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EDITORIAL NOTES 
Ad ogni campagna elettorale ci si grida: Dobbiamo essere 

uniti per ottenel'e rispetto. E' una menzogna convenzionale co
me tante altre, se non è impostura del tutto. Per essere rispet
tati dobbiamo essere coscienti. · E la coscienza si acquista non 
soltanto dall'interesse proprio quanto dalla contribuzione che 
dobbiamo all'interesse degli altri. 

La gente di nostra razza in questo paese costituisce solo 
una minoranza insignificante. Ma anche le minoranze sono im
ponenti quando si fanno guidare da principìi di dirittum e di 
coscienza. E noi dobbiamo fare non quello che la maggioranza, 
forse corrotta, ci consiglia, ma unicamente quello che la voce del 
dovere ci impone. -

Che cosa è una battaglia politica? Nulla, all'infuori di fu
mo. I candidati più popolari sono appunto quelli che sanno 
mentire di più. E le razze meno rispettate sono appunto quelle 
che si fanno convincere dalle menzogne. 

Fra un paio di settimane saremo chiamati a da1·e il nostro 
voto ai candidati che danno maggiore affidamento di benessere 
pubblico. E guesto voto non dovremo darlo in base ad un sen
timentalismo stupido, ma in base al dovere che ci viene consi
gliato dal passato. Il passato non può che costituire l'indice 
migliore dei programmi e delle opere dei partiti e degli uomini. 

La nostra razza non ha avuto mai, alla presidenza degli 
Stati Uniti d'America, un amico sincero e coraggioso di Theodo
re Roosevelt. Nè ha avuto un nemico ed un denigratore peg
giol'e del signor Wood1·ow Wilson. Prima di essere candidato 
alla presidenza ci definì quali inferiori ai Chinesi. Ma quando 
diventò candidato, ce1·cò di rimangiarsi parte di quello che ave
va scritto. Gli ingenui gli prestarono fede. E, più tardi, nella 
quistione di Fiume, ci schiaffeggiò di nuovo come sanno schiaf
feggiare soltanto i codardi. 

Una delegazione di Italiani si recò in commissione a chiede
re al Presidente degli Stati Uniti giustizia per l'Italia. Il signor 
Wilson la ricevette come si ricevono i lacchè. Ed il memoriale 
che essa si permise di presentargli, scivolò sollecitamente nel 
cestino. 

DA NEW YORK, N. Y. 

Poco tempo dopo lo scrivente fu pregato - ed è storia in
discutibile - di fare appello agli amici del Senato Federale per
chè facessero giustizia all'Italia. Ed i nostri amici, da Lodge a 
Penrose, da Harding a Spencer, da W adsworth a Sherman, da 
McCormick a Moses, da Borah a Johnson, da Kellogg a Lenroot, Il Graf Zeppelin compie la traversata dell'Atlantico 
erano tutti membri della maggioranza repubblicana. Il Senato- . , . . . . . . . . . 

L'ASSASSINO DI OBREGON 
COMPARIRA' DAVANTI 

AI GIURATI 

TRADE AT HOME 

It has always been the policy of this paper to urge its many 
1·eaders to patronize their home merchants. We are firm be
lievers in the principal of patronizing om· home trade. The 
money put in circulatìon at home helps to improve our home 
city. We like to see om· neighbors p1·osper. We would lib to 
help build our home town. 

This principal, however, has not always been practiced to 
the fullest extent. Money spent elsewhere helps the other town 
and other fellow. Money spent at home helps our home people. 
Last week we discussed the dry and wet issue. There ii ano
ther angle to this issue that was not discussed last week. Cana
da is prospering. Houses are being built. New hotels are und
er construction. It has ali the appearance of the greatest pros
perity in its existence. Recently the newspaper press dispat
ches carried the story telling about the many thousands of dol
lars of the United States money spent in Canada to purchase 
liquor. 

The casual observer or the casual reader of the local news 
, is impressed from time to time with the amount of Canadian 

ale, beer and liquor of other kinds that is brought to our shores. 
This means the expenditure of our money in Canada. Prior to 
the advent of prohibition, we manufactured our own wet goods. 
The money stayed at home. It helped the working men who 
labored in the distilleries and in the breweries and in the dis
tribution of the product of these places. Our lack of prosperity, 
our lack of new buildings and other activities are in great con
trast with the prosperity enjoyed by our neighbors on the nor
thern shore of Lake Erie. The advocates of prohibition told us 
prior to the beginning of prohibition that we would enjoy great
er prosperity, that there would be more and better homes, more 
money to spend, more money to invest, more money in the 
Savings Banks. Their theory has not worked out in practice. 
It has been directly opposite. We believe that it is time to tear 
off the mask of hypocrisy on this prohibition question and 
realize the facts as they a1·e. Not only the prosperity of our 
country, but the welfare of our people is at stake. This week, 

re Sherman sia detto a suo onore ed a conferma della nostra St puo dire tutto quello che st vuo- di qumdict, alla pmna slmstra, pres- CITTA' DI MESSICO - La Cor· 
gratitudine,' p1·onunziò al Senato degli Stati Uniti, nella memo- le ~ei Ge~man.esi, ma non si p~tr~ so la coda. te Suprema ha respinto il ricorso 
rabile seduta del 4 Agosto 1919 un discorso dotto ed eloquente ·mat smentlre che esSJ. sono uomtru dt Il dirigibile dalla Batteria si dires- dell'avvocato difensore di Leon To-
che fu un inno all'Italia e la più' completa difesa della sua causa. corag;gio, d'ingegno e che se si . pro- se verso il ponte di Brooklyn e po.i ral - l'assassino confesso di Alvar.o 

the newspaper accounts from New York City reveal the start
ling news that upwards of thirty-two lives have been lost during 
the past few days on account of poison liquor. How muc:h 
longer are the intelligent and observing citizens going to wait 
for some proper action o n the part of the our government? 

,. "' tt' 

NOT A NICKEL COUNTRY 

Fece di più Di fronte ai giornalisti che pendevano dal suo lab- vano a fare qualche cosa, non 51 ar- " . . Obregon - ed ha deciso che l'impu- Time was when the Nickel was an importan piece of money 
' · · · · N · d · 1 devto verso tl nord dt Manhattan sa-bro dichiarò durante 11 banchetto offertogh dalla Lega azwna- ren ono se non raggmngono 0 scopo . . t tte'· tato doVI·à essere giudicato dinanzi in this counh'y. It bought a quart of milk; a glass of beer 

le Fiume, organizzata dallo scrivente per mostrare la gratitudi- da essi designato. letnddo smo, tana, ~md~utan ad~e srmd a alla giuria popolare. (Hush); a good cigar; a street car ride; or a ham sandwich. 
. . l h l' n G aof z ppel'n che s' aspett!IIV'a s .ra a. Qut orno m te ro LSCen en- , J't ne della gente cosc1ente d1 nostra razza a co oro c ~ . ayevano . v e .1 

, 
1

• . , ' do su una rotta iù ad ovest Poi La madre superiore Conceptnon A- You could get an automobile ride for a "Jitney . 1 ney, 
difesa nel momento del bisogno, che egli era ineconc1hab1le con è fmalmente arnvato qw tert 1 -altro, . .1 1 g; L k h ·t · oeveda ed altri degli arrestati do· you know, is a Nickel. Only the name survives. 

. . . . h' . l f . . t' . ll'It l ' al tat mToni d' curiosi che aveva nprese l suo vo o per a e urs . . h "N' k lod " la politica d1 W1lson pere e s1 vo eva are mgms 1z1a a a 1a .e s u 0. 
1 1 1 . . . - . . vranno rispondere di complicità nel- The first motion p1cture t eab·es were IC e eons , 

che sarebbe 1·imasto irreconciliabile sino a quando una tale poh- no seguito passo passo sm giomal1 le La d~ost~·azione della . pop?lazJone sassassinio del Presidente eletto. Ma another word tliat di ed shortley after birth. 
tica non si fosse messa da parte. ·n?tizi~ della gran~iosa nave . che i~ fu en~usilllStlca .. Mentre m ctelo n~- l'atto di accusa è stato modificato, You can still buy a newspape1· for Nickel, or less, but few 

Non chiesi e non accettai nè decorazioni nè lode. Ma di~ più g~.gante~co vehvolo che 8 1a mai n:e:~;1 a:;~;aru f:cevano ala-:~ d: nel senso che la maggior parte dei of them are worth it at that. 
chiarai a me stesso, ed ho mantenuto fedelmente la parola, d1 stato costr~lto. rtgl 1 e . 1 r~m 0 eva. senSJ. 1 e. P .. dgioniel'i. non dovranno rispondere The1·e are those who mourn the shrinking purchasing power 
rimanere grato a coloro che si erano ricordati di noi nel bisogno Il Zeppe1in volava sopra la gra~:e g;ande .distanza, per le vie_ ~ella ~- in alcun modo dell'uccisione di Obre- of the Nickel and who wish for its return - not considering 
e ci avevano difeso proprio quando i democratici ci bistrattava- ~e_tr~poli ·a bassa quota .. Er~o Vl~~- ta le. Sirene delle automobili e ~en: gon, nè come autori nè come wmpli- that such isn't a consummation devoutly to be wished. With 
no e ci insultavano. . . b~lJ ssJme tutte le sue ~art~, e 1 avana :fa~bnche .. e ~e.l porto tutte le st ci, ma dovranno rispondere di assas- its return to what they consider normal would come $ 1.50 a day 

