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In Italia sarà dunque ripristinata diritti egli si appellava alla Storia 
la pena di morte. dimostrando come cadano i tiranni 

Dopo l'attentato il Duce annunzia sotto l'impeto irrefrenabile di un po
i! ripristino della pena di mm·tè come polo stanco che domanda la sua li
una misura repressiva. La Direzione bertà. 
del Partito Fascista, quasi ubbidendo Mussolini sa che la forca, se è mez
ad una pa1·ola d'ordine, invoca la pe- zo inefficace per la prevenzione del 
na di morte. La maggioranza parla- delitto comune è inutile per la pre
mentare si riunisce e domanda l'im- venzione e la repressione del delitto 
mediata convocazione della Camera politico. La tranquillità, la pace, l'ar
per decretare il ripristino delia pena monia, l'equilibrio ed il rispetto della 
di morte ed il Ministro di Giustizia vita altrui è solo dato dalla libertà 
On. Rocco è già al lavoro per prepa- che permette al popolo di potere pro
rare il progetto di legge che deve es- gredire sulla via delle l'iforme politi
sere presentato all'approvazione del , che, sociali e civili. 
Parlamento. Il boia di Radesky non vietò alla 

In Italia si fa presto quando si Lombardia di redimersi dall'impero 
tratta di nuove leggi dirette a riba-. austriaco, la tortura ponteficia non 
dire la tirannide. Non si perde tem- distrasse Roma dal suo cammino, la 
po, bisogna puntellare iì vacillante ferocia omicida dei Borboni non ar
regime e quando le baionette dei pre- restò la mano di Agesilao Milano, 
toriani ed il pugnale del sica~o si di- l'ombra del patibolo non dissuase O
mostrano insufficienti si ricorre al berdan dal folle proposito di abbatte
lacçio del boia. Tutto ciò è di una lo- re la potenza austrio-ungarica con la 
gica inoppugnabile. I tiranni si man- morte dell'Imperatore. 
tengono suJ trono come possono e si Ha la Neva con i suoi misteri im-
clifendono coi mezzi più consoni alle pedito la caduta degli Czars? 
difficoltà che devono superare. E' Dopo il pugnale del sicario la ti
l'esercizio del dil'itto del più forte rannide pensa di domare un popolo 
innanzi al popolo incatenato, impos- fremente agitando lo spettro del pa
sibilitato a difendersi. ti bolo. Vana illusione: il patibolo ad 

A quando la tortura e l'inquisitore altro non servirà. .che ad affrettare 
di Stato per ottenere le spontanee l'ora della rivendicazione. E per 
confessioni e le libere testimonianze quanto esso sarà messo in azione dal
di inquisiti e di testi nelle accuse di l'arbitrio, per quanto esso sarà adibì
carattere politico? A quando la ri- to a strumento di dominazione e di 
messa in onore del sistema impunita- vendetta, per quanto sarà destinato 
l'io per la grandezza e la salvezza del- ad immolare vittime innocenti, tanto 
la Patria? · più presto cadrà sotto l'ira del popo-
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Dopo l'attentato a Mussolini 
Una intervista del Duce con un giornalista americano 

Num. 38 

Il giuoco sui cambi 
Fra le rovine della guerra, una aveva telefonato che il franco, invece

delle più devastatrici è stata la spe- di rialzare, aveva continuato a ribas
culazione sul cambio delle monete. sare; che i 6 mila dollari erano per-

Tutti ne furono percossi. Tutti fu- duti, e bisognava altro danaro per 
rono invasi dalla febbre del nuovo coprire il margine ed aspettare il 
giuoco. Grossi commercianti e picco- rialzo, che sarebbe venuto.... senza 
li .rivendi~o:i. Profession~sti ed ope-1 faiio. 
raJ. Uomm1 e donne. Ch1 aveva alla j La donna gridava pietosamente, 
banca~ o alla cassa di risparmio, po-~ fra le lagrime, "ma io ho dato tutto 
che centinaia, e chi aveva guadagna- quel che avevo!... La cosa pareva 
to milioni con la guerra. tanto sicura!... Tutti compravano 

Gli italiani furono fra i più colpiti. moneta francese!..." 
Su dieci italiani, residenti in Ameri7 Per contrario, ecco la storia di un 
ca, sette almeno furono travolti nella venditore di ghiaccio italiano, divul
rovina mondiale della speculazione. gata dai giornali amici dei brokers. 
Sì, perchè .gli italiani avevano il van- Per esempio il N ew York Tùnes. 11 
taggio d'una lunga predisposizione. venditore di ghiaccio aveva 300 dolla
Non sono essi educati al giuoco del ri alla cassa di risparmio. Si portò 
lotto, ii più infame giuoco ove si ba- all'agente perchè comprasse Bonds 
ra svergognata~e~t~ ma legru,mente, 

1 

tedeschi, L'agente disse di averlo di s
e con tutta la d~gmta morale d un go- suaso, perchè aveva scrupolo di ri
verno? . schiare il solo danaro che quel pove-

Che meraviglia, se l'italiano prestò, ro uomo possedeva. Ma no, l'italiano 
e presta ancora, facile orecchie alle insistette, voleva a tutti i costi i 
seduzioni dell'agente di cambio? Bonds tedeschi. Furono comprati. 

