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A Tutti i Delegati Pratolani ....
. . . . che domani, Domenica, 30 Ottobre, dalle 10 A. M. in poi,
provenienti dalle diverse Città dei diversi Stati, si riuniranno in
Youngstown, Ohio, per discutere e formulare il programma del
Secondo Pic-Nic Interstatale dei Pratolani d'America del 1939,
vada il nostro cordiale saluto e l'augurio di grandiosi successi.
IL RISVEGLIO

Un paese come il nostro, con r isqrse sufficient i a far vivere
in opulenza la metà della popolazione mondiale, dovrebbe essere
protetto contro qualsiasi bisogno. Ma i politicanti non hanno
nè patriottismo, nè cuore. Quel che posseggono è la t endenza
di sfruttare il popolo impotente, a loro t otale beneficio. Il loro
patriottismo è conf inato allo stomaco. Il loro cervello ed il loro
cuore sono degli organi inerti.
Le nazioni d'E uropa ci hanno offerto una ispirazione. Noi
la seguiamo senza considerarne le conseguenze. L'Umanità soffre perchè la gelosia e Io sfruttamento sono le passioni dominanti, non perchè il popolo s ia incapace di vivere vita generosa
e contenta. E dovranno ricordare che siamo nati fratelli e che
il nostro dovere è quello di redimere, non di asservire, l'umanità.
La felicità è praticamente impossibile ammenocchè non
venga divisa ugualmente fra tutti. Vi è posto e nutrimento per
t utti. Perchè, dunque, discriminare per pregiudizio di origine,
o di razza? Ritorniamo fratelli ed il futuro nostro e dei nostri
vicini ed amici sarà assicurato!
L'IMPARZIALE
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IL RISVEGLIO
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POLITICAL ADVER'Ì'ISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT

lIL RISVEGLIO
i

Attraverso Alla Colonia

.(THE AWAKENING)

