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PROSPERITY

WiD Rogers Pick;l
A Story For
41
This Spot

When every driver regards every child playing on t he sidewalk as a possible victim of his automobile and drives aeeordingly there will be fewer child fata~it~es o_n ~he streets~ The
driver must do a large part of the ch1ld s thmkmg. He w11l .alao
meet many people old enough to vote who have never grown 111)
and he must think for them too if he is to avoid disastrous
consequences.
.
.
Of course, children should't play m the streets. But l n large cities thousands of children live long distances from the play
O'rounds and tired, busy mothers may not be able to escort them
there. The mother whose child is playing in the str eet is seldom wilfully negligent; there is a limit to the number of thinars
she can keep her eye on at once. Of course the sa.fety ot h~r
family should come first but who can blame ~er too sever ely 1f
she commits the very human error of forgettmg?
Constant carefulness may take the fun out of motorinit, but
it may save a future of regrets. Extra caution is the priee we
must pay for the convenience of the motor age.

* * *

AL SMITH WILL BE PRESIDENT I PREDICT
.Id old..fashloned mother carne fn
h .w\ a M~W-fashloned one that
a-d a uw kid, <>llly frve or six
1NIIIb ....

-.:v

I'O()èeesr• saJd tlla old- . "I euit .tand ifl
tD - - &e toor 116 ilhtD~ lwwl
. . . ~ la lilla bedt
JDUit be
~

la-=·

s.

1. . Doli eotnc to botAer
wtth bbn. Be't1 J1i1t a luy tfd.
and l 'm JIOt going to ra1ae a lasy
.on l! I ean help it.''
" But he must be :taurtinc, to howl
.- ·' tltat."
.,.
.ope. H..s ju&t lyfng on a 'pfn,

ae's too 1uY to roll over."

That AL will be our own AL,
Election day will prove and tell.
We want him, we will have him he's our own,
Hoover we don't want whom we'll disown.
W e want AL h e believes in progress,
Not like his opponent the Jack~ass.
We want AL because he's straight and right,
AL does'nt hide behind the bush he comes out & fight,
We're all with you AL with ali our might,
So there will be nothing to the fight.
Your opponent will be clean out of sight •
We'll cast·our votes for you AL,
The ballots will tell.

A. P. Fem,
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v'ttirme
436 Main_,st., Dunkirk, N: Y.
·
e c>ro 1
~ Vende c1o che vale alla v1ta.
Questa volta è stato il treno che K
passa sulla tt'ilJOCa D. A. v & P. che DO""~..co'"Ao
h.a spedito a quell'altro mondo Joseph ~---~
Notaro di Water Str.eet, Fredonia, e