La Germania riassestò, a mezzo de- Un giorno, l'ice man entrò nell'uf-
gli illusi e dei pazzi di tutto il mon- ficio çell'agente, vestito da lavoro, e 
do, le sue finanze. Qu:;tndo ebbe ven- come per caso. Domandò deD corso 
duti miliardi di marchi carta ·agli dei suoi Bonds, preparato a sentirsi 

. . . . . . . speculatori, ed incassato dei buoni dire che i 300 dollari erano perduti. 
Roma ---: Mussohm nt1ene che .la tare, m allumm10. dollari in corrispettivo dei suoi pezzi Ma il broke1• invece gli annunziò che 

buona. stel1a lo pr~tegga dal m~nr~ 1 ."Questa è la risposta dell'Italia, e- di carta sporca, soppresse, per decre- l i Bonds, acquistati con quel danaro 
assassmato e che m vece crepera d1

1 

gh esciama .. Forza commerciale. Tre l to imperiale, il marco, e salutò tutti. 1 valevano ora 75,000 dollari. ' 
morte nat~·ale. . . . voi~ la settimana Genova, Roma, Na- E' incalcolabile la perdita subìta j L'italiano scoppiò a 1·idere, creden-

Questa e stata la sua d!ChlarazJO- poh, Palermo, pesseggieri e carico. dai giuocatori, che, rimasti spogliati do ad uno scherzo. 
ne ad un gi.orn.alista americano, Ro-

1 
Si capisce che altre linee sono con- e scornaJi!, dissimulano il cruccio, fa- Ma il giorno dopo lasciò il ghiaccio, 

bert H. DaVIs, 11 quale ha passato la l template. cendo finta di niente. e dopo breve tempo t • 1 f _ . . , . " . . . orno con a a 
sua mterv1sta ali Assocmted Press. N 01 Siamo per la costruziOne, non Dopo il marco, venne l'ora del miglia a Bari, ove vive di rendita in Tanto si è sulla via delle salutari Ilo vendicatore. 

riforme reazionarie. Sarebbe il caso Non più il pugnale per i ribelli ed 
di far presto e tutto in una volta.! "i traditori della patria". L'omicidio 
Che appaia completa la decisione di legale compirà le vendette del regime 
fare rivivere il passato, di rimettere e la prima vendetta sarà esemplare. 
in onore il medio evo con tutte le sue Contrariamente al principio sancito 
infamie e tutte le sue miserie. dalla giurisprudenza italiana ed alla 

Io ho visto Mussolini nella grande per la distruzione. L'Italia guarda franco. La lira è sempre sul tappeto una villa signorile. 
sala di Palazzo Chigi, - dice il gior- l'America in llna contemplazione di l verde, tìtillando i più timidi, con le Fra quelli che seppero della fortu
nalista - dal .balcone della quale e- una futura civiltà". l sue oscillazioni, ed incoraggiando i na toccata all'ice man fu un ceJ·to 
gli ha parlato al pubblico dopo il tl;r- Che cosa pensate dell'ammissione rialzisti, mercè le bombistiche assi- Viggiano che vendeva vegetali col 
zo attentato contro ta sua vita. Si è deila Germania nella Lega delle Na- cm·azioni del Governo italiano che su- carretto. 
alzato dal tavolo, coperto di monta- zio n i? -·gli domando. l da ogni giorno sette camicie per in- Viggiano corse alla ban<:a 1·itjrò 
gne di carte e mi ha salutato alla . "Non siamo inte1·essati negli affa- ventare manovre faticosissime che la 75 dollari e si presentò allo s;esso a
maniera fascista non appena sono l'l della Germania, risponde Mussoli- spingano d'un punto. gente di cambio: "Fate ricco anche 
entrato. Gli ho restituito il saluto e ni, l'Italia soltanto ci interessa. L'I- Ma, sta in fatto, che ancora oggi me", disse. 
mi sono avvicinato a lui. Entrambi talia prima, l'ltalia poi, l'Italia sem- il giuoco è ardente in Wall Street ed L'agente rise e consigliò Viggiano 
siamo rimasti in piedi avanti la seri- pre". i giornali dei brokers divulgano le a riportar~ i denari alla banca, piut
vania. Il buffalo getta nuovamente la sua più seducenti storielle, con l'astuzia tosto che rischiarli. Viggiano fu o-

Un interprete si è fatto avanti, ma testa indietro, annusa come un bison- di narrare casi di perdite, insieme a stinato. Ripetette: "voi rendeste ric-
il Premier · sorridendo ha detto: te le cui narici sono colpite dal pro- sbalorditivi esempi di fortune gua- co il mio amico, fate ricco anche me". 

- Se parlate piano vi posso capire. fumo della prateria, e dice: dagnate. I 75 dollari furono investiti in B1>nds 
Dietro di me vi era un cameriere "Noi dobbiamo, noi vogliamo trion- Sono, in vero, quei signori, degli tedeschi. Andarono su, su, su tanto 

che portava un pacco contenente ri- fare molto presto. Con l'esperienza acuti psicologi. Essi sanno che è la che il venditore ambulante di ·vegeta
tanta tagli di giornali americani a me per- del passato noi modelleremo l'Italia vincita che colpisce l'immaginazione li guadagnò una fortuna, dice il bro

giudi- venuti Jlerchè li passassi a Mussolini. di domani. Il vostro paese ha sem- popolare e ne eccita gli appetiti, e ker. 
Egli si diede a scorrere le colonne l pre compreso i bisogni del momento, non la perdita, che si attribuisce a Infine, uno di Brooklyn, sentito 

L'Italia dei martiri e dei generosi sanzione dei codici che vietano l'ap
ard-imenti è andata lentamente mo- plicazionP, di una legge non esistente 
rendo lasciando il campo libel'o all'I- ·al momento in cui un delitto viene 
tali a dei baroni e dei feudatari: oggi commesso, annullando l'equa disposi
muore l'Italia di Cesare Beccaria per zione che ad un condannato è appli
dar posto a quella di Benito Mussoli- cata una nuova legge penale solo se 
ni nel pieno rigoglio dell'autocrazia può esserne beneficiato: si annunzia 
e della reazione sopraffattrice che già che ·l'anarchico Lucetti sarà il 
non ha precedenti nella storia degli primo a ricevere il battesimo di san
ultimi secoli di un popolo barba1·a- gue in nome della proposta legge con-
mente trascinato in catene. tro "i traditori della patria". 

