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Anno VI 

Sulla. via delle confessioni 
Come la Stampa del South America 

combatte il . Fascismo 
E' questa l'ora delle confessioni1. · ste; che pare passino nelle feste; al 

Hanno un bel gridare i fascisti con- suoi-l delle musiche e .degli inni, men
tro di noi, chiamandoci antinazionali, tre le sirene dell'imbroglio e della 
hanno un bel darsi da fare per mono- turlupinatura pubblica, dalle rispet
polizzare il patriottismo ed agitare il tive bigonce gridano alla felicità, al
grande bandierone dell'italianità.; la fortuna dell'Italia e di Roma eter
hanno un bel gridare che tutto va be- na, nelle piazze delle piccole città e 
ne e che l'Italia è un p~ese d'ordine, dei paesi, farinacciani e mussoliniani 
di lavoro, di pace, di ricchezza, di si sbudellano a vicenda, come se fos
tranquillità e chi più ne ha, più ne se ancora il tempo dei Bianchi e dei 
metta. Neri, dei Guelfi e dei GBibellini. 

I fatti che sono maschi, mentre le Questa è la verità oggi conosciuta 
chiaèchiere sono femmine, vogliono la e che neppure i più scamiciati fasci
loro ragione e 'più presto o più tarai sti potranno negare. 
le cose vengono a sa persi. Che diranno essi?.... Diranno che 

Quando noi documentiamo il males- si tratta di una ultima ripulitura del
sere della vita italiana, quando pub- l'opera maestra, del Duce; si tratta 
blichiamo lettere che ci vengono di là di piccoli inconvenienti.... Ma nessu
da persone spassionate e di fede in- no crederà loro, perchè le testimo
sospetta; quando noi diciamo che la nianze sono ~ndiscutibili. 
miseria, la fame e la guerra civile so- La "Tribuna" il giornale fascista 
no le delizie del ,;Bel Paese, i fascisti, di Roma dice: "E' necessario che ces
interessati, venduti, ci dicono calun- sino questi movimenti di sovversio
niatori. Adagio, adagio, però, la ve
rità si fa strada ed i fascisti medesi-
mi sono costretti, sia pure a denti 
stretti, a confessare la terribile e tan
to temuta ·realtà. 

ne". 
Più di così, non si può dire. 
Che volete dar ad intendere signo-

ri fascisti? .... 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 21 AGOSTO 1926 

Gli Stati Uniti non si cureran
no dei fatti del Messico 

Num. 34 

I giornali riproducono la seguente MacDonald, servì di pretesto al nuo
informazione dell'Agenzia "Tass" da- vo Ministero conservatore per annul
tata da Mosca: lare il trattato anglo-soviettista, con

"La polizia ha arrestato, al mo- clu~o dal governo precedenté. 
mento in cui tentava di varcate ille- Falsi documenti soviettisti serviro
galmente la frontiera nei dintorni di no in Bulgaria per la reazione di 
Sebej, il falsificatore di documenti Zankof e furono pubblicati dopo l'e
soviettici dell'Internazionale comuni- splosione avvenuta nella cattedrale 
sta, Droujelowski". di Sofia. Falsi documenti furono a

Questa notizia merita qualche pa- doperati in Poionia, in Francia e per
rola di commento, sia per la parte ' fino nell'Estremo oriente. 
rappre~entata dal triste ~iguro, ca- , Di dove proviene tutta questa or
d.u~o fm~lmente nelle mam dell~ 1:o- ganizzazione di falsificatori? 
hz1a .dell U. R. S. S., nella. lotta .m- , Un volume pubblicato lo scorso an
gag:giata dalle potenze occidentali e no in Francia: Le Faussaices contre 
dalle _cricche reazio~ari~ ìn es.se an~i-, les Soviets (Librarie du Trava~l, 96 
datesi, c?ntro la VI~toriO~a nvoluzi0-

1 
Quai de Jemmapes, Paris) ce ne da . 

ne operaia e contadma, sia per un e-lla spiegazione. 
same generale dei metodi. che sono 1 E' . t d . t 

. . 1 . _ . ' s1s evano e es1s ono anco~·a per 
stati adoperati e c 1e SI tenta nncora .

1
, d . . 

1
. "b 

1 
· 

1 
· 

1 . . . uso e1 g10rna 1 antJ o scev1c u a -
d1 adoperare contro la seziOne russa' ff' . . 

1
. ' 

• . . . . ! cune o -I eme spec1a 1zzate nella fa b-
e contro le alt1e sez10m naziOnali del-, b . . d ' d . f 

1 
· · 

,. . . ' l'lCI:\ZIOne 1 ocumentJ a s1 nguar-
l mternaz10nale comumsta. l d t ' l'U . d · S · t l'I t 
· Nessuno ha dimenticato la eampa- 1 an. 1 mone . ei ovie s e n er-

d tt · I h'lt t .1,1naziOnale comumsta. Talune fra que-gna con o a m ng 1 erra con ro 1 . . 
· · tt ' t l t d l' f ste sono state scoperte, ed 1l libTo no-regime sov1e 1s a a empo e ia a- . , . . . 

l tt Z. · f l f . mmato e m grado non solo d1 darc1 m osa e era mov1e c 1e u ·poi. . . . . 
· . f 1 1 d n ila documentaziOne dei falsi mampo-

nconoscmta a sa, non so 0 a u a lati, ma anche della maniera d,ella lo
delegazione delle Trade-Unions che 

ro compilazione e delle persone stes-fece a Mosca una speciale ed esau- . 
se che professavano questa nobile rientiss'ima inchiesta, ma dalìo stesso , 

. Ultimamente, le misure prese dal 
Governo per la ecònomia nazionale, le 
regole di penitenza e di vera mortifi
cazione nazionale che si sono imposte, 
dalle nove ore di lavoro aìla proibi
zione di bere il caffè dop~ le dieci di 

Che un paese in "sovversione" è 
un paese che va bene? .... 

Quando si è mai sentito dire? .... 
Segue la "Tribuna": Molti fascisti 

preoccupati dei problemi locali, si di
menticano i problemi nazionali e si 
dedicano a lotte intestine". 

La situazione messicana, di giorno 
a1:te. 

Roma, per esempio, esiste a Mon- MacDonald, sotto il cui governo il 
fa.lso er·a stato commesso. Il libro non è ancora stato tradotto 

sera, erano la confessione, per parte 
dello stesso Governo, della situazione 
disperata in cui si trova l'Italia. · 

Ora, vien fuori qualche cos'altro. 
Le discordie, le lotte intestine che mi
nano il Fascismo, sempre più si ma
nifestano. Anche a questo proposito 
si è voluto smentil·e. 

Pochi giorni or sono Rape si affan
nava a dire che erano tutte storie, e-
1·ano tutte invenzioni quelle della lot
ta fra Federzoni e Farinacci. Erano 

in giorno, si aggrava. te Mario una certa proprietà ameri-
dl. u" do- in italiano, ma merita di esserlo, poi-Forze occulte e palesi lottano per cana appartenente ad uha missione Questo scandalo a base u l , 

1 1 
d' , d' d . 

