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Triste conseguenza
L'assassinio dell'On. Giacomo Mat- non si possono squarciare!
Lo scandalo in seno al partito fateotti ha dimostrato a tutti quelli che
scista
segnerà la scintilla della catanon ci avevano capjto, che avevamo
ragione; sin dal lJrimo giorno della strofe Italiana.
Mussolini metterà le mitragliatrici
infame marcia su Roma, gridammo a
mani in aria contro le sevizie e le al Campidoglio, soffocherà col sangue
barbarie del governo fascista. E a- gli scioperi, ordinerà agli sbirri di
spettammo un bel pezzo per sentire far fuoco, ma le masse vogliono una
l'esito della sedicente rivoluzione. A- giustificazione. E' il grosso della
spettammo nel silenzio che circonda- gente che chiede vendetta, che chiede
no le tombe. In un silenzio uniforme; luce.
Un delitto di indole politica non
come quello che circonda oggi le ossa
può rimanere impunito. E poi, come
del battagliero deputato Matteotti.
Un assassinio consumato a sangue dimostrare all'estero che in Italia la
freddo con meditazione e vendetta, libertà, si vende? Le mosse del due
nelle alte sfere politiche, ci fa trema- Mussolini e dei gazzettieri che lo sostengono, ci rimandano purtroppo ai
re di spavento e eli orrore.
Ma si sapeva, si prevedeva, che uno tempi del truce Borbone.
Non aveva ancora drappeggiato di
scandalo dovesse avvenire. Nè Finzi,
nè Mussolini, nè Acerbo, erano matu- sonora retorica Ciceroniana. le dottriri nella conoscenza politica, per gui- ne fasciste, Mussolini, che un contracolpo alle spalle l'aspettava: il rapidare le sol'ti di una g-rande nazione.
Di errore in enore il governo fa- mento ed assassinio di Giacomo Matscista impose col dispotismo il suo pu- teotti. Più di Borbone, anzi, Borbone
gno di feno bruciando, distruggendo, era dispotico assoluto, Mussolini è dispotico sostenuto. Sostenuto dal papa
saccheggiando.
Ora che il connubio, si tolse tra i a cui è legato in ibrido connubio e più
piedi l'On. Matteotti, come il giocato- ç!i tutto sostenuto dalla forza impelre toglie dal baro una carta fastidio- lente dell'olio di ricino e del mangasa, l'Italia è salva e son salvi pure co- nello.
Uno spiraglio era comparso sull'oloro che l'hanno sfruttata. Ora.che le
sue palpebre scesero per sfi)mpre sul- rizzonte Italico: vago, fuggevole, ma
c'era. Parecchi aspettarono guardanle morte pupille, come il velario che
do,
ma la illusione passò come un'omscende sulla fine di un dramma e i
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L'uomo su cui si volsero gli sguardi
faccia l uce su Il orren o m1s a o e
fiduciosi, ch'era il Giuda Iscariota del
follia.
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· partito socialista, l'uomo volubile per
N on s1. puo,
non, s1 eve ar uce: 1
fascisti sono a l] 'erta. M a 1·1 mond o eccellenza, si è ecclissato con sg·uardo
Cl. v1'le g·r·J·da dalla r·abb1'a e 1·1 11·ber·o cinico, ordinando la distruzione, il viPensl·er·o alza sdegnosa la fronte a no- tu peri o, la catastrofe del popolo ita-me della pietà sociale, a nome del di- liano.
ritto, a nome di una madre ferita nel
Soltanto d'un modo potrebbe salvacuore.
re la situazione attuale il presidente
l ,ascim·e le ve1·sioni i IJal'titi, le ca- de. ministri d'Italia: incriminando pa'
1
ste le idee, tutto ciò che macchina il recchi dei Ruoi inetti codini, compreso
cer~ello umano e lavorare alacremen-~l'On. Finzi, per rispondere di complite per punire i colpevoli dell'efferato ci_tà per omicidio ~~:emeditato a scopo
delitto: soltanto questo è il dovere 1 di furto i e la pumzwne esemplare deChe S ,l.mpone. l\'[a dove c'e' la for·za gli assass.ini in guanti gialli, dell'On.
che agisce sulle piccole - ormai - \ Giacomo Matteotti, da parte del gofazl.onJ· d1. J.>a-1-tJ.tJ. , non s1· IJuo' scopr·J·1·e verno fascista, togliere il popolo d'Italia da un incubo assillante, da una
nulla.
Ma non è l'opinione pubblica che triste cònseguenza.
.
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scrivere qnalche cosa ?'igua?·dante il
caso di Giacomo Matteotti. E ciò lo
c~bbicww fatto con l'intento eli raccogliere dati e fatti 11recisi, ondt? pote1·
dare ai lett01·i di qMsto fo.qlio il nost1·o _qiudizio esatto di come la pensiamo di colo1·o, che in pieno secolo
ventesimo, commettono delitti che sono degni dei tempi del Medio Evo.
La ]Josta ci ha portato "Il 11 elj1·o"
una Ri11ista di1·etta da Ar·tw·o Giovannitti, contenente un a1·ticolo che
parla'va del caso Matteotti. Lo abbiamo letto dalla zn-ima sino all'ultima
pa1·ola, ed abbia-mo t1·ovato che esso
1·ispecchia ]J?'O}J1'ÌO il 1wsf1·o pensieTo.
Perciò non faccia-mo alt1·o che ?'ÌJWOdnn·e l'a?·ticolo de "Il 11elt1·o".

The hollyhocks are cling~ng to the trellis, most forlorn.
The fennel droops, dejected, by the road;
The ivy has a pallid tint as in the summer morn
It clambers weakly over its abode;
The pasture's seared to leather-brown,the trees are tense an d still,
The bushes and the shrubs wear ash-gray shrouds;
A burning sheen c_omes filtering down from scorched and
blistering hill,
T o silent, smothering valley, in hot cloud8.

Scriviamo poche parole. Scriviamo
con i polsi che ci vibrano dalla frenesia di brandire un'arma, di scagliare
una pietl•a, di avventare una manata
di sangue e di fango sulla faccia del
mostro che è oggi in Italia. Ogni parola di protesta, anche la più tremenda, è destituita di ogni significato davanti alla violenza della nostra passione. Ci sentiamo esonerati da ogni
ritegno, prosciolti da ogni vincolo morale e sociale.
Diciamo dunque, poche parole chia-

Per tre anni, ogni delitto sociale e
p1·ivato non fu solo permesso ma incorà_ggiato purchè si compisse contro
un milite o un vegg-ente o uno stratega della nuova storia avvenire; e le
corti assolsero il crimine più nefando
"pe1· necessità politica", e si fecé tacere il Parlamento con la rivoltella alla gola, e si misero le manette della.
milizia del duce al pensiero dei giurati, e si diede la commenda ad ogni
giudice disonorato che dichiarava
fuori legge le vittime e benemeriti
della patria i loro assassini.
Chi aveva allora nelle mani il supremo ministerio della giustizia? Benito 1\-:Issolini.
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The flies buzz on the screen door, going in and co~ing out,
The bees hum in a listless monotone;
The shepherd dog lies o n the porch, bis red tongue lolling out,
And the cat, sprawled on the mat, is le.ft alone;
A sort of coma seems to hold the parching earth in thraiJ,
The atmosphere itself is out of breath;
Ali voices are depressed and low that otherwise would cali,
And joyfulness is fairly choked to death.

della solidarietà degli umili, diroccando tutti i pietosi baluardi che difendevano il popolo dall'assedio della fame.
Chi fù il capo dei nuovi Vandali,
l'Attila del nuovo flagello? Benito
Mussolini.