§

~~~i baSoSi e la connezione che
i carri B & E fanno.
La trasportazione sicura e solleeita - della via elettrica riducono il costo ed il pensiero.
Vi~iau elettrioalmente ~r
risparmio e conforto.

[llj

1111

Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Co~fezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-
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IL CIBO SUPREMO
PER IL CANE
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101 East Thh·d Street
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11111 FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
------------PER SERVIRSI ED
·.·
··
All'uopo di f are posto per le nuove stoffe che dobbia. . OGNI COSA UTILE PER .,·.
mo
acquistare per il prossimo autunno abbiamo mes1111
111
:·: RENDERE UN CANE :·:
so in vendita tutto l'intiero stock delle ·~ercanzie esisten·
1111
DI BUONA SALUTE
1111
ti in questo nostro negozio.
v, OI• g~a
., sapet e ch e noi• _su~mo
•
• • •
:·:
:·:
provvisti di tutto quanto
'illl
1111
puo ab~Isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggior·
,.
mente e eh~ noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta···
···
mente bassi.
1111
1111
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
l
309 Centrai Avenue
;·:
:·:
70 E. Four~h. Street
.
Dunkirk, N. Y.
V1emo ali StaziOne del Carro Elettrico.
1111 353 Centrai Ave. at 4th St. 1111
:·:
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All'Ufficio del Gas
Ranges
Caloriferi Radianti
Riscaldatori Automatici per
Acqua Calda
Macchine Lavabili e Stiratrici

W. RUECKERT & SON
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~JJI1il J~SEPH SCAV~NA; -~
19 Ruirgles St., Dunkirk, N. Y. 1111 :.: 35 Wrlght St., Dunkir~, J' \) 1111
Phone: 2040
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non le lascierete mai

Distributori di
NASH - HUPMOBILE
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Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
''

l

Acquistando uno di questi
Cappotti Tutta · Lana

l

-al-

203 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.
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A PREZZI NON MAI UDITI PRIMA
ACCORDEREMO MOLTO TEMPO PEL PAGAMENTO

Telephone 355

SE SI DESIDERA

Terwilliger &
Salzer

Republic Light, Beat &
Power Co.
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Win~old

1111 :-: Provatele una sola volta
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VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?

N
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n LEKellys
MIGLIORI FARINE ~= M
L E T IRE s
l.il.l
SANDERSON'S GARAGE
Famous
n1 1111
F l R E ST ON E
l
43-45 Water Street
~:~ :·: SONO LE MIGLIORI iili
·:.
Pillsbury
Fredonia, N. Y.
Occid811t
1111
SUL MERCATO
:-:
l
Gold Medal
:·:

Vendita dJ. Rt.duZI·one

WHOLESALE AND RETAIL

H

svolse una bellissima festa, o;e p~e~
sero parte un largo stuolo d1 armc1 [

ganti in camicia nera.
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egh ne
N "aro
· cesca ou ·
è agente,. attr_Ritto i_n. lu~~ so1itano~
Essi vennero travolti dal treno al- teniamo a cura di seppellire
una manata d1 uomm1 d1 fangoo, detti
,
f
·
't.a
d un
decentemente
vostriQ'I·usto
cari
te f
. t'1 1. qu.at·1 cono- lorche, per non arsi capi re a
esti'nti·,
per un iprezzo
comunemen
ascls '
forte
temporale
ohe
si
appressava
a
·
~
·
1
sce~do a fo~do la sua avv~rSlon:fe~loro, si ritiravano in furia. ed in frete soddisfacente.
0
regune :fiasmsta, e sapen~o pe_ ·_ lta nella loro abiuazione con un carretR
D
l
tamente SOlO (sempre OOSl questi VI
•
d'
. h'1 a fare cento contro uno, ci to canco l uve.
.
.
•
•
sto! _ N. d. R.) ne apghacc '
Q~esta_ o~re~da. d•sgraz!o8. avvenne
Direttore di Funerali
provof.atnot gu.
alandolo .alle spal- n_
.egh ulbm1 glornJ della scorsa sete Imbalsamatore
1
pro
aron~, p~gn .
t mana.
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
le senza mJserJcordJa.
n feritore vigliaooo è stato arre- ~ __..
stato, 00 il nostro Battistoni, ci si
DA OLEAN, N. Y.
~
assicura, guarirà.
"IL RISVEGLIO"
E gli auguriamo una prontissima Bellissima Festa Battesimale
guarigione, affinchè potrà presto tor.
$1.50 all'anno.
n are alla famiglia prima, e poi a faDomemca scorsa, 21 del corr~nt:
re: "Occhio per occhio, dente per mese di Ottobre, in casa del ~mug~
dente!" oon quella cana:gld!a di bri- :Mr. & Mrs. Gaetano Lorenzmo, SI
CUI

•••
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Murator.i e CementJstJ,
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DUNKRtK, N. Y.

81 East Thhd Street
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EDWA.RD PETRILLO
Avvocato Italiano
c· .1 p l C .· . le
lVI e- ena e e
nmm~
07 Commerce Bldg., Erie, Pa.

speciale vittima dello stesso ass.assl·
he t nd
l'agno, e Cl vo1eva anc
.e ere
guato al nostro caro amJCO e comp_agno Umberto Battiston-i di questa Città, il qua_le, pochi gior_ni fa, trovll.lldo-

0
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LIQUIDO
assortimento di tutto ciò
l
OTTIMO SAPONE
che vi può abbisognare.
~·:
8§ 200 Fucili dove potete sce- 1111 PER IL VOSTRO CANE
LE VITTIME DEI P ASSAGGI
gliere. Cartucce per qual-~ :·: Mantiene il Vostro Cane
A LIVELLO
siasi qualità di fucile.
1111
S ..
Libero e Pulito .
S'fECKER'S
CHAS. POLIZOTTO
Vene?·abile
--o--

l A. M. Boorady & Co.
----

SI VENDONO Cappotti d'inverno
DUNKIUK, N. Y.
usati ma in buone cond·izioni. Dirigersi (dopo le 10 a. m) al No. 426
Swan St., Dunkirk, N. Y.
:-:-:·:-:·:=:·:
:-:,__:·:==:·,;,\

in Main Street, dalle ore 2 P. M.
in poi, vi sarà la riunione ordinaria, della Loggia Il Risorgimento No.
Un'altra vittima del fascismo 1254 dell'Ordine Figli d'ltalia ' in A·
b ta
. t tte le merlca.
Come se non as -s.se.10 u
Tutti i soci, sono pregati di essere

s~:~l~~ ~~l~o~~~~~~~:,c;t~~~n~l~~~ ::ti·::o!::~li:e~i l~e:=ci~~i;q:~ r:e~::!;:~v~!~~~:n:~tere cose del- No~a~~~f:~o AJ~encz~~;~to 111::!,:1

»omandate l'Agente della B
B per informationi riguardo i

DI SCARPE

§

•'? Provoate a nol per cur.a~vJ.

&