La caduta di Wilson si dovette appunto all'opera degli 1rre- nportato ~ura~te. 11 vtaggw -:- che è det va~on sibdlavano lungamente, e sini e danneggiamento di pr()prietà for unskilled labor, $ 12 a week for the skilled labor, and $ 25 a 
conciliabili dei ~uali il .mi? ~~cc~io e. buo~, a~ico ~enatore ~her- stato pencolostsstn:o - pote e~sere ~h evviv~ delle persone ;~cr~cev~~ e per attentati dinamitardi avvenuti week for the top-notch goal in the wh~te collar class. . 
man era uno del camp1om pm smcen e pm 1llustn. E la Signo- constatato ad o:-chw nud() as~ru :fa- 1~ clamo~E! assordant:e· tce_ a P da divel':so tempo in alcune località. Of course, you can take your NICkel to F1·ance where 1t 
rina Italia Garibaldi, nipote dell'Eroe dei .Pu~ mon~i, si ~r.ovò c~lmente da :utti, tanto era eVIdente; z1a ,che, 11 cl~mol·~ dt q~el gu~r~o : · Tre degli imputati sono stati pro- would be venerated. Drop a Nickel on a Paris sidewalk and 
presente quando il valoroso Senatore lanc10 a1 nostri nemiCI la SI ra~tava dt ~ ?uco lungo non me- pe~o que.ll,o ~l ~1.0r;0 tn cm u · sciolti da ogni accusa e liberati. So- many Frenchmen would lose his dignity and risk a thumb and 
sua sfida in nostra difesa. . . no dt trenta IHedi e lango non meno chJarato 1 a:nrustiziO' no la Signora Ptiedad Rangel, la Si- forefinger being trampled o n to get i t. 

La nostra razza è diventata famosa per la sua ingratltud1- gnorina Margarita Pacheco e Ra.fael But here it isn't much. It is Good Money, however, for 
ne. Basta farle del bene perchè si l'ibelli ai suoi b~nefattori. IN PIENA CAMPAGNA PRESIDENZIALE Enriquez Vidal. they say it goes to church. 
E gli ingrati, in linea di fatto, non fanno che raccogliere quello ' Fra le irruputazioni che si fanno a- * * * 
che seminano generosamente. REQUISITI PER .LA REGISTRAZIONE gli altri arrestati è quella di avere USE YOUR JUDGMENT AND VOTE 

Gli Stati Uniti d'America non sono un luogo di villeggiatu- . fatto esplodere delle bombe nella Ca-
ra per noi. Vi siamo immigrati per !fi.igliorare le no~tr~ condi: Per evitare er.rori e malintesi neiL.t un anno in qualsiasi pa1·te degli Sta- mera . dei deputati e nella sede del Somehow w e can't get up much enthusiasm for the f-ellow 
zioni economiche e non è giusto cacCiare allo sbaraglio l nostn interpretazione delle leggi sulla re,;ì· ti Unlti o dei territori annessi. Non corruitato elettorale di Obregon. who is always decla1·ing- there is no difference between the two 
interessi, solo per dare a qualcuno il gusto di far della politica strazione, il Giudice FrMJ.cis x. :Man 8 r.ec.u,sario, quindi di ottenere la La data, del processo non è ancora great politica! parties; that both are controlled by grafters; 
1·eligiosa. cuso, direttore della Campagna Pre- "p11m<:t. carta" nè di aver risieduto stata fissata. that ali the politicians are merely out to feather their own nests. 

Coloro che gridano maggiormente all'intolleranza, sono ap- sidenzialc Democratica fra gli eletto- per cinque anni ininterrottamente Nei circoli politici si ritiene che There are good men - and bad men in both parties. But 
punto i difensori de1la Santa Inquisizione, che sopprimeva e. tol·- ri italiani, ci prega di pubblicare le negli Stati Uniti, nè la residenza di l'as&a~ssino di Obregon non potrà in there is a fundamental difference between the Republican party 
turava tutti Quelli che, in ~atto di religio~e, s~ f~cevano gmdare seguenti informazioni sui requisiti un anno nel distretto in cui si fa do- nessuna man:era sfuggire alla pena and the Democratic party, always has been. We respect the 
unicamente dalla. loro coscienza. La. stor~a ~I. dimostl·~ che, co: nooe:ssarii per la. quaLifica degli e- manda pe1· la cittadinanza. capotale, salvo a qualche rovescia- citizen who makes an honest choice and goes to the polla. and 
loro che stabilirono in questo . paese ~1. prmciplO de~la .hbert3: di lettori: L'articolo 150 della legge eletto l'la-- mento di governo che lo potrebbe ri· votes for w ha t h e considers his bes t interests, whether that 
culto e di coscienza, non sono l cattohCI. E se, oggi, Sl affatica- Citt!lidini d'ambo i sessi, nwtivi o le dello Stato di New York, impone portare alla libertà. vote is Democratic or Republican. He is using his best Judg-
no a difendere appunto la libertà che hanno stabilito, non è ;per naturalizzati, che divennero elettori al "nuovo ele~re" l'obl?Ligo ~ oolper ment and performing a duty of good citizenship and is render-
negare agli altri la libertà di culto, ma per renderla maggwr- . d 1 1 Genna·o 1922 sono 'e- leggere e scnvere la mgua mg ese, ing his country some service, much more in fact than the on. e 
mente possibile. prn;a d e l' .o . d'l ~prova e dalla eccetto nei casi d'incapacità fisica. . --·---1 who says the whole politica! game is ratten frame-up, and falls 

Durante l'amministrazione dei due soli presidenti democra- sem. 1 ta~ 1 esad~1 rt
1
'f'cat' d' stmdi n "nuovo elettore" è definito come Will Rogers Picks to vote. . 

W.l 1 d · · · to ae presen azwne 1 ce 1 1 1 1 • • . 
tici, Cleveland _e. l slon, a h_ ep_ressdwne econodml~ad~n ques t' p r- Per esempio: .gli stranieri che div:en- qualsiasi uomo o donna, nati m Ame- F There are differences of opinion as to public questions; but 
se è stata te1T1blle. vece 1 ncor ano quan o l 1soccupa l ce - 'tt d' . . del 10 Gennaio rica o all'estero, che divennero citta- A Story or . h l't' 1 t . t . . t d hat ·t things best for the 
cavano nei recipienti dell'immondizie qualche cosa da satollare n
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Cl a m1 prunnda : votato 

0 
dini prima del l.o Gennaio 1922 e l eac P0 1 Ica par Y 18 s nvmg 0 0 w 1 

· t 1 pur non •ruve o ma1 This Spot =, c.ountry, from selfish interest if for no other reason. 
la f~me. E se la guerr~ ~utrop.ea n~n fosset.mte~~enu ~-a :a- non essendosi mai registrati prima, che non abbiano ancora votato nello Use your right as a citizen. If politics is the crooked game 
va:r:cl d~lla sebcbond~ ammt t rms raziOne emocm rea, l vece IO en- possono v<>tare senza sottomettersi Stato di Ne:V Yo~\ l' eh b ·-·---·-·-·-·------+ that some claim, then they should take hold and help clean 
tabvo s1 sare e npe U o. . . . Ed 

1
.
1 

l' . d' proWl e :senza la pre~ Sono considerati a 1 an e se a - By WILL ROGERS h 
I nostri figli hanno bisogno d1 educaziOne e d1 pane. ag 1 e~aml d.1 rt'f' t· d' ......,·dio 1 biano votato prima in altro o in al- MEN do make up a lo.t of ex- ouse. 

