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Anno V 

Il patriottismo dei paltonieri 
I patriottardi che amano concen-, accattonaggio? 

trare il loro amore ardentissimo per Benedetto Mussolini è certamente 
la terra di Dante nello stomaco pro- un uomo ful'bo. Egli sa che il potere 
prio e nella tasca degli alt:ri, si sono è difficile mantenersi, con o senza 
scalmanati e si scalmp.no a cercare la l'ausilio del manganello. E, tanto per 
pietra filosofale sulla quale stabilire prolungarlo, cerca di vivere di espe
il proprio successo. E, poichè il sue- dienti promettendo sempre quello che 
<;esso è loro venuto finora dalle col- sa di non poter mantenere mai. Dopo 

tte, hanno pensato che il vecchio tre anni di governo, il fascismo vive 
todo non poteva e non doveva scar- di accattonaggio. E, quando finirà 
si. Hanno, perciò, decretato che con l'essere spazzato via, come lo so

essere patrioti occorre mostrare no stati tutti gli altri governi dispo-
generosità degli altri e la faccia tici che ricorda la storia, griderà di 

•sta propria. Ed hanno aperto una non aver avuto tempo di compiere il 
.uova sottoscrizione che frutterà pro- suo programmà. 

.umatamente, come hanno fruttato Benito Mussolini ha fatto fare il 
tutte le sottoscrizioni passate. La gran gesto di pagare in conto dei due 
propaganda, il maneggio dei fondi al- miliardi che l'Italia deve, cinque mi
trui, la benemerenza che frutterà un lioni di dollari. Contemporaneamen
nuovo ciondolo, ed altre cose ugual- te, ha venduto l'Italia ai banchieri A
mente utili, sono concentrate nella mericani che gli hanno prestato Ccn
magica parola: sottoscrizione. I gon- to mìlioncini. Ed ora, mentre i no
zi sottoscriveranno ed i furbacchioni vantacinque milioni rimanenti gli tin-. 
del patriottismo ne godranno i bene- tinnano ancora nelle saccoccie, chiede 
fici. La ruota coloniale gira sempre al povero lavoratore, attraverso i suoi 
nello stesso senso e chi ci tiene al co- sozzi scherani l'elemosina di una 
sìdetto quietovivere si rassegna a su- giornata di la;oro 0 di pochi dollari. 
bìre la nuova siringa patriottica. 1 d . d bb · d 

l ecorat1 ovre ero pagare 1 e-
I debiti sono debiti ed il miglior biti. Ma i decorati d'America, i cui 

mezzo di leva1·seli è di pagarli. Quan-1 ciondoli si debbono a servilismo, non 
do si possono pagare col danaro degli a merito, non hanno nulla da offrire. 
altri è una fortuna e le fortune del Essi hanno bisogno di sfruttare per 
genere non si affacciano alla nostra proprio conto. Se il patriottismo ces
porta ogni giorno. In Italia, dove i sasse di fornire il pretesto allo scroc· 
debiti furono occasione di profitti pa- co, la maggior parte dei ciondolati 
triottici insperati e sòstanziosi, sotto- morirebbe di fame. Ed è quello che 
scrivono un dollaro a testa. Quì, ove essi vogliono ad ogni costo impedire. 
i debiti non furono nè contratti nè ri
partiti, si cercano le migliaia. Ed è 
giusto che sia così. La pianta degli 
imbecilli non germoglierà a lungo ed 

. il miglior mezzo di goderne i frutti 
consiste nella coltura intensifica -ed 
immediata. 

Gli immigrati non hanno istituzio
ni di beneficenza od educative. Quan
do hanno bisogno sono costretti a ri
correre alla carità Americana. Ed il 
governo, che li vuole proprii a cagio
ne del desiderio che ha di sfruttarli, 
non ha mai fatto nulla per essi all'in-

Il governo di Mussolini ci ha mi- fuori del tentativo di spremer loro 
nacciato mille mali. Ora, visto che lo l'ultima goccia di sangue. 
spauracchio dell'inferno politico non L'America intanto ed il mondo 
fl P.iù effet~, ci ~inac_cia di mal~ assistono edlffcati all'o indegno spe; 
~~~o:n: la c~nf1s~a dei .bem nel caso di l tacolo di una nazione di quaranta mi
CJJti~a degh att~ ? el governo. ~d on~ lioni di abitanti che ha bisogno, per 
ta di questo, criticheremo. Ed I bem mantenersi in arcioni, di trasformar
il signor Mussoli~i ed i suoi tirapiedi l si in accattona. 
possono goderseh a llegramente. Tan- "C d t' d 
to, occorre bene compensare lo Stato ome ca es 1• e quan o, 
dei beni che si danno via continua- Da tanta altezza in così basso loco?" 
mente alle associazioni religiose. Ga
ribaldi tolse. Mussolini dà. E, tanto 
per far vedere che l'ideale Garibaldi
no è sempre vivo nel gran cuore di 
Benito, che non ha mai fatto nulla 
per mostrargli il suo attaccamento, 
J'estituisce agli enti religiosi quello 
che Garibaldi diede allo Stato, al suo
no dell'Inno fatidico, ogni nota del 
quale, alla profanazione atroce, par 
che voglia modularsi in una feroce 

L'apostrofe sublime di Giacomo 
Leopardi all'Italia del Borbone e dei 
cento tirannelli, torna di attualità 
oggi. E la risposta, inesorabile e gin
sta, salta fuori spontanea. 

"Perchè un gruppo di arrivisti, ma
scherati da patrioti e da eroi, dopo a
vermi sfruttato e torturato, ed aver 
soffocato nel sangue la protesta dei 
miei difensori e dei miei figli devoti, 
ha venduto il mio onore e la mia di-

rampogna. gnità ai lenoni di dentro e di fuori". 

Benito ed i suoi tirapiedi d'Italia e Si grida che in Italia ci sono stati 
d'America, hanno quindi deciso di complotti e che si voleva sopprimere 
raccogliet·e. E, poichè non pagano n duce. I complotti massonici del pas
che cinque milioni di dollari all'anno sato furono orditi solam'ente per li
e se ne sono fatti imprestare di già berare l'Italia dallo straniero. Giu
cento dai banchieri Americani, per seppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, 
rimpinguarsi meglio le tasche, sono Carlo Cattaneo, Daniele Manin, i fra
ricorsi alla colletta. E, per la prima telli Bandiera, Carlo Pisacane, Gio
volta nella storia del nostro paese di vanni Nicotera, i fratelli Cairoli, A
origine, hanno trasformato il bel pae-~ gostino Bertani, Giacomo Medici, N i
se nella terra dei pezzenti che non no Bixio, Achille Mosto, Stefano Can
può affrontare i suoi impegni senza zio, Nicola Fabrizi, Felice Cavallotti, 

, ricorrere alla carità pubblica. Giuseppe Zanardelli, Giovanni Boviò, 

Ma questi accattoni del patriotti- e tutti i martiri ed i precursori della 
smo mentre tendono la mano per rac- ' libertà, era.no Masso~i. E .non è cer~ 
cogliere la carità di coloro che non 'u~ colpo di pe~na. dJ Bemto ~ussoh
haqno avuto che disinganni e pei qua- l m, e con un~ htan,Ia ~rastever1~a, che 
li il governo della patria non ha pre- l~ Masson.ena puo ~~s.tr~gget;si. ~s
parato che delusioni amare e lagrime, sa .appa~bene al~~ CJVllta. E la 1m
gridano di mantenere alta la dignità peisonazione dell1deale umano e del
della terra di Dan·te. La dignità, a ~a fratellanza unive~sal~. Si po~rà 
parer loro, si mostra dando al mondo J~ven~re .un connubio dJ Massom e 
lo spettacolo unico negli annali delle d1 cleriCali. Ma nella Massoneria le 

' " r" 1 nazioni, di hccattonare aU'estero quag le sono usate so tanto allo 
mentre nell'interno la prepotenza ~ spiedo.. Gl~ sg~mb~tti Mussolini~ni 
l'assa.ssinio hanno raggiunto il livello sono ~gnotJ ali. ~rd1~e che ebb~ a 
più alto e sinistro della iniquità u- Grandi Venerabili Gmseppe Garibal
ma n a. 

Ve la figurate voi, o lettori carissi
mi, la dignità di una nazione che, at
traverso i suoi capi, tende la mano 
supplichevole ai suoi reietti, gridando 
fieramente le parole dignità e rispet
to mentre vive, o cerca di vivere, di 

di e Giuseppe Mazzini. 

Mussolini è una meteora che passe
rà assai più presto di quanto si pensi. 
La Massoneria è il baluardo della li
bertà e dell'Ideale Umano e, come ta
le, incrollabile. Chi vivrà, vedrà. 
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( Back on the Job 

Il perche' venne "fabbricato" 
l'attentato a Mussolini 

) 

Il co?·ris110ndente da Roma de "Il Zariiboni è intellettualmente un mi-

l problemi vitali dell'industria 
Pensate ai giorni della vostra pri- e delle dieci galline viene risolto. Per 

ma g-iovinezza. Ricordate quel giorno quella notte dormirono tranquillì in 
che vi smarriste? Quando foste pre- letti puliti, mangiarono la loro cena 
si dal terrore e dal freddo? Ricorda- come voi ed io facemmo. 
te il gran baccano? Le affrettate 
persone? I giganteschi palazzi? Le 
interminabili vie spazzate dal vento? 

Ma se c'è un posto in tutto il mon
do dove si confondano le lacrime al 

In un piccolo villaggio d'Europa, a 
più di tremila miglia di distanza, una 
ragazz:::. ricevette una lettera. Una 
chiamata di venire in America per 
sposare un uomo che essa conosceva 

riso, la gioia all'affanno, quel posto solo a mezzo d i una fotografia e per 
è l'interno. di una stazione ferrovia- descrizioni di amici comuni. Essa non 
ria. 

E' quì dove tante persone smarrite 
ritrovano la loro via-. 

comprende l'inglese. Quando arriva 
non ha denaro. Dalle investigazioni 
si viene a sapere che ella sà poco o 

Io ricordo, non tanto tempo fa, in nulla dell'uomo che venne per sposa
una mattina piovosa che una madre re. Proprio una bambina che vagan
con quattro bambini smunti, stanchi do nella notte entra nel realismo del
e cadenti dal sonno, affamati e spa- la vita. 
ventati, si aggiravano nell'interno di L . d 

1 1 1 
una staz10ne ferrov1ana. Ess1 erano tt , 1 1 L . 

1 
· · . . . . . l a g10vane onna con a p acca su 

. . . . pe o, e a avoro. a p1cco a viaggla-
smarnti. SmaJTitJ e senza speranza. t . . 

1 
. d ll' 

P l t 
. d nce v1ene a conoscere a v1ta e uo-ercorrevano a s az10ne a un ca- 1 • 

ll' lt . . b d' l' d mo che stava per sposare. Compren-
pto a . a rdo, pensierosi, s a 1g Jan °' de quale grande errore sarebbe stato 
s rasc1can o. 1 · l ' · · 1 · ' · per Cl UlllrSJ a Ul e COSI, tra uffi

Poi qualche cosa avvenne iniprov-
visamente. 

Una giovane donna con un sorriso 
amichevole scoperse la madre con la 
prole. Sembrò che questa giovane 
donna comprendesse. Rapidamente 
la madre con i quattro piccini venne
ro raggruppati ed accompagnati in 
una stanza quieta dove non c'era ru-

ciali dell'Immigration e Travelers 
Aid, una vera infelicità viene evitata. 
Un giovane cuore viene tenuto lonta
no da una vita di bruttura. 

Ma qualche volta le cose non sono 
così brutte. Quì c'è la vita e la vita 

Nuovo Mondo" così . scrive circa il norato di g·uerra, una specie di ma
more, dove non c'era l'affrettato via 

"fanwso" attentato cont1·o il Duce, di schettiere di Dumas, amante di av- vai, e dove subito le loro faccie si 

non è sempre brutta. Ecco un vec
chio, stanco e confuso, che ha dimen
ticato il nome di matrimonio di sua 
figlia sposata e il piccolo paese dove 
essa abita. A poco a poco si ottengo
no da lui alcune informazioni. Il te
legrafo ritorna in campo, chiamate 
telefoniche s'incrociano e poi, una 
lieta riunione. 

pochi giorni fa. venture, coraggioso, disinteressato, 
spianarono. 

L'attentato contro Mussolini non è ardente. Impulsivo e irreflessivo, può 
mai avvenuto: o, per essere più pre- esse1·e benissimo come del 1·esto fu, Un interprete viene chiamato. Ven
cisi, l'affare Zaniboni è una semplice eroico in tempo di guerra, ma non è gono interrogati. Domande amichevo
ed infelice montatura, di cui il regi- il tipo del cospiratore. li. Nel frattempo le spaventate fac-
me aveva bisogno assoluto per le ra- Egli odiava Mussolini e non ne fa- cie dei piccini cominciano a l'assere-
gioni, che verrò esponendo. ceva un mistero, che anzi manifesta- narsi dinanzi all'invito di calde vivan- Com'è diverse e tante volte difficol-

Avevo prospettato nelle due mie va a tutti l'idea di uccider lo : e forse de. In poco tempo si conosce la loro toso il lavoro che si presenta alla N a
antecedenti corrispondenze le condi- lo avrebbe fatto, ma di sua spontanea completa storia. John Parowsky ave- tional Travelers Aid. Sentite la sto
zioni anormali dell'Italia e mi riser- volontà, senza prèssioni e senza com- va bisogno di lavoro e si allontanò di ria di una bambina di sei anni a no
bave di analizzare i problemi, che as- plotti. novanta miglia. Trovò il lavoro e me Anna May. Bisogna ritornare al 
sillano il popolo italiano e le preoccu- Ed ora alla cronaca del 4 Novem- chiamò a sè la famiglia. In questo 1919. L'armistizio è appena stato fir
pazioni del governo fascista per ri- bre: frattempo terribile confusione. I bi- mato. Uno dei bravi combattenti a-
solvetli e gli sforzi inauditi per riu- La notizia dell'attentato a Musso- glietti ferroviari pel·duti. Sbagliato mericani, nel suo viaggio di r itorno 
scirvi. lini, diffusa r apidamente come un ba- il treno. Il denaro finito. Mentre a casa, visita Londra e quì sposa una 

Qualunque governo sa che è impos- leno, fu creduta per vera in un primo John Parowsky spaventato aspettava vedova, la madre di Anna May. Egli 
si bile dominare continuamente le po- momento; ma quando poi si comin- ogni treno e scrutava ogni vi11ggiato- abita in California, a 6,000 miglia di 
polazioni con il terrore e che le baio- ciarono a conoscere tutti i particolari re, a novanta miglia lontano, cercan- distanza e finalmente arriva a casa. 
nette ininterottamente innestate sono il dubbio cominciò a farsi strada. do la moglie e i bambini questi, inve- Poi un susseguirsi di cose tragiche. 
l'illusione del consolidamento e della Infatti dalla finestra del:JI'Hotel ce, erano affamati, soli e smarriti. Sua madre, nella cui casa si erano re-
sicurezza. Dragoni era impossibile colpire Mus- In poche ore il grande ponte che li cati, muore. Poco dopo egli pure 

Ed il governo fascista nella sua solini e la personalità di Zaniboni e- divideva viene attraversato. Il tele- muore, vittima della tubercolosi. E d 
prepotenza e malsicura potenza vor- ra la meno adatta a dare affìdamen- grafo lavora, il marito viene localiz- in pochi mesi la madre stessa passa 
rebbe rimettere a posto tante cose, le- to al fatto. zato, i poveri smarriti riforniti di ci- a miglior vita. La bambina rimane 
vare tanti inconvenienti, tanti malu- Ma il dubbio divenne certezza bo e denaro e velocemente corrono al- sola, a 6,000 miglia dal parente ' più 
mori da r endere i malcontenti amor- quando cominciarono ad uscire i gior- la lor o nuova casa, questa volta sul vicino. La Travelers Aid viene a co
fi, che sono poi la grandissima mag- nali fascisti con le loro notizie. tren'O giusto. La giovane donna ritor- noscenza della triste storia. Delle in
gioranza, se non fautori, almeno tol- Ogni giornale la portava a modo na al suo scrittoio, la buona azione è vestigazioni vengono espletate e si 
leranti senza il bisogno del manganel- suo, facendo sempre rilevare che il compiuta, un nuovo capitolo è scritto trova una zia che è disposta di pren
lo o del pugnale. proprio fornitore di fondi era stato . nel romanzo che la National Trave- der cura deìla piccina ma che non 

Tasse, caroviveri, ca1·oaffitti, caro- l'unico, il vero salvatore di Mussoli- 1 ler Aid scrive ogni minuto, - in o- può venire dall'Inghilterra in Cali
trasporti... . problemi di formidabile ni e della patria. gni luogo d'America - al giorno di fornia per prender la. La Travelers 
importanza, ma tutti connessi e di- A sentire loro tutti erano sulle pi- oggi. Aid. non si spaven\a delle distanze ed 
pendenti da un solo fattore: deprez- ste del complotto (giacchè immediata- Cercate il romanzo? Volete veder è sempre disposta a sostenere delle 
zamento della lira. mente si parlò di complotto) di cui deìie lacrime mutate in sorrisi? Pen- spese. Vengono prese delle disposi-

Da quì la necessità improrogabile facevano parte i maggiori esponenti 

1 

sate alcune o1·e con questa giovane zioni perchè la bambina possa rag-
di risolvere la tanto scottante s itua- antifascisti. donna nella stazione ferroviaria . giungere la lontana zia. Essa viene 
· f' · · L · · · 1 ff · · 1 l posta su di un treno direttissimo e z10ne manzmna. e mvenz10m, e a ermazJOm, e Un marito, una moglie e due bam-

L'It 1' h b ' d' 'l 1 t d ' · · 1 t't · sotto la vigilanza di un conduttore e . a Ja .a Jsogno 1 sv1 ,u~pare e con .ra LZIO~J, e s~en l e erano cosi bini arrivano. Nessun prospetto di 
sue mdustne, e non lo potra m modo 1 rap1de ed mcessanti da fare p~rdere lavoro per il padre e solo una confu- di un frenatore , diretta all'East. Co-

ff . · l ' · t d 1 · 1 1 1 b l " 1 t' · t sì essa viaggia passando da un treno su Jciente, senza aJU o e capita e a u sso a e PJU e no IZie aumen ava- sa mente della ragione per cui iritra-
estero. l no, più le falle apparivano evidenti. presero il viaggio. Essi non hanno all'altro sempre sotto la protezione 

Molte trattative erano riuscite a Fede~·zoni sapeva, Farinacci sap~- denaro. Ma c'è qualche cosa nell'as- d~ll~ Travelers Ai?. Pa~sa ?maha, 
buon effetto e molte altre erano in va Cnspo-Moncada sapeva Quagha tt d Il f · 1. h 1 · h arriva a Kansas C1ty, POI Ch1cago . e 

corso, qu~tndo a causa del mancato 
accordo sulla sistemazione del debito 
francese, il presidente Coolidge ·am
monì i banchieri di non prestare de
naro alle nazioni, che non avessero 
sistemato il debito di guerra con. l'A-
m erica. 

In vista di tanto pericolo il gover
no fascista fu obbligato a fissare di 
intesa con Washington la data per 
trattare l'accordo del debito italo-a-
mericano. 

L'accordo o il fallimento di esso e
l'ano per il governo quistioni di vitl!
o di morte, per cui si diede a l capo 
della commissione, conte Volpi, l'au-_ 
torità di fare e disfare. 

Tutto pareva andare a gonfie ve
le : quando inopportuno per i fini go
vernativi avvenne la strage di Firen
ze, che, per l'indig nazione suscitata 
all'estero, specie nei ch:coli massonici, 
minacciò di fare naufragare gli sfor
zi governativi. 

Era perciò necessario creare nel 
popolo americano la convinzione, o 
per lo meno la impressione, che quei 
mezzi coercitivi, per intero non cono
sciuti ancora all'estero ed anche in 

, "- se o e a am1g 1a c e e am1c evo- f' 1 . 
sapeva tanti alb·i sapevano ma 1. d d d 11 . d b ma mente gmnge a New York dove • .... 1 oman e e a giOvane onna en . . . 
tutti si grattavano la pera e se non t 1 bb' d' . r VIene consegnata su un piroscafo dl-
fol'<se stato per il padrone dell'Hotel ll ' d bb . L l' retto a Londra, sana e salva, per pre-

pres o sve ano: una ga 1a con JeCJ l . 
~ . ga me e ono arnvare. a mog 1e, t d ' l · · 

Drag@i che "insospettito dalla con- .1 ' t . d b b ' . t s o esser ata nel e mam della z1a 
' , 'b ., - 1 

1 man ° e 1 ue am mi aspe tano che prima distava 6 000 miglia Una 
dotta del! on. Zam om , avvertita a queste dieci galline per poter pagare ' · 
questura, che viceversa sapeva tutto, ' l l ff'tt . 'b' S grande catena umana che valica mon-
fece sì che si "arrivò fortunatamente 

1 
or o .a. 

1 0 
e c?m.per~re .1 CI I. ~- tagne, passa vallate ed attraversa 

no fac1h le recnmmaz10m contro Il 3 000 · 1. d· · · · 
a tempo e solo per pochi minuti ad poco pratico padre, ma ci son o due ' mig Ia I mare con serviZIO SJ-

't " l''ltal ' l · tt d' cur o e amichevole. ev1 are a l 1a a Ja ura 1 essere bambini che hanno fame. Ben presto 
privato del suo salvatore. il macchinario è nuovamente in moto. Chi sono questi uomini e queste 

Più "ridicoli di così... si muore", a- 1 fatti vengono verificati. La coope- do~n~ che formano la :rrav~lers A id? 
vrebbe detto Petrolini. razione di parecchie altre agenzie vie- Ch1 h ha riuniti insieme? Come la-

E poi ... lo capite voi un cospiratore, ne l'i chiesta ed infine il problema del l vorano? 
incal'icato di un fatto di così straor- marito, della moglie, dei due bambini Gab~·iel Heatte1· 
dinaria importanza che l'ivela a tutti, 
"financo ai cal'abìnieri", la propria 
intenzione? Che era ogni giorni ad 
esercitarsi al tiro, come un qualsiasi 
a spirante al campionato dei piccioni? 
Che si adorna il mento dell'ono!' del 
pelo, per levarselo poi e presentarsi 
a l balcone? 

Che si affida al primo venuto, un 
poliziotto, e lo ingaggia come pilota
tore dell'automobile, che doveva por
tarlo al confine? E quegli otto con
g iurati tra la folla, che dovevano cre
are la confusione con lo sparo delle 
rivoltelle? 

sione fu raggiunto ed avemmo uffi
cialmente tutte le notizie, riguardanti 
il fatto, senza pericolo di contraddi
zioni e di smentite. 

La convinzione poi della montatura 
entrò talmente nell'animo di ogni ra
gionevole cittadino che nessuno, com
presi i fascisti, parla più dell'attenta
to e del complotto come cosa se1·ia. 

avversarii. 
Il pretesto era buono. Quale· mi

gliore occasione infatti per impedire 
al generale Cappello di fare propa
ganda antifascista, di occupare le log
ge massoniche, di sciogliere il Partito 
socialista unitario? 

Anche i ciechi possono vedere che 
ne Zanizoni tentò uccidere Mussolini, 
il Partito Unitario non c'entra: ma ... 
e allora? 

Italia, erano, se non giustificati, per Come si vede ve ne era abbasta~ 

Intanto però lo scopo era raggiun
to: dare all'estero la sensazione che i 
facinorosi avevano tentato il colpo e 
che fra costoro erano i più noti rap
presentanti della Massoneria, che era 
stato dunque con ragione e per legit
tima difesa perseguitato. 

Quando si sarebbe presentata una 
occasione migliore di questa? La for
tuna non bussa due volte a lla stessa 
port e poi con una fava v'era da pi
glial·e parecchi piccioni. 

lo meno, scusabili. per affogare nel l'idicolo, ed infatti 
Certo non si poteva parlare di com-~ se alle ore 2 si dubitava, a lle 8 di se

plotti od insurrezioni armate: non si ra nessuno più credeva all'attentato, 
poteva parlare di azione sobillatrice e tanto meno al complotto. 
della stampa di opposizione, non si l La stampa fascista corse ai r ipari... 
poteva parlare di opposizione stessa, 1 e l'effetto f u talmente disastroso· che 
dichia1·ata in tutte le concioni "polve- l il governo dovette intervenire col vie
rizzata" ma .... bisognava trovare ben tare tutte le notizie inerenti a l pre
altro. sunto attentato e pubblicare solo i co-

Tito Zaniboni si è, "involontaria- ! municati ufficiali. 
mente", prestato. Così finalmente l'accordo sulla ver-

Si toglieva con ciò alla Massoneria 
estera la possibilità di lottare con il 
governo fascista ed opporsi al rag
giungimento dell'accordo per l'affare 
dei debiti di guerra. 

D'altro canto era necessario disfar
si, almeno momentaneamente, dei più 
attivi avversarii a l regime e dare il 
colpo di grazia agli ultimi giomali 

E furono infatti parecchi: "La Vo
ce Repubblicana", che per prima osò 
rilevare le contradizioni e parlò con 
dati irrefutabili di montatura, fu sop
pressa: seguirono "Giustizia", ."Il La
voro": seguirannoi immancabilmente 
l' "Avanti!", "Il Popolo", "Il Mondo", 
"Il Risorgimento" ed altri giornali, 

(Continua in te1·za pagina) 
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Professional Directory 

Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Residenza Fredonia, N. Y. 
Telephone 542 

Local Phone 

DR. D. T. FRI DENA 
SCENTIFICO CHIROPRATICO 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
W oolworth Bldg. 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Edward Petrill9 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 806-F. .4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare caee, 
lotti o nt>gozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
S outh Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RY AN 

T A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
381 Ceatral An., Duldrk, N. Y. 

Sec:oado piaao 

.VALORI ECCEZIONALI 
IN CAPPOTTI 

$13·5o a $21·oo 
Comperatevi un Cappotto 

che vi tera' caldi ; uno di questi 
resistera' a qualsiasi intem
peria; uno di questi e' ottimo 
per darvi una completa "sod
disfazione" specialmente se es
so vi viene da un Negozio che 
ha buona rep•Itazinne. 

E piu' avrete la soddisfazione 
di avere un cappotto che vi 
prov_a di essere molto econo
mico. 

Il nostro e' il Negozio ·ove 
voi potete avere uno di questi 
cappotti. 

THE FAMOUS STORE 
"li Negozio che da miglior 

. valori" 
311 Main Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "ll Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

SI VENDE un l>el posto dì com
m ercio sitU(tto al No. 109 Roberts Rd. 
P1·ezzo bassissimo. Per info?·rnazioni, 
rivolrJetevi all'ufficio dell'Avv. An
thony Johnson, al Me1·chants Bank 
Building, City. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia cito di amici e parenti che si erano !•·············•! recati a dare l'ultimo addio alla me- Telephone 1:1430 - QUANDO VOI PENSATE Al 

FIORI RAMMENTATEVI DI moria dell'estinto. l FIORI 
Vadino da queste colonne, alla fa- per Sposalizi, Battesimi ed altre 

miglia desolata, le meste e sincere occasioni ordinatelì da SCHWAN'S l 
Dunkirk, N. Y. 

Frank Sedano trovato non l na seria garanzia di volersi procura-
colpevole di omicidio re il lavoro, e tenere a cura la sua fa

miglia, è stato, dal Giudice della Cor-
condoglianze de "Il Risveglio". A. M. JESSE, Fiorista 58 E. 4th St., 

Il Corrispondente O'T Robin Street, DUNKIRK. N Phone 3768 
Nelia Corte Suprema di Mayville, si te Municipale Anthony Johnson, man

è discussa la causa di quel tal~ Frank dato a spaccare le pietre nella prigio
Seriano di Jamestown, N. Y., il quale ne dei lavori forzati nella Monroe 
era stato imputato di aver uccisa cer-~ County. 
ta Liberia Sperazza, una vecchia più --o--
che sessantenne, anche di Jamestown, II pozzo nella farma di Russo 

DA McKEES ROCKS, PA. 

Fiori d'arangio 

ma però, la Giuria, dopo essere stata è asciutto perfetto 
a discutere per circa tre ore, lunedì 
scorso, ritornava fuori con un verdet
to assolutorio, per non provata reità. 

II giorno 12 del corr. mese, si cele
bravano le nozze del distinto giovine 
Liberato Liberatore di questa città, 
con la gentile e virtuosa signorina 
Lucia Cutarelli di Dennison, Ohio. Dei diversi omicidi consumati nella 

Chautaqua County in questi ultimi 
pochi mesi, solo due sono stati con
dannati, mentre gli altri sono stati 
tutti rimandati liberi. 

Ciò dimostra, che la popolazione di 
questa Contea, non crede alla pena 
capitale che in simili casi viene sem
pre domandata dal prosecu~r attor
ney, e per tale ragione, coloro che sie- l 

dono quali giurati, non potendo fare 
altro, rimandano liberi gli imputati. 

Ben tornati! 

Faceva 1·itorno a Dunkirk, - dopo 
diversi giorni di assenza e passati a 
diversi giorni di assenza - passati a 
degli Stati Uniti, - il signor Edaur
do Maron e la sua signora Minnie e 
la loro piccola bambina. 

Benchè con un pò 1·itardo, gli dia
mo il nostro ben ritornati. 

----o--

Connazionale che si fa onore 

Il nostro connazionale Frank Cor
tese del N o. 429 Main Street, di que
sta città, è il giovanotto che fa onore 
a sè stesso, alla famiglia ed alla colo
nia italiana in generale. 

Studente all'Università di Cam
bridge, Mass., è stato sempre premia
to per essere uno dei migliori studen
ti, e quest'anno, nel passare l'esame 
per laurearsi Professore Chimico, ha 
sabalordito tutti gli esaminatori con 
la sua prontezza di spirito, e perciò 
gli è stato assegnato un altro premio 
di $ 750.00. 

Il nostro bravo di cuore. 
--()-

Luigi Missera mandato 
a spaccare le pietre 

Nella fanna di certo Russo, nelle 
vicinanze di Fredonia, è stato scavato 
un pozzo, circa 2,600 piedi profondo, 
nella speranza di trovarvi del gas o 
dell'olio, invece lo hanno trovato a
sciutto come un forno. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

DA JAMES'l'OWN, N. Y. 

La dolorosa scomparsa del 
Prof. G. Triscari 

Domenica scorsa, 22 . del corr. mese 
di Nov., alle ore 12.30' precise, si spe
gneva serenamente, come era vissuto, 
il Prof. Giuseppe Triscari, nella sua 
abitazione al No. 209 So. M11in St. 

Una malattia ribelle a tutte le cu
re prodicategli dalla sua affettuosa 
consorte ed a quelle della scienza, gli 
troncava la vita, portandolo alla tom
ba nella sua ancor giovine età. 

Era persona amata e rispettata, 
non solo dai suoi numerosi musicanti 
che formavano il corpo musicale che 
egli con grande abilità dirigeva, ma 
anche dall'intiera cittadinanza, che 
glfe lo ha dimostrato la lunga catena 
delle automobili che presero parte ai 
funerali riusciti imponentissimi, di
retti con vera competenza dal nostro 
connazionale sig. Frank Costanzo. 

Sul Cimitero, ove venne sepolto, fu 
tenuto un eloquente discorso funebre 
(che per mancanza di spazio non pos
siamo riportare) dal suo subalterno 
sig. Giovanni D'Angelo, il quale ne 
raccontava della sua vita, che fu una 
continua lotta per il bene, il giusto ed 
il bello, il quale, a discorso finito, sep
pe s trappare le lagrime da quell'eser-

Alle ore 9 a. m., dopo aver gustato 
dei buoni dolci contornati · da quei li
quidi che farebbero venire l'acquoli
na in bocca anche ai più arrabbiati 
proibizionisti, gli sposi fui:ono accom
pagnati da un esercito di parenti ed 
amici alla Chiesa dell'Immacolata 
Concezione, di Dennison, ove venne 
impartita loro la Benedizione nuzia
le, funzionando da Compare e Com
mara d'anello, il bravo giovinetto Pa
squalino Liberatore di Pietro e la si
gnorina Bella Mineppeso. 

T e1·minata la' cerimonia religio a, 
sempre accompagnati dalla folla, gli 
sposi si recl!-rono in uno studio foto
grafico, ove posarono in diverse pose 
per un ricordo fotografico della loro 
bella unione. Dopodichè, fecero ritor
no alla casa della sposa, dove venne 
servito un lauto pranzo, che fu consu
mato con allegria, ed ottimo appetito. 

Alle ore 4 p. m. dello stesso giorno, 
accompagnati dalla signora Lucia 
Liberatore, la novella coppia prende
va il treno per far ritorno a McKees 
Rocks, ove hanno stabilito la fissa di
mora. 

Arrivati in casa del sig. Pietro Li
beratore, la musica fu pronta ad ac
coglierli con festose red allegre mar-
cie di musica classica. . 

Fu indi servito un altro banchetto 
che il Sig. · Pietro Liberatore seppe 
preparare con vera arte culinaria. 

T erminato ciò, la musica si rimet
teva all'opera, e l danze principava
no, per cessare ad ore pi~colissime. 

II nostro connazionale Luigi Misse- IMPORTANTISSIMO/ 

Dopo dei divertimenti, si scambia
r ono. gli augurii . e saluti ai quali ag
giungiamo anche i nosb;i per i cari 
sposi, ai quali, auguriamo lunga e du
ratura dolce luna di miele, col compi
mento di una mezza dozzina dì ma
schietti, che completeranno la loro 
gioia. ra, che in questi ultimi tempi è stato --- · 

preso d,i mira dalla polizia, perchè se l R ecandovi a fa1·e le vostre compere 
ne è accorta che non vuoi lavorare, e, presso quei commercianti che hanr~-o 
conseguentemente non sopporta la fa- il loro avviso in questo giornale, non 

Il Corrispondetti e 

miglia, pochi giorni fa, venne riarre- dimenticate di menzionare il nome de Telephone 660- J 
stato, e perchè non ha potuto dare u- "Il Risveglio". Sarete serviti bene e "Dite queste con i fiori" 

.

1 

gioverete al vostro giornale che vi di- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

D A BUFF AJ .... O, N. y. fe_n-:~-er_à_in_t_u_t_te-le_o_cc_as_io_n_i. ___ __ N_o_i_t_a_c_cl_· a_m_o_ d_el-iv_e_r_r_n_e_i_p_a_u_ i _T.I_c:ini._ 

Bella Festa Battesimale l~f'll~~we@iiì~r,mgjg~~~il!~~~Mm~~Mim~~jig!jj~~ 

Domenica scorsa, 15 del corr. mese 
di Novembre, il sig. Donato Longo, 
portò al fonte battesimale una sua 
bambina, ultima délla serie (sino ad 
oggi) regalatagli dalla sua buona si
gnora Antonietta, alla quale fu impo
sto il bel nome di Concettina. 

Compare fu il nostro amico sig. 
Salvatore Iacobucci e commara la di
stinta signorina Ignazia Montagna. 

La festa fu fatta al No. 104 Dante 
Piace, ed è inutile dire, che dopo il 
rituale sontuoso banchetto, quel rosso 
proibito, corse a fiumi1 mettendo in 
allegria i numerosi invitati. 

Si ballò a volontà al suono di una 
scelta orchestrina. l 

Augurii sinceri alla piccola Concet-
l tina ed ai suoi genito:i. 

Lascia l'Ospedale 

Da pochi giorni è uscito dall'Ospe
dale il sig. Antonio Lucente, dove ha 
passato parecchie settimane per certi 
dolori che si sentiva. 

Ora si sente bene, ed a noi non re
sta che a congratularsi seco lui, per 
la scomparsa dei dolo1·i e la bella sa
lute primitiva riacquistata. 

Il Corr'ispondente 

MICKIE SA YS-

\t= 'lA DOIJ'( BEllcVE l~ 
AOVtRX\SHJ~, PU'( AIJ AO IIJ 
~\S IJE\J.lSPAPER. OFFER.IIJGè 

,-o SU'4 GA,-s A.'( A. t'>OU..Açt.. 
"EAq AAO 9EE VJI-\A.'"( WIU.... 

'-\APPE}.J \ 

Abbonatevi a ''D Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

ARCTICS 
PER UOMINI, DONNE, SIGNORINE E RAGAZZINI 

ARTICS CON 4 BUCKLE 

Arctics Arctics 

con con 

4 Buckle 4 Buckle 

p el' per 

Signore Uomini 

$2.45 $2.95 
Tutte grandezze - Tutte mode 

Jersey Top Arctics con 4 Buckle per Signore ........ $2.69 
J ersey Top Arctics con 4 Buckle per Signorine.. ... 2.39 
Jersey Top Arctics con 4 Buckle per Ragazzini. .. . 2.15 

.EXTRA SPECIALE 
Grande partita di Arctics per Ragazzini a 

$1.98 
SUAPRISE STO RE 

N. Kushner Estate 
317 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re· 

golari, e percin' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi c:i apecializzi·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pronrio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

~llllllllllllltiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIItiiiUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIi 

l ~:~~~;.~ l 
~ di 60 anni. ~ 
~ ~ 
~ 330 Centrai Avenue ; 
~ Dunkirk, N. Y. § 
~ ~ 
i ~ 
j ~ 
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Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Cast lron-Molti anni 
di Servizio Grate Larg~Ab
bondante Riscaldamento Arae 
qualsiasi combustible--Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 

. prezzi. 
Tetti, Canali e Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 
Dunkirk, N. Y. 

Noi siamo pronti al nostro posto 
quando voi ordinate 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e 'shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

Plaster Paris 
Keene's Cemento 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL AND BUILDERS SUPPLIE5 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto~ 
mobili chiusi per 5 e .7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Service 
16-18 Rugglea S\s Dunkirk, N. Y. 

Telephone 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
ai fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri premi 

39 Cuahine Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 365 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORIDIFUNERALl E 

FURNITURit 

Imb-alsamatrice Dtplomata 

FREDONIA, N. Y. 

• - !#: 

CERCASI 
Un buon ti1Jografo italiano che sia 

capace di com1J0r1·e a mano ed abile 
n lav.ora1·e alla linotype. 

Rivolge1·si personalmente o scrive
re a "Il Risveglio", 37 E. 2nd. Street, 
Dunkirk, N. Y. 

L.AtTTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa Tostra pnma delle 1 
rordinatelo 

Chas. Manllus•& Sòn 
Dunkirk, N. Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La migliore qualita' di cap

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostro 
Negozio. ' 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimento di Calze per Si
gnore e Ragazzine1 Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragion'evoli. 

-Jacka & O'Leary 
19 E Thir'd St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.0Ò. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito: 
l O stanze dì casa, moderne comodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma dì 39 aerea di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. . 
5 acres di terreno con parte in vigna,1vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito . 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di bnsca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Telephone: 3576 Dunldrk, N. Y. 

·-- -- - ------ -·-·------· -- - ·- - · - - · - - -- · --- ~~~ 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Golll, Genlto Urlnarto, 

Utero, Venereo, Slftlltico, Dentistico Ragl X, lnleztonl eH. IEhttrlclbl" 

FAAMACIA 

1Y OPERAZIONI Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eni poaaono ma.n&"iare, bere, parlare, legcere, fuma.re, ecc. 4•
rante l'opera:r;ione. Il Dr. Fabiaui esoe per vialte medlolae • 

openudoni ob.irurpehe a oa•a de&' li aJD.JD.alati. 
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.: ·Di Punta e di 
Il più ~Tasso e il più magro 

uomo di Vienna 

In un ristorante si è svolto un ori
ginale concorso per stabilire chi s ia 
l'uomo più grasso di · Vi enna e chi i) 
più magTo, 

Si sono presentati sei concorrenti 
al premio del peso; nove a quello del
la magrezza. 

Il record del peso, per il 1925, è de
tenuto dal campione .di lotta Menger, 
che tocca i 140 chilogrammi sei chili 
più del macellaio Blum, classificato 
il secondo). L'anno scorso, però, ri
portò la palma il mercante di cavalli 
Edewald, con ben 161 chilogrammi. 

Vincitore della sezione magri è ri
masto il diciottenne Karl FiaBa, gar
zone pasticciere, uno spilungone al
lampanato, alto metri 2.40 e di appe
na 48 chili di peso. 

Secondo classificato è il sarto 
Franz Karl Karmada, alto circa la 
metà del ·primo (metri 1.10), e che 
pesa 44 chilogrammi. 

Ai vincitori sono state assegnate 
• alcune medaglie d'oro, offerte qa un 

ecchio sportman. 

Apologo orientale 

t.llah invitò ad una gran festa, nel 
1 paradiso, t utte le virtù. 
.futte si conoscevano fra di loro, ad 

~cezion~ di due. 
- Ah l è vero - disse Allah - voi 

non vi siete mai incontrate. 
E le presentò l'una all'altra: 
- La Beneficenza e la Gratitu

dine. 
Morale: 
- Chi fa bene, riceve calci. 

In treno 

Un signore, indirizzandosi ad una 
s ignora che gli siede di faccia: · 

- Vi fa male il fumo del sigaro, 
signora? 

- Oh, sl, molto. 
- Ebbene, allora fumerò a pipa. 
E il signore si mette placidamente 

a fumare in una grossa pipa di legno, 
più nera d'un camino. 

L'ulti?no esperim,ento 

IL RISVEGLIO Page 3 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Cinque revolverate contro la 

fidanzata infedele 

R011ta - Un grave fatto provocato 
da una insana gelosia, ha avuto luo
go stamane allo Scalo-merci di San 
Lo·renzo. Un giovane ha sparato cin
que colpi di rivoltella contro quella 
che fu la sua fidanzata e che ora do
veva andare a nozze con un altro gio
vanotto. 

Lo sparatore, credendo di averla 
uccisa al primo colpo, sparò gli altri 
quattro colpi in aria per tenere lon
tana la gente che accorreva per di
sarmarlo. 

Esaurite le munizioni, il giovane 
tentò di fuggire, ma fu presto rag
giunto da un maresciallo di finanza 
e da un brigadiere dello Scalo, i qua
li dovettero faticare non poco per 
proteggere lo sciagurato dalla furia 
del!~ folla che voleva percuoterlo. 

Trascinato al Commissariato di S. 
Lorenzo, l'arrestato veniva quivi in
terrogato dal Commissario, al quale 
disse di chiamarsi Adriano ,Mariani, 
di anni 22, romano, · abitante in Piaz
za Ausoni No. 42, stagnino. 

Quando seppe che la ragazza con
tro la quale aveva sparato non era 
morta, il Mariani parve sollevato: che 
il suo abbatimento lo aveva prostrato 
in modo indicibile . 

Io ho tentato di ucciderla - disse 
- percpè le volevo bene e lei m'ave
va abbandonato per amoreggiare con 
un altro. 

E narrò come da qualche anno, es
sendo egli fidanzato con seri proponi

. menti con quella ragazza, mettesse da 
parte tutti i suoi risparmi per acca
sarsi. 

Ma un giorno la giovane - che è 
tale Augusta D'Eramo di anni 22, a
bitante in via de' Marsi No. 58, ma
dista - senza alcuna ragione (è sem
pre il Mariani che narra) lo abban
donò per accettare la corte di un al
tro giovanotto. 

Il Mariani, vedendo così crollare il 
suo sogno, si disperò, nè valsero, a 
calmare la sua inquietudine, i consi
gli dei parenti e degli amici. 

A lungo andare la esasperazione 
gli consumò i nervi: egli non seppe 
più dominarsi e - orribile aberrazio-

danzato, al momento che essa abban
donò il Mariani, non io conosceva 
nemmeno; lasciò invece il Mariani 
perchè questi non si mostrò degno di 
lei. 

Ora la polizia indagherà per stabi
lire con esattezza i precedenti di que
sto che, miracolosamente, non è stato 
un fatto di sang·ue. 

Intanto il Mariani è stato condotto 
a Regina Coeli. 

Pericoloso delinquente preci
pitato in un burrone 

Napoli - Una 'tragica scoperta è 
stata fatta da alcuni contadini del vi
cino Comune di Somma Vesuviana, 
che quasi a:J'alba avevano lasciato il 
paese per recarsi ai lavori campestri. 

I contadini attraversavano la con
trada Nisco in prossimità di un bur
rone, conosciuto col nome di "Fossa 
del Leone", allorchè alle prime luci 
del gioTno scorsero in fondo al pre
cipizio disteso sulle roccie un corpo 
umano. 

Spinti da un senso di pietà, rite
nendo che il misero fosse laggiù pre
cipitato, essi scesero con ogni precau
zione e giunti presso il corpo, consta
tarono con terrore che il caduto era 
già cadavere. 

Alla tempia destra a,;eva un foro 
prodotto da un colpo d'arma da fuo
co; intorno al cadavere nessuna trac
cia di lotta, ciò che lascia· sospettare 
che lo sconosciuto sia stato trucidato 
in altro posto e poi gettato nel pre
cipizio. 

Fatta la scoperta, i contadini in
formarono i carabinieri, che si reca
rono subito sul posto assieme ad un 
pretore e ad un medico. 

Quest'ultimo constatò che la morte 
era stata prodotta da un colpo di fu
cile e che doveva essere avvenuta pa-1 
recchie ore prima. 

Nello stesso tempo i carabinieri 
riuscivano a identificare il cadavere 
per quello del pericoloso delinquente 
Angelo Cerpico, assai noto nei Comu
ni vesuviani per le sue gesta brigan
tesch~, e da tempo attivamente ri~er
cato dai carabinieri. 

. 
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DUNKIRK'S UNDERWEAR STORE 

We Specialize in 

UNDERWEAR 
Ecco il perche' noi siamo conosciuti quale UNDERWEAR STORE ed ecco perche' 

voi trovate sempre un latgo assortimento in stile, grandezze, qualita', e prezzi nel 
nostro negozio. Noi siamo in commercio per servirvi e siamo disposti a fare qaul-
siasi cosa per fornire a voi cio' che desiderate anche so non l'abbiamo qui'. 

UNDERWEAR PER DONNE 
Forest Milis Union Suits di cotone ot

timo di peso medio. Mode: Collo basso, 
senza maniche, lunghi sino al ginocchio; 
grandezze da 36 a 38 sono di 89c; 40 a 44 
sono $1.00 e $1.15. 

Carter's Union Suits di cotone di peso 
medio. Collo basso, senza maniche e 
lunghi sino al ginocchio. Grandezze da 
36 a 38 sono $1.25; da 4o' a 44 sono $1.39 . 

Forest Mills Union Suits di cotone 
pesante. Collo alto, maniche lunghe; 
Collo alla Dutch, maniche sino al gomito, 
o collo basso, senza maniche - lunghi 
sino al ginocchio o meno. Grandezze da 
36 a 38 sono $1.75, da 40 a 44 sono $2.00. 

Carter's Union Suits di cotone di peso 
medio. Collo alla Dutch, maniche sino al 
gomito; collo ato, maniche lunghe, o collo 
basso, senza maniche, e lunghi sino al 
ginocchio o mano. Grandezze da 36 a 
38 sono $1.75, da 40 a 44 sono $2.00. 

~ 
~~~ u· ~~ l 
e .. ~ 
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~ 
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l 
!fi 

, Forest Milis vests e pants di cotone pe- !fi 
Carter's Silk and Wool Union Suits. sante. Collo alto, maniche lunghe, collo y; 

Collo Dutch, Maniche sino al gomito; Col- alla Dutch e maniche sino al gomito, o col- ~ 
lo basso, senza maniche. Calzoni cur

Io basso, senza maniche, chiuso o aperto, t i. Grandezze da 36 a 38 sono $1.00, da 
lunghi sino al ginocchio o meno. Gran- 42 a 44 sono $1.25. 

dezze da 36 a 38 sono di $3.25; da 40 a ' Carter's Silk e Wool Vests e pants o di !:fi 

m
!fi 44 sono $3.50. Cotone e Seta Vestes e Pants. Collo alto, · ~!fi!fi 

maniche lunghe; Collo alla Dutch, mani- ;;;n 
che sino al gomito, o collo basso, senza 

!:fi maniche, vestes e calzoni lunghi sino alle !fi 
!:fi MADEIRA LINEN PILLOW CASES ankle. Grandezze da 36 a 38 sono $2.25, !fi 

- Ma come va che da parecchio ne! - credette di trovare la pace so
tempo ti trovo sulla spiaggia con tua lo nel delitto. 

Si ritiene che, dati i precedenti del
la vittima (il Cerpico è latitante da 
alcuni mesi) egli sia caduto in un ag
guato tesogli da altri delinquenti ge
losi della sua attività, e che sia stato 
trasportato colà da qualch~ località 
lontana, e gettato nel . burrone per 
sviare le indagini. 

l 
$1.25 TO $2.95 da 40 a 44 sono $2.50. ~ 

Bellissimo lavoro fatto a mano di ~ 

Madeiras hanno un'apparenza affasci- Pronto in Pochissimi Giorni 

l 
nante per Bambini questi squisiti sopra- . IL NOSTRO DIPARTIMENTO DI m suocera? Forse sei in via di pacifi- Il quale a lungo meditò e stamane 

cazione? compì freddamente. 
- Tutt'altro, amico mio. E' l'ulti- La ragazza, anch'essa a lungo in-

cuscini di puro lino fatti a mano (13x17), GIOCATTOLI y; 
mo esperimento ch'io faccio, facendo- terrogata dal Commissario, ha detto, 
le imparare a nuotare. dei precedenti del fatto, una versione 

- Perchè? naturalmente tutta diversa da quella 
- Perchè una massima mi dice, del Mariani. Ha ammesso di aver la-

che chi impara a nuotare, impara a sciato quel giovane, ma non già per 
tenere la bocca ..... chiusa! fidanzarsi con altri: che l'attuale fi-

Il 25 Agosto u. s. fra altre gesta 
consumate dal Cerpico, egli uccideva, 
con un colpo di fucile, in una osteria, 
il contadino Giuseppe Esposito. Al
cuni ritengono che fra i due fatti 
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:rU!IMIMI!Q.~M~!.Q.Q.Q!il.ll~llllli.Qij(QliiY.III.QIIl'O.fji.\JJIID.ijlVJti_Q;IiiD.~I.QI!IQ.IIIP-II!WIIill!.V.II!..\l!I!.Q.li!WMIMII.VI 

Sono stati operati numerosi a r restii, ma ancora SÌ è tl'OVatO j) VerO Q i ver jlllltfllfiiiiiiUIIllllfii/IIIIUIIUIIIIIIIIIIU/IIIII/UIIIIIIIIIIIIIIIIII/111/UIIIIItiii/Ufllllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllllltllfllllllllflllllllltlflllll/lllltllllb 

possa esservi un nesso assai stretto. l 
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THE SAFE ' STORE m , 
"Dunkirk's Beat and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

10 GIORNI DI 

Vendita Reale di 

Libri - Libri - Libri 
!:fi Proprio oggi abbiwmo ricevuto una 
!fi m·ossa partita di bellissimi Roman:u 

~ ~~E~~~li~o:~~:t:::n:~:t~~.:~:: 
!:fi
~ tranno venire a fare la loro scelta. 

Il perchè venne "fabbricato" l 
!fi l'attentato a Mussolini 

· Per Lavori di Stampa i 
= 

rivolgetevi sempre alla Tipografia l 
• de l 

= 

. "IL RISVEGLIO"- l l .. :f".";,:':::;.~~~'::. ":~:~. 
Fu R C OATS 

~ ~:. :~~1 ~:~:;o: ~o~~n a~:~~:in~~~~~~ l ~ 

m
!fi con l'assassinio, tutte le opposiziom ~ 

vanno cedendo, o meglio, sembra che ' 
vada'no cedendo. ' 

Vana illusione pe1·ò. ?;" 

37 E. 2nd St. Ounkirk, N. Y. l 
· TELEPHONE 4828 l 

... PIANO 
PER FACILI 

PAGAMENTI 
Per col01~o che ne 

sono responsabili, noi 
promettiamo· questo 
arrangiamento senza 
una extra spesa, per 
10 pagamenti. Per 
esempio, se voi com
perate un Fur Coat 
di $50.00, voi potete 
pagar lo con l O paga
menti di $5.00 per 
settimana, e via di 
seguito. 

per Signore e Signorine 

Cominciando da Venerdi' Mattina, 
27 Novembre sino a Sabato Sera, . 

5 Dicembre 

Noi abbiamo fatto un arrangiamento con 

una delle piu' grandi manifatture di Fur 

Coats in America, per Signore e Signorine, 

che ci hanno spedito piu' di 300 Cappotti 

ornati con pelliccia, per questi 10 GIORNI 

di VENDITA REALE: Questi Cappotti 

sono in vendita da Venerdì', 27 Novembre, · 

sino a Sabato Sera, 5 Dicembre. 

FATE 

ATTENZIONE 

PER 
ALTRI 

PARTICOLARI 

!fi Questi miseri fatti di cronoca non 
arrestano il corso fatale del divenire 
sociale, che spesso anzi ne accelerano 
il 1·itmo e ne accrescono la potenza. 

Zaniboni aveva tanto parlato di uc
cidere Mussolini che i fascisti credet-
tero bene sfruttare a loro beneficio il 
suo proposito: forse èra andato al
l'albergo Dragoni con queU'intendi
mento, forse lo avrebbe messo in atto, 

!:fi ma nessuno può in buona fede ammèt
tere, indipendentemente da tutte le 

Yi
!:fi contradizioni, che i congiurati si sia-

no potuto affidare ad un minorato in
. !fi tellettualmente, ad un ciarliero, che, 
!:fi nel compromettere l'esito del colpo, 
!:fi a:rebbe nece~sarit~mente travolto con
!:fi giUra e congiura 1. 

!:fi Il suo atto, se mai, resta un atto di 

m l 
impulso individuale, più dannoso che 
uill& · 

Però il fascismo, profittatore, an" 
!:fi che in questo, fa scoppiare la bomba 
!:fi al momento opportuno e cerca rica
y; varne i migliori e più utili benefizii. 
~..l! Ma l'affare venne cosl imprudente
;;;n mente e malauguratamente gonfiato 
!fi che oramai è affogato nel ridicolo, ia
!:fi cendo il paio con l'attentato a Fari
!:fi nacci, quando le pietre della fionda di 
!:fi due ragazzi furono prese per palle di 
y; l rivoltella. 
!:fi Ai tempi di Crispi si aveva più in

telligenza e più pudore e gli attenta
!:fi ti. ... ammaestrati si sapeva fllbbricar
!:fi Ii con una certa capacità poliziesca. 
!:fi Quando si dice che al peggio non 
!fi c'è fine. 

!:fi · "Da "Il Nuovo Mondo" 

Si cercano Agenti p1·atici e 
volenterosi pe1· una nuova pub
blicazione: 

"L' AMERICOLO" 
30 Park Piace, New York, N. Y. 
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'' La Difesa Personale 
e' la Legge Naturale'' 
Qualsiasi persona che travasi oggi in commercio dovrebbe pos

sedere una automobile magari per nessun'altra ragione ma per 
sua difesa personale. 

Voi non potete sperare di c·ompetere con altri commercianti 
or;gi. se voi non avete il vantaggio di risparmiare il t empo che 
sigmfica nel trasportare, e questo si ottiene con un automobile. 

Non e' necessario mettere fu'Ori una vistosa somma di denaro 
pe~ procurarsi un buon carro, lo potete ottenere acquistandoli da 
noi. 

. Qua~s~asi carro che noi offriamo per la vendita, verra'· prima 
ncondizionato e quando sara' messo nelle mani del compratore 
noi garen.tiamo che dovra, essere in condizioni di prima classe. 

Perche' non vi rallegrate a veder aumentare il vost ro business 
e date a noi la facolta' di scegliervi un bel carro e cosi' avrete la 
convenienza di averne uno bu'Ono per cosi' poca moneta. 

Noi vi invitiamo a venire a vedere che cosa abbiamo e a cono
scere i nostri prezzi. 

Aperto tutte le sere. 

A tempo se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Car Exchange 

214 CENTRAL AVENUE, 

Telephone: 2475 

DUNKIRK, N. Y. 
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~-w>A~~A?"....:~..è.V .... AM_iP ..... -Q 
!' Telephoo ... 5036 ~ 

~ John A. Mackowiak · l 
~ i 
t< Tutto cio' che p>~o' abbiaognare ~~ 
~ .~ per guarnire una caaa ~ 

.li Furniture di prima claue ~ 
~ a preni baui ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKO~IAK -
~ 60 Lake Road Dunkark, N. Y. ~ 
~ ... ~. . ~~~ ~~.ar ...... "tVA~<Y .. ~ 

Si Riparano Scarpe· 
Cucite o con chiodi 

Lavoro &'arentito e pre:azi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacohi 
di gomma 

Dateci ·un ordi- per prova 

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

II: 

Appendice de "Il Ris-?eglio" 42 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 

VEGLIO 

" Ma Hesner mi calmò e mi consi
gliò di scrivere a Draga questo sar
donico biglietto: 

" Le carte che dovevate preparare 
per il. nostro matrimonio, potete uti
lizzarle per legittimare la vostra u
nione col vostro amante, che più di 

" Col rossore sul viso, con un lam- sua povera casa ed offrirle un appar- me ha diritto di dare il suo nome alla 
po di gioia negli occhi, ella si avvici- tamento degno di lei e di me. vostra creatura. Le cinquantamìla 
nò alla carrozza per prenderlo. " Draga rifiutò. lire da me sborsate, saranno il regalo 

" In quel momento la carrozza si " - Io mi sono data a te perchè ti per le vostre nozze. 
mosse, e la fanciulla gettò un grido amo; - mi rispose - sono felice: " I miei augurii ed i miei compii-
di dolore. Una ruota l'aveva urtata morirei di vergogna il giorno in cui menti". 
in un piede. Feci fermare subito e tu· mi offrissi denaro• o qualsiasi al- " Suggellato il biglietto, scrittovi 
saltai in strada, chiedendole se si era tra cosa. l'indirizzo ed inviatolo raccomandato 
fatta molto male. " Ero commosso da tanto disinte- per la posta, non pensai che a fare le 

" - No ... gra11ie, - mi rispose a resse, e c1·edevo sinceramente al suo mie valigie. 
stento. - Zoppicherò solo un poco. amore. 1 "La sera stessa lasciavo Berlino. 

" E volgendosi al giovane: " Non pensavo però a sposarla,! ,~ 
" - Fratello, andiamo a casa, - perchè avevo dei pregiudizi di casta, l E V ,. t 

· che non ero riuscito a combattere. l· <,rmanno acner s m erruppe un 
soggmnse. lstante. 

" - Oh! non permetterò certo che " M ·1 · ·n · D aga t' d ' 1 . , a I giOrno. 1 . cm r m I- - Siete stanco, padre mio? - do-
andiate a piedi, - dissi. - Signori- chiaro, con un tiem1to nella voce e le 1 mandò dolcemente Nana. 
na, salité con vostro fratello; vi ac- lacrime di felici~à .negli occhi~ che e- _ No, no; anzi, questo sfogo mi fa 
compagnerò. ra madre, la strmsr con maggior pas- bene. Come vi sembra conte che io 

" - Accetta, giacchè il signore è sione fra le mie braccia e le dissi che abbia agito con Draga? ' 
così gentile, - disse il giovane - e sarebbe mia moglie, perchè la nostra t . . - Come avrei agito io stesso al vo-

I 
u non pu01 cammmare. l creatura venisse legittimata. stro posto, vedendomi lo zimbello di 

- --------- ------ ."Un secondo dopo, ella ~edev~ _alla " Fu tale la sua commozione, che unà giovane astuta, che sotto le par-
Ima destra e suo fratello m faccia a svenne. venze della passione celava il calcolo, 
me; e mentre volevo dar l'ordine che " Quando riprese i sensi, parve fol-, e ·di un vigliacco, che si serviva del 
la carrozza lasciasse il Corso alla pri- le: piangeva e rideva al tempo stesso. vostro denaro per meglio ingannarvi. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P.a. 

Connazionali ! . 
Se si vuol gustare un pran-

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de-
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

l 
• rovinato 

Molte prima impressioni 
vennero rovinate da qwd
che piccola cosa sembiante 
un nulla 
DURANTE la vita e profitte-

vole il poter fare che le per
sone vi stimino, c frcqucntemen 
t e sembra una cosa di nulla che 
vi trattiene di raggiungere 
questo scopo. 

Per esempio, se i denti di 
una p ersona sono sporchi, au
tomaticamente risentirete ques
to fatto contro di lui; e contem
poraneamente detta a na lise puo 
esser fatta contro di voi. 

La Pasta Dentifricia Listeri· 
ne pulisce i denti in modo no• 
vello. Finalmente, i nostri chi· 
miei hanno scoperto un ingre• 
diente che realmente pulisce i 
denti senza raschiare lo smalto 
- un difficoltoso problema fj. 
nalmente risolto. 

U n tubo grande di Pasta Den
tifricia Listcrine costa sola
mente 25 cents. Compratelo dal
la vostra farmacia. Larnbert 
Pharmacal Co., Saint Louis., 
Mo. U. S. A. 

Attenzione! 

l 

l 
l 

ì 
l 
: 

l 

ma svolta della via, la fanciulla escla- " _ Ah! come ti adoro! Come ti 
mò con un sorriso ingenuo, affasci- renderò felice! - esclamava. 
n ante, guardandomi negli occhi: 

" Benchè io non Jovessi rendere 
" - Come si sta bene quì! Non 

· conto ad alcuno del mio matrimonio 

- Non vi nascondo - soggiunse il 
vecchio che per qu.alche tempo ne sof
fersi, più nell'orgoglio che nel cuore, 
finchè, cadutomi il velo che avevo di-

sento più dolore: se facessimo il giro 
del Corso? 

" - Davvero? Vi farebbe piacere? 
- chiesi, conquistato dalla grazia 
della bella fanciulla. 

ed avessi cieca fiducia in Draga, pu- nanzi agli occhi, vidi Draga quale ve
re trattandosi d'impegnare tutta la ramente era, e l'icercando certi parti
mia vita, volli informarmi bene dei colari volgari, ai quali prima non a
precedenti della giovane, della sua fa- vevo fatto ~ttenzione, mi chiedevo se 
miglia. era possibile che io avessi pensato di 

" - Tanto tanto.... " N • · .1 · H f 1 · 1· " M . d ' t b" .1 . . e pregai 1 mio am1co esner, l ara m1a mog 1e. 
. - . a no1.

1 
!fS' utr 

11
1amo 1 Signo~e~ l'unico amico mio, il quale, quando 1 "Viaggiai senza alcuna direzione, 

- 1rtterruppe 1 ra e o - e non s1a 1 •1 . 1 ,. d d l f ' 1 • · t to - · . . . d d t . t 

1 

seppe 1 motivo c 1e m m uceva a a- mc 1e un giorno, rova m1 m una 
mo vest1tl m mo o a s are m ques a . . . . . . 

l d
'd re 11 m1o nome a Draga, per la quale 1 p1ccoJa staziOne termale, luogo pltto-

sp en 1 a carrozza.. r t . l t · t. d r · d · · d· · 1 
" _ Che importa! _ esclamai vi- e~ 1d~1otnl nudnv

11
a m~ ~ds1mpa ~a, non resco, e IZl~sod,. ectt1s~ 1 passarv1 a-

eh. , te d' li m1 1s o se a a nua 1 ea e s1 prese meno un paiO 1 se 1mane. 
vamente. - 1ssa quan 1 que e 1 t ' .. 1 ' t d ' f ,. h" 

vo en 1en 1 compi o 1 a.re un mc 1e- "In ouel momento nello stabilinì.en-
signore che vediamo in splendidi equi- sta su Draga senza che ella lo sospet- -
paggi, darebbero i loro abiti vistosi to-albergo non si trovava che una si-
per la bellezza di vostra sorella! tasse. gnora sofferente, in compagnia di u-

" I risultati furono disastrosi. ' · f' l' " - Oh, signore! n umca Ig I a. 
" Draga aveva lasciato il suo pae- "Era la vedova d" un generale la 

" Ella arrossiva con adorabile in· 1 • 
genuità. se perchè altrimenti l'avrebbero scac- signora Wedel, il cui marito, un per-

" Q n•· t fu fat l Ila m·a ciata, data la sua condotta scanda- fetta gentiluomo, io avevo conosciuto 
. ue mco.~ ro . a e a . 1. losa. a Berlino. 

v1ta. Senza dilungarmi troppo VI d1- " St b h f t ll 
rò che una settimana dopo io ero l'a-~ em ac non e.ra suo ra e o, 

d . ll f · · 11 . ma suo amante: egh non aveva la-
m ante 1 que a ancm a. . t B 1. · d sc1a o er mo, e contmuava a ve ere 

" Non conoscevo di lei che quanto Draga, con la quale per certo aveva 

- Mio nonno! -interruppe Nana. 
- Sì, - rispose con grande èom-

ella mi aveva detto: si chiamava D~a- ideata l'indegna commedia per trar-

l 
ga Stembach, era venuta ,a Berhno mi nel laccio. 
dalla provincia, essendo rimasta or- " Coloro che avevano parlato, pote
fana, e non avendo che quell'unico vano dimostrare la verità dei loro 

mozione Ermanno - tuo nonno; la 
tua nonna era la signora che soffriva 
di cuore, e cercava in quelle arie bal
samiche e salubri un sollievo alla sua 
malattia. 

"La vedo sempre distesa sopra una 
poltrona, nella stanza coperta dello 
stabilimento, con la figlia Anna ac
canto, che ricamava o dipingeva. 

fratello, impiegato in una casa di detti. 
commercio, dove si guadagnava a 
stento la vita. 

"lo non avevo il pensiero di sedur
la, ve lo giuro. Fu Draga stessa che 
si gettò nelle mie braccia, e per alcu
ni mesi mi credetti il più felice degli 
uomini. 

" Suo fratello, che pareva non es
sersi accorto della nostra relazione, 
mi fece comprendere che, se avesse l 
avuto un capitale a sua disposizione, 
avrebbe intrapreso un commercio per 
conto suo, recandosi al Brasile. 

" Il giorno stesso consegnavo a sua 

" Figuratevi l'effetto prodotto su 
me da quelle scoperte! 

" La mia prima idea fu di uccidere 
quei due miserabili che avevano abu
sato della mia buona fede. 

"La madre, nonostante la sua aria 
patita ed il color cereo della carnagio
ne, conservava ancora i resti di una 

Qualunql.i:e "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

l sorella uno chèque di cinquantamila 
lire, dicendole che l'offrisse lei stessa 
al fratello, il quale lo accettò come 
prestito, così almeno mi fece dire, ag
giungendo che sperava in pochi anni 
di restituirmi la somma ricevuta. 

Il Servizio 
di Freight 

Esteso 
La Buffalo & Erie Railway 

Company ha arrangiato la e
stensione del suo servizio di 
h 'asportazioni a mezzo di 
fre.ight. 

Cleveland 
Sandusky, Toledo, 

Detroit 
Columbus 

Da Vendere o per Cambiare 
Farma in Dunkirk, di 29 

acri di ottimo terreno, con 13. 
acri vigna, bella casa e barna, 
2 cavalli, 2 vacche, carretti, 
carrozzino, e tutti i ferramenti 
adatti per la coltivazione della 
farma. E' situata in buona 
localita' a mezzo miglia dalla 
strada pavimentata. Prezzo 
$12,500.00. Si puo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. 

" E partì. 
" Almeno così credetti. 
" Allora volli togliere Draga dalla 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Y oungstown, J .ackson, 
I ndianapolia, 

Grand Rapids, 
Cincinnati, 

Dayton, Akron, 
Louisville 

Ed alti·i immediati Punti. 
Per 1·ate, domandate agli 

A2:enti Locali 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

Farma in Sheridan di 35 
acri di terreno. 23 acri di 
vigna, 3 acri di berries, pomi
dori e paptate. Ottimo ter
reno. Vi e' una piccola barna. 
Non vi e' casa. Si vende per 
la somma di $6000.00. 

Mutuai Realty Co. 
111 Cuahing St., Fredoaia, N.Y. 

Telefono: 177-W 

PROFESSOR NOODLE 
Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre aase, in fatto che concerne il lavoro di Car

rofessor ~

A man who 
çj'ambles fi 
ere long 
tha.t povert~:~ 
he faces~ 
so dont you 
thinK i t' .s 
very \vroné 
tobet upon. 
horse races 

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

ROSOLI NO LUCCI 
36 E. 2nd St., Telephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

Grande Fede nel 

·RU-NA 
La signora Alberto Huet,· 10!1 Prospect St., 

di South Manchester, CoDB., convinta che 
salvò la sua vita, xrive: 

"Soffrivo di catarro dello stomaco intes
tini e fega to. Ero confinata a letto. Ho preso 
il Pe-ru-na ed il Man-a-lin, e oggi, gra
zia a Dio, ho uno stomaco buono ed un 
buon appetito. La mia Fede nel Pe-ru -na 
è molto grande e considero che mi ha sal
vato la vita. Giornalmente consiglio i miei 
amici di usare il Pe-ru-na e molti di cui 
hanno ottenuto del bene." 

Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di due gen.era
~ni, più di cinquant'anni di meritàto successo. 

In vendita ovunque Pillole o Liquido 
' 

• • t';'. ·,•, • • '. ··' ' • 

I don't know.~ 
i( its wro{}-.cJ · 
te;> .be. t - ;'
e.nd ther~fÒre 
C().nn.ot sol ve 1 
your quiz. 
But 'this 1 know
wi.th deep re~ret
the way l bet 
most a.lways 
is ~ .. 

'Prof.Nooan~. _ 

bellezza, che doveva essere stata sor- ·altri avranno il loro -castiiO. 
prendente come quella della figlia. - Sl; e ciò mi consola. Ma lascia-

- Non conobbi la nonna; ma se te che io prosegua: 
mia madre le assomigliava, doveva "Nei primj giorni della dimora allo 
essere bellissima, -osservò Nana. - stabilimento, mi limitai a salutare 
Guardate, conte, il suo ritratto. madre e figlia; poi, una sera in cui 

E gli porse il medaglione che por- l'ammalata era rimasta sola sulla 
tava al collo. terrazza, scambiai alcune parole con 

Il conte . Britannio l'aprì e lasciò lei. Seppj così che dopo la morte di 
sfuggire un grido di ammirazione. suo marito, rimasta con quell'unica 

- Come era bella! - esclamò. - figlia e con una rendita assai mode-
Che viso di madonna! sta, aveva lasciato Berlino, ritirando-

Ermanno aveva le lacrime agli oc- si in provincia, al suo paese nativo, 
chi. dove possedeva una villettina. Mi dis· 

- Sì; Anna era la perfezione stes- se che il suo male al cuore si era ma
sa; - mormorò. - Ed io, pazzo, po- nifestato pochi mesi prima, ed aveva 
tei crederla colpevole, c punir la! fatto tali progressi, che i medici 1e a

Il petto di Ermanno si gonfiò in un vevano consigliato di recarsi per una 
lungo sospiro. cura a quella stazione termale. 

Nana si alzò per abbracciarlo. (Continuo) 
- Calmati, babbo: il colpevole non 

sei tu. La mamma ha perdonato; gli Abbonatevi a "Il Risveglio" 

L E MERCHANZIE sono nuove, 

fresche ed attrattive, le persone 

che ve le venderanno sono sempre 

allerta per darvi un servizio superio-

re, e la selezione e' la migliore - . 

giusto tre buone ragioni per voi per 1 

fare la scelta in tempo per le feste. 

GREATEST fLoTHIERS \ 
32Z • 326 Maia Street, DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

S.ono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nuJato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supe~a 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirli, N. Y. 

Phone 2194 

l 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

• ANDY D. COSTELLO 
l O l E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

ITALIA N'l l • 
Tutti Articoli di Grosseria 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

S. MAR.ON 
203 Centrai Ave., Dt:JNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce trino a casa vostra gratia. 

AVETE BISOGNO DI COPERTE? 
Noi ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita': 

tutta làna, meta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin-
goli e per letti doppi. ' 

Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e 
voi troverete la P.ifferenza nei prezzi e nella qualita'. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a vederle subito. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E 4th Street, DUNKIRK, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico . 

~l 
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