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l GRANDE ASSORTIMENTO

me se non fossero bastanti quelle fat10 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. te a Detroit, Mich., il gio-rno del Co"Woolworth Building
Iumbus Day, ool risultato che ·i-1 po>re d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. vero Antonio Barra, fu sped>ito a
e dall'l alle 5 P. M.
grande velocit~ '31 que_ll'a.Itro mo~o
Altre ore per aplJuntamento ec- a mezzo del p1ombo dl Uoll selv.agg10

'i

o

. , Voi troverete~qui' molti Articoli che,'potet
acquistare
A Prezzi Ridotti
S
§

l

DA BUFFALO, N. Y.

,Jedoto Semplice di Physiotherapy
.
. . . .

-

l

""".-J"""',.,...,...,...,..,"""',.,...,...,...,..,"""',..,..,...

Dr. A. E. Hazel

l LA GRANDE-VENDITA l
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e parenti, di questa e di altre città.
roaeoaaoaac~..-.,.,O'"~.;'".;'"..GGOf:ooo-.;oo.,O'".;oo.;oo~;v~
Un bambino dei Signori Lorenzino, ~
venne portato alla Fonte Battesima- l
N OI
.
. 5 3 le, funzionando da Compare e Com-~ abbiamo un largo e comDUE COMIZII PRO' SMITH ~l Sig. Sal_v~tore GennNuso, d1 aLn~be1 t • mam il Signor Gennaro Di Bacco di
pleto assortimento di artit! quale r1S1edeva al o. 271 1 r Y
.
p
d' ·
R
.
.
.
.
Er1e, enna., e la sua 1stmta con- li coli Scolastici ed abbiamO
-~
1
A Fredoma ed a Dunkirk
Street, Fredoma.
t
.· _ sorte Signora Agata.
~ anche qualsiasi qualità di
.
La causa della sua mor e va 1 tcer
n bambino venne chiamato Remo.
(T
Questa settimana, a.vremo tra n01 cata d.a una ma.l'lllttia che lo divorava
A
.
.
l' .
. t
.
macchme da scnvere
y91
il noto orotore Mr. Pietro Cianciamo da circa un anno
.
cerlmonltl. re lgJosa complu ab,
pewriters) portabili.
. .
.
•
.
.
d1ede l'assalto ad un sontuoso andi New .York, ·mv1ato . dal Partito
Lo Gennuso era nato
m Italia, a. ch etto , ma
. ff'1at o d·a vmo
.
EDWARD J. RUSCH
y k
.
-st wpendo ,
ma SI. b'1rra ed a.ltn. rm
. f reseh'1 d'1Vers1.
s~
331 Mal·n Street
Democratico NazlOnale
· · dl, New
AL s or'th, Valledolmo, Prov. d! Palermo,
.
D
per tenere due com1z1 pro
fil
trovava in America da c1roa 28 anm.
N
, 1
·
· s 1•
D k' k N y
. C did t· D
.
on manco a mus1ca, per cu1
un Ir ' . .
e di tutti gli altn an a 1 emoRimangono .a p1angerne 1a sua b 11 ,
tò f'
ad
t __, ·
. .
. a o e can
mo
ora an.11.
~~ ~
cratici.
scomparsa la moglie, e sei fJgh.
Tra i presenti notammo: Mr. e Mrs. ~_,_,.#".#"_,~_,..#"A
Egli parlerà, Sabato, 27 Ottobre,
Il suo funerale avrà luogo questa G
d' B
d' E . Pa Mr
A
ennaro J aceo, 1 r1e,
.,
.
dalle ore 8 'P· m. in poi, nel St. n- mattina.
Lew Mariinelli e Mr. Florio Lorenzithony Auditori'lllll, Fredonia, e Dome---o-nl·ca 28 nei locali del Partito Demono di New York, N. Y., Mr. e Ml•s.
•
La riunione ordinaria della
Humbert Bardenett, Mr. e Mrs. DoFIN A L M E N T E l
cratico, al 325 M,ain St., Dunk.irk, Loggia "Il Risorgimento" 1254 menico Nicol, Mr. e Mrs Lew Rossi
Finalmente ci siamo tradalle ore 7.30 P· m. in poi.
N y
tutt' di Olean e moltri •altri di cui ci
Nessun Italiano dovrebbe mancar<!
di Dunkirk, • •
sfuggono i nomi.
sferiti nei nostri nuovi ed
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
di essere presente a.d a:scolta.re la
La bella f ast,a si chiuse tra Ja più
ampii locali.
ad accon~ntare qualsiasi membro della vostra
smagli-ante parola di Mr. Cianciamo.
schietta e viva allegria, allorchè tutti
Venite a farci una visita.
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
---ofecero ritorno alle propr'e abitazioni,
LA MORTE DI SALVATORE
non prinn di aver augurato un lieto
e ad esaminat·e i nostri prezzi bassi.
GENNUSO A FREDONIA
avvenire al novello cristiano.
l l :
. .
D;,.menica pross. 28 del corr. mese
Il Corrispondente
Mercoledì scorso, o~s.av.a d1 v1vere di Ottobre, alJ.a Meister's Hall sit-:>.
Fourth St., & Park Ave.

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fndonia, N. Y.

DUNKIRI{, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita,
Ordinatelo alla

Reliable Daìry
& Milk
co.
2652 Hazel Ave., Erie, Pa.

M!lli!JIQ/i~lrui!!fiil~!!JNJi1!fi!!@Jii!~!1ii!Jiil.fiiDii!ffi!lil!IE!mffi!@fi!!fiillimil!limii!l~~il.ffilliili[!!Jij~ •
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$16.50 $22.50
$29.50

Koch's Soft Drinks

CENTRAL AVENUE,

10th and Carpenter Sts~ PHILADELPHIA, PA.

8

Sono ~rarantiti di- essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estt·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Questi Cappotti, confezionati di ottima stoffa di
lana finissima, sostianzialmente resistibile, di una
manifattura di ultima moda, sono proprio quelli che
si confanno alla nostra buona, affezionata e fedel~
clientela.
Ne abbiamo una partita di cinquecento, che sono la vera creazione dell'ultima moda, ove voi poteti scegliere a volontà.
Noi garentiamo di restituire la moneta indietro
a qualsiasi nostro cliente che farà acquisto nel nostro negozio, in caso che non rimarrà soddisfatto, e
ciò lo prova il fatto di avere una ottima riputazione
per avèr transito affari con onest à esincerità per
la bellezza di un quarto di ~ecolo.

The

Ospedale Italiano Fabiani

Fred Koch Brewery
11 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone ·2194

Nyal Linement Bianco

afe Store

"Dunkirk's Best and Western New York's
Greatest Department StO'I'e"

DUNKIRK, N. Y.

APPLICAZIONE ESTERNA
-PERPENE E DOLORI
-COMEREUMATISMI E DOLORI ALLE GIUNTURE
Basta Una Sola Applicazione Pet· Far
Sparire il Dolore

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

Prezzo 25c e SOc

HARPER DRUG CO.
Cor. Main & Third Sts.,

-:0:--

Dunkirk, N. Y.

r::r

§

OPERAZIONI ..JI;l

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, ggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce ~eer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli &nmalati.

l
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do Madri, di 34 anni, tutti domicilia- reato da qualche anno, ed aveva pra- _ - - - - - - - - - - - - - - - - - ti a Bologna.
ticato nel St. Vincent's Hospital. E'
J O H N W. R y A N
~ solo da poco tempo che a.-eva aperto
