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'Lo sciopero dei tessitori (~;> __ Th....:..,__,_e Pre__;.,_~Eas_ter T~our___:;_,; ,__,;;:. __;,) 

Il .Senatore Laf ollette difende gli 
scioperanti .del · New ~e~sey 

'l'". 

Num. 13 

tetterà aperta 
/ 

A quel signore è~e disse .cbe gli Italiani 
dell'fast non leggono la pubblicita~· ' · 

Washington, D. C., - Il battagÌie- la n omina immediata di .- una Com-
1 

' 

rò. Senatore La Follette, ha presenta-' m!ssione d'inphiesta. Egregio · Sig'Y}.O?·e: l di rose. Via facendo incontra una •· 
to, avant'ieri,- una proposta al s ·ena- · Durante la br_ e:ve intei_·vista ch'El-. donna_, _madre di sett e figli, e, 'cisì 

Il . Senatore Edge vrese la parola, . . 
to, perchè venga nominata una Co:t;n- dicendo che non è per nulla contrario la ebbe la compiacenza d1 conced,erm1 1 per flStm to, la prega di leggergli ·il 
missione con l'incarico dt f:tre una ·1.·i- · alcuni giorni fa, una sua affermazio- ' solito teleg-ramma: la ma' di;e leg' g·e -

alla nomina__ .della Commiss,ione. Egli gorosa · inchiesta sullo seiopero dei ~- categorica mi colpì profonda- con inflessione di dolcezza, dà · all_.e'· 
è d'avviso che l'agitazione di Passaic '{ 

tessitor i di .Passàic,. N. J. · 1 ha un carattere più poli tico che eco- mente. parole. un'intonazione di p-reghiera e . 
La Follett~ ~1à· corre~ato la su~ nomico, e ritiene . che elementi rivolu- : Eiia affermava , se ben ' ricordo, che l'uomo irat o si commuove sente' nel-

pr?posta _ c?n . Importanti. doc_umenti zionarj si siano inf iltrati nel movi- gli~ •Italiani e. specialmente gli Italia- ,]e st esse parole ·che g·li ~vevan~ de-
dm auali r1sulterebbe chzar o 1'atteg-_ mento per ·sov.:vertire le le ·i del ae~ ni della èosta 'dell'Atlantico, non leg- ;:;tat o un senso:di ribellione, Wbis~g~io · 
g iamento ·, aggressivo da parte d~lla . , · . . ~g P gono la reclame~ E quindi - conti- del f iglio lontano, . suppone in' un . i::' . 

l
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. se. A questa g1atmta per quanto va- . d . 1 · , 

1 
po 1z1a. e 1c1m1 a opera i - 1a det- · . . nuo 10 seguen 6 un r agwnamento o- stante •mille disgr azie, corre all'u;ffi- . 
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ga affermazwne r 1sponde La F ollette .. 'd , 1 1 o ~ i o e te - ottano per una cau- . dimostrando la vacuità' delìe assel'zio> g tco - u~ct ono, con a oro indiffe- ,cio posta-le e spedisce Ie cinqu~cénto 
sa gmsta, non potendo assolutamente . f tt d 

1 
s· Ed 

1 1 1 
renza, l'essenzà· stessa e Id scopo ul- lire apo stu_dente che aspetta.·· · 

. · · . . . m · a· e a . e.n. ·•. ge, c 1e vuo vec e- · 
v1vere con paghe d1 fame ed m · con-~ . . d , b ' "B t _ l . timo della pubblicità. ' · * * * 

. . . . · . · . . . , · I e I osso · ove .. e 1anco. as a c are- · · d1z1om samtane che fanno vergogna , 
1 

• d . 
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11 
tt . g...,____ ~- ~----~- --- Non oppongo · alla sua affermazio- . . . . . . . , . l uno sguar o - c ICe . ,a i o e e - m ' Pro' · ' t t· .. 'd ·t ' · ad una Nazwne che sr vanta d1. esse- 1-'b .· . ·l d .. t T 'f . . .. _. ne. l'ai·gomento delle miglia ia El _mi- . VJ. a me · ere un avy1so l en lCO'<': 

refra lepiùcivilinèl mondo. lll_pagJ.e .. ei :ess~l e ~Ie_unaVISl. L' ' . l t d. G r· . gliaia di dollari ' di ·-cui E ìla, -per Ia' per , forma, conten,uto e illustr azione-
. A miglia i~ di . cittadini vengono og.• ta aJ tu,g~rn -~~ltatl da_gh sc_wperantl~ · --.. ammonimen· ·o )· · e . e· rr· ero. sua mirabile organizzazione bancari-~ · 11ul Saturday ' Evening Post e . su . "Il · 

g_I negati quei d1ntt1 che_ m qostitu'~. 'Passaic ha carattere assolutamente patrocina la spes:;t sotto f orma di re- . egtiO : .o erra, e Sia s1curo, . ·. .· · , . . .. , . ; l per convmcers1 che lo scwpero d1 '- ' R1's' ' ,. ' ' · tt ' n · · 

.. zwne · lo1·o concede. E ss1 sono ogg1 . , \ ' l clame·; non oppongò q uest'argomento propoi'zionat amente a lla spesa, P!U 

" pr ivati dell.a libertà di · 1;iunirsi, di 1 economico · . · . 'Il' E· ' ·· perchè la sua_ affermazione racchiude risultati da "Il Risveglio", e Ciò :per-
parlare e eli ' far . sentir e la loro 'voce Il Senatore Borah diSSe che - a a . . u. r. op.a 'una inconfutabile ~~·erità, ed è questa: chè il campo italiano è infinitament e 

· · meno ché le Ditte tessili di . Passai c · 1 I · · · p1'u' fe1·t' le del a · d · · attrawoJrsò le organizzazioni. Alcuni · g i taliani dell'Atlanti'Co o del P acic , 1 campo mencano . ove, · 
non chiudano i -lor o.· bilanci in pu.r a · · · ' - · t · t ' l l · bbl' 't' · d pubblici ufficiali sono al servizio dei 'fico, d'America o d'Italia,. non leggo- cw nono~ an e, a pu ICl a vw e, o-.. 

pad1·oni degli opifici tessili; mentre perdita, - cosa ass)lrda - lo ·sciope- no e non s'.interèssano della pubblici- mina, . trionfa , poi_çhè r appi,esenta . lq_-
a ltri si rifiutano arbitral:iamente .di roè _giustificato, e' gli scioperanti han- SI·.a·mo alla -vigilia. di'ùn -perrodo de· ··c·I·s·I·vo· tà che non 'h a in sè ·là for za di inte- sforzo v ivo di ogl'li giorno, sf orzo 9i 

.. -applicare ]a· legge per la · protezione no. parecchie lfìgion'i in loro favore . . . , ressare 0 di farsi -legger e. ' .organizzazione, di intèilig~nzà, di'":,tf~,. 
, . · dei pacifici cittadini. . Proprietà pri- per cçmtinuare a lottare per migliori ·, · .. , . * *' * tività. 

, • va te . per l'ammontare di molte miglia-· paghe e miglio d condizioni sanitarie. · Parigi - L'autorevole storico Gu- La Lega delle N azioni è un'istitu- Non le sembr erebbe assurdo che La ' Ulthnamen t e mi pe'rm~tta di è- . 
. ia _di dollari S'ono state distrutte". Si a ssocia -~lla pr oposta di La FoÌlet- g liehl).O Ferr ero ha . espresso il :suo zione neC!'!SSaria, soprattuttò pel: l'E- (}uardia sull'Américolo, ltalo Ca1·lo semplificarè ''per rendel·e più . chiaro . 

La Follett~ intende ottenere la più te per una r igorosa serie di indagini giudizio suìl'attuale momento politico, uropà, dove moiti· stati eccessivamen- Falbo' sul P rogresso, 0 "Il Risvegìio" il mio pensiero __:_ ebbi occasi~ne di · 
· ampia vrotezione da. parte del Senato s~ll'agire imu~~no usato -dalla poìizia dicendo eh~ l'Europa •trovasi in· un te popolati ed armati, sono divisi da Ì·ipetessero per dieci o trenta volte lo organizzare la pubblicit à per uria,.,cà~ 
in favore deg·li scioperanti;_ esigendo 

1 
dl que~le localita. pmfondo stato di grande perturba- gran numero di inimicizie e rjvalità. · stesso editoriale 0 permettessero per sa t-èdesca - L . Heumann & ·co. In c., 

dalle autorità' statali .la ·, punizione di l' Il Senatore, Blease fa una p~·egiu- zìone. . Non dobbiamo- crearci illusioni. Il -una settimana intera la pubblicazioc. di N ew York. ~ per la quale f urOJ;tò: 
. · quei funzionari she si sono resi in de-· diziale · e domànda in quale modo lé Fino ·a pochi mesi fa, egli ha d et- ver o motivo delle ostilità contro la ne della stessa notizia di cronàca? Sa- scelte 60 pubblicazio;ni americane, 80 

grii, , d. i essere persino cittadini ame- 1 A,utorit~ .Federa!~ possan? interferire 'to, nèi circoli che trovansi a contat t o Lega è costituito dalla questione del reòbe un suicidio senza dubbio. o tedesche e 40 italiane: ebbene, aila 
'rì~ahi. '· su quelie statah del .New Jersey-, col Governo i~aliano, non si, parlava disàrma. . perchè ' mài questa ' assu:r'dità non: ·do- cl1iusura dei primi col}ti, una '~i;n:gu:i~~, <' 

L~ 'proposta del Senatore La Fo1- quando queste non hanno fatto nes- d'altro_ che ·di unà prossima, inevita< . Il ~isarmo' è l~ dif f icoltà ~maggio1'e,. vrebbe 1avere . il suo val,ol·~ ·negativQ ~·y" costa un doll~~ro nel èampo .'aì-r'lè- · 
, lette che fu appoggiata dai · senatori suna 'richiesta di intervento a . W a- blie guèl'ra con la· F r ancia. Perfino incontrat a. ·dal 'govel'no italiano · sul trasportata nel éarripo d,el,la reclame? riéano, da 27 a 28 soldi nel ca1lip~· · 
" prog~essisÙ, da ·un gruppo di ' de~o- shing:ton. . i giorna li che rispecchiano più, fedel- . suo cammino. La dittatu-ra di Musso" Come vuole t he ·gli ltaiiani s'interes- tedesco e 12 . soldi ip. ' 'que!Jo itaHaw\. 

· -:-? · criitfci e 'd~, qualche repubblicano, ha Il Senato non è'· gii.Jnto ~ a ·nessuna· m!erite ·le :ìdee' ·delPattuale ·regime·-a llu-- lhili:---come- --ogni --dittatu.raO:rivuluziona~ sino deUa··pu·bhlicit~·quandò·~una ban~, -Un .eliente ... della .mia comp'agnia-.~·coil--o 
destato viva · impressione . al Senato, conclu'sione, nell'ultima seduta , ed. ha devano chia:ram,ent e a · questa even- :ria; è . basata sulle armi. Ma quando pa, un c~mmerb~gte, ·una co'm.pagnia un solo avviso. di 45 inclies~~ppars.o · 

. ' 
l, 

. anche per la . màni.era :vibrata con la 1~imandato là discussione alla p rossi- tjlalità. mai una dittatura militare ha con- di navigazione · ripetono, sino · alla no- in _una sqla pubblicazione italiima .del-
quale il •giovane senatore ha chiesto ma{ ?ed uta. P oi, tutto ad tin tratto, il capo' dél sentito sul serio ·ad un disarmo· sia ·ia, lo'' stessÒ av viso,: con gli stessi còn- la costa dell'Atlantico, ebbe, nel girO" 

Il v·èÌ'gognoso processo di 
Governo s i àccorg~ che il pangerma- pure par_?:iale? ,, cetti, con la stessa :forma grafica, con di rioco più di un mese, 1447 r isposte. 

Ch
o e · nismo è sempre H massimo pehcolo La ·Frl7ncia e l'Inghilterr a , pei· for- la $tessa ilJustrazìone? Cella's Inc., ·ha lanciato., recentemerl~e 

letl del~' Europa. E senz'altro ingaggia ' tuna loro, non sono governate. da una L'occhio dèl lett'ore cade sulla . re- un suo antipas~o meraviglioso - . :Pre
. un 'duello oratorio c<?l Ministro degli dittatura m il i t ane, Sepondiè~ in . cju~- clame, s i ferma 0 scappa. , Scappa su~- parazione .. perfett a, salsa, ecèellente, 

Esteri tedesco e . minaccia di porta1•e s,fi due paèsi la vittoria ha conferito bito di ll'avv'iso àbituale perchè' no.n t r:ovata geniale della scat ola.· ch.e ! al-· 

~~a ridicola requisitoria del Pubblico Ministero 
la 'bàndiera italiana a l di là .del passo un ~rande potere agli eleml!nt i mili! ne r imane interess~:fu, . ma si ferma· l 'esterno · riproduce vividament e .. ) l , · ,· . 
del Brennero . .- · 1 tari, ed anche a quelli industriali e all'~vviso ii:msitat~; .àttraente che gli contenuto - e l'ha lanciat o con , Ù1! 

n popolo, turbato da questa inatte- comme1·cia li,- che· hanno fat~o lega coi .suscita un ricordo, che f a a;pello al avviso ch'era una s~ida: ai com.m,e1;- :: 
Lugano Terni.inata .. la escussio- caffè di Roma, ment r e in quell'ora sa· esp1osione, vuole sapere perchè .ii primi. suo istinto, che .lo tocca nel suo · inte- cianti,, ai i·iveriditor i, ai consumatori: -

ne dei t es\ ìmoni,' il President e de~!~ l Dumini, per sua stessa confessione, si . pericolo si sia riwelato così d'improv- Non . sarà, quindi, facile . risolvere resse e nei suoi bisog-ni personali-. a ql).ell'avviso gli italiani hanno r ispo-
Corte cl" Assise diede 'ieri la . paro! a l trovava molte miglia lontano dalla viso. \a quistione del disarmo. Ogni avviso ,pel' "essere l~tto deve 'sto con tale entusiasmo. che, a dist'à:(l~ 
pubblico ministero, il qUale .1)ronunciò .città,. in ce1·ca · di un posto adatto a Fino ad ora la Lega delle Naziòni In Ger mania, in Francia, in ·Inghil- incominciare a a( punto in cui il letto- za di due mesi, il nupvo antipl).stò 

• ,_ la sua requisitoria · domandando la seppeilire il cadavere di Matteotti. era considerata nel circoli ufficiali terra ed in Italia· si lotterà disperata- re si trova e non da quelio in c)li si Optimus · è diventato un prodotto .-~ 
" conclanna di tutti e cinque g li accusa- Il non avere gli imputati saputo europ~i come una inutile a ccademia, mente per annullare questo · ultimo e trova l'avvisante. S;Ella parla · solo 't:ichiestà eccezionale. Da> cJ-!e il lfe~-

ti per omicidio' semplice. rendei· 'conto d@i lol'o·· movimenti il organizzat a per dare una platonica suprémo sf orzo . verso h pac-ificazione. di sè non desterà nessun interesse in Iiet-Branca è t rattato con una pub,blj- ' 
·'" . Hecitando , la sua miserevole com- giorno del delitto costituisce .la mi- soddisfazione' a i pacifist i dei due Gl'-intr ighi sono _già incominciati. chi l'ascolta. Dica,-· non. l'annoia . a cità v~ria, aderente ai fatti, alll). sta-

media il g iudice, venduto' ·complet~- gli.pre pi·ova della loro reità. mondi. Senonchè, d'un colpo è sort a Quale sarà l'esit o di questa lot ta? mo?te' un .amico che paTla se~pre di g ione·, all'ambient e, la vendita d.i q\le-, " 
\ ncnte a lia èausa . fascista, i~èominciò La colpab!lità degli altri quattro in.' q~esta accademia una str ana guer~ Io spero che la 'ra:gione e ' la c,ausp. sè, che· non vede clfe sè stesso, che lo sto prodotto ha registrat o' un in~r.e~ ·~ · ~ 

·.;-· coll'esortare: i .g iu;rat i a l dimenticare accusati è dimos.tr~ta, . poi, dalla con~ ra per la pace. della pace t~·ionferanno, ma : non . ere- ripete per dieci o 'verÌ.ti volte la · stessa mento del 57 per èento, inc~·emJiit~ ' 
le passioni di par te eq i ·precedenti di fessione di Dumirii.' lnspjr:;tt i da un !mprovviso zelo p a- do clle il trionfo sarà facile: . , storia, anche se vel'a? E dica !mcora, documentato da una ·lette ra deÌla, 'di t-: ~ 