And then the heavens don the veil of mist they long d id scorn.
The be1ching thunder crashes loud and high;
The lurid Jightning dar.ts and gleams and urges on the storm,
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Chi aizzava la caccia al rosso, chi
sputava sul "cadavere impudridito
della dea libertà'' elevando la bruta
violenza individuale a scuola di goAs it flashes startling signals to the sky;
verno? Benito Mussolini.
The rain descends in silver sheets that glisten in the·space.
E
The trees send wig-wag messages broadcast,·
d _o~·a d'un tratto, con l'impeto di
una s u itanea, ma non inaspettata riAnd in the glorious after-hour, when God has bathed her fac,.,.,.. ll'e, l esplicite, senza briserve,
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1 1 a se es- satrapi fascisti. E i gavazzanti a
se avranno effetti.
duecentomila lire all'anno, come TanL'assassino di Giacomo Matteotti è. credi, come Rossoni, come Aldo Finzi,
'
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Benito lhussolini. e iacomo Matte- come Cesare Rossi, ed alho ciarrmme
otti è stato ucciso, e tutti oggi lo ere- umano, traditori e venduti tutti al
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ono, -c u o 1a distrutto preme 1tata- massimo offerente, che non hanno n è
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· per quan- persone ch e vemvano
·
·nnpo rtate colà mente, proditoriamente, senza conce- cultura, nè intelligenza, nè fede nè
to s1· cei·cl11. d1. nascondere l'eccitamen- dal Messico, dal Canadà, dlll Centro d
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erg 1 a p m e emen r , · mmnna coraggio, strillano a perdifiato: "Non
to che ne deriva, assorbe la massima e dal Sud America. A tutta prima o Jpor·tun·t~ d' d'fender·e la sua 'ta
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igliacchi, avete ragione!
attenzione da parte del governo. Le poche frodi del genere sono andate è Benito l\1ussolini
Non siete voi, misembili ew _·hi, fesperanze di una soluzione soddisfa- benone. Poi le cose sono venute in
Il massimo, il solo responsabile di tidi garzoni di stalla, immenzionabili
cente erano tante, basate interamen- chiaro e gli Stati Uniti hanno pescato questo delitto, il più atroce che sia Jenoni dell'orgia e della debo~cia fate sulle 11romesE"e della nostra amba- i rolrJevoli c li h:111no puniti.
~tato cornn1esso dopo la CI·ocef.Ml·one
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p
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' sc1s a.
ere 1e diweLervi allora?
sciata nella capitale degli Stati UniIl go,·emo d'Italia, che ha permes- è Benito Mussolini. Finchè Benito Tutti sanno che se siete esperti nelti, ed il destarsi è stato doloroso. Ap- so al giochetto di svolgersi, ha perdu- Mussolini resta al potere, alla testa l'arte del ricatto, del fal>;o, del furto,
pena la verità si è fatta strada nei to la fiducia del mondo internaziona- della nazione Italiana, il sangue di dello spionaggio celato e covcrto, non
circoli politici si è impegnata una di- le. Esso ha mostrato di non aver Giacomo 1\ìatteotti resterà indelebil- siete capaci di uccidere all'aJ,.erto,
··cussl·one
p1'u' che vl·,,ace ·
·
t o come l o s t'1gma d'1 non siete buoni n è a fare i cospirato"
.
scrupo 1·1 quancl o s1· t ratt a d'1 tor·nacon - men t e clnazza
Gli oppositori del govenro si h·ova- to proprio ed ha messo a repentaglio, Caino s~lla fronte eli ogni cittadin~ e ri, nè i briganti. Carogne viventi,
·
no d'accor d o sm· f a tt'1. Ed 1· f a tt·1 gmse non l1a 1Je1· clut o c!el tutto , 1·1 suo lo bolle ra p er sempre come uno se l11a- pere 11e· posate a martiri, quando nesb
stificano pienamente l'azione del con- uon nome.
vo o un sicario. Un solo atto, uno so- suno vi accusa, quando tutti gli uomigresso federalé: Il governo d'Italia è
La cronaca cittadina è i·;cca di e- lo, potrà riabilitar_e l'Italia al cospet-~ ni liberi gridano che soltanto Benito
stato largo di promesse. Ma la sua pisoclii e di note di cronaca che 1·ive- to del mondo e re.mt~gl~a~·l~ nella so- Mussolini è il colpevole e il responsa~-~~w~~~~~~~~~w~~~~w~~
parola è stata pari a quella çiella don- !ano la truffa all'emigrato. Qualcuno rellanza delle nazwm ClVJl1, e questo bile di questo sup1·emo misfatto del
na da trivio. E, per un gove1'no, il dei colpevoli è stato acciuffato . . Ma atto è la destituzione del Maniaco di fascismo?
mancare agli impegni internazionali se la caverà pel rotto della cuffia e Predappio e la sua esecuzione pubbliEgli solo deve darne conto alla stoed alle promesse solenni, ripetuta- comincierà eia capo. Questo ·rende 1 ca a Piazza del Popolo. Se il Parla- 1·ia ed al boia nel domani improrogamente fatte, è una confessione di in- maggiormente necessaria l'attività
nto Jiventato servo e scherano del bile quando il proletariato avrà letta
competenza, o di ignavia.
degli Stati Uniti nel passare leggi
ostro non lo farà, sia fatto per ira la sentenza senza appello e senza graNoi abbiamo ailagato !'unione A- draconiane che adagino sulle spalle di popolo!
zia che lo legherà sopra una sedia con
mericana di delinquenti. Sperando di dell'immigrato, l'obbligo di provare
Per tre anni l'Italia ha dato il più le terga insaccate nella camicia nera
che è g·iunto nel vostro paese in osse- laido e feroce spettacolo della suà. i- davanti alle dodici carabine del popoRoma - I dettagli dell'arresto del-~la moglie si era trincerata nella pie- 1 non essere_ s coperti
.· . •. abbiamo
. . . concesso
_ .
nabilità a governarsi come una nazio- lo lavoratore.
la contessa Piccio sono stati portati cola camera. Egli tentò d'indurla ad passapor t I a cnmma l1 d 1 _P 10fe:sswne : quio ai disposti di legge.
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a Roma ieri dopo l'arrivo dei due uscire fuori, ma non vi riuscì.
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Uniti e del nostro dovere d1 nspettar- tare l'entrata negli Stati Uniti attra- fatto del delitto la ragione di stato, se anche lo fosse, la terra di tutti
. .
'
1
comugJ.
JammaJ, es Ia. - rJspon_ ev_a a le Abbiamo . esercitato la camorra verso l'Argentina, il Canadà, il Mes- distruggen~o, asperge_ndo di s_~ngue e 1 i martiri del libero pensiero, e deg·li
La contessa l;'iccio si mostra afflit- giovane americana alle esortazwm del .'.
.
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tissima. Fra continui attacchi isteri- marito. "Io ti odio".
pm vergogno~a sm partenti, venden~ sico, tornano abbattuti e ,rovinati. sa e e rovme uman 1 e e p1u sacre eroi che seppero vendicare tutte le
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do la concessiOne del tu1·no a prezzi Essi hanno speso in un tentativo inu- basiliche della libertà, dei più miti l'i- ingiustizie dei tiranni, saprà trovare
c~ essa ~ lfer~;t
che nm~t a ~n l onel a l Il generale tentò di abbattere la altissimi, con ingiustizia evidente ed tile tutto quello che possedevano, ed cetti della carità fraterna delle plebi lo stesso vindice e il giustiziere.
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· verso co1oro ch e avevano o1·a tocca lo1·o dJ. la\'Ol'ai·e in patr1·a,
E a t cu-1 !)Orta con le sue spalle' ma non vi ri- Irreparabile
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ssa en-~ uscì Fu quindi costretto a chiamare
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d' d. 'tt ·1 .· sempre quando siano in g1:ado eli troterà i mezzi consentiti dalle leggi ita- gli ~g·enti di polizia che invano tenta-l a~qu~stato l a o e l !l'I o 1 pnliane.
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Abbiamo fatto di p!Ù. Abb 1amo soccupati aumentano vertiginosamen1 rono anche ess1 d1 sfondare la porta.