Dr. G L E N R. F I S H
ERIE,
PENNA.
il
suo
ufficio
al
No.
1206
W.
26th
DA
Optometrista
Il violino che suona da solo
Street, ove in poco tempo era riusciUN RAGIONIERE ARRESTA- fmonete. Il Landi ven.iva giorni :Da,
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
E' l'ultima paTola, o meglio l'ultiTO PER !SBAGLIO
tratto in un tranello da un !lglente La tragica ed immatura fine del to già a crearsi una. numerosissima
Di sera per appuntamento.
clientela, che ·assieme ai su.oi famiVaDunkirk, N. Y.
ma voce della meccanica musicale:
D·I· Frank P • Berar d Ucci'
che si era messo in relazione con lui
332 Centrai Ave.,
Dunkirk
un violino che come la pianola, ognuMILANO - Nei primi giorni del- ch' d nd. l'1
to
te d
vii ne rimpiangono l'amara perdita. ~::;:============
' f
ue1 eh
'ù
,·e e og cen mone
a s.merHa destato una profonda impresT~lefono:
5305
La
terribile
scia.glllra
ha
·commosso
.AbbonateVi
e
fate
abbonare
i
vo~o puo are suonare ~· q
.
e P~. lo scorso anno, all'autorità g.Lu.di~a- ciare. All'appuntamento che il Lan- .
t
.
d .
t
f'
1 1 l'inticra cit~a.dinanza.
Importa, che rende de1 suom magm- ria veniv.a presentaba una denunzia d' d'ed
,
te
. s10ne 1a rag1o:1 e 1mma ura me <e
·
D
F
k p B
.
1 1 e a 11 agen , ereno .presenti
Alla famig.Ji.:l addolorati•s sima, le stri amici & "IL RISVEGLIO"
:D1camente e opportunatamente modu- p.er truffa e falso in cambia.li contro
h' a.lt .
t' eh
. noto e stimato e>tt. ran
. erarte
. . ul
•
parecc 1 · r1 agen 1 e tra;s.sero m d
. .1
t .
.
d
. tali d
nostre
vive e sent ;te c:mdoglianze.
1
a po r passal'e per 11 ns - un certo Rag. LuLgi Scotti e contro
to il f 1 .
ucc1, 1 qua e, .reca ost a ss1eme n ue
Iati
. . .
>arres
a sa.no.
.
. _~
t'ta d'
ato
e
ta
ento
un
v1o
mhsta.
un
suo
complice.
Lo
Scotti
non
era
.
.
.
,
suot
compoagn1
ao
una
par
1
1
cac·
Placido Presutti
1
di
t
d l l
E, poicllè non si tratta di un sem- indicato altro che con il nome di batIl L~I, mtenoga~, .s1 ~ ~ess~ eia. a mezzo di una barchetta nella. riplice p1·oduttore di suoni, ma di un tesimo e il cognome. La po.li2l:a ven- sulla VIa d~lle coru:essiOm. SI e COSI pa del Lago Erie, questa si capovolvero "virtuoso", è detto il "violirui- ne invitata a compiere rkerclle e il s~~uto _che 1 falsa;n. avev~n~ una ?f- se, e mentre i suoi due compagni fusta". Esso è do;vuto a due ùngegneri Commi.&sario Duomo credette tratta.r- fl(!t~a m una can~~a dt VIa Guido rono per puro miracolo tratti in salSPECIALITA' PER OGGI
frencesi, G. Bereau ed E. .AJU.bzy, i si del Ra.g. Luigi Scotti di Ernesto, Rem, dove la pohzJa ha fatto una vamento dagli altri caooiatori che si
quali iniziarono la loro fatica prima Ill:lto a Bergamo.
sorpresa sequestrando parecchi arne- trovaVlamo in quelle vicinanze allorc.hè
Scarpe di Brocato e Plain Velvet Pumps con tacchi
della. guerra, ispirandosi appunto alLo Scotti venne deferito al Trihu- si e forneLli. Ma pare che parecchi occorse l'accidente, il po<vero Dottore
alti e alla Cubana per Signore.
la ricordata piamola.
nale. La poli7lia cereò invano di rin- altri strumenti siano stati preventi- annegava miseramente, lasciando nel
più profondo dolore la sua. giovane
Thipresi gli espe'l'imenti dal 1919, traooiarlo e la sentenza contro di lui vamente asportati.
oggi essi ritengono di poter presen- venne pronunziata, ,pe!1ciò, in contuIn seguito a ulteriori indagini so- sposa ed i s uoi ~enitori e fiam~gliari,
tare la loro invenzione al gjudizio del macia. n nlllgionie.I1e ·v enne cond.an- no stati arrestati i fa;bbrioanti delle che nol!l sanno darsi pace per questa
Scarpe Patent e Satin PUmps con tacchi alti e alla
pubblico e dei tecnici.
nato a tre anni e sei mesi di reclu- me>nete: Adelmo Tibaldi, di anni 28; orr'bile scia~ro.
Cubana per Sig·nore
Il "violinista" possiede, come subi- sione. La Qu.estur.a si mise attiva· Ferdinando Prio~~. di anni 52; GuiIl Dott. BevJ.rducci, er.a stato }.auto s'im.m.agina, una. mano meccanica, mente alla ri-cerca del condannato e
la quale sostituisce completa'Il'Jente l.a il giorno 12 del corrente mese, venimano dei discendenti di P.aganini. va a sapere che uno Scotti era andaf~.!arpe di cuoiam::) di vitellino per Festa da Ragazzi
Lo strumento scorre attorno a un as- to ad ahltare .in un appartamento in
se e lua le corde uguali a quelle d.i via Settembrini ·a l No. 146.
N el giorno stesso fu fatta nella caqua:lsia.si strumento, ma la sua cassa
è più piccol.a che in un violino or- sa una sorpresa e il Ragioniere che
Calzoni corti di og·ni grandezza per Ra~azzi
dinanio.
venne trovato mentre tranquilla.menExtra Speciale
Il "violinista" funziona con lo svol- te mangiava insieme a-lla sua fa.mi·
gimento di rulli di cart.a opportuna- glia, fu traJtto in arrosto.
tamente perrorata, la quale iìa agire
Egli protestò 1a sua. .i.nnooeruJa, dila mano meccailJ:ca. I rulli sono svol- chianando che doveva trattarsi di un
Il Signor Placido Presutti, Agenteti elettricamente.
errore. 'Ma naturalmente gli agenti
Corrispondente per la città di Erie,
Nella prima esibizione pari,g.ina de1 non dettero alOU!D. peso alle parole
ALLE ORE 7.30 P. M. PRECISE
Pa., e paesi vicini.
"violinista.", gli ·a..scoltaJtori sentirono dell'arresta.to, che venne :senz'altro
Mr. Presutti non ha bisogno di racuna romanza di Beethoven e, a qua.n- accomprugna.to al ceLlulare.
mandazioni, perchè conosciuto da tutto pare, apprezzarono tanto il ;virtuoDal car.cere lo Scotti scrisse una
ti, è autorizzato a trattare quaJsia,si
sissimo o il sentimento dell'esoouto- Lettere alla Procura del Re, esponen·
317 Main Street
Phone: 6040
Dunkirk, N. y_
affare che riguarda l'.Amministrazlore.... inesistente, da reclamare il bis. do il suo caso. offrendo referenze
ne de "Il Risveglio".
sulla propria personalità e pregando
-DOVEche 'Venisse immediatamente mandaNINON DE LEUCLOS
E L'AMORE
to in via FHangeri un magist11ato, al
quale egli potesse precisare ogn,i parEcco alcuni aforismi di Ninon De ticolare sulla ·sllla atti<vità che non eLeuclos su l'amore:
ra mai stata delittuosa. Il sostituto