* * * . . · t · , d' 1 sentaz10ne 1 ce 1 tca 1 1 "'"" • f h nostro dovere verso d1 essi e verso nm s ess1 e l gran ~.mga t' . A.M·r St t· Uniti che raggiun- tri Stati. . cuses to get away rom ,o~e 
superiore alla curiosità di seguire un'altra volta le bugiarde na tv~1 "'9521

1 a 1 d. età pr'ma del I "nuovi elettori" potmnn.o essere at nights. I reckon tney wouldn t he 
d . l't' t' d' f sione sero l .mo anno l l l'f' n .. : • d . tt odi vears old." . promesse el po l ICan l l pro es . 1 G . 1922 sono ugoolmente -qua l ICaow m uno et qua ro m about it so much if thcir Wives 

Per convincersi del tentativo di turlupinare di nuovo il .o ennaiO seguenti: would just .not object to . them f_or 
prossimo, basta seguire le promesse e le c.ontradizioni. Il pro: esenti. a) Mediante la presentazione di di- staying out a night once m a whlle 
mettere costa nulla, specialmente QUando s~ sa bene che non Sl . Le do~e ~erican.e. eh~ ~i UJ~il:ni~ ploma o certifica-to di !licenza dell'B.a for an evening withthso~e :n'~he 
può 0 non si vuole mantenere quello che SI promette. I corbe!- m matnmomo con strameri, d P . classe elementare di qualsiasi scuola ~!~ein·gu:J:ùyw~à1• abo~ ~ doc~~ 
lati' si dice andra~no in paradiso. Ma il paradiso non possiamo 22 Settembre 1922 hanno anche di- pubblica o p.rivata nella quale la lin- tbat never could ~et away from 
scodellarlo 'a tavola ai nostri figli che J::anno bisogno di pane. ritto . al v?to. Quelle ~he- con~rassero gua insegnata è l'in&'lese, o mediante home in the evenmgs without ~ 
Nè potremmo in giustizia verso noi stessi e verso la nostra raz: matnmomo oon stmmen pnma ~el la presentazione di documenti atte- lot o! excuses. But hc wa~ pa~l
za, mostrare' che siamo appunto quali ci dipingono i nostri 22 .settembre 1~22 perdettero 1~ ci~- stanti studi nei corsi superiori in b~:~:bh~t ~~; ~~/~fh~e=~ 
nemici. tadmamza americana e con essa 11 di- qua·lsiasi scuola pubblica o privata; caught. So onc evenmg sha let 

La storia del passato dovrebbe esserci dì gui.da pe~ I'.avve: ritto al voto. b) Med-iante la presentazione di hlm go right quick when he _saiti, 
nire. E l'associazione fa l'uomo. "DiJ?mi. con ~~l prabch~. e ti Se invece il matrimonio fu contl'lalt- documenti attestanti il completamen- KJ've got to get out -on a mtght~ 
dirò chi sei". E' il più saggio e vecchiO d1 tuttl 1 proverbn. E to il 22 Settembre 1922, in cui una to della 6.a classe in una s.cuola !pub- ~~~!t 'f::e. thiEm.:;~~~' ~u 
noi lo abbiamo appl'eso sin dall'infanzia. . nuova legge andò in effetto, o dopo, blica o privata nella quaoo la lingua know." 

Coloro che ci sorridono beatamente sono appunto quelh che esse non solo ritengono la citJtadinan- inglese è insegnata; 
si preparano a farci pagare caro il nostro. sogno. E coloro eh~ za americana, ma hamno anche dirit- c) Medi•ante la presentazione di do
promettono una cosa oggi e l'altra domam, J?er f~r presa sugh to al voto. cumenti attestanti lo studio per al
elettori creduloni, sono appunto i meno mentevoh della nostra Ogni donna americana, che abb1a meno due anni in una scuola serale 
fiducia. . . perduta la cittadJrumza .americana a dove la lingua inglese è insegnata; 

Non è mia abitudine il sermoneggiare pohtlcamente. Ma lo causa della sua unione in matrimo~ d) Mediante approvazione agli e
studio pratico di nove campagne presidenziali in q~esto . P.aese nio con uno straniero, come è spie&'a~ sami di prova. 
mi impone il dovere di esprime1·e liberamente l~ m~a opmwne. to sopra, può riacquistarla ottempe- Gli esami di prova avram.n~ luog~ 
J lettori ne facciano il conto che credono. La v1ttona del buon rando solamente all'unico requisito nei giorno 19 e 20 Ottobre ne1 locah 
senso è inevitabile, con o ~enza. il. nostro. appoggfo. E la. :r_nag- richiesto dalla nuova legge, di aver dell'High School dalle ore 7 p. m. in 
gioranza numerica del partrto vmCitore SI nve~era ~balordltlva. risieduto, cioè, ininterrottamente per poi. 

Da forza strapotente del numero andra di pari P!lSSO, que- ... .-. . ..-v .. _. ........ u-~~~ 
sta volta con la fede nei destini di questo paese, che nmananno altri la cosìdetta reclame politica. Ma i suoi lettori si lasceran
quello éh~ sono ad onta di tutti i tentativi suJ:>~oli d~ as~ervirli 0 no guidare dalla logica e dalla coscienza. 
di conompel'li con promesse vuote e con sorn s1 b?giardi. . . L I B E R 0 

Queato gior,uale P.ubblicherà, come la · pubblicano tutti gh 

"What kind of a case?" 
"l don't know, only it's serious, 

.qnd there's seven well-known do-~-
1\.ors on the job all'early. There o"t' 
'%c spot now. Y ou don't wm:.t rr.e 
to l9e l~\ te, do you ? " 
, She let him. go. And he went. 

·A!> a poker party, whc.>re sor;'e ot 
:i.s r·1 dic::~.l chums wcre r,at,l·.~r - 1 
~l' fnr. nig1lt. 

• -\.ta.~• ~ Newd F ... alurea, Ir.c. 

THE CHILO AT SCHOOL 

With the opening of another school year, . the proble~ .of 
encouraging the child to make the ffi:OSt of th~ opportumti~s 
which the school offers again presents 1tself. It IS a problem m 
which parents as well as teachers should take a keen interest. 

Perhaps the most important objective to be sough1l i8 to 
awaken in the child a real desire for knowledge. It should be 
pointed out that it is possible to derive enjoyment .from the p~r
suit of school studies if one approaches them w1th a genu~ne 
ambition to learn. The child should not be led to feel that gomg 
to school is an unpleasant duty. He should be impressed with 
the fact that it is a privilege to be appreciated, not only .M a 
preparation for after life, but as a means of present happmess 
and satisfaction as well. 

Some children appear to r ealize this without much urging, 
but other s seem to be naturally averse to mental effort, and 
r equire patient handling in order to arouse their interest in 
school work. 

Parents should not piace the entire responsibility ~po?- ~he 
teachers but should cooperate with them, not only m ml!nl!lbng 
upon pu~tual attendance, but also in leading the child to adopt a 
proper attitude towa1·d his studies. 

UNA RACCOMANDAZIONE AGLI ABBONATI MOROSI 

Queo-Ii amici· che d debbono l'importo del loro abbonamento 
e che risiedono in città lontane ove i nostri "Agenti non possono 
arrivare, raccomandiamo d'inviarcelo a mezzo di posta . 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA del Patti, e dal modo come furono DA ERIE, PENNA. ,OOOOGC:IC:IODDODCIQQQQDQO~J'"~JOOV~.#'"~~ 
trov·ati i carri collisi, si vede chiaro l l 
che lo Smith si andiede a ficcare "'ot- Brutale omicidio nel centro -DOPO- " 

OGGI E' L'ULTIMO GIORNO Salvatore Sp2ziale che tratteggiò la to il Truck. del Patti che via.g~gia·va della colonia Italiana S LA GRANDE VENDITA 
't d' C 1 b . . 1,0 nella sua gtu.sta vta. R ~ 

PER LA REGISTRAZIONE ~:Ore1 de~l:mL: Pi:r :;~~:z::~e Tho~ Stare~o a. vedere. or~ . come la La nost ra colonia è ~tata. funesta-~ 

lndependent 
ltalian W eekly N ewspaper 

. , , . . . gg . . prendera la s1gt1ora gmsttzta. ta da un altro fatta.ccw d1 sangue, 
Oggi e l ultimo ·glorno per la regi- mas che era assente IOei lutto famt- s· 'l T l d l p tt' h J'· to h d' l 't' l te d 11 V • f t ., l • A • l• h t . . . . . . . . . - ' ' la l ru.c l e .a l c e au - c e a ur a v.en a, a gen e a no- 01 rovere e QUI mo ti rtiCO l c e po et strazwne. Chi dtmenbca dt regu- ghare, ed m ulttmo presento l On. b'l d' S 'th . ti t l" li . "' l . . . . . mo 1 e 1 m1 erano assicura . s ra razza va ana non Cl .1•U>nno cer-

Published by 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

strarsi, nel giorno delle eleZJom, non Glen W. Woodm, D1stnct Attorney t beli f' • , . h 1, --o-- o una a 1gura. !liCQUISf!lre 
potrà votare, ed allora verra Il .suo d~lla Chautauqua Cou~ty, c e. pa~· o FRANKLYN D. ROOSEVELT Questa vo1ta l . .a v;itroima è Anthony u u 

47 E. Sécond Stl·eet, Dunkirk, N. Y. 

pentimento, se iJ candidato a cu1 la d1 Colombo e delle sue 1mprese m lm- G · ld' 'J ad d · d · · A p R"d • 
pel'lsona è interessata di veder V'Ì!llCe- gua Americana. Tutti gli oratori fu- PARLERA' A DUNKIRK n ma . 1' . l p re. et ue gl~a:ru l rezzi l Ottl 

