ·onde ~m~ ti per null~ ~cossi _nella l~1·o fede dalmaro che ritorna pm forte dl pnma.
ped1re che alla Camera de1 G::lmum s1 le as.pre cnt1che d1 tutto 1! mondo.
Quello che occorre in questo paese per rendere ai cittadini eRprimesse troppo entusiasmo..
Mus~olini ha inviato al Generale
la pace ed alle nostre famiglie la prosperità da lungo perduta~ ~ In seguito l'ex:Premier Lloyd Geor- Nobile un telegromma, per dargli il
lo sforzo di raggiungere la stabilità econo~ica: L~ pl:<?spenta ge ~a espre~so 11 r;;uo Pl:orondo ra~- ?en_ tornato a nome d! tut~o il pop:>lo
.
.
. a e di poca durata non fa che acmre l desidern e cac- marico per Il fatto che Il Segmtarm Ital·Jano ed h:1 dato mcanco al preB?~Io~~~~to popolo nello sperpero e nella estravaganza. Quando agli Affari Esteri degli Sta~i Uniti, fett:> d.i Bolzano di recarsi in forma
f{aJ!naro piove a fiotti larghi, chi se lo vede piombare _addosso Kellogg, abbia a~cettate le ru;:erve nl ~ficiale _al passo- ~el, Brennen per
finisce col credere che la pioggia non debba. cessare _m~tl: Ed 1? dsuo Ppattto checght~onot s~aieE1mytoste r1c~vefr.3 I_nta~fragln 'a nome dell'I·
· sen a misura. Quando poi interviene la SlCCl a, e 11 ru11e o enze on men a 1 1. 'g1 1 en- ta Ia asc1s a .
caccia
·
d
, VIaon faz capolino per nulla, colui che lo ha stupi"dament e t'o d"
. 1 provare che 1·1 p atto Ke11ogg, Nob"l
1 e ha espresso 1-1 smcero
coman~IO ~ gr"da al sacrilegio ed accusa di alto tradimento per- anz1chè del bene p::lssn. port~re del piacimento per i·l telegramma di Mus~f:~P~f~v~ Pl~vio che non m.e sa nulla, e non ne ha colpa.
danno alla causa della Pace m Eu- solin_i ed ha d~tto che ciò lo ripagava
T~ t bTt'
i
ci metterà nelle condizioni di poter ropa.
.
. .
ampmmente dr tutte le pasY.ate sof.u:a. s a l l a econ<?m ca l
t
t ·ate Se il corso della L'annun•w da parte del MmJstro ferenze.
regolar~ !e no.~tre USClte ~ul e _nos {~ ens:ere. alquanto generosi. Chamberlain, del suo prossimo viag- A mano a mano che il treno speprospe!Ita s_ara .dabbo_n~an ~· SI { 0 ra ~~ proprie attività sul ter- gio a Parigi per la firma del Patto ciale s'inoltra nell'interno, le ma.nif~Se sara seml ~b:r:1l O, Sul ovra eonhma~e dl" convulsioni non potrà Kellogg è stato }Jieno di apprensioni. stazioni di simpatia aumentano. L'acreno
c ef VIVe
·
t a con
. del poss1
. 1e.. 'ttn d"paese
. dd"
tt" Occorre l'equilibrio delle Men tre eg1·1 approva 1·1 p atto .e pro- cog1·1enza d"1 Trento s1· e· r1petu
mai trovare l SUOI Cl a ,m l SO lS a 1·
.
E
·
mette la cooperazione dell'Inghilter- maggiore calore a Verona ed a Boloperpetuazwne.
noi non
· · p1ù
· 1mportanb
·
· gna e si preannunzta
. p!U
·, imlJonente
cose Perchè si possa sperare lnella
tt loro
d
.
t ebbe darcelo
Ma ra, le sue osservaz10m
· da furono aueste: "Io non credo che nes- all'arrivo del treno a Firenze ed a
lo abbiamo. Il Con~resso,. Q e 0 a noi! po r h .
noi non ci preoccupiamo dl nulla ~ Jasciamo c e l1 r:es~. va
suno di .noi possa dire molto su que- Roma
pel' la su~ china, ascendendo vertlgmosamente a vo e, Iscen- sto -patto che può servire molto, molLa .moglie di Nobile è partita ogg'i
dendo rovmosamente ad altre.
.
. . tissimo rulla causa della Pace europea, da Roma 1Jer recarsi ad incontraTe il
:r.-~ :più meravigliosa _opera che fa ~el?-sare anch.e 1 mis~\:~ ma che può anche sign,ificare .poco, marito lungo il viaggio. La fig·Jia e
denti, e 1l creato. Esso Cl appare meraviglioso e ~opiannatu~ar molto poco. Questo sara un r1cono- la nipote sono rimaste nella capitale
E lo è, fo1·se, 0 senza forse. Ma. la nostra. ma~glOre me!avtg ~~ scimento di quella che è ora l'attitu- e saranno alla stazi·one stasera per
sta nella sua stabilità che ha sfidato e S~l~era anc?ra 1. seco 1• dine di tutte le grandi Nazioni verso attendere !'.arrivo del treno.
Un pover'uomo non potrà stabilizzare mai Il suo. bllan~IO- u~ la guerra e per questo d.ev'essere be- I giornali dedicano lunghi editoriapaese come 9-uesto. p~trà fari? tutte l~ volte c~e 1 buom ~o VOI - ne accolto e tutti vi dovranno coope- li al ritorno dei resti della spedizione.
ranno. Ed 1 buom ~1amo noi, elettori modesti, che soffnamo e rare per il suo successo: ma. quando Il Tevere scrive che Nobile ed i suoi
speriamo in attesa di tempi migliori e non pensiamo che l'otte- da questi ci si ripromette dei grandi compagni nell'entrare in Italia hanno
nerli sta in noi soltanto.
risultati io ne sono sempre allar.mato ricevuto il materno abbraccio dalla
Agitiamoci, adunque, non nella cerca dell'impossibile, ma in per tema che si debbano avere dei di- loro madre patria, che ha dovuto scioquella del pratico e d~l _possibile. Eleggiamo co_loro ~~e, sono ·singa~ni trop~o amar_i. Se_ l'op!nio:ne gliere il ghiaccio che ancora cil·convotati, ed intendono segmrlo, ad un pr?gramma d1 s_tab1ht~. ~co- -pubbhoa amerrcana s1 scluerera d1e- dava i loro cuori.
nomica. Le convulsioni con le loro subite sc~sse ed. l ~a~bn l~- tro il suo trattato allora cel,'tamente "Noi salutiamo con orgoglio - conprovvisi di temperatura e d'.aJ?lbient~, assassman~ 1l flSlCO . e d1- questo sarà uno dei più fo_rmidabili tinua il giornale - questo pugno di
struggono il morale dell'indlVldUO smgolo o degh elementi col- im"?edimenti alla guerra. ?IÒ ~he
ardimentosi italiani che ritornano da
lettivi.
gn1 potente aggressore s1 ch1edera una leggendaria spedizione dopo aveEd ·1 comprenderlo è facile, come dovrebbe essere facile il nel futuro quando dei pericoli di re dominato il Polo e !asciativi cadeconsegui~·e l'utile scopo. Il nostro dovere no~ consiste n~l con;- guerre dovessero sor~ere, saTòà .- e re i segni deJ cristianesimo e della
t'e dietro alle chimere, ma n~l seguire_ la logiCa e la ragione c e nessu~ go~e~no americano ~~ unpe~ patri~"-. . .
.
tutti dicono essere nostre doti naturali.
. . _ gna~s1 a~~c1patarne~te - cw che ?b Qumd1 11 g10rnal; sferra ~n vwle~S -th H
, d "l Diavolo se vi piace. Ma ]a stabihta, Stati Umt1 ne pensmo della questw- to attacco contl'O 'le atroc1 calunme
mi ' ?ove_I' 0 • { 1 contro d futuro e le guerre economiche ne!".
.
.
.
della ~tampa francese, tedesca, sved ~~
se v~~te. essere p;repa_ra . , delle guerre reali. Quando non ucci- Cham?erlam fece r~levare moltre se, norvegese ed antifascista, d.esideche 1d~truglgono as:tl Pl~legramente al manicomio.
che le l"!Sel·ve dell'Inghilterra al Pat- ro3a soltant:> di ferire l'onore di auto costituiscono ciò che si può consi- daci e"ploratori, rei soltanto di esst>re
dono l CO po, man ano a
L l BER O
derare una specie di "M-onroe doctri- di Qrigine italiana e fascista".