-L'amore è crune un appetito sre- procuratore del Re, cav. Algise, si
gol·ato che si prova per una vivanda recò ieri al caa"!Cere e procedette alpiuttosto che per un'taltra.
t'interrogatorio dello Scotti. Questi
PARLERA1 PRO' AL SMITH E DI TUTTI GLI ALTRl
-Le diohiru·azioni veramente lu- confermò la propria innocenza. Ad
s:..nghiere non sono quelle che faccia- un tratto il magistrato ll'i<:ordò d.i aCANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO.
mo, sono quelle che sfuggono.
v.ere avuto sottomano il nome di tale
-L'amore non muore mai di bilso- Luigi Scotti che doveva tre>vaTsi tnLtACCORRETE NUMEROSI E PORTATE CON VOI LE
gnç>; muore :sovente d'.indi.g estione.
tora in carcere, il quale fu chiamato
VOSTRE MOGLI E I VOSTRI FIGLI
_,Il desiderio di piacere nasce nel- dal direttore dello stabilimento ArIe donne prima del bisogno di amare. disson.
Lo Scotti in presenza dell'oononimo
Ali for Al and Al for AllI
ingiustamente caroenato, si mosse a - - - - - - - - - - - - - - - - - pietà, ed informò su.bito il magistraAli fot Al and Al fOT All,
to che il colpevole non poteva essere
E' giunto il tempo di fare avvalorare il nostro voto,
This ds my slogan for thils fall.
altri che lui.
So don't be la.te for Al j,s great
111opportando
il prossimo 6 Novembre a Presidente degli
Il ma~~strato a.llora emetteva l'imMy choice to steen this ship 00: State. mediato ordine di sca.rcerazione d.eLlo
Stati Uniti il Governatore del nostro Stato, l'On. AL
Scotti, il quale, povel'lino, era innoSMITH. Egli è fi2'lio dello stesso Stato di New York,
I know no other as fit as Al,
éentissi.mo.
I trust him he's the people's pal.
dove noi viviamo e progrediamo; egli è stato sempre
Let's put him in; let's give him pJ·a y, LA SCOPERTA DI UNA FABammiratore ed aiutatore .della razza italiana; egli proAnd save our nation on election day.
BRICA DI MONETE FALSE

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA

T A ILOR

HARVEST SALE

$2.69

$2.39

ITALIANI!

*

Accorrete Tutti

$1.98

Domenica, 28 Ottobre

69c

NEL QUARTIERE DEMOCRAliCO

Kushner's Surprise Store
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Al Smith

SCARPE DA DONNE, velvet in nero o brown patents
con tacchi alti o alla cubana, tutte nuove styles in vendita
a $ 2.99 per paio-

ficata da parte di molti fanatici, ~bbeverati dall'odio di razza, di religione e sopratutto
ipocriti seguaci della triste ciurma degli incappucciati che vogliono togliere ogni libertà
personale; egli che desidera l'unione completa delle famiglie, in modo che la moglie, i
figli ed i mariti si congiungano per vivere e progredire assieme; egli che mai ha fatto
distinzione tra emigranti venuti dal Nord o dal Sud dell'Europa; egli che ha dimostrato
nei tanti anni della sua carriera politica la massima bontà verso tutti e la più perfetta
onestà quale Capo Esecutivo di uno dei più grandi Stati d'America, qual'è quello di New
York, è degno del nostro più illimitato appoggio e compatti rechiamoci alle urne G

TESSUTI DI LANA PER VESTI, crepes, serge e lana
taffetas, poiret twills, vale sino a ~2.00 la yarda, in vendita a 95c.
GUANTI, di chamoisette lavabili con polsi eleiantisiimi,
tutti i colori che si richiedpno a 55c al paio.

VOTIAMO PER

GIACCHE PER RAGAZZI, foderate con pelle di pecora
khaki, moleskin, con belta attorno, grandezze da 8 a 16, in
vendita' a $ 3.95.

AL SMITH

~)

1111

Imbalsamatore

1111

1111

201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.

1111

Telefono : 2U2
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UNION-SUITS PER UOMINI, qualità ribbon di cottone
di medio peso di tutte grandezze, in vendita a 95c.

CAMICIE DI FLANELLA, Grey o khaki ottimo taglio e
buonissima confezione, grandezze sino a 17, in vendita
a $1.29.

Direttore di Funerali ed

x

ROLLI DI COTONE National, di grosso formato, in vendita a 65c•

fe&sa la stessa nostra religione; egli ha proposto ed approvate leggi in favore del lavoro dei fanciulli e delle
donne; leggi in aiuto delle edove e degli orfani dei cittadini naturalizzati; egli ha vietato che agenti abusivi,
violenti e camorristi proibizionisti violassero nello Stato
di New York il sacrosanto nostro domicilio; egli che a
fronte alta, noncurante dell'ambizione della carica che
quando p1·ima rivestirà, procurandosi una lotta ingiusti-
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GONNE DI FANELLETTA bianca o a striscie con maniche lunghe, grandezze 16 e 17, in vendita a 69c.
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IL PIU' GRANDE EVENTO DI VENDITA IN DUNKIRK

U
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17.ma Vendita Anniversaria del
Boston Store

U
Q

BOLOGNA _ Da qualche mese
ere Jjtata notata in città la. comparsa di monete f.alse da venti lire, imitate alla perfezione, e pert.anto attive indagini erano state aff.id.ate alla. squadra mobile.
A. P: Fern
.A.lcuni agenti hanno fermato Ila
64 Armadillo St.,
loro attenzione su tale Enzo Landi
Dunkilrk, N. Y. fu y,m.cenzo, dj 27 anl!li, abitante in
.,...?.,..,.A""'"'b""b"";...,~""~""t"";"""\;"""7*""";""-"~",ì"'ì"'R""."fs";""-;""g""ll""·~"'f"":"'"""' via dei Mille No. 15, negoziante fal1 50 Il'
Hto, i1 qll'a.le pare fosse particolar$ . a anno.
mente incaricato dello smercio delle

TA

Al at all times a Democmt,
Hoover at times don't know ~bere
(he 8 at.
Englam.d the place Hoover ought
.
.
(to be,
While Al Sm1th saves our Democ-mcy

N
Y

Boston Store

SWEATERS PER RAGAZZI, tutta lana con bottoni al
disotto, colori brown o navy, grandezze da 28 a 34, in nndita a $ 1.59.

~=x-x-x~x~x~x=x~x~x~x=x~x~~

Welding
:Builders'
Cutting
Hardware
M. H. Mortsin - J. H. Washin~ton - G. H. Parrish
Necessità Autunnali per Casa
Pippe per Furnace
Furnaee per Salotto
Pippe per Stufe
Caloriferi Oak Coal
Caloriferi Lawson a Gas
Tubi di Gomma per Gas
Finestre Ventilatrici
Cans-Sanitari
Macchine Horton Elettriche da Lavare
Accessori Per Pulire La Casa .

THE

E PER TUTTA LA
SCHEDA DEMOCRATICA

§
sempre di lui ed e~li vi aiuterà nella scelta.
~~~DDDDDDDDDDODDDDDDDDODOGOODOOOOOOODOOOOODDO~

