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Il proibizionismo ( Swat 'em Now ) 

In quésti giorm, m cui la mania 
proihizionista si è moltiplicata sino a 
far ~uppDrre che i pro,vvadimenti pre-, 
si siano destinati a serie con~:;eguen
ze; l~ c"loJm.e diii giornJ~h si . vanno 
riempiendo di fatti, fatterelli e noti
ziqle, "llle.nt.te -la g-.anda stampa, quel
la che sa il fatto suo, plaude ali~ fer
'inezza dei "Dry" e dice che era ora 
e te111P0 di smetterla, con le sconcezza 
delle mascherate proibizioniste volte 
a mettere in burletta la legge invece 
che a farla rispettare. 

cate di far osservare le loro disposi
zi~ni dovrebbero ormai essere persua
si dell'insuccesso del diciottesimo e
mendamento così come è stato form-q
lato. E trattandosi di fallimento le
gislativo e non di corruzione dei sud
diti, perchè allora non correre ai ri
pa:ri con una disposizione che faciliti 
l'osservanza della legge invece di cal
care la mano sulla repressione? 

Giorni fa su di un giornale che si 
pubblica a Scranton, Penna., appal'
ve un articolo in cui si discutevano a 

Gli antiproibizionisti ufficiali (ve- proposito di "wet" e di "dry", i dieci 
ri, sinceri) sono naturalmente pochi, comandamenti ,qella chiesa e la di
forse perçhè poohi sono quelli che non scussione era fatta da un presunto 
hanno ancora trovato il loro utile nel ministro anglicano che dovrebbe esse-
18.mo emendamento. Ad ogni modo re quindi proibizionista. 
per quanto pochi siano, non rinuncia- Orbene il ministro anglicano am
no pertanto a farsi sentire, con que- metteva lui stesso come la proibizione 
sto o quel mezw, onde far compren-~ fosse un attentato alle pubbliche li
dere l'in~nh:nità degli sforzi attuali, bertà e come dal fanatismo che ha 
~'inutiHtà d11lle enoqni spese che si portato a una di~posìzi~ne ingiust~ • 
mcont;oono, sia colFarmamento dì dovessero andare 1mmuru coloro che llt\'jim'ilì"l\ii!Nim'il®lti\iifl\iiì&lìt'ìii®IfKilfl\ilfl\iiìdì!f&lì'tì,ifl\iifl\ilì"&lfi'\ilmiiì'KlifTI!Ifl\ii\TiilmllfKilfl\iiìK!IìKilìt' 

qualoh11 cel)tinaio di battelli a caccia tenendo le redini della repubblica non 
della "rum roVI'', sia· rinfQJ;:~<an<lo le possono esf•3re influenzati ne da que
file dell'armata proibizionista. sta ne da quell setta o religione, si-

La nuova trovata su Colombo Purtroppo queste saggie parole si no• a danneggiare con atti. inconsulti 
perdono nel vento ed assumono, per l'edificio della libertà che già tante 
chi non è interessato a ritenerle sin- scosse avrebbe ricevuto proprio qm 
cere, aspetto di perorazione di boot- nella libera Unione. 
leggers intimiditi dall'offensiva. E' opinione comune che l'enforce- , 

Le notizie pervenute sino alle ulti- ment, passato il primo momento, deb- Ci hanno scritto in parecchi - e!p'orale senza sapere ove andasse, poi-
me venti quattro ore dicono che la ba lasciare il tempo che trova special- non poteva essere altrimenti - per chè in ventotto o ventinove giorni non 
flotta che 

13
taziona oltre le dodici mi- mente in quegli Stati ove milioni di ottenere chiarimenti intorno alle nuo- aveva visto il sole nè la Stella del 

glia in attesa di un rilassamento del- lavoratori, perduti nelle campagne e ve rivelazioni su Cristoforo Colombo, Nord, giungendo finalmente a un'i
la sorveglianza statale sarebbe dispo- lontani da ogni · diretto controllo, fa- lanciate al mondo, come accennammo sola, che si crede fosse la nominata 
sta alla resa di fronte all'impossibili- ranno il comodo loro a dispetto di in una nota recente, dal Marchese de Santo Domingo, n ella q aie saltò a 
tÌJ, di sbarc!IJ'e il contrabbando. qualsiasi predica o punizione, e rinun- Dos Fuentes. ' terra, scrisse ciò che aveva visto e 

cieranno a ben altre libertà di patri- L' tt• M h t puo' torno' a I·mbai·carsi· con dt·I·ezi·one alle 
Sono un pochino notizie esagerate, moni·o pubbii·co pi·uttosto che al mat o Imo are ese, a quan o 

l
. - ricavarsi dai dispacci che hanno tro- Canarie dopo essersi provveduto di 

se vtog )amteo, mha ammelsso pure che tu tino cicchetto o al bicchier di vin d· l d · t ques a gen , c e per 
0 

passato ha d te . t · P vato posto in molti giornali, si appog- acqua, 1 egna e el vitto che po è 
uran 1 pas 1 .,.; d Hen1·y y ·gnaud "pr·ma a to trovare. Al ritorno il Sanchez ·visitò 

~rQva-to la via molto più libera, si de- l D 1, ." '· . , f tt ,..a a 1 ' 
1 

u -.d . d d opo espenenza Cile SI e a a, co- rità mondiale" in tale argomento. Colon, il quale godeva di gran fama 
Cl a oggi a an arsene a godere in 1 h · · to Il' · 1 d' -
f 