SO

L'aspettativa

~-

Lindbergh vola sul Gran
Canyon dell'Arizona
LOS A:NGELES: CAI~. -:- ~l Colonnello L1ndbergh e pa.rt~to 1en a bord_o
del suo areoplano con 1l suo m~oamco ed una donna com: pa~sc~1ero e
si crede che la sua meta sta il Grand
Canyon dell'Arizona.
n famoso avi•Jtore, misterioso come
sempre per ciò che riguarda la sua
destinazione, è partito da Santa Barbara alle ore 5: 30 di stamane con d~e
signore a bo1:do . del suo a-p<parecchJO
e per tre ore e nmasto sperduto nella
nebbia, prima di poter atienare all'are8 ùromo di questa città. Dopo. avere lasciato una delle donne ed aver
preso a bordo il suo meccanico, egli
ha proseguito per il Gran Canyon.

WHAT MOST MARRIED M·EN KNOW
A brig-ht paragrapher observes tbat "when a woman gets
j ealous, the devil pricks up h~s ears and gets busy". We were
under the impression, from long observation, th::tt when a woman gets jealous it isn't necessary fo1· the devil to do anything
about i t. A jealous woman rarely needs any help.

* * *

OPPORTUNITIES IN THIS COUNTRY GREAT
It is significant that the nominee,s for president and vice
president by the two g-reat parties of· this country were born and
rea>t·ed in poor circumstances and made their success in the
world fighting their way up against tremendous odds. This is
a striking object lesson to the youth of the land. It is the way
many of the prominent, successful men of America have come
to the front.

---:oOo:---
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"IL RISVEGUO', ATTRAVERSO ALLA COLONIA
W. HEPPELL & COMPANY
APRE I NUOVI UFFICI

Ad gni ttwdo, vi ringraziamo
e ci mettiamo in alte.9a che gli amici
si sveglino anch'e.~.~i.

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

Subscription Rates:
One Year ...................................................... $1.50
Six Mollths ........ .. ......... · ..................... $l.OO

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Managei'
Saturday, August 4th 1928
"Entered a s second-class m atter
AprU 30, 1921 at the postof:li.ce at
Dunkirk, N. Y., under the a ct of
March 3, 1879."
.

Professional Directory

Giovcdi scorso, la importante ditta
di assicurazioni W. Heppcll & Company, della quale ne sono i maggiori
esponenti Mr. Wm. W. Heppell e Mr.
J<>hn L. Rochester, spalancava al
pubblico le porte dei suoi nuovi uffici all'apposito palazzo or or~ fabbricato al No. 409 Centrai Avenue.
Per tale occasione vi f u un ricevimento importantissimo in onore di
tutti color o che vi si recarono ad ispezionarli, ed aJ51li intraprendenti Assicuratori Mr. Heppell e Mr. Rochester
venne dato in loro onore un banchetto n ei locali del·lo Shorewood Country
Club, ove presero parte molti ufficiali di Compagnie di Assicurazioni provenienti da Buffalo, Rochester e Syracu se, N. Y.

UN ALTRO SINCERO AMICO
DE "IL RISVEGLIO"

Anche il Sig. Michele Casella di
Olean, che è un fedele e sincero abLocal Phonc
bonato de "IL RISVEGLIO" da molli anni, nel rimetterei l'importo di abScien.tifico Chh:opractico . bonamento al giornale per quattro
E:lettrico Therapeutico Vibro ..a Spma a11ni, lo accompagna dalla seguente
letterina che è un vero incoraggia-

Dr. D. T. Fridena
'l'hexapeut!CO

:no Centrai Ave. Dunkh·k, N. Y. m~!~/:: :e;t:;:.il~~;;:t~:a ~sso.
Woolworth Build ing

L'AGENTE GENERALE DE
"IL RISVEGLIO"
E' con nostro sommo piacere che
rendiamo not o alla lunga schiera dei
numerosi lettori di que4o giornale,
che il Sig. Guglielmo Biondo, persona
conosciutissima ed a ssai stimata dalla cittadinanza, è entrato a far parte
della fam;"'lia de "IL RISVEGLIO",
..,.
in qualità di Agente Generale, con incarico di collettare tutti i vecchi e fa-.
r e nuovi abbonati, ingaggiare avvisi
commerciali e prendere ordini per b .vori di stampa, ecc.
Egli non ha bisogno di raccomandazione, poichè è conosciutissimo dappertutto in queste colonie adiacenti,
avendo anch'egli militato sul cam1J0
giornalistico.
Ad ogni modo, saremo •assai grati
a tutti coloro che gli faciliteranno il
lavoro e coe>pe reranno con lui per la
maggiore diffusione di qu•esto nostro
modesto foglio di battaglia.
--<>-

...

Btnen, venne ·inve:;lito clu un treno
passegg·1eri, e ridotto a pezzi, e la
stessa sorte subirono i due cavaJli che
tiravano il carretto che guidava lo
stesso Siragusa..
Il suo funerale venne celebrato ieri
nella Chiesa Italiana di San Anthony, Fredonia, ed il seppellimento avvenne nel cimitero della Parrocchia.
Gli so-pravvive la moglie, MariaJ
due figli maschi e due femmine, ed
un numero interminabile di parenti
quì ed in Italia.
L'estinto aveva emigrato 22 anni
fa, ed aveva speso quasi tutto questo
tempo tra Wa rven, Penna., Nia gara
Falls, N. Y., e Fredonia.
--o--

LA SIGNORA GRAZIANO
E' STATA OPERATA

- - o --

CHAS. SIRAGUSA UCCISO
DA UN TRENO
Charles Siragusa, un farmaiuolo di
anni 46, residente in Berry Street,
Fredonia, ieri l'altro, allorchè si 1·ecava .a prendere un carre tto di fieno
in un prato nelle vicinanze di Van

Venerdì scorso la mattina, al loca,le
Brooks Memoria! Hospital, veniva operata la Signora Gaetana Gi·aziano,
del No. 214 Park Aven~e •. p.er un~
malattia sopravvenutagh m quesil
ultimi giorni.
L'operazione, benchè a s ai difficilissima, stante agli ultimi rapporti,

CAV ALLO CHE SI DA' A
PRECIPITOSA FUGA

R•IServatO

Spa~I·O

di proprietà del sig. Marco Tenamore, Domenica scorsa, mentre quest 'ultimo, accompagnato
dalla
.
w-111owproprm
R ad
moglie, transitava per
o ,
si diede a precipitosa fug'la, e chi sa
dove sarebbe andato ad
se
non gli fosse stato barrato 11 passo.
Certo Frank S1)ek, un watchman
in ritiro, di anni 54, se ne st ava sedu-

a~rivare

Gli Agenti de "Il
SPAZIO

Risv,~g·Jio"

U

R. J. Dengler

U

RISERVATO

TA

,

The REGENT SHOE RH!·
NING & HAT CLEAN!NG
PARLOR
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A d
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Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla
Tipografia

l

Il più grande assortimento di CaJ?icie che sia st~to

mai accumulato sotto un tetto, confezwnate da Impenal
e Philippo-Jones TToy Made Shirts.
DISEGNI ELEGANTI E SEMPLICI
Broadcloths, Madras e Percalles. Con o senza colli attaccati, e Colletti dello stesso disegno.
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VOLETE SORBIRE UNA BUONA

§

l

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

§
§
§

~~

203 Centrai Avenue

~.-o'J'...V.r.,.,.,......J.r.,...,..~~.,.~.,..,..,.#".,.,..,..,..,..J:O".,.,..,..,.,..,..,....,...,..,...,..,.-e.l

Una partita di Camicie di $ 1.50 e $ 1.69 a
$ 1.10 o Due per $ 2.00

Terwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Imbalsamatrice Diplomah1

Kushner's Surprise Store

Fredonia, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

CDmpany
Fredonia, N. Y.
Phone 506

l§

§
§

DUNKIRI{, N. Y.

Telephone 3:>rl

Phone : 6040

8

TAZZA DI CAFFE' ?