SERVICE HARDWARE CO.
Successori della Luce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

·uva!

·Uva!

Uva!

Noi abbiamo una buona quantità di UVA di ottima
qualità che vendiamo a baschette o a tonnellate
NOI PORTIAMO L'UV A SINO A CASA VOSTRA
Telefonate: 2601 Dunkirk o pure
2838 Fredonia o meglio
venite al No. 225 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

l
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IL

RISVEGLIO
t
i

CAROLINA INVERNIZIO Donato, di quell'uomo che avrebbe

Appendice de "Il Risveglio" 71
'-

WEINGART HARDWARE CO.

Il Figlio del Miste_ro

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

311 Centrai Ave.

~-....__

Ella si addoNnentò, e il domani :f.u ma egli ha un sopravvento su voi: è
il marito di quella disgraziata, ed è
P iù calma.

·-------------------· -------------------JJIPORTANTISSIMO l
PAGARE L'ABBONAMENTO
A "IL RISVEGLIO" E' UN
Recornl•vi a far• l• 1101tr• comper•
»>VERE, E IL PROCURAR- pre.,• quli c11mm•rcianti eh• hanne
1l ler• a•vi.. in fU..,_ gi~Wnal•, non
~LI UN NUOVO ABBONAclim•ntic~t• tli m~o"'a"' il n~n• d•
TO E' UN FAVORE!
"Il Ri••sglio". Saret• ••rwiti b•n• •
l'6)J FATE L'UNO E L'ALTRO
iev•ret• al v.,tro gi.nt&l• eh• vi di·

1
{Mtd•rà i'll tutt• l• •eeuioni.

UN
11EL VESTITO PATTO
ALL'ULTIMA MODA

Si Riparano Scarpe

ordinatelo da

Cucite o con chiodi

.NTONIO TAV ANI
511 W. lgth St.

i:rie, Pa.

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre ~;pecialità nel
1l'attaccare tacchi di gomma.

TllLEPHONE 806-F-4

Dateci un ordine per prova

Provate Quest'uomo

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

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

~~

Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a càsa vostra prima
della 7 ordinatelo.

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

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
....,.........~--........,. ....--....-...- ...
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JOHN A. STAPF & SON
I Migliori Gioiellieri
Casa Fondata sin dal 1878
307 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.

For pyorrhea

A.~natevi

a "Il Risverlio"

,·a·DUD
. . t
~

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
mia-liore di queUo che abbiamo noi. Un ordine di
prova Ti convincerà.
DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: 21S5

J_,ASSATIVO
€PIF.: POTETE

MASTICARE
Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii
FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

COME GOMMA
~OLO

SAPORE DI

MENTA
NELLE FARMACIE

-sle,sso

1·= = =·= ;;;;;;;;:·:

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;lilliiiii!

Latte e Crema

DENTLY& RENKfN-S

O

TA

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

Haber's

=---------------

=·===·=~=·=~=mi
IL L ·ATT:I
:.:
perfet'-meate pasteriz.zato 00
J:ft:! è l'unico Latte ~aiutare par fui
Il i bambini. Domandatelo al Hll
:•:.
:·:
mJ vostro Dottore.
~~

•·
l

~~~ N.· S. Brioos & Sons

OEAN [LECTKICAL
COMPANY
230 Centrai Annue

DUNKII\K, N. Y.
jijj
77 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
2238
Telefononi
3360 lljj !...---T-el_ef_on_o_:_24_4_o_ __
ABBONATEVI E FATE AB· ~~~~mfi!!ffilli!!lii!IE!/i]~mi!!Jil!lii!ffi!li~iii!!!___::-:==:·:==:-:_:-:_:-:
:-:_
BONARE I VOSTRI AMICI
A "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 ALL'ANNO
PT:OrLF. WB O t'liT Y UU TOSI .EEP--NUMB bR EIGHTY
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Per tutti i disturbi intestiaaH • stomacali prodotti dai
~i non v'è niente di miat}ore del Purgativo per
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l .....WINSLOW'S
SYRUP
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Roìerts Rd., Cor. Courtney
Pàe.! 479S DUNX.llt~, N. Y.

.............

C

m

LJ;JA ART STUDIO

.,....,..._~~

U

Fredonia, N. Y.
Phone 506

~

è la più santa delle madri.
Giulietta era stordita.
Ma non tardò a rimettel'Si.
- Voi fate bene a prendere le sue
difese ed io vi approvo, - disse. Ma saippiate che il conte MentaEri
stesso va spargendo questa voce!
gli ebbe l'inaudito coraggio dJ venire
a casa mia a dirmelo!
- Misera~bile!- urlò il med,ico.
Sì
... • miserabile fin che Vlolebe;

Q

Newton-Chevrolet Sales
Company

ai possòno avere solo rivolgendosi al rinomato

quella di Donato.
_ V ado subito ad wvv.ertire.
- E' vero, - disse con accent:>
E senza lasci·are a Oarlo il tempo l
convulso - io sono st-ata e so~o m?I- di rispondere, disparve.
ATTENZIONE!
to cattiva con Ermn.a. La mia SJèl,o Il conie rimasto solo, aspettò imDovendo comperare il vos'a è oal\llsa di tutto. Però me ne pen- paziente. '
stro anello matrimoniale od
to e ne chiamo testimonio Dio. ~e
In lui non vi era piiù traccia di
altri articoli di gioielleria,
vostre parole mi fanno scendere _m commozione, ma la fiamma di una
recatevi da
me sbessa, e vergognare. D',:>r.a m- forte volontà brillava nei suoi oochi.
FRA N K F. STA P F
nanzi farò di tutto perchè Emma sia
Un rumore di pasS>i gli fece volgeGtoielliere e Optometrista
Nel parlare in una scuola
felice.
re Joa testa; verso l'uscio, dove comsupenore sull'igiene perso57 East Third Street
Donato era commosso.
parve A~olio.
nale, un'esperta infermiera
- Sì, andate da lei; - disse dolIl conte fu impressionato nel vedeha detto:
oomente - essa ha tall't<l bisogno di re il veochio, livido, fremente, con le
"Una delle regole fondamentali della salute per le
cu.ori devoti intorno ·a 1sè! Siate per labbra bianche, gli occhi che lanciaragazze è di mantenere nalei una vera amica.
vano fiamme.
turale il funzionamento del
- Lo !S'arò, ve lo g~uro.... e se il
Non lo riconosceva più.
sistema. Dovrebbe incora~conte tornasse d·a me, lo riceverò coTentò di balbettare qualche .p aroPuro e di Prima Qualità
J giarsi l'esercizio normale .e
la dieta. Ma quando necessime si merita.
la ma senza riuscirvi.
ta non è male prendere Nu_ II meglio è di non curarsene.
'Airnolfo si avanzò, rigido, terribHe, Analizzati per la Tubercoline
jol perchè non disturba. l~
Dopo qualche altro discorso, Giu- verso lui.
Portati in casa vostra tutte
funzioni normali di qualstall
lietta lasciò Donato.
_ Che venite a far qui? - chiese
organo del corpo. Par_ticole mattine prestissimo.
Il medlieo stette per qualche tem- con voce strozzata.
larmente con ragazze, VI sono momenti in cui Nujol depo come a.ocasciato sopra una poltro_ Ho bisogno di parlare con vove essere preso. Prendetene
n a. Soffriva.
stra f'.glia.
•u n cucchiaino o~i sez:a co_ Colui mi odia, - pensava - e
_ Con mia figlia? Per dinle delle
minciando pochi giorni prima. Non sarà causa di diva dicendo che sono l'amante di sua menzogne, per estoreerle del denaro,
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
sturbi".
moglie! n miserabile vuoi gettare Jl come il più miserabile dei ricBJttatofango su quella testa innocente. ~ ri? Fuori, m31Sc!clzone, ladro, wssasdire che ha un figlio l Meriterebbe d1 sino!
• •
essere trucidato l
Il conté flremette. Sembrò ad un •
n suo sguardo d~venne così duro, tratto che 'Volesse sca~:liarsi su Arche se il conte l'aveS"se veduto, avreb- nolfo.
be avuto .paura.
- Siete vecchio! - disSé - altriMa poi l'immagine della contessa menti vi chiederei conto delle vostre
che gli si rievocava ·alla mente gli ingiurie.
MOM, t(tf'l l KEt:.P
fece scorrere un brtivido dal capo alArnolfo diede in uno scroscio di
HIM. HE ì'OOK A
le piante.
rilsa.
COUPJ.Ì\ PRIZ-ES l}j'
Egli l'amarva e si proponeva di di_ Le mie ingiurie? Le chiama iniH' f'OG- SHOW fJr4'
fenderla, di proteggerla contro ogni giurie, il miserabile! Ila sapp.i~t~
IM' MfiiY GIVfD HIM
nuovo guaio.
che io ho tali prove dei vostri dehtt1
To ME. FOR.. NOiMIN'
da mand.a.rvi d~ritto in galera.
V.
_ Perchè non lo 1late?
HE'~J.. ERi flN'trtttrHiMOM 1 WoriT YUH P~t:ff.SE.
Il suicidio di Pietro, il rinvenimen- Perchè spero ancom che a;bbiaJ...ET ME.. tcEEP HIM_J~~
to presso di lui deg1i ogg.etti appar- te un ultimo resto di onore, e sappiatenuti a Mary, la lettera di CJ.arina, te farv·i giustizia con le vostre mani.
tutto contribuiva all'impunità del
- Sperate che mi uccida? - eselaconte Mentar.i, che ora viveva quasi mò il conte.
tranquillo.
Arnolfo era divenuto più calmo:
Infatti, chi poteva ancora dubitare un'ombra grave passò sul suo nobile
di lu,i 7
viso.
Egli, dunque, era salvo!
(Contutull)
Il portafogli con le confessioni di. - - - - - - - - - - - - - - Mary; er·a un'inJVenzione del Dottore

U
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Vendita e Servizio

LE BUONE FOTOGRAFIE

lo potete soddisfare.
- Se è cosa che io s!lippia....
Avete letto nella Gazzetta di
Torino il suicidio di Pietro, il servo
del conte Mentari?
- L'ho Ietto.
_ E lo credete veramente l'ass.a.ssino di Mary?
I muscoli del volto di Donato non
ebbero la più leggiera contr.azione.
- Non c'è alcun dubbio, - disse.
_ Io mi sono messa in testa che
sia stato il conte.
- Perchè volete far di lui un eroe
tragico? Non bisogna abbandonarsi
ai voli della fantasia.
Pren.d~ forse le sue difese?
Ebbene, egli ha tro.v.ato in voi un
possente difensore! M·a, si capisoe:
dal momento che gli prendete Ila moglie, è giusto che lo compensiate in
qualche modo.
Donato tentò di ridere.
- Giulietta, voi .scherzate; ma è
un brutto scherro, il vostro.
- Non scherzo. La vostra assiduità presso Emma è staita notata~ da
tutti.
La collera vinse il dottore.
- La mia assiduità l - proruppe
indignato. - Non sapete dunque che
Ia contessa Mentari è stata. per morire?
ba1bettò
- Non lo .sapevo.... Giulietta.
- Se non lo srupete, ve lo dico io,
e ripetetelo pure agli altr-i, non già
perchè io abbia bisogno di giustilficarmi: sono tra<ppo supevio.r e alle
basse calll1Il1lie; ma non uermebterò
mai che alcuno abbia un dubbio sull'onestà di quella nobile ~reatura, che

C

Chevrolet

tirmi?
pertl d.alla .sorp~a. si levò il capIl nostro carbone coke è
Donato le <prese con dolcezza la opello rispondendo:
preferito dalla moltitudine
mano, .stringendola f~ le ~ue..
_ Sì, signor conte.
per uso di casa.
- Perchè vorrei distogliervi da.lla
Carlo salì lentamente le scale, e
LAKE CITY ICE & FUEL
follìa. Il vostro amore insano v~ to.r- fece la stessa domanda al cameriere
COMPANY, Inc.
tura, e v.i rende ca:tt:Vla con chi noni che gli aprì.
18 E. Front St., Du.nkirk. N. Y.
lo merita.
.
.
Questi ril-pose come il porlimL"o)
Phone: 2271
Gli occhi di Giulietta SI emp~o~o ed introdusse il conte in un salotto. IICMIIOtiM:MIOMOCIM:M. .QOCO'"-'..COCOg~
di la.crime; la sua mano tremo m
Poi disse:

U

~

Per prevenire le
infe1ioni di gomma, usate Zonite, il nUOVQ rimedio antiseptice. Vi protew&Je
a.ltri mali ser~o
freddori, tosse e
Ili del naso e del. la gola.

so.
- Ieri vidi Fausto, - disse - e
mi trattenni alquanto con lui. Era
felice parlandomi di voi, della vostra
buona swlut.e.
Giulietta si morse le labbra.
- Non sono venuba. quì per ~entirvi parlare di lui, - di.sse - s1bbene
spintavi da una curiosi-tà, che voi so-
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Lake Rd.,
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JOHN A. MACKOWIAK
~i

IE

Scarpe e Calze per Signo?·e
Tutto 'il Necessario per Uornini
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.

C

:airNtore eli Pompe Funebri

SO

$2.95
SAM GITIN

Funiture di prima classe
a prezzi ba:ssi

VENITE [ RISPARMIAI[

AL

ciò che può abbisognare
.,er (C.uarnire una casa

IC

Tut~o

R

Risparmiate da $ 1 a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

''Chain Store''

TO

John A. Mackowiak

Vendita di Espansione

H
IS

Grande Vendita Mondiale
di Scat·pe di Gran Valore

Telephone 5036

G;ulietta era commossa: ·n suo
sg:uardo si fermò pieno di tenerezza
su Donato.
- Quell'uomo è capac.e di tutto!
- mormorò. - Reso auda.ce ruaJl'imp unità, non indietreggierebbe c!Jnanzi a cosa alcuna.
Il dottor~ sorrise.
- Rl.ssicuratevi, e pensate piuttosto a non credere alle O!lllunnie, e meno ancora a inventarne.
G;ulietta ei alzò, confusa.
- Bisogna dire che mi odiate molto, per trattarmi in questo modo.
Egli pure si era alzato.
- Io non vi odio, ma vi compiango, - rispose - perchè po-treste essere tanto felice, e non volete.
- Sarei f elice se voi non mi trat:
taste con tanto d·s-prezzo, Don.:uto, ViJll
dite che Emma è da comp.i~ng.e.I:e
perchè ha provate tutte le p1u orl'Ibili sventure che. po~~on? .c:>ìpire ~~
donna. Ebbene, IO l mvtdiO perehe e
amata da voi. Sì, voi l'amate, e fon;~
soffrite sapendo di non p.o'!ler IDll.
essere ricambiato. Voi, dunque, che
provate le torture dell'amore non
condivhòo, pel'chè non volete compa-

Y

Recipiente di 5 Gall. Galvanizzato per olio ...............98c

role più pa11ido di un morto.
Credete che ito lo tema? Ah,
ch'io lo trovi a faccia a faccia. .. l

N

Tino Galvanizzato per lavare ................................................98c

Soffriva sempre, ma itl suo dolore
" l'acutezza s t razl''ante
non aveva p,u
dì prima.
Donato la trovò quasi senm f eb bre; eUa era salva.
Arnolfo e Clarina confidarono al
medico ciò che avevano detto alla
contessa.
Donato giu.dka.va in cuor suo ingiusto che si caricasse di tutti quei
delitti un morto: il conte non meritava tanti rigua;rdi!
Quel gioroo il medico se ne tornò
a ca.sa so!le<Vato per il miglioramento
di Emma, e fu quasi con d·ispetto che
intese dal suo domestico come la signora Liazzo l'aspettwS'se nel su·J
ga.binetto.
Si tolse i gu13nti, il soprabito ed il
cappello ed entrò nello studio.
Giulietta gli andò incontro col ,;o:·v',s.o sulle labbra.
- Mi direte importuna! - esda
mò - ma desidero d.iscorrere con voi.
E' tanto tempo che non ci vediamo!
_ Ved o con piacere che state benissÌlmo, - disse Donato.
- _sì, la salute è buona, ma lo s.pirito e malato.
_ Allo11a, bisogna curarlo seriamente.
Per un istante gli sguar.dli di Giu!ietta e del medico s'incontrarono.
Egli si fece serio e cambiò discor-
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Recipieate Galvanizzato per garbage ..............................98c

capace di rovinanvi per sempre.
Donato ·a·veva ascoltato queste pa-

Ora!

N

SPECIALI PER QUESTA SETTIMANA

voluto veder morto, tanto l'odiava.
La gelosia si era destata con violenza inumidita nel cuore del conte.
Finchè ebbe la paura di essere arrestato, non pensò che ·alLa propria
salvezza; ma una volta sicuro, tutti
, .
i pensieri cattivi che aveva ne11 ammo tornarono a galla.
Centinaia di Rimarcabili Risparmi, che è una buona
A momenti, quando pensava che il
opportunità per Uomini e Giovinetti, sono offerti
medico fosse vicino a sua moglie, uin questa grandiosa
na coller.a ful'iosa lo soffocava, ed
avrebbe voluto correre à.n casa della
contessa, per uociderla e uccidere il
suo rivale.
Carlo a·v eva lasciato l'appartamento interno di via Roma ed aveva ·a.f-DELfittato un alloggio elegantissimo sul
Col'So Vittorio Emanuele.
Dopo qualche tempo tornò a mostrarsi aUe passeggiate in tilbwry,
ai teatri ai caffè; ma non teneva
.a:manti, ~ si diceva che dc.po ila morte
di Mary non aveva più voluto sapere
di alcuna donna.
n conte sperava sempre d'uncontrn.re Emma, ma la sua speranza rimancva delusa.
Una mattina egli si alzò con La
fe 1,ma risoluzione di recarsi a trovaria.
Si vestì a.ccuratamente e si guardò
322-326 Main St.,
-o :o-Dunkirk, N. Y.
a lungo nello specchio.
Il Sig. Joseph Gullo è i] nostro Impiegato Italiano
Era di '\ID pall0o1·e quasi livido, ma
quel .p allore Io rendeva più iruteres- IIIOCIODGOCIOC:IODGOCIOC:IO~DG'"-'..o'"-'~~-'-'-'"-'-'.,-'-'~~
sante.
Egli prese una v.ettur.a. chi~·, e s,;
fece condurre alla pwlazzma d1 Camno.
IL BUON CARBONE
· Quando scese, domandò al portiIl nostro carbone viene
L'Infermiera Scolastica dice
naio:
dalle migliori miniere.
che tutte le Ragazze do- Sono in casa?
II nostro carbone soft è invrebbero sapere questo
n povero uomo, rimasto a booca a- superabile.

.

U8E LE-88
tllaa el ............. bnada
MILLIONS OP PGUNDS
USllD BY OUR COY.&RNII NT

THE. oLr::. s,o._ci-\ELo~<..

wKo

,

HI~ . SI'>E.ECH FRoM &,11\jG A FLof"'l
B'< HAN b. 1 t-.:.G 'Tf-fE .S,C..LVE ee To

•
•

•
-n+E LA~D~I~E~8~·~·.----~~:!~~~~~._~~~~.--44-----~~~--------·~--------~~•