l

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

-

Siamo Vicini al Giorno
delle Elezioni

l augurio di una vita prospera e r igogliosa

(Rapporti Ufficiali)
.
per il periodo di tempo non spirato
Meeting regolare: Board of Water lasciato. dal defunto Jeremiah. Me~Publfshe() by
Commissioners . 27 Ottobre 1938 han. Dretro mozwne del Commrssano
Una diecina di giorni ci separano
ore 7:30 P . M.'
'
' Pfister~r, l!i stessa viene accettata e
IL RISVEGLIO PUB. CO
dalle elezioni, e poi, finirà il chiasso
messa m frla.
47 Ea&t Ser;ond Street,
che fanno tutti i candidati durante
Prese~ti: ~~ Pr~sidente R osing ed Copia della comunicazione è perveDUNKIRK, N. Y.
la loro campagna elettorale, che du~ C~mmrssarr~ Pflsterer e Godfrey e nuta dalla New York Centrai Rail11 Smdaco Egan.
ra da diverso tempo.
road al City Engineer riguardante le
Phone: 4828
Nello Stato di New York, quest'anH Sindaco Egan, ha domandato, streets lighting dopo c<;>mplet!lt? il
no, s i deve rieleggere il Governatore,
poichè le condizioni industriali sono l<;tvoro delle gr~de crossmg ehmmaSUBSCRIPTION RATES
vice-Governatore, AttorÌley Generaancora non tanto floride, che il rtron. Il Sopramtendente Peck rap~
le, Sen atori, Congressmen ed AssemBoard of Water Commissioners di po!'ta ~he. sta aspet~ndo ~aggror1
blymen, e pochi Ufficiali Conteali e
( .
passare sopra al tax dell'acqua e del- s~1egazrom, per farglr una nsposta.
Cittadini.
la luce per l'anno 1939.
Rrcevuta e messa m f1la.
JOSEPH B. ZAVARELLA ·
Vi sono Candidati in ambedue i . Do~ani, Domenica, 30 Ottobre, qui
Una comunicazione è pervenuta
Editor and Business Manager
maggiori Partiti, e tutti cantano vit- m Youngstown, si terrà la r iun ione
Il Commissario Pfisterer propone, dalla New york Centrai riguardante
toria dalla loro parte.
dei Delegati che perverranno dalle di- che poichè .in questi ultimi cinque an- la luce al Pedestrian subway a Robin
La risposta la daranno gli elettori v.erse Ci.t tà, dei ~iversi Stati adiacèn- ni si è adott ato questo costumano di St., e domanda un .piano di appro"Entered aé second-class matter che si recheranno alle urne il giorno t1, per d1scut~re mtorno al Pic- Nic In- passare sopra al tax pel servizio del- vazione. Il Sopraintendente Peck
8 Novembre prossimo.
1 terstatale. d~r ~ratola~ d'America.
l'acqua e luce per la Città di Dunkirk, rapporta che il piano dimostra di esAprll 80, 1921 at tbe postofflce at
D omam, sr. dlscutera per fissare la di accordare lo stesso privilegio anche sere lo stesso come riportato da lui.
DWiktrk, N. Y .• under the act of
t·
t
data in cui il P icnic dovrà tenersi si pel 1939· - Tutti appr.ovano tale pro- Ricevuta e messo in fila.
Maréb 8, 1879."
j
a n
e
a. UZJa e fisserà· la quota per ogni famigli~ e post a .
Una comunicazione è pervenuta
J per ogni s in.golo, e s i traccierà il proLe minute dell'ultimo meeting re- dallo State Board of Health approii
gramma, c1rca come detto Pic-Nic golare, vengono lette ed approvate.
vante l'operazione della filtration
.
. dovrà essere condotto.
Plant circa le soddisfacenti condizioSab~to sco~so, ~2 Ottobre, s 1 . uruNoi ci aspettiamo un d iscreto nu- BI LLS :
ni dell'acqua. Ricevuta e messa in
~---..~w- vano m matnmom o, il bravo g l?Va- mero di Delegati in tempo per le 10
L'Assistente Segretario d'Il. lettura fila.
notte .Mr . Joseph S. Manzella! frgl!o A. M., e ci auguriamo che ess'i siano dei diversi bills presentati, i quali amUna comunicazione è pervenuta da
alla Signora LeJ?-a Manzella ~1 P~rt- animati da quello spirito di paesani- montano alla· somma di $2, 130.21.
Thomas B. Stoyle il quale fa domanland e la ~e!!-tll~ ~ colta srgn<?rma smo, e da quella frat erna volontà di
da di essere messo al lavoro in riF.lor~nce Ch1lh, f rgha adorata ~l. co: cooperare per la buona riuscita del
Il Commissario Pfisterer propone guardo alle ferite da lui r iportate. Rimugr Mr. & Mrs. c .harles Chrllr dr P ic-Nic del 1939.
che detti bills siano approvati e pa.s- mandata per future considerazioni.
Orchard ~t., ~redo~r~.
. .
Aimi~i Pratolani, noi vi aspettiamo sati a l City Treasurer per farne il
l La cenmoma rel!g1osa s 1 svolse 'con ansra e col cuore aperto e sin <ia relativo pagamento. Tutti approvano
Un rapporto di danni subiti dall'au! nella Chiesa Italiana di st. Anthony, ora, vi diciamo : "Ben ven~ti Amici detta proposta.
tomobile in collisione a Main & Lake
'funzionante da compare e commara P ratolani!"
,,
COMUNICAZIONI:
Shore Drive East. Ricevuto e messo
d'anello Mr. Thomas Manzella, frain fila.
Avvocato Italiano
tello dello sposo e Miss Mary Chilli,
FRANK DI CIOCCIO
Una comunicazione è pervenu ta dal
Una comunicazione è pervenuta
1006 Arch Street
c·t
·
d o l' appuntamento dalla Norwood Engineering Company,
Civlle-Penale e Criminale
sorella della sposa.
l Y Cl erk avvrsan
212 Marine Bank Bldg.
ERI E, PA.
Dopo la cerimonia, agli sposi ed
YOUNGSTOWN, O l'fiO. di William A. Godfrey a Commissario Worthington Pump Company, Che- - - - - - - - - - - - - - - - ' a lla moltitudine ch e presero parte al~~~~~:=::=:==:==::::=::=::::::=:::=========~====== ster Engineers, esprimendo il loro corla festa matrimoniale, venne servito ~ POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEM.E !'IT . doglio per la morte di Mr. Meehan.
. .....
un lauto pranzo, seguito da un granUna petizione è pervenuta dai redioso ricevimento in onore della belsidenti di Columbus S t reet, i quali
l la coppia, che a sera tardi, si avviadomandano una hydrant e street liva per un-lungo giro di nozze.
.11:1
.El
ghting nel block tra Third e Fourth
Gli sposi, oltre a lle congratulazioni,
Street. Riferita al Common Gouncil.
Latte, Crema e Burro-latte ricevettero anche un grandioso numeUna comunicazione è pervenuta dal
ro di regali, moltissimi dei quali, di
_
City Engineer ì1 quale sottomette la
Crudo e Pa&torizzato
un valore intrinseco.
.
pianta del proposto progetto di paviPer Qualità e Servizio
Li accompagni il nostro sincero
mentazioni pel 1939 con la richiesta
che la posizione delle water mains
Telefonate: 8570
vengano accertate e determinate se
le stesse devono essere rimosse. R iceDunk.ii:k
107 E. 2nd. St
vuta e riferita a l Sopraintendente.
Il Commissario Pfisterer suggerisce che lo standard pel servizio dell'acqua, sia cambiato da pipe di piom~-------.....-..
bo con quelle di rame. Rimandate per
i
LATTE
considerazioni.
Venerdì della scorsa settimana, alpuro e fresco portato a casa
l'età di circa 70 anni, dopo due anni
, Il Commissario Godfrey propone
l
I moltissimi anni che Egli ha servito in questo
vestra tutti i giorni prima . deldi malattia, si spegneva, nella s ua açhe il meeting venga aggiornato. Tutsicura
Garanzia
della
sua
Abilità
OneUfficio,
sono
Ordinatelo
da
bitazione,
al
No.
30
Newton
St.,
il
le 7 a. m.
ti approvano tale proposta e la seduta
signor Salvatore Pecoraro.
è tolta.
stà e Prontezza nel Servire il Pubblìco.
·
'
~UUMJ.FELLJNGER
I funerali, ch e riuscir ono assai imH. H. DICKINSON,
'
Phone 4123
638 Deer Street
ponenti pel grandioso numem di perAssistente Segretario
sone accorse da ogni dove che vi p r e~-...-.....
sero parte, ebbe luogo Lunedi mattino,
24 corr. mese. La messa di requiem
ebbe luogo nella Chiesa del Monte
Carmelo, ed ,j l seppellimento, fu eseguito nel Cimitero della Parrocchia. 1
NOI VENDUUMO
Il signor Pecoraro era nato in ItaTUTTE FARINE DI
l ia, ma venne in America sin da ragazzo. Infatti, h a risieduto solo in SilPRIMA. QUALITA'
ver Creek per più di 50 anni.
Ne rimpiap.gono la sua scomparsa,
Dateoi Un Ordine Per
l a moglie, s ignora Filippa e cinque
figli: un maschio e quattro femmine.
Prova
Alla famiglia addolorata, vadino le
nostre sentit(} condoglianze.
IL CORRISPONDENTE
W. RUECKERT & SON
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l Da Y0Ungstown, O. •

JL PICNIC INTERSTATALE .

l

~illiam

Discute cose della masima importanza, paga bills ed· ord.ina
del nuovo materiale

lndependent ttalian-American
Newspaper

Tesoriere Conte.a le
della-

Contea ·di Chautauqua

Professional Directory

-.-

EDWARD PETRILLO
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La Morte di Salvat. Pecoraro
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Schultz Dairy

POLITICAL ADVERTISEMENT

per la
Contea di

Chaut~tJqua
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Da Erie, Pa.

Phone: 2040
~~-~-•-a-a-o~-a-11_11_1(4
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Due Delegati Andranno alla
...........................
Riunione ad Youngstown
PER LE SPOSE DI NOV.

FRESCO

§S

Augurandogli buon viaggio, gli auTUTTI l GIORNI
guriamo anche che t utti i Pratolani
Il nostro truck viene ogni mat·
colà_
riuniti, concludino qualche cosa
tina vicino a casa vostra.
di buono, cosicchè, se il Primo Picnic
Ordinate un Pane per prova. ~ tenuto
ad Erie, ebbe un bel successo,
rl secondo, che si terrà in Youngstown
riusclrà un vero trionfo.
'
Buffalo, N. Y.
CL. 9663
GIOVANNI
BIANCHI
~..ooo'"-'-'-'-'~
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,ERIE BAKING CO.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE

LA

Golden Anniversary
BEER
/ In Vendita da.Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

A

U

Specials for This. w. eek

,
.08c
Fresh Clean Tripe
.. I7c lb.
Fresh Ground Beef
.. .. lSc lb.
Veal Cbops
.. lSc lb.
" Steak
Boneless Beef for Stew
.. lSc lb.
Round lteak
Live (1 Dressed Chichens

Dunkirk, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Washin;ton Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2837
Plenty of Parking Space

Comperate il Panther Valley Hard Coal - Ora $11.75 per
ton netto -:- per le Chestnut - Stove ed Egg Sizes ::::._ Neville Domestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzeranno il 1.mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmiate.
In addizione al Carbone e Coke d i tutte qualità, noi abbiamo
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. Portland Cement, Brixment,
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e P lasterboards - Wa11 boards di
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Oenasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di più a bbiamo anche i No. l "Grade
dei Red Cedar Shingles -5 X , assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricare, Sidewall e Tetti. E' asaai conveniente per voi se chiamate a noi
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi
accontenteranno.

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

,_· $1.09

Dunkirk, N. Y.

Untrimmed Sport & Dress
Coats
j Fleeces Shags tweeds Boucles
Prezzo Reg. 12.89

$7.89
Silk Shantung Blouses
Prezzo Reg. 98c

Dunkirk, N. Y.

49c

Free Delivery

. .

''BURNS COAL BURNS'' l~eaaaao~oaaaaaaamaaaaaaaaacsàaaaaa~aaaaoaaaaaO::

•

Nuove Vesti Autunnali
Accetates, Lana, Seta
Prezzo Reg. 2.98

rEOrLE'S MAKIET
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CONTINUA ANCORA
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KOCH'S

17 W. Courtney1St.

!1•••••••••••••••••••••••••••••1 OCODOOH~OGIIDDOOOGDIDGOOOCI
DUNKIRK DAY SPECIALS

AU

PANE

.. _Dunkirk, N. Y•

TA

••••••••••••••••••••••••••

lll ~ 17 Centrai Ave.,

GARAGE
..

Q

Nella seduta tenuta Giovedi sera,
20 Ottobre, dei Pratolani di Erie, f urono scelti due Delegati che si recheranno, Domenica, 30 Ottobre, a rappresentare questo gruppo di Pratolani
LEJA PHO'.lO STUDIO
alla riunione che si terrà in YoungDunkirk
1161 Roberta Road
stown, Ohio.
Phon.e: 4798
Essi sono : il signor Gabriele Gualtrieri ed ìl signor Laurino Fabrizi.
Essi si recheranno cola. per stabili·
r:IDDIIDDOCOOOO""~J~.N".N"JJA re norme, tassa e data per il :ricnic
MANGIATE .
~ ~~ie~~~~~ale dei Pratolani d'America

C

Il pii) J;>el ricordo nella vita è
un& ®Ila FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

U

19 Ruggles St., .. ounklrk, N. Y.

TY

N

lt is only custom that decrees a used automobile shall
be sold for a fraction of its originai cost
everybody knows
the car really is worth far more. W e are showing some late model
used cars that deljrer more p~r dollar of price than anything we

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?
You'll find the answer
here. . . . in these dis.,
plays o f soasonable
fashions fcr men and
young men.

l

Vesti Tutta Lana
Plaids, Colore Solido
Prezzo Reg. l .98

$1.69
MILLINERIA
Prezzo Re g. 1.98

99c

f!l

$1.15

Usate il nostro Lay Away Pian

l· PARIS FASHION SHOPS

A. M. BOORADYDUNIUBK,
& CO.N. Y.
77 E. TlllliD STREET

'

306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Dunkirk

Fredonia

IL
tentò, con lo stesso m ezzo, di t oglier si
la vita .
Non riuscendovi, il vecchio im pu.
gnava il fucile, e con esso, poneva
fine ai s uoi g iorni.

Dalle Citta' D'Italia
Una Giovane Donna Viene
Arrestata per Simula- .
zione di reato

Un Ferimento Accidentale

prezios i.
Il marito, naturalmente, accompagnava subito la moglie al Commissariato per la denuncia del f ur to.
La polizia è stata però meno credula del m a rito, e dopo r apide indagini, riusciva ad accertare che la
Bianco era una · frequentatrice de l
Monte dei Pegni.
Di quì l'arresto della donna, che è
sta ta inviata a l carcere sotto l'imputazione di simulazione di r eato.

RISVEGLIO

Pap 8

ra a Governa tore di Thomas E. De- ~ è stato deciso d i appoggiare la Sua
W'ey, e la loro decis ione di voler coo- candidatura per t a le a lt o uffic io e di
per a re per assicur a rg·!i la vittoria fa re t utto ciò che è possibile, in modo
elettorale diventa s empre più largo e che, p er mezzo dei s uoi ufficiali e dei
più im por tante.
1 s~o i rapp r esentar~ ti in t!!\lo lo Stat o
U na delle più grandi org_anizzazioni di ~ew Yor k , vem~sefac~l!ta~a la Sua
civich e e m ut ua liste Ita lo-Americane eleziOne a tale a ltissima carica. ·
degli Stati Uniti, L'Ordine IndipenR ispet tosamente Suo
dente F ig li d'Italia , n ella r iunione del
Fi r rnato PR IMO CALCATERRA
Concilio Supremo, tenuta il 18 cor- ·
Supremo Segretari o
re nte, ha a p prova to il seguente deliberato di a p poggio alla ca :rìdi_datura
di Dewey a Govern atore :

PALE RMO - La b ambina Rosalia
Costanzo, di P a olo, abitant e in via
Requisenz No. 57, n el par t ecipare ad
un g ioco con altre coetan ee, in vicinanza del proprio d omicilio, ha bat tuto contr o un muro, riportando f eri- Suprema Loggia - Ordin e Indipenta lacera ed ema t oma a lla fronte.
dente F igli d'Italia
Guarir à in 8 g iorni.
225 Lafayette St ., -- N ew York, N . Y.

Risveglio Tra Gl'Italiani

NA POLI - Una giovane massaia,
che a corto . di quattrini aveva t r ova to il mezzo di procurarseli onestamente, per s a lvars i dalle ire del m ariOnorevole Thomas E. Dew ey
to ha finito per rivelare Il suo stratN ew York, N . Y.
tagemma ed è stata arrestata.
Onorevole/ Signore:
La giovane Jolanda Bianco, che dal
ma rito Fra ncesco Cepparulo non riuMi torna di g rande soddisfazione
s elva ad avere se non lo strettissimo
l'inform arL e ch e il Concilio Suprem o
per il tempo·
vitto ~àmmare,
si
r
dell'Or di ne Indipendente F igli d 'Itaenecessar
ra da io
qualche
mdotta, per
lia, Inc., n ella riunion e speciale, t enus oddisf are altri s uoi piccoli bisog ni, a
pignorare al Monte dei Pegni gli og-1 BR ESC I A Le pronte indagini Commissari !t aio-Ame r ican i c he si ta il 18 Ottobre 1938, sotto la pr esidenza del Sig nor P eter C. Gia m ba lvo,
dell'autorità giudizia ria sulla duplice
dich iara n.o per Cors i e Dewey
g etti preziosi Che a veva in cas.a.
nostro Sup remo Venerabile, app rovò
P e r nascondere la cosa al marito tragedia di Desenzano sul Gar da, nelil deliberat o che, p er assicurare per
ella affermava qual.ehe volt a di avere la quale hann~ trov.ato. la. mo_rte gli
Il numero dei circoli p olitici e delle il P opolo dello Stato I mper o un Gosmarrito un anello 0 un braccia letto. ultra setta ntenm comugi Girelh, hanqualche altra di averli dimentica ti .n o port;ato elementi chiarifica tori sul associazioni civiche e mutualiste Ita- verno bu ono, onesto e cor aggioso, è
p resso un'a mica. Ora poi, h a avuto ~atto d1. san&'le eh~ h_a dest:ato tanta la-America ne, che dichiarano ' il loro necessaria la Sua elezione 'alla carica
entusiast ico a ppoggio a lla candidata- di Governatore dello Stato e, p erciò,
l'infelice idea d'inventa r e una nuova 1mpress1one m que1 dmtorm.
versione, e asseriva al consor t e che
II Girelli, colto d a improvvisa pazalcuni ladri erano penetra.ti nell'a p- zia, ha colpito col rasoio alla gola la .j ~••••••••••••••••••••••••••••~
p artamento, rubando a ltri oggetti moglie, ·che spirava poco d opo. Poi, l!!

Da New

York~

Gli !taio-Americani dello Stato di
New York, coscien ti del fatt o che la l
vitto ria elet t orale di ques t'anno vien e ·
a segnare u n vit a le ed imp ort a ntissimo passo avanti nella marcia del p rogres so di t utti gli Italiani d'America,
stanno facendo entus iast icament e il
lor o dovere per eleggere a l S enato
FOn. E dward F. Cor s i, degno r appre·
s entante della nost ra razza, e per ,
elegge re Governator e Thomas E. Dewey, l'uomo che saprà dare al n ostro
popolo un'amministrazione statale
f attiva, onesta, energica e progres·
l
s is ta.

ABBO~- ~

ABBONATEVI E FATE
RE l VOSTRI AMICI A
"l L RISVEGLIO"
$ 1.50 all'Anno

N. Y.

.,. . Telefono: 275G

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto c!ò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture ai prima classe
a prezzi baSsi
Diretèore_ di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N . Y.

!..--- -------------

Jl M•astero deJla Morte d•• Due L'ORDINE INDIPENDENTE
F•.gla· D'Ital•"a Per Dewey

c}7'

on All New Fall
ENNA JETIICKS

EH LER s
Dunkirk Day

l

RI-ELEGGETE

LLOYD J.

Specials
Eccone Solo Pochi:

BABCOCK

MOBILIO PER SALOTTO

$ 5.00 Styles $ 4.50
$6.00 Styles $5.40
RUBBÉR FOOTWEAR
Ladies fleece

Chi ldren & Miss lined Gaiters

89c
Mens Rubber

Tre Pezzi diGelso Velonr in Plain Style. Prezzo Regolare di $116.00

In Vendita $74.50

Arctics

C

2.29

KROLL'S SHOE STORE
/

--o:O:o--

Dunkirk, N. Y.

TO

Chautauqua County'

Rubbe rs

R

Nove Pezzi di Mobilio di Noce per Sala da Pranzo.
Buonissima Style. Prezzo Regolare $ 123.00

Dress

Rubbers

IC

Primo Assembly District

Boys

Mens Work

AL

MOBILIO PER SALA DA
PRANZO

LLOY D J. BABCOCK

Dress

89c

SO

In Vendita $59.00

dell'Assemblea

Mens

98c

IE

Due Pezzi ricoperti in Rosso e Brow:n, Style Moderno. Prezzo Regolare, $ 82.00

Membro '

Boots

2.29

TY

In Vendita $80.00

Per

lined Gaiters

89c

13

-----L-.,...- ;. c-

POLITICA L ADVERTISEMENT

&vntz (}dzL{jeJ.. YOU SAVE 10 per Cent

20

Coniugi è Sta_to Svelato

l

IS

Nove Pezzi di Mobilio di Maple per Sala da Pranzo.
Bellissimo Disegno. Prezzo Regolare $ 180.00

l -Reduction Prices on ali

MOBILIO PER STANZA
LETTO

Y

TY

Tre Pezzi Bionde, Letto, Dresser e Chest. Prezzo
Regolare $ 105.00

N

In Vendita $80.00

Merchandisè

U

Tre Pezzi lUaple, Letto, Dresser e Chest..
Regolare $ 52.00

·

Il

.

,

Amer1ca s

No 1 Home Heater
•
.

Prezzo

O

Fur Cciats ,_ Dresses
Hats

Wz ·rEATUBE

AGAIN

N

r;:;;:;;;~;;;~;;::-·

H

In Vendita $147.00

C

In Vendita $3S.OO

A

Sei Pezzi Maple, Letto, Chest, Dresser, Specchio,·
Vanity e Bench. Prezzo Regolare $136.00

U

In Vendita

Come ·Early l1 Select what you
want

TA
U

Q

Noi abbiamo un largo assortimento di Tappeti perfetti in misure di 9x15 - 9x12 - 8-3x10-6 e molte altre
grandezze in disegni che non si fabbricano più, che ora
noi offriamo a prezzi di costo. La maggioranza di essi
s~no Bigelow - Sanfor~ make.

AU

'H ABER'S

l

H. C. Ehlers

Coanpan~.

Centrai Ave. at Fourth

Dunkirk, N. Y.

C

H

333 Main St., • Dunkirk, N. Y.

$99.~0

~~~~~~00000000000000000000~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . . . . . . . . .. .

. Air Duct turns
Intensi-F are
waste into warmth.

--P·O·L·I·T·I·C·A·L·A·D·V·E·R·T·IS·E·M·E·N·T·-·P·O·L·I·T·I·C·A·L·A·D·V·E·R-T.IS·E·M•E•
'N•T-•PiÌIOIIiiLaiTiiiiìCiiALiiliiiÌÌAiiD•V•Eii<.•R.T~~IS~~E-MjiEjiN·T--PIIIOIIiiLiiiTiiii·C·A·L-A·D·V·E···R·T·IS·E·M·E·N•TIIIJ.
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Per l'a P~!-@/~t@ne -dell~st~i F&!l
•
P(f!r Snlv~~eurd'aPe i /1Jstri /?tlePessi
8,

MARTED1

NovEMBRE

_
VOTATE
PER

.,..,..

...

- Onesta:, ~ ABi'(ita' e

''
"

"'A

Pro__gressivrsmo sono

Efem-enti Basici di
-U na BUONA
ÀMMJNISTRAZIONE
EDWARD F .CORSI
C ctM,cl.:ltci,.c t,t t'

ClJ

+- - -

--- -

'
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-

- - - - - ~ THDMAS

E.DtWEY

CcvVtc.ti.c:lru.o

CL

--'~ L - - - - - - Gov&RNAroRr
lf pop.olo -h n .(,i,o_gM.O ..li DE";'E'Y. ~ AfGe<-tty ! ck Co~sJ iM W~~~ •

.
Ash Box.
Estate Joanrft1ee::ftrecontrol.
Noleaks- pe

SENATORE FEDERALE -- -

,Voltr/1& pe!P .T!!tl-t'ft

-t

E in vite you . in to see tbe world's most
amaz ing heat maker- t h e genuine, origin a! Est ate H eatrola. The new m odels are
now o n display,~ith a li t h e h eat-making, workand money-saving features that bave made
H ea tr ola famous. We stak e our reputation
on th e claim that the genuine Heat rola is the
bes t investme nt you can make w ith your
home - h eating dollar s. Come in - see our
special display - or telephone.

W

t'HI'!Id!i~el!/g; .RP/lN#btoH//IIJ~

Wide range of styles, sizes,
prices; convenient terms.

SERVICE HARDWARE COMPANY

Main Street
WESTFIELD, N. Y.

East Fourth Street,
DUNKIRK, N. Y.

l
ll

l

f

IL ltiSVEGLIO
fatti accaduti alla Villa bianca, e si neva grave ec1 impettito presso lo
- Io credo che sarebbe meglio di per rimanere a lungo in chiesa.
••••••••••••••••••••••••••••ttttttttttttttttttttttttt sisparse
la voce che ormai là dentro sterzo; ma ben pochi furono coloro non occuparsi di lei.
r - Andiamo, -·-· disse a Roberta.
vedevano delle cose soprannaturali, che portarono la mano al cappello,
- Tu sei troppo generosa; eppure
Uscirono con Celso sulla piazza,

In quel momento, una donna di sessant'anni circa, livida, scarna, coperta
di cenci, si fermò dinanzi ad Arianna,
ove la marchesa sperava di rivedere guardandola cogli occhi stravolti,
Stella; ma dopo aver fatto un giro spalancati.
all'intorno, si persuase che non vi era
(Continua)
più.
. =--""
-Vorrei sapere dove abita, - pens_ava. - Forse nella casetta di CeSe vi è scaduto l'abbonamento, rinIma?
novatelo oggi stesso

si sentivano dei lamenti che non era- quando Arianna discese volgendo uno non devi dimenticare che devi a lei,
no umani. Gli spiriti dovevano aver sguardo dominatore all'intorno.
a lei sola, la morte di Giacomo!
preso possesso della villa abbandonaElla vestiva un abito nero, che era
-Non lo dimentico; ma adesso lata, e la gente, passando di là, si fa- un capolavoro, e portava un largo sciami pregare.
cevano il segno della croce. ·
cappellone adorno di piume ed un
- Hai ragione, ne parleremo dopo.
La sorpresa dei passanti fu al col- velo di garza bianca, che le si avvolMa la marc;hesa fremeva di dov~r
mo, quando seppero che nella Villa gevano attorno al collo. Sotto quel tacere, tanto 11 suo cuore era gonfw
DI CAROLINA INVERNIZIO
bianca si sarebbero recati ad abitarvi velo si sarebbe creduta una giovane di odio e di collera, ed invece di rivol.
gere l~ men~e ~ Dio, si !lbbandonava GOOO""~~~.r.r.r.r.r~.r~.r.r..GP.,-.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r~
i coniugi · Fossato col loro bambino, sposa.
••••••••••••• l'istitutrice, la servitù, meno Celina,
Roberta vestiva sempre a lutto, ma a cons1derazwm colpevoli.
Puntata N o. 23.
che dicevano fosse rimasta a Torino anch'essa portava un largo cappello
Al castello non si era ancora sapu19~9
a custodia del palazzo del suo fratello di paglia nera, con un lungo velo di to della presenza dei signori Fossato,
~
La portinaia disse:
1sentendo freddo, aveva riempita di di latte, e che l'antico giardiniere del- crespo.
e si ignorava pure chi abitasse nella
1
- Scommetto che è la maschera carbone la stufa della camera da let- la villa e sua moglie erano stati asEntrambe furono oggetto di com-~ casa di Celina; quindi la comparsa
bianca!·
to, e si era addormentata profonda- sunti novamente in servizio di porti- menti poco benevoli per parte dei p re- improvvisa di Stella aveva fatto alla 1
E raccontò al domestico che l'ulti- 111ente, passando dal sonno alla mor- nai.
senti; ma il rombo del motore dell'an- marchesa maggiore impressione.
1
ma sera di carnevale era comparsa te senz'accorgersene.
La portinaia aveva onnai oltrepas- tomobìle che indietreggiava, aveva
Arianna non tardò ad alzarsi dal
una donna mascherata, e che ella l'aNondimeno, la portinaia smentl di sata la cinquantina, ma appariva impedito che tali commenti giunges- J' suo banco, sentendosi, troppo nervosa
veva fatta entrare perchè Martina, la aver parlato con una vagabonda, e sempre vegeta e robusta, e non ave- sero all'orecchio delle due signore.
·
l
Prezzi Ridotti Sino a $ 4.5 .00 in Certi Modelli
cameriera della marchesa Roperto, le ripetè che Martina le aveva detto di i va cessato di odiare la marchesa e
Proprio in quel momento, sulla porJ
DOMANDATE PER UNA DIMOSTRAZIONE
aveva detto:
far entrare la donna che si sarebbe 1 Martina. Suo marito toccava la ses- ta della chiesa, comparvero i coniugi
- Se viene una donna in domino presentata con un domino nero ed u- ~ santina, si conservava sempre sempli- Fossato, preceduti dall'istitutrice, che
Noi Abbiamo anche un Completo Assortimento
nero e maschera bianca, fatela pas-~ na maschera bianca. Ma le sue pa- ce, buono, e godeva ottima salute.
·J teneva per mano Egildo.
Se vi occo:ue un Atto di quall' C . U t'
b
.
.
sare ed accompagnatela dalla parte role non furono credute, ed il proprieUn'altra notizia fece in breve il
Non si sarebbe potuto immaginare • •
d ll'Atto
. d' R'
<l arn sa I, ma en RICondiziOnati
1
delle cucine.
tario della villa licenziò immediata- giro del paese e dei dintorni.
una coppia più bella, ammirabile. . Slli!'I genere, a
I·
•
- .A:ll?ra Martina saprà chi era, - mente il giardin~ere e la moglie ~r
Celina aveva ceduta la sua casetta
_Lo:enzo accoppiava la ~orza alla di- J chia~o ~Ila !?-'ocura, -;- riV«_>l·
osservo 11 ser_vo..
.
m~ncata ~orveghanza e_ per false dl: ad un vecchio scienziato, che diceva- st~nzwne. Stella ammaltava col fa- getev1 ali UffiCIO de D Risveglio,
No?- era, plÙ Il caso d1. pensare a Chlarazwm; anZI, manco poco non h no centenario, ed era una specie di scmo della sua b~ll~zza brl;lna, ?on le 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
riordmar l appartamento; e fu sta- facesse arrestare.
, stregone benefico che metteva la sua sue labbra verm1glte, sorndenti, con •
te.
. .
to
tbilito che n. don;-estico sarebbe partit?
Bisogna dire che leve ben potenti scienza a prò dei miseri e sofferenti, g!i occhi pieni di bontà, di tenerezza, ricevere · serv!zlo pron ' esa
per ~v:vert1re ~l !?adrone, ment~e 1! fossero s~ate moss~, perchè 1~on ven- ed aggiungevano che non aveva rivali d1 carezze.
.
. .
to e un prezzo giusto.
aaa
g1ard1mere-portma10 e sua moglie s1 ne ~atto 11 :r:ome _dl a lcuno de1 conve- 1per leggere, nella palma della mano, . Ella indossava un ab1to sen:p11c1sGli atti redatti in questo uffi- 1
sarebbero recat1 al castello per ra~- nut1 alla VIlla b1anca, e lo scandalo il destino delle persone ed indovinare s1mo, m~ che _rendeva ancor pm ele- •
t'ti d · l
h' ·-1 , 115 Main Street
(Phone 506)
Fredonia N y
contare l'avvenuto alla marchesa, pn- nmase· soffocato!
l'avvenire.
gante la sua figura. Il largo cappello CIO, sono garan 1
ai ung ISSI
'
•.
•
ma di chiedere l'intervento delle auLa società dei bontemponi da quel
Dava consulti gratuiti ai poveri, ai n~ro, ll: p~ume nere, aggiunge_va l?ra- mi anni di esperienza.
/ ~_,_,_,_,.._,.~.,...oooorJ"~...OOOOOOGOOOGOOV...OODGGDOGOOOCIO
torltà.
momento si sciolse ed al cancello del- quali forniva an che il danaro neces- Zia e gwvmezza al suo adorab1le VISO.
Ma al castello. i portinR:i s~ppe~o la villa fu posto un cartello con scrit- sario per le medicine e perchè si nu- 1 Il fanciullo poi attirava l'attenzioche la marchesa Sl trovava m v1aggw l tovi: "Vendesi od appigionasi. - Ri- trissero bene. I signori mettevano l ne di tutti, non solo per la sua belcol ~~rito, e .~artina li a_ccolse con volgersi al notaio del paese"; ma nes- in una cassetta, posta nell'anticame- : lezza, ma per l'espressione gai!!- del
modi 1m~ropru! _facend? ~lc.adere su suno acquirente si presentò.
ra, le loro offerte, che servivano an- suo sorriso e le esçlamazioni g iulive
loro, per 1.n.suff1C1enza. dt VIgilanza, la
Il giardiniere e ·sua moglie si erano ch'esse per sollevare gl'indigenti.
che gli sfuggivano dalle labbra alla
respo11Bab1lltà del dehtto.
allogati in una casetta poco distante:
Lo scienziato che aveva un nome vista della piazza addobbata a festa.
La scoperta di quel cadavere di il marito andava a lavorare a giorna- forestiero diffi~ile a pronunziarsi e- L'istitutrice pure ebbe sguardi di simSOUR CREAM IMPRO\IES ONES
donna sul letto di una stanza della ta e la moglie cuciva di bianco.
ra stato battez~ato subito col no~i- patia.
,.
vllla, appena risaputa in, paese•. proEssi se la passavano abbastanza gnolo di Mosè, a motivo della lunga
La _march~sa era. divenuta livi_da
dusse una gran~e. sensazwne. S~ pre- bene, ma non potevano perdonare al- barba bianca e dei capelli candidi co-l a~la v1st.ll: d~1 stgn?n F<;>ssato, ed m:
BEALJ'fY AND COMPLEXION
vedevano arresh m massa fra 1 fre- la marchesa ed a Martina l'affronto me la neve e la donna che lo serviva dietreggw d1 alcum pass1, cercando di
quen_~to~i della villa, ma tutte le ricevuto. Quando parlavano coi pae- e doveva e~sere vecchia al pari di lui: assumere un atteggiamento disprezprevJswru andarono deluse.
sani della maschera bianca, dichia- sebbene ancora svelta, la sapranno- zante.
/ _...
L'inchiesta stabili che la morta era ravano che un delitto era stato com- minarono la Dolorata.
Ma Stella e Lorenzo non sembravauna vagabonda delle strade, la quale messo nella vìlla; ma siccome vi aveNoi sappiamo già trattarsi dj Mar- ~o occuparsi di lei e delle persone che
PHYSCIAN .••
era riuscita ad introdursi nella villa, vano preso parte dei gran signori, la co Cendrani e di Celina, che coi si- l accompa~avano. . .
.
in quel giorno di festa, per cercarvi giustizia aveva falsata la verità. Da gnori Fossato e d'intesa con Roberta,
Invece l ?ue com_ug1_ sornde'Y'a.no e
la carità. Quivi, cogli avanzi del fe - quel tempo erano scorsi vent'anni, e avevano disposte tutte le batterie, per s~lut9:vano l pa~sam e ~ contad1m che
stino, si era saziata, ed aveva bevuto la marchesa trionfava sempre. Nel giungere all'intento che si erano pre- l s mc~mav~no r~spettos.1 al loro pasparecchi bicchieri di sciampagna; poi, paese però era svanito il ricordo dei fissi. Erano avversarii forti al pari sagg~o e Si toghev~no 11 _cappello.
NEWS \TEM ·-di coloro che stavano per combattere,
Ana~n~ lo noto e d1venne. v~rde
e godevano la stima e l'appoggio del- dalla b1le, gettò uno sguardo d1 Vlpera su quei villani, e per sottrarsi alla
le persone oneste.
La marchesa Roperto avrebbe avu- rabbia che .la d?minava, si affrettò
to torto a non temerli; ma essa era ad entrare m ch1esa, seguita da Rocosi sicura di sè che non vedeva il berta e Celso.
\
~
pericolo che si a~vicinava éd anche
Questi pure era rimasto vivamente
vedendolo, non se ne sarebbe curata: sorpreso ;ico~oscendo la signora FoSl'avrebbe sfidato con audacia
sato, e SI chiedeva come mai si tro.
·
vava anch'essa in quel luogo.
Roberta aveva sentito il suo cuore
•
pulsare fortemente, ma nessun segno
Era una splendida mattinata, ed del suo bel volto tradi la sua commoil paese era in festa. La piazza del zione.
Comune era troppo piccola per conLe funzioni religiose erano terminatenere la gente, che affluiva da tutte te, la gente usciva dalla chiesa, perciò
le parti. Vi era un ballo pubblico, quando la marchesa entrò nel proprio
banchi di stoffe, di balocchi, di dolci, banco coi suoi compagni, non vi era
una baracca di saltibanchi, una picco- quasi più alcuno.
la giostra.
Roberta s'inginocchiò subito per
Nella parrocchia del paese, posta pregare, ma sentì tosto la voce di Ain fondo alla piazza e che dava su un rianna sussurrarle all'orecchio:
largo e spazioSo viale, si alternavano
- L'hai veduta la signora Fosle funzioni religiose.
sato?
·
Verso le quattro del pomeriggio, un
Roberta finse una granèie maraviautomobile scoperto comparve sul glia, e rispose:
viale e venne a fermarsi presso la
- Era lei quella signora che usciva
chiesa, e ne scesero la marchesa A- di chiesa mentre noi entravamo?
rianna Roperto, Roberta D'Avella e
- Si. Non l'hai riconosciuta?
Celso.
- No; ma come si trova in questo
(
I contadini si erano affollati intor- paese?
•
no aila splendida macchina, esami- Scommetto che è venut a per sfinandola curiosamente, guardando a darmi, adesSo che quegli imbecilli di
bocca aperta lo chauffeur, che si te- giurati l'hanno assolta!

LA MASCHERA BIANCA
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VEDETE LE NUOVE
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THE LASI ONE , MOGO

U
N

Clalrol lift' tha gloom ~f gray that' dark,ns, your face ond
mokes you look years older.
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WHERE ARE_ MY

MEN p 'MECHO l~

O

Whether you'd like to regain your own color or completel't.

ADP~OA CHES!
l

DRAT ì HEM

C

change the color of your bair, ClairoJ will do lt q_~lcldy and'
so sùbUy that your closest friend won't detect the change.
Clalrol does what nothing else cani In onè slmple treatment
Clairol shampoos, reèonditions and TINTS.

l

??

Q

U

A

WHAT '5 WRONG

AU

TA

U

Alk your beautìclan. Or wrlte lo "' for fRfl Cfalrol
booklet1 FREE ~dv/ce on lhe care ~~ hai~, .d11d I'~El
beauty anolyall. Wrile ~OW ·on coupon be/ow.

JOAN CLAIR

Addroas .... . _ _ _ _ ,,;, ,
City .. . ~a

• • . . : .. . . . ... . . . . .....,;.... .. .

C

H

Clalrol, lnc, 132 West 46 Stroel1 Now York, N. Y.
Ploase aend FREf ClalroJ· Booklet, Advlce ond Analyal..
Ncrme . ....... ____..... ......---.......,.. •••.._.._... _ _ ____ ••_ , . . _
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REG'LAR FELLERS
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by GENE BYRNES

My Beautician's Namo 11 ... ~ ...~.~ -·~......~·-......;.._--- - ~ ,
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OUR NEW PRICES
~

RUBBiij;R HEELS

40c - f)()c

· ··--·--·-··--· ·:·.·· --· ··-·-75c - $1.00
40c - 50c
MIDNS' HEEI.B ······--··-··········--··--···-···50c - 75c
LADIES' SOLES ·-·---·······-·········-········-··
MENS' SOLES

LADIES' HEELS
RUBBER H EELS -·········-··--·-···----

DETECTIVE RILEY

20c

\

D ETECTIVE" RILEY IS I:MBARKH~G
FOR CHINA ON A S E CR ET
MISSIOH FO~ THE F EDERAL GOV'T.

35c - 50c

Ladies Shoes Dyed All
Co-lors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai A ve.,

1'\""'""'

.!

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.
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Il

A~YIHI NG 1\l'evV •·

Y E S - THI ~
LOOK'.i L IK.:: A
MIC:J HTY T(LJ C~
ASS IG~ M E NT.