· , · · 
1 

d't' farmac1stt che gestiscono un'avviatls-

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
re, rtma~ra sc~:n~:to. . . ron~ ~P>P .au ,1 1' . . " Oggi, attraverso mezzogiorno, al sima Fat,ma.ci.a all'802 W. 18th St., 

Per evitare c1o, e necessano che Vl Ftmto 1 d .. scorst, commcto la dan- p bl' S . · ll'U · De 1 1 , t t · il ta 1 te ..... - _,, ~ . . . . . . u 1c quare, VICmo a ruon - a qua e e s a a cnve a a "'"""' ua 
rechiate ogg1 stesso •a reg1strarv1, af- za, che SI chmse al tooco della mez- t d ' . tt 11 M 1 a t Na . ttil' 1 t bott d 1 N go . . . , . 2 h po , ll'lmpe o a a ere 1 n s - pro1e 1 ne re ro eg.a e e -~ 

JOSEPH B. ZAVARET :LA finchè poi non -avrete a rpenttr.v1, poi- zanotte. Form la musica la O t t' 1 n k 1 d' M . & Thl'rd . te d' . J D M del 

One Year ........... -................... _ .................... $1.50 
Six Months ....... _ .............. : ........................ $1.00 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

~ , . . . . . . 1ona ·:l'Il , ango o 1 am z1an 't pesc1 ames e assy 
l~ditor and Business Manager che .~ luoghi d!l. regllStrazwm. sono a: Century Orchestra: . , Sts., Franklyn D. Roosevelt, il ca.m- No. 714 W. 18th Street. 
_______ ,..,..,,..,..,,.,...,..,......,..,,..,. perti da.J.le 7 dl questa mattma, e 81 La. ~J.Ja festa es\ ch~user se~z;l a.- pione del Partito Democratico, ora Chi sia. stato lo >sparatore o gli 

,..,..,. •- .._.. ._-....,.--- .. .....__,._ chiruderanno alle 10 P· m. cun mcirlente e 0 om 0 •u n an- candidab a Govarnator.a dello Stàto sparatori che hanno così brutalmente 
Saturday, October 20th 1928 Dunque, reca~evi a regist:are ora temente com'lllemorato. di New Yo»k, di ritorno da J.ame- tolta la vita ad un padre di fam@ia, 

__.........,_ ., •••• , .• , ......... ._..___,_.._,.. stesso e levatevi questo pensiero. ARRIVA~ALL'ITALIA stown, N .. Y., dove .è st~to chia"_llat~ e quello che maggiorme.nte i.nteressa, 
"Entered as second-class matte«" ---o--- per tenerv1 uno de1 suo1 smaglrant1 a sangue freddo, a trad1men.to, 1a. .po-

' pril 30, 1921 at the postoffice a t LA BRILLANTE COMMEMO- * * ,. p 
1 

. . . f .. · d 1 di;:;corsi }Jo!itici, farà gustare anche Ji21ia ancora è riuscita a scoprire. 
N Y d th act of COLOMBO · oc n g1orn• a, a1nvava a - 1 . D k' k ' .1 . 1 't' [)~irk, . ., un er e RAZIONE DI . . 

1 
. alla popo azwne .un H' 1ana 1 suo- I sosp ~tti sono molt1, ma a vel1t a l'Itaha dove s1 era recato parecc n , . , . nd iVla h 3, 1879." . ' . . bb . lt no do.ce della sua a.mm1re.vo.e voce, e certa della causale d1 questo Ol'\re o 

, · k' k , mes1 add1etro per l'La racc1are o re , . . . . . . , ........, ~....,. .,...,_......,..__ IJ "·Columbus Day m Dun tr e . . . . .· -'-
1 

parlera per pochi mmut1. omicidiO, non SJ e potuto trovare, e 
t b .11 t t a1 suo1 vecch1 gemton, an.,ue a sua Cl . , . . d' d 1 . , . 

l 
stato commemora o rt an e.men e . . , 

00 
.1 ad . t lJ non vorra pnvarst 1 una e- forse non SI trovera ma.t. 

l O
• con discorsi e ballo, ausplice la Log- g~ovane. consor,e . 1 

. suos· 0 1Aa 0 b migliori iioddisfazioni, si trovi pre- Sarebbe ora di finirla, ccm queste 
Professiona lrectory gi,a il "Risorgimento" No. 1254 del'O. bdlmboz, Il nollstrdo' cBauffn S'liDO N Igy. n- sente a mezze.giorno preciso al luogo aggressioni a tm.dimento, che fanno 

D'I. A . ., 1 rea avare a 1 a o, . . . d' t . . --"tà d' 
-------------- F. . m mer>.ea, e c1o avvenn.e a E b f ..._ sopra m J.C:l o. :llpparn·e la nostra n.aziOna.J>L - 1 . V rd' 12 Ottob JJ.a ~n venuto e uona OI "una. E . t . . . -·• · . . . -~ al . sera dt ene 1, re, ne * • v01, nos n can connazwn""'1, re- fronte ag!t ameriCam = tre naZJo-

Meister's Hall. . * catevi sul luogo prima che altri oc- nalità - la gente più sanguinari:a e 
L . >i< 

Dr. A. E. Hazel 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

"Iedoto Semplice di Physiotherapy Nella st~sa se~a,t nddettad. Og]gllal·' * * * Anche il Sig. Frank Carbone cpino i migliori posti. peggio dei carneficCi. . d t 
. . . . . battezoova 1 propn s e ar 1: que o . . , . . ---- Il ornspon en e 

\i fanno male le gmocchi~ 1 pledi, della Loggia, e J.a bandiera America- dJ qu:t~~a ~~~~;~ f~cev; rito::no m que- H.EGISTRATEVI SE VOLETE --------:;:00000000~i .~~ le spalle? Vi torturano, vi a~no p e- na. La cerimonia religiosa fu es8g'lli- sta Cl a a. a la, o~e SI er~ reca- AVER DIRITTO AL VOTO Y.ArJ""J'"J'"J""J"".rJJ"'J"'J'"J'"- ~.,Q'_,..,..,...--.,..,.~~-----------------------
Ha? ProVIate a noi per cura;rvt. ta dal Parroco della Chiesa Itali:ana to mesi ru:tdietro per rlabbi~aoc.Ja~e la S ~ --- ------------------------------

. N y . sua vecch1a madre ed altn suo.1 fa- - S :N O I 
no Centrai A ve. Dunktrk, • • Rev. Ohrus. H. O'Hara, hl quale rega- . l' . . •· .. • :-: :-: :-: ;-~ :·: - :-: ~=.li::l SI F h B tt d p 

Woolworth Building Jò alla popolazione presente un brii- mlAg talrt. ]' s· c " d' '] -NOI VENDIAMO- abbiamo un largo e com- res u ere opcorn 
10 11 12 A M . . <i' . !tal' eh ne le a • lg. ai,uone Ja.mo l IJJJ pleto assortimento di arti-

Ore d'u!:fi~:l~':a~~~e 5 ~.e M. · · ~~~~s~m~era1~:~~m~~azio~U:o~ u~ nostro ben tornato. :·: LE MIGLIORI FARINE coli Scolastici ed abbiamo S Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

Al t to ec ·t 11 l ·o Italiana alla ---{)- IJJJ Kellys Famous anche qualsiasi qualità di S Ferro-China Bisleri, Fernet Br anca ed Olio d'Olivo im-tre ore per aplJun amen - momo a a !pOpo a.zt ne ' TRUCK ED AUTOMOBILE § 
:,:t~~~....,._ A___...,. d~:1! fa~~:=~ròa~~::i~;e~i 1~u~~n:~~ CHE COLLIDONO ·J·I·J:I Pi~c~Yd~nt [~J ~ ~e~~~~~~) d~;r~~~~f.e (Ty- l ~~::~~ ~~::!::::: ed~:;:a~:in!~~~~~:~~;>~~~l~~s~~c~ 

EDWARD PETRILLO quistare n! rispetto delle ~ltre r.azoo. . . Gold Medal S EDW ARD J. RUSCH 
Come ebbimo a dire dalle colonne , Un grav.e accJd.e~te oocoi~se Lune- :·: Heckers JJJI ~ 

Avvocato Italiano del giornale della scorsa settimana, di sco~so.' nelle Vlc.manze d! Rhe~ey, 1111 Wingold :·: si 331 Main Street l Andy D Costello 
Civile-Penale e Criminale funzionaTono da Padrino e madrina ~llorc~e Il Truck dt Mr. Josep .at: :·: JJII S Dunkh·k, N. Y. • 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. deLla Bandiera At_nerica~a, Iii Dott. !~!:~!~toa dao~:~:·J~u;t~ui~g~u~~~~ JIIJ W. RUECKERT f!' SON :·: lo,..,r.N".r..r.r..rJ"".r~ 101 East Third Street Dunkirk, N. Y • 
.. Joseph R La Paglia e s"'""ora e per P 19 R 1 st D k k N y llll oaaaaaaaaaaQaaaaaaaaaaaaooao~.;GO"'.,r.,-.,~_,..,..,..,._,...,._,..,._,.,..,., 
~ lo stenda.rdo della Ln.crgl:"'a· .. MI·. G'lls Laggibo',J venn.ed atacodllisEioneLcoSn un'th'aud-. 'J·J·I:I ugg ePshon.'e: 2u0n40Jr ' . . 