. 
1
. . d t• . . . oro c e ms1s no ne appoggiare ~ E . lt 1 uomo di mare e di cosmografo, e 

am~.g 1a 1 su a 1 riSparmi rmuncian- .b. . b' . ccoc1 ancora una vo a - e non 
. . . pro1 IZIOne tsogna propno supporre , l' lt· 1 d. te d 11 gli raccont9 il viaggio e gli mostrò le 

do al commermo degh al~oolic1, come t d . dd·t· d. tt• ~ara u Ima. - a 1scu re e a . . ne raggano e1 re 1 1 Ire 1, o se . 1 b. 1. d 1,. carte che aveva a proposito di esso, 
non captre che altri prenderanno il . . . . questione co om 1ana, app 1can o Im-
loi"D" po5to l t . . , lt . sono degli onesti, s1ano stati sottopo- mancabile "shampoing'' agli u'omini delle quali profittò il futuro ammira-

. ' a ri );HU sça :n ° meno sa- sti dal medico curante ad un regime g'l'o d l · rt d l ·1 t R · Il 
Z\, che avranno h·oyato nuove vie di . 

1 1 
t· intelligenti che giurano sull'autorità 

1 
' opo a mo e e P

1 0 a. osS'e 

f 
. , 

1 
. . spec1a e per aroma a 1. d 1 e con più ardire il Pizarro considera 

s og~. p1u o meno ec1te o legah, e U · tal C d 11 Stad del Vignau senza conoscerne e ope-
h.e 

. . . n e, ongressman e o LV che le carte del Sanchez furono la ba-
c disporranno d1 mezzi maggioti, d. N y k bbe d. h. t h re. d 11 . .d . . . 1 ew or , avre 1c 1ara o c e se e a scoperta colombiana. 
II\, con~;a eraZione del m~;~.ggwr prezzo 1, to d ll fl tt .b. . . t Qualunque cosa si ·dice agli igno- 1 
che la loro merce dovrà naturalmen-~ aumen bb e h a 0 a proi tzmms a ranti, che sono essenzialmente pigri Tuttlavia uno scrittore spagnolo di 

te avere, a rischio aumentato? :e:tS:X:e la e s:r:e~7i:::;.:n:v;;e!:~~~ e accid~osi, per richiainare la loro at- ~~:;g~r~~i~;in;;~ ,~0~~::nta~~b=u~~ 
La prima r.agione per cui si è rite- di un eventuale attacco dei o-iappo,ne- tenzione, subito assume le variopinte .,. b d' · , · l posta scoperta, osservando che nes-

nuto necessarlo un aumento delle for- si per vie di mare, impedendo loro nel sem ianze una llilVIta, mentl>e 'Ec-, 1 · d r · h " . suno ha potuto fissare l'epoca in cui 
ze proibiziOniste sta nell'aver riscon- tempo stesso, di camuffare unità del- c esmste a seco 1 ammomsce c e' m- si fece, n è la imbarcazione con la qua
trato che la popolazione non ha ri- la marina da auerra 1·n battelli. boo'" hilest sub novam". Perciò delle cose 

e; u- O le si menò a capo, mentre per avven-
~unciato all'uso dei liquori, ma ha leggers, destinati ad assumere infor- vecchie si può dire, con razio; "mul- tur,a è stato necessario supporre la 
mvece subìto una sp~cie di converti- inazioni invece che a sbarcare whi- ta renascentur quae jam cecidere" - morte immediata di tutti i marinai, 
mento, facendo si che pare.cchi, che di skey. e si può aggiungere che molte di esse, poichè se fossero vissuti non avrebbe-
alcool non ne ,aequistav~no che per le Quasi quasi, ogni cittadino benpen- pur ,rinascendo, non ne sanno di ap- ro trascu'rato di raccontare ciò che a-
cilieg.e in i$pjwito, ()ggi ne tengano sante deve finire per esser.e persu!J.So partenere a quelle che giuridicamen- vevano veduto" . 
sempre pronto un gallone, pf!r avere di que~>ta versione, per qu,4J!to ridico,- te si chiamano cau~:;e giudicate, per-
.1 n'i d' ff · b. h . 1 h' h ·' d. •tto d' Il Da tutta questa documentazione si 1 ,,.acere 1 ·o nre un 1cc 1ere a - la e inverosimile essa possa sembrare c e non anno p1u In appe o. 
l'amj.oo e ..co)l.trllvJo~enire ad una leg.ge I signori legislatori si sal·ebbero in Anche il marchese de Dos Fuents vede s.ubito - anche senza contare la 
odiosa. · 

1 
. , viene a rimescolare e molto tardiva- sennata opi,nione citata per ultimo -

ta caso convmti che è piu iacile che che la diceria incarpata nel pilota A-
Il male starebbe dunque nella leg1 i Giapponesi attacchino gli Stati Uni- mente! - vecchie dicerie. Così che, lons.o Sanchez de H uelva è stata ar

ge, che ha trascurata una ne,cessità ti, piutti>sto che si arrivi alla rinuncia dal punto di vista spagnuolo,· Cristo-
d 

· f C l b chittettata in !spagna parecchi anni 
e1 •PO:Po.li, div.ennta .tale attraverso i degli alcoolici da parte del popolo a- oro o om o si trova stretto tra le dopo la scoperta del Nuovo Mondo. 