~

l§

WHOLESALE AND RETAIL

Una partita di Camicie del Prezzo di $ 1.25, a
79c o Due per $ 1.50
·

Il Sig i.or Joseph Dominici è il no3tro Agente-Corr ispondente per l a
città di J a mestown,
Y., e dint orni, .~fi!lli!lli!!ffilffi!lijm!!Ji!!ffilii!lffi!Jmi!!lillffi!!li!!Ji!!li!!Ji!!!mli!Jiilli!!Ji!lJii!!ffi!li!!ffi!Ji!!/iim!!.li~i)lli!lJI!lJi!!fi!!Ji!!!li!!Ji!!ffi!ffi!Ii!!li!!ffilii!!fii];liQffi!~
au t orizz;a.to a riscu '
abbonamenti
vecch i, f arne dei nuovi, ingaggiare
avvisi e trat tare qualsia.sri affare che
riguarda "Il R isveglio".
Lo raccomandiamr, <1.2"li am ici.

~

1

...

~

Grande V endìta di Camicie
Adatte per Festa per Uomini

317 Mai n Street

~.,..Aer
.,.,...,...,.,..,~.,...,..,...,...,..,~.,..g-.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,...G"'.,.,.,..,...,...,~r.;:

11111

1111

1·ostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc.

~

191h E. 3rd St. Dunkirk, N. Y.

l

8 onze
3-c

1111

FURNITURE

C

Tutte Qualità di Cappelli
per Signori e Signore
Puliti e Rimessi a Nuovo

1111

r~
~..,..,.~~..,..~..,...,..,..,...,...oo-.,.,..,...,....,....,...,.~.,.,..,..,..~..,...,..,...,..,...,.,..,.,..,...,..,...,..,o

Una partita di Camicie di $ 1.95 a
$ 1.50 o Due per $ 2.75

H

ROYAL
TYPEWRITER CO.
Branch di
.Jamestown, N. Y.
319 Cherry Street

AU

-ALLAFate che il Vostro Vecchio
Cappello sembm Nuovo

:•:

BAY RUM IMPORTATO :-:

a.••••r.•••••••• :-:

TY

IE

SO
C

AL

IC

N
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C

decentemente i vostri cari
est inti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
Direttore di Funerali
e Imbalsamatm.·e
Dunkirk e Silver Cref.ilk N. Y.

69c

l

TY

ci aiutassero. Ma di Michele Casella
Libri _ Ùb-;i - Libri
se n e trov an o ben pochi, e eli quelli
clw do1•rebbero i mitarlo non se ne
Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grossa partita di bellissimi Romanzi
trovano adclù-itturct.
~ ............... .........-..---- della celebre scriitrice "CAROLINA
Wi!!Jii!lii!f1!lli!lli!lli!!fi!lmffi!mii!!li!!/i!1J~1!lli!lli!!liill'6lliilli!!~C! I NVE RN/ZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranno venir e a fare la loro scelta.

A

t;~iamo a cura di seppellire

39c

S
S

R

COMINCIATO

Michele Casella

Q

NOI

.-.

1111

HARPER DRUG CO.

L_.::::.~------------! _ l_l _n_o_s-tr-o giO?·nale pot?·ebbe diventa- Promettemmo, nell'ultimo nu~ero
...,....,.....,.. __• __ ~ re un g1·ande gio?-nalone, se gli amici della scorsa sèttimana di questo g wr-

Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Olio Minerale Americano
Pinte
Quarti

§

TO

BUFFAW~&IE
IJAILWAY COMPANY
l•

:·:

del Tenamore correva all1mpazzata, ~~~~~mi!!~!li!!fi!!Jiill1!!mli!Jiilli!!Ji!lJ!irui!!Ii!llii!liillEm!!.fi~i)lli!lJmi!!fi!lli!l!li!!Ji!!ffi!ff!!mli!Jiillmi!!llirui!!Ii!lliilffi!lij~
0
cer cò di a r r estar lo, m a f u sopraffatto i2.l
~~~_,~.,~~_,..,....,....,.....o<"J.V"~~.AY~.r .,..rA<~.v.,-,.x.. ' ..o=
dalla velocità che il cavallo ~ortlaiVa,
Harpers Reumatico Trattamento
buttato a terra, e le ruota gh passaTMENT
""'"~_,
~
..,....,....,....,....,....,...AO"".,.~~..,...,~..,..,~ ~~~-<"~~J>A<~rr/J..O
r ono sopra il co1•po, per cui dove~te
HARPERS RHEUMATIC TREA
FATE LE VOSTRE COMPERE QUI'
T?. ,,PARl\H E
esser~ ricover~to al ~:·ook.s Mem?r1 a:
Cu ra infallibile contro la malattia del
All'uopo
di
fare
posto
per
le
nuove
stoffe
che dobbiaHosintal, ove. 1 D.ottou ce1cano d1 ~e
O
mo
acquistare
per
la
prossima
primavera,
abbiamo
mes- K
dere se abb1a nportato delle fente
R EUMATl SM
so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisteninterne.
Gouty Sciatica Muscola1·e e Dolori Reumatici
ti in questo nostro negozio.
K
L .1 Signora Tena more, venne anch e
Voi
già
sapete
che
noi
siamo
provvisti
di
tutto
quanto
·
t
1
alle
Gambe
o
ai
Piedi
buttata a terra dal carre to, per a
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior- §
violenza che il cava,llo portav.a, ed an LUl\IBAGO - DOLORE DI SCHIENA
Ss
mente
è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutach'-essa rip ortava delle f erite, che pe$ 1.00 per Bot tiglia
mente bassi.
·
rò non sono molto gravi.
Cura Garantita o Vi Sa1·à Rimborsata La Moneta. .
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
R
Con quella velocità che avev•a pre70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
so quel cav!iillo, avrebbero potuto avli
Vicino all Stazione del Carro Elettrico.
R
venire delle CGnse.gul nze assa i più
v.,.,....,...,...,...o--..,../..,....,..~..,..~~..,...,...,...,..~..,....,...,..,..,..,.,.J.r..,...,.,.,...,...,.,...,..,.~..,...,..,...,..;:s
serie di quelle già avvenute.
- -o- Dunkirk, N. Y.
Vostro Fedelissimo Abbonato IL LAVORO E' STATO GIA'
301 Main Street

grande, più ricco di notizie e più attralen te rimetto un M. O. di $ 6.00,
per qu~ttro ·anni di abbonamento.
Se tutti gli amici che leggono questo splendido giornaletto, pagassero
pronto il loro abbonwmento e per molti anni, e si attivassero anche a procurargli qualche nuovo abbonato, noi
lo vedremmo presto me tter s i :alla teSta dl. tutti gli altri giornali di nostra
lingua che si stampano in America.
Io lo ricol·do da che nacque, questo
minuscolo foglio, _ allora era di 5
colonne - e di anno in anno si è •an dato ingrandendo, sino ad arrivare la
grandezza massima delle 7 .colonne.
Bravo "IL RISVEGLIO". Cor aggio e sempre aV!all'lti!

IS

•

l'l

J{ent, O. -D. Petrella - Abbiamo ri- ,•,
cevuto il vostro abbonam ~nto. Gra- l'l'il

Ss

H

Tar if f a bassa per v;iaggi di andata e r itorno a Erie, Buffalo
o Niagara Falls, in effetto dal
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
ogni treno farà delle fermate
locali. Domandate agli Agenti
del B & E maggiori spiegazioni.

1111

. Speciale

.·.

zie. Abbiamo f att o ciò ch r ci avetr
ordinato.
:·:
Brooklyn, N. Y., - L . A lbanl'sc - E ' 1111
nece;;sario che vi com;nciatc a P'a - :·:
· p01c
· h'C G• B"lOTIdO SI· ·'C 1111
rare l· CO1p1,
messo in mente d i f are un maggior
numero di abbonat i più di qU'elli ·~·~·~·~
che faceste voi. Mi avete compreso di che pal'lo? Dunque cercate di :·:
non farvi vincere. Ciao.
1111
Jnmestown, N. Y. J . Dominici - Che •'•
·f · J
t
? s·
· t 1111
SI a 1n amcs own.
1an1o In ateS!a di un buon lavoro da parte vo- :·:
· cotes t a CI·tea. s a·1ut om.·
1111
s t ra m

- :·: : . : .·.

:-:-

g"""~-'-'~"~-'"'~..,.._,~_,..,...,.._,_,_,_,..,....,....,....,...,..~_,._,..,....,.._,.,.AO'".rJ..rJ".ACO§
§
f r esh Buttered Popcorn
s
S
88
8
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.• S
sS
oSs
~
S Ferro-China Bisieri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im- S
~S portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche §S

Y

ESCURSIONI ESTIVE

pOSTA

_ :·:

N

RATE SPECIA LI PER

l

p I C CO L A

§
Erie, Pl\. ~i~~~!~~c: peer~~ò ;:c~:e::~~~: ~~~ ~~e~:~a;t~l~~-~h~as~d~i ~~~r~ct:a!~~~ g-.~-~....
~ : r;.:_--:-l~
:-l ~-~-=-...c._o_c_c_~,~....M..-:r;.-.: :.r~.
-l ~-~-=-....c.....o_c_c*-~*-1 :-I-M,:-l-~
I: -~-:II,CI-O..-o..-o..-c..-i: ·I-ICI:....M.....:-l-~....~-:II--CI. ._O._o_c,...c_~~:_~,~~ : ~....:M.,.~-- ~S

207 Commerce Bldg.,

l

pale che :;ia riu,-eita ottuuamcnl<.:. :·: ::::=:·:~:·:
Ora non ~i a!:'vetta che la. g-uarig-ione. :•:
-o-,Ili

SI CERCA un giovanotto diciott enne, di buona fam iglia c con discreta coltura Italiana, che sia disposto
;,:d entrare in un ufficio d'avvocato
quale apprendista ed abbia volontà di
imparare e di farsi strada. Stipendio
adeguato all'abilità. Dovrà essere diOC~~=ooaoc;oc:;o:~:>3=:100COCiOC~:r-G=o~ociOC:O.:~:IIO~OCIO!:::O.:~~ sposto a recarsi fuori dello Stato.
Scrivere, inviando istantanea e dettagli, alla Direzione del Risveglio, 47
E. Second Strcet, Dunkirk, N. Y.

Un cavallo che tirav·a un canetto,

Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M.
olean, N. Y., Aug. ht 1928
Il Risveglio Pub. Co.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore p er appunt a mento ecDunkirk, N . Y .
.
.
.
cettuato la Doroenioa.
Egregi<> S1g. Direttore:
Sicce>me il giornaletto "IL RISVEEDW ARD PETRILLO
GLIO" è un giornale che mi piace,
perchè in esso - bcnchè piccolo - ~;i
Avvocato Italiano
trovano
articoli istruttivi e notizie ua:vile-Penale e Criminale

.PEf.t~OfLOCT I\1~

N. d. R.

-o--

nule, che a tutti coloro che .ono urretrati con i pag\lmenti, e che non ci
avJ"ebbero rimes"o l'importo del loro
abbonamento anetrato durante la
scor,::;a settimana, gli avremmo fermato l'invio del giornale.
Ben s'intende che non siamo noi a
voler ciò, ma bensì il Dipartimento
delle Poste che richiede che tutti coloro che d.esidei'ano ricevere il giornale
per tramite del "Second Class Mail "
devono pa"'are
l'abbonamento· anticio
patamentle.
E perciò il lavoro è stato cominciato in modo che ad una poTZione gli è
già st ato fermato il giornale, e ad alt ri lo fermeremo l'entrante settimana
se non faranno presto a mettersi in
regola con questa Amministrazione.
Dunque, avviso a chi tocca.
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Latte e cream
di
Prima Qualita,
Ordinatelo alla

Reliable Oaìry
&Milk
co.
2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

lL

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA'· D'I TALIA l.
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EGLIO

n

l

inquili~a facin~l'Osa,

France~;o,

~n.

ctcl:'in~isJVO

ì
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Una
di cui r:.l
t! i- n i 68, llbitantc i Il In.· :azi:.:l('.
d.cs.tro e -<li due/
non si co.Io ..cc 1! n lJ•C. P \.~JiutLL a \H! p a:tzctla le,[c,,dl! al No. 10, co1 ;e l •·? "l1 t "el.o s,e ,o Jato.
di fat.to con la pi'O'lH'ia padrona eh ca- ;pasì ' ~" le sw::·r è i!l ~~'!to"''."!.tO
E ' shta g u~ . .:..tta J> l Dott. T~msa Bolondi Matilde fu ;\I c • ;le, di an- d!ss1dio con l2 nuon•.
:ninia · pc~·:colo di d . tl lpll!mcn,o e
P10 e contro la pena d'P .nro.rte
ni 50, nativa di CianJ d'Enza, atLu;;.lQuestkl ieri. v •;J''" ie C; • ~ L. lJer · .1- JU ù1;c iJ: ~ ,!i , ~·.r.)
IL LADRO FANTASMA
MISTERIOSO DRAMMA
mente abitante in via Porte>, Brennu- te le ~taffe, ha percos~o la D'Agosti--o-~'t.11u.fler with Eczema, Dandrufl, PiroLe ultime stragi tra i lteli:nquenti
---PASSIONALE
ne 1 No. 22, percuotendola in modo ~o eh" è stata eostretta a r t .t rs i a~
ca~.;e P Fan. l" rL V t>ndet·e
• • Blemiehes and other annoying ekiD
di Ncw Yo1·k e Chicago, hanno ri'])orMILANO _
Sezione XIII. Sul
tale da costringerla a recJrsi all'o!'>pc- t>~sto ,l; ~occo~·so deJ.l'Osped l'le cl;
___ _
i.adl:adone. Zemo antiseptic liquid ls the sale
tata sul tappeto la questione della pc- b:mco degli arcmati, c'è un giov-ane
•are way to relief. I tching often disappeara
PIACENZA - Giunge notizia da dale, o_ve il medic.o le riscJn:r~v_a una San S J;~1·io;
. .
,
··o
. ..,_ l . :~~· :1 • e: l' deci~o _.,i t ,.npera~·\·i una
na di morte e data occasione ai fausart() che si dedicava agli ·abiti in mo- Pianella, di un dramma di amore rh~ rontvswne con havaso anp,utg.lO alIl Do_ , 1 umm,ma le •la u _.rontJ .. ù ;.; ,,.~ t ..l~ ..l 0 u;.a ; ..>.J .1<..1 , ,m v1gna ed
ovelJlleht. Splendid !or Sunburn and Poilon
tol'i della sedia elettrica, forca, fucile,
do tutto suo speciale: li vuotava cioè si complica con una strana vicenda.
la regione zigomatica ·dest !' a. l\h la t•J lieve c ·chimosi all'avambnccio de- altre buone comodità, rivolgetevi p re- Lry. All druggists 3Sc, 60c, $1.00.
gas asfissiante, ghigli~ttina,. ~· di di quanto contenevano. Il capo d'imCerto Giuseppe Favari, di anni 23, baruffa si riaccese con maggiore vio- st1·o, lie\'e ecchimosi alia conbiuntiva ;te .-. :!::i . :~..: abbiamo una lunga lista
.
.
.
.
f
gridare forte che ai tr1bun!li.i de1 d.a. ·
.
putazwne ha cunose 1rome nt;·] ra- agricoltore, si recava a casa delìa fi- lenza fra la solita inquilina manesca sin'.stra, giudicato gu~q·ibile in due di tut · c , :·:1:-: !ezze, in diverse localitl
hnquentl che condannano e farmo e- sario giuridico: "Oarlo Cazzani è im- dan~ata, certa _Elvira Mazzocchi, ~i ed u_na s_orena. della Bol.~ndi, ~ no_me giorni dal Dott. Tumminia.
e di tutt~ prezzi. Venite all'ufficio c14
seguire le condanne di morte, ~o~a putato di cui agli articoli 402-404 per .anm 25. Non Sl sa quale scopo aves- Mar1a, d1 anm 61, con usultat1 p1esquesto
gwrnale, o pure telefonate co- .. OR SKIN I RRITATION.
opporre quelli legali con làn OO<i1ce
. .
.,
,
. . essers1 Impossessato, per trarne pro- se la visita e non sembra che fra i so a poco analoghi.
MANDA ALL'OSPEDALE LA me segue: 4828.
anche pm severo dell attua,le, mochf·l- fitto del portafogli contenente 510 fidanz-ati corressero rapporti tesi.
Sembra che la ragione del putiferio
FUTURA COGNATA
alle . .quali €lovrebbe
t
d ·
. 't . d
cando le giurie
d
.
.
11re, og11en o1o a11' a asca e1 p an- D'un tratt o rintronarono nalla casa sia dovuta al fatto eh~ mentre le proi!lftil~~~~~r
essere tolto Il mezzo Ol u sa:re n8J ver- taJ.oni di Gino Milano senza il suo a:lcuni c'o•l,pi di rivoltella.
·prietarie esigevano una corta puntuaAnna Gal>lo, d'Ig-noti, di anni 21,
detti trop~a. cl~m~nz.a.
consen so ecc. E più av~nti: "Il CazUn fratello della Mazzocchi, Enri- !ità nel pagamento del canone di af- d::t Montallegro, abitante in via BI,:mt t d' lt
f rt0 pure co, il s()lo della frumiglia che trovava- fitto, l'inquilina non era affatto diGli abohzJOmstJ rispondono che l.a
. , .
caccio No. 206, nei pressi del pr()priJ
d' morte non trattiene i delin- zam,_ ~ lmpu a 0 • ~
~
.
pena . 1
.
.
. d • ')a
quahf1cato per essers1 m M11ano, m- si in quel momento in casa, accorse e -posta a pagru·lo.
è venuta a!l.:> pre~e C()n una
ctomicilio,
quentl, che a~z1bn,~1 paesi ove . pte- tl:oducendosi, mediante agilità perso- trc•vÒ la sorella ed il di lei fidanzato
Conclu:sione, ancl1e la Bolondi Ma- sua futura cognata.
na d1' m()rte e a 011ta o non a.pp1\Ca a
. .
·.
. .
.
. · .
, ~ n a le, nell'Albergo Patna, Impossessa· stesi al suolo nel sangue ed a.ocanto rra ha dovuto ricorrere alle cure del
All'Ospedale di San Saverio, le è
1 dehth atroc1 sono assa1 ffil. non d1
. b . t o per trarne pro f't•~
1 "" ecc., L' ag1'l't'
1 a al giovane era una rivoltella ancora nostro Ospedale per .ematoma al ter- stata medicah una ferita Jacero-;eonquelli che si commettono dove ~l OJa di questo sarto ebbe proprio manife- fumante. All'Enrico Ma:zzocchi par- zo superiore dell'avambraccio sinist1·o
tusa ::vlla mucosa gengivale superiore,
lavQora molht() spes.oo.
N
'"-- ~stazioni quasi spiritiche negli alber- ve che il Favari fosse m()rto, mentre e ferite all'avambraccio destro prouello c e avv1ene a
e\Y .n..~Ih e
.
. . .
.
d
.
. .
,
gh1 presi di mu·a: che mvece el so1l- notò che la sorella, benchè ferita, era dottale dalle percosse.
Connazionali!
-PERChicago, dicono gli a;bohZJ011ist:l,
e l.a t o •'
to 1·1 ladro aDcora in vita. Provvide :all'Ora per---o-.
""po d' a l'u-crgo f u ch 1ama
Qualunqli'e
"Atto
Nota.rtle"
Yi
prova che 1a pena di morte noi} s;pa- f ta
chè venisse trasportata all'OspedaJie
BASTONA LA PROPRIA
.
h
a.n sma.
possa occorrere. recatevi all'uf..
vcnta nessuno e d agg1un~no c e
. . .
.
SUOCERA
ncio de "Il Risveg.lio" e sarete
molte delle nazioni civili che aboliroAl G1gh-o m una notte sola, tutt~ e perchè i carabinieri venissero subìserviti con la massima esattezno la pena di morte, non s~o fune- gli all_oggiati ebb~ro la s~~resa d1 to avvertiti dell'accaduto. La Mazli!l
PALERMO Maria D'Agostino za e scrupolosità.
state da bande del genei·e <1~ quelle vegers1 fatto spar1re da lu1 1l porta- zocchi è ferita gravemente al crupo
che a Chicago e New York sfldano fogli....
per un ~v:j)o di rivoltena.
. - - - - - - - - - - - - - - - IY'J'"J'"-'.N"J'"~J>..r..r~..ci'".AI'"'J'"J'"J'"A !!:1l
'·
d e1 Quando il maresciaUo dei carabi-.
Recandovi a spende1·e denarb """"'"""",.,.""'""""""",...,..""'""'""'"""""
la legge.
.
Veramente, però, il supercoLpo
----....:....---------;
Ecco per tanto i nomi delle Na:zio- Giglio è rivendicato dal Caz~ni ta.p- nieri ghm.se sul posto ove credeva d1 nei Negozi che hanno il l01·o avni che virtualmente non han~ la pe- pena ora al processo. Quando avven- trovare il Favari morto, comprese che viso in questo giornale, dite loro
FINALMENTE!
-S~
na di morte:
ne s'era dato un altro corpo al fanta- questi era rimasto soltanto ferito ed che avete ne "IL RISVEGLIO"
Finalmente ci siamo traera
riuscito
a
trascinarsi
fuori
e
ad
circa
le
merci
che
essi
vendono.
Beilgio, non esecuzioni dal 1863; sma: quello d.el facchino Zuliani adsferiti nei nostri nu-ovi ed
Danimar.ca, non esecuzioni dal 1826; detto allo stesso albergo. E h Zulia- ecdissru'Si. Secondo una ve1·sione egli ===============
si sarebbe dato alla latitanza. Secon- Gli Agenti de "Il Risveglio"
ampii locali.
salvo cH'e al momento rivolulciona1·io ni fu anche arrestato e condannato a
do aHri, egli avrebbe finito d i uccide] 1918.
due anni. Ah, quel .cliente gliel'ha
Venite a farci una visita.
dèrsi in un altro luogo.
'
N azioni che abolirono m p&ila di fatta grossa! Pare che tra il Cazzani
e il facchino non ci sia alcuna omiDate le gravi condizioni de!la m.
morte:
d .
b t' h
. gazw, C'~stei non potè essere interroAustria nel 1918, salvo che per i g 1Jal!lza eppure uno e1 ru a 1 c e s1
.
.
.
i ..
'
d'
lt
t
·1
;adr·o
gata
dm rappresentanti df"lla autonrea.t i di competenza delle Corti Mar- d esto 1 s·Jpra'Ssa o men re 1 •
,
AL PREZZO BASSO DI
.
d
t
d'
.
.
ta
del
paese.
ziali; Olanda nel 1870 ; Italia (o po- fuggtva, aveva ere u o 1 ravv1sa1e
Fomt.h St., & Park A ve.
vera Italia) nel 1870, ristabil'ita nel lo Zuliani.... Suggestione? Sogno?
DUNKIRK, N. Y.
1926 da Mussolini })er spedire "Qiù ve- :r..a confessione del vero looro gioverà UN OMICIDIO PER IMPRUlocemente aWaltro mondo i suoi av- a l disgraziat() almeno nel pendente
DENZA DEL COMPAGNO
ve1·sari politici; Lituania 19~2; ~T or- giudizi,:> d'appello.
------·------- - - FIRENZE - Mandano da B•Jgni
veglia 1905; Portegallo 1967; R-smaN el suo interrogatorio il sarto-fandi
Lucca
che
i
carabinieri
hanno
ac.J O H N
RYAN
nia 1864; Svezia 1921; A.rgec~tina t:J.sma non c::nfessa soltamto la not~a1922; Brasile 1891; Colombia 1910; ta del Giglio, confessa anche quella certato che l'uccisione del se:dicenne
Costa Rica ed Equator 1895; H<VIdu- dell'AlbergJ Patria che ha avuto uno Eèoardo Giannin, si deve all'imprura~, Perù, Uraguay, Venex:U'~~a. e Au- strmcico cambiario. Dalle tasche di de:tza del suo compag11o Giulio So·tralia nel 1922.
Roberto Muro aveva port:lto via in- stenuto.
Dunl\irl<. N. Y.
Que,ti, imp~s<c~atosi di un fucile,
L a Svizzera abo<lì la p ena dj. morte sieme ai ùenJri, t1·e cambiaii firmate
puntnva
contro
cre<tendolo
scarico,
lo
neo! 1874 lasciando però {h()Olt.à ai in bianco da certo Giuseppe Rubes.
l;;iudici cantonali di aooettare lYppura Naturalmen te egli cercò di trarne il Giannini e di!>graziatamente partino la decisione del Congresso Fede- ·profitto anche di queste. Vi mis:) su va un co.lpo che fulminava il g-iovirale.
un bel big•Jietto da mille ciascuna e le netto. Il Sostenuti è sampre latitanDr. G L E N R. F I S H
Gli abolizionisti fanno !llo~re il girò facendole figurare emesse all'or- te, mentre i carabinieri lo ricercano
Optometrista
fatto che nei paesi d~ve la pena di dine d'un certo Carlo Bianchi, abitan- attivamente.
Mr. Placido Presutti
morte esiste, di esecuzioni non ne aw- te a Varese....
PAGA L'AFFITTO A SUON
Il Signor Placido Presutt i, AgenteOre d'ufficio dalle 8 alle 8
vengono, perchè i popoli civili hanno
Il Caz~i in un primo tempo era
Di sera per appuntamento.
Corrispondente per la città di Erie,
orrore di esse.
riuscito a imbrogliare la stessa QueDI LEGNATE
Pa., e paesi vicini.
332 Centra] Ave.,
D·unkirk
Gli ab()lizionisti poi si fanBo !orti stura. Era stato sospettato. Proprio
Mr. Presutti non ha bisogno di racTelefono: 5305
REGGIO, CAL., - Il caseggiato mandazioni, peTchè conosciuto da tutdel finale di un editoriale del "Law al Giglio. Ma lui se ]a cavò tras.f.n-Notes" che dice:
.
mando si •ai primi approcci in parte di 'fia Portone, segnato col No. 18• è ti, è autorizzato a trattare qurulsia.si
"Le nazioni che misero ella parte la lesa. Appena si vide adocchi ato, cor- stato messo a rumore da una violen- affare che riguarda l'Amministraziopena ca'[Jitale sono le stesse che han- 8 0 inc()ntro agli agenti.:
~~h-:c~::ricll:n~aca::~to adunare le ne de "Il Risveglio''.
_ :,;: ~ :·:=:E :·: =:- :·: :·:
~
no contribuito a formare la nosh·.a
- Anch'io, anch'io nO'll ho più il
pO'J)olazione di origine straniera e cer- - - - - - :, ,·,=,
-NOI VENDIAMOIl~ ~ii]
p ortaf()gli. Persino l'orologio mi hantmnente non si può sosten ere <1Ie la
r~"'-'-'..OOO..ODDOGOOO
..OGOOOOVJ'"J""J'"..OVJ'VJ'"Jr'J'"J'"
.N"J'"J""/J'".,.,.,.,,.,.,.-1 •••
LE MIGLIORI FARINE :·:
.
.
t
....
f'
no
portato
via
....
pena di morte s1a r1tenu a a ...ene l cio dei nativi d'America 0 per 1 cittaAggiunse così la sua denuneia, con
-D O P OÌlli
I\ellys Famou.s
1111
- - · -di, 1 i di origine britta nica e francese. nome falso, s'intende. E il riconosciLa inevitabile conclusi·o~Je é che la mento "Zuliani" vi diede credito.
Il Tribunale, dopJ aver sentito ru~
forte rata degli assaiSsinii è dovuta
alle condi:doni sociali o al falli.Rlento mmi testi, CQ!ldanna il Cazzani a due
del nostro macchinario p,er ~a deten- anni e dieci mesi. Presidente il conszione dei delinquenti, o .ad entll&mbe Quaini; P. M. Sonentino; difesa Ele cause, e niente affatto ne~ man- scobedo.
canza di severità nella pena".
!li)
,=,·,t
DUNKIRK, N. Y.
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LA GRANDE VENDITA i~ !~ p;gs~!h,.dal ~! Republic Light, Beat & ~
Voi troverete qui' molti Articoli che potete l ~!
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r·ower Co..
'l
A

ll

A$R99:oo

1

T A iLOR

§

$79.00

MACCHINA THOR e STiRÀTRICE ~

IE

w.

TY

l

Tavola
da di
Stirare
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..........................................
Macchina
18 inchs.
da Tagliare
Erba ......Speciale
Speciale $
$ 2.98
9.98
Bruciacarte di Orandezza M€dia ............"........ Speciale $ 1.39
Sets di Refrig·eratori di Veti~ Pezzi ........... Speciale 39c
Crok di 8 Gallons di Tellra-cotta ....................... ____ Speciale 9 8c
Attrezzo per Bollire ·Frutti Imbuattati ............ Speciale 49c
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Successori della Buce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.
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CENTRAL A VENUE ANGOLO DI 4TH STREET.
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Speciale per i Primi Deci Giorni di Agosto
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~

Yi

•----------.. -...-.. .-..--------.------------------------------------·
.
-.--•--~
. ~;~ ~· st~oorad~u!f?;.
Willys= Knight - - - - · · · - - !fi
& Whippet K OC h 'S Soft
Drinks

Ottimi Cani a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

Westerling Mot9r Sales

225 Centrai A v e.,

- o:o--

Dunkirk,

N. Y.

S ono garantiti di essere assoluta
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colpiti ùalb sven-

·i tura, non climPnticate eli rivolgervi al vero amico

cl e1~li

Italiani.

La nostra "Specialità" per i primi dieci giorni di Ago~t'{) sarà di .rn<ìÌdilio per salotti da pranzo. Noi. abbiamo parecchi bellissimi s uites che offriamo a pÌ'ezzi speciali per
qu·esti dieci giorni solamente.
Diamo quì appresso un elenco di poche delle nostre specialità:

1:1·!~!

mente puri, fatti coi Migliori Estt·atti

e _Zucchero

Concentrato

Granulato ed Acqua Distillata.
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Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

~

!:li

!fi
y;

:·:

:·:

u:

1111

1111

;n

:·:

:·

1111

A. 6. SUPKOSKI
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Imba lsamatore
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1111

201 Zebra S t.reet
DUNKIRK, N. Y.
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W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Mobilio di noce per sala da p ranzo che consiste di un tavolo, buffet e sei sedie.
Prezzo regolare $108 P r ezzo Speciale $81 .00 Netto.
Mobilio di noce per salotto da pranzo che consist e di un bìvol!o, buffet, cristalleria e
sei sedie. Prezzo regolare $ 120.00 - Prezzo Speciale $ 91.00 Netto.
Mobilio di noce pgr salotto da pranzo che consiste d i un tayolo, buffet, crii.t alleria e
sei sedie. Prezzo re~lare $ 159.00 Prezzo Speciale $ 121:.00 Netto.
Mobilio di noce per salotto da pranzo che consist e d i un tavolo, buffet, cristalleria e
sei sedie. Pl'ezzo regolare $ 205.00 Prezzo Speciale $ 1!ll.OO Net to.
Mobilio di noce per salotto da pran zo che cons iste d i un tavolo, buffet, cristalleria e
sei sedie. Prezzo regolare $ 243.0Q Prezzo Speciale $ 17.6.00 Nefto.
Mobilio di noce per salotto da pranzpo che cosnsis_te d1$. u n" t wv oNlq,tbtuffet, cristalleria e
19,, 0 0
sei sedie. Prezzo regolare $ 254.00 rezzo pecJa1e
e o.
Si cauisce che noi abbiamo molti a ltri modelli a prezzi di· qgrti qualità, ma questo
piccolo elé'nco v i darà un'idea proprio di QUanta moneta voi }!lotrete r isparmiare comperando uno d'i questi s u ites era.
Noi sa:r.emmo lieti di ved ervi nel nostro n egozio onde I10f>~ e s aminare con i vostri p ropri occhi . . Que.sti
.sar_a nno
che pag·hemnno a
contanti e la vend1ta s1 chmdera 1l gwrno 10 d1 Agosto, perc10 vemte Gra.
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RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO mcdi<'o così p.allido, ne fu spaventata.

WEINGART HARDWARE C
311 Centrai Ave.

Pittura

Il Figlio del Mistero

•

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

Calzoni

- Forse noi lo giudichiamo un pò
troppo <everamente. Chi può dire
quant o egli abbia sofferto?
Che sono le sue sofferenze in
confronto ~l quelle che ha inflitte a
mi? Ma non parliamo più di coJui,
ve ne prego. Io non sarò sollevato
che il giorno in cui ne apprenderò la
morte. Ma purtroppo io morrò prima, e non avrò neppure il conforte di
far seppellire i poveri avanzi di quell'innocente con quelli del padre suo.
Arnolfo aveva congiunte le mani, e
=ov.&OO"'.N"~...OVJ'"A""..oer"1
la stretta fu cooi violenta, che le os"'
ALTRE 518 P AIA DI
sa scricchiolarono.
- Ahi quand o penso.... M a no, e
SCARPE AGGIUNTE
meglio che scacci l'idea che mi torBellissime Scarpe per Signore,
menta continuamente, 0 finirò per
style Pumps, Stmps, con F ibie
impazzire. Non ::.:.pete che non posso
e allacciate. Tutt i Colori, Tutti
rimanere un momento solo senza veTaCchi. Vendute Regolarmente
dermi dinanzi quel cadave~·ino sfigupiù di $ 5.98 al paio.
rato, senza che si ripeta nella mia
La Vendita è cominciata Giomente l'orribile scena che deve essevedi 26 Luglio. Venite subito.
re avvenuta allorchè il miserabile colpl il fandullo per poi gettarlo nel$1.9 5
l'acqu.a?
N e abbiamo di Tutte Grandezze
.
.
- S1ete certo che lo colp1sse con

tosto, pensando di essersi ingannato.
Egli salì con passo più sicuro le
altre due scale.
L'ammalato era un ebanis1Ja, un
bravuomo che aveva per moglie una
donnetta alquanto chiacchierina.
Appena vide il medico, ella mandò
un'esclamazione di gioiJa.
- Benvenuto, - disse. - Si aocomodi. Mio marito, dopo quella bevanda amara che gli ordinò ieri, sta molto meglio; stanotte ha dormito tranquìllo, e scommetto che fra quelche
giorno sarà in piedi.
- Vediamo.
Egli era ritornato l'uomo della
scienza.
Visitò il malato, e dopo alcune dodande, esclamò in. tono alle~ro:
- Vostra moglie ha rag1one: non
avete più bisogno del medico.
- Davvero?
Certamente: state a Letto un
paio di giorni anc01~a per riguardo,
continuate a prendere quella medicin a. che vi ho ordinata, e poi potrete
rimettervi al lavoro.
- Ah! dottore, io credevo proprio
Sile sue mani? Non mi diceste che il q' u esta volta di !asciarci la pelle.
Sca,rpe e Calze 11er Signore
conte deve aver avuto per compliee il
Tutto il Necessario per Uomini
?
Perchè siete un pauroso. Il vos
suo servo.
stro disturbo è stato cosa lieve, ed o59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
- Sì; Pietro deve avere eseguito ra, non ci pens:1te IJiÙ. Piuttosto dii1 colpo, ma per ordine del conte. Pietemi se quì al piano di sotto c'è un
~.r.r.r.r~..,cr.;er~~~ tro non f u cl1e un istrumento del pa- altro malato.
drone. Ma, lo ripeto, non ne parlia,
- Un ammalato? esclamò la
mo piu. Se sapeste come tremo all'i- donna ciarliera. - Se non è capitato
IMPORT ANTISSJMO l
dea
che mia figlia
posl'> a scoprire la un accidente al nuovo inquilino .... Ma
verità
•
1
- Coloro che la sanno, hanno trop- ranche ieri mattina lo vidi uscire e
Recandovi a fare le 11o•tr1 c•t~tpe?·e
stava benone. E' la mia croce, vede,
presso quei commercianti ch1 hanno po cuore per rivelarla.
quel piano di sotto.
tl loro avvilo in queste giorn&le, non
- Speriamolo!
- Ma chi l'occupa?
dimenticate di men:Jionare il nom11 de
Arnolfo s'intrattenne ancora col
"Il Rillvllglio". Sarete s.-rviti bene e medico senza che questi osasse mo- Lo sa, lei? Ogni settimana si
vede visi nuovi e s'incontra sulla scagiov1Jr6tll al 1/0StTO Q~rlta[e che Vi Ci·
strare il desiderio di vedere Emma. la donne di tutti i colori. E' un quarfenderà in tutte l• oot'asìo'IM.
Perchè la conte:;sa non compariva? tierino mobiliato, mi capisce, e la veEppure il domestico gli aveva detto che era in casa
dova che l'h::t preso in affitto ci rica1
Da qualche tempo la giovane lo ~- va un buon guadagno, ma con poca
soddi~fazione dei vicini. Per fortuna
vitava, era evidente; m:t egli non sa- non ho ragazze da marito!
peva a qual causa attribuirlo.
Cucite o con chiodi
- Chi è il nuovo inquilino?
Il medico uscì quel giorno dalla pa- Un sig·nore biondo, che par,e un
Lar-o:co garcntitg e prezzi r agio·
J,azzina di Campo a ssai turbab e pen- forestiero; ma già, sono tutti signori,
nevoli. Nostre specialità nel
;;ieroso.
e pas~ano quì qualche ora del giorno.
l'attaccare tachohi di gomma.
Ma il domani era più calJll() e pensava ad Emma con serenità.
Ieri mattin•.t >;cendevo ap}Junto a far
Dateci un ordine per prova
la spe::;a, mentre si apriva l'uscio di
S enza d u bb io col ei, separata dal
.t
t d"
. .
,
quel quartiere, e sentii la voce del siman
o, . cas. a 1 pens1e1"!
.
" Addio,
. Emma; a
Like-Knu Shge Reyair ShGp
, com
b era,
oJ cer- gnor.e che diceva:
cava d 1 r11n.anere ne11 om ra c
suo
. ,
bambino.
domattma ·
337 Centra] Aw•. Dunkirk, N. Y.
Un colpo im1n·ovviso non era mai
E forse tutti gli uomini le produ- caduto co~ì duramente sopra un escevano un senso 11eno~o, pensando che
e11a era ><tata così vilmente ingan- sere.
nata.
Se Donato avesse potuto cacciare
un grido, avreb»e sofferto meno che
.
.
.
LATTE
" Q ueIl a ritr•osia
D
to la ren d eva ancora dovendo nmanere
1mmob1le,
muto,
p m ca1~a a ona , c1.1eEaveva 1a men·
·
1.
spaventosamente pal1do
e ghiacCiato.
t
men
re
.
.
.
.
t e .....t u tta . occupat a d 1d" ' mma,
puro e fresco tutti i gio1~ p01·. R
Ed mvano cereava d1 richiamare la
tato a ca,;a vostra pti- m
cn""·ava 1n una ca::;a 1 VIa orna 11er
.
vedervi un ammalato.
su a energm.
della 7 ordinatelo.
Ad un tratto sussultò.
Il colp:> era stato troppo forte e
improvviso.
1----F._J:B_R_ILL_,D_un_ki_rk,_N_.
Y__J.
Dinanzi a sè, nel cortile d1c egli
Emma, dunque, si recava in quel
pure doveva .attraversare, vide una guartiere ammobiliato a trovare il
~~~~~~~~~ l'ignora, il cui aspetto lo colpì.
signore biondo che veniva lì ad atCContinuo.)
Gli ,sembrò di riconoscere Emma. tenderla?
JOHN A. STAPF & SON
Sì, era proprio il suo pO<rtamento,
Ed egli che si era pentito pe1· avel·I Migliori Gioiellieri
la sua statura, la capigliatura lucida, la in alcuni momenti male giudicata! . - - - - - - - - - - - - - - Casa Folldata sin dal 1878
bruna, dai riflessi azzurri.
La moglie dell'ebanista, vedendo il
307 Centrai Avenue
Non volle pass.arle innanzi: la seDUNKIRK, N. Y.
gui.
VAeGO~~ Ella non si rivo! e; s'internò nel~--------------....-.,
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Case

Prezzo da $2e75 a $3e75 per Gal.
in quantita' piu' di 3 Galloni

W.

18th St.

Erie, Pa.

'DELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta
Se volete vendere o comprare
case, Iot;t,i o negozi consigliatetevi con
HA~NN

FRANK M.

io. Roberts Rd., Dunkirk N . Y.

NEED ANY
PR.INTING ?.
CALL 4828

13

20

51.6

Si Riparano Scarpe

O
U

·=··- ·- - ·· - ·· - ··

··

C

t

breve corridoio che conduceva alla
;··,.:
A S H·. c &.·. -S
scala interna della
c sali lentaRiparazione di Orologi
mente fino al ;;econdo piano.
1 1 Lavoro di Optometrista
~
Donato fece la stessa scala più len1
tamente.
415 Centrai Avenue
..
[[Il
s.~ era Emma, dove si recava?
= =·: DU~:~~~~:.~~:-:;;::s..
Forse a far visita .a qualche ammalato, oppure da qualche sarta?
~::;;;:..;~~w
La sentì bussare legg·ermente ad
un u scio, che si aprì e si ri<:hiuse senVOI NON POTETE
za strepito.
-

Abbonatevi a "Il Risveglio"

Feen=i:mtnt
LASSATIVO

w..-

comperare u n CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di

u
'L'elefono : 219 5
v.r.r.r~J'".N"AI'"J'"~~.----..

pe~~~:.to

rloveva salire al piano su-

p ,:tssando dinanzi ali'uscio per dov·è
1

·

,

·

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii

COME GOMMA

FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUN!aRK, N. Y.

SOLO SAPORE DI
MENTA

i•••••••••••••..
Latte e Crema

BEN TL Y& RENK[N S

230 Centra1 Avenue
DUNKIRK, N. Y.

!...-----------------!
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Telefono: 2440
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Haber's

77 East Th.
Dunkirk,
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vostro Dottore.
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Telefononi
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USE LESS

[l j N. S. 6riggs &Sons ~li

,.,

Prlee

v

l~ pe1·fettamente pastorizzato 11
··· , ,
··
1.11.1 e l unico Latte salutare per ,.,·,.,
i bambini. Domandatelo al

SIGNORE E SIGNORINE

M'ASTI CARE

-ssc,2SC

CHEESE

:::;S;r~~::;:~;u~~irk ~;~:~~:,; ~: ~ ~J:::.

CHE POTE'fE

NELLE FARMACIE

Il

AU
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LEJA ART STUDIO
461 ltoberts Rd., Cor. CoulJèney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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10i possono avere solo rivolgendosi al rinomato
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LE BUONE FOTOGRAFIE
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·THEM DAYS ARE GONE FOREVER <A Ne~ Tune Each Oay z~ .n:~; - ~~.

r-----~------------~

Babies

Love
lt

Pa· tutti i disturbi intes.tinali e stomacali JHOtìotii da i
àl!!lti non v'è :Rien~e eli m .},liore del Pucrgativo ]lc r
BRmhini.

"MRs. WtNSLOW'S
SYRUP

~ CHEESE

O[AN ELECTRICAL
COMPANY

FRANK THE TAILOR
Dry Cleaning and
Pressing
75 E. 5th St.,
Dunkirk
Telefono: 3275

Q

,:·=M
1

J

TA

Murine Co., D~. B. S:,l) E.. Obio St.,Chil:a&o

beforé you say

N

R

Nl1ht and Momlng to keep
them Clean, Clear and Healthy
Wrfte for Free "Eye Care"
or "E;Y-e Beaut:Y" Book

KRAFT

TY

ordinatelo da

ANTONIO TAV ANI

Rememher
toSay

IE

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

$2.77

SO
C

207 ih:bin St., Dunkirk, N. Y.

i

AL

.A M. JESSE, Fioh·sta

l

IC

I FIORI

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

ll

SAM GITIN

R

TELEPHONE 5·43<"

TO

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

IS

Direttore di Pompe Funebri

H

Furniture di prima classP.
a prezzi bassi

Y

Tutto ciò che può abbisognare
per g.uar!lire una casa

§

N

John A. Mackowiak

TY

Telephone 5036
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- Signor dottore, ma lei non deve
entirsi bene!
SPECIALE!
- Infatti, mi ha preso un capogiro.
- Ella :si strapazza troppo: senta,
"FAULTLESS" DI ALTO GRADO PER
non mi dica di no, pr.enda una tazza
UOMINI E GIOVINETTI
di caffè.
Donato calcolava fr.a sè che Emma
non sarebbe uscita subito da quelJa
Un grande risparmio che non ha precedenti su buocasa, onde accettò l'offerta della buenissimi calzoni per uomini e giovinetti, che potranno
na donna ed ebbe in tal modo campo
indossarli per festa, allorchè and1·anno a fare degli affar
di 1·iprendere il suo aspetto calmo.
I'i o pure tutti giorni! Più di 20 differenti disegni!
Quando discese dall'ebanista e riQualsiasi colore che si desidera. Sia esso chiaro o scuro
passò dinanzi all'uscio del secondo
che comparisca con la giacca. Sceglietene uno a striscie
piano, fremette d'orrore. Emma era
di filo ritorto, colori vivaci di bei disegni o di un colore
dietro a quella porta in compagnia di
tutto ad un fondo. Grandezze da 28 a 48 di cinta. Queun altro l
sti Calzoni sono confezionati nella nostra propria fattoSi sentì quasi tentato di gettarsi
ria in Buffalo e li vendiamo direttamente a voi. Non vi
contro queill'uscio, sfondarlo di un colè
profitto di nessuna terza persona. E' stato eliminato.
p o, entra:.;e per impedire un'infamia.
Non si paga nulla per alterazioni che vi si faranno.
Ma con quale diritto avrebbe sorp1·esi coloro che vi si trovavano?
Scese nel cortile e aspettò.
Finalmente vide compll!rire la contessa. Se ancora avesse avuto il minimo dubbio, questo sarebbe scomparso, pe1·ehè Emma teneva sollevato il
velo, most1•ando un viso raggiante,
felice.
322-326 Main St.,
-o :oDunkirk, N. Y.
Come spinto cLa una molla, inconIl
Sig.
Joseph
Gullo
è
il
nostro
Impiegato
Italiano
scio egli stesso dei suoi atti, Donato
l
d'0 ·
t
e al!
mcon ro.
Emma impallidì nel vede1·lo.
V
?
,
oi, dottore. - esclamo.
- Io, contessa, - rispose Donato
con accento mordace, mentre dardeg- CIQICIDICDMD:MDIIIIDDIDDGDICIDICDMCIMDQ:.OIIICIDCIDICDICCIMDMCI~DDIDDQOQCIOOIC~
g·a
le"
·d' p"e
USATE GHIACCIO ORA
1 · d' oller·~
T va su
I sguar I
n1 1 c
~.
- Vengo dal visitare un ammaLato
Non fate guastare i vostri
a'l piano di sopJ•a a quello, dove voi
cibi. Essi costano. Il Ghiacpul'e vi l'ecaste a consolare un povero
c1"o 11· mant1"ene fresch1·, gl1.
infermo.
conse1·va anche 1"l tasto.
Emma non rilevò l'ironia delle p aIl Ghiaccio conserva i v orole, ma fu spaventata, e prendendo
stri cibi nel miglior modo.
il braccia del dottore:
LAKE CITY ICE & FUEL
. - Voi sapete? - balbettò. - Ah!
COMPANY, Inc.
JJromettetemi di non dir nulla a mio
18 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
padre....
Phone: 2271
Non abbiate paura, contessa,·
non sono uso a riferire i fatti degli
~
altri. E poi, mi sembra che siate pienament.e libera delle vostre azioni ....
•:th! ah!...
ATTEN~IONE!
Emma lo fissava con un'e$pressioD
ne ct 1· dolore d 1· naur·a
ovendo comperar·e 1·1 vo•
"' cos'1 · m·1 fate maLo
Non I"I.dete
stro anello matrl·monl"ale od
- d1'cce con voce malferma
'
.,
Ve ne
altri articoli di g:ioiellei'l·a,
-IJrego,= riconducetemi a casa·....
~
vi dirò
l"ecatevi da
tutto.
F R A N l( F. S T A P F
- Mi dispiace, contessa, ma non
GIOielliere e Optometrista
ho tempo. E poi, la confidenza dei
57 East Thl"rd Street
vostri amori...
Il pallore di· Emma a'll1Ilentò c l'angoscia !.e strinse il cuore.
,--------------.....,
- I miei amori?... Che credete
ma"?
· I.···
- Io non credo nulla.... o piuttosto
Put·o e di Prima Qualità
ho creduto anche troppo, e sono stato
uno scioeco.
Analizzati per la Tubercoline
Ella l'jnterruppe, sgomenta
Portati in casa vostra tutte
·
- Ma io non vi capisco sign<>r Do'
le
mattine prestissimo.
nato, - interruppe. - Se non pot.et.e
accompagnarmi, pazienz,a: io vado,
UCCIDE MOSCHE
perchè ~e mio marito scendesse....
MOSCHERINI
Il gh1gno che torceva le labbra del
medico disparve: una contrazione apAltri Insetti Casalinghi
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
parve sul suo volto.
~
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