"'lb·u •• 

Domandate l'Agente V. Novelli e Signora. Entrambi re- tomo te gUI ~ a · .. m.l .l ··-··-··-··- ··-··- ·=·~ 
Domandate l'Agente della B &, galarono ai due Vessilli una meda- Barterton.' O~to, per cw lo Smtth n-~~ 
E per informationi riguardo i l' d' . pos'tamente co mase uoc1so Istantaneamente, mentre 
prezzi bassi e la connezione che ~i~a ::~ c~~:~r;:rr:_P de~l'ordine, ~ sua ~ogl,·e, è t~ttora. ric~verpata ~l mf": :·: L E:·:--T·:.I: R ·E:·:S :-: =:~: 
i carri B & E fanno. lt " essi - .gal.arono a tutti i St. Vmeent Hosp1tal dt Er1e, a., m 

l o re a c1o, '"' . . d' . · :·: Jjjl 
La trasportazione sicura e so - 1f 'f'eo discorso eia crittche con lZJom. IJIJ F I R E S T O N E 
lecita - della via elettrica ri- presen 1L' unl mas~1 1 

• tte 
0 

a- D~ll'inchicsta del Coroner, non si :·: scuno. e oTo 1gnore rl>Ceve r , , . . . 
ducono iJ costo ed il pensiero. d .11 L . b 11. · bu e potuto f1ssare la responsab1htà. Pc-

1

:

1

.

1

:

1 

SONO LE MIGLIORI l.J.!:' nome e.wa oggta, un e LSsrmo - . . . 
~iag~giate elettrioalmen.te per chè di fiori freschi. ro dalla te-st1momanza del Truaga e SUL MERCATO 
risparmio e conforto. Il chairman Mr. Chrurles Polizotto, ~ 

1

:

1

·

1

:

1 

Provatele una sola volta e l.~·.J 
diede la parola al Socio Oonora.rio .. ••••••••••••1 non le lascierete mai più 
Si•g. J:oseph Serrone e. poi al Signor '•' JJJJ 

~ Dr. G L E N R. F I S H illi JOSEPH SCAVONA :·: 
Optometrista •.• 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. JIIJ 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 Ìlli Telefono: 2137 :•: 
Di sera per appuntamento. [ :·: :·: =-:·: = __ :·: _ :·: = :·: _ :·:1 

J O H N W. RYAN 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

!·: :-: . :-: :-: :-: == :-: :·,; ,~ 
332 Centra! Ave., Dunkirk ~~ ~;: :•: 

Telefono: 5305 goaac:ccroc;coaac:cc~;coaac:cc~ 
TAILOR 

Dunkirk, N. Y. 

HARVEST SALE 

Cacciatori Attenzione! 
Noi abbiamo un completo 
assortimento di tutto ciò 
che vi può abbi!Sognare. 
200 Fucili dove potete sce
gliere. Cartucce per qual
siasi qualità di fucile. 

STE CKER' S 

436 Main St., Dunkirk, N. Y. 
Vende ciò che vale alla vita. 

Jlll M I L R A y mi 
:·: LIQUIDO :·: 

Jl ll OTTIMO SAPONE JJIJ x x 
1111 PER IL VOSTRO CANE Il~ 
lÌil Mantiene il Vostro Cane 1~ 

Libero e Pulito Ul x x 
~ ~ 
:·: KEN - L - RATION :~ 
~ ~ 
:·: IL CIBO SUPREMO :~ 

1111 PER IL CANE 1m 

çaoooaoooooooaocoaocooococo~.Ar.,..Ar.Ar..r~~.#'"~~.,.~ 

FATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE 
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia

mo acquistare per il prossimo autunno, abbiamo mes
so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten
ti in questo nostro negozio. 

Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta
mente bassi. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STQRE 
70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 

. .. ,~,w-~ 
~oo~~~~MX~~~~~~.#'"~.Ar.,..,..,.~ 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CA.FFE' ? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

GRANDI KIDUZIONI Specialita' GRANDI RIDUZIONI NOI ~ :~L=:~:~ pc:~~~ ~~--~ 
Scarpe "Gym" per ~ RAGAZZI Velvet Pumps Plain e ~-'atent e Satin Pumps 
Brown e Bianche Brocato per Signore pei?7Signore-·----

79c $2 69 Valore $3.95 Regol. 

========"""'= ===·==·l $2.39 
Camicie di Flanelletta 
pesante per Uomini 

· Valore $ 1.49 Regol. 

98c 
Sweaters di Lana mi

schiata per Uomini 
Con Senza 
Collo Collo 

$1.00 89 
Calze di Seta e Seta e 

Lana per Uomini 
Valore 59c Regol. 

39c 
3 Paia per 

$1.00 

Arch Supportl Strap l======== 
Pumps e Allacciate Oxfords Tan e Nere 

per Signore per Giovanetta 

$2.95 $1.98$2.69 
Scarpe T an e · N ere Oxfords N ere e Tan 
per Giovani e Ragazzi per Uomini 

$1.98 $2.39 $2.95 
VESTITI E CAPPOTTI PER UOMINI 

A PREZZI GRANDEMENTE RIDOTTI 

Valore 
$16.50 
Ora 

Valore 
$20.00 
Ora 

Valore 
$22.50 

Ora 

Valore 
$25.00 

Ora 

$12.50 $15,00 $17.95 $19.95 

Lumberjacks pesanti 
per Ragazzj. Ottimi 
disegni. Tutte grand. 

$1.85 
Calzoni da Lavoro per 
Uomini la qualità che 
voi pagate $ 1.95 

$1.49 
Union-suits Ribbed 
pesanti per Uomini 
Valore $ 1.25 Regol. 

95c 
Camicia da Festa per 
Uomini coll. attaccato 

Valore $ 1.00 79c 
Regolare 
Broadc1oths 

~:~~;~.~5 Reg. $l • l O 
Calzoni Lunghi plain, 

Cappotti per Ragazzi VESTITI E CAPPOTTI PER RAGAZZI co_n stri~ce e a scrim~ 
Grandezze da 12 a 17 Val. $ 6.50Val. $ 7.95Val. $8.95 Val. $10.50 di pesc1 per Ragazzi 
Valore $8.50 Regol. Ora Ora Ora Ora Valore $2.00 Regol. 

$4.50 $4.50 $5.95 $6 85 $7.95 $1.49· 

KUSHNER'S SURPRISE 
STO RE 

317MAIN ST., DUNKIRK, N. Y. 
l ' l l l, Il >.' .. !l ... l:'' !i l 'l,, l 

teniamo a cura di SEU)pellire 
decentemente i vostl·i cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

LEGGE'fE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

JJII PER SERVIRSI ED Jm 

lill OGNI- COSA UTILE PER 1:1~ • RENDERE UN ·CANE Il 
h x 
IJII ·DI BUONA SALUTE ~ 

lill WEST DRUG ~ 
lill STORE 'Iii! 
:·: 309 Centrai A venue :-: 

1111 353 Centrai A Te. a t 4tà St. JIJJ 

x x 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Erie, Pa. 
$ L50 all'anno. 1:!:- :-: :-:- :-:=::-: ===·= == :-: § ~-------------· 

Nayal Linement Bianco 
APPLICAZIONE ESTERNA 

-PER
PENE E DOLORI 

-COME-
REUMATISMI E DOLORI ALLE GIUNTURE 

Basta Una Sola Applicazione Per Far 
Sparire il Dolore 

Prezzo 25c e BOe 

HARPER DRUG CO. 
Cor. Main & Third Sts., - :0:-- Dunkirk, N. Y. 

Lehigh Old Company Coal 
E' STATA' SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT
TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT
TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR· 
I'A'TO SINO A CASA VOSTRA. 

O'Donnell Lumber Co. 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2240 

11111111111111 

~ -··o;;;;~i:i'b:ii~=·;;;.·;-1 10th and Carpenter Sts,_ PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

~rr OPERAZIONI .&1 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
aao~aaaoaoaaaaaaaae~aaaaaaaae~aaoa;aaaoaaaaooaaaaaaaaaa 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
l L R 1$! V E G L I O 

nel pianerottolo, prec~pitò dal pl'IÌlmo 
piano, alto 6 metri, nella sotto01ta.nte 
entrata. 