~ nuscno nel mJO mt~ncl~ --:-- ~a Si tentò quindi di raggiungere l'in-l permesso che si svolgesse sotto il na- te e con essi i suicidii. Parecchi, in- Un atto di coraggio morale e polr- mico dell'erario, avversando tutte le
soggmnto con voce spezza a aJ sm- tento servendosi di una ti·ave. La
·
·
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1
·• fatti, preferiscono una morte rapida, tico-ha compiuto il Presidente Coolid- proposte di Coolidg·e tende t · all'eco11 1
ghiozzi. - La mia bambina è inferio- IJor·ta venne con questo mezzo sfonda- ~o del funzwnaru J governo! a _PlfU
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mfame e vergognosa d1 tutte e tru - trasmessa dalla bocca d'una rivolte!- ge respingendo la domanda di convo- nomia e alle riduzioni fiscali, un nuoa Jane ta e il Generale Piccio si precipitò sul'e al sette anni.
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IJrotettori del governo. La cronaca è che stanno bene fanno per recarsi do- pubblica amnumstiazwne.
. . .
. tutt1. 1. lo spavento.
1·n un paese come g 11. Sta t'1 U mt
anni, porta ancora in f acc1a
.
1 111
Il
Generale
le
strappò
dalle
mani
ricca
di
arresti
di
emigranti,
di
trufve
si
sta
peggio,
come
i
propagandiMa
la
colpa
d1
questa
mancata
apcu
·
·
pal·laJllento
e'
_
al
postutto
_
.
h
h
1 11
segni della disperata battagl 1a c e a
.
la
bambina.
fe,
di
complotti
indegni.
Ma
la
magsti
asseriscono,
hanno
una
eloquenza
1novazione
ricade
unicamente
sul
Sesovrano.
Ma
rmre
coloro
che
volesset
l
t
t
t
d ovut o sos encre ne vano en a 1vo
L
t
al
.
della
·
d· t tt
f' ·t
t · t
t
n c
d · R
di riparare all'estero con la sua bama con essa,
pa~·oss1s~1o
,.
gior parte dei casi sono quelli che ri- magg1ore 1 u e 1e wn ure pa no - na o e su a amera e1 appresen- ro giustificare il Congresso, sostenen·b.ma. Il suo t en t a t'1vo d'1 f uga
. non p o- l colle1·a,. . non
cessava
dd 1m- mangono nascosti ed impuniti, ap- tiche.
1 tanti.
Se· •l'uno e l'altra
.
.
hd1 copnre
.
l
d·
1 avessero de- do che ci trovJ·amo 1-n pel'l.odo d 1. conteva essere più drammatico.
prop eru_ 11 manto, c e 1e nspon eva punto perchè la mano degli amici del
E gli Stati Uniti d'America, c1e si 1cato pm tempo ai avori positivi vulsioni presidenziali, devono riconoper 1e nme.
governo vi si trova impigliata, e non sono visti di fronte il problema più della sessione, se avessero fatto ope- scere ch'esso ha fatto di tutto per diLa catturft del motoscafo
"Tu che .sei un eroe d'Italia- dis- onorevolmente.
· p eneo
,. l oso e p'ù
d'ff'
1
1 !Cl·1 e, h a nno cap·l- ra costruttiva e non disgregat·
·
IVa minuirsi dinanzi agli occhi dei costiNon ostante il piccolo motoscafo se l'isterica madre - hai avuto bisoMigÙaia e migliaia di infelici sono to che bisogna stare in guardia e non come in molti casi è avvenuto - i tuenti e d~! popolo in generale.
sul quale si era imbarcata la Contes- gno di chiamare un· esercito per ag- stati spinti a cercare sbarco clande- fidarsi di nessuno, tanto meno tlei go- crediti sarebbero stati, come av1·ebbeL' .
.
sa fosse stato inseguito da· quattro guantare tua moglie".
stino neg·li Stati Uniti. Pochi di essi verni che promettono ma che si af- ro dovuto essere, regolarmente votati. . att~tudme del Co~gresso è stata
idrovo l anti sotto la direzione del ge-l Immediatamente il Generale Piccio, sono riusciti a passare. La grande frettano, appena sperano di non esseCome avrebbe potuto concedersi, nprovevole
.
. . nel mag·g·wr numero d'1
nera! e Piccio ih persona, esso riuscì portando con se la bambina, ritorna- maggioranza è stata acciuffata e re visti, di fare il contrario di quan- 1 dal Presidente, una nuova sessione, casi: addJntt~ra enorme e gravemen1
ad avvicinarsi alla costa corsa, ove e- rono a Civitavecchia. La contessa mandata indietro, con grande danno to promettono.
/dopo l'esempio deleterio dato dal Con-) ~e per l'avvenu·e lo è stata quando si
ra diretto.
tornò in un altro battello a vapore.
e sofferenza degli infelici e delle loro
Di fronte a nazioni la cui parola è gresso negli ultimi sei mesi? L'intero e negato dJ assumere - come nel caTutte le autorità portuali italiane
Un telegramma da Parigi informa famiglie che, alla perdita enorme di una turlupinatura ed una frode, gli! paese - che pure sembi'{l. interamen- s~ della ~lausola proibitiva contro . i
erano però state informate della fuga che la madre della contessa è partita danaro, hanno visto aggiungere la Stati- Uniti hanno tutte le ragioni del te volto ai traffici e al lucro - non <?I~pp~nesl -.l~ com~ne responsabie il mar Tineno era solcato in lungo alla. volta di Roma per assistere la delusione ed, a volte, la prosecuzione. mondo nel guardarsi le spalle ed il . ha mancato di manifestare il suo di- hta_ e 1 comum lmpegm col ramo esee per largo da numerose imbarcazio- figlia in questo grave dib&ttito legale.
Il governo fascista si dice il più portafogli. I borsaiuoli .internaziona- sappunto prima, e poscia il suo disgu- cutlvo del Governo in fatto di molti·
· t e d'1 f ermare 1·1 b a tte 11o
m,. mcal'lca
Si era parlato di una possibilità di efficiente del mondo. E quando per- li sono meno pericolosi dei governi fe- sto in forma inequivoca. Quando
la plica estera.
della contessa.
conciliazione tra i coniugi Piccio e si mette che migliaia di infelici vengano difraghi.
l sessione è stata chiusa, il respiro di
Come nel votare molti progetti inIl battello infatti venne fermato era detto che l'affetto sviscerato che mandati all'estero per penetrare clanCol nostro passato di passaporti l sollievo è stato generale. Altri sei terni, nell'esprimer.si e nell'agire inpresso l'isola di Terranova. La con- l'uno e l'altra ha~no per la bambina destinamente ed in violazione di trat- falsi; di carte di cittadinanza falsifi- mesi di cecità e d'irresponsabilità le- torno al progetto dell'immigrazione il
tessa e la bambina furono fatte cala- avrebbero potuto facilitare questi tati esistenti' nel territorio di una na- cate; di emigrazione clandestina in- gislativa come quelli passati, e la ro- Congresso ha dato esempio miserevore a terra e vennero condotte in un sforzi da parte dei comuni amici. zione amica,' questa nazione ha bene l coraggiata; di ingratitudine provata; vina pubblica sarebbe stata irrepara-~le di sè stesso.
'
L'irresponsabilità odierna potrebbe
piccolo albergo del luogo. Immediata- Purh·oppo però questa possibilità il diritto di rifiutm·si di prestar' altra di mancanza di fede accertata, non~ bile.
mente venne radiografata la notizia sembra ora a tutti· impossibile.
fede ai paltonieri ed agli impostori j abbiamo di ce1·to _il diritto di ~are la J Così la richies_ta - di un~ ripresa esser pagata a:. caro prezzo domani!
dell'arresto e la sera stessa arrivò il
In attesa della decisione di questa che le hanno teso l'insidia, ma che voce grossa. L'umca cosa che Cl resta parlamentare s1a pure umcamente Meno male che 1l Paese ha nna inneGenerale Piccio.
grande battaglia legale, si fanno non non hanno il coraggio di ammettere è di espiare, anche se l'espiazione sa- volta alla discussione di misure finan-1 gabile riserva di forze costr-o;_';;L. ve che
Giammai bestia! Ti odio!
poche previsioni. Si ammette tutta- il loro sbaglio o di recitare- il mea cul-1 rà dolorosa, o disastrosa.
ziarie d'emergenza - è stata consi- possono riparare agli errori dell'ultiQuando il Generale Piccio giunse ali via generalmente che anche quando pa.
Uno dei cinquecento
derata come una minaccia nazionale. ma sessione parlamentare sotto papiccolo albe11go di provincia, trovò che
(Continua in quarta pagina)
Gli Stati Uniti hanno arrestato
Roma, Maggio, 1924.
Essendosi il Congresso dimostrato ne- recchi titoli funesta.
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Attraverso Alla Colonia l
l

alla sua lettera. Ciao.
Telephone 5909
Olean, N. Y., E. Co1·diacciaio - Fra
FOTOGRAFIE
INDEPENDENT
qualche giorno vi faremo tenere le
Le nostre congratulazioni per lo l bozze del lavoro che si sta compiSiamo vivi per miracolo
IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER
Noi siamo in grado di fare
scampato pericolo.
! lando. Riceveste ciò che vi inviamN oi
esP.guiamo
delle
Si de W alks di Cemento, CiPublished by
-Se sino ad oggi viviamo, è pura--o-l mo gior~i dietro? Salutoni.
splendide Fotografie, e
mineri di Mattoni, Cellar di
IL RISVEGLIO PUB. co.
mente un miracolo, che non sappiamo
Rimane ferito per arrestare 1
--o-facciamo Kodak Finishminieri di Mattoni, Cellar di
Concrite, Plaster, Garagi di
ing a sP'ecialita'.
37 Ea~t Seconcl Street, Dunkirk, N. Y. se darne il credito al dio ·cattolico o \
due cavalli in fuga
!
.IMPORTANTE l
Cement Blocks o Tailer.
Telephone 392U
a quello dei protestanti, o puramente \
--24 ore di se1·vizio. Dateci un
Lavoro garentito e prezzo
a qualche altro ente. sup.r~mo. di qual- · Martedì sco1~so, 24 del c~rrente me- 1 L'avvocato Christy A. Bosca- l
ordine per prova.
moderato
che altra delle tanti rehgwm. Il fat- se, mentre il s1gnor Sam Saccomanno l .
.
. .
BISCARO BROTHERS
to si è, che siamo vivi - come già del No. 15 Elm Street, Fredonia, era i gha, che ha Il suo uffiCIO Legale l
Subscription I<ate
KNOWLTON'S STUDIO
One Year
$1.50
abbiamo detto - e il merito - fosse intento a caricare un carretto con d~l in Buffalo, ogni Sabato la sera
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y.
Six MouthR
$1.00
Dunkirk
208 Centl'al Ave.,
l anche di Mussolini - il dio di certu- materiale i due cavalli, si misero a. fa ritorno alla sua abitazione al
ni _a noi poco importa. Basta che correre aÌl'impazzata. Il Saccomanno l No. 88 E. Third Street, in que- '---A-b-b----.--,-,-l-R-.---li-.-,---.J
·
· •
on&tevi a 1
tsveg o
JOSEPH B. ZA V ARELLA
$ 1. 50 all'anno
siamo vivi.
gli corse appresso, salì nel carretto, ! sta Citta.
Editor and Business Mgr.
Ed il ciclone che si abbattè Vener- ma nel momento che stava per pren-j
Quei connazionali che avrandì della scorsa settimana in questo dere le redini per poterli arrestare, no bisogno della sua opera pro- """nmnmnmmnmrrmnmrrrrrnmr,nnmrrmrmrnmnT1rr'Tll< " '" '"" ""' ""' " '" tlnrrmnmnmi-rrttnmrr•m-n~J
distretto, fu uno, che uomini che sono questi tuzzò in un albero e si rovesciò, fessionale, pot~~nno rivolgersi
Sabato, 28 Giug-no 1924
prossimi a compiere un centinaio di ed egli riportò delle ferite al braccio l al suddetto mdll'lZZO.
"EntereJ as second·class matter Aprii anni di vita, non ne ricordano uno sinistro, ammaccandosi anche due co-~=-================
30, 1921 at the post office at Dunki;,k, uguale.
l stole, e fu costretto a ricorrere all'oDA JAMESTOWN, N. Y.
N. Y under the act of March 3. 1879.
Attraverso la mezzanotte cominciò pera costante del Dottor Joseph L.
una pioggia dirotta, acc;mpagnata Chilli.
La Loggia Cristoforo Colombo
ove vqi potete acda lampi e tuoni, ed in un batter d'ocGli auguriamo una prontissima
elegg-e i nuovi ufficiali
quistare ' Or o l o g,i,
chio, tutti gli esseri umani si erano g·uarigione.
Orecchini,
Bracciafatto un ' concetto ·he quella sarebbe
. . --o- .
Nella riunione che ebbe luogo la sestata la vera fine del mondo. Ma,
Belhsstma festa m casa
ra del 19 corr. mese furono eletti i
letti, Diamanti, Ar•
gmzie al miracolo - come sop~a abdi Mr. Frank Mulè
· i nuovi ufficiali, che ~·isultarono come
genteria, Cristalleria
Edward Petrillo
biamo cennato - non fu la fme, e
segue:
·
ecc.
Avvocato Italiano
così l'abbiamo scampata bella.
Domemca scorsa, 111 casa del comu- ' Venerabile Antonio Mallara · AssiMulè ' si
' . J oseph Teres1;
'. SeCi vile- Penale e Criminale
Qualsiasi articolo
Molti. alben. furono a bb attuti,· p a- g·i signori Frank
.
. e. Maria
.
. 1.
: stente Venerab1le,
proprietà,
soffersero
danni
sv?lse
una
Sl~pa.tJcJssJma
festa
~a~:gretario
Archivista,
§am
J~
Messina;
recchie
'Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
vi possa occorrere,
1
più o meno di una certa entità, diver- ghare, che nuscl una vera. magmfJ- i Segretario di Finanza, Pasquale Sacnon esitate di venirci
se vaccine, di proprietà di un lattaio cenza per . 1 ~ corr~ttezza ed 11 buon u- l ca; Oratore, Sam Amatuzzo; Tesoa domandare, ed aTelephone 4867
j nelle vicinanze della nostra città, spa- more che lVI r~gno: :er tutta la dura- ~ riere, Liborio Giunta; Curatori: Jolm
vrete da noi la mas~~
(y· ..
Lavori da stagnino, Tetti, Canali, rirono addirittura, il fabbricato di ta della fes~a m palola.
.
. La Mancusa, Nicola Tota, Gaetano
··- - ...... l-~~(_''---~;.__ ,'
sima soddisfazione.
Furnace e quant'altto possa abbisn- mattoni all'angolo di Front Street e i . U~a .molt:tudme dJ pal·~ntJ ed anu- Giaimo, Salvatore Dicembo, Giuseppe
gnare.
Lavori garentito e prezzo Park Avenue ove è situata la Fatto- l Cl VI SI reco per festeggiare la loro Cusi mano. Cerimonieri Pietro CoNoi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
giusto.
ria di Furniture della ditta George ~ ~~~eroi~. figliuoletta ?in~, la qual~ in lombo e èarmelo Labon~; Sentinella,
SETH B. CULVER
H. Graf Company, colpito da un fui- c1 uel gJ_orno aveva nce' uto la pnma Giovanni Brunato.
1
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. mine, si incendiò quasi totalmente, ri- Co;nunw.nte.. .
. M .
l't
Seduta stante, vennero presentate
chiedendo l'opera di quasi tutti i pom.gem Ol'J, SJg~on,. u1e, a 1 .so 1 o, undici (11) nuove domande di ampieri della nostra città per molte ore, offnrono a. tu~tJ glmtervenub, Ice~ missione di nuovi membri, i quali sa- ;
con un danno complessivo di circa 50 r~·eam: dolci, b!l'ra,. vmo e rmfresclu 1 ranno iniziati nella prossima seduta ~
Telephone 5430
mila dollari. Però possiamo chiamar- dive~·sl. ~eli~ m~sica, .ballo,. c~nto e ' che avrà Juogo il giorno 30 del corl FIORI
ci veramente fortunati, non essendosi l'molti altn dJvertJmentimentJ non ne l rente mese di Giugno, dalle ore 7.30
per S ~~~=~:~~iBo~~ti~s~~~\t~anltre
' registrata nessuna vittima umana.
man~arono .. In~omma, fu una gwrna- ~ p. m. in poi.
Mr. Zuzel e' un cspe1·to Orologiaio Europeo.
F
Quel vento, che correva alla veloci- t~ dJ ~esta mdJment~cabJle, eh~ c~rto
A. Malla?·a
Cnloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
o~;}t!: s~~~SEDuN!~!~t: ~· tà di circa 125 miglia allora, si arre- l r~marr~ a perenne ~·Jcordo nell annno l
bene, si rivolgono a lui.
Stava nelle vicinanze di Buffalo, sen- d1 tutt1 coloro che v1 presero .par.-te. 1 = ===============
1
L e nostre VIVe
.
l
~~~~~~~-~-i!IIM!S!!Wl@'M - __ _ za andare più oltre.
congrat u l azwm.
DA HOMER CITY, PA.
(uu
!""
I!HI
l).llUJ
Veramente, ·i paesi che hanno mag--o-giormente sofferto per le furie di
Charles Spetale operato
. La compagnia dei ventottisti
Postal TelegrAph
quel
terribile
ciclone
sono
stati:
Dundi
laparatomia
Commerciai Cables
.
.
•
p
a D un k'n· k pe1 4th of J U1y
~IMIMI!.CZ!!!QìiMI~lJID.!!MIMI!.Q!I!U!i!Wl!.Q!J~
lork, Fredoma, Laona, Brocton, or~
TELEGRAM
tland, Silver Creek, Farnham, Brant,
A_ Charles .·Spetale d.i Westfield }~· l Quì, ad Homer City, abbiamo for-I · •
Telegrams
Cablegrams
Angola ed un po' anche Buffalo.
Y., il quale g1ace al Brooks Memonal l mato un'associazione che è stata inti-~
Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che apto ali
to ali the
A~~uriamoci .che u~a t~;npesta co.sì Hospital di q~1esta città, ~i~ dal gior- ' tolata " 28 ... Ha tenuto una riunione
partiene al Governo degli Stati Uniti.
America
World
Le "Postal Nightletters" (letternb1le ,non s1 facc1a pm vedere m no 15 del co:L n:ese di Gm~no, esse~- speciale, decidendo di venire a DunNoi siamo lieti di poter servire anche a voi.
tere Notturne) spesso prendono queste località, e che le nostre colonie do stato fento dJ re~olvel: aal propriO kirk pel "Fou1·th of July", usando la
il posto delle lettere regolari. Voi
continuino a passare la vita quieta e cognato Joseph RestJvo di Jamestown nostra automobile a 28 cilindri. Si è
potete inviare 50 parole (di sera)
per lo stesso prezzo che pagate in santa pace.
ieri gli ~e ne f~tta l'operazione di l~- de~iso di partire da quì il 28 Giugno,
per l O parole per un messaggio
-<rpa~atomJa, e gh vennero estratt~ dJ- ~ col piano di ritirarci ad Homer il 28
che si invia di giorno.
Di fronte all'ufficio postale
verse pal.lottole che. aveva conf1cca- dell'entmnte mese di Luglio. Con la
Domandate i nostri prezzi.
Paga il 4 o/o sugli acconti inattivi
_,.....,_ _.,
te ~ell~ diverse, par:I ?el co:·po:.
.
nostra compagnia di ventottisti, ci
305 Main St., Dunkirk, N. Y.
~ Siccome l o~Jerazwn_~ e nuscJt·~ v~gliamo ventotto~re~reare. ,
.
bnllanfement~, 1. .dottor 1 hanno d1 DI questa assocmzwne ne e PresJ·~---~----~·~
/
c~J.a:·at~ che l~ fento ha molte pro ba- dente Frank D'Amico; Segretario, T.
Volete :fbb!~ee r~~a~e~n afranzo? ~ · La iniziazione di 7 nuovi soci bJhta dJ guanre.
Pizzo· Cassiere Giovanni Pace· CuNew York Restaurant
nella Loggia "Il Risorgimento"
Il feritore intanto, continua ad es- rator~ Nunzio Pizzoferrato.
'
Ove si avranno pranzi speciali
sere rinchiu.so nelle ca~·ceri de~!~ ConDunque, lo scopo della nostra venuin . tutte le ore del giorno e della
Don1enica scorsa, ebbe luogo la riu- t ea a ~ayv1lle, senza 1l benefiCIO del- l ta a Dunkirk, è quello di reclutare
notte per un prezzo ragionevole.
1
NEW YORK RESTAURANT
nione della Loggia "Il Risorgimentrì'' a cauzwne.
l molti soci. Gli amici, ci preparino il
108 E w t St
El ·
N y
No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia, e
--o-terreno per facilitarci il lavoro.
'.
a er .,
mira, . . seduta stante, si ebbe una splendida
p l C C O L A pOSTA
Giovanni Pace
Olio d' olivo \::>igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
cerimonia per la iniziazione di sette
--''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
Jamestown, N. Y. -P. Giordana - Il
Phone 5305
nuovi soci, i quali sono:
D A V E N D ERE
birra, in vendita presso la ben nota ditta
vostro indirizzo è stato cambiato ,
·
DR. GLENN R. FISH
Giuseppe Biscaro, Romeo Biscaro,
l
con pront.ezza.. In formateci se riSi •vende un ca1·1·ozzino di seconda
Optometrista
Antonio Dolce, Raffaele Dolce, AntoSpecialista per gli occhi
. Sof'1a, S a vatore I ppo l't
.
ceverete 1! gwrnale
puntualmente
j 1na.no ' ma in buone condizioni• e si ce1 o e Mano
.
.
.
mo
1
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
. .
alla nuova res1denza. RJCambmmo de JJe?' un ·m ·ezzo molto basso, a chi lo
l
Ore d'ufficio: dalle R a. m.
Pug. JSJ.. .f .
. ~ cor d'1al men t e 1· vos t n· sa l u t'1.
acqutsta su.btto.
sino alle 6 p. m.
•
.
C1 SI n ensce c11e a 11 a pross1m
Aperto il Sabato la sera.
Le altre
riunione, che avverrà tra qualche s _ Città, -V. F. Quelli sono affari
Il can·ozz~1~o adatto 1Je1· un cavallo,
sere per appuntamento.
Dunkirk, N. Y.
203 Centrai Avenue
··
timana, molte altre domande saranno
che a voi non vi riguardano. La- l ha due . sedtlt ove possono p1·ende1·e
----~--~-------~
t t
sciate che essi si portino al nostro posto cmque persone.
p er maggton
· · se 1na?'tmenti,
· ·
•- - - - - - - - - - - - - - - - . . , 1 presen a e.
cospetto, e daremo loro tutte quelle
?'ivolTelephone: 4271
spiegazioni che giustifica il nostro ge1·si al nost1·o ufficio.
Affetti e Sentimenti
ATTENZIONE!
operato. Quelle scomuniche di cui
Per qualunque lavoro da
ci parlate, non ci hanno fatto mai
stagnino come tetti, canali per
...... è il titelo di una splendida raccolSpe1·anza di bimba
CONFECTIONERV
pa1,1ra. Capite?
tetti,
ecc.,
rivolgetevi
data di versi del nostro Capo Redattore
Luigi n a: Mamma, se io muoio
LUGEN & SCHUL TZ
Eduardo Cordiacciaio. In questi rit- E?"ie, P a.. , - Assiduo lettore - La coSIGARI, SIGAUETTE E T d..BACCHI DI TUTTE QUALI T A'
pia del giornale inv.iataci con quel me ne andrò in Paradiso?
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
mi prettamente Pascoliani v'è una inFRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
nome scritto, non ci fa capire il reMamma: - Sì, cara.
terpretazione felice e serena a quella
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
sto di niente. Perciò, scriveteci una
- E se tu muori te ne vai pure in
fiiiJ&iH"'
HM dolce contemplazione che si chiama
FERRO-CHINA IMPORTATO
lettera, spiegandoci cosa volete, che Paradiso?
poesia.
desiderate,
e
vedremo
se
è
il
caso
di
Lo
spero,
cara!
IN BOTTIGLIE
Phone 99-R
Il libretto, in una elegantissima epoter accontentare anche a voi.
- Lo spero anch'io
rispond'e
dizione, è splendido oltre ogni dire e
ANDY D. COSTELLO, Prop.
Homer City, Pa., -A. Di Marco - Il Luigina. Che vergogna sarebbe,
· si :(a leggere d'un fiato.
comune amico R. Lucci, desidera l essere additata come la fanciulla che
Chiedere informazioni presso
noDunkirk, N. V.
l Ol E. Third Street
Warner Enlund
stri uffici: 37 E . Second St.
sapere il perchè non avete risposto ha la madre all'inferno!
-o-Fotografo
Prossime
liete nozze
344 E. 3rd. St., Jamestown,
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OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Fatevi fotografare una volta
da noi e vi convincerete
della nostra abilita'.

Giovedì, 3 del prossimo mese di LuUN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO
glio, avranno luogo le bene :;tuspicate
L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a
nozze tra il bravo giovanotto Frank
meno di usufruire del beneficio che deriva da un
Fiore e la virtuosa signorina Consoacconto in Checks.
lina Zavarella, figlia dei signori PaoL'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e
lo e Maria Zavarella del No. 69 East
essi
dovono approfittare dei vantaggi e delle conTelephone 4020
Second Street.
venienze che un Acconto Bancario offre.
MACHINE SHOP
Per tale occasione, Giovedì scorso
Noi sollecitiamo il vostro acconto.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. la sera, in casa della propria sorella
_._..
signora Rosalia Polichetti, al N o. 97
. MERCHANTS NATICNAL BANK
E. Front St., una gran numero di sue _
DUNKIRK, N. Y.
_
MONUMENTI
amiche Italiane e Polacche, gli tenneLa piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
•
Di granite di marmo, fatti artistica- ro una bella festa di sorpresa ( Sur~~d!lì'én~W.\!I11'i'iiiiTtl'i7ì<frLlllìi:Tili:.~Lllli7sllì'h11T~iil?Wldilll"lilh;
mente ed a prezzi bassi.
•
prise party) riuscendo una bella maE. MOLDENHAUER
nifestazione di simpatia.
Cor. Third St. & Washington Ave.
La bella festa si prolungò, ordinaDUNKIRK, N. Y.
tamente ed improntata alla più pura
e schietta cordialità, sino alla mezzanotte, e la festeggiata ricevette una
moltitudine di bei regali.
Alla giovane eoppia, che si avvia
nella
strada perigliosa del matrimonio.
~.,iori ~,reschi
Si vende una bella macchìna quasi nuova. ·Ford
i nostri migliori auguri con anticipo.
per tutte le occasioni ed a
--oprezzi giusti.
Boquets per
Roadster del 1924 al prezzo di sacrificio di $350.00.
Poco mancò che non precipiSposalizi, Battesimi ed altre
tasse su una bancata
Noi abbiamo anche molti altri carri per passegoccasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.
Pochi giorni dietro, il nostro carisgieri e trucchi che vendiamo a prezzi ragionevoli.
simo amico signor Joseph Patti, passando per Silver Creek col suo Truck,
E. Rozumialski, Prop.
capitò in un piccolo incidente, che po202 N. Point Ave.,
Dunkirk
co mancò che non saltasse in una
bancata con tutto il truck. Meno ma217 Centrai Ave.,
DUNKIRK, N. Y.
Telephone: 2147
Per "Fernet Branca" importato le che Mr. Patti, usò il suo solito sangue freddo, riuscendo così a salvare
Andy D. Costello
101 E. Third St.,
Dunkifok, N. Y. lui ed il truck.

_

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

__

Telephone 5532

Point Gratiot Greenhouse

1

DA VENDERE

Tyrrel=Waite, Inc.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

t

t r OPERAZIONI

Àl

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medioh.e e
operazioni chirurgiche a casa degli am.tnalati~
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Revolverate per la fuga
di due amanti

Il Garofano fu ritenuto in pericolo j
vita.

fu lungo e sanguinoso. Quando cessò
c'erano sul terreno ben quattro feriti,
Delitto pTemeditato
\
Ettore !annone, Giuseppe Barone,
Fenomeni telepatici
Lo sciag·urato aveva premeditato il · Napoli - Da due anni la dicianno- 1 G"
·
P · · tt· e F1·a esco Car
.
t d Il f Il
C d'l!
d .. 1. t
.
m seppma ene I
ne
presso g·Ii antichi
• .
.
·
L a t rag-e d1a causa a a a o a sul letto. Deci sa a non soccombere suo delitto, poichè s'era recato a casa venne Anna ar 1 o, omiCJ Hl a 111 1 .
Un fenomeno di telepatia è narrato
gelosia di un innamorato
l alle brutali voglie dell'uomo, ella op- della fidan zata con l'intel'l:2ione ben via Stella Polare No. 29, amoreggia- dJllo, che ha partecipato alla nssa m
da Cicerone. Due viaggiatori giunse- l
--l poneva una vigoro!'a resistenza che ferma di a ssicurarsi della di lei one- va nascostamente col falegname A- mutande.
~·o insiem; a M~gara, e ~cesero u_n~ . Roma._ D n a tl~agedi~ dovut.a alla : inci~ava il forsennato a compiere la s~à,. e nel caso che la prova gli avesse medeo !annone, benchè suo P1dre, Sono stati arrestati i fratelli Gium casa d un am1:o, l alti~ m un al. J nnprovvJ sa esaltazwne d1 un gwvane mechtata vendetta.
.
dm11sh ·ato che la sua donna non era Raffaele Cardillo, avesse opposto un seppe e Salvatore Barone, cognati
b~rgo .. Dur~nt; 11. son~o 11. P~~~mo SI I fidanzato è avvenuta Domenica nel
Gmvemente ferita
più degna del suo amore e della sua inflessibile "veto" alle nozze.
'
del !annone e i fratelli Alberto e
v1de dmanZl l am1co c 1e 1m~orava l quartiere dei tramvieri a
Croce.
1
C
.
.
..
. stima , allora l'avrebbe uccisa.
Amedeo le p1:opose di fug~·ire ed el- Francesco Cardillo.
soccorso dicendo che l'oste stava per 1
.
.
.
on un colpo d! pugnale egh colpi,
·
la accondi scese senza tentennamenti,
. '
.
"
I protagomstJ sono Alberto Ga ro- va la fie~ -mzata al auinto spazio in- ; E sera a tale scopç> armato d1 un
•
.
.
.
.
assassmarlo; s1 svegho e vol1e accor-I f
d'
.
.
<
·'
'
•
•
..
0
1 11 a e, ieri mattina, all'alba, frementi di
. . .
ano, 1 anm 28, da Capua, mecca n r- tercostale e poi le sr)arava un colpo pugn a 1e a 1.tm <L quad1a n,o1aie e (e
rere, ma p01 s1 d1sse che era sto1to
A .
. .
.
'
· lt 11
passione, essi presero il volo.
Per finire ... !
. . d co, e n,ta Lam·entJ, d1 anm 20, ro- di rivoltella all'orecchio destro Men- l l'JVO e a.
prestart'fedpe ad udn so~o.de Sld . na ~ mana. Il Garofano era da tempo fi- tre la l)Over a rag·a zza pazza di SI)aMa la povera ragazza, che era staLa famiglia Cardillo quando si ac- ~
.
.
.
oco opo s1 Vl e manzi d·
.·
'
.
..
corse, dopo qualche ora, della scom- Papà, quan~o m~ accompagm a
d ormen o.
nuovamente il compagno di viaggio. alnzato. della gwv.ane,. che fac~va la l vento e ur lando dal dolore, s i precipi- j ta ~alunmata con delle ~rJh lett~re a.
.
L
vedere qualche dibattimento? - doca zonma, ma la gelosia lo accJecava tava con le poche forze che le rima- nomme, e per la sua resistenza Il for- pai sa, fu s ossopia.
o stesso, natu. .
b bb 0
' . d"
.
. l' d'
cl1e tu tto coper t o d 1 sang·ue g 1 1sse
1
I"al111ente av,renne nella fami.gli·a Ian- 1manda Lmgmo al a
che e gm lh ' .. t
h
'
t
1
1 t ··b
l
' talmente da fargli. credere che la sua nevano sulle scale chiedendo soccorso sennato la colpì all'impazzata, come
1 fidanzata lo tradisse con un altro.
c e,l VIS o c e noln avevla vo1u o sfail Garofano si puntava la rivoltell·~ un demente, come in preda ad un de- none. La rottura, per conseg uenza, ce a n una e.
. "
.
var o, sperava vo esse a meno non ar
<
tra le due famiglie era a vvenuta e
- Quando sarm p!U grande - gh
andare impunito l'assassino; a tal
Ce1·ca violenta1·la
al mento ed a sua volta si colpiva a lirio malvagio e brutale.
in poche ore avvenne la rispettiva dice il babbo, _ ora sei troppo piccouopo g·li disse di collocarsi all'alba
Mal!!,Tado tutte le proteste di affet- morte.
La tragedia, che si svolse con tanti mobilitazione.
lo ·
presso la porta 01·ientale deJ.la città e to della Lam·enti il Garofano la perAnch'egli sanguinante e barcollan- particolari impressionanti riempì di
- Piccolo! ma non hai sempre
far frugare il primo carro di melma seguitava con minacce tanto che ]a te si diresse verso le scale.
sdegno e di emozione tutti i vicini che
Iersera, infine, sotto la mezzanotte, detto che davanti alla legge siamo
d ll
1 d"
· t
·
t ·
scoppiò il conflitto. Tutti i Cm·dillo t tt"
.?
che passerebbe. Così fu fatto, e si gwvane s.l co. nvmse e a necessità di
Due agenti accorsi lo trassero in per a . Jsgraz.Ja a gwvan.e nu n v. ano. da un lato e tutti i !annone dall'altro, l u l egua1J.
rinvenne il cadavere dell'ucciso.
rompere 1l f 1d anzamento.
arresto e viste le gTavi condizioni lo lda Il'
massima
s t 'ma;
e tuttJ sono
t' d"
d SJcun
·
armati fino ai denti, si scontrarono -~------~~w-w
1 1 · d 1
Lo stesso Cicerone narra del viagAllai proposta il Garofano meditò trasportarono all'ospedale di S. Gio- e ones a
. eJ, . ep oran
VJva- tra le scale del palazzo e iniziarono
Per Ferro-China Bisleri
giatore Simonide che, trovato un ca- una feroce risoluzione. Domenica la vanni.
mente la tragica v1cenda.
una tremenda battaglia. Lo scontro
Andy D. Costello
dave1~e sulla strada gli diede pietosa- mattina egli si recava in casa della
Anche la povera ragazza, vittima ~~mente sepoltura. La notte seguente fidanzata, che abita insieme Alla so- della brutale gelosia del suo fidanzaVi piace a leggere "Il RisveSimonide vide nel sogno l'estinto, che, rel!a maritata. La Laurenti, che era to, venne accompagnata all'ospedale
glio"? Ebbene pagatene il
quasi a ringraziarlo, l'avvertì di non sola in casa, in quel momento, si vide dove fu trattenuta in osservazione
relativo abbonamento:
imbarcarsi, come ne aveva intenzione, aff1·ontata dal fidanzato e rovesciata l con un giudizio riservatissimo.
$1.50 all'anno .
sopra un data nave. Il viaggiatore ::-c- _ - - - - - =-- - - ·
__
1.
==-~~~-=,.;::::-:::-;,;::;:::::;:::::;:::::;:::::;::::;::::::::::::--;seguì il consiglio, e difatti il basti- ~.Q!,'~..!IMIMI!Q.!!MMIMIM!!WIMIM ~~WllJlL~~v~~~ l

Di Punta e di Taglio!

DALLE CITTA' D'ITALIA
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Boston Store

DUNKIRK, N. Y.

"Dunkirk's Biggest Store"

Si alza il sipario. La scena rappl·esenta un bosco, ed è di nottE\. Si vedono due giovani vestiti da masnadieri, che stanno in agguato. (Sono fratelli) . Il maggiore, visto a distanza
un uomo, costringe il fratello a derubare il passante. Il minore va, al buio affronta l'uomo; prova un pò di
resistenza, e lo scanna. Va per derubarlo e nel morto riconosce suo padre .
Disperato e pentito si suicida con un
colpo di pistola. Il fratello accorre,
guarda.... ricostruisce tutto.... e - al
colmo del dolore - s'immerge in petto la punta del suo pugnale .... e cade
fulminato. E' tale l'impressione che
ne riceve l'impiegato al sipario, che,
con occhi sbarrati, guarda terrorizzato la scena e non pensa a calare la
tela. Dopo qualche minuto uno dei
tre comici, con forza: Giù il sipario,
imbecille. Che a spetti? Non vedi che
siamo tutti morti?

•
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Suiting $1.10 a yd.

t..<

<

Frocks di Lino e strisce elegantemente ornati che fanno una
Questa stoffa e' fatta da materiale

d~

qualita' di cui voi potete fare un articolo con tutto gusto.

prima

l
l-

SO

ottima comparsa.

Le altre

R
IC
AL

stoffe ordinarie, voi non potrete ottenere un buon abito, perche' e'

troppo pesante nel lavorarle, percio' noi vi invitiamo di venire ad
esaminare questa nuova stoffa di lino.

F1·a amici

H
IS

Una grande tovaglia 72 x 72 ed una dozzina di salvietti

sinonimo con cretonncs. L'arte

24 x 24 compreso tutto il set,-elegantissimo regalo per

appioppata su queste fresche

le spose! Doppio sa tino damascate, ben apparecchiate$25.00 per set.

N

beneficio, e per potervi assicurare mercanzie di va-

U

lore per un prezzo insignificante.

C
O

alla stanza la gioia che porta
con se riposo e conforto.

A

Ruffled Voils Make
Charming Frocks

Cosicche' mai prima di oggi

noi ebbimo tanti bei disegni
ammucchiati qui tutti ad una

Questi veli arricciati sono 27
inches larghi, parecchi di essi
con dei belli ornamenti da dare
un ottimo apparecchio alle
finestre.
Bianchi, maize, orchide, un
po' tendenti al blue, largo assortimento ove c' e' da scegliere, a 50c per yarda.

E la loro presenza e'

giunta qui proprio nel momento che si fanno i piani di riniovanire le case, ed essi offrono
l'ispirazione per l'abbellimento
per tutte le stanze e per tutti i

Pearl Bead Necklace

propositi.

at $2.00

Il piu' grande deposito del

Queste belle collane di corallini di perle in 16 e 18 inch
lunghe, con perle graduate in
colori di ostriche bianche e
crema che fann·o una bella
comparsa, al pr"ezzo basso da

Western New York di cretonnes dell'ultiima moda, da 35c

- Quand'è che uno si può chiamare un grand'uomo?
- Quando si fa del tutto per mandare un telegramma di congratulazioni, fosse anche ad un tiranno!

ad attendere a questa vendita per il vostro proprio

TY

Gradevole trasformazione c

e,d eleganti necessita' imparte

sino a $4.00 per yarda.

$2.00 a $3.50.

Little Girls Bloomer
Dresses $1.19
La piccola ragazza questa
estate e' molto sicura di avere
un bell'abito di quelli freschi,
confortabili, e che non le dia
noia. Questo e' il motivo che
ha spinto a fare questi bloomer
vesti, per quelle ore di ricreazione e per giuocare. Non c' e'
pericolo che queste vestine
possono essei·e alzate dal vento, e mostrare cosi' le sottanine agli spettatori. Esse sono
solidamente attaccati ai bloomers. Grandezze da 2 a 6, al
prezzo di $1.19 in sopra.

-

Telephone: 4771
N oi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre v oi aspettate.
Ripariamo ed arr otiamo macchine
per tagliare erba.

l
1

AVVISO IMPORT ANTE
N·oi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Bascbette di
Fru}ti.

Baby Carriage Service Station
5th & Park Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Elmira F ruit & Flower Co.
103-Cor. Water & R. R. Ave.,

Elmira, N.Y

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
INVITATO DI VISITARE
-LA-
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SPECIALE PER RAGAZZI
CHE NON DOVRESTE PERDERE
Biouses di Percale per Ragazzi
Assolutamente di colori vivaci in sfrisce, ed altri
bei colori, prima qualita', grandeeze da 8 a 16, valore regolare 69c a ............................................................ ..

47c

Union suit per Ragazzi
Ecru Balbrigg:m con maniche cm·te lunghi sino ai
ginocchi,stile atletico, grandezze da 24 a 34, valore
regolare (iU a ............................... ...... : ................................. .

44c

1\

CONFEZIONERIA

li

Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro N ego zio.

59c

Nuova Macelleria Italiana
apertasi di recente nei spaziosi locali

Jerry Vinciguerra

Il
§

V es tiri da giocare per Ragazzi
Continua per tre altri giorni, la nostra vendita di
Vestiti Rough e Tu m ble adatti per giocare, in colori
diversi, grandezze da 2 a 8, del valore regolare di
98c c $1.39 a ..................................................................... .

ove rimane annesso anche

201 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.

il
l

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.

'.1.

,~~~::·;;---~7;:;.::~~:;;~

Cappelli lavabili per Ragazzi
Una grande varieta' di Cappelli di Stagione per Ragazzi, di nuovissimo stile, colori usuali e combinazioni
attrattive, del valore regolare di 98c a .......................... ..

Calzoni a ginocchio per Ragazzi
Un grande assortimento di Knickers in casimires
scuro, ed anche di ottima qualita' khaki di stoffe lavabili, di grandezze da 8 a 17, del valore regolare di
$1.50 a ............................................................................... .

45c l ~~~~~~WIMIMI~~WVJiiwm~ìD!J!Q!~~
l

~--

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

~i l

88c I I J~
~

~

322 - 326 Main StJ:"eet,

DUNKIRK, N. Y.

Vendita e servizio.

l:

! !~
;\l~.\
~

-

Studebaker and Chevrolet

§ ::

F

~

marcabili offerte, e percio' noi vi consigliamo di venire

N
Y

the Home

volta.

Durante questa Vendita di Pulizia qui sono delle ri-

$25~00

In

Q
U

Un povero diavolo trovandosi in casa sua, al quinto piano in una se1~a
afosa di Giugno, volendo coricarsi,
pensò: ecco, ora salto sul letto e sputo
fuori della fjnestra. Il disgraziato invece, distrattamente sputò sul letto e 1
saltò fuori dalla finestra.
-Un giorno in Tribunale, a mezza
udienza ,scoppia un violento incidente
fra gli avvocati con scambio di ... complimenti curialeschi e lancio di calamai.
l
Il pubblico prendeva parte con alti
clamori al tumulto ed il Presidente
congestionato d all'ira, tenta di imporre il silenzio mettendo, distrattamente alle labbra il campanello e agitando furiosamente in aria il bicchiere dell'acqua.

Draperies

gozio-che per pulire i locali sono stati portati i prezzi

plete.

New T able Set of Satin Damask

One Can Do With

U

Esempi di distrazione

W ha t W onderful Things

AU
TA

l

- Per bacco! Non potei pagare la
multa di dieci dollari e dovetti fare
sei giorni di prigione.
- E quanto avevi speso per ubbriacarti?
- Oh, circa dieci dollari.
- Disgraziato. Se non avessi speso i tuoi dieci dollari in bevanda, li !
avresti avuti per pagare la multa.

,=

le piccole partite, e quelle stoffe di grandezze incom-

TO

l mp1·evidente

Questo e' il tempo dei grandi ribassi in questo Ne-

al piu' basso livello, onde poter togliere di mezzo tutte

Viene in 14 differenti

colori.

La nostra vendita di pulizia
e' ora in piena attivita'
13

e w rene h 1nen

C
H

.1,

'

1

___

---~---··-----

---

-

--

-

I prezzi sono

piu' popolari

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile.

Attilio Scaglione
DUNKIRK, N. Y.
Telephone 4546

DUNKIRK, N. Y.

~~~~~l!dW'~I~ImiliTillìt;'ill'l§l!t\JiìTiimffi!~~p
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Wholesa eGrocery
200 Main Street

Henry Schafer
416 Main Street,

g

------
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RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO
•••••••••••••l
Appendice de "Il Risveglio" 45
:--------.-==---:.1 La Ragazza di 11.agazzino

Alfredo si passò una mano sulla
fronte, e la sua testa s'inchinò.
Giselda . seguì lentamente il carceriere, senza che Alfredo dicesse una
parola, facesse un gesto per trattenerla.

Telepbone 442-M

Jo.seph Russo

Alfredo gettò quasi un urlo:
- Tutto questo è falso, lo giuro, gridò - l'ha inventato qualcuno che
vuole perdermi, che ha paura che io
ritorni libero! Io non ho premeditato il colpo; io sono innocente di tutte
39 Cuahing Street,
Fredonia, N. Y.
queste accuse; se riconosco il fallo
commesso, ripeto però che è stato contrario alla mia volontà. Amavo mia
moglie, ne ero geloso, ho tentato di
ucciderla, persuaso di averla sorpre!(.8.~~:_~:,_~;.~'>':~~~;;.~"'.,~~~-~~-~/t
~ · sa con il suo amante.
Questa sola è
Telepbone 5036
~ la verità. I miei nemici vorrebbero
ora rovinarmi per togliermi la . m o-

1

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
. si fanno nuovi e si riparano
Oomanda te i nostri prezzi

..

,.

...

~

ll

~

John A. Mackowiak

~

per difendermi. Ora non anel~ che la
mia libertà per te; per te voglio VIvere e vendicarmi ....
_ Ci vendicheremo insieme. Ascoltami: io non posso rimanere che un'ora con te, e fa d uopo intenderei; con
stento ho ottenuto il permesso di ved erti da solo: ho promesso di farti
confessa1~e la verità, giacchè pare che
non credano che tu abbia colpita Germana per sbaglio. Ella si era seduta sull'unica seggiola che vi era nella 's tanza, ed Alfredo
sedette su di uno sgabello ai suoi pie- ~

l~~ID!i[!~~~~Jj§ill~~~~ID!i[!~·~~~itj!i[j~~~~Jj§ill~~~~~!i[j~
VESTITE BENE!
Abiti per uomini fatti su misura di ottime stoffe, nuovi
disegni al prezzo di $20.00 sino a $27.50.

PARTE QUARTA
Passioni funeste .

Scarpe ed Oxford di qualsiasi stile, che fittano ai piedi di qualsiasi uomo, da $3.50 a $5.00.

I.

Union suit atletic per uomini, di manifattura speciale, SOc.
-~

La primavera stava per cominciare.
Ger 1nana,
ancora convale·scente,
sdraiata sopra una poltrona sul baleone della sua camera, sembrava immersa in una profonda meditazione.
Nei suoi 'grandi occhi gng1, era una
espressione paurosa: sul suo volto di-

~

....

L. & W. CLOTHES SHOP
329 Main St.,

The Safe Sture
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest
Department 'Store."

l Giorni delle vacanze
sono qu1
•

l

n:

Si Riparano Scarpe

Noi abbiamo un completo assortimento di ·"Articoli
per Vacanze" per Ragazzi e Ragazze.
Coveralls

Sport Knickers

Scarpe T ermis

Abiti Khaki

Sport Blouses

Calze Sport

Sport Sweaters

13

Abiti da Bagno

20
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Tutto a prezzi moderati.

C

(
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Provate Quest'uomo

.
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Frank M. Hamann

TY
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C

H. W. ARISMAN

~~

Articoli per
l'estate
Ora e' il tempo di venire a
fare la scelta dei vostri indumenti per l'estate.
Noi abbiamo ricevuto un
largo assortimento di svariati
articoli usabili per Signore e
Signorine, e che vendiamo,
come al solito, per prezzi che
non temiamo concorrenza.
Venite anche voi a fare la
vostra scelta, e non aspettate
che altri scelgono prima di voi. ,

Dùnkirk, N. Y.

U

l

Generai lnsurance-"Real Estate
227 C~ntral Ave., Phone 3576
DUNKIRK, . N. Y.

19 E. Third St.,

A

C

O

U

N

Farma di 67 Acre di terreno,
un miglio distante da Dunkirk,
12 Stanze di casa, hard wood
finish, riscaldamento a stima,
bagno, pozzo di gas, 20 acre di
vigna, 3 arce di bel frutteto bellissimo orto, Barna
50 x 100, con pavimento di
cemento, ga!linaio, acqua corrente.
Prezzo basso, a chi
l'acquista subito.
Vendesi un garage pubblico
di cemento, che !a buoni affari.
Casa di 9 stanze, barna e 1-2
acre di terra, per soli $2,500.
Grande fabbricato di mattoni, a 3 piani, buon investimento.
Case in tutte le parti della
citta'.
Case lungo la spiaggia da
$400 a $,5,000.

Jacka &O'leary

Giselda era vestita a lutto. Sebbe- te della nostra relazwn~. - . ,
Questa volta Alfredo Impalhdr e fu
ne pallida come un cadavere, conser- colto da un fremito.
va va il suo volto belli~simo. Quando
?
- Ne sei .sicura. .
le venne aperta la porta della prigio_ Me lo disse egh stesso,
dopo una
ne, vacillò come se svenisse.
.
.
Ma fu la cosa di un attimo. Si ri- scenata avvenuta fra noi per avere 1 ~
insultato la sua amante. Se tu avessi
mise subito, e seguì il custode che, rif
.
t
volte alcune parole al prigioniero, u- veduto tuo t' ra:: 110. m qu~ 1tmomCendo,
non !'avres 1 pm nconosc1u o.
re escì, chiudendo la pesante porta, aven- vo volesse uccidermi; egli mi disse
do la signora ottenuto il favore di tutto ciò che aveva veduto coi suoi
quella visita senza alcun testimonio.
d
,
. t' d' G
cechi, e esa1to 1a v1r u 1 ermana.
Per alcuni minuti Al f redo non ereAlfredo fece un movimento brusco,
dette ai r)ropri occhi.
e malgrado il suo cinismo, le sue
Guardava inebitito la cognata, poi
gettò un grido e stese le braccia deli- guance si coprirono del rossore della
rante.
vergogna.
Giselda gli cadde sul petto.
Giselda soggiunse:
- Carlo disse che aveva sempre ta- Tu? Proprio tu? Non è un sociuto per riguardo al mondo e per la
gno il mio? Non mi hai dunque disacra memoria di suo padre, che domenticato? .
veva fremere nella tomba per cagion
Ella rim,ase peli un momento palpinostra.
.
tante, stretta a lui; poi a l zando g l 1
·
?
- Ti ha forse scacciata di casa. occhi luminosi:
- Dimenticarti! - esclamò. - E chiese Alfredo.
Giselda alzò le spalle.
, lo credevi possibile? Ah, se tu sapes- Lui? Non ne sarebbe capace.
si ciò che ho soffeTto da che seppi il
tuo arresto e ne conobbi la causa! Vi Ha troppo paura dello scandalo.
Il rumore della chiave che veniva
fu un momento che mi sembrò di odiarti. Non era per me che ti eri reso introdotta nella toppa fece alzare Alassassino! Passai delle ore col cuore fredo, che respinse lo sgabello da un
straziato da un tormento senza fine, lato.
Anche Giselda si alzò.
pensando di non poter fare un passo
Il
carceriere comparve.
a favor tuo, .d i abbandonarti al tuo
- Signora, - disse genti l men t e destino. Ma non seppi resistere: soè trascorsa l'ora.
no una vigliacca. Ti amo sempre. Sa- Vengo subito,- rispose Giselda,
rei capace di gridare innanzi a tutti
che aveva assunto ad un tratto una
che sono la tua amante. Per salvarti
fisonomia addolorata.
e avvincerti a me per sempre, commetterei tutti i tradimenti, tutte le
E volgendosi al cognato:
'nfami·e, andrei I·n g·alera con te. Vo- Addio, - disse- vado a pregal
, l
b r
glio tutte le ebbrezze; io ti perdono re per te, per che 0 8 ag 10 commesso
t ttò t' d
t
non abbia a farti, comparire un coluG_ ' Idi a o:o' sempre ·d-:.
l . l pevole, mentre non sei che uno sven1se a SI ergeva
manzi a m,

l
l
l

della

Star Bargain House

l
l

( lncorporated)

DUNKIRK, N. Y.

e' in piena attivita'
CeJ;J.tinaia di migliaia di Ribassi offerti a meta' del

_
_

1
1

1

prezzo regolare.

0
01
E questo la spaventava per Nella.

U n ,o m b ra si. s t en d eva sulla pura
[ fronte di Germana.
Eli
. t
d
1
!.. a m rave eva nuove lotte che
l l'attristavano.
U
.
t •
n passo 1~ggiero ne11 a s anza. 1e
fece volgere Il capo. Er~ Cat~rma
che le portava una tazza di cordiale.
G
b
d
t
ermana 1o evve e quan o 1a azza fu vuota, disse:
- Grazie, buona Caterina!
- Non le pare di sentirsi meglio?
- chiese la donna.
- Sì, un poco.
- Se darà retta a me ed al medico,
fra qualche giorno si sentirà forte
come prima. Come sarò felice di vederla muoversi, uscire! Andremo in
campagna con Giorgetta.

Levy's

Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeg·
gieri per tutte le occasioni.

Long' s Taxi Service

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

16-18 Ruggles St.

Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

_
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LEJA ART STUDtO
461 Roberta Road-Cor.
..
Courtney St
~
DUNKIRK, N. ''y.
;__ _ _...;;~~;.;,;...;..;...;..~...;..;-----
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1

elephone: 4586

•
N o i possiamo
a bb e Il'1re

E

~

~ ed ampliare le vostre case con

•

~

~

~ CARRI USATI DA VEND~RE

belle lampadine elettriche; noi
.
.
~ forniamo qualsiasi matena1e
per elettricita' ed eseguiamo
~ lavori di riparazione a specialil'i ta'.

~

t;

,
1 Touring Paige-1921.. ...... $475.00
1 For Coupe-1923 ............... $375.00
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00

g Haml'ln·Seaman M otor C o. 1ne.
31 ·w F nt St
Dunk1'rk N Y
r:l
· ro
.,
'
• ·
p
---tt---~---E

HOME ELECTRIC CO.

t;

Dunkirk N Y

407 Park Ave

·- -

~ -----------------

~

F
~
~r:

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4798

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

$,,, "'" ""' ""''"" ""' ,,:·. , '"" "'";"'','"' ,;,,~

~
LATTE

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7

JOHNW. RYAN

ordinatelo

TAILOR

Chas. Mangus & Son

.D . u n k l r k . N- V.

Dunkirk, N. Y.

1

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

SAMUEL MARASCO

TELEPHONE 355

=================
La fuga e l'arresto della
contessa Piccio

TAILOR

Duokirk, N. Y.

301 Centrai Ave.,

Secondo piaRo

Continuazione dalla prima pagina

la contessa ottenesse la custodia della
bambina, difficilmente le sarebbe consentito di portare all'estero, come sarebbe suo desiderio.
Poichè le corti francesi hanno rif1'ut~to alla contessa il divor'zio, essa
progettava di tornare in Arilerica, od
ve riacquistata· la citta inanza ameri~ana, perduta per il suo matrimon · al Generale Piccio, avrebbe isti10
tuito procedimento di divorzio contro
il marito.

UN

del '
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

aspetta una grande partita di Olio
d' Olivo dall'Italia.
atten~ione

a questo avviso

nella prossima settimana.

1
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Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.
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A BUON MERCATO MA .

D_ _

~

~

.

PIU' CONVENIENTE

rf~

'Il
•

..

~[

.

•

S. MARON
COMPANY

FURNITURE

BEL VESTITO. FATTO
ALL'ULTIMA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

~

La Rinomata Ditta

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E

1

Fate bene

Telephone 2224

(Continua)
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splendida didi passione.
bellezza e di audacia, TI
fremente
. - Anch'io ti amo! - esclamò Alfredo con una voce piena di palpiti,
che commosse tutte le fibre della sciagurata. - Avevo una benda sugli occhi, ma ora mi è caduta; tu, tu sola
mi comprendi; tu sola mi dai forza

La Vendita per la Discontinuazione

311 Main St.,

di Alf.redo, poi.·, il verdetto d.ei giurati.
. .
freGde rmsaar~eabbeeraasqsu atsoi. Sicura che Al-

N

DA VENDERE

Dunkirk, N. Y.

passa- 1 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@.11

glie.
Il magistrato
aveva sulle labbra un
sorriso enigmatico.
- Dopo i fatti accaduti, quand'anche foste assolto, vostra moglie ricuserà di convivere con voi; essa lo ha
già dichiarato, e i tribunali le daranno ragione.
- N ella mi sarà tolta? - gridò
Alfredo. Ah! giuro che, uscito di
qui, morta o viva, sarà mia. Egli si era alzato, col volto scomposto, stendendo le mani verso il magiStrato ·, ma· ad un tratto vacillò e cad-

i
~ ~~~~~~;:~:~":..~~':~:~':.~~

Tutto cio' cqe esiste in questo Negozio, viene offerto a
voi al piu' basso prezzo che si sia mai visto in citta'.

~

di._ E' vero, _ rispose _ eppure vano
magrito,
ma ancora
bello,
a tratti
deÌ!e più
contrazioni
ner- _
giuro
anche
a
te
che
è
la
pura
verità:
vose.
~
~
io mi recai in quartiere spinto dalla
Quel giorno si doveva decidere del~
~
gelosia, e vedendo una donna che alla la sorte di Alfredo. L'omicida sareb~
~
figura assomigliava mia moglie, tirai be assolto o condannato?
~
~
~
~
alla ci·eca, persuaso che fosse Nella.
D d
·
· · d.b tt
·1
~'
~·
a, ue gior'm SI 1 a eva 1 \ pro~
~
I giudici vogliono invece che il mio cesso.
~
colpo verso Germana fosse premedi,
Nè Germana, ne Nella, comparvero
tato. all'udienza. La prima aveva dichiàraE riferì esattamente quanto gli a- to, per mezzo del suo avvocato, di perAvviso
veva detto il giudice istruttore.
donare al feritore, perchè convinta
Giselda ascoltava con attenzione.
che si ttattava di uno sbaglio.
Stanl.ey Bryan, il con·osciutissimo
meccamco della nostra colonia, coCl11' puo' aver· for·n1'te tutte que·Nella aveva confermato in iscritto
Adiuato da Joseph White, ha aperto
de
privo
di
sensi.
ste
paTtico1arità
al
magistrato?
quanto
aveva
già
deposto
sulla
geloun nuovo Garage ove eseguisce laL'interrogatorio venne sospeso ed m·o rmorò come parlando a sè stessa. sia insensata del marito; ma neppur
vori di riparazione . per qualunque
qualita' di automobili.
Alfredo fu ricondotto in prigione.
- Coloro che hanno interesse a lei. aveva detto una parola che aggraBRYAN-WHITE MOTOR CO.
Egli passò un'ora terribile, in pre- perdermi, - disse Alfredo. - Ma io vasse la situazione dell'imputato.
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. da alla più viva indignazione, pieno saprò difendermi da queste accuse ... e
La deposizione più importante fu
di odio, di rabbia, agitato da un tre- sfido q_ua:siasi a provarle.:___
. r' quella dell'uffic~ale, il qu~le so_stenne
01
mito convulso.
- Sr, l accusa e falsa,
f!l 0 .0 di non aver mai dato motivo d1 geloPensava che il magistrato era mal piano Giselda ma 1 fatti sussi- sia al signor Alfredo Arnaz, perchè
prevenuto verso lui. Eppure una sen- stono.
le poche volte che si era incontrato
tenza che l'avesse dichiarato colpevo- Quali fatti? Forse vuoi alludere con la moglie di lui le · aveva usato
Cucite o con chiodi
le avrebbe compromesso anche sua ad Irene? tutto il rispetto che si meritava. Af-1
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
moglie, poichè portava il suo nome!
Giselda scosse il c~ p o.
.
fermò che egli non aveva mai parlato
Nostra apecialita' nell'...ttaccare tacchi ' l Ma se Nella, disposta a: schiacciar- No, no, parlo di quanto riguar- da solo alla signora Nella Arnaz.
da Germana. Sappi che durante il
di gomma
lo senza misericordia, avesse rivelato
Fece poi il racconto del dramma
tuo arresto 'ho scoperto tutto: essa è
Dateci un o.rdin'"' per prova
in tribunale quanto era avvenuto fra
avvenuto in quella sera nella caser.
l'amante di mio marito!
.
,.
,
loro, si fosse sottoposta ad una visita
ma, e disse che veramente !Imputato
1
Alfredo
sussu
to.
·
Like-Knu Shoe Repair Shop che poteva spezzare ogni legame f ra
'b'l t
l non doveva avere m quel momento 1a
.
t
.
.
d
P
ossi
1
e.
, an ch e quan d o
1
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
1
loro, rompere 1 ma nmomo, ren er a
•
testa a segno, pere11e,
- Te l'assicuro: l'ho sorpTeso presperfettamente libera?
la povera vittima si era drizzata in- Se ama un altro, come ne sono so al letto di lei, che dormiva, con u- nanzi a lui mostrando il suo bel viso,
mano abbandonata in quella di
sicuro, - diceva digrignando i denti na
chiedendogli se la riconosceva, egl 1
.
Carlo.
- non mi userà alcun riguardo. ,
continuava a gridare che era sua mo.
.
- Ah t dunque e una menzogna
Allora, mentre il p1·ocesso s'IstrUl·
t d
. d ·
glie!
Telepbone 806-F .. 4
· .
quella che hanno vo 1u o armi a mva, Alfredo, solo nella sua pngwne,
t' d ' \ G
L'accusa voleva basarsi sul fatto
·
'
d'f d
·
tendere dei rappor 1 1 ermana co del rancore di Germana per Alfredo
SI uprep~ro a l enderSI.
l' . t signor Piedimonte? Scommetto che
n g iOrno quan o meno se aspe a cag·I·one d1' quella sorella che si di· 't d'
t
essa teneva invece mano a mia moglie
t ava e bb e l a' VISI
Si vendono farme o si cambiano
a 1 sua cogna a.
1
.
ceva morta pel' lui e dell'interesse che
.'
·
·
e all'ufficiale, e · dal canto suo SI atcon proprieta' di citta'
Giselda era mumta di un permesso
d' ..,
l'd
egli aveva di sbarazzarsi di un testi- _
1 0
Se volete vendere o comprare case,
speciale del procuratore del Re, da es- tacca va_ a fqua 1cllhe cosa. 1 p m so
' mone importuno del suo passato; ma
·
come miO rate o... e miO suocero.
lotti o negozi copsigliatettvi con
sa conosciUto personalmente, al quale
f
.
quell'accusa era caduta, perchè Ger- =-~
·
·
Giselda ebbe un eroce sornso.
. .
aveva promesso d1 strappare la venh
. h .
In mana stessa aveva dichiarato che es- §
·
d'
- Vedo c e mi aJ compresa.
_
; tà dalle labbra del cognato, s1cura 1
.
.
sa non aveva mai minacciato il signòr §
t'
t
Il
.
quanto
a
me,
le
avrei
ceduto
volentie.
.
.
=
.
t
1 1
d
1
.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y. l1 po er
M Ire dse 1 co pot 1ra
t o a a · s1gno·
ri mio marito, non la ncchezza
che a Arnaz di alcuna. nve azwne.. fu tale~~====-·
ra
. oran o era s a o ~ropr10. per
. a artiene. Ma bi so ·na che ti
La requisitona stessa non
·-------------·---~ l sbaglio od era avvenuto m segq1to a noi PP
g f tt
da schiacciare l'imputato. Non resta1
qualche altro movente.
racconti tutto. Car 0 . sa per e amen- va più che l'audizione del difensore ~
Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una caaa
Forniture di prima daaae
a prezzi basai
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
80 Lake Road
Dunkirk, N. Y.

Camice da lavoro, per uomini 69c.
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di qualunque altro mod·o per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come c·o sta poco, e domandate i vostri amici come e
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

•

~

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.
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Telephone 5240

l

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al ll'>stro Negozio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market

.imfirt]:;~~~~~::r!~~~®~m~~m~~tl\ilmilr&llh'lllh'll!;l~~;~~:.;;l!m,f!\Jb. l