secol_i, e facente P!lrte integrale delle mericano. alternative d'un dilemma cornuto: o 
consuetudini fami.,gliari. Questi legi• E in ,fatto .di poss,i}>ilità, che cosa lo scopritore del Nuovo Mondo n!j.c
slatori che rinforzano le forze incari- c'è di impossibile? ' que a Pontevedra, o il Nuovo Mondo 

Non bisogna dimenticare ciò che 
capitò a Colombo dopo ch'ebbe realiz
zato il suo sogno. Dai re cattolici in 
giù, t utti coloro che ne volevano 
sfruttare l 'opera compi~ta, gli diven
nero acerbi nemici. Come nessuno 

non fu scopertQ dà Cristoforo Colom
bo genovese, ma dal pìlota Alfonso 

. Contro la pena di morte 
Sanchez di Huelva. ' 

Così nella mente degli ingenui fo
derati d'ignoranza, l'Ammiraglio cor
re dalla Galizia all'Andulasia, restan
do se'mpre Cristoforo Colombo, anzi 

storiografo ha potuto negare, il gran
de navigatore abbandonato da tutti, 
morì nella miseria. 

New york, N. Y. - La campagna 
contrp la ;pella di morte va acquistan
do vigoJ<e • e adesioni di sempre cre
scente importanza. 

Luminari deJ ,Pulpito e del Foro, 
dell'insegnamento e della Medicina, 
personaggi privati e pubblici funzio
nari uniscono le loro voci al col-o di 
pr<:~testa contro questo avanzo di età 
barbariche, avanzo barbarico di cui 
essi dichiarano il fallimento provato 
a luce meridiana. 

Eglino sostengono che la prigionia 
a vita gioverebbe assai più che la se
dia elettrica per impedire i delitti di 
sangue. 1 

L'estremo supplizio di -Giovanni Fa
rina e dei fratelli Diamond a Sing 
Sing, e le seg)lenti autosmentite di 
testi a carico, .hannp dato impulso al
la u~itaria campagna. 

Claren® Darrow, ricono.sciuto co
me il ·Primo penalista degli Stati Unì
ti, .è no.tori~mente cont,~;ario alla pe
na <di morte, e recentemente confer
mava questa sua avversione a propo
sito delle ultime esecuzioni in Sing 
Sing, e ricordava che casi di innocen
ti legalmente uccisi sono accaduti in 
parecchi Stati dell'Unione e )legnata
mente nel Wisconsin. 

Il Rev. Dr. Christian F. Reisner, 
rettore della Chiesa Metodista Epi
scopale di Chelsea, ha testè dichiara
to: "La teoria dell'occhio per occhio 
e del dente per dente non è cristiana. 
Lo Stato di New York dovrebbtl es-

sersi già persuaso che il macello di ''Cristoforo Colon" - cioè spagnuolo. 
Sing Sing non rende meno frequenti La cosa conviene a meraviglia! 
gli omicidi. Se i lettori permettono che dalla po-

"La pena capitale avvilisce il pre- litica spicciola si passi a lla stori<>gra
gio della vita e autenticamente frusta fia non meno' spicciola, li preghiamo 
lo scopo stesso per il' quale è istituita, di risalire con noi alle origini, cioè 
cioè incutere paura dell'esecuzione ·alla documentazione spagnuola. E' 
Ma la paura indurisce i cuori e non un PÒ noioso - conveniamone - ma 
li ammollisce mài. La pena di morte ,ci sembra istruttivo. 
con rigorose restrizioni contro il fa- Il Pizarro nel suo libro "Varones 
cile riacquisto della libertà, sarebbe ilustres del Nuevo Mundo" scrivendo 
molto più efficace. · la biografia dell'ammiraglio Cristo-

"Nel Kansas, donde io provengo, s1 ba! Colon dice che circa l'anno 1484 
è provata la pena di morte ed è fa!- un pilota chiamato .Nlonso Sanchez 
lita. Quindi ivi si provò la prigionia de Huelva, nato in quella città (con
a vita. Oggi il Kansas ha la rata più tado di Niebla) possedeva un piccolo 
bassa di omicidii di tutti gli Stati del- vascello n el quale navigava dallà Spa
l'Unione". gna alle Isole Canarie e di Mader a, e 

Il Reverendo J ohn Haynes Helmes, in uno di codesti viaggi lo colse una 
rettore della "Community Church", tempesta, e, non avendo mezzi per 
ritiene che la pena· capitale è il più aff:ontarla, si lasciò portare dal tem
grave delitto perpetrato dalla So-
cietà. 

' 

E' agevole, quindi, scovare la fon
te della grossolana diceria, fatta ap
posta perchè nessuno, in !spagna, a 
qualsiasi classe sociale kppartenesse, 
si sentisse obbligato al benchè mini
mo sentimento di ~ratitudine verso 
colui il quale "por Catill y por Leon", 
aveva scoperto un nuovo continente. 
Allora nessun Garcia de la Rega a
veva sognato che il grande Navigato
re fosse spagnoìo; e contro lo stra
niero tutte le armi erano lecite., 

L'impresa alla quale si dedica ora 
il Marchese dc Dos Fuentes è, dun
que, vecchia quasi quanto la .... s'coper
ta dell'America. 