Venne raccolto cadavere. La Mandragora 
SEVERA CONDANNA AD impeto d'ira egli estrwev.a la rivolte!- "R'EC'AfEv!AREG __ I_S,TRAR--..E._. 

Fin dai tempi antichi que'sta pian- UN OMICIDA l•a e sparava contro l'amante della 
ta :pelosa destò nel popolo un senso ngHa. Cootui rimanev.a incoJ.wme, SE VOLETE VOTARE 
d!J.a.ur~ per la hi~o1~cazi.onelqdelle suale . ROMt A rd' In~nZ1d .. allR a Cor~, d' As- mentre il proietthle raggiungeva un ~= 
r ICI c e rassonu.g NLno a uanto s1se .s rao mana 1 orna, s1 e svol- passante, Luigi Lidglllano, che rima-
COl~? ?ell'uoono dalla cintola in ·giù. to un .~o~tamte .Pr~s~ contro un neva ferito piuttosto gravemante. SANDERSON'S GARAGE 
E cw e tanto vero che Teofrasto l'a- autentLCO tipo d1 cr.umnaJle, certo Il feritore è stato arrestato. 
vava chiamata "Antropomorfo.si", Giuseppe NlU7llànato, che lo scorso 
Columella l'aveva detta "Semi-homo" anno uccise, in ciroostanze dramn\Ja..- UCCIDE LA MOGLIE E SI 
e •altri l'aveva indicata come "AJbe- tiche, la v.edova Vincenzina G.alloni, 
ro dalla faccia umana" e le tradi:r.io- la quale, dopo aver raJCcettato di pren- SUICIDA ANCHE LUI 
ni popolari come "()mioiattolo pian- derlo in c!l!sa, in via Baocina, gli a- MILANO L'' . . . tato" · · to .

1 
- mgegmere Eglr(ho 

. veva mg:IUn , per 1 suo oOM'attere Ut'l' d' · 38 eh · 
M 

. . , b "'-·l d" . 'ù ,_,., 1 1, 1 anni , mar: eg1g1ano, :pro-
a p01 questa p1anta ando acqud- ru ..... e, 1 nan porv'l 'P1 P"""-e· tt' t d lla . · tà ·~ l' Aer 

D. f te Il . . te d·-'l'lll ge lS a e SOCle luaJlana o-
stando un certo credito e giunrse per- l ron a e Insis nze m u- rt' --'·-' tto Il Off.' · 1'1.- . • . . to h è le cal bre po I, -.we a a ·~=a """prom 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Telefono: 392 
fmo ad essere tenuta qurusi come un mma , c e un manova a .se, . . 'd 1 . . Al' 

aJ
. la Gall · , _,_ .u· te ~>en UCCl eva a propne mogWi.e -

t 1sma.no. om .provoco an~.:oue u. m IWento bert' p .....,. . . . d' . 29 . .,. 
Si affel"'llò quindi ch:e grande for- dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. I ~na au.migianl, / tnm 1 •. ~ 

tmn~ pendeva s ul capo di colud che Ma i q:~rovvedimenti non v.rul.sero a ue :_an aNt e:~od_\~1 
1
' ~lla 51

.gno-. uJI hè l'Ill . . . ra era wrna a 1en ..., a VI eg&'latu- Gli Agenti de "Il Risveglio" 
ne era m ;possesso. La sua conquista n a, p.e.ro ' mnmato, al mattino T t . , · d 1 2 G' l'la. orna: a m oaJSa aveva trovato 
pero era pencolosa .... Il pericolo sta- e 7 !Ugno, entrò nel portone del- 1 ed · . f' ; 

l Gall 
· lì li' . a m es1ma 1n 1oraoa e aveva so-

va nello svellerla dal terreno percllè .a ' om, sa a appartamento d1 tt t eh 'l · d · d' h · . . 1 · , t 1 v· • . eh spe a o e 1 mar1to >a>vesse ·ato 
SI 1ceva c e m que:J momenti elev.a..- e1 e srpa·ro con ro a .mcenzma, e lch t . . . . ,. . . qua e appun amento a qualclle a-
va do.Io:os.~ ge~~~ che rs1 sarebbero S'~l ~ra venuta ad ~r~re~ due coLp1 mante. 
mut.atJ m malefiZl per chi aveVIa osa- d1 nvolteJla. I due f.1~li.oh deLla Gal- Una cameriera era andata in cu-
to di staccarla dalla terra. lani, Romolo e Olga, che erano aJCcor- . .1 ··---' 

Perchè tutto ciò potesse esser evi- si in aiuto della madre, furono an- cmati ad pre~,~~are 1 ~r:md~' q..,..uuo _,_, . f . . sen ue CWIPI successiVI 1 arma da 
tato occorreva procedere in modo da '"" ess1 att1 ·segno a r1volteU!llte da:l- f R · t t . d 
estrarre la pianta dopo d'aver sopra l'ene!1gU!Illeno, ma i co.lrp.i non furono .uoc~.off 1~n ra a m cam~r~ a pran-
di essa innalzato un patibolo ed ese- mortali. ~o ·s.~ .rJva ~ ;rooc:apnccJamte ~et: 
~uendo alcune pratiche rituali. C'era L'Illuminato, dopo aver compiru.to a/Cl 

0 0 
:l 

1 
comugi &1W.Cevano es:mum 

'·~ ..... f gl , a suo o. 
anche un . altro mezzo, che in gene- .,.. ,..rlllge, ug con l arma a.ncora s· . . t' l . d Il 

l 
· · . "' . f te · . da 1 Ignorano 1 par tco an e a tra-

r.a e riUsciva d1 plU comlliile attuaz1o- uman m mano, ma, raggii\lllto d' . u:' tabT h p· 
ne, anche perchè così ·la pianta ac- alcuni popolani, fu fermato e bwsto- ge. I a, m~b ~~ 'P 

0 18 
to 

1 1

~J.a c e .~~-ge
quistava miracolose viirtù; ed esso nato e sarebbe .stato massacrato dal gn:er~ .a ti~ togpara 1a ~.nmo_g~.....,. e 

· . f d p01 SI s1a ra un co p.o ·él!J.Ja tearupJa 
cons1.steva nel fare estu~pare la pian- urore el popolo se non fosrsero . . t . nend f··' . 

d 
· t· 

1 1 
. ib" . . sm1s ra, r1ma o uu.mmato. 

ta a un cane, premurendosi ad a v- giUn: 1 a sa va:r o 1 cara 1men. 
volgertla subito in un lenz.uolo. Vincenzina mori poco dapo all'o-

Nel medio-evo, durante la fioritu- spedale della Conso1a:r;ione; la. giova- MUORE CON UNA CADUTA 
ra di gl'ami pregiudizi e di diaboli- ne Olga, dopo quaranta giorni di ma-

---o--

che stregonerie, la mandragora oocu- lattia, rima.se con I'org:ano della vi- P AL ERMO - Il .proprietario Gjo
pò un posto eminente nella composi• sta indebolito e con uno sf~gio sul vall!lli Carlisi f.u Giuseppe, di anni 
ziane di dilversi malefizi, di ricette viso già leg:gia.dro; Romolo Galloni 69, da Comitllni, a,bitava una C!liSa in 

l 
, _, costruzione. Il s· Pl 'd p · 

mrugiche, atte a purificare lo spirito se a vaco con tTentacinque giorni ..a- . . . 1gnor ac1 o resuttJ, Agente-
o ad allontanare i m.ali del corpo. l'ospedale. Du~nte la. notte, poichè le un~o- Corrispondente per la città di Erie, 

Uno di questi pregiudizi, che cor- LI tri•sto figuro è comparso inna.nzi ste di una fmestra sbattevano V'Jo- Pa., e paesi vicini. 
reva sulle la:bbra di molte donne e a ai &1iurati .ed è stato pronunciato il lfentemente, a causa del vento, rsJ. al- Mr. Presutti non ha bisogno di rac
cui credevoano altrettanti uomini, era verdetto che ritiene l'Illuminato col- zava dal letto .per andarla .a chiude- mand•azioni, perchè conosciuto da tut
appunto quella della virtù mirabo1a.n- pevole di omicidio volon>bario e dUipli- re, non p~nsa~do che neLLe ocale man- ti, è autorizzato a trattare qu!lllsiasi 
te della mandra:gom quale rimedio ce maiJJCato omicidrio, accordando le cav.a la rmgh~e_r.a. . affare che rigua:rda l'Amministrazlo-
efficacissimo per guarire la sterilità ciil"C()stanze attenuanti. . Avvenne cosl che egh, pervenuto ne de "Il Risveglio". 
delle donme. In ba•.se a tale verdetto il presiden-

Fu appunto per combattere questo te lo ha condannato a trent'ann·i di 
sciocco pregiudizio che lo spirito mor- reclusione, con l'interdizione perpe
dace dd Nkco1ò Maoohiavelli scrisse tua dai pubblici u:ffici e dieci anrui di 
la più bella commedia del secruo, in- vigilanza speciale. 
titolata: "La Mandrogora". --o--

SPARA AD UN PASSANTE 
Un affane/ PER ISl3AGLIO -Un agente di wssicurazione r.accon- NAPOLI _ A Sc.af.ati, in p.rovin-

ta ad un croceo di amici: Alooni an- eia di Salerno, tale Giovanni Btiara
ni or .s~no ho fatto ~'assi.oura~ione di V'a, gestore di :Una }'ÌVendita di priva
un TIZIO per 15 m1la dolLari; dopo ti'Va da molti anni era in cordiali 
pochi giorni è morto e la complllg.rcia ra~orti con Raffaele Nocella, aro
ha dovuto ·sborsare la somma alla mogliato con quattro figli. Tra le 
vedova. due famiglie erano perciò frequenti 

- Una cattiva operazione! le visite. Senonrchè il Nocella 'Ventva 
- Perehè? Arnzi buonissirma .... per preso 00 una p!liSSione per J'unica fi-

me! Ho sposato la vedova. glia del Briarava, di 24 .anni, e riu
sciva a :flarne la sua aJIDante. 