Usque taudem? Saprà il fascismo compire 
Fino a quando la pazienza del po- infamia affrontando il severo 

polo sarà interamente provata! Il zio del mondo? 
popolo che rovescia le tirannidi ab- Tutto è possibile sotto il regime 
batte anche i patiboli. che tiranneggia l'Italia. Di ogni au-

Mussolini lo sa. Egli non può a- dacia sono capaci i "restauratori del
vere illusioni perchè nei giorni in cui le fortune d'Italia! ... ". 
egli p.redicava alle mass~ incitandole l Ma il sangue dei martiri è seme 
alla r1volta per la conqmsta dei loro fecondo!... 

II ·caso Sacco-Vanzetti davanti 
alla corte di Dedham 

d•i giornali con la pratica di un vec- , noi siamo come voi in principio. Io disgrazia evitabile con 'l'accortezza quanto era accaduto ai due italiani 
chio giornalista, si è compiaciuto al l potr.ei ri.assumere in tre parole la e la sagacia, che ciascuno prosume di investì nei medesimi Bonds tedeschl 
vedere un titolo su sette colonne, ha teona d1 tutte le dottrine dei due avere. 5,000 dollari. . 
sorriso alla sua fotografia, ha riso paesi. In fondo è il sentimento, o il desi- Dopo poco gli fu fatto sapere per 
guardando le caricature e si è mo- "Scrivete, - gli grido, gettandogli derio, umano e latente, di finir di lot- telefono che i Bonds tedeschi erano 
strato molto soddisfatto. un blocco di carta, come un qualun- tare, di carpire una quantità di ric- scesi, tanto da valere appena 50 dol-

"La stampa americana non ha mai que giornalista potrebbe fare con un chezza bastevole a vivere d'ozio. lari. Per la rabbia egli prese i Bonds 
trascurato l'Italia, egli dice. Noi sia- suo collega. Un agente di cambio fu interroga- e ne coprì i muri della stanza. 
mo stati sempre gratificati dalla Mussolini affonda la sua penna in to: perchè quei · d'una nazione com- Ma pochi giorni dopo, ecco un'al
maggiore considerazione e giustizia un pozzo d'inchiostro e scrive le se- prano monete d'un'altra nazione? tra telefonata del broker: "I vostri 
da parte del vostro paese. Alì'Ame- guenti parole: "Tenacità, disciplina, Perchè sperano, che la divisa, da es- Bonds sono risaliti. Al momento val-
1·ica io ho sempt·e parlato franca- coraggio".' Poi come fioritura finale, si acquistata, salga tanto da permet- gono 50,000 dollari". 
mente. egli aggiunge in inglese "and work" tere loro di tornare in Europa, nei Il buon uomo diventò f1;enetico. 

"Voi mi domandate perchè io non e firma Benito Mussolini. - Roma, paesi dove son nati, e vivel'e di rendi- Cercò alla meglio staccare i titoli dal· 
proteggo, ciò che io chiamo la mia 13 Settembre 1926. ta. Qualcuno che riuscì, valse di e- muro. Non riuscendo chiamò un e
persona, dagli assassini? Non vi è Mussolini mi porge il foglio, si al- sempio a mille, che sacrificano i loro sperto. I Bonds furono staccati, e, 

Dedham, Mass. - Ieri l'al~ro l'av-~ to dell'Avvocato Generale, perchè non bisogno. La mia buona "stella" mi za in piedi ed in segno di addio mi j peculii vanamente. benchè in cattive condizioni, furono 
vocato ~eli? Stato ha aperto il suo è pe1,·tinentè all'odierno dibattito, che protegg.e,, co~e pure protegge l'Italia. fa il saluto fascista. Prevedere il rialzo o il ribasso del- dal broker venduti. 
fuoco d1 fu a per scuotere le nuove dovra essere limitato, secondo le de- Io monro d1 morte naturale. Come "l miei complimenti all'America", le val~te è lo stesso che ind?vinare i l . Que~te storie vengono senza club
prove schiacc:anti presentate dalla cisioni del Giudice Thayel' a racco- 1 io vivo adesso è inevitabile che capi- è stata l'ultima frase del bisonte numer1 del lotto. La gente, m fondo, b10, d1vulgate con intenzione. Sono 
difesa, per dimostrare l'innocenza di gliere le prove per legittimare un tino delle avventure, ma io debbo es- mentre egli restava in piedi presso ii lo sa. Nondimeno giuoca, t enta di- trappole pei merli. 
Bartolomeo Vanzetti e di Nicola Sac- nuovo processo. sere libero di andare e venire tra il suo t avolo di lavoro, i suoi occhi, le speratamente, come gli italiani ten- Il giuoco di borsa non rende che ai 
co, i quali - come i lettori già san- I 27 affidavits, con i quali l'assi- popolo, sempre il mio popolo". sue narici, aperte verso il futuro. tano il lotto. broker.~. ed ai grossi banchieri che 
no - furono trovati colpevoli del du- stente avvocato di Stato Ranney si Siccome Mussolini ha marcato con Un altro agente di cambio dice che fanno la parte, che il governo italia-
plice omicidio perpetrato in South propone di scuotere le nuove prove speciale intonazione le parole "il mio gli italiani sono fra i più accaniti no fa nel giuoco del lotto. Rubano il 
Braintree sin dal 1920. della difesa dei due imputati, sono popolo", io ho fatto osservare: giuoca tori. Citò un piccolo venditore grosso pubblico degli imbecilli. 

La lettura dei 27 affidavits, rac- tutti brevissimi. "In sessant'anni la popolazione d'I- di frutta italiano, il quale ritirò dalla Il cm·so dei cambi è imprevedibile, 
colti dal pubblico, accusatore, venne I più importanti sono tre. Il primo talia è aumentata da 20 a 40 milioni. banca tutto quanto aveva risparmia- tanto complesse e variabili sono le 
iniziata dopo che l'avv. Thompson, è stato rilasciato dall'ex District At- Voi avete poche colonie. Che cosa ne to in dieci anni di lavoro e comprò cause da cui dipende. Ma i banchie-
capo del Collegio di difesa, ebbe ulti- torney della Contea di 'Norfolk, che sarà del vostro popolo?" carta moneta tedesca. ri possono determinare artjficialmen-
mata la lettura della confessione del istruì il primo )JJ;'Ocesso. Egli nega Mussolini getta la testa indietro Ciò perchè aveva saputo di un tale te le oscillazioni• che ad essi occor-
bandito Madeh·os, ~he esonera i due nell'affidavit di avere impieg-ato del- come un buffalo e mostra il suo pos- che si era arricchito, ma non era sta- rono. 
accusati da ogni responsabilità e af- le spie per arrivare alla condanna dei sente quadrato mento. I suoi occhi to informato, l'infelice, di quanti si Chi porta ai brokers il risparmio 

f due · t t ' h 1 · f h · erano rovinati. del s uo lavoro e ·1 da d erma che il delitto venne perpetra- 1mpu a 1. c e anc1ano uoco, anc e ne1 momen- • l naro g-ua agna-
to dalla "gang" di Joe Morelli, at- Il secondo è stato rilasciato da Mrs ti placidi incominciano a fiammeg- Pochi giorni fa, una donna piange- to è stupido e cieco. · 
tualmente datenuto nelle prigioni fe- Mary Matthews, sorella di Celestino giare. La sua mano destra si leva in va disperatamente nell'ufficio d'un Per vincere al lotto non vi è che 
der ali di Atlanta, ~a. Madeiros. Essa afferma che una voi- alto ed i suoi bianchi denti battono agente di cambio. La settimana pri- un modo: quello usato dal famoso 

La confessione del Madeiros è con- ta, essendo andata a visitare il fra- con ritmo roselvettiano. ma l'agente l'aveva indotta a compra- prete De Mattia, che vinse la quater-
tenuta in un fascicolo di 

143 
pagine. tello nelle carceri di Dedham, costui Domando: La vostra rata di nasci- l'e franchi francesi, assicurandola che ' na di due milioni. Si mise d'accordo 

In essa è fatta la cronistoria compie- le disse che nella sua cella si trovava ta eccede per 500 mila ogni anno. sarebbero andati su rapidamente. Es- con l'impiegato che teneva i reg-istri, 
ta del delitto e sono raccolte anche le un "g-ay" che aveva ucciso due per- Un torrente di frasi incisive sca- sa non aveva potuto, in quel momen- e giucò i 4 numeri .... la sera del sa-

sone. • turisce dalle sue labbra. to ritirare dalla banca più di 6,000 bato, dopo che erano usciti. 
risposte che il Madeiros fece a Lle do-mande della difesa. Il terzo è stato rilasciato dal Cap. "L'Italia li assorbirà, egli grida. dollari, ma l'agente fu generoso. Per vincere a Wall Street non vi 

John T. McKay, della polizia di Bed- Noi abbiamo ricchezze di terre non Comprò per la signora a margine è altro mezzo, che essere d'accordo 
Durante l'udienza di ieri l'altro, è 

stata portata a conoscenza delia di
fesa la notizia che l'Avvocato Gene
rale Sargent intende presentare alla 
corte un rapporto per dimostrare che 
l'inchiest a fatta dagli agenti federtt
li, sulle attività politiche di Sacco e 
Vanzetti, non si occupò affatto del
l'assa ssinio, e che il Dipartimento di 
Giustizia non ebbe mai l 'intenzione 
di compromettere i due imputati nel 
crimine, allo scopo di liberarsi di due 
sovversivi pericolosi. 

L'Avv. Thompson dichiarò che egli 
»i sarebbe opposto a que;;to interven-

ford, il quale afferma che nel tempo sviluppate, risorse immense, forti e- $ ... 25,000 di carta-moneta francese, con un grosso banchiere, il quale sia 
in cui il Madeiros dice di aver preso nergie di corpi e di anime, poichè u- accettando come deposito i 6 mila disposto ad associarvi nel furto le-
parte all'assasinio di South Brain- na nuova razza sta per nascere in dollari. gale. 
tree, fu visto quasi tutto il giorno questa terra. Io ho chiesto al mio po- Quando la buona donna fu veduta Ma chi può far questo? 

nella sezione a Nord di New Bedford. polo, per misura •di economia, di non piangere a calde lagrime, l'agente le Ernesto Valentini 
In quel tempo il Madeiros abitava importare più fiore di f arina e di ri
con i suoi genitori a Dawson Street. tornare al pane nero. L'Italia sa 

Un altro affidavit di accusa è sta- sempre adattarsi ai bisogni del mo
to rilasciato dal detective M. F. mento. Il 18 di questo mese il pane 
Flamming, il quale afferma che Ja- nero sarà in uso senza lamento da 
mes F. Weeks, che ha rilasciato un nessuna parte". 
altro affidavit comprovante le dichia- Per ciò che riguarda la questione 
razioni di Madeiros, gli dichiarò che dell'aviazione militare, Mussolini le
egli non aveva mai scritto o sotto- vò le mani e attraversando la sala 
sc1·~tto simile documento. mostrò un modello di aeroplano mili 

Agli Abbonati Ritardatari 
• 

Benito Mussolini 
n Duce di quella sfortunata Italia, Se n on avete a n cora rimesoo l'im porto del vostro 

che è sta o attentato per ben tre vol- abbona m ento, fatelo su bito. Anzi, oggi stesso. Ne 
te, per la sua liberalità .... nel gover-1 bb' lt b' L'A • • 
nare i suoi... sudditi. a Jamo mo 0 •sogno. -· mm1n1st ratore 
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Per la celebrazione del 
Columbus Day 

La Brooks riceve un ordine 
di 15 nuove macchine 

Gli ufficiali della locale Plant · del
l'American Locmotive Company, han
no reso noto, di questi giorni, che dal
l'ufficio centrale di New York, erano 
stati notificati, che a questa fatto
ria era stato assegnato l'ordine per 
la costruzione di 15 nuove macchine 
per la New York Centrai R. R., del
le quali, 3 di esse, devono essere co
struite a 3 cilindri, mentre le altre 
12, dovranno essere manifatturate a 
2 cilindri. 