L'ottimo 1\[archese potrà elaborare 
la diceria, o meglio arruffarla, anco
ra di più, mS~ la fonte è sempre quel
la .... ! 

· P. d. B. 

"La pena capitale, - ha dichiara
to il Re v. Holmes, - deve essere l\· 

bolita per più ragioni. Lo Stato non 
ha più dell'individuo il diritto di ucci
dere. Il caso di Farina e dei fratelli 
Diamonds, presenta un'altra di tali 
ragioni perchè coinvolge l'estremo 
supplizio, di condannati la cui reità 
non era assolutamente certa. Ma an
che ammettendo che essi fossero col- ' 
pevoli, vi sono stati esempi di sventu
rati, la innocenza dei quali è stata ri
conosciu dopo la consumazione del
l'estremo supplizio. 

l 

IMPORTANTE! ' 
Coloro il cui abbonamento 'e 

scaduto sono pre·gati di rimetterne 
l'importo a questa amministrazione 
al piu' presto pos.sibile. 

Num. 21 

Spigolature primaverili 
Germania Uber A lles · tendosi umanamen~ separare i due 

I resoconti minuziosi dei corrispon- concetti di debiti e riparazioni di 
denti ci informano della grande en- guerra, i primi debbono essere paga
trata trionfale di Hindenburg a Ber- ti con le seconde, e dichiarava che la 
lino, in occasione della tanto aspetta- sua Patria, la sua vecchia Francia 
ta insediazione. cederà alla generosa umanitaria A-

Le dimostrazioni della folla sono merica i suoi diritti di ,riscossione 
state, in entusiasmo, superiori a quel- verso la sua debitrice la Germania; e 
le avvenute nel 1914 allo scoppio del- che quindi è pronta ad autorizzare 
la guerra quando la Germania agita- l'America ad incassare per suo conto 
va la sua spada minacciosa e varca- e in sua vece un ammontare equiva
va le sue frontiere assumendo il r uo- lente al proprio debito. 
lo di conquistatrice del mondo. Infatti se il piano Dawes, di origi-

"Germania Uber Alles". - La Ger- ne prettamente americana, può fun-
mania non fu mai scohfitta. zionare, l'America dovrebbe essere 

Questo dice il popolo tedesco all'in- soddisfatta de1le esplicite dichi~razio
tiero globo. Il Duce della guerra è ni del Ministro francese; ma ecco che 
rimasto tale, pur assumendo la cari- l'America, (la quale ha dichiarato e 
ca di Presidente della Repubblica. Il dichiara al mondo che il piano Dawes 
vecchio spirito ha trionfato, e, dopo è l'unico che possa funzionare e por-' 
sette anni di tergiversazioni, di com- tare il benessere alla vecchia Euro
medie internazionali e di scipiti pour- pa) quandp è riferita al detto piano 
parlors, con l'insediamento , di Hinden- Dawes nei rapporti dei suoi crediti, 
burg al potere la Germania ha can- incomincia a tentennare, e avendo i 
celiato tutti i suoi debiti, se debiti es- suoi dubbii sulla praticità del mede
sa mai avesse creduto di avere. simo, e sulla possibilità quindi di ri-

E' l'affermazione del militarismo scossione , dalla Germania, viene fuo
tedesco che sogghigna a chi parla di ri con la questione di principio: che 
riparazioni e ripete la famosa frase e obbligazwni debbono essere pagate 
di Leoni da: "Venite a prendere". dal debi~re al creditore per via di 

Gli inconcludenti comunisti tede- retta, e non indiretta. 
schi, ai quali è da attribuirsi la vitto- E' mancanza di sincerità? 
~·i a di Hindenburg, hanno sbraitato Certamente; ma Caillaui, il genio 
come al solito, hanno protestato; e, della finanza, e riconosciuto tale da 
sotto l'incubo infondato di una pros- amici e da nemici, non si perde in ar 
sima monarchia, hanno contestato l'e- ~ gomentazioni~ non si sgomenta; e con 
lezione senza successo, ma si sono ac- la stessa ingenuità suggerisce la for 
corti di aver reso invòlontariamente mazione di un nuovo istituto: La 
un servizio finanziario alla loro Pa- ! stanza di com]Jensazione Inter-Allea 
tria, a scapito della democrazia e a trt; la cui flll}zione sarebbe di riscuo 
riaffermazione del militarismo e in l tere ed. er.og-are . i ~ondi ottenuti in 
segno di protesta settaria sono riu- conto d1 nparaz10m. 
sciti dall'aula del Reich mentre Hin- In questo modo ve~:rebbe eliminato 
denburg prestava il giurame1;1to di fe- lo scrupolo commerciale dell'America 
deità alla Repubblica. · poichè es~~ sarebbe rappresentata in 

La pazza stampa retrograda delle detto istituto che <;lil·ettamente riscuo 
nazioni, e specie la fascista d'Italia, terebbe per conto di tutti gli Alleati 
nel suo plauso per la pazza marcia quali ebbero e dovrebbero ancora ave 
del mondo verso destra, include Hin- re una causa comune; l'erogazione in 
denburg, il cui nome è ancora nelle tal caso darebbe luogo ad altrettante 
liste dei criminali' di guerra; e le de- partite di giro: un fatto puramente 
mocrazie attendono le loro rivincite contabile, nei rapporti dei debiti ver 
che non sono lontan~. so l'America, la quale 'sare.bbe diret 

L'Antidoto Francese tamente pagata dalla Stanza cii 'O>m 

Mentre il Governo Americano di 
provata sagacità commerciale, dopo 
l'elezione di Hindenburg si affretta
va a mandare una nota diplomatica 
alla Francia per l'assestamento dei 
debiti di guerra; il Ministro delle Fi
nanze Caillaux la cui opinione r iguar
do ai medesimi è ben conosciuta con 
la massima ingenuità dichiarava che 
la F}:ancia era ed è pronta a pagare, 
ma .... 