Ciò che ho avute l 

Koch's Soft Drinks 
Sono J[arantiti di essere a&SOiuta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Un .creditore manda il p.mprio ser· 
vo ad .esigere una somma. Il .servo 
torna. 

The l'ha d.ata? 
Sì. 

Dell'intima relazione il padre della 
signorina veni'V'a- a conoscenm soltan- ~ 

~ ~:~ta-;:ria :;;~c:r:l 0~~~:~ '- -Una Bellt·sst· ma 
con la SÌJgnorina. Ma nonostante le -

Sta bene; passaJ.a a me. 
Non oso .... 
Perchè? 

-.... mi ha dato una.... pedata l 

preghiere e le minacce, e l'inter.vento 
dei carabinieri locali, l.a relazione f 
continua'V'a.. Of ert 

Sere fà il Briarawa, nel rincasa:re a 
scorgeva iJl Nocel1a che tentava di 
allon1:Ja.narsi na..scostamente. In 'llil 

-PER-

~~x x-x_x x_x_x~x~x~x_x~x=~ 
~ . x 

Se sarete colpiti dalla liven- Una Sola 
Settimana 

00 
:-: 
~~ 
:·: 
m1 .. ... 
m1 

lill .. 
•'• 

1111 .. ... 
1111 .. ,•, 

1111 

tura., non dimeDticatQ di ri-

volgervi ai vero amico degli 

Italiani. 

A. 6. SUPKOSKI 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y . 

Telefono: 2242 

Welding Builders' 
Cutting Hardware 

M. H. Mortsin - J. H. Washington -G. H. Parrish 

Necessità Autunnali per Casa 
Pippe per Furnace Furnace per Salotto 
Pippe per Stufe Caloriferi Oak Coal 
Tubi di Gomma per Gas Caloriferi Lawson a Gas 
Finestre V entilatrici Cans-Sanitari 

Macchine Horton Elettriche da Lavare 
Accessori Per Pulire La Casa 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2831 Dunkirk, N. Y. 

Uva! Uva! Uva! 
Noi abbiamo una buona quantità di UV A di ottima 

qualità che vendiamo a baschette o a tonnellate 

NOI PORTIAMO L'UV A SINO A OASA VOSTRA 

Telefonate: 2601 Dunkirk o pure 

2838 Fredonia o meglio 

venite al No. 225 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

-SU-

Accessori Thor per Lavare 
MACCHINA THOR LA V ABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

$79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

. AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate 

che 
A vanti Quello 
Desiderate 

ll Resto a Pagamenti 
Mensili 

-Stands per Fern Gratis-
All'Unico del Gas 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

* 

Gli Stati Uniti hanno bisogno di 
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SMITH 
·11 Lavoratore 
L'Agricoltore 
Il Banchiere 
L'uomo d'affair 

REGISTRA TEVI 

s 
.Al Smi_t!J. 

-PER

e 

m 1 t h 
Giorni di Registrazione 

v 
o 
T 
A 
T 
E 

OTIOBRE 19, 20 
Il Giorno 19 dalle l O a. m. alle l O p. m. 

20 dalle 7 a. m. aUe IO p. m. 

SIATE SiçURI DI 

* 

REGISTRARVJ Political Advertising 

FOLKS-
Voi non avete bisogno di molta moneta per comperar le vostre Scarpe 

ed altre necessita' per l'Autunno. 
Perthe' • e' il compleanno di Harry Gitin 

~~~~========================~ ~~·- ~~~· 
Noi Celebriamo La Nostra Prima 

VENDITA ANNIVERSARIA 
Cominciata Giovedì' 18 Ottobre 

~~~====================================~~~~~~ QJ'IIr~ 

"Se avete comperato da Harry allora avete comperato per meno" 

Harrv. G _itin • 

335 MAIN ST. DUNKIRK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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IL RISVEGLIO 
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~ m 
CAROLINA INVERNIZIO quel fanciwllo credendolo figlio di un . 

uomo da lei amato. fDDDDGODDDDDDDCIIaDDDDDDDODDDDDOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDD" 

~ WEINGART HARDWARE CO. 
f.j Il figlio del Mistero Emma mormorò: § 

- Pietro non avrebbe commesso S 
quel delitto se non fosse stato istiga- S 

~ 311 Centrai Ave. 

~ 
to da Carlo. l 

" l·o non capivo il perchè di questo compagnia di un delegato che aveva - Pietro mi ha confessato che il 

Dunkirk, N. Y. Phone: 2022 

!;] 
~ 

~~ 
~ 

suo desiderio, ma finii per dirgli re- l'apparenza distinta. conte ignorava il suo progetto .•. 
cisamente che volevo tornare a Tori- I due uomini salirono in una car- - Non è possibile! Il conte non 
no per ìe nozze. rozza da nolo e scesero dinanzi alla avrebbe continuato a tener seco 

"Una sera, dopo cena, si entrò ap- palazzina di Campo. Pietro. 
punto in (!uesto dis<:ors·o, ed io gli Arnolfo li ricevette gentilmente. - Pietro conosceva troppi segreti 

l 98 annunziai che il giorno seg'ilente sa- !Ja perquisizione in camera della del padrone, perehè il conte potesse 
Tino Galvanizzato per avare ................................................ c - · l' 1 s 1 d 

SPECIALI PER QUESTA SETTIMANA 

Recipiente Galvanizzato per garbage .............................. 98c 

rei part1ta, e che se egli mi voleva governante durò più di un'ora, ma a .ontanar o. e i conte non enun-

. M
~l R · · t d' r:: G ll G 1 an'zzato per· 0 t1•0 98c bene, doveva tornare con me a Tori- nulla s1· trovo' d1· c~mp1·omettente. ziò il servo, fu perehè nel tempo in ecipien e 1 <J a a v 1 ............... " no. 4-LLora Pietro, gettandosi alle Dopo uno scambio di complimenti, cui . Pietro c<>mmetteva il delitto a 
l'-' mie ginocchia, mi confessò piangendo i due uomini si ritirarono ed Arnolfo Tormo, e2:Ii e1•a a Roma con una 

LJ~il~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::: hl suo delitto, che disse di aver com- si recò presso la figlia, che in quel donna . .: l ~..ocoo'".N'~~ messo in un momento di follìa, per giorno stava meglio. Le guance di Emma si erano in-

I
S Gr~nde Ve~rlita Mondiale S l'o~io che nutri:a c_ontro Mary. P~co dopo, Cla.rina, rimessa in Ii- fiammate: ella :ra impaziente. ? Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto aiò che può abbisognare 

per guarni•l'e una casa 

Furniture di prima classe 
a prez:>;i bassi 

Direutore di Pempe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

di Scarpe dt Gran Val01·e 

1
8 Non le so dire Il colpo provato a berta, entrava nella camera di Em- - Che ImpOitava a me ques·to. 

Risparmiate da $ 1 a $ 3 per quella rivebzione: l'orrore, la vergo- ma.- Avrei preferito qualunque dolore, 
ogni paio di scarpe di ottima gna di aver condivisa per tanti gior- - Sei tom1ta! - esclamò ella. _ piuttosto che vedere l'uccisore di mio 

i 
ed elegante qualità. ~ ni la casa e la mensa con l'.:~·sassino i\li hai l'icondotto mio f'glio? figlio impunito. 

2 9 
furono potenti; ma non gli mostrai Con ,.0 ce dole>?, 1::!. gove:-nante mor- Emma tacqua: suo padre si avan-

$ • 5 tub~a i:l mia ripugnanz1, il mio sde- morò: zò e la strinse al suo petto. 
gno, perchè avevo paura. - Purtroppo Pio non è più! - Babbo, come sono infelice! -

SAM GITI N "Tutt::wia, appena ·~gl i si fu riti- Emma si paf'sÒ le mani scarn~ sul- diss'ella - vorrei morire! 
rato nella sua camera, io non ebbi la fronte. - N:m dire così. Non pensi du.n
altro pensiero che quello di fuggire. - Egii è dunque m01,to davvero? que a me, ai tuo Giovanni? - disse 

"E fuggii, dopo avere scritt:J. quel- - esc'mnò. - Lo hanno aifogato? Arnolfo. 