Questo è il primo ordine di lavoro 

~~~~~~~~~~~~~~ che si riceve in questa fattoria, sin 
;: dal giorno 11 dello scorso mese di A-

gosto, allorchè si ebbe quel piccolo 
ordine per la costruzione di macchi
ne per la Minneapolis, St. Paul & 
Saulte St. Marie R. R. Co. 

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 
Dunkirk, N. Y. 

Speriamo che altri ordini più vo
luminosi arrivino in questa fattoria, 
affinchè i nostri operai, si guadagne-
ranno moneta sufficiente per compe
r are il necessario per mangiare e ve
stire, l'uva per fare il consueto bari
lotto di vino, e potranno anche met
tere da parte un pò di moneta per 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

La sua scomparsa, ha destato una 
profonda impressione ed un forte del
lore nell'animo di tutti i suoi amici, 
che lo consideravano un uomo giusto, 
brillante giornalista, sempre pronto 
a dare la sua cooperazione per il be
ne della comunità. 

Lunedì scorso la sera, i componen-
ti il "Club Politico Italiano" di questa 
città, si riunirono nella Meister Hall, 
in Main Street, per decidere il da 
farsi nelle prossime elezioni. 

Dopo aver parlato su diversi sog
getti, si venne alla conclusione che: 
"dato che i Candidati che quest'anno 
sono in candidatura (non escluso l'i
taliano) non hanno fatto parola di 
voler avere il nostro appoggio, si de
cise di non prendere ·in nessun conto 
la lotta politica di quest'anno". 

Era un fervente cattolico, e perciò 
i funerali, ebbero luogo - Martedì 
mattino - alla St. Joseph Church, 

Un'altra riunione avrà luogo tra 
'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!1!!!!!!1~~=::!==~· non molto, per discutere la faccenda 

Telephone fifiO • J 

"Dit• qu.,t• con i f~ri" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

con più chiarezza di vedute. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Camicie di Satinè per uomini, di colori tan, 
. bianche, blue, grey, di tutte grandezze ........ . 

Volendo Gustare del buon 

Calze e Biancheria per la Stagione 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i memb1·i della vostra 
famiglia,' pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colol'i e moda 
le più recenti. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -.- Dunkh·k. N. Y. 

Vicino alla Stazione del Cano Elettrico. 

Non Manca· 

Il nostro negozio è 

provvisto di qualsiasa ar

ticolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

ponde esattamente alla 

verità. 

Nulla 

Abbiamo un largo a ssortimento di Dischi Italiani ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

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

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

Propri eta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, 'avatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per ,soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

situata in lting St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3 'h di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel flat al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 v,accine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

J,o H N w. n Y A N i!J!'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImnnliilnmnnnnmnnnmnnumnnuunuuuunnnunnnnunnmnnnmumnnnnnnnmmnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnmnmnnnnuunw~ Arisman Agency 
T A l L O R =:: =: GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE = - 227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y . 

.._ __ n_un_ki_·r_k_, _N_. _Y_. -.--r == = .W!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che yoi 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 

Residenz;a 91-252 Office 97-103 

= Telephone 4828 = Ospedale Italiano F abiani 
=-= N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
Joseph B. Zavarella :;;: DIPARTIMENTI 

AGENTE Medico-Chimrgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

- = Iniezioni 606, Elettricità 

- 47 East Second St. Dunkirk, New York 
0

; ~;~~~~-~I 

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 mediche e 
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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Di Punta e di Taglio 
La volpe e la tarta1·uga 

IL RISVEGLIO -----

DALLE CITTA' D'ITALIA 
1quanto era avvenuto, si di~pcr c ur
lando e pigiandosi con ferocia. 
· Premurosamente soccorse dai pre
senti, le due donne, furono l'icoYera-

Una mortale disgrazia 'nella melma. te all'ospedale, ove la Verde venne 
Una volpe che era fuggita ad una l Vani furono i tentativi dei suoi giudicata in pericolo di vita , mentre 

muta di cani, s'imbattè in una tarta- Ro111a - Si ha da Gualdo Tadino compagni per portargli soccorso e alla nonna, Barbagallo Agata , di an- 1 

Page ~ 

Gli Uffici e La Tipografia de 

"IL RISVEGL O" 
ruga che si godeva tranquillamente che un mortaie infortunio è avvenu- vani furono anche le ricerche per ri- ni 65, le fu riscontrata una ferita <.la 
il sole. La volpe cominciò a narrarle to in località San Rocco. pescare il povero disgraziato, che si taglio penetrante sulla linea rettale 
del pericolo da cui era scampata, e Una moiosiùecar proveniente da potè ricuperare solamente stamane sinistra. l sono stati trasferiti a l 4 7 E. Second St. 
la tartaruga le disse: Roma, condotta a tutta velocità da verso le ore 8, perchè l'intervento di La Verde fu operata subito di la-

- Bene, io son felice di non esser Vito Medici di Avezzano, di anni 38, altri operai di Sesto che dopo una parutomia, ma disgraziatamente ces-
' d ' .· . b' ~~ii!fclfé!fiilll!!fé!fr;!J~!Jilli!!f!ill!!!f~i!!fi!!II!!ll!!ri!!I~ 

come te. La mia robusta corazza mi ' c3:po deposito di Porta Maggiore del- notte d'immani sforzi e fatiche, po- ~ sava 1 VIVele su Jto. 
salva da cotesti guai e senza molestie le tranvie del governatorato, e che .o- terono estrarre il cadavere dello sven- ----------------- --~ 

posso ~~:~~~~:~~:e~ ;::p!~e p:ace~olpe, ~:i1:;;l:, c~~·t:n~ild;~~c~P~:::a::li, d~~ turato ragazz~ @llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: 
_ e pure evitare completamente pe- posito stesso, non avvistata la curva Riduce

1
.nbfi'nprdop

1
• Iv'ia

1
.tamog1ie T H E sA E 

ricoli e disgrazie è mancare di espe- della strada, causa la polvere SQlle-
rienza, e vivere continuamente a pro- vata da un'automobile passata poco l 
prio agio è vivere nell'ignoranza. prima, è andata ad urtare una pian- Catania - Durante la festa del = 
Perciò non son proprio certa che la ta d'ulivo, nel campo della sottostan- Santo Patl·ono a Ramacca, avveniva - "Dunkirk's Best a d W t N Y k' G t t D t t St " = 
tua condizione sia migliore della te scarpata. un grave fatto di sangue. Protagoni- n es ern ew or 

5 
rea es e p ar m e n ore 

'"'"· Aforismo suU'amore l ~~~~:~~~;:,:~~~:::r;~~d' :;-q:~:~:,~:·:!.~:~~f;;.~::~,;~ = C ENT~AL A VENUE DU~' N. y. · 
, bardi se l'è cavata con leggere esco- la quindicenne Maria Verde fu San- = • = 

- Diogene va ancora sempre in riazioni. Essi erano diretti a trova- te. Il Borresi subito dopo il matri- - l -
giro con la lanterna in mano. Ma o- re le proprie famiglie l'uno a Sini- . monio si dimostrò quello che era: un 
ra egli dice: Cerco una donna. gag l i a e l'altro a PerJgia. uomo malvagio e dedito al vizio. Per 

- Quello che la donna teme parti- la povera ragazza furono giorni di 
colarmente nell'uomo è il silenzio; Giovane contadina aggredita inferno. Erano per la Verde supplì- = = 
quello che l'uomo detesta sopratutto zi continui, che sopportava con ras- er 
nella donna è la loquacità. Nctpoli - Stamane alla Caserma segnazione: e lavorava, lavorava per 

- Una massima caratteristica del- dei Carabinieri del vicino comune di mantenere sè stessa ed il suo uomo. l ' 
la .donna d'oggi: quanto più egli Frignano si è presentata trascinan- Ma dopo due anni di sofferenze, la = ::3, 

spende per me, tanto più grande è il dosi a stento, una giovane contadina, giovane presa da un giusto impeto di O 
~uo amore! l tale Angelina Silano, di anni 26. ribellione, si separò dal marito ed an- = 

- In viaggio l'onestà della donna La misera ha raccontato al coman- dò a convivere presso i suoi. Il ma-
diminuisce sempre. l dante la stazione dei carabinieri, tra rito ebbe a male questa decisione del-

- E' più facile amare tutte le don- i >;inghiozzi, che, mentre si trovava la moglie e pensò di vendicarsi. In- a 
ne che una donna sola. a lavorare in un campo nelle vicinan- fatti, durante la festa del Patrono, = 

- Nei vecchi l'amore ha l'effetto ze del paese, era stata aggredita dal il Borresi si appostò nei pressi della 
di un incendio; J)er gli antichi edifi- fittavolo del fondo e da due giovina- casa della moglie, ed appena egli la 1 o = 
zi il fuoco f. sempre una catastrofe stri che l'avevano imbavagliata, tra- vide uscire assieme alla nonna, alla 
pericolosa. sportata in una capanna e poi l'ave- madre, ed a due nipoti, mise a pedi-

- Nell'amore come nella guerra vano abbandonata priva di sensi. narla. Quando il gruppo si frammi- • • 
il successo e la sconfitta sono divisi I carabinieri in seguito alla grave schiò alla folla, il Borresi estratto un 
tra loro da un pelo. denuncia, hanno iniziato subito atti- lungo coltello, affrontò la moglie e 

- Nulla può far ritornare più si- ve mdagini in base alle quali hanno gliene vibrò ferocemente due colpi. 
curamente una donna tra le braccia a sodato che autore del fatto era il La nonna che visto il pericolo della 

Abiti di ottinn stoffa tutta lana l-Wl' u omini, I 

del marito di una fallita avventura diciannovenne Pasquale Criscuolo che 
amorosa. l con la complicità dei fratelli Genna

- ~i è più felici quando ci si ri- ro e Vincenzo Pagano, avevano ag
tiene ingannati che quando se ne è gredito la povera ragazza, l'avevano 
sicuri. l imbavagliata e trasportata in una 

- Quando una donna piange, non l capanna e quindi ignobilmente ave-
si sa mai se sono lagrime di gioia o vano abusato della poveretta. 
di dolore. l Sia il Criscuolo che i fratelli Pa-

- La voluttà abbrevia l'amore del- . gano sono latitanti ed attivamente 
l'uomo e prolunga quello della don- 1 ricercati dai carabinieri. 
n a. 

- Le donne amano gli sguardi che 
interrogano, anche se comandano o 
se odiano; ma quelli che penetrano 
essP detestano come la morte. 

Ragazzo inghiottito dalla 
melma 

Milano - Il sedicenne Giuseppe 
Moroni, dimorante a Scherano (Ber
gamo), con quattro suoi compagni, si 
recava a prendere un bagno nei pres
si di via Ravini a Sesto S. Giovanni, 
dove era occupato come operaio. 

Credevo foP .. ~e supe?·stizioso 

- Cameriere, come va che avete 
segnato un totale di 14 dollari, men
tre la somma è di 13? 

- Scusi, credevo che il s ignore 
fosse superstizioso. 

Incapace di nuotare il Molinari 
procedeva nell'acqua, appoggiando i 
piedi sul fondo. 

-'!!!!!!"!!'!!'!!!'!'"----. ............ ~--!"!!'!!.....,- Ad un certo punto improvvisamen
, Abbonatevi ·a "Il Risveglio" te a causa di una buca nel terreno, 

$ 1.50 all'anno egli scomparve restando impigliato 

r.,#".,..,..,....4G'".,..,..,..,..,..#".#".#".,..,.~JQ 

1 Grande Vendita 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

Ora Progresso • 1n 

Noi vendiamo a prezzi grand~ mente 
ridotti: 

Arredamento da Salotto--Anedamento da Sala da Pranzo 

Anedamento da Camera da Letto-Servizio da Tavola 

Tappeti, Stufe, ecc. 

l l Geo. H. Graf & Co., lnc. 
~ COMPLETE HOME FURNISHERS 
§ 319-323 CEN'fRAL AVE. DUNKIRK, N. Y. 
§ . 
'lOOO"'.N"..r..r..r..r.#"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.N"..r..r..r..r.N".N".#"..r~ 

rivolgetevi sempre alla 
Tipografia 

==de== 
• 

'' IL RISVEGLIO'' 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

nipote, vollte itromettersi, ricevette quali sono di una gtl111enda manifattura che r isponde 
jlnche lei dei colpi di coltello. 

Alle grida delle donne avvenne un = alla mig-l iore moda nnlunnalc. = 
grande panico, e la folla, ignara di ·' l d · 

Ve ne sono di diversi modelli at uno o oppiO 

~_m!IQlffilli!!J'iilmfi!)J 

NOI ABBIAMO 
un largo assorti-

mento di :uac-
chine la lavare 

elettriche, Vacum 

petto. 

I colori sono atìracntissimi come: blue, tan, 

br own e grey. 

1 
pwlt~11::::~1::~·11 ~::;.~,;~1 :m no I>!'IH' a q un lsiasi uomo di = 

= Hm izio "od<ii<lnccnlc c hmgn ònmta gamntiti ! 

- '== 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

Household Servant1, lnc. 
93 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

ii!!Ji!! 
~ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllifì; 

F U M A 'f. E U N A M 

Non • Sl è mai fumato con tan to piacere 
come con la Camel 

NEI momenti eccezionali d ella Vita n essun a 
sigaretta può paragonars i a lla Ca rnei. N es
suna sigaretta è stata mai cosi buona, perchè 
l'eccellenza della Carnei è frutto di a b ilità . 
L'abilità nel trovare i più scelti tabacchi del 
mondo--nel prepararli, come solo la più 
grande organizzazione di esperti nel mondo 

sa. 
Per popolarità fra fumatori, n essun a siga

retta può paragonarsi a lla Carnei. La 
qualità della Carnei è sta ta compen sata 
con la più grande richiesta, le p iù r randi 
yendite che mai una sig aretta abbia avuto. 

Da quando si è cominciato a fumare, non vi 
fu mai una c escente preferenza come per la 
Carnei. La Carnei compensa i propri amici 
con un infinito god'mento, perchè la Camel 
non stanca il palato e non lascia mai la 
bocca di sigaretta dopo fumata. 

Se n on avete mai provato le Camels, noi 
vi inv itiamo a provarle ora per poter avere il 
m assimo godimento nel fumare. Procura
t evi quan to vi è di meglio-noi vi invi~ 

tiarno-

Fumate una Camel! 

R. J. R E X N O ~ D S T O B A C C O C O M P A N Y, W l N S T O N - S A L E M, N. C. 
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Telephone 5036 

John A. Mackowi k 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

~~ RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 8 CAROLINA INVERNIZIO lenza e di abbandono, appoggiò la 
bella testa sulla spalla di Samuele, 

Il G • d l M che si scosse tutto. enlo e a e -Si- ripetè- è giunto il mo
mento di provarmi la tua ubbidienza, 
di creare intorno a me il paradiso che 
io sogno; è giunto il momento di sa-

- Ah t no, no, - esclamò il giova-~:toe d'indovinare quello che si passava crificare il tuo dovere di amante: va-
ne con impeto - voi sapete bene che nella bruna testa della spagnuola. glio sposare il conte Armando. 
non potrei vivere senza il vostro a- Per tanti anni, Samuele aveva vis- Samuele scattò in piedi con un gri-
more. Si, sono pazzo, folle, voi mi a- suto la vita tranquilla e regolata di do, ed inarcò a forza le ciglia. Par
vete tolto il senno, voi fate di me ciò un uomo tutto dedito ai suoi doveri, ve per un istante che fosse per isca
che volete.... Manterrò la mia pro- alla fedeltà e riconoscenza che doveva gliarsi su Este1:a e farla a pezzi. 

in piedi, e con le braccia incrociate, 
con la testa alta e fiera, si avvicinò 
all'amante: in lei tutto, la posi tura, 
il gesto, lo sguardo era minaccioso. 

- Ah! - disse con voce rauca -
ti credi un miserabile per avermi a

E lasciando l'amante, Estera fuggì 
di corsa, mormorando fra sè: 

- E sono certa che stasera mi ob
bedirai! 

IV. 
mata, per amarmi ancora, per man- Passarono alcuni giorni dopo que
tenere le tue promesse? Pazzo, mille sto colloquio, e nulla pareva cambia
volte pazzo. Ho io forse bisogno di to nella deliziosa villetta del conte 
te? Non mi credi dunque capace di Guido. 
vincere senza il tuo appoggio? Guar- Armando e Cecilia passavano le o
dami bene in viso, e dimmi se vi ha re a leggere, a scambiare le loro ca
un uomo solo, che possa resistermi. ste ed ingenue confidenze. E il conte 

~
~~~~~~~~~~~~~~ messa, ma seguitate ad amarmi, sen- al padrone, agli interessi di questi, Ma gli ricaddero penzoloni le brac-

za di voi, lo sapete, non mi resta che che egli sistemava con perfetta rego- eia. 
morire. larità. - Non avete parlato sul serio? -

Samuele si fece pallidissimo, ed in- sorrideva della felicità dei due giova
vece ?i . alzarle, abb~ssò le palpebre, 

1 
n i, gli pareva di ritornare ai suoi an

perche Il contat~o di quella donna lo / n i giovanili, così presto trascorsi. 
facev~ fremere m tutte le, membra, e 

1 
Solo Samuele si era fatto più tetro, 

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 

837 Centrai Ave., Dunkirk. N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FAT.rO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA VANI 
61G W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & ~ l Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

il61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Viaggiate 
con Noi 

con 
Maggiore 
Conforto 

e per 
Meno 
Moneta 

Buffalo & Erie 

l! 

Estera non occultò un atto di or- Nella sua vita passata non vi era disse con lentezza. - E' un laccio 
goglioso trionfo: i suoi occhi sfavil- alcuna macchia alcun desiderio di fa- che mi tendete? 
larono~ le labbra sorrisero, le balzò l re il male: l'a'mbiente onesto in cui - No, non vi tendo alcun laccio -
forte 1l seno. era vissuto, non aveva che rafforza- esclamò la spagnuola mentre le sue 

- Samuele - mormorò con accen- to i suoi buoni sentimenti; ma dal fattezze, in una violenta contrazione, 
to di tenerezza - voi mi diceste un:- giorno che aveva veduto Estera, dai espressero l'orgoglio più selvaggio 
giorno che mi avreste aiutata a rea- giorno che l'aveva amata, il bizzarro, amo Armando, e dovessi commettere 
lizzare tutti i miei sogni di grandez_. il romanzesco, il magico, cominciare- un delitto, egli sarà mio marito. ' 
za, e di ricchezza: ora questo momen- no a circondare la vita di lui: egli Samuele scosse il capo. 
to è giunto. subì~a l'influenz~ fatale di . quellfi l - Il mio· padrone è troppo inna-

Samuele la guardò sbalordito: una fanciulla; la passiOne che nutnva per morato della sua fidanzata per cede
densa nebbia gli avvolgeva l'intel- lei, lo teneva schiavo, lo rendeva ca- re alle vostre seduzioni, e non sarà 
letto. pace di qualsiasi bassa azione; forse un miserabile come me, da transige

Per lui Estera era un ente inespli- anche sotto l'impero di quella donna, re con la coscienza, e con i suoi do-
cabile, una donna diversa da tutte lè avrebbe commesso un delitto. veri.. .. 
altre; egli si smarriva volendo cerca- Estera, con ~n moto pieno d'indo- Questa volta anche E stera scattò 

paralizzava la sua volonta. 

1 

e pareva assalito da un'impazienza, 
- Mi obbedirai? - ella replicò. da un'uggia repressa, di c · non sa-
Samuele stava per rispondere, al- peva rendersi conto. No i tratte

lorquando si udì un lieve fruscìo di neva pm m sala con gli altri, come 
foglie. prima soleva fare, e spesso senza un 

Il segretario del conte impallidì motivo plausibile, si alzava e partiva 
ancor più e fece un passo per ritirar- per andare a fare una passeggiata 
si. Ma Estera non si mosse. solitaria, stando assente delle ore in

- Lasciami andare - disse Sa- tiere. 
mucle - qualcuno viene da questa 
parte. Addio .... 

- No, Samuele, non dirmi addio. 
Senti: stasera ci rivedremo alla soli
ta ora .... 

Gli occhi di Samuele brillarono. 

- Nella tua camera? 
-Sì. 

Estera pareva non badare a lui, 
sebbene ne seguisse tutti i movimenti. 
Da alcuni giorni era divenuta assai 
pallida, e la sua passione per Arman
do, a stento soffocata, ingrandiva an
cor più il cerchio nerastro che circon
dava i suoi occhi. 

(Continua) 

Ancora Un'altra Settimana r·v=?OOODOOl 
Al Prezzo di Vendita l Bevete l 

l Ott~~ Rfo~~~~~?;~~!!!~averile. l 
.A U t O h O t l s§S Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. l 

· Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 

E' UN serbatoio automatico 

sistema, che vi d ara' un 

di ottimo 

perfetto 

servizio di acqua calda lo stesso come il vostro 

Telefono, Gas, Elettricita' ed Acqua Fredda 

durante le 24 o e del giorno. 

Pagando $5.00 avanti installeremo 
questo servizio nella vostra casa 

Il resto lo potete pagare un poco ogni 
mese assieme al bill che voi 

ci pagate il Gas 
• 

Vi daremo $15.00 per la vostra vecchia 
Hot Water Heater 

l Prezzi sono stati intieramente tagliati 
All'uopo di introdurre le nuove Ruud built Autohot Automatic Water Heater, noi 

stiamo 'facendo una delle più importanti e rimarchevoli offerte che la sbria ricordi in 
fatto di riscaldatori di acqua. 

Procuratevi un apparecchio che vi farà tenere l'acqua calda in ogni minuto del 
giorno. • 

Non vi faremo pagare nulla per la installazione 

Repu.blic Light, Heat & P wer Co. 
423 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

l DUNKIRK, N. Y. l 
Noi portiamo m~rce al vostro domicilio gratis. 

~oaaa;aaacvvo~~caoaocv-J""~ 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet B1·anca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
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. = Koch's Soft Drinks ~ 

Sono garantiti di essere ' assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E

sti·atti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

_ Nessuno li supera 
:c: = 

Pochi sono quelli buoni 

Fred ·Koch Brewery, 
17 W. Courtney St.~ Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Ry. Co. l 
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'' IL RISVEGLI o·,, 
•· ' e riceverete in REGALO una bellissimi Penna Fon tana di Gran Valore 

§ 
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