__ guerra · così degli accùsati, come della i' Questi disse essersi recato a cas'a ci1'ista, a lcuni stati che non vi pensa- Non potr à aversi .che dò.po una ' con- ~ s'io venissi a casa sùa' per due giOJ.'ni' t a "Gandolfi". Una giované ~ sqJida. ' "' 
vittima, ed a r icordarsi ·soltanto che ·di Matteotti "coi ·suoi compagni" e vano affatto, domandano un seggio t esa a spr a . e prolungata, perchè con e Je r ipetessi la stessa lamentèla, sa- istituzione; la ltalian Pian Compftn:y '· 
· c· rth uo · · · ch' · lla gab l e d l ·1 d e ne1·manente nel Consiglio della Lega , la quistione del disarmo si -deci_deran- rei ricevuto, sa1·e1' ascoltato, poti'el· 1'n- of Ne(N York, confessa, per bocca 'def ' 
bm· attendevano gmst1z1a. · stato trovato sospetto che "uno det ~ peT ottenerlo sono pl;orlti a diventa- no per molte generazioni le sorti' del- t eressar la · per la teTza volta? .suo pr esidente, ·Dott. ~Umberto Ragò, . 
r. m'iwe mmi r~n, .l~Sl ne · - ~c 1 quan o se-ppe ~ 1e , 1 ca . aver era_ "" . 

· Dopo avere esarp.iÌlato brevemente sno·i corn:pagni avesse paTlato". . l'e netpici. l'Europa. . ' . . . * ·* * che non avrebbe mai credùto che gU ,· 
i fatti riguardanti il ' .s equestra di "Chi potevano esser e r svoi' compa- La Spagna minaccia di abbàndona-, · Gli eventi che si preparano sÒno di Ì/ill~strazione. chiara, ·la buona d i- Italiani avesser o risposto così lai·ga-
Matteotti, egli . dichiarò ·di non poter - gni _:. osservò il rappresentante la re la Le,gà se le sue richieste non u~a strar od!naria gravità. ,. sposizione dèll'~vviso, la sua ·eccellen- . ment~ ai consigli espressi nella puJ.:>- ' 
si prestar fede 'alla vérsi~ne di L, _,, pubblica accusa - se non_ gli uoll)-ini verranno ascoltate ; la stampa ingle- ,_ S-iamo verame~te alla vigilia eli un te composizione ,tipog'r :;tfica sono. i blicit à . E si pot rebbe ancora ·conti-·..: 

· mini secondo cui la .vittim·a morì u. che erano andati a Roma dietl:o suo se e franc~'se si bisticcia per la Po- periodo decisivo. mez:zi per attrarre r~ùtenzione del let- nuare, per un pezzo, su' questa stra- . 
morte. nl:J,t~~;ale . . cll'dirie, .che abitavano nelio stesso al- ·lon.ia> . , . G,r~gli,elmo F e'JT e?'o' tore ma il testo, l'intona,zione' della da~ .. . ··· . 

. "Non 'pu ò esservi alcun .dubbio bel~go con lui e Ìo segui·vano dovunque Il Brasile insiste per avere. un IlO· ,l .,.,. copia rimane / l'anima insostituibile N ei casi citati S,Ì' trat ta di pùbbFc~- ' 
egli disse - che .Matteotti sia s tato si· re~~sse?''· '. . . . sto permanente. . . ~· della ' pubblicità . . Ciò che si dice al tà curata con amore, condotta scie:it; 
soppresso colla violenza. Lal parte a- O_ccupandosi della r eità specifica In breve,. per la prima voita una · · lettore e il modo co_m_ e si dice e' quello tificamente, prepar a ta confor memen-\ M. ICKI~- SAY. ·s- t · b·. · · d' 1 1 d bb. '· 

· vuta da Dumin,i nel delitto è. perfetta- di ciascuno èlei detenuti, il pubblico quistione concernente l'or ganizzazio- che induce a legge:re a comprare. e ai lsogm 
1 

co oro C1e e ono 
mente chi_ara, avendo egli ammesso ministero disse di non potersi pr estar ne ed il funzionamento della :r-ega ha . . . '"' * -~ . leggerla e debbono rimanerne .int e-

' di avere g uidata la s1\edi~ione contro fede l'l-ll'~sserzioné ·di 'Du~ini , il ·quale veramente agitato l'Europa. . SAVJ\ BOOHOO \ BAVJ\. Alh'o difetto costituzionale della ressatL 
il dep_utato socialista. Il solo proble- affermò di non av~r potuto commet- Si foi·mano complotti ed intrigl)i, si A GùY J ESI eGME II.J MA.O Al-il) pubblicità. sulle pubblicazioni italiane, 
ma da risolver si .è quello di detehni- t e1;e rassa ssinio :perchè guidava J'au- 'scavano mii:Ie e_ contl;omine : diploma- . '3EZ., "SIOP ~N PAPER..,'. ,, J.JdW .olt re queÌlo dell'avviso fisso, è la man- Lo so ch'Ella, anni ~a, ottenne uno 
n are la Tesponsabilità i degli ·aihi tomo bile. Dalla descrizione che i te- ti che. WE't,v Al,.l,. S'('ARVE, AIJ' WE' . i::anza assoluta tli.' intonazione umana. st r epitoso successo per una grande _t. 

quattro -uomini. . , , stimoni. oculàri fecero dell'uomo che i H pubblico, sorpreso; sh domanda 1-\ÀO s u e.H AlllCE BÌ'u!È~S'. S'Ella p ublicasse un avviso così com- istit uzione itàliana di. Califor.nia, ·a . 
' 'I testi mo'~ i .oé.ulal'i · l~a~·m<? \ a sserito vfbrò a Matteott i i pi.1gni allo stoma- donde na,sca questo i';npÌ·ovviso .a:rrlcn:e j pilato : S e1·va ~çr.casi, ' non . avrebbe mezzo della pubblicità t ra gli italiani~ ·' ... 

d !e cinq-qe U0!!1ini:Jlai:Xirono."in) m au- co, pei· cost1' inge1;lo a ... salire sull'auto- per. la .e onc
1
ordia un1versa le che ecci- \-\ERE '"'OO\. \ DUiJfJO Wt.\E'I'I-\I:R. nemmeno la centesima parte delle r i- c~ e vi,:orlo sulla 'costa · del P~ci:fiè~;: .'~ "' 

·tòmobile ·con Matteotti il' gioinp del mobile; _, è ·facile riconoscere Dumi~1i . ta 'le ~passioni e schii!i·a l'ima contro l T'o eur M't ~R.QJ\\ OR.. JU/.AP sposte· che .· ~otrebbe . ottenere dallo se io · riuscissi a f arle ripetere l'espe',J~,' 
sèq·u. estro. I c1'nqu_é u_omirii .. 'soi1Ò ' i de- Peré'iò non IJotè éssei·e.' Dumini a gui- l'alfra ·Je vdcchie gelo.sie .èuropee, .. l:en-', . l" .""''.~ . R.I\IE..,_· · '· 1 

• t t l' ' t l' . d ll'E t . >' N · \ M IV ste~so avvis·o compilato così : Cercttsi ,nme~ o. ra g l, 1 a I ani e · as P,O-. 
t enuti che ora seggono sul . banco de- dare tà vettùra. · Anche un altro degli dendo la Lega delle"·· Na·z~òni ogge~to 1 donna pel disbrig o delle f accende do- trei . convincer la, più che non abbia. 

gli . accusati.· , , imputiù i potè esser e Ìde_ ntificato · fà -
1
_ di disco_rdia e causa di guerre. . · 1 E ' , b .. fatto con quest a m1'a Iette1·a che· la · , : · 'lrWSttc Le. sara · e ne insist ere su · . · · ' · · · · 

"Ciò è ' stato p1:ova to, : sebbene· nes~ cilmente. Quanto a Volpi, si :dnven- Un'altra contraddizione stà nel fa t - questo concet to vit'a:le; e 'le citerò a ' pubblicit à, quando s:appoggia a pr o-
suno dej testimoni .{abbia \identificàto nero nell'interno dell 'automobile le to che n'ient re tutte le ~kzionl d esi de- proposito un fatt o· che pot rebbe · anche dotti d'intl'inseco valoi·e o a , istituzio-

: i .' l;~pitori, .· dal. t~leg~amipa ~ con: cui sue impronte digit ali, così · c_;he 'l'accu~ rano1di -;~;tral'e neÙa Lega per vegÙa.. rispondere alla verità. Un figlio stu• ni che of f rona· ser vizi di pràtic~, uti- . 
Dumini . chiamò i •suoi 3:.omplici a · Ro- sa èo,n:tro i tre ;rimane ·, r)rovata esau- r e a lla pace del mondo, i~ Italia, :in 1 dént e in perfetta bolletta; telegrafa lità, trova 1).~1 cam'po 

1
· ~t~l~~~?.~~ • 

ma. pò~hi · g1~1:ni prl~a· Cl~ll'assassinio ;· rientemente. Francia, in Inghilterra ed in Germi - ) in questi termini a l padr e analfabeta 1 lunque esso sia, una mm1era;,:an~_ 
è stato· dimostrato an~lle :. dal -'fatto Ter minata la: sua r equisitoria, .i] ni.a, si moltiplicano ,gli attacchì con- . P çtd?'e, .m anddmi -'citiquecen to lire.' ~ n l. r ibile di consensi e di r ichezz'}l.;:;ft.: 
che n essuno degl'i _, i'mp~tati j>li ~t~ovava pubblico ministero 

1
clichiarò impossibi~ tro il cpsi .çletto "spirit?\. di Locarno": j1 

· buon genitore . rin~ane impressionato Mi faccia sperare che n?n le ho' 
: neìl'a lbergo ne'l pon1ei·ig·gl'o·', del seque- le asserire con certezza chi dei , cin- Gli avvel'sari del trattato, ' st ipulato . . . . . ' cato noi' a 'con quest'a lung 'os"zi· esce di casw, incontl~a il Maresciallo . . . a esp l . o~ 

st'ro e, fin'alme;nte, dal fatto ,che tutti, que abbia . v.ibr ato i colpi mortali. lo scor so autunno sul Lago Maggiore, · · ·dei ,CarabÌnieri 'del suo paese, lo •pr e- ne1di concetti, di fatti e mi 'cr~da 
:Panno tentato di pr esentare ' un · a libì E' innegabile, per altro·, che tutti' e p~endono ·coraggio ed alzano la tes t a . l ga di legger gli i't messagg io telegra-
che a lla s tl:egua dei 'f a tti si è .r iyela- cinque gl'imputat i pa rtecipa r ono · al Si ripete ancora una ·v olta che occol·- fico e ii Maresciallo,'h urber·o, con sec-, 
to h1sost enibile". ,. 1 · '.' • • sequestro .di Matteotti e che uno di r e essere cauti, tenere le polveri «- ca intonazione. miiitaresça, legge: Fa-

Passando ad occupar si dettaglia ta- .loro fu l'uccisore. .. sciutte e vegliare. d1-e m'andami .èùìquece'nto lire. Il 
mente degli a libì, il pubblico minist e- E gli concluse domandando a i g iu- Che cosa accade nell'anima .com- l buon uomo l'imane urtato dal_l'int ona-

, . ro disse che g l'imputil;ti affenna'xono r ati .di emettere 1-ln . verdetto . afferma- p lessa di questa. VeGchia E uropa ? z ione delia l;ichiéstà, protesta in . cuor 
di avere tFascorso il pomeriggio ·. al~· tiyo. pe_r tuttig ;li in'lputati. Quaìe è la· ragione\intima '- di quest~ suQ, ringrazia; 1:iprendè H teleg1:'am- ' R.eèandovi a faTe le ~ost?·e c.omper e 

· l':jt1bergo, meptre i . testi, cameri~xi é . ·Ed i g iurati seppero portar fuori f ece ma; se lo mette iri t asca e · se ne ritor- p?;esso -quei çom~1~ib1·cianti ohe -hann~ 
,facchini, dichiarar ono , çhe ,erano ' l'i~ U~I "verdett_o'~·- che r imetterà ... pr(\~to : n l)., deciso :a_i1op..ma:hdare il becco çl'un i( ·lq?'O avviso in questo gio~·7J.a.le , J Ò?l ,.- :, 
masti lontano dall'hotel qua~j 'tutta la Dumini ~- compagni ftl lavoro' a sop- di riuovo? Non ,lo 

'~ · giornata.' ,. · ' ·' p~rlì11ei. ·e~· a] tJ:i _·uomini }ib~ri che non ~uietezza' è ,!!asata . sull:annunzio cl}e l 'o 
,~ / Bno èiegl'iìnputati a'sserì . ch:e 'la se~ s~ vog>b~l{IO · p1ega;~~e alla,·~prepetenza,~e~tr.a:a·._ ~ella Germama nella Lega- < Abbonatevi ' 

del ·-delitto inc~nh·~-. Dun:iini'. del f~scismo. ~ e ~neV11tab1le. , 

* * * 

, ·. L. DI FÀNT-~ 
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~e2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " Attraverso· Alla Colonia St., che morì pochi giorni fa in Buf- 1 Il funerale, che 1·iuscì imponentis
falo, dopo aver subita un'operazione, simo per il gran numero di persone 
riuscì assai imponente. che vi presero parte, fu diretto dal 

condoglianze. 
G. C. Pace 

Independent 
Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

$1.50 
$1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, March 27th 1926 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 8, 1879." 

II tuono di Venerdì scorso 

Venerdì sera della scorsa settima
na, la popolazione ha avuto l'oppor
tunità di udire un tuono, accompa
gnato dalla caduta di un fulmine, che 
gli' antichi dicono di non averne, pri
ma di allora, udito un'altro identico. 

A molte case lungo Robin Street, 
1·imasero le vetrine delle finestre tut
te fracassate, ed un albero, intiera 
mente squarciato. 

Un ragazzo di 15 anni, certo Lester 
Siebert, che passava in quella strada 
in quel moment<,>, venne buttato a 
terra violentemente. 

La parte che è rimasta più danneg
giata in quella via, è la zona tra le 3 
e le quattro strade. 

-o--

Jeny Laul'ita di · Fredonia 
padre di un'altro maschietto 

Professional Directory Ancor a una volta il sig. J er ry Lau
r it a del No. 118 Cushing Street, F re

'---------------' doni a · è invaso dalla gioia, perchè la 

TELEPH ONE 2158' 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetric 

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

Residenza - - - Fredonia, N. Y. 
Fredonia Telephone 5 4 2 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibr o e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

sua consorte, signora Anna, lo ha fat-

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunldrk, N. Y. 

Woolworth Building ~--------------, 
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. 

2-5 e 7-8 P. M. ~-------------: 
Altre ore per appuntamento ec

cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e C1·iminale 
207 Comme1·ce Bldg., Erie, Pa. 

TELEPHON E 806-F -4 

Provate Quest'uomo ~ 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vender e o compra re 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

J O H N W. R Y AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

T E LEPHONE .5430 

F l OR l 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
1 A. l\'1. JESSE. Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Quando voi Pensate Ai 
Fiori Rammentatevi di 
SCHWAN'S 

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
TELEPIIONE 3768 

E!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lli 

l n U l .t i m o! 
Prezzo Moderato 

' 
·--su---

Tutte le Stufe Bianche col 
Controllore pel Calore 

$87.50 

- '~- =l 
- = 

~ -

1 tò padre di un altro bel maschietto. Anche alla famglia Guidi le,. nostre 1 noto Diret tore di Pompe Funebri sig. Telephone 660 _ J 
sentite condoglianze. Lombardo. "Dite questo con i fiori" Il parto, che riuscì ottimamente, 

avvenne Martedì scorso, 23 Marzo. 
Il Dottor F. Ognibene ha ·assistito 

a questa partorenza. 

==========::==== J Vadano a i genitori addolorati per SAHLE BROS., FredQilia, N. Y. 
\tant a perdita, le no tre vive e sentite Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

DA ERIE, PA.I -, r.,.,..,..,..,.,..,...o'".,..,..,..,.,.,.,J'".,.,..,.,.,...,.,.,.,..,.,.,.,...,.,.,~.,.,.,.,.,.,.,~.,11 · 
Augurii senza fine. 

La morte di Bessie Am01·uso 

Bessie Amoruso, una bella ragazzi
na di anni 15, f iglia adorata ai co
niugi Mr . & Mrs. Carmelo Am01·uso 
del No. 407 Columbus Avenue, cessa
va <V vivere giorni fa, dopo una ma
lattià durata poche settimane. 

Conferenza Giovannitti g 

v.n"d' d•ll• ,ro,. rettlm•··· ,.
11
8

8 Regali di Pasqua 
Marzo, fu tra noi il noto . confer enzie-

re e Poeta ArtUI Gio\rannitti, il qua- §§ Belli.SSI.me Corone di. Perle §l le tenne una smagliante conferenza 

I funerali, che riuscirono imponen
tissimi per il concorso di pa1·enti ed 
amici che vi hanno preso parte, ha 
avuto luogo Venerdì mattino. 

nella Roccapia Hall, a l No. 522 W. SS 
17th Street, parlando su un tema che S 
seppe sferzare a sangue i briganti in §

8 
Scatole con V anita' s 

camicia nera che sgovernano la pove- S § 

Il ser vizio religioso, si svolse nella 
Chiesa Italiana della T r inità, ed il 
seppellimento è avvenuto nel Cimitero 
della par rocchia. 

~~ q~~li~·u;~:co~~te;::bi~~~P~~~v:;i~~= ~S Collane di Perle ~~ 
recato ad ascoltare la sua calda, sin- SS 
cera e convillcente parola. S O 

Il pubblico Eriese fa voti di ria scol- s§ l.ologi Braccialetti §§ 
tare tra non molto, il bravo Giovan-
nitti, che tante simpatie seppe conqui- § S l S 
~;i:~i con la sua prima visita ad § cato e per Sigarette § 

Ieri l'altro ebbero luogo i funerali Placido p 1·esutti § ~S 

--o--
La morte di Caloge1·o 1\'lanuelc 

di Calogero Manuele del No. 119 Ea- S DJ A M A N T I gl~ Street, Fredonia, il quale mor ì ! :!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!! S § 
Domenica scorsa. DA BUFFALO, N. Y. ~~ • 1 S 

I funerali 1·iuscirono imponentissi-
mi, avendovi preso parte una grande Un angioletto che vola in cielo § 
~~~~t~t:e~i l~:~:n~~ di città e di molti Il piccolo Riccardo Felice Caruso, § Aronson 's § 

La cerimonia religiosa ebbe luogo un ang ioletto di pochissimi mesi di ~ S§ 
nella Chiesa Italiana di s. Antonio, età, f ig lio a dora to ai coniugi Mr. & §S :: Gioiellieri :: l 
Fredonia, ed il seppellimento esegui- Mrs. Joseph Caruso del No. 11 Wal-
to nel cimitero della parrocchia. nut Street, Giovedì sera della scorsa SS~ 328 Main St., Dunkirk, N. Y. S 

Alla famiglia desolata, le nostr e settimana, 18 corr. mese di Mar zo, se 
0 sentite condoglianze. ne volava al Cielo, rapito all'affetto S § 

-o-- dei suoi cari genitori, per un attacco S..rJ".r.r.r;.r..r;.r;..r...r.,.J"J"J.,.J"'.r..o"".;-..r..r.r....-..r.;-.r.r.;-_,.r_,..r_,._,._,.,_,._,.,..o'"AOCIO~ 
La morte della signora Guidi di polmonite e pleorite r ibelle a t utte 

, le cure della scienza ed a quelle af
Anche ,il funerale della signora fettuose ed amorevoli dei suoi cari 

Carr ic Guidi del No. 116 N. Beaver genitori . 

The 

Boston Store 
"Dunklrk's Biggest Store" 

Nuovi Smart 

Soprabiti Primaverili 
Arrivati ora da New Y ork · 

Qualsiasi nuova moda ora 
in voga è presente. Nuovi 
ornamenti su modelli fatti 
a pennello, guarniti con pel
liccie. · 

Colori nuovi . primaverili 
-Rose tan, argento grey, 
Bois di Rose, cemento gr ey, 
rosewopd, blue bel, venture 
green, everglade green, 
flax blue, bark tan. 

Prezzi Speciali 

-da-

$14.95 
q .18.2 

a '$49.50 

Telephone 307-R 
JO S EP I-1 RU SSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi . 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Telephone 355 

· T erwilliger & 
Salzer 

Direttor i di Funerali e 

F U R NITU R ~ 
lln balsamatrice Diplomata 

l~redonia, N. Y. 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

La Nostra Vendita Finale 
e' piu' interessante · 
Tutta la merce esistente in 

questo Negozio sar à venduta per 
meno del prezzo di costo. 

Union-suits di lana per Raga z
zi e Ragazze del valore di $2.00, 
ora a $1.00 a l paio. 

Mag!'ie e Mutande per ragaz
zini, a 35c l'uno, di lana a 45c 
l'uno. 

Ombrelli per Signore, da 75c 
.a $1.98. 

Grande partita di maglie per 
Donne, da l fic a 45c l'una. 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third Dunkirk, N. Y. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanze di ca<;a, con Furnace, Bagno, E lettricità per $4800.00 a 

chi l 'acqu ista subito. . 
Grande doppia casa situata tra le tre e le quattro st rade. Fur

nace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato $6,000.00. 
Bei lotti per vendere in F r ont, 4th & 5th St s., da $260. in sopra. 
7 acres e quasi tre quarti di terreno nel limite della città con 

frut teto, per soli $3.000.00, pagamento rateale. ' 
5 acres in CorporatiQn, 5 stanze di casa, a cqua della città due 

barne, 2 acres di vigna, 1-4 acre di ben·ies Mele Pesche Pr'unes· 
Cririege, Vacca e Galline, $3,300.00 a chi l'~cquist~ subito: ' 

7 acres a Middle Roads, 10 stanze di casa, barna muova di 24x36 
vigna, ortaggio, a buon mercato a chi la compera subito. ' 

. Si vogliono cambiare due differenti case di città per Fa1·me con 
~~L . 

Si vendono parecchie farms con vaccine da produrre latte. 
8 stanze di ca~~· pavit~ento di legno duro, fur nace, bagno, gar 

age per 3 automobth, 6 lotti, su strada pavimentata a $5 500.00. 
40 altre ottime località da vendere. ' 

Arisman & Privateer 
GENERAL 

227 Centra! A ve. 
INSURANCE AN D REAL ESTATE 

Teleph9ne: 3576 Dunkirk, N . Y. 

' 'l Risveglio" Ads Pay 
Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 

Domandate di lui. l ~lllllllillllllllllll llllllllllll l lllll l l lll llllllll lllllll l lllllllllllll lll ll l lllllllllll ll lllllllllllllllll llllll lll llllllllllllllll l lllllll lll llll l ll ll llll ' 

------------~~- Ospedale Italiano Fabiani · 
:!lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll lllllll lllllllllllllllllllllllll~ N· E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

Non Manca Nulla 
Il nostro negozio è 

Questa e' una Tappan = p~·ovvi sto di qualsiasa a r-

Con ·gliL:n:!~i1~otondi = 

--' $2.50 Pagati Anticipati -
Vi Porteranno a Casa la Stufa 

ticolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, r is-

p onde 

verità . 

esattamente 
ti 

alla 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 

Noi vi accorderemo un tanto 3 
per Macch ine parlanti a prezzi moderati. ::::: = = = == 

per la vostra Stufa vecchia Medico-Chirurgico, Occhi , Naso, Orecch i e Gola , Genite 

S Z l 
Utero, Vener~o •. Si.filitico, Dentistico Raggi X, = ==: = u z e Imez10m 606, Elet tricità 

Venite a Vedere la Nostra Esibizione al -- a • FAR l\'[ A c I A 
= - OPERAZIONI 

423 Centrai Avenue · 53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. GLI AMMALATI vENGoNo o P ERATI sENz A _ = ADDORMENTARSI E SE NZA DOLORE 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 
Urinarie, 

= R 1 bJ• L h H & p c = - M1·. Zuzel è un esperto Orolog-iaio E ill'opeo. epu le l•g t eat ower O Essi possono mangiare>, bere, pndare, leg-gere, fumare, ecc. du-
' • -·- Coloro che ' vog-liono avere il proprio orolggio regolato per bene, grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e - = .si rivolgono a lui. = = op:>razioni chirurgicht> a ca;;a deg·li ammalati. = 

srullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhiiF ~tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ìlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftllllllllllllllllllll_lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnn ' 
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DALLE CITTA' D'ITALIA 
Signor ina che si avvelena aveva conosciuto certa Amalia Marti-

noci, nativa del Friuli, che aveva sa-
Roma - Molto afflitta era in que- puto circuirlo così bene, che da mesi 

sti giorni la signorina Pierina Crudi, e mesi il Roncarati con il pretesto di 
di anni 34, da Torino, per l'abbando- affari, non aveva più fatto a casa che 
no repentino del fidanzato sig. Alber- rare apparizioni. .. 

IL RISVEGLIO Page ~ 

.. ~. l 

'· .... 

Fumatori, 
to Cossito, impiegato ferroviario, per La moglie del mediatore, insospet
cui ingeriva una soluzione di acido tita anche da allusioni di suoi comp -
fenico. esani, si era finalmente messa alla non troverete una 

Trasportata all'ospedale di San ricerca del marito e lo aveva trovato 
Giacomo, i medici, apprestatele le pri- nella casa di Vja Fusari in compa
me cure, si 1·iservarono il giudizio, gnia della rivale. Ne era nato un di-

Nella borsetta vennero trovate e verbio che ben presto degenerò in 
sequestrate tre lettere chiuse. Una chiassata, quando la friulana, viste 
con la scritta: "A mia zia, signora svanire con la presenza della moglie, 
Adele Castig·lione, via Montebello, promesse che l'amante le aveva fatto, 
Num. 34". La seconda con questa in-l inscenò la commedia di un attentato 
dicazione: "A chi mi soccorrerà".' da parte della moglie del Roncorati 
Sulla terza lettera, infine, con un ca- alla sua vita, raccontando a quanti 
ratterino nervoso, è scritto: "Ad Al- erano accorsi che essa l'aveva minac-

altra • amica come 

berto mio caro". ciata con la rivoltella. 
Davanti al Commissario poi la don

Una bella scenata tra moglie, na, perdute le staffe, uscì ad un cer-
marito e amante to momento ad accusare l'amante di 

essere colpevole di vari furti in diver

Bologna - Conseguenza veramen
te inaspettata ha avuto una clamoro
sa scenata avvenuta in Via Fusari, 
vicinissimo alla Piazza Vittorio Ema
nuele. 

Disperate invocazioni di aiuto ri
chiamavano l'attenzione dei numero
si passanti e quindi dei carabinieri 
che, saliti nella casa di dove erano 
partite le grida, si trovarono davanti 
a un uomo e due donne. Il terzetto, 
dopo un sommario interrogatorio, 
venne accompagnato in Questura. 

Al Commissario, dalle prime do
mande, parve di trovarsi davanti ad 
uno dei soliti casetti di infedeltà co
niugale. 

L'uomo, Luigi Roncarati, mediato
re da San Pietro in Casale, nelle sue 
frequenti visite d'affari a Bologna, 

si aìDerghi della città. 
Il Commissario allontanò la moglie 

del Roncar.ati e, i11terrogati minuta
mente i due amanti, li fece tradurre 
alle carceri. In una perquesizione o
perata nella casa di Via Fusari, ven
ne trovata infatti una buona parte di 
refurtiva. 

Abbonatevi a ·•n Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

SI VENDONO 20 acri di terreno a 
Bennet Road, a 500 palmi di distanza 
dalla Strada maestra. 2 acri di Black 
Berries, l acre di Vigna, una piccola 
Barna. Tutta breccia e terra semi
nabile. Rivolgetevi a Mr. N. J. Ples
zewski, 144 Hoyt Str., City. Telefo
no; 5774. 

Se dovete fabbricare o rimodernare la vostra 
casa questa Primavera o nell'Estate, prendete 
uno dei nostri libri del nuovo piano. Il libro 

~ 

l 
l 
i 
i 
l 
l 

vi sarà dato gratis e lo stesso i nostri consigli 
c la nostra assistenza. 

Voi potete consultarci senza ·incoiTere in 
nessuna obbligazione. 

O'Donnell Lumber Co. 
D li N l{ I R 1{, N. Y. 

Telefono: 3558 

" 

• 

l 

Andate lontano quanto volete e spendete 
quanto vi pare: non troverete mai fra le siga
rette !m'altra arnica come la Carnei. Perchè 
le Camels sono fatte coi più scelti tabacchi 
prodotti in tutto il mondo; esse non stancano 
mai il vo,stro gusto, non importa quante ne 
fumiate. Le Carnels sono un capolavoro di 
mescolanza. Non lasciano mai alcun sapore 
sgradevole. Tutte le gioie del fumare : ecco 
ciò che dànno le Camels a milioni di vecchi 
fumatori. 

In questa unica marca di sigarette sono con
centrate la conoscenza e l'abilità degli esperti 

ame 
SIGARETTE 

Di Punta e di Taglio 
Ferite cucite a macchina 

Secondo i giornali americani, la 
chirurgia dovrà tra poco abbandona
l'e le antiquate cuciture a mano alle 
ferite. Un dottore giovanissimo, ma 
- a quanto dice - valentissimo in 
chirurgia, ha annunciato di aver fi
nalmente scoperto, dopo lunghi e i
ninterrotti studi, una piccola macchi
na atta a cucire le ferite. 

Non più i dottori dovranno come ~ 
per il passato, tramutarsi in sarti. ~ 

La macchinetta, che dal suo inven-

1 

tore prende il nome di "Wattres, è 
fo1·mata da semplici congegni ed ha 
la praticità, oltre che di funzionare 
egregiamente e rapidamente, d'essere 
tascabile. 

A quanto assicura il dottore, i pri
mi esperimenti hanno dato risuìtati 
soddisfacentissimi. Una f_erita lunga 
sei inches è stata saturata in 22 se
condi e con nessun dolore del pa
ziente. 

Una delle dodici maniM·e! 

Un signore incontra un mendicante 
in i strada che gli dice: 

- Abbia pietà di me; io sono nato 
di buona famiglia: ero (fino a poco 
fa) uno scrittore .... l Scegli~te il Vostro Abito e Soprabito 

- Ah, per bacco·! E che cosa ave
te scritto? 

- Un volume intitolato "Le dodici 
maniere di guadagnarsi da vivere". 

- Benone! E chiedete l'elemosina? 
@l 

l 
i 

per Pasqua. Ora 
Il 4 Aprile è la Domenica di Pasqu~ e voi certamente volete prendere il posto in 

linea con centinaia di altri già vestiti elegantemente in quel giorno. Per questa oc
casione, noi abbiamo già accumulati centinaia di Nuovi Abiti e Soprabiti in grande 
varietà di colori, disegni e qualità di stoffa. 

l 

Le qualità di vestiari superiori ad altre, sono assicurate da questo Negozio, il chè 
gli ha dato campo di servire accuratamente Uomini e giovinetti del Western New York 
per 22 annt • consecutivi. 

Ab iti Soprabiti Abiti per Ragazzi· l 
~ $19.50 a $50.00 $16.50 a $45.00 $4.95 a $20.00 ~ 

i THE SAFE STO RE ~ 
~ " Dunkirk's Best and Western New York's Great est Oepartment Store" l 
~ CENTRAL AVENUE ' DUNKIRK, N. Y. 

~.li!!fi!l.r!!!m!l~~~ iilli!!f~ 

- Sissignore: è una delle dodici 
maniere! 

Due e?·oi.... del XX.o secolo l 
- Ecco, non vi picchio, perchè sie

te vecchio. Ma fate conto che vi ab
bia dato uno schiaffo. 

- Benissimo, - risponde l'altro 
con dignità. - Mi ripugna· di batter
mi con un moccione come voi, ma po
tete considerarvi come morto! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

~EVY'S 
fornitori dei migliol"i 

abiti per più 

di 60 anni. 

330 Cenb·al A venue 
Dunkirk, N. Y. 

.)a camel 

di tabacchi della più grande compagnia nel 
mondo. Niente è troppo buono per essere 
arrotolato nelle Camels. I . t abacchi più 
scelti turchi e americani. La mescolanza più 
sapiente.. La carta più fina fabbricata es
pressamente per esse in Francia. Le Camels 
sono il non plus ultra fra le sigarette ; una 
sigaretta migliore non si può produrre .. 

Se non conoscete ancora la fragt:imzà e là 
delicatezza delle Camels, provatele. Trovate 
vÒi stessi il gusto più piacevole che sia stato 
mai combinato in una sigaretta. Fumate una 
Carnei ! 

l 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Feno-China Bislel'i e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. 'l'hird Street Dunkirk, N. Y. 

Avete Bisogno di Coperte ! 
Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità: 

tutta lana, metà 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 differenza nei prezzi e nella qualità. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati coJ.ori 
Venite a verderle subito. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del' Carro Elettrico. 

"E' sempre conveniente stare attenti. Questo _può ap
plicarsi pet· entrambi al compmtore ed al guidatore di carri. 
A. B. C. è un buon motto per tutti i tempi." 

Voi non prendete nessuna chance comprando un carro 
usato quì, perchè noi garentiamo qualsiasi carro che 
vendiamo, il quale dovrà essere in condizioni €satte per 
come rappresenta. t 

Ecco pochi dei molti "Buoni acquisti" che noi abbiamo: 

Hudson Coach del 1925 

Hudson Coach del 1923 

Ford Fordson del 1925 

Dodge Sedan del 1924 

Varietà di Ford Coupes 

Dodge Tom·ing del 1925 

DUNKIRK & FREDONIA USED 
CAR EXCHANG lnc. 

214 Centrai Avenue :Ounkirk, N. Y. 
Telephone 2475 
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Page 4 .JL RISVEGLIO 

Appendice de "11 Risveg1io" 59 

(Continua) 

CAROLINA INVERNIZIO tura per sottrarsi a lui. J nome proprio, ~andolo anche alla sonale, attendendo giustizia dal tem-
"Per qualche tempo la misera con-l bimba: si chiuse nel silenzio, visse del po. 

Telephone 5036 

La Sconoscl•uta ~ ~:::: ~fe~-~~~~;r~~g~a;~t~u,~ i~~:~:~~ suo lavoro e della poca rendita per-
za; ma egh non cedette ne alle sup- ~~~mm~q~~~~~~~~~~mffi~!iNffi!i&ri~~~~~~~~ 

Tutto ciò che può abbisognare pliche dell'infelice, nè all'intervento ~'21 ~ 
per guarnire una casa di amici: il conte aveva veduto coi Tut ... o 1- 1 Nos ... ro 

suoi occhi la moglie nelle braccia del- l, " l, 
Furniture di prima classe "A Draga Schobert poco sarebbe j al conte per avvertirlo di quell'appun- l'avventuriere, aveva la prova che ~ 

a prezzi bassi importato la perdita del gentiluomo; tamento. Anna era stata innamorata del g!o- assortimento di Abiti rimasti per ~i 

John A. Mackowiak 

Direttore di Pompe Funebri ma però non voleva perdere i milioni "La povera vittima si recò al con- vane prima che egli l'avesse sposata, Uomini e Giovinetti 
JOHN A. MACKOWIAK di lui. vegno sperando di riavere, con una per cui furono inutili tutti gli sforzi 

60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. "La combinazione volle che Stem- somma che aveva portato seco, quelle per convincerìo dell'innocenza di lei, V E S T 1 T l $10.00 
~~ffilliil'!Clffi!lmli!!Jiilljjlli!lli!li@Ji!!lii!li!illi!!l:&iil!&iil!WimrliD' bach, nativo dello stesso paese della lettere, credendo ad un ricatto: ma il ed abbandonò madre e figlia al loro 
1!!1 signorina Wedel, da ragazzo, giuo- miserabile le parlò della sua passio- destino. ~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

· Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 

cando con la fanciulla nei prati vici- ne e fece l'atto di abbracciarla, men- "La nobile e pura contessa non sup- Prezzi Regolari che variavano da $19.50 a $25.00 
ni alle loro case, tessesse con Anna tre entrava il conte. plicò più oltre, non destò scandalo in-
un innocente idillio. Ella gli scrisse "La contessa, per il dolore e lo spa- torno al nome del marito: riprese il , s b h Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assorti-alcune lettere d'amore, cos1 ingenue, vento si svenne, e tem ac ne pro- t • h . . d t• · · l ·ava Fai 
che una madre avrebbe potuto legger- fittò per raccontare al conte le più men l C e pnma vemvano ven U l al prezz1 C le van - f,!J 
le senza arrossire di sua figlia. Ma spudorate menzogne: giurò che non Uomo sulla cinquantin , di buona no da $19.p0 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un g-ruppo ~ 
l'idillio fu troncato dalla separazione, era mai stato l'amante di Draga, ma salute e buon lavorato1·e, cerca una @ onde voi possiate scegliere, e \i abbiamo messi al prezzo ~ 
e quando più_ tardi la giovinetta ap- che lo era fino da ragazzo ùi Anna, donna, a scopo di matrimonio, che ~ basso di $10.00, ciò che significa molti dollari di perdita 1m 
prese che Stembach era divenuto un che ancora pochi giomi prima del sia una buona donna di casa, onesta, dal prezzo che essi costano a noi. ~ 
discolo, si scacciò per sempre l'imma- matrimonio gli era appartenuta. d~l~'età dai 40. ai cinquant'anni .. In- Qui ve ne è uno, due e tre per ogni stile, ma voi ne ~ 
gine dal cuore, dimenticando quelle neon questa infame menzogna, col- ~n:Izzar_e l_a rJsposta con . dettagliate troverte presto e senza difficoltà uno che vi calza a pen-
lctterc sentimentali che egli aveva piva anche la figlia della vittima; in- spiegazwm a Mr. M. _DI Pasquale, nello che vi accontenterà perfettamente. Non facciamo 
nello mani. Il miserabile, d'accordo fatti il conte rimandò all'avventurie- 46 E. 2nd Street, Dunkirk, N. Y. pagare nulla per le alterazioni. 
con Draga, ordì tutta un'abbominevo- ro la bimba, dicendo che gli cedeva l' ~a r. 20 & 27 
le trama per colpire la contessa in- madre e figlia. . 
nocente. "Quando la contessa rinvenne ed ' T l h 22? 4 '~Mentre Stembach minacciava An- apprese l'orribile verità, Stembach ~ e ep one "' 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TA V ANI 

na che se non si fosse recata ad un tentò di consolarla, le chiese di rima-j Completo equipaggio di Auto-
bili chiusi per 5 e 7 passeg- tE 

appuntamento con lui avrebbe fatto nere con lui che l'amava sempre; ma : gieri per tutte le occasioni. e1 

scandalo pubblicando le sue lettere, l'infelice sì ribellò, schiacciandolo col i LONG'S TAXI SERVICE U NKI"P GR'E.ATEST CLOTHIERS 
322-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 

MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano. Draga inviava una lettera anonima suo disprezzo, e fuggì colla sua crea-! 1 6-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

rr=================:================~ ~ -----------------516 W. 18th St. Erie, Pa. 
i .............. ~ ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliJ = l = 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
~ si possono avere solo l'ivolg-

i L~i~s~~Tri~;~;;IO r 
Per le Feste di Pasqua 

Visitate 
Niagara Falls 

in Inverno Koch's Soft Drinks 
~ tl61 Roberts Road, Cor. CoUl'tney 

Phone 4798 DUNKIRK, N~ l 
Pasqua è prossima e voi dovete certamente fare 

acquisto di articoli necessarii per voi e tutti i membri della 
vostra famig-lia. 

$2.95 Andata e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.95. 

. ~ 

= = 
- Sono garantiti dì essere assoluta = MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 
OTTO MOLDENHAUER 

Cor. Third & W ashing-ton A ve. 

Rammentatevi che noi abbiamo il più grande as
sortimento di Scarpe, Maglie e Mutande, Camicie, Colli, 
Cravatte, Calze e quant'altro vi possa abbisognar·e. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 

mente puri, fatti coi Migliori E- = 

sb·atti e Zucchero Concentrato Gra-

DUNKIRK, N. Y. = nulato ed Acqua Distillata. ::: 

o.::::II!""'N=OJ A~~~~~~'""- ~ 

Ci piace rammentarvi, che noi vendiamo me1·ce di 
primissima · qualità e che il prezio, non teme concorrenza 
di sorte nè quì e nè altrove. 

fast Electric freight Service 
2700 miglia di Ferrovia Elet

trica per se'l'vizio di Freight ed 
Express. 

= = = Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Dunque! venite a fare quì lé vostre compere. 

mento di Mac-
1chine da lavare 

Dunkirk Ticket Offices: 

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner NewR Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's nestaurant, 
Main Street. Fred Koch Brewery, elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettri ci. A.. lVI. Boorady B.c Co. Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

17 W. Courtn~y St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 
Household Servants, Inc. 

93 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 81 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
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• • 6.ma v-endita nn1versar1a 
A.l Publico di Du:nkirk e Paesi Vicini 

Noi abbiamo cominciato la nostra 16.ma VENDITA ANNIVERSARIA con la piu' GRANDE OFFERTA di RIBASSI che siano mai stati in citta'. 
Ogni ARTICOLI nel nostro GRANDE $50,000 di STOCK in VESTIRARI per UOMINI, GIOVINETTI e RAGAZZINI, e CALZATURE per UOMINI, 
DONNE, GIOVINNETTI e RAGAZZINI tutto e' messo in questa GRANDE VENDITA DI RISJ· AMIO. E' incluso in questa VENDITA il GRANDE STOCK 
DI SCARPE di TRAVERS di Buffalo, che noi abbiamo comperato specialmente per questa Vendita, che abbiamo scelto dl cominciarla 10 giorni pri
ma di Pasqua. 

Questa Vendita e' cominciata Giovedi', 25 

Scegliete il Vosti·o 
NECESSARIO PER PASQUA 

durante questa Vendita per meno del costo. 
L'opportunità che abbiamo nel fare le 

compre ci danno il vantaggio di offrire a Voi ' 
questi Bellissimi Ribassi. 
Camice per Uomini, di Broadcloth Inglesè 

........................................................................... $1.49 e $1.98 
Cravatte per Uomini, di bellissimi disegni 

....................................................................................... 49c e 69c 
Calze di seta, colori e disegni assortiti... ... 44c 

Cappelli di feltro di alto grado, $2.95 e $3.45 
Berretti per Uomini, modelli sport... .............. . 

.................................................................. 98c, $1.39, $1.69 
Belts per Uomini e Giovinetti, colori 

qiversi .................................................................. 49c e 69c 

Extm Speciale-Cappelli di Feltro per Uomini 
Veramente non sono di nuovo stile, ma 

però sono proprio quelli che voi desiderate 
per lavorare. Parecchi valgono $4.00 g 8 
e $5.00 l'uno. A vostra scelta per...... C 

Extra Speciale- Vestiti per Ragazzi 
Bellissimi vestiti di buona stoffa ed ottima 

manifattura, durabili, con 2 paia di calzoni 
curti o lunghi a .secondo il desiderio. 
Valore Regolare $7.50, ora ................................. $4.95 
Valore Regola1:e $8.95, ora ................................. $5.95 
V alo re Regolare $13.95, ora ......... : ................. $8.50 

Prendet~ parte alla Parata di Pasqua 
indossando un nostro Abito o Soprabito 

Noi abbiamo marcato questi vestiari 
così bassi nei prezzi che non vi sono 
ragioni che vi impediscano di averne uno 
per Pasqua. , 
Regolare $18.95 Valore ................................ $13.95 
Regolare $22.00 Valore .................. ..... ...... $16.95 
Reg-olare $25.00 Valore ......... ................... $19.00 
Regolare $27.00 Valore .......................... $21.00 
Regolare $34.00 Valore .............................. $24.50 

Extra Speciale-Grande Partita di 
VESTITI PER UOMINI 

che si vendevano a, $18, $20, $25 e $30 
ora si cedono a $10.00 ' 

Extra Speciale-Una buona partita 
di ABITI PRIMAVERILI 

per Giovanotti 
Mode Assortite ; Grandezze dispari. 

Li vendiamo a prezzi ridicolosamente 
bassi $5.00 

BIANCHERIA PER UOMINI 
Ribbed Union Suits di $1.69, ora ... ....... $1.00 
Ribbed Union Suits di $1!.98, ora ......... $1.39 
Atletic Union Suits di 79c, ora .................. 49c 
Atletic Union Suits di $1.00, ora ............ 69c 

Speciale-Grande partita di 
Berretti pet• Uomini 

Tutti colori e stiles Valore 
Regolare $1.25 e $1.50 .............. 79c 
Speciale per Ragazzi 

Vestiti per Giuocarci 
Khaki e Blue stripe- Valore 

RegolarE) $1.00- Grandezze da 
2-8 .................................................................. 69c, 

Extra Speciale-Calzoni per 
Uomini ner Lavoro e da Festa 

V alo re Regolare $2.25, ora $1.69 
Valore Regolare $3.00, ora $1.98 
Valore Regolare $3.50, ora $2.39 
Valore Regolare $4.00, ora $2.95 
Valore Regolare $5.00, ora $3.69 

Extra Speciale-Blouse 
per Ragazzi 

Blue Chambray, Valore Regolare 
69c . ............................................................... 39c 

Per Ragazzini- Blouses 
Bianche e Colorate, Valore 

R egolar e $1.15 ....... ....... ..... ...... 69c 
Extra Speciale-Calzoni 

Lunghi per Ragazzi 
Tutti Colori, Valore Regolare 

$2.69 ............................................... _ .. $1.69 
Valore Regolare $3.00 ........... $1.98 

Grande Partita per Rag·azzi 
CaJzQni Curti 

Colori Assortiti, Valore Rego-
lare $1.25 e $1.50 ........................... 79ç 

Marzo Durera' 10 Giorni 
In questa Vendita è incluso 

l'intiero stock di alto grado 
Scarpe per Giorni Festivi 
per Signore e Signorine 

Pumps - Strap Oxfords 
Valore Regolare $3.95, ora $2.69 
Valore Regolat·e $4.95, Qra $3.69 
Valore Regolare $5.50 e $6.50 
........................................ ~.......... .............. . . . $4.45 

Extra Speciale - Scarpe per 
Sig-nore- Pumps and .Strap Slip
pers, Stile assortito, Valore più 
di $4.50 ........................................... $1.98 

Speciale- Grande Partita di 
Tennis Shoes, per Uomini, Don
ne, Signorine e Ragazzi. Bian-
che e Brown ........ .............................. 98c · 

Speciale-· Grande Partita di 
P lay Oxfords per Ragazzi e 
IlagazzE:. Grandezze Diverse, 
del Valore di $1.25 ..................... 89c 

Extra Speciale- Grande Par
tita di Pianelle di Feltxo per Sig
nore, colori assortiti, Tutte 
Grandezze Valg-ono 98c .... ... ~ ... 59c 

Speciale Grande Partita di 
Scarpe da Lavoro per Uomini, 
Valore Regolare $2.95, ....... $1.98 

Tutte Grandezze 
Speciale- · Scout Shoes-- per 

Uomini e Ragazzi Suola solida 
Tacchi di Gomma ..................... $1.79 

Tutte Grandezze 
Vendita Speciale in Rubbers 
Garantite di Prima Qualità U. S. 
per Uomini ........................ _ ............. 98c 
per Ragazzi ................ ...................... 95c 
per Donne ............................. _ ...... 79c 
Giovinetti e Signorine ............... 75c 

Extra Speciale 
Grande partita per Uomini 
SCARPE AND OXFORDS 

Grandezze irregola1·i-· 
Valgono più di $5.50 

- $1.00-

Extra Speciale - Scarpe con 
Sole Morbide per Bambini, Col
ori Assortiti, Valo.:e Reg·olare 
98c ............................................................... 29c 

Extra Speciale - Scarpe per 
Giovinetti, Vitellino Brown, 
Suola Solida, Valore Reg·olare 
$2.95 ................................. ............. ...... $1.98 

Extra Speciale- Oxfords per 
Giovinetti e Ragazze, Tacchi 
Wing, Valore Regolare $2.69 
..................................................................... $1.98 

Extra Speciale -· Scarpe dai 
alto grado per Barnbini.. ...... $1.49 

Vitellino Nero 
Extra Speciale-Grande Par

tita di Oxfords p · Signore 
Vitellino Brown e Nero, Cucite e 
di ottima manifattura. V al ore 
Regolare sino a $5.50 ................ 98c 

Tutte Grandezze 
Extra Speciale- Scarpe San

dals per Signore, Cuoio Paten
tato, Grey e Brown, Valore Reg-
olare $2.95 ............................................ 98c 

Extra Speciale- 500 Paia di 
Scarpe per Sig-nore, Scarpe Alte 
in color Nero e Brown, Vitellino 
e Vitello Cromato, Tacchi bassi 
e alla Cubana. Tutte Grandezze 
del Valore Regolare più di $5.50 
...................................... , .................................... 98c 

N. Kushn~r Estate 
317 MAIN STREET THE SURPRISE STORE Aperto di sera durante 

questa Vendita 
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