Egli tuttora suggerisce che, non po-

pensazione. 

Ecco i due metodi suggeriti da 
Caillaux, e che sono sintetizzati dalla 
frase: La Francia pagherà i debit· 
di guerra col ricavato, e solo col rica 
vato delle riscossioni ottenute dalla 
Germania. 

Il · linguaggio della democrazia 
francese è chiaro e speriamo che sia 
altrettanto chiaro quello dell'autocra 
zia Italiana. 

v. s. 

La gelosia contro gl'ltatiani 
E' tanta ostica l'origine' italiana, jntor:r;w a i terremoti, che generalmen

che anche gli sci~nziati hanno paura l suscitano grande interesse, "e che -
di rend,ere al. Bendandi. i~ dovuto o_n~- ci sia o non ci sia la speranza di pro
re. Q m negli Stati Umt1 sta per m1- spettar le - al . vantaggio, che ne può 
ziarsi uno studio dei fenomeni sismi- derivare". 
ci per , speciale cura del "Coast and Ma il colonnello J ones che vuole at
Geodetic Survey" del Ministero del tuare in America le teorie del Bene 
Commercio. dandi, intenzionalmente o innocente-

Oggetto principale di esso sarà - mente,, non si sa, ha dimenticato di 
seguendo le linee tracciate dal faenti- fare il nome e riconoscere la priorità 
no Raffaele Bendandi - ia predizio- e la genialità, intorno alle predizioni 
ne dei terremoti, grazie a cui, ridurre, dei terremoti. Teorie, che la realtà 
possibilmente, ai minimi termini, i delle cose va da un anno ai nostri 
danni alla proprietà e la perdita di giorni, confermando in modo sbalor
vite umane. Ultimamente, il colonne!- ditivo. 
lo G. Lester Jones - direttore del , Come è piccola la mentalità di cer
"Coast and Geodetic Survey" - ac- 1 ti 11mericani, che credono di essere i 
cennò, alla possibilità delle predizioni, soli superuomini nel mondo! 

Pershing candidato alla carica· di Ambasciatore 
Washington, D. C., - Il Generale 

John J. Pershing potrebbe essere il 
prossimo futuro Ambasciatore in 
Francia. I suoi amici insistono non 
esservi dubbio circa la nomina del Ge
nerale Pe~shing, comandante in capo 
della spedizione a mericana in Francia 
durante la guerra mondiale, ad un 
tanto alto posto diplomatico, quando 
il presente Ambasciatore, Myron T. 
Henrick di Cleveland, si ritirerà. 

Inforazioni a questo effetto sono 
andate in giro per ventiquattr'ore, sin 
dalla menzione del nome del Generale 
Pershing, come un probabile candida
to al Senato degli Stati Uniti, per 
riempire i termini non spirati del Se
n atore Spencer, del Missouri, morto 
sabato scorso; e sin dalla propalazio
ne dell'altra voce, che il Generale po-

trebbe anche essere il candidato per 
il Senato nel Missouri nell'anno ven
turo. 

Il Generale non si aspetta la nomi
na nè vuole essere nominat~ alla ca
rica di Senatore nel Missouri, e fa di 
tutto per scoraggiare i suoi amici a 
presentarlo candidato in avvenire. 

Ma secondo gli amici intimi dell:o
mandante, egli carezzerebbe l'ambi
zione di completare la sua carriera, 
in servizio diplomatico per il suo pae
se ed anche per la Francia, sul cui 
suolo egli guidò le legioni americane 
nel 1918. 

A quanto pare, il Presidente Coo
lidge, sarebbe assai lieto vedere en
trare nel)a diplomfl,zia il Generale 
Pershing. 
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Att erso Ali C l • 1 parve davanti all'U. S. Commissio-raV a o onta ner Keating in Buffalo Venerdì scor-
so, e da questi, messo sotto $ 1000 di 

La caùsa di John Battaglia tempo, a tutti i presenti venivano di- Bai!, p~r poi pre_senta~·si alla causa 
stribuiti, dolci, paste, ice-cream e rin- in un gwrno da f1ssars1. 

si comincierà Lunedì 
Publisbed by 

G PUB CO IL IISVE LJO 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

-
Subscription Rate 

One Year - - - $1.50 
Six Montbs - - $1.00 

JOSEPH B. ZA.VA.RELLA. 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 23 'Maggio 1925 

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

Professional Directory 
Telephone 2158 

Lunedì prossimo, 25 Maggio, si di

l 

i 

scuterà irrevocabilmente in Mayville, 
a causa di J ohn Battaglia, il quale 

trovasi in quella prigione Conteale 
mputato di omicidio in primo grado, 
per aver poco tempo fa, ucciso Jack 
Millonzi a colpi di revolver, pel moti~ 
vo, come i lettori già sanno, che il 
Millonzi guidava un automobile, ove 
anche la giovane moglie del Battaglia 
aveva preso posto. 