Scarpe e Calze 1Jer Signore 
Tutto •il Necessario per Uomini 

la lettera che hanno trovata. 11 conte ha c:mmesso quell'a.ssassi- - Sì, sì, Giovanni, mio fi:glio! · 

Ora! 
Centinaia di Rimarcabili Risparmi, che è una buona 
opportunità pe1· Uomini e Giovinetti, sono offerti 

in questa grandiosa 

Vendita di Espansione 
-DEL-

''Chain Store'' 
VENITE E RISPARMIA TE 

322-326 Maiii St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 
60 La'Ke lld., Dunkirk, N. Y. 59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

~.r.r..r;.r~..r.rJJ.r..r.r.r~J"A'.;o "Io sono la cagione della m:>rte di nio? Ed è padre del mio G:ovanni...! Un sing·hiozzo le straziò il pebto. 
Pic::tro; ma pobvo forse vivere con Vi era tanta disper:J.zione n31 suo Poi si calmò e p<Jtè ragionare. 

S Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

Sooacacacc~~.rJ".r_,..,..,.AOOCOOC 
IMPORTANTISSIMO/ " Tornai a Torino, confidai ogni riwluto: scosta ·la morte orribi>le del suo pove-AGARE L'ABBONAMENTO 

A "IL RISVEGLIO" E' UN 
DOVERE, E IL PROCURAR
GLI UN NUOVO ABBONA-

Recandovi a jare le vostre compere 
pTcsso quei commMcianti eh• hanno 
tl loro avviso in questo giornale, non 
dimenticati di m~n:;ionar• il nom• de 

lui, dopo che avevo sUJputo tubto? . accento, che Clarina d"chiarò in tonoj Volle sapere perchè le avev1no na-

cosa al mio padrone, e lui mi consi- _ No, non fu il conte che l'uocise! ro piccino; ')nrchè ;1 conte, pur n<>n 
gliò di venir quì, a rivclarle Ja verità. Emma guardò dubbiosa la gov-c.r- esSQndo colpevole, l'aveva ingannata ICIOCIIOCMIII::IO!CIOQOOCIIGCIIOC::IO!:IO~Gf/iC 

Il magistrato aveva asc~ltata Cla- nante. ' con tutti quei telegrammi inviati da 

TO E' UN FAVORE! 
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
516 W. 18th St. Eri e, P a. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si V'endono fanne o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vcnd~·e o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

l FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

··================ ------ - ·-- ~ -· 

~or pyorrhea 
Per prevenire le 
infell:ioni di go~
ma, usate Zoni
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi pr<\teg~roe 
altri mali serio
freddori, tosse c 
si del naso e del
la go1a. 

~---~ 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si po~s~ avere solo rivolgen

dÒsi al rinomato 

L~JA ART STUDIO 
461 Robet·ts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Peen:a:nunt 
LASSATIVO 

CH-E POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-•sc,zsc 

Bahies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali pt·odotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliere del PurgatiV'o per 
Bambini. 

"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioveret~ al vostro giornale che vi di
fendM·d in tutte le occasioni. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-l{nu Shoe Repair Shop 
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

• 
LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

• 
I Migliori Gioiellieri · 

~DDDDDOOOOOO'"AO 

JOHN A. STAPF & SON l 
Casa Fondata sin dal 1878 

307 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

~~.#"~ACDQCCD'"~ 

• 

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 
Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

-l:t"".#"..cco-~~ 

VOI NON POTETE l 
comperare un CARBONE ~~ 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkh·k 

Telefono: 2195 
~,...,..,..,..,....G'".,.~-'.#".#"JCI 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

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

ABBONATEVI E FATE AB
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 ALL'ANNO 

• 

S"~e tJ·f' o::: 
38 years 

ZS ounces for z.sc 
KC 

BaklngPowder 
(doubre actlng) 

USE LESS 
tbaa ol blgh prlced braada 
MILLIONS OF P9UNDS 
USED BY OUR GOv.ERN ... NT 

rina con la mas>ima attenzione. - Non fu iJ conte? Ho ca.uito be- Genova, da Firenze, da Roma. Inrfi-
Sembrava in aleuni momenti eh~ ne? Fu un altro che ·affogò quel po- ne volle rivedere il ritratto di Pio. 

ella esitasse nel parlare. vero innocente? - D<>v'è seppemto? - balbettò. -
- Voi avete fatto bene; - disse _Sì, un altro, che Dio ha già pu- Vog·Jio S'apzrlo: babbo, non negarrn' 

il giudiçe istruttore - ma dopo nito, - rispose con accento solenne questa grazia. 
quanto mi avete detto, io sono in ob- Clarina. -- Lo saprai quando la tua salute 
bligo di trattenervi quì, mentre si e- Con un g~sto brusco, Emma affer- ti permetterà di uscire di casa: te b 
seguirà una perquisiz'one nella vo- rò un braccio della governante. prometto. 
stra camera. _ Chi fu l'assas.sin·o? _ chiese La baciò dolcemente sugli <>echi, 

Clarina ncm temeva affatto un·a ane·Jante. che si chiusero sotto quella carezza 
perquisizione nella sua camera, per- Per quant:> le costasse quella men- paterna. 
chè era sicura di non a;vere cosa al- zogna, Clarina sog'g;unse: Emma Cl'9. affranta. 
cuna che p~tesse comprometterla. - Pietro. 

II magistrato sonò, diede ·alcuni or- - Pietro? - ba'bettò con sforzo IConttnuo.) 

dini, e Clarina fu condotta in una la eontessa. - Che gli a.veva fatto? 
stanza vicina e lasc.'ata sol.a. Perchè uccidere mio figlio? Abbonatevi e fate abbonare i VO· 

Il giudice istruttore si recò d-al - Egli era stato spesso testimone ~tri anici a "IL RISVEGLIO" 
questore, e quando ne uscì era in degli strazi che pativa il conte per 

~~~_!_ 

Le nostre nuove Mercanzie 
-Per

L'AUTUNNO 
consistenti in Vesti, Cap· 
pelli ecc., sono già arrivate. 

~r-:~-1 ~:=:=:-~~:E-- :·: :i~l 

00 perfettemeate pastorizzato [rn 

1

.11'1 è l'unico Latte saluta1·e per :·: 

. . i bambini. Domandatelo al 1111 

~--------------------~ 

OEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

IL BUON CARBONE 
Il nostro carbone viene ~~ 

dalle migliori miniere. 
Il nostro carbone soft è in
superabile. 
Il nostro carbone coke è 
preferito dalla moltitudine 
per uso di casa. 
LAI{E CITY ICE & FUEL 

COMPANY. Inc. 
18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. 

Phone: 2271 

ATTENZIONE l 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da 
FRA N K F. S T A P F 

Gioielliere e Optometrista 

5i East Third Street 

Venite a vederle. 
iili vostro Dottore. ,=1·,=, Latte e Crema 

230 Centrai A venue 

[it) N. S. Briggs & Sons ~~~ DUNKIRK, N. Y. Puro e di Prima Qualità 
Haber's 

77 East Third Street 
Dunkirk, N. Y. jjjj 2238 Telefononi 3360 ( Telai ono: 2440 Analizzati pe1· la Tubercoline 

- :-: --:-:_:·:_:·: :-:-:-: l~!..----------_.:...-~ Portati in casa vostra tutte 

On Top Of T2t(:~ -~~::.;r.\ ..... F .. : .. : !_v v j t._.,. ...... -- ,..,.,. 

~-
THE JESTER 

with whom Kings and Dictators 

laugh will now make YOU laugh. 

WILL ROGERS 
'i ·· ne Cowboy Philosophe~ 

acknowledged to be 

The World's Grea~ 
.:· ;< ... - Humorist -:w ili t~ll a funny story iu every 

issue of this newspaper. · 

l te mattine pt·estissimo. 

• 
' ·1 .... 8ENTL Y & RENKEN S 

145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

~tKIDS" 

~~: 

IN HARD L.VCK ... 

L'Infermiera Scolastica dice 
che tutte le Ragazze do
vrebbero sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
supenore sull'i~ene perso· 
na:le, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle re~role fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale ii! funzionamento del 
sistema. DoV'l'ebbe incorag-

• giarsi l'esercizio norma;le e 
la dieta. Ma quando necessi· 
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di t~ualsiMi 
organo del corpo. Paatico
h•;rmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
•un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

SIMPLE DEVICE l d ::s:,r:··'.i"t :::\G ASH-TR.\ Y By RUBE GOLDBERG 
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