'l ~[ 1. · d' '· · · 1 .1 v· t' ' t 'f f .1 . c 1e a ettura 1 esso e 1 gran e In-lanciare 1 "' essi co neg 1 orron 1 u- r·eng10sa amencana c 1e 1 a ·1cano cume_n o a?ocn o non . u 1 primo e l teresse. 
na nuova rivoluzione e per creare la avrebbe voluto restituita alla città di non e l'ultimo della sene. , . 
Causa detel.mi·nai1te per g·iustificare Roma e che il Governo fascista ha D d 1 · 1 · l Ebbene un capitolo di questo libro a qu-an o a .r1vo uz10ne russa 1a , . . . . 

Molti!.. .. Non dieci, non venti, mol- un I'n'er·ven' o degli' Stati U'niti. promesso di' fare ritornare allo Sta- t . f t l t 't l ' t· l e dedicato propno al falsifiCatore sul " " non a o, e po enze capi a IS IC 1e 1 1 l' ·· . . , . . 
ti!.. .. Vuoi dire la maggior parte!.... Se all'interno si è in parte riusciti t o, per non fal'e dispiacere ai suoi hanno ingaggiato la battaglia contro q~a e a po lZla sovietlsta e .rlusclta 
Il campanilismo è ritornato in auge e allo scopo, non egualmente facile è cari amici di Trestevere. di essa, su tutti i fronti, e con tutti i fmalme~te a t_Uettere le ~am. 
le fratricide lotte di un tempo. stato l'indurre il Preside)'lte Coolidge Il giorno in cui il governo italiano mezzi .. Dal fil di fm·1;o spinato di DrouJel~wslu e com?agm lavorava-

Questo significa a parole chiare, la Segretel'J·a di. Stato a mutare la volesse definire questa vertenza, l'in- Cl Il b d t d . no a Berhno, come Lmgleton lavora-
e emenceau a e an e arma e ei ·va a Londra. Jakubovich a Vienna e 

che l'opera dell'unità nazionale è loro politica di neutralità. Lo stesso tervento degli Stati Uniti, sarebbe generali 'zaristi, al boicottaggio eco .. 
spezzata dal Fascismo. Quell'orlera A b · t Sl ff' 'd 1 - t · t'f' t · ·t· · t'f' Kedrolivanski in Cina. m ascm ore 1e: ·w1 1a dovu o gms 1 1ca o come SJ n Iene gws 1 1- nomico, al documento falsificato, al-
che costò tanti sacrifici, per cui Ga- rassegnarsi a questa IJolitica, e sem- ·,1 cato nel Messico, ed il Signor Musso- t . Del primo, di colui cioè {]el quale è la calunnia, tutti i mezzi sono s ·ati t t · t l' t .1 l"b 
ribaldi, Mazzini, e tanti altri si sacri- bra che per non 1llantenere una IJOSi- 'lini non poh·ebbe l'ÌS>Jondere che quel- . . . bb t . , 1 . b s a o annuncia o arres ·o, 1 1 ro . ~ mess1 111 atto per a a te1e a 1epu - f . t' d t" b' f' · ficarono, è distrutta. · ' j tt 't' l cJ l · st C Jl j' · · . . . . 'Ol'lllSCe ques l a l !O gl'a ICI: zione eqmvoca sara cos .n~ -~ o· a .:P 1- o 1e_ )a n~uo __ o n , e;.s, ( 1 voJer-e rt .bhca s.oc1ahsta o, quanto nceno, .JW1' .- ... 

1
.) . . _, .'Sk". t~ .

1 
.. 

0 
. . _. . 

I martiri dell'unità italiana-·aa· r·ar·s1' dall'Ambasciata deg_·li Stati U- srlettare i diritti deg·Ji ;:;tranieri sta- 1 b · d' d'f-"'d l'OUJe,o\\. 1 e Jg 10 1 un expo-' ~ e evare una arl'leta 1 1: LI enza e 1 .. tt ,· ta E' .· · .· d' M quelli di Belfiore ad Oberdan, a Bat- . . 1 M · b'l't" · b · t tt t' d ' .1. , .; . . , 1 t ,· . !ZIO o zaus . ongmauo 1 o-mtl ne ess1co. 1 1 1 In ase m ra a 1. 1 osti 1ta o1cia essa e 1 p1o e an occi-1! .
1 

d h .t Il' . . 
tutte fantasie degli avversari, secon- tisti, che si pretende oggi onorare, Calles sta combattendo una grande Accoglierebbe il Vaticano di buon dentali. . . 111 er ~ , a servi o ne a~I.azwne r us-
do l'autorevole giornalista che se la sono sacrilegamente oltraggiati cd il battaglia contro forze potenti coaliz- grado una tale risposta? Purtroppo sa, poi e entrato al serviZIO dell'eser-

. l , l t t . T. utt. i gli operai conoscono. i tent.a- cito poìaccb. Nel 1920, all'epoca del prende tanto contro l'Inghilterra e oro sangue e ca pes a 0· zate contro di ìui, per fermarlo sulla certe armi hanno due tagli e possono t d 1 t d tt 
contro la Francia.... Ecco quello che ha fatto il Fasci- via dell'emancipazione messicana, e spesse volte ferire quegli stessi che IVI. I otta arma a .con o I ~ per m~ trattato russo-polacco era a Riga. Di 

O.ggl. 1'l telegr·afo porta per·o' del smo · , · t · r· t · 1 d can.co de.l.la. borghesia mondiale d.e1 ritorno a Varsavia, dove rese impor-. se ne usc1ra v1t onoso, eg 1 po ra a- e a operano. D k w 1 
R . d · d · 'f · van enn m, range e compagma. tanti servizi al governo reazionar1'o materiale a iosa, per dimostrare che. Ispon ano, nspon ano 1 con el scrivere questa vittoria ad uno dei Esclusa ogni possibilità di verten- 'l' tt' d 1 . . f ' 

d l F · l l R' d 'l · · u 1 sanno e pan come essl uro- fu I'ncolpato di tradimento. Dopo ' 'a-la lotta intestina nel Fascismo va ac- e ascismo oca e. Ispon a 1 SI- casi più fortunati della sua vita. za con gli Stati Uniti, sulla questio- Il . t 
centuandosi sempre più. Siamo al gnor Koch. Risponda Valdani. Non Quando si combatte 'contro la Curia l ne religiosa, si vorrebbero tirare nel no ' spezzati dà e strenue resJS enze rie peripezie potè riparare a Berlino. 

b t · 1 d' l'h Il della guardia rossa. Quiv1' in compagnia d1" Gumansk1' e punto che si vogliono espellere in as ano qm e panzane un 1 e 0 di Roma, con le sue insidie e contro groviglio per la questione delle leggi 
massa, tutti gli estremisti, che sareb- più o meno pornografico. E' l'opera interessi di un paese come gli Stati sui petrolii. Ma sia a Washington Non che la borghesia fece per alie- Zivert impiantò·Ia sua fabbrica di do-
h t · d l · rg· t az'onale che nare la simpatia dei proletari del cumenti· falsi e diresse 1'! ser'VI.zi'o tec-ero poi i farinacciani. s onca e nso Imen ° n 1 Uniti, la sconfitta degli uomini più che alìa "Casa Bianca estiva" il giuo- .

1 1 
t . t 

' L · · mondo inte1·o ve1·so 1 pro e an a o · d· ntro-sp · · · Tutto quello che è successo in que- e compromessa. e preoccupazwm destri e più capaci, non dovrebbe me- chetto è stato compreso, ed anche da . . . t 
1 

St t l mco 1 co IOnaggiO, org-amzza-
. 1 · l' 11 d' local· d 'struggon· o · la Ilr·eoccupazJ'one . · · . · russo nusc1to a conqms are o a o. to dal generale Sakhar·of per· conto stJ u timi tempi, a ontanamento 1 l I rav1ghare. questo lato 1 mestaton hanno avuto N j 

1918 
. .· . .. d l' St t' U , 

' Far1'nacc1·, ·dopo quello che aveva fat- nazionale! R · t d 11 · · · ff' l t · 1 e I gwman eg I a I - dell ex granduca Cirillo. es1s en o a e presswm, e ,u 1- un comp e o msuccesso. 1 . . bbl' . d' d 
eh. · l' ff d' p I o d'ce la "Tr1'buna" di' Roma lo . . . . · . · L mt1 pu 1cavano una sene 1 ocu- Q t ff' · r· to a 1eti, a are I arma scop- ' 1 ' c1almente confermato che 1l Pres1den- Fe1·ve qumd1 la lotta mterna. e l . . 't 

1
. . 

1
. N ues o u 'ICIO raccog 1eva per mez-

f t · t · . . . menti recanti ti o 1 sensazwna 1. e d' · · · 1 1 · t p iato così formidabilmente, avevan 1 con essa e vo1 s essi. te Coolidge fino a questo momento, ultime speranze sono riposte m un . . 
1 

L . T otsk' 
1 

zo 1 orgamzz~zwm ana og le' es1s en-
posto il Farinaccismo al cimento. Al:>biamo il reo confesso, non VI e non vede che alcuna violazione dei di- movimneto rivoluzionario fomentato 1 Clt!Idamod ~ua cudno :l . e~Lln e . r 

1 
' .1 a ti nei paesi baltici ed in Finlandia, 

Ora pare che siamo alla conclusio- più da discutere. C'è solo da condan- u 1 d · Il l so 0 ei te esc 11· a nvo uzwne delle informazioni nell'D. R. S. S. ritti degli Stati niti ci sia stata ne e tenuto esto m mezzo a e masse b 
1 

. . . t B ·l' , "Il 
ne. Da tempo noi, anche da partico- nare, da maledire. C'è da maledire Messico, per giustificare un interven- fanatiche ed irragionevoli, e mentre t o sd~evlca prepara a a. telt 1110 · 

25 
Goumauski faceva il servizio, egli 

l · f · · · l' l'a ·one dell'uomo cl1e l1a . . . . . · ra Imento russo acqu1s a o per f bb · · d t' 1· · - 'd an in· ormàziOm, avevamo saputo uomo e ZI to, e qumd1, la politica del Governo le forze del gover no resistono e SI .
1
. . d' t 

1
. d 

1 
·K . , a ncava I ocumen 1 e 1 ven eva. 

c e anc c m o~cana, ne e c1t e 1 
" <o· restera Immutata e la neutrahta sa- debbono deplorare luttuo::;t confhttJ, Q t' d t' f . 'd tt' a pm gran par e e1 ocumen l h h · T 11 · tà cancel'ato le IJI'u' bel' e paD'ine della , . · ' l ' · · · m1 10m 1 s ·er me a a1ser ecc. L " t d · d t' 

nei piccoli paesetti, la lotta era acuta nostra storia, che ha oltraggiato la rà mantenuta seguitando a guardare le contestazioni sulle elezioni al Con- d ulels 1 ocumde~t1 tt'u~·ono :·I piro I0ta1 che hanno cil'colato in Inghilterra, in 
tra le due parti. memoria dei nostri grandi, ha osçu- attentamente al.lo svolgersi degli av- gresso potranno dare due Camere .a a stampa 1 u .1 1 paesi. n - Polonia e in Bulgaria, sono stati uti-

La notizia degli schiaffi di Fari- rato le nostre glorie più pure di uo-

1 

venimenti nei Messico. dissidenti nel prossimo Settembre con ha se ne fece banditore - servendo- lizzati dai governi e dalla stampa a 
· M l' · 1 1 ·1 mi.ni· e d1' I·tali'ani·. 1 d 11 si della penna di un rinnegato - il f'n' ntr·o 1•1·volu · · t nacc1 a usso 1m, per a qua e 1 " . , L'ambasciatore Sheffield avrebbe gravissimo pericolo del a pace e e a 1 1 co - zwnan e conTo so-

giornale servo umilissimo Fregamon- Alla testimonianza della Tnbuna voluto seguire direttive diverse, ma tranquillità messicana. Resto del Carlino. Da allora ad oggi vietisti, 'provenivkno da questa nobi-
ti si scandalizzò tanto, era la cosa si unisce anche quella del Ministro ! ha trovato una forte resistenza nel Questo perturbamento, rimettendo periodicamente e in tutti gli Stati del le ditta, il cui g-erente è p el.' fortuna 
più naturale del mondo. Giuriati. l Segretario di Stato il quale preferì- il Messico in una situazione anorma- mondo, dall'Inghilterra alla ,China, incappato nelle maglie del governo 

O ' , V · l' t lt t mp e e t l dalla Francia alla Bulgaria, docu- · t' t ggi e il telegrafo che ci da noti- . ?1 . ave e. esa. a 0. s~ ~ qu s .0_ sce considerare g. 'l.i avvenimenti mes- le,. potre.bbe giustificare. il · ta_nto ~~- soVIe IS a. 
zia dello stato acuto della lotta. Mmlstio. NOi no' nol l abbmmo cn l sicanì con seremtà. sp1cato mtervento degh Stati Umt1, menti simili __: a cui più tardi si ag- Con ciò n aturalmente la produzìo-

Due fascisti si sfidano a duello "-a ticato quando venue qua a fare il pa- I fautori dell'intervento, che sono l e chi ne ha interesse, potrebbe pesca- giunsero quelli del preteso finanzia- ne dei falsi documenti per servire di 
morte"!.... Un Console della milizia gli~cc.io e fa~s~ compat\re, pres~ntan- ligi alla pÒli.tica della Curia Romana re nel torbido nell'estremo tentativo mento statale russo ai Partiti Comu-1 base alla lotta contro il proletariato 
fascista è stato arrestato, sono con- dosi m camic~a _nera, ~l. Presidente e dell'Episcopato messicano, credeva-j di riportare le cose allo sta tu quo nisti - trovarono ospitalità e diffu- non è affatto cessata. Molte a ltre 
fessati i disordini frequentissimi, e si della Repubblica, lo cnt1cammo al-· no di avere ottenuto una parziale vi t- ante. sione nei giornali capitalisti insieme ditte e'sistono e molti altri falsari vi 
annunzia l'espulsione degli estremisti lorquando venne qua per la crociera toria in seguito a lla denunzia del se- Sarà Calles sopraffatto da tutte le alle più disparate e catastrofiche no- lavorano, ma il processo contro la 
in generale, che tanti disoTdini han- famigerata che fece più danno all'I- ; questro eli proprietà ecclesiastica a- 'insidie che lo circondano, o potrà con- tizie sulle condizioni del proletariato spia Droujelowski ,servirà non poco, 
no provoca,to in questi ultimi tempi. - talia d'un ciclone; lo criticammo, an- ' mericana. Ma la vertenza è stata su- tinuare nella sua opera ;_.isanatrice russo. smascherando i metodi dei falsari, a 

Così il telegrafo. In questi ultimi che, quando intorno a lui, davanti al- bito risoluta. n Governo messicano tanto efficacemente intrapresa, e che Per l'Inghilterra abbiamo ricOJ'da- rendere sempre meno efficace l'arma 
tempi, vale a dire quando i panegiri- la collettività ed agli argentini, si fe-' ha dichiarato che se controversia c'è avrebbe dato al Messico l'opportuni- to la letteTa di Zinovief che ebbe, dal del falso, finora · così largamente 
.sti dell'una e dell'altra parte dell'O- ce l'atmosfera . tut~a f~scista, • nella ~sarà amichevolmente appianata, ri~ tà di dimenticare il suo tempestoso punto eli vista della politica estera di sfruttata dal capitalismo mondiale 
<ce&no .andavano e venivano a dire, quale ca,mpegg1a Il Dn·ettore dell-a confermando il diritto di agire come passato per mettersi in linea con le quel paese, le più gravi conseguenze, contro la Russia, e cont ro il comu-
.che tutto era ordine, pace· e tranquil- . fogna il "Giornale d'Italia". ! megìio crede, per tutto quello che ri-l principali nazioni civili? perchè dopo avere causata la disfat- nismo. 
1ità. In questi ultimi tempi, vale a Noi l'abbiamo criticato, ma voi no.! guarda proprietà ed interessi messi- Se egli riuscirà ad uscire salvo dal- ta del Labor Party e la caduta di Guido Molinelli 
dire quando Koch, ricostituiva il Fa- Voi l'avete esaltato sempre .... Ebbene ' cani; ma di volere nel contempo ri- l'attuale lotta religiosa, il resto sarà 
sci~ in. que.sta Capitai~ e~ ~nneggiava oggi accettatene la . tes~imonian~a., spettare il diritto degli stran_ieri, in possibile. Egli ha ~occilto un .nemic? l L e - l 1• • 
ali Itaha rmnovata e mvidiata.... Per. ~orz~. N_on. l~ ~·Ipudteret~ ~mca base ai trattati. secolare che non ~Jsarr\'}~ e eh~' puo asciate ' e Itl a casa vostra 

Chi è che mentisce?.... Ora si ve- og~1 Il S1~. G:un~ti, Il Gran .~~mstro / Ecco un colpo fallito; ma che sta- ess~re solamente mdebohto dall e~u~ . 
·de. Ora che gli altarini si scoprono e de~ Lavon p~1vati e .... pubblici. ... : E- bilisce un precedente meraviglioso caz10ne del popolo reso capa:e d1 
.le magagne si fanno anche all'Estero, gh ha detto, m una sua lettera d1ret~ che può risolversi in danno della Cu- compre~~ere la differenza. ~he , passa 
;alla luce del sole. Ora che anche i ta alla stampa, che devon cessare 1 ria Romana in paesi dove non ha di tra r eligiOne e fede e politica eccle
:giornali che fino ad ora vi hanno se- distur,bi che ~i producono nei paesi fronte il Governo di Calles; ma go- siastica. . 
·condato e adulato vi denunziano al perche nuoécwno al benessere del vernanti asserviti alla sua politica Gli Stati Uniti che hanno mante-
mondo intero e vi scoprono le falle paese. per .inconfessabili fini di dominio. nuto la loro neutralità, non solo do-
della barcaccia. Avevate detto che il benessere c'e- vrebbero continuare a resistere; ma 

"Io rivelerò le tue vergogne in fac- ra, che era venuto con la marcia di dovrebbero aiutare il Messico nella 
eia a te stessa e mostrerò alle genti Roma, da quattro anni. Invece no. Abbonatevi a ''Il Risveglio" sua opera di 1nogresso civile. Essi 
la tua nullità". Queste parole sembra Vi smentisce uno dei vostri. Non è $1.50 all'anno non possono averne che tut~ i van-
che il destino vendicatore rivolga og- stata anche trovata la via del benes- taggi dalla vicinanza di un popolo 
gi all'Italia fascista. sere.... Ci son dietro ora .... Ma è tar- strati, non può durare. colto, evoluto, educato, libero, coscien-

Quella che avevano vestita di gem- di. Le leggi della storia non possono Un partito scisso, diviso, non può te delle sue responsabilità civili 
me e ricoperta di oro, che avevano esser sospese per il Fascismo, di que-

1 
durare. e sociali, e scevro delle vecchie pasto

detto esser la dominatrice delle genti, ste se ne può stare sicurissimi. Per- l Il proletariato avuta la sua terri- ie e delle secolari influenze che han
s! mostra ogg~ per quella che è, l'ul- chè sono, leg~i. della natura, come l~/ ?ile_ lezione, appreso a, proprie spese no ritardato la sua ascensione ed il 
t1ma delle nazwni, di fronte alla qua- legge d attrazione, come quella d1 Il suo dovere, si trovera ~a sua v1a. suo progresso. 
le il Portogallo e la Polonia, la Gre- gravità. l Il Fascismo è vicino a cadere nel- Nell'opera di elevamento di un po-
da e la Spagna fanno la figura di Un governo che non trova il verso! '1'ignominia e nella vergogna. polo, il dovere fondamentale è quello 
nazioni grandi, ordina~e, felici. l di sistemare l'economia nazionale El (Da '"t'Italia del Popolo") di liberarlo da tutti gli ostacoli che 

Alle domenic11e7 le domeniche fasci- fa soffrire la_ fame ai propri ammini- di Buenos Aires possono ritardarne il progresso ed a-

------,--
Quando siete in una casa estranea, in casa dei vostri ospiti. 

non vi piace certo a litigare con i L'immigrato, nato in una nazione 
vostri congiunti. straniera, rappresenta quì, negìi Sta-

Se avete qualche difficoltà, cerca- ti Uniti, un invitato, e non importa 
te di accomodarla a casa vostra e non quali siano le sue divergenze con con
,.,. ..... """'~~"""'!!!!!!!~"""'l!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!'!!!"'! .... !!'!!!!!!!!!!-!!!! nazionali di altre regioni o con citta· 

dini di nazioni vicine, queste non deb
bono essere portate in America. iutarlo a raggiungere le mete alle 

quali ogni popolo ha il diritto di per
venire a dispetto di tutte le reazioni 
e di tutti gli oscurantismi. 

Alle influenze che gravano sul Go
verno di · Washington, si dovrebbe ri
spondere con unG 'sguardo alla storia. 
Questo sguardo sarebbe sufficiente 
pel· indicare quale via dovrebbe esse
re seguita senza tentennamenti per · 
l'avvenire del popolo messicano. 

a. d. tJ. 

Il benessere degli Stati Uniti e di 
chiunque abita quì, è grandemente 
accresciuto quando tutte le razze e le 
nazionalità diverse che sono in Ame-
rica , stanno in pace l'una con l'altra; 
in tal modo: lavorando per il bene 
comune. 

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

$1.50 all'anno 
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"IL RISVEGLIO " 
Independent 

Italian Weekly Newspaper 

iL RISVEGLIO 
--=-.;..:;;___;;_, 

Attraverso Alla Colonia fuori che vi presero parte. ~~~~-~~~~~DI!II~~~Iilll-~ 
La messa di requie, ebbe luogo nef; M O N U M E N T I 

la Chiesa Italiana di S. Anthony, del- Di granite di marmo, fatti arti-
la quale l'estinta faceva parte, ed il j sticamente ed a prezzi bassi 

Il Dott. La Paglia Candidato? grave sciagura, perchè sul carretto seppellimento avvenne nel Cimitero OTTO 1\fOLDENHAUER 

TELEPHQ,VE 5430 

l FIORI 

PubHshed by -- vi erano parcchi ragazzini, saltò ad- della Panocchia Cor. Third & Washington Ave. 
IL RISVEGUO PUB. CO. Finalmente in Dunkirk, comincia- dos~o. al cavallo, afferrando forte le -o-- [ DUNKIRK, N. Y. 

per Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni ordinateli da 

A • .M. JESSE. Fiorista 
207 llobin St., Dunkirk, N. Y. 

Dunk. k N y no a venir fuori connazionali che ci red1m, sperando di arrestarlo, ma e- Son tornati dall'Esposizione &•••-••••111!1•••~ 
47 E. Second Street lr ' . . fanno credere di avere del fegato a gli cadde, e le ruota gli passarono so- ~---------------'--------------

Telephone 4828 concorrere per un ufficio nelle cose pra una gamba, fratturandogliela a Venerdì mattino hanno fatto ritor- ''Il 11•0" AdS Pay 
dell'Amministrazione della città. due parti. no in questa città i nostri carissimi 

Subscription Rates: Dal giornale americano locale di Ne avrà per qualche tempo. Edward Maron ed Andy D. Costello, 
One Year - - - $1.50 Martedì scorso, apprendiamo che il Gli auguriamo una pronta guarì- i quali, stono stati a passare una bel-
Six Months - - - $1.00 Dott. Joseph R. La Paglia, è stato gione. la settimanina di divertimento, visi-

~~~~~~~~~~mm~~~~ 

Calze e Bianch ria per la Stagione RELLA nominato Candidato quale membro --o-- tando le principali città dell'East, 
JOSEPH B. ZAVA dei Direttori Scolastici nella Scheda La licenza è stata presa non escluse New York, Boston e Phi-

Editor and Business Manager del Partito Democratico. ladelphia, ove la Grande Esposizione 
Mentre ci rallegriamo che un no- Sabato scorso, in Fredonia, prese- è in pieno sviluppo. 1 

Abbiamo un largo e completo assortimento di 
Bianche1·ia per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le più recenti. 

Saturday, August 21st 1926 stro connazionale si sia finalmente ro la licenza di matrimonio, il bravo Gli diamo il nostro ben tornato. 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

deciso ad accettare una carica deli- giovanotto sig. Tony Antolino, e la --o--
catissima e tanto utile per la comuni- brava e distinta signorina Josephme P l C C O L A POSTA 
tà di nostra stirpe, è nostro dovere di Dolce, figlia dei coniugi signori An
fare uno studio sulla persona se è in thony e Caterina Dolce di Eagle Horseheads, N. Y. _ J. Marcoccia _ SOLOMON'S -D-E; A-R-TMENT STO RE ~~ 
grado di occupare tale carica e tute- Street, Fredonia. 

70 E. Fourth Street -:- Dunkirlf, N. Y. 
La vostra contenente l'importo del- Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
l'abbonamento, è stata ricevuta, di !are gli interessi degl'Italiani quì re- Il matrimonio di questi due nobili 

sidenti, e sottoporlo _ prima delle e- cuori che si amano a vicenda da mol
ProfeSSiORal Directory lezioni - al giudizio degli elettori I- to tempo, avverrà verso la metà del-[ 

taio-Americani. l'entrante mese di Settembre. 

cui vi ringraziamo gentilmente, co- il!ffil~!li'lilli!ffilli!!IW~i.illiilffi!ffi!Dlliilll!!ffi!lii!lliill~Dlliilll!!ffi!lii!lliillT!!mffi!ffi!WJJi!lliilll!!ffi!lii!lliilli!lffi!li.illiilffi!ffiDlliilll!illll 
me vi ringraziamo per le belle pa
role all'indirizzo del nostro mode
sto giornale. La vostra visita sa
l'à da noi sempre bene accettata. 
Ricambiamo saluti. 

,g_lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'!,;: 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 
Therapeut1co 

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

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

E' cosa che faremo tra non molto Si prevedono dei grandi festeggia-
dalle colonne di questo giornale, con menti. 
una serie di articoli. Gli anticipiamo i nostri vivi e sin-

-o- ceri augurii 

I proibizionisti all'opera 
__ George Di Cal'lo arrestato a A VVISETTI ECONOMICI --

Mercoledì sco1·so, poco dopo mezzo- Fredonia per speed l SI VENDE un Negozio di Grocery e 
giorno, parecchi agenti così-detti G . v· C-l-d 

1 
N 114 E Frutti, situato in buona località che 

b f , lt e01ge 1 ar o, e o. . . . . .· N 11 . .· proi izionisti, ecero un a ra scappa- Th' d St t d' t 'tt' V fa degh ott1m1 affa11. e a propne-
f 1r ree , 1 ques a Cl a, ener- , . . . . 

tina quì a Dunkirk, visitando in u- d' d ll tt' . tà e mcluso 11 negoz10, 8 stanze d1 ca-
k 1 e a scorsa se 1mana, veniva ar-ria ed in fretta, parecchi Soft-Drin s . . sa, garage, lotta al cantone. Prezzo 

l d f tt t restato m Centrai Avenue m Fredo- $ 7000 00 1 to k d · t · p aces, e opo aver a a una cer a . , . con o s c a mven or1o. 
caccia, ripartirono alla volta di Buf- ma, perche correva troppo col suo s· d te . . t r R' l . 

Non anca ulla 
Il nostro negozio è 

p1·ovvisto di qualsial"a ar-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci pe,· convincervi 
carro. 1 ce e a rmm1 ra ea 1. 1vo gers1 

EDWARD PETRILLO lo, dove hanno il loro quartiere cen- Gl' f d 't $ 10 00 alla NEW YORK FARM AGENCY, 
trale. 1 ecero epos1 are . per W tf' Id N y c::;attamente alla 

Avvocato Italiano D · t t d' · S 1 poi dover comparire davanti al giudi- es le • · · opo aver rov1s a o 1vers1 a oons 
ce e vede1·e quale era la sua respon- Aug. 14 & 21 

Civile-Penale e Criminale di americani, vollero visitare anche 
11 d l t . 1 . sabilità; ma questi non comparve, e 

207 C Bldg Erl·e Pa que o e nos ro connaz10na e s1gnor . . . . . . 
ommerce ., ' • A 1 p tt' ·d 1 N 91 E Th' it 1 d1ec1 dollan depositati, vennero dal-

SI FIT'r ANO 10 stanze di casa si
tuate in buona località, con bagno, 
gas, luce elettrica, ed hot water si
stem; e si affittano altre 5 stanze an
che in buona località con tutte le me
desime buone comodità. Per informa
zioni rivolgersi al No. 87 E. Third 
Street, City. 

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ nge 
0 

a 
1
• e o. · Ir la Corte confiscati. Street, e non avendo trovato nulla 

Abbiamo un largo assortim<>nto di Dischi Italiani <'d Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest' nomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorn~ por

tato a casa vostra pr1ma 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 
Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 Office 97-103 

che li avrebbe fatto gongolare dalla 
gioia, giù nel salone, se ne salirono 
sopra nel suo appartamento, e si an
darono a prendere una mezza botti
glia di vino sulla tavola, che il Patti 
usava nel mentre che pranzava. 

Questa è la seconda volta che que
sti signori fanno di questi giuochi. 

Attenti, o signori proibizionisti che 
la pazienza ha .... anche un limite! 

Si rompe una gamba 

Mentre il sig. Joseph Di Joe Sr., di 
Fredonia, giorni or sono si recava in 
campagna, conducente un carretto ti
rato da un cavallo, quest'ultimo si 
spaventò per un nonnulla, e si diede 
a precipitosa fuga. 

Il sig. Di J oe, nella speranza di po
ter lo fermare, per evitare qualche 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Un matrimonio in vista 

In casa del sig. P. Bruno, al No. 
37 N. Fruit Street, fervono dei gran
di preparativi per il prossimo matri
monio che avverrà il 25 dell'entrante 
meese di Settembre, tra la sua figlia, 
signorina Gladys una gentile signo
rina dell'età di 18 anni, ed il bravo 
e stimato giovanotto Domenico Seba
stiani. 

Con questo matrimonio, i due gio
vani, realizzeranno un loro lungo so
gno d'amore. 

Gli mandiamo con anticipo i nostri 
migliori augurii. 

Un albero con tutti i frutti 
che cammina 

Il nostro carissimo amicone signor 
Emilio Pace, tempo addietro si recò 
a fare visita al sig. Gianfelice Di 
Cioccio. Visto nella yarda, di que
st'ultimo delle piante di ciriegie con 
tutti i frutti appesi quasi maturi, gli 
venne in mente - col permesso del 
padrone - di prenderne una pianta 
e trasportarla e ripiantarla nella sua 
yarda della sua splendida 1·esidenza 
al No. 601 Lee Avenue, ed una setti
mana dopo, invitava i suoi amici a 
recarsi in casa sua a mangiare le ci
liege di quell'albero trasportato da 
una yarda all'altra. 

Questa è cosa che non tutti posso
no fare, perchè - parlando sul se
l'io - richiede una certa abilità. 

Cosa che solo Emilio Pace poteva 
fare. 

Cesidio Viola 

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

DA BUFFALO, N. Y. 

Sorriso di culla 

La signora Maria Liberatore, con
sorte adorata al nostro carissimo E
duardo Liberatore del No. 512 N. Di
vision Street, poco tempo fa, dava 
alla luce un bell'amorino di bimba, 
che, assieme alla madre, godono tut
tora una perfetta salute. 

Mentre il nostro carissimo Eduar
do è contento come una Pasqua, per 
il bel regalo ricevuto dalla sua gen
tile consorte, gli raccomandiamo di 
rallentare la corsa, che oramai ha 
raggiunto la mezza dozzina, ed in fat
to di figli, sono più che sufficienti. 

Gli inviamo i nostri migliori au-
gurii. 

Joseph Caruso 

La signora Jessie Liberty 
è morta 

La signora Jessie P. Liberty, con
sorte al sig. J ames Liberty di Pro
spect Street, Fredonia, Lunedì scor
so, colpita da un male fulminante; 
cessava di vivere istantaneamente. 

Il funerale ebbe luogo Giovedì C 
quale riuscì imponentissimo, per il 
gran numero di persone di città e d! 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Volendo Gustare del buon 

PANE 
ordinateJo sempre 

M. Di Marco Bakery, 
1521 Liberty St., ... Erie, Pa. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII 

Case e l<'arme da V t>ndere 

Se avete deciso eli comperarvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse local.ità 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

:E • z = 
53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. 

questo giornale, o pure telefonate co-~-----------------------------
me segue: 4828 ' Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Telephone 1>50 - J 
"Dite questfl con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paeai virdni 

Telephone 3a5 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

$Ui0 all'anno 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

t'l F U R N I T U R E Radiatori per Automobili si 1
-#".N'-'..o""".,....IV-'".,.~.N'.,.,..,..#'".,.,.#'".#'"..IOOO'"~~.,..#'"~oo;si / 

l Per Lavori di Stampa 11 !mb•~:::~.· :ip~~m•ta '·~:;{:{~~;:è~~~;;,, 
S
I 

1 
i ·-------JI .. .__ _____ .,, 

1 rivolgetevi sempre al a 1 iii==~=====~~====~~~~====~====~ l Tipografia ~ rroprieta' da Vendere o per Cambiare 
SS S 7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 
SS . ~~ nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 

situata in King St., per soli $5500.00. l de § 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

§ S Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3% di terreno con un acre S S di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
§l l $4000.00. ' ' l L Rl SVEGLI O'' X Un bel flat al primo piano si affitterebbe. R § 7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
~ sS 16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

l R acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 

§ 4 7 East Second Street 1 30 altre case da $3000.00 in sopra. 
S S 165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 
~ Dunkirk, N. y • ~ timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

s s Arisman & Privateer 

18 s§ GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE S 227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 

l T elephone 4828 l 1 1mlumuu1mmuu1mummu,nuuuuuuuuuuumuuum~uuuuuuuumuuuummmuumuuu~uuuuum1~uu~ 
!:1-..oo-Jr.,Jr..r..r.N"Jr..r..r.,.,.,..,.,.,.,.N'.,.,.N".,.N".N'..r..oo-..co-Jr..r..r.,..,...,..,.,.,...#! O s p ed al e I tal1an o Fa bI an 1 
gJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

Grande Ribasso ! 
Plug Oxfords di color Brown per Ragazzini, grandez-

ze che variano da 5 a 101,4. Valore 79C --
1
§ ::::: 

regolare $1.19, si cedeono per_·-·--····-·----------·-··--

German Sandals di colore tan e cervo cenerino, adat-

te per Ragazzini e Signorine; grandezze che variano da 5 

piccola size, sino a 2 size grande. 
~§ = 

Regolare $1.39, ora si vendono per --··---· ·---·· __ ~ ~ 
=~ = 

Una grande partita di Sandals e Oxfords per Ragaz- ==l~ § 

::
11

~1T·:9.sh~:.e:o:~i:S:ndU~~ro PpP::r~~
0

i·---5---~e~~:~aS··
1

~-~ t$01r.e19 Medico-Chirurgico, occhi, Naso, orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

N. KUSHNER ESTATE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Iialiano che vi aiuterà 
alla scelta delle mercanzie • 

-

Utero, Venereo, Sifilitico, Denti>:tico Raggi .', 
Iniezioni 606, Elettricità 

l'ARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediclle e 

_ _ operazioni chirurgiche a casa degli ammalnti. _ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìffi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiD 
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IL RISVEGUIO Page ~ 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
'treno in corsa, prendendo di assalto poi sull'automobile con la quale 
un carro che spiombarono rapidamen- diedero poi alla fuga. 

si l come pentimento o conversione oggi che la 
tuberco!osi, glorio:sam~nte contratta in guer
ra, lo tiene sul!:' soglia della sepoltura. 

te. La manovra fu eseguita con sba-

Il Giudice Giusto 
------- lorditiva sveltezza che sorprese lo 

Massarenti perquesito perchè Michele si svolse una scenata violen- stesso carabiniere. I ladri stavano 
Un Giudice corruttibile, ayeva l'a- l si occupa di Molinella l t~ssim~ e~ ella osò rec~rsi ~ de.nun- rovistando nel vagone, quando il mi-

l lite sparava alcuni colpi di moschet-bitudine di abboccarsi sempre un pa- --- 1 z1are 1 giOvane, per mmacc1e, a1 ca-
R L "V ce" e 1·1 "'f"ondo" b' · · 1 1· C 1 D M' h 1 f to, allo scopo di intimorire i malvi-io di giorni prima del processo, con l . _ol~ut - a o . .u \ra lnlen oca J. ar o e lC e : ·u, 

ciascuna delle parti in causa. pul.Jt>hcano quanto segue. allora, accecato dalla esasperaziOne. venti, ma le denotazioni non furono 
Di nuovo doveva aver luogo un pro- Alcuni agenti della squadra politi-j Si armò di una doppietta ed esplose udite dal personale di macchina che 

cesso, e il Giudice si era prima abboc- ca romana, si sono presentati all'al- un colpo a bruciapelo contro la Tur- in que~ momento anzi accelerava la 
cato col quel·elante. bergo del "Genio" in Piazza .Zanar- co, ferendola, mortalmente, alia nu- cor~a ue~ treno. , . 

L ' bb t · t tt l f t dei ii ed hanno chiesto di Giuseppe ca· quindi si diede alla latitanza 1 I ladn poterono cos1 effettuare 1l a occamen o cons1s e e ne a - • · • · . . . 
Massarcnti, ivi alloggiato da qualche --o-- colpo e dileguarSI nelle tenebre, non to che costui gli consegnò cinquanta 

dollari d'argento. 
Quando il querelato apprese ciò, 

mandò al Giudice cento dollari d'ar-

tempo. II prete che faceva miracoli senza avere sparato alcuni colpi di 
Dopo una perquisizione nella sua giudicato dalle autorità rivoltella all'indirizzo del carabiniere. 

camera, gli agenti hanno contestato .:.:::.::~z.;~:::.stiche Infine, dato il susseguirsi degli 
al Massarenti di occuparsi delle cose spari, il treno veniva fermato e solo gento. 

Al 'l G' d' " di Molinella. Napoli - Sono note le gesta del allora si poteva constatare che dal processo, 1 1u 1ce, pronuncio , 

La tragedia di un poeta 

Questo magnifico gesto testimonia ancora 
la nobilta' d'animo del fiero poeta isolano, il 
qual~ _per non. av.er mai. voluto chiedere ap
pog~.l o protezxont, agonxzza, a soli ventinove 
a!lnJ, combattuto e povero, nello squallore 
d x una soffitta; mentre se, come tanti altri 

App~endiamo, da buona ~ont.e, che Conti l avesse ~frutt.ato le sue benemerenze di guer; 
Tarantino, cedendo al desxdeno della sua ra, oggx a Pxetro Conti Tarantino non man
veechia mamma, ha rinunziato, e per sempre, cherebbero medici ne' medicine. 
alla 1 istampa del suo ncomnnicnto poema r Ne .i prossimo autunno pubblichera" I'uJ .. 
:'i..e di~is~ioni di .Cristo" ~ando a11e fi.amme l tin1o suo. v~lume "Salott~ bleu'" e sara' il 
.1e pocht.:anme copte che nma:nevano 1nven~ -;;w .amansstmo capo]avoro. :h'Ia il tragico 
dute e per collezione della Casa Ed1tr1ee u_raorismo,. di 9on!i Tarantino che la critica 
Kalsa.. , . livella ,allu·?ma <h Anton Cccof, non annoia, 
E~h pe.ro ha co?'uniCato al~a ~tampa che p~rc~e deride e ride sulla nevropatlca 80 .. 

Ja di~truz1one ~~l hbt·o, che, gh frutto a~1.a-~ c~etf. del do~oguerra, sulla poco seria quoti .. 
l"··~:.~t- ~ 'l.anta n!lomanza_, e stato semJ?li<;e- d1ana trag:ed1a della marionetta uomo . 
.lilente llD atto d1 omaggiO alla sua genitriCe Ad 
e non si deve assolutamente interpretare V. 

~!ffi!J&i!mi!Jii!Iiiml!!ffi!Ji!!ffi!ljj!li!lliillij;!ffi!J&i!!fi!lffi!liilliilli~~ 

Gli Uffici e La Tipografia de 
"IL RISVEGLIO" ' 1 l d' h' ' 1 Di fronte a tale addebbito il Mas- rev. erenclo Lui:::-i Garifalo, che, mercè carro spiombato erano scomparse due senza tro a sentenza, e 1c mro co - -

pevole il querelante. . sarenti ha rivendicato con fierezza n apposite cur~ dovute a suoi studi spe- balle di tessuti per un valore rile- sono stati trasferiti al47 E. Second St. 
Spaventato costui, agitò al Giudice suo di1·itto e il suo dovere di occupar- ciali, prometteva di far guadagnare vante. 

la mano con le cinque dita tese egri- si di Molinella, di cui è stato per mol- la salute a numerosi infermi. .
1 

I ladri erano riusciti a farle roto- ~~~lfiilli'!!.fiillli!ffi!fi!!.IC!@.Ii'!!.fiillli!ffi!ftil.IE!@.Ii!!Jill~ll!lii!lfi!!Jiiill!!!li!ffi! 
ùò: l tissimi anni Sindaco, e a cui lo lega- Egli fu perciò sospeso a divinis dal !are lungo la scarpata e a caricarle ~· 

_ Io ho ragione! no _interessi morali e sent_imentali che vescovo di Pozzuoli. Se non chè, il -----
Ma il Giudice, alzò per conto suo: egh pure lontano, non mtende tra- reverendo avanzò reclamo contro il ~lllllilllllllllllllllllllllllllllllllliiii!IIIHIIIIIIIIIIIIIII!Iill!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllliiiiiiiii!IIIIIII!IIIIHiiiiiiiiii!IIIIMIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

entrambe le mani con le dita tese: scurare. provvedimento, e il reclamo è stato 
_ Taci, miserabile; l'altro ha due Questo ha detto il Massarenti se- esaminato giorni fa dallo stesso ve-

volte ragione! guendo l'impulso del suo animo. scovo di Pozzuoli, che ha riunito ili = 
Dal ·canto nostro ci domandiamo in capitolo della Cattedrale pel' esami-

base a quale legge è vietato a un cit- nare il caso. . All'e~;ame di ast?·onomin 
tadino italiano di occuparsi, sia pure Il sacerdote comparve dinanzi ai 

Il })]'Ofessore: - Salametti, dica 1 t d 11 f d ol't'ch del · · · l · t' · on ano, e e accen e p 1 1 c suo1 supenon ecc es1as 1c1, e con una T elephone 4828 
un pò: quale forma ha la terra? proprio paese. sua relazione, dimostrò che la colpa =o: 

Salametti: - E' rotonda, profes- ~- del chiasso fatto attorno al suo nome, 
sore. I guai delle famiglie ove metto- era dovuta in buona parte alla stam-

Il prof. - E come lo sa? no piede le donne estranee pa. 

Salam.- Perchè me l'ha detto lei, Il vescovo si è convinto di ridare--= AS eu A EV ' 
professore. Napoli - Una diecina di anni or la messa a Don Luigi Garofalo. 

Il prof. - Sta bene, glie l'ho detto sono, il notaio Alfonso De Michele, --o-- = e = 
io; ma .... non è una risposta la sua. allora cinquantenne, da Cesa, rimase L'audacia di due abilissimi '--
Come faccio io a sapere che è roton- vedovo, con alcuni figliuoli e sentì la ladri ferroviari 
da'? necessità di prendere una governan- · PROTEGGETE LE VOSTRE F MIGLIE LE VO RE -

Salam. - Probabilmente perchè te. Scelse una popolana, formosa e Milano - Ieri notte, un carabinie-1 -- A ' ST • 
qualehe altro glie l'ha detto. piacente, certa Adele Turco, molto re di scorta ad un treno merci, par- PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI = 

più giovane di lui, e, di questa scelta tito poco prima da una i':tazione di 
lnN·cr di avr1· ?'agione l'wwe ... ! · 1 t d e 'f'cai' = = per1co osa non ar arono a v l'l l - Milano, si accorgeva che alcune per- CON LA = 

Un inquilino 1m dato una festa da si. le conseguenze, bcnchè la Turco sone, con atteggiamento misterioso, 
ballo proprio sopra l'appartamento fosse marita~a. . " stavano ferme con un'automobile sul-
abitato dal prop1·ietario. Alle sei del, . La do~na. mconuncw a spadro~eg- lo stradale che costeggi la ferrovia. 

:a~~:;~ ~~~:~·ultimo viene a lagnar- r:a~:~t;~~:d~in~~~~ s~a:~dd:l~O~~:~~a~ ca~~~ound~;~!tov~~:u~:~.co:~o~;o:.~a:~~~ -~ CAlEDONI"N .. AMERICA N l NS. CO. = 
- Non ho potuto dormire in tutta mano, a~so~ti~lia~do, a _tutto ?etri~ sulla linea ferroviaria, raggiunsero il fi 

la notte _ dice in tono stizzos;o. mento del f1ghuoh. Il pnmogemto d1 w-·-- , --·-~ ~- _ _ 
- N~ppure io ho chiuso occhio,_ e~si, _Cal'lo, che ha, ora: diciott~ an-~Jiil --

risponde l'altro;- eppure, mi lagno m, l'l~let1e~~o :\r·~prlO .av::enn·e e l NOI ABBIAMO Joseph B. Zavarella ;;$ 
forse? Invece di aver ragione l'asse, a que o el ·ra e 1• mcom~nc10 a _Pl'~-~ = = 
ha ragione la ruota! vocare clamorose scenate m farr1lgha l un largo assorti- 2l AC ENTE 

che non valsero, però, a far ritornare 
to di M Lo voleva di.... porco l in senso il vecchio padre. men ac-

Un vecchio signore che viene dalla 
campagna, si reca in una salsamente
ria, e prende conversazione con un 
commesso in questo senso: 

Tre anni or sono, la Turco s1 1m- chine la lavare = 47 E t S d St D k' k N Y k = 
possessò di circa sessantamila lire e l as econ . un lr ' ew or 

elettriche, V acum fuggì lontano. Dopo tre mesi, fu ar- _ _ 
restata e il De Michele, che la aveva cleaners ed altri 

Il commesso: - Che cosa desidera 
denunziata, la discolpò totalmente, di- articoli elettrici. 
chiarando che la somma e gli oggetti ~ 

signore? 
Il signore: - Mi favorisca un chi

lo di salame. 

trafugati dalla donna erano stati rin- Household Servants, lnc. ~ 

;:;e~ti e che si era trattato di un er-
93 

E. Third St. Dunkirk, N. Y.J mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!illlllllllllliiiiiiiiiiiUIIIJl!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiUJliUJlUllllliDUllilllllllllll!llliJllilllllJIIJilllllllllllllllllllh~ 
Il commesso: - Come lo desidera, 

di Bologna, eli Milano o di Parma? 
Il signore, dopo un momento di e

sitazione: - Lo desidererei piuttosto 
di.... porco, se fosse possibile! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

La Turco tornò, così, in casa De 
Michele a spadroneggiare più di pri
ma. 

Ultimamente, col consenso del no
taio, ella alienò alcune moggia di ter
reno ed intascò il danaro ricavato. 

In seguito a quest'ultimo fatto, ie-
1 ri l'altro tra lei e il giovane Carlo De 

mllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1~ 

~ e afe S e ~l 
· Dunkirk's Best and Western New York's ,..-

1 

Greatest Department Store" =--= 

Centrai Avenne ·-:- Dunkirk. N. Y. l 

= .. ~------- -- ~~l 

= == 

= 

Cappelli 
Stetson =l 

:: 
l 

Le Nuove Mode =: 
Autunnali Sono 

2 

---~a' Pronte ~~ 

~ I C<J.ppelli Stetsm1 che sono conosciuti per tutto il 

mondo come migliore qualità di Cappelli sul mercuto, so.1o ::::..:: 

in vendita ln Dunkirk, in questo Negozio. 

Essi sono garantiti di conserval'e la loro forma l'd il 

colore sino a che si saranno intieramente consumati. 

Noi sappiamo che a voi piace di ammirare la grande 

varietà di 1\Iode Autunnali ed i nuovi colori ora in voga. 

=--=i =.:i =! 
:El 

=--=l 

capoVenite dentro ad osservarli ed a provarvene uno sul _
1 

:::illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!im 

l 

c A M E 

che trova di meglio Sigaretta 
., 

Cl O Tutto • Sl • tn una 
DOPO gloriosi esercizi niente è più ritem
prante che il fragrante fumo di .una Carnei. 
Dovunque le Camels vanno, sulla spiaggia, 
ai monti, negli uffici, esse portano sempre 
piacere, pieno godimento del fumo. 

Nessun'altra sigaretta finora fatta ha de
liziato tanto il gusto di milioni di fumatori, 
perchè le Camels sono fatte con i più scelti 
tabacchi coltivati. Le Camels solo soddi
sfano il gusto possedendo tutto ciò che vi è 
di meglio in una sigaretta. La perfetta me
scolanza di tabacco nelle Camels non si trova 
infatti in altre sigarette di qualunque prezzo. 
Le Camels non stancano mai il gusto e non 

lasciano dopo alcun sapore nella bocca. 
Ogni anno i fabbricanti delle Camels, che 
formano la più vasta organizzazione di ta
bacco nel mondo, spendono milioni per. 
migliorare la qualità del loro prodotto. 

Nessun dubbio quindi riguardo a ciò: le 
Camels procurano il più fine piacere, il più 

ricco contento, che mai siano forniti da 
sigaretta. Se finora non avete trovata 
bontà completa in una sigaretta, rispondete 

al più popolare invito a fumare, che sia mai 
stato fatto-

Fumate una Camel! 
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