Il District Attorney Woodin, ha già 
notificato circa 20 testimoni, i quali 
dovranno trovarsi presenti in May 
ville per testimoniare a carico dell'im
putato, mentre, il valente avvocato 
Thomas Heffernan, che è il difensore 
del Battaglia, ha anche lui notificato 
un lungo esercito di testimoni, che oc
correranno per la difesa del Batta
glia stesso. 

Data la valentia dei due avvocati, 

Dr. Jose h L. bill i C 
Woodin e Heffernan, si prevede una 

p grande battaglia legale. 

M d • Ch' O • ! Staremo a vedere, chi dei due riu-
e aco- arurgo- stetr1co scirà vittorioso. 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. -o--

Ore d'ufficio: 1-3, .17-8 P. M. Bella festa pel compleanno della 
Residenza Fredonia, N. Y. Signo1·a Antonietta Biscaro 

Telephone 642 

Edward Petrillo 
A. vvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 
Z07 Commerce Bldg., 

Giovedì scorso la sera, verso le 8, la 
casa della signora Antonietta Bisca
ro, al No. 206 Zebra Street, veniva 
trasformata 'in una sala di ricreazio
ne, e di divertimento, e fu una fésta 

Erie, Pa che durò sino alla mezzanotte. 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 154SO 

l FIORI 
ptr Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
01 l!obln Street, DUNKIRK, N 

Fate pulire i vostri Ruga 
Fate ;pulire i vostri Tappeti a 

mezzo d1 aria compressa. Noi fac
ciamo un lavoro soddisfacente per 
un prezzo moderato. Verremo a 
prendere e riportiamo il I'avoro 
senza spesa di S'Orta. 

Veni~e o telefonate. 

DE LAND 
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 

Telephone 806-F .. -4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprirta' di citta' 
Se ..-olete vendere o comprare caee, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

P.J. BOWERS 
117 Siuon St., Dunldrk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

SAMUEL MARASCO 
/ 

T'AlLO A 
3tl Cutral An.,' Dukn, N. J. 

Seceodo piuao 

EUREKA 
e' la macchina pulitrice elet
trica, su cui si puo' dipendere, 
superiore a qualsiasi altra sul 
mercato, e se non fosse cosi', 
non sarebbe stata scelta ed 
acquistata da piu' di un milione 
di persone che l'usano tuttora. 

Daylight Electric Co. 
68 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2422 

A VVISETTI ECONOMICI 
Chi avesse perduto un ciondolo di 

oro ed una bella corona religiosa, po
trà riaverla reclamandola all'ufficio 
di questo giornale, 37 E. 2nd St. 

l raJJazzi d'oggi 

Il maestro rivolto a Pietrino, il più 
intelligente della scolaresca, gli do
manda: 

- Pietrino, dimmi fa ragione per
chè i ragazzi non devono mai rubare. 

- Perchè sono molto piccoli, e per 
trebbez·o essere sorpresi, e.... basto
nati. 

L'occasione per detta festa, fu che 
la signora Antonietta Biscaro, compi
va i suoi 48 anni, ed i figli Maria, A
lessandro, Romeo, Giuseppe, Teresà e 
Agnese, e tutti i generi, nuore e nipo
tini, gli vollero improvvisa1·e una fe
sta di sorpresa, che riuscì ottimamen
te sotto tutti i rappo1·ti. 

Si fece della buona musica, si ballò 
e -si cantorono delle belle canzonette; 
si fecero parecchi giuochi assai diver
tevoli, per passatempo,· e nello stesso 

Abbonatevi a "D Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

freschi diversi. 
La bella festa di sorpresa, si chiu

se tra la più schietta allegria di tutti 
coloro che vi presero parte e tra la 
immensa gioia della festeggiata, alla 
quale mandiamo anche il sincero au
gurio de "Il Risveglio". 

--o--
Il Sindaco della nostra città 

ha vinto un automobile 

Sabato scorso la sera, la Dunkirk 
& Fredonia Use~ tCar Corp. sorteggiò 
assolutamente gratis un automobile a 
totale beneficio di tutti coloro che si 
recarono a visitare il Garage situato 
al No. 214 Centrai Ave., e la sorte 
favorì il Sindaco della nostra città, 
John T. Kornprobst, il quale a sua 
volta, diventò proprietario di un bel 
Automobile Ford, senza che avesse 
investito un sol penny. 

-o--

Antonio Abbate e Angeline 
Sofia ottengono la licenza 

Antonio Ferdinando Abbate, del 
No. 429 Columbus A e., ed Angelina 
Sara Sofia, del No. 212 Gazelle St., 
di questi giorni hanno ottenuto la li
cenza di matrimonio. Ciò significa 
che lo sposalizio avverrà tra non 
molto . . 

Gli auguriamo buona fortuna. 

Filippo Latona di Fredonia 

sotto $ 1000 di Cauzione 

Filippo Latona di Fredonia, il qua
le ·poco tempo fa venne arrestato con 
un carico di bevande alcooliche, com-

Lettori! 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to, rinnovatelo. Se Ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a
mici. 

-o-

La riunione di Domenica scorsa 

del Politica! Club 

Domenica scorsa in Fredonia, nella 
S. Anthony Hall, ebbe luogo la riu
nione dei rappresentanti dei diversi 
Clubs della Chautauqua County, e se
duta stante, vennero discusse molte 
cose della massima importanza. 

In assenza del Presidente, signor 
Gust Manguso, presiedette il sig. Ca
là di Jamestown, N. Y. 

Una prossima riunione, avrà luogo 
entro il prossimo mese di Giugno. 

-'--O---

Giuocando si rompe l'osso 
del piede destro 

Thomas Barletta, un giovincello di 
circa 17 anni, giuocando con diversi 
suoi compagni, non si sa come mise 
il piede destro falso, ne riportò l'osso 
pizzillo rotto, per cui fu dovuto rico
verare per parecchi giorni all'Ospe
dale, e ricorrere all'opera utilissima 
del Dottor J oseph L. Chilli. 

Tuttora trovasi a casa col piede 
fasciato in ~ttesa della guarigione. 

--o---

Piccolo incendio smorzato senza 
l'aiuto dei pompieri 

Lunedì scorso dopo pranzo, un pic
colo incendio si sprigionava in casa di 
certo Frank Manguso, a Moore y\. ve
nue, in Fredonia, e · non essendo nes
suno in casa, i vicini che videro usci
re il fumo, chiamarono i pompieri, 
ma al loro arrivo, i vicini stessi · ac
corsi, avevano già smorzato le vampe, 
e l'incendio, non ebbe campo di pro
durre danni di sorta. 

Meglio così. 

Telephone 650- J 
"Ditt questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
N"oi :facciamo delivery nei paesi vicini 

Cal·endari! Calendari! 
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario 

contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di 

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di 

qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. 

Soddisfazione garantita e prezzo giusto. 

IL RISVEGLIO ~UBLISHING CO. • 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4828 

Non manca ·nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

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

Noi ci speciahzzi-amo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Zuzél ! 

53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pro.I.?rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

= 

; 

= 

~ 
~ 

CONTANTI per Oro Vec-
chio, Platino, 
Argento, Dia

manti, Denti Falsi, Gioielli di 
qualsiasi valore. Spediteli oggi 
stesso. Riceverete pagamento 
ne~la risposta. 
Hoke S. R. Co., Otaego, Mich. 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

QUANDO VOI PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI DI 

SCHWAN'S 
58 E, 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 3768 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Cast lroJ-Moiti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
b-ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

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

CARBONE COAL CARBONE 
Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la mi

gliore ed il prezzo e' molto basso. 
Il prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i 

mesi. 
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi 

possiamo fare una immediata consegna? 
Ne abbiamo di tutte le seguenti grandezze: 

PEA COAL CHESTNUT COAL 1 STOVE COAL 
EGGCOAL 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES 

221-22.3 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 

Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

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

Long' s Taxi Servi ce 

16-18 Ruggles St. ~ Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 307-R 

Jo.seph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas Fittin~ 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pre:rxz;i 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & . 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Waahington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

.I,..ATTB 
puro e fresco tutti j giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
· ,ordinatelo 

Chas. Man!lus & Son 
Dunkirk, N. Y, 

NUOVE MERCANZIE 
Belle vesti per Signore, che 

si possono usare in casa e per 
fuori, di stoffa buonissima e di 
colori adatti per questa Prima
vera. 

Calze di seta per Signore e 
Signori, di variati colori e dise
gni, dei prezzi che variano da 
50c sino a $2.00. Calzettini 
anche per ragazzini. 

Garters e scarfe di bellissi
mi colori per signore, e molti 
altri articoli utilissimi. 

Noi siamo sempre provvisti 
di articoli necessari alle fami
glie, come indumenti, calze di 
lana, bathrobes, maglie e gam
balini, il tutto a prezzi ridotti. 

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

' 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista. 

subito. . 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' -al 

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

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

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

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

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

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

AJUSMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Teiephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. PhiladelphJia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Mecllco-Chlrurgtco, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto UrlnaM, 

Utet'O, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raul X, lnle:llllonl 806, ID.ttrleltllr 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI ...JLa 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA,.... 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei poaaono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, -.. da
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce pec- viaite mediolae e 

operazioni chirurpche a oa.aa degli ammalati. 

\ 

)' 
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IL RISVEGLIO Papi 

Linciaggi Americani 

Da una inchiesta sui linciaggi in 
America contr o i negri risulta che i 
linciaggi segnati sino al l.o Novembre 
1924, erano del 30 al 50 per cento in
feriori al numero di linciaggi consta
tati .durante il corrispondente periodo 
del 1923. 

Già da tre anni, 1'8 Febbraio è il 
giorno consacrato a celebrare nelle 
chiese le necessità di simpatia since-
ra tra gente di razze differenti. 

Dei predicatori bianchi andranno a 
parlare agli udito ·i dei ~egri, men
tre i pochi preti negri avranno ascol
tatori dei bianchi. 

Purtroppo il sentimento d'apatia è 
così radicato tra americani e negri 
che queste cerimonie, benchè frequen
tatissime, non sono che leggeri pallia
tivi. Qualche cosa però di positivo si 
fa, specialmente negli Stati del Nord. 

La Carolina dette, essa sola, l mi
lione di dollari, e si tassa per la stes
sa somma, tutti gli anni. 

In Corte d'Assise 

- Presidente (all'imputato): 
Siete accusato d'aver avvelenata vo
stra suocera: è vero? 

L'imputato: - Non lo nego, signor 
Presidente. 

- E perchè mai? 
- Sappia che ella, dopo la morte 

di mia moglie, non sapeva più darsi 
pace: piangeva, urlava, strepitava, e 
non ristava dal ripetere sempre di 
non vedeva l'ora di poterla raggiun
gere. Ne fui commosso, e l'acconten
tai come meglio potei. 

All'Ospedale 

- Avete fatto nulla per rianimare 
quel povero diavolo? - doma,nda il 
medico a due vagabondi che depongo
no un annegato alla porta dell'Ospe
çlale. 

- Sissignore - risponde uno di es
si - gli abbiamo frugato nelle tasche, 
fna neppure questo lo ha fatto muo
vere. 

. Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
servi ti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

JOHNW. RYAN 
' TAl LOA 

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

DALLE CITI A' D'ITALIA 
Il triste ritorno della nobile 

dama in questa città 

Roma - Pochi giorni or sono, il 
Commissario cav. Carlo Cadolino, or
dinava al maresciallo Arnetta di re
carsi a Napoli, con due bravi agenti, 
perchè riuscisse ad arrestare una no
ta ed elegantissima mondana a nome 
Valeria Carcani, in Gr<~.ssi, di anni 27 
r omana, abitante in Via dei Col·onari 
No. 31, divisa da parecchi anni dal 
legittimo marito Ernesto Grassi. La 
bella ed elegante donna doveva ri
spondere di spend\da di Buoni del 
Tesoro, poliennali, sottratti lo scorso 
anno a Roma, per cui la Jlolizia pro
cedette a numerosi arresti, che tanto 
scalpore destarono negli ambienti ele
ganti romani. 

Il Commissario Cadolino dopo aver 
proceduto a vari a1-resti, denunziò al
tre pèrsone tra cui la stessa Valeria 
che era intanto riuscita a sfuggire ad 
ogni ricerca delia polizia. 

Nel frattempo però, di Valeria nul
la più si seppe. Ma pochi giorni fa 
il Commissario apprese che la Carca
ni e:ta a Napoli, inviava il marescial
lo Arnetta ad eseguire l'arresto. 

Il bravo graduato, da principio non 
riuscì a rintracciare la bella Vale'ria. 
Le ricerche di Arnetta continuarono 
instancabilmente e furono infine co
ronate da eccellente successo. 

Nel pomeriggio di ieri nella magni
fica passeggiata di Via Caracciolo, 
nef pressi della Villa, il maresciallo 
Arnetta e alcuni . specializzati delll\ 
squadra mobile napoletana, s'imbatte
rono con Valeria Carcani, elegantis
sima in una toilette primaverile. 

Breve: Gli agenti fermarono la 
macchina e malgrado le proteste, la 
bella signora che dichiarava essere la 
contessa Tessa, dovette seguire il ma
rescia llo Arnetta negli uffici della 
"Centrale" di Napoli, ove dopo un 
breve interrogatorio da parte di quei 
funzionari, Valeria è stata rinchiusa 
in una cella del carcere di Poggiorea
le e in nottata, trasportata a Roma. 

Stamane Valeria è giunta nella cit
tà eterria e condotta alle Mantellate 
a disposizione dell'autorità giudizia
ria. 

--o----:-

Si getta nel pozzo dopo subìto 
un attacco criminale dal 

proprio cognato 

Cori - . Venerdì mattina, alle 6, il 
calzolaio Cimini Umberto, di anni 50, 
si recava in campagna insieme alla 
cognata Marafini Vittoria, nubile, di 
anni 31, sorella della moglie di lui. 

Ad un certo punto della via, e poco 
distante dalla passeggiata detta della 
" Madonnina", il Cimini, fattosi ardi-

to per le intimità che la cognata da 
tempo pare gli concedesse, le fece del
le proposte più concrete .... ma alla ri
pulsa jostinata, afferrata la Marafini 
pel collo, la scaraventava sopra una 
siepe. 

Alle grida di aiuto 'di costei, certo 
Scarnicchìa Vincenzo, contadino, che 
percorreva la stessa via, fece ìè' mos
se per accorrere. 

Il Cìminì, ·vistosi scoperto, ritornò 
in paese, mentre la cognata prosegui
va la strada per recarsi alla propria 
vigna, ove, appena giunta, preoccupa
ta dell'accaduto, si gettava in un poz
zo ivi esistente. 

l • 
Fortuna volle che essa non nma-

nesse annegata e spin~a dall'istinto 
di conservazione, riuscì ad aggrap
parsi a degli sterpi, ed a chiedere a 
gran voce aiuto. 

Accorsero il padre ed il fratello che 
la trassero in salvo. 

Giunta notizia al brigadiere dei Ca
rabinieri, comandante di questa sta
zione, ed esperite pronte indagini, si 
potè ricostruire il fatto. 

Il Dott. Volaro cav. Luigi si recò 
nella vigna della Marafini, alla quale 
prestò le cure del caso, per l'acqua 
ingerita, dichiarandola guaribile in 
15 giorni per le lesioni ripor~ate a l 
collo ed àl viso ad opera del · Cimini. 

Arrestato costui, che si è reso reo 
confesso, è stato tradotto nelle carce
ri giudiziarie di Velletri. 

E' stato deferito all'autorità giudi
ziaria sotto le imputazