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" IL RISVEGLIO ~ ATTRAVERSO ALLA COLO
I LAVORI PER ,L'ABBELLI- IL PROSSIMO INVERNO NON
MENTO DEL LAKE FRONT SI SOFFRIRA' PIU' FREDDO
COMINCIERANNO PRESTO

Ut Ceutral Ave. Dunkirk, N. Y.

Con nostra imm-ensa gioia lo scorWoolworth Building
so -Sabato, poco dopo pranz~ ebbimo
Ore d'uffieio : dalle 10 alle 12 A. M. i! piacere di stringere la mano al no2-5 e 7-8 P. M.
stro egl·egio amico Dott. Joseph L.
A.,\tre ore per ap!Juntamento ec· Chilli, il quale, venuto da J acksonvil~:et~ato la Domenica.
le Florida _ ove s-i è stabilito con
~
1~ famigli; cb. dive 1,si anni _ per viEJ>W ARD PETRILLO
sitare la sua madre, fratello e sorella, nella vicina Fredonia, non ha voAvvocato Italiano
luto trascurare di regalarci - negli
Ch'ile-Pennle e Criminale
2t7 Commet·ce Bldg., Erie, Pa. uffici de "Il R 'sveglio" una sua gr.aditissima visit.J., che noi abbiamo appr.3zzata moltissimo, e per cui 1o ringraziamo
di tutto cuore.
Bt\.TE SPECIALI PER
Egli si è trattenuto in Frcdoni~
ESCURSIONI ES'WVE
per pochi giorn;, partendo poi - col
suo magnifico a11tomobile J,a Salle Tariffa bassa per v.i aggi di analLa volta d_i W ashington, D. C., pe_r
il4ita e ritorno a Erie, Buffalo
poi proseguire alla v?ltla della Flono Niagara Falls, in effet~ dal
da, ove oltre al suo Impegno proies29 1lag!Jio. E dal l.o Giugno,
sionale, molti altri affari lo attenopi treno farà delle fermate
dono.
}Mali. Don~~andate agli Agenti
Lo accomp::~;gni il nostro augurio
del B & E m aggiori spiegazioni.
cl..i buon viaggio e buona. fortuna.

...

LI\ PIU' GRANDE FILMA . DELL'ANNO

i S nte me Si Vede!

nualm~nt.e.
Il contrano 0 valido per <.Lre anni.
D un JU<-, eoJr.e s. veJe, qu<!st'inv erno che verrà e l':...llra Jppl€s::.o, ired-

-CON I L -

C:o non ne :;otfrirc.l;o, dato che alL
tJr ·vv. 'h di f.,<,; C.'è la Cumpagni.
,; i. ti .. ~, t.. ~:ggiun5. q.re!•a ; g <l~
:; ~""' . ~~~\ 1. i c . . . rua .. g~t nlH11pa:ty.
c ~ .J u.iJ':.j a .. :10 ~·S:-iOtl,t~,.o ~a f..!.~.'~: -~~ nel L ~..:uil.t!::cn~.o,· Ol'ot <.bbb :.1
.no v'~dere comt:' accornoclarc quelld
Jei ~avori, p:n· po.ter guadagnare
,noneta pt;r· pagare pel ri,;cald.1mcn
to e per comprare viveri c vestiari.
(;

OLSON
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AMMINISTIA SOCIALE

e azz Singer

Come ebb:mo a dire dalle colonne
di questo gior111.:J.:~ parecchie sctt.imune or seno, la Loggia il Rborgìmento
No. 1254 dell'Ordine Figli d'l:taìia in
Americ,a, . all'uopo di i~gra~dir~ semp~·e pm Jl numero dm soci, sm' dal
gJ~r~JO. 10 Lugl.to, ~a em,anata un ammm1stia che s1 cl~1udera l_a sera del
12 Ottobre pross1mo, oss1a la sera
delh celebrazione di Colombo.
Ecco intanto le rate fis;ate:
Dai 18 ai 25 anni di età, Gratis.
Dai 25 ai 30 anni di età, $ 1.00.
Dai 31 ai 35 anni di età, $ 2.00.
Dai 36 ai 40 anni di età, $ 4.00.
Dai 41 ai 45 anni di età, $ 10.00.
Thai 46 ai 50 anni di età, $ 15.00.
Con queste rate così basse, noi ered·amo che molti soci entreranno a fal'
parte di qu·~to sodalizio che già conta una grande maggioranza di cittaclini, i quali aspir.ano di far divent:1re
la nostra colonia italiana, tutta una.
sola e numerosa famiglia.

MAY l\fcA YOY -

R. J. Dengler
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Ebbene, usate il Manru Coffe che. viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

O
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203 Centrai A venue
DUNKIRI{, N. Y.
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Ora è il

casa

~~~ 26, 27, 28 e 29 Settembre
~

Sono i quattro giorni di Vendita della Carta da Muro

flll

Voi comperate un rollo al prezzo regolare ed avrete

~

Profo::a:~:t: '~:;i:~i s: :~ture
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PREZZI
Per Case
Domandate a Noi il Prezzo di Pitturare la Vostra Casa
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2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

t

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts.

PHILADELPHIA, PA.

~

i' ircstone

'l'i~es di ow~a

ROY ~L TYPtWRil ER COMPANY lne.

11

Jamestown, N. Y.

Cherry Street,

Qualità

Phone: 2356

Jlisogn::'""lg"'"'
.

Speciale

y

Guadagnate ·GRATIS un Rasoio Gillette di $1.00

:·:

l Tubo di Sapone da Barba P ALM OLIVE di 35 soldi

l Rasoio di Sicurezza Gillette Placcato in Oro conLama
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Reliable Daìry
& Milk
co.
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Latte e cream
di .
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

v..r.#".r~..r,..r..r.r.r.r..o"".,ç.:W»~...r
A

Telefono: 2137

MERCOLEDI'- GIOVEDI'- VEREDI'- SABATO
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" 353 Central Ave. at 4th St.

8c

Direttori di Funerali e

ATWATER KENT RADIO
V oi potete avere ora un
elettrico completo eccetto

S

JC V E N D J T A
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' TAZZA DI CAFFE' ?

U

N

A COMINCIARE DA GIOVEDI' PROSSIMO
-EDOGNIGIOVEDI' - VENERDI' - SABATO
Continuando Semp1·e

Imbalsamatrice Diplomata

§

309 Centl·al Avenue

.

~

ORLANDO

AU
llil

Dunkirk, N. Y.

FURNITURE

s

E. M.

WES

~

1(11 East Third Street

IS
H

THOMAS

Venerdì mattino dopo lunghi anni
di malattia, cessa~a di vivere il S~g.
Ignazio · Incavo, del No. 215 Columbu St t
; fu~:~li diretti dal noto Direttore di Pompe Funebri A. B. Supkoski
avranno luogo questa mattina con
l'interv.ento di parenti, amici e corpi
sociali di cui l'estinto faceva parte.
Condoglianze alla famiglia addolo101,ata.

s

ii1:1

Costello

Sotto1 La Direzione Di

~.,.,.,.,,~_,.,.,..,..,.,.#".l".l".#'".l"..r...e

:-: = :-:c
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Andy

~~GOODOO~ DIDDDDDDIDIIIIDI

Spazio Riservato

:-: -

:.:~~~o~ez~~!~:~!~s:.~~~~~~=eehl.

All uopo d1 fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquistare per il prossimo autunno, abbiamo messo in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esistenti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiormente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STQitE
70 E. Fourth Street
Dunkirk N. Y.
Vicino all Stazione del Carro Elettrico. '

LA NUOVA CAPITOL

LA MORTE DEL SIGNOR
IGNAZIO INCAVO

l~···-~ ifili$11'9:50
__ jt=·= :-:

$ 1.50 all'anno
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Dirett01·e di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

l§

COMINCIERA' DOMANI

--

.Abbonatevi a "Il

Ferro-Chma B1sler1, Fernet Branca ed Oho d'Olivo im.port~ti ~irettamente dal~'Italia: Pinozze sempre fresche
rosbte giOrnalmente e Vmo Chmato col 22 per 100 di alc.

A

Ass. V.enerabile

~

&~ll=================:::ll~~

del mondo allorehè la sua buona ed
affettuosa consorte, signora M.i nnie,
lo ra.ceva diventare padre di UJl secondo maschietto.
Augurii di altri maschietti.

CHAS. MESSINA

2

C

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
• soddisfacente.

~

Atti di Vitaphone

2

--o-

NOI

S

-E-
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Domenica pross. 23 del corr. mese
di Settembre, alla Meister's Hall _sita
~n M~in . Stre:t, dal~e ~re 2 P._ M.
m pol, Vl sara la r~umo~e ordmaria, della Loggia ll Rtsorgtmento No.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in Americ&.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discutere cose della massima importanza.

W ARNER OLAND

I Più Grandi Commedianti del Mondo

MR. EDWARD MARON PADRE D'UN BEL BAMBINO

MILWAY COMPANY

r

Il SigJ.or Joseph Dominici è il nostro Agente-Corrispondente per la
città di Jamestown, N. Y., e dintorni,
autorizzato a riscuotere abbonamenti
vecchi, farne dei nuovi. inga;ggiare
avvisi e trattare qualsiatSIÌ affare che
riguarda "Il Risveglio".
Lo raccomandiamn rurli amici.

v..r..rJ"..r..cf"~.rJ:r...r..r..r..r.r..r.#"..r..r..r..cf".r..r.#"~~

CON

Sabato ~orso, il Signor Eduardo
La riunione ordinaria della
Loggia "Il Risorgimento" 1254 Maron, diventava l'uomo più felice

di Dunkirk, N. Y.

...
Gov. Alfred E. Smith
I l Gov'. AL SMITH, Candidato alla Presidenza degli Stati
Uniti nella scheda del Partito
Democratico, sta elettrizzando
con i suoi assennati, forti ed umoristici discorsi, tutti i farrnaiuoli di Omaha nel Middle West
dove è stato chiamato a spiegare il suo progmmma politico.

13

---o--

LA VISITA DEL DR. CHILLI

MARTEDI'

20

Scientifico Chiropractico

l!ìlettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeut1co

LUNEDI' -

Y

Dr. A. E Hazel

DO:!.\lANI -

IE
T

~irectory

Matinee!'; - Adulti 30 soldi Ragazzini 10 soldi
Sera - Orchestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c

SO

Professional

4 - ESIBIZIONI GIORNALIERE- 4
2 - 4 - 7 e 9 P. M.

AL

I lavori per l'abbellimento del LaIL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · ke Front, a quanto pare, si cominci eTelephone 4828
ranno presto.
Pochi giorni or sono, h Giunta
Municipale
si riuniva e prendev.a atSubsOI'iption Rate~:
to delle e~timazioni fatte dai diversi
OJie Year ...................................................... $1.50
Six Months .................,........................... $1.00 contrattori, i quali desiderano prestare la lc:·o opera per l'esecuzione di
detto lavo:·o.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Vi sono stati di quell i. che hanno
Editor and Business Manager dato - per eseguire tale lavol'O ..,.....,...._- ..... ~-- ... un prezzo ~lto e ve n~ wno di quelli
Saturday, September 22nd 192$ che h.mno dato prezzi b. 1,s:,;i. Ora L
-...-w ......, -w---"-"'_..~ Consiglio Hunicipale deve decidere a
"Entered as second-class matter chi si dcYe as:;egnare detto lavor:>.
L'ingegni· .·e \Ving, il quale dovr~
AJU'Ù 30, 1921 at the postoffice at
d l'i g. re dc'.) J;no··o, ha ron:·· g;;nt
Dunkirk, N. Y., unrl~r the act of
ti n:m g•ua 'c al li!'CZZO offerto :la·
"Jar~h 3, 1879."
rJjver;...i con..-..: ~,:o;·· ~ n1 .... di ~·a .. . .' a~ l . -'•· e ;t.u· ' · .l ur..:t 1)'•4 4-,'\ . c
l cn"i
l;da, che gc.lc un bJon n ...m~, eJ al;
bia una certa ab1I:tà nel:'l• cguire
lavori di tal genere.
Oggi la Giunta };i riunirà nuovamente, pel' ·"lssegnare detto lavoro.
E sper·amo che i componenti della
Successore di
Giunta, ne f·1cciano t esoro dei suggeDr. T. T. FRIDENA
r~menti d :.~ti dall'ingegniere Wing.

THEATRE- DUNKIRK.
---

N ell'in"V'erno prossimo, crediamo
che non vi s1rà pericolo di soffrire
freddo, poichè la RepubEc Light,
Heat & Power Company che fornisce
il gas non solo aila no ~tra città, ma
anche a tutti i paesi ci.rconvic ni, h a
conchiuso un contratto con la Iroc·
1
quais Gas Company di Buffaw, a
quale uìtim:l. s, obbliga di forn ire alla Republtc Ga;; Company un ammontare che ;1.1ria da 200 miliJni a
750 mi1ion . di piedi cubici di gas an

IC

Published by

C

lndependent
Italian Weekly Newspaper

Gli Ag-enti de "Il Risveg-lio"

Chevrolet

Fredonia, N. Y.
Phone 506
~mm.r~~~~'iilli!lffi!l

Medico-Chiru1·gico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Ven:reo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Imezioni 606, Elettricità
FARMACIA

Solamente 35c

Vendita e Servizio

Newton-CheVl'olet Sales
Company

DIPARTIMENTI

del V alore di $ 1.00
TUTTI E DUE GLI ARTICOLI PER

Tutti Gli Altri Rasoi di Sicurezza A PREZZI TAGLIATI

i

HAR p ER DRUG
Cor. Main & Third Sts.,

---..::0:-

co•

Dunkirk, N. Y.

l

S

Q

w- OPERAZIONI ..&~
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumn.re, ecc. du
gran te l'operazione. Il Dr. Fabiani e~ce peer visite mediche 8
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

OI
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Koch's Soft Drinks

Libri -
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Lehigh OId Company Coai

=

H

E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTl'lUCE SIN DAL 1820. TUTrE GRANDEZZE AT~

C

TENTA.MENTE PULITO E PRONTAMENTE POR·
l'ATO SINO A CASA VOSTRA.

too

!E1

R~,:~t~nnell LumbD~~irf!\.
Telefono: 22-tO

=
=
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PI'ITURATE ORA
SPECI ,A LE
PITTURA SHERWIN-WILLAMS

PER GALLONE

SERVICE HARDWARE CO.
Succesaori della Luce Hardware Company
Telefono: 2631
Dunkirk,

29 E. 4th St.,

N. Y.

Willys-Knight
& Whippet

N e abbiamo di tutte

Ottimi

Carri a Motore

Al.JTOltiZ~ATI PER L.A VENDITA E

SERVIZIO.

. W~!sterling Motor Sales
j25

Centr~

Ave.,

l ::::~: :~

di la na il 100 per cento pu-

-o:o-

Dunkirk,

N. Y.

LEVY'S

AL PREZZO BASSO DI

Fourth S t., & Park Ave.

-

.

D

o p o __

LA GRAN. EVENDITA
Voi troverete qui' molti Articofi che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

GRANDE ASSORTIMENTO
§
DI SCARPE
s§' .
S

s
§~
s

§
§
§

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostl·a
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nost ri prezzi bassi.

-

·---

A. M. Boorady _&Co.

DUNKIRK, N. Y.

~

J

AL PREZZO BASSO DI

$99.00

oH

N

w.

R

y A IT

TA ILO R

·velvelt Pumpsper
Signore

Dunkirk, N. Y.

Dr. G L E N R. F I S H
Opton etrjsta
Ore d'uff:cio dalle 8 alle 6
Di sera per a ppuntamento.

Il Resto a Pagamenti
Mensili

332 Centrai Ave.,

L'ATTRAZIONE DELLA STAGIONE AUTUNNALE
SI VENDONO PRESTO A

Dunk irk

Telefono : 5305

:·:
Ilil

:·:
1111

DUNKIRK, N. Y.

1

;, l

MACCHINA THOR LAVABILE

Republic Light, Heat &
Power Co.

.

1?-'-'.Af''-'JDO""-'J'"-'J'"-'J'""-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'"'~.N".;~~~

§§
§

J,EGGE'fE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

$79.00

"Dunkirk's Best and W estern New York's
Greatest Department Store"
CENTRAL A VENUE,
J>UNKIRK, N. Y.

Ils s

§
§

Accessor· hor per Lavare

del Gas

Vestiti cun 2 Calzoni
per Ragilzzi
$ 9 .95
a ll'ult ima moda con stoffa

§s!s si0
S
§
§S

Finalmente ci siamo tra~
sferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci u na visita.

Au'u fficio

sola~

THE SAFE STORE

fiNALME N TE!

; --Stands per fern Gratis--

$ 25.00

zi d i qualsiasi età.

Il Signor Placido Presutti, AgenteCorrisponrlente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di r acmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare qunJh;ia,si
affare che riguarda l'Amministrazione de ''Il R isveglio''.
,

Pagate Avanti Quello
che Desiderate

$3.50

basso di

prezzo

Tutte g-randezze per ragaz~

-SU-

MACCHINA THOR e STIRATRICE
Builders'
Hardware

al

ra, disegni attraenti.

S
S

C

......

vendiamo

che

Gli

§

A

,....

valori

----

8
1

U

- Che tipo di dollltla 8 quella voat;ì<4, 1\Illica•?
- E~ ~ donna di eessrunt'anni,
à
~ dichia~ cinquanta, che crede
d'aTer~ qua.ranta, che veste .come ne
~ trenta e a&"isoe come a venti.

li· g-r andi

Abbonatevi e fa t e abbonare i vostri a1'1ici a " IL RISVEGLIO"
$ L 50 all'anno.

,-.,.c;..N".,..o'".,..,.,.,..N".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~

Q

-

Un tjpe di t1Pnna ....moderna!

confezio-

gTandezze.

l' Alb~no, il! quD~Ee ~ntintua>vtoa ~hper-l ~!@Ji!~i!ffilliillil!lli!mfi!!li!!!ffilli!!Ji!mi!li!!Jii!ffillii!mll5!li!!IE!Ii!!liillii!liifii.lffi!li!lli!lli!1!iillil11l!l~!Jiillij~!!ffi!Jiii!ffi!l~
seglllltare a
rnco, an
c e 1
__,_ d'1 1e1. era costretto a r1vo
· 1gers1·
pa.u.t·e
sI v E N D E
al Commissario di P. S. perchè l'ex
una bella ca ·a• situata ul
ufficiale venisse diffudato a non mo81 No.
63L1 l\Iain Stleet per
lestare più la figliuola.
un prezzo assol1tamente Ss
La diffida ha esaspemto l'Albano,
basso.
che ha maturato l'idea della wndetta. Oggi egli ha atteso nei pressi di
villa Prota, la D'Errico, la quale riRUSCH
-PERtorna.va dal bagno insieme ai suoi .
331
Main
Stl·eet
:iii, e le esplose contro a bruciapelo
o
D unkirk, N. Y .
~
sei colpi di rivoltella.
~
&a!glgiunta dai proiettili, la D'Er~.,.,.,.,_....,.,..,
.,...,..,..r.,c.~.,.,.,_,...,.,e

Una Bel issima
Of erta
Una Sola
Settimana

la na,

essere

mente.

-..----

U

Yi ha detto quelJo
.._ d ,__ .A.,._ d
.,
ao...... 4-"'
Ot'po pra.nzo.
·n fattorin
.
o.
.
..._ Sl, ~N, 4eTo sveg11a.r10
qt&.Jido •ed.o .arriTare lei l

di

nati da esperti sarti e

Propd.o oggi abbiamo rzcevut o una
grossa partita di bellissimi Romanzi
della celebre scrittrice "CAROLIN A
INVERNIZIO".
· Gli amanti della buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta.

TA

no_:wn-~t&bile

N

Jt direttoN dell'uf:ficio al fattori· a Bellavista.
.
... ~-'
Ila la lontananza non disarmava

tutta

Libri

TO
R

Y

H

IS

Fred Koch Brewery

vestiti

di e s s ere di eccezion a-

IC

q•

sti

===,..------.,.----=-- .,..,=
Libri -

que~

N oi garentìamo

13

;ii

$25.00

20

--o--

Vestit. con ue Calzoni
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rico, s i è piegata su sè stessa, mentr.e l'Albano che tenta-va di darsi alCalvin Cool., che dedica 1a sua
la fuga, veniva inseguito e tratto in
msa.ttinata ai ricevimenti ufficiaJi e
arresto da ,alcuni militi.
a.~rli affari di Stato e il pomeriggio
ROMA - Il 4 corr.ente, nell'Agro
La fanciulla, traspor tata all'ospeal~ ipa.&se~rgiate nel giardino della Miturno è stato compiuto u;n atroce
dale di Loreto, vi è giun ta morta.
Casa Bianca non so~petta forse nep- delitto,. iul quale, dopo attivissime
pure che ejfli cos:ta ai cittadini ame- indagini, tre giorni or :;;ono è stata
BRUTALE E MALVAGIO
rica'Ili ottanta aoldi al minuto, cioè fatta la luce.
48 dollari all'ora, 1150 doLlari al
Un vecchio, tale Bia~rio Adipietro,
ASSASSINIO
IP.ol'ho; 8100 dollarn alla .settimana; di anni 61, nutriva da VJario tempo
25,000 dollari al mese e 420,000 dol- un sord~ rancore contro ~ coe~ameo,
MISILMERI Il cronista oggi
l&.ri aLl'allnOI
certo Gmseppe Tedesco, dl ann~ 60. registra un atroce delitto bestialmen422,180 dollari è la cifra esatta
La mattina del 4, il T.edesco si era te brutale e che dimostra tutta la
cb41 fi·iJUra nel "bill" attwa.lmente di- recato ad attingere l'acqua in un malvagità di chi ebbe a commetterlo.
na.ruli alla Camera dwi Rappr.esentan- pozzo,. quan~o .i~provvisam~te so~
Misilmeri è un paese, già sotto il
ti, ~ w spese della Presidenza del- praiJlg'IUnse l Adilp1etro, che SI avven- dominio eminente della maffia ed è be a ripetere e allora r itornò sop1·a
la Repubblica.
tò contro di lui e afferratolo per la a pochi chilometri dalla città
Pa- i suoi passi per accertarsi dell'autoCifre notevoli in as901luto, ma mo- v~~a, lo ~ettò ne~ pozz~ pro.f~ndo va: !ermo, c:>n . ubertose campagne tutte re della turbativa; ma non l'avesse
deste, ~te messe in confronto co• la l'l'l metr1. Il disgra:nato Vl affogo a cultura intensiva e con una ric- mai fatto, p.erchè gli si parò davanti
r1ooheu~ americana. Il "salario" di miseramente.
chezza di corsi d'acqua invidiati da un giovinastro col f ucile spianato e
lo colpì a morte.
cool'. non è ohi di un milione e
Quando il cadlWere venne scoper- altri paesi circonvicini.
quattroceDtomila lire a.manno circa. to. l'Adipietro,
.
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on o a r en o co:mp eIl povero Fiducia cadde a terr.a,
Venticlnquemila. doJJari ~rH vengono d.,1mos
1sgra- ..va.ment e e d a parecch"' anni. s=o ·mentre il suo assassino scorruparve
, ro . a o1orato per 1a
dati a.nn~almente per spese di viae-- zta capitata al Tedesco. Senonchè
. . f t" . d
.
. d d .
f
· d · ·
.-.1.
•-'··--•
ull' ad to
. te scomparsi 1 ur 1, 1 annegg1amenb an os1 a11a uga.
1 . m a.g~m. ~ ace u d corrup•~ e tutta l'opera complessa della maf~;o;. eenww..auula dollari per s:milpese de
Alle grida accorsero dei contadini
= ~~~ianza; novantasei · a ai cara men con......gran e . curda, Jl' e- fia nell:e sue multiforme manifesta-l e subito provvidero · a portare il moP~ ... ~i A peso~ ~ell'u.fiicio ce~~dnascere !!OS}Jie••l a o&rlco e o- zioni, era diventato un. paese pacifi- ribondo in paese, mentre altri andJaP~-.wenJilail.e; otta.nltatrènula quartr nuLecl a: d . .
. te.n i:f" te co e tutti godevano di questa rina- rono ad avvertire le autorità.
troocento per salari ai poliziotti delia
1ll 8Jgll11 vennero m
S Ica
sciba
S'1
•
. y·
Caisa Bianca; trentaoinquemila per e condussero infine ad accertare la
• ,
reco sul posto. il . Ice Pretore
,_
..,,
bil'tà
· ·
d ll'Ad' .
Ma l opera del governo non può Cav. Gaspare Gucc1ardi col Cancelçeee var;; 2800
d per spese wi sta/m- tresp~lnsa 1 . c~m:mos a e.
lple- trasformare tutto, e sopravvive sem- liere Civiletti, e accorsero subito i
pa
•
COTnil/POD enza; 2500 per sp.~e ro, ·l qua1e 11 giOrno
vemva
arret e nat o, c10e
. , que11o d ottort. Scarpe111. e Lo p resti
· . co1. ca.
. ed
.
.
st :to
. ch' · .
pre 1.1 d e1mquen
. __ ,,.
d1 .....,...dio:r:anl. . aqw~amento a.!
a:S ttoe rinto 1uadso In cartc:re. t . che per istinto esplode per causa fu- rabinieri.
o pos
uno s rmgen e mcorpo
po ~.ma.
I 96,000 dollari ste.nma.ti per i &a- terrOiD&torio, il delinquente fini col
là.rii al 11ersonale della segreteria ,o onfessare il delitto commesso.'
p)"IIS'iden&lale, 'V&:!UlO dirrisi fra tre:n·
-o-tasJi impiea-ati. n massimo stipen- BELLA RAGAZZA UCCISA A
dio è q~lo di 10 mila dolliari .per il
REVOLVERATE DA UN
Beltl'etario privato di Coolidge; hl miSUO AMMIRATORE
Din1o i di 960 dolliwrl ciascuno ,per
d:!ùl faoch.ìni Eccettuati quattro o
NAPOLI - Una tragedia è avveoinqlM :funmonarii di segreteria di nuta a Bellarrista e ne è rimasta vitStat. di ~o elevato, i rimanenti tima la signorina Olga d'Errico, di
- ~u~a.anano all'ihcÌl'Ca tremila o anni 21, appartenente ad una distinSono garantiti di essere assoluta
duemiù.a dollari all'anno. :r.fu c'è hl ta famiglia di Portici.
~o della çarriera politica.....
I.a: ~orina dimorando con i suoi
mente puri, fatti coi Migliori E·
Circa duemila dollari ~agnano in genitori in via Cremona, a Portici,
medi" i pol.iziotti. TTemila e cento aveva oonosciuto il tenente colonnelstratti e Zucchero Concentrato
ne padagna il.... maggiordomo.
lo in congedo Umble.rto Albano, di
non anni 50, il quale abitando nella stesCom:pletano il personale Granulato ed Acqua Distillata.
aanministrativo -.- àella Casa Bianca, sa casa, non era rilnasto insensibile
1lln <pompiere, du• meooaatici1 cinque alla bellezza e alla grazia della fanNessuno li supera
enoc:hi f ga.raoni di cucina, due cha.- ciulla, e spesso le aveva maruifestata
Pochi sono quelli buoni
~ tre camerieri, due camerie- la sua ammirazione.
r.e, dtw faechini, d.ue pulitori e cinLa si,g norina D'Errico, ~redendo si
o ISel alU. persone di servizio trattasse di una forma di .g~a.lanteria,
ohe ll® he.nno 1Pl impiego fissa..
dovuta al carattere socievole dell'ex
. .Jl' notevole :hl fat~ çhe ~er ripara, ufficiale, non aveva dato alcun peso
llionl &lliL <4sa lh~ Siano s~ alle assiduità dell'Albano, il quale
~te ~ 15() l!P~ dolla~ ali~- invece, era stato preso da una folle
~~ ~Jçe~ -'- dette rlipa.ram<>- passione e faceva segno la signorina
•r .._ • nen. .
a una spietata peraecuione niostl18ill.C. Cfl.<md&®tG l :S· pensare che L'e- dos,i perlino ~eloso di lei.
17 W. Courtney St., Dunllirk, N. Y.
dit.-.r. f1.. "fl 'Ri~Htt~Qlio_'' non -guadlar
La D'Errico allora stimava pruPhone 2194
llìa ~or. per pa~a.re le 'pese.
dente informare i suoi genitori, i
quali decidevano di cambiare casa, e
In uffi4iol
si reoa.vano ad abitare a villa Paola,
GETTA NEL POZZO UN
SUO NEMICO

I medici constatarono tutta Lt g ra
vità delle f rite r ;portate e n.n vo:!ero tent<ue neanche oper azione al- ~i
cuna e il pover o ferito, f ra atroci 'i
sofferenze, dopo un'ola spirava, fra =
il generale compiantò e fra Lt g.tme- rale commozione ,]('! cittadin che facevano re-sa davanti l:.i Caserma de1
carabinieri e da tutti partiva l t p.t!'()]a di e<acJ a,) o n i' contro il delinquente eh~ ave>a tt oncata una esiste lZa tanto buona ed amat:t.
L'uccisore, cert~ B onanno Homano, si è costituto al Giudice del Mandamento, Cav.. F ....neo, che lo ebbe
ad . accompagnare nella caserma. dei
carabinieri, costi.uzione spontanea,
p.erchè non vide lJO~sibilità di scampo e di aiuto, e.· en:lo sparita la maffia che lo avrebbe protetto ed :.tiutato.
Il pae-e, dolen , si propara a dar e onoranze sol nn. a ila vittima e
così p ronunziar::;:, compata, contt·o il
brutale e malvagio assassinio.
- -o--

C

Quel che costa Coolidge!

tile e mai proporzionata al delitto
che si commette; sopravvive il lupo
che si ridesta in ogni occasione e
getta un'ombra sinistra sulLa natura
umana.
I cittadini di Misilmeri sono an c)r~ sotto l'incubo pauroso di questo
atroce delitto.
L'ex ufficiale dei Granatieri, Signor Francesco Fiducia, persona st imata da tutti per le sue qualità, si
recò in una sua propr:età, poco distante dall'abitato e nella contrada
Palmerini si accorse che l'acqua che
animava il suo molino, ena. deviata
e ne fece rimprovero ad un ragazzo
che ciò aveva commesso.
S!Jerava di avere ottenuto il suo
intento, però più tardi il fatto si eb-
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-NOI VENDJAMOLE MIGLIORI FARINE

Scarpe per Signore, di Vellutino di Brocato di color nero,
e Burkle a Strappa con tacchi alti ed alla cubana.

Kellys F a mous
Pills bury
O cci dent
Gold Meda l
Heckers
W ing old

Altre di vellutino di Brocato, alte, basse ed allacciate.

Kushner's Sur rise Store

W.
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RUECKERT & SON
:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

1111

-

:·:

317 1Iain Street
:·:

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.
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Appe11dicc de " l Risveglio" GG

Dunkirk, N. Y.

Grande Venrlita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore

John A. Mackowiak

Risparmiate da $l a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

$2.95

Fv.rniture di prima classe
a prez:ai b assi

SAM GITIN

Di.rettore di Pompe Funebri

Scarpe e Calze per Signore
Tutto 'il Necessario per Uomini
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.

JOHN A. MACKOWIAK
Dunkirk, N. Y.

60 Lake Rd.,

Conna~onali l

TELEPHONE 1>·43f'

I FIORI

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE, Fioh·sta

-

207 Robin St., Dunkirk, N. Y .

•

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo ·da

ANTONIO TAV ANI
516 W. 18th St.

Erie, Pa.

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
èon proprieta di citta
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

FlRANK M. H.A.MANN

lo. Robert! Rd., Dunkirk N. Y.

NEID ANY
·

•

IMPORTANTISSIMO/

Recandovi 11 fare le t!Ostr• compere
pres1o quei commercianti che hanno
ll loro avviso in qt'est. giornal•, non
dimsntic•t• di memion11n il nom• de
"Il Riaveglio". Saret• 11rviti bene •
giovMete al t~ostro giorn.a.l• che vi difmderd in tutt• le occuioni.

Il

Si Riparano Scarpe

TELEPHONE 806-F-4

"
l

Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'uf·
ficio de "Il Risve~rlio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

avrò -combinato tutto, partirò ~on voi
per l'America, onde schivare ogni
pericolo.
Disse le ultimi~ parole con vxe a!terata, ma Pietro non se ne accòrse.
f 11 d
·
·
Era o e i gioia: s.i semt va c:ome
d
sollevato a un enorme peso.
1
Clarina gli 'J)I:!rdonava le sue co pe,
e sarebbe divenuta sua moglie. Quale incantevole miraggio!
Clarin'], comprendeva quello che
passa'VIa nell'animo di Pietro e ne
soffriva.
Per non prolungare quella situaziorue, el·l a si alzò dicendo:
- Pietro, io vi do la buona notte,
perchè ho bisogno di riposo. Domani
vi spiegherò meglio le mie idee....
- A domani, dnmque, Clari.na. Ah,
se ·sapeste come mi sento il cuore
lieggiero, adesso! Che siate benedetta per la gioia che mi date! Se doYessi più tardi versare tutto il mio
samgue per voi, non paghere; abbas tanza quest'ora di !eli<!ità.
Clarina gli stese La mano senza rispondere, e si ritirò nella sua camera.
Appena chiuso l'uscio, il suo vcìto
cambiò espressione, un brivido d1 ter ·
rore la colse dal caq>o alle pinnte; un
sudore glaciale le stil'lò dalle tempie.
- Io, }a mogllie di Pietr<>? - mo~nwrò. - Oh! no, no, pbtto!.to la
morte!

.

•
Dolllato tornava a casa preoccupatissimo per l'assassinio di Mary e 1a
Cucite o con chiodi
sparizi•n.e del portafogli.
Laroro garentito e prezzi ragioCarlo aveva forse scoperto che Manevoli. Nostre sppcialità nel
ry l'odiava, e temendo che un giorno
l'attaccare tachohi di gomma.
o l'altro lo perdesse si era sbarazzato di Jei con un delitto?
Dateci un ordine per prova
Eppure tutto provava che il conte
la notte itn cui fu oomanesso l'assasLike-Knu Shoe Repair Shop
sinio non era in casa e non tornò che
387 Centrai Ave. DWlkirk, N. Y.
alle otto del mattino.
Dunque, era ·proprio Pietro che aveva ucciso la povera 'Mary?
- Perchè?
Mentre così pensava, entrò in ca,..
LA'l"JE
sa e -chiese al cameriere:
C'è nessuna chiam3Jta d'ul'genpuro e fresco tutti i giorni porsa?
tato a casa vostra prima
No, signore, ma è venuta una
della 7 ordinatelo.
visita: la signora contessa 'Mentari.
_F_._J_._B_R_I_L_L_,_D_u_nk
__ir_k_,_N_._Y_.--' Donato sussultò.
- Non l'hai fatta attendere~
L.
- Sì, signore, l'asvevo anzi introDIIIIIIIIIIIIIIIII.I IIDDIDD dotta nel suo gabinetto, ma. dopo aJOHN A. STAPF & SON
ver aspettato un~ mezz'ora, è a.ndata
I Migliori Gioiellieri
via agitatissima, dicendo che sarebCasa Fondata sin dal 1878
be ritornata.
307 Centrai Avenue
Il domestico s'interruppe: squillaDUNKIRK N y
va il camp.anello. Andò <ad a.pri·re e
'
'
'
tornò quasi subito anJlltlnziando:
• .OIIOOilOIIIOIIOOIOIIIOIIOIMI. .IGC:MI
_ C'è un uomo della casa Menta-

C
O

U

N

e

TY

PRINTING ?
CALL 4828 •

Arnolfo 1o vide e gettò un grido.
- Salvatala, dottore; Lo vedete:
ella muore.
Donato aveva ri.preso la calma dello scienziato.
c alm:1tevi; non occorre disperarsi prima d i sapere di oh-e si tratta.
Arnolfo vide un gruppo di domest ici che stavano vicino all'uscio.
- Uscite tutti; - .gridò - voglio
e5sere solo cOli medico. ·
Fu obbedito.
Donato si curò su Emma.
Ella aveva gli occhi sbarrati, ma
non lo riconobbe. Un'orr:bile febbre
faceva battere le sue ,a;rterie: parlava forte, con frasi sconnesse.
Ogni tanto portava la mano alla
testa, e ~eva.
- E' una congestioT!Je cerebrale,
dovuta a qualche violenta commozione, - disse il dottore. - Non vi ruascondo che il caso è grave, ma spero
di essere giunto in tempo.
Ordinò subito una vescica di ghiaccio alla testa, dei senapismi ai piedi
e scrisse dwe ricette.
Per quasi un'ora non si penllÒ che
ai medicamenti; poi, quando tutto fu
pronto nella camera dell'arnmailata e
Donato ebbe fatto le prime applicazioni, sedette vicino ad Arnolfo e gli
strinse la mano.
- Ora, ~ monnorò ~ ditemi che
è avvenuto alla sigmora contessa.
- Una cosa spaventevole: ell<a ha
Slllputo la fine del povero Pio.
- In qual modo?
Non saprei S!piegarvelo. Emma è uscita mentre io pure ero fuori. Quando è tornata a casa, è venuba n ella mia stanza, li'Vida, stravolta
e, mostrandomi una fotografia del
piccolo affogato:
" - Lo riconosci? - mi ha detto.
" Le ho risposto con strazio, cercando di abbracciarla:
" - Ah l dunque sai, povera figlia
mia, ciò che ha fatto quel miserabile
del tuo Pio!
" Elhai ha sbarra.to gli ooclù daJ.
terrore, ha detto alcune parole che
non ricordo, e mi è caduta fra le
braccia.
- Un ritratto di Pio? Do;v'è?
- Eccolo, - rispose ArnoJio traendolo di sotto al capezzale di Emana.
- Ma è quello che tenevo io! gridò il medico con spasimo. - Ecco
quì notato il giorno in cui il p()vero
piccino fu ritrovato: la signora Emma ha preso questa fotografia nel
mio studio. Eppure non mi sembra
di averla Lasciata fuori l Ah, sono io
la ·c agione involontaria del suo male!
Ma la salverò, deVo salvarla.
Donato aveva gli occhi pieni di l:a-

LEJA ART STUDIO
461 Roberts Rd., Cor. Cou:rtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Alt'Hnatevi a "D Risveglio"
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DESMOND COAL CO.
36 E. Front St.
Dunkirk
Telefono: 2195

LASSATIVO
CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA

1•1'1•1

TA

11

Riparazione di Orologi
Lavoro di Optometrista

AU

LE BUONE FOTOGRAFIE
ili possono avere solo rivolgendosi al rinomato

tura è •a.bba'SSo.
Il medico era impallidito.
:·:
_ Vado, vado, - disse tutto sg-o415 Centrai Avenue
:·: mento, sla.ndandosi nell'anticamera
··:
DUNKIRK, N. Y.
1111 d()ve l'uomo aspettava.
§ :·: §§§ :·:
~
Salì in carrozza. Il cavallo correva, ma non tanto quanto Don.aJto de·
~-·••••••••••DIIICJ sidera.va.
Gli pareva che ognd minuto che
VOI NON POTETE
passava fosse un pericolo mag2'iore
comperare un CARBONE
per Emma.
migliore di quello che ab·
Alfine la carrozza si fermò.
Il medico di un salto fu a terra e
biamo noi. Un ordine di
salì velocemente i gr.a'Ciini dello scaprova vi convincerà.
• •
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Harùl• Co,. Dept.H. S.,911. Ohio St.,Chica&o

r~~~-~~~=-:·~:~ ~re~\:~:~~;~ ~:~a~:.bi~a c~~!~ cr~e~tabilì al capezza·le di Emma col

C

and Momins to keep
them Clean, Clear and He.lthy
WrUe for Free. "'.Bye Care''
or ..E,e Beatay" Book

Le nostre nuove Mercanzie

-PerL'AUTUNNO
consistenti in Vesti, Cappelli ecc., sono già arrivate.
Venite a vederle.

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii

Haber's

FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

77 East Third Street
Dunkirk, N. Y.

padre, pronendosi di non abbandonarla un istante.
Emma delirava, e nel suo deli•r io
parlava del piccolo truffogato, ohia.mava dispe11atamente Pio, e dimostrava
'lo strazio della sua a.niana ulcerata.
Tra.scorsero i giorni e le notli in
preda all'ansia più tremenda..
Donato chiese un consulto.
Non si fidava di sè solo, e faceva
sforzi pro<iigiosi per non lasci..arsi abbattere.
Il signor Arnolfo Campo, dinanzi
al per·colo della figJia, dimostrava

l~r - :·: -

I:: ;:E
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CON DUE PAIA DI
CALZONI CORTI

mune.
Nessun .sospetto er.a caduto sul
UN EL GANTISSIMO Vestito per Ragazzi, confezìo·
cJnte.
nato all'ultima moda con giacca a due bottoni e gilet ·a
La casa di Mary era stata chiusa,
due petti. Di lana ritorta pesante sceviot e cassimeres,
i domestici l<icenz:at' ed il conte s 1· efatte per rendere buon servizio. Calzoni corti fode1·ati.
•
ra ritinato nel piccolo ~ppartam:ento
Ne abbiamo di tutti colori.
da scapolo in via Roma.
Sehbene in aip'Paren= Carlo non
dimostmsse aloun abbattimento m~
rale, nel suo interno provava un terrore infinito.
Terminata l'inchiesta, tutta .a carico di Pietro, il con~e avrebbe dovuto essere più tranquillo; ma invece
322-326 Main St.,
-o:oDunkirk, N. Y.
no·n aveva paee.
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
Egli pensruva al portafogli, del
quale asveva parlato il medico.
E sisteva veramente? E, se esiste·
va, in mano di chi si trOIVava?
Una sera il conte diresse, quasi
IL BUON CARBONE
S-."112ia volerlo, i suoi passi verso la
Il nostro carbone viene
palazz'na del suocero.
dalle migliori miniere.
Era oppresso da un'inquietudine
Il nostro carbone soft è insorda, della quale non poteva precisuperabile.
,
sare la causa.
Il nostro carbone coke è
Nel pa,ssare dinanzi alla porta getpreferito dalla moltitudine
tò un'occhiata nel vestibolo, ed al luper uso ·di casa.
me del fanale vide scendere il dottor
LAKE CITY ICE & FUEL
Donato.
COMPANY. lnc.
Il conte ebbe appena dl tempo di
18 E. Front St., Du.n kirk. N. Y.
volgere il capo per non farsi riconoPhone: 2271
scer.e, ma una contraz'one orribile
apparve sul &uo viso, ed egli allungò iiaoc~~DCIIOCMMIIODGOIIMMIIODGOCMJi
il passo, pieno di collera.
Un pensiero gli balenò tilla mente.
Donato era l'a.mante di sua moglie.
ATTENZIONE!
Tutta la gelosia del conte s i risveDovendo comperare il vogliava feroce, con pensieri di venstro
anello matrimoniale od
detta.
altri
articoli di gioielleria,
Ah, -se Emma si fosse recata da
recatevi
da
lui, l'avrebbe schiacciata sotto i pieFRANK F. STAPF
di 1
Gtoielliere e Optometrista
Essa ed il medi-co dovevano inten57 East Third Street
dersela da molti anni.
Ma come averne la prova?
II -conte prese tosto una risolu- , - - - - - - - - - - - - - - ' " " '
zione.
Sebbene i suoi rapporti con Fausto
Liazzo non fossero più come per il
passato, i due uomini quando s'inPuro e di Prima Qualità
contr.avano non manc81Vano di strinAnalizzati per la Tubercoline
gel\Si la ma.no.
Decise dunque di andare a fa 11gli
Portati in casa vostra tutte
visita.
le
mattine prestissimo.
Non tremava al pensiero di tra-.
varsi in faccia a G1ulietta, dQPo l'accaduto.
UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI
Eppure ella doveva disprezzarlo a
morte, saq>eru:lolo capaJCe di tutto!
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
Altri !metti Casalinghi

CHEESE

Latte e Crema

HfNTLY & RfNKEN S

(

CContinua)

r------------

OEAN ELECTRICAL
COMPANY
230 Centrai A venue

DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 2440

:-:_:~

(li} perfettamente pastorizzato lill
1.·1·1.·1 è l'unico Latte salutare per : · :

(~j

$9.95
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Telephone 5036

- Sì, e consegnerò le a.ltre n.l ~i- Ione.
gnor Ca.mpo, raccontandogli tutto.
F·u introdotto nella camera di EmMio Dio! Ma allora voi tornate
ma.
.
.
a Torino, ed io sarò perduto.
La. giovane er?- coru~ata, e presso
C1arina sorrise.
a l~1 stava il pad:r:e ~inghiozza~o,
- Non temete; scriverò al signor bactando1a ad o~IH Istante, ri'!Je'Campo di venir quì, perchè egli solo tendo.
deve decidere del castigo per il con~
- Oh! mia figlia, mia povera fie <.ercare il mezzo che' la sutt cl :~gra- glia!
servo aveva assassinata una cortigiaziata fi~ia non sh colpita. Quando
Il medico si avv1cmò.
na per derubarla. Nulla di più co-
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i bambini. Domandatelo al
vostro Dottore.

1111

~il

101" OVel' ~5 J'8UI

ZS ounces for zsc
USE LESS

(11} N. S. Briggs & Sons ' li~

than of high
priced branda

l~.238 .. _::~~efo~~ni .. ~.~~~

MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

== ··· ==···== ··· ==- ··· === ··-~.·-~

NELLE FARMACIE
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Babies

Love
lt

Per tutti i <.li,;turbi intes t!·
nali e stomacali p ·odoW t!«:
denLi non v'è niente di m>
gli ore del P urgati vo per
RRmbini.
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Oampo soffriva anche per l'assistenza di Clarina, la quale era stata
per Emana come una madr.e, e la povera ammalata a.veva bisogno di eu~
ri devoti intorno a sè!
E poi sembl\a!V.a strano ad Arnolfo
che Clarina non avesse più scritto,
d
opo 1a sua partenza.
Ma il timore della figlia scacciava
ben presto ogni altro pensiero.
Frattanto, la gente non parlava
più dell'la.ssassinio di Mary.
L
bbl'1
· T
ta.
Ila :e~itto c:e:~~~~aa :~~a=maUn
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$22.00
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CAllOLINA IN\'ERNlZIO

TO

MACCHIN( da LAVARE CON MOTORE ad ACQUA
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Phone: 2022
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Il Figlio del Mistero

WEINGART HARDWARE CO.
311 Centrai Ave.
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TNEM DAYS ARE
GONE FOR.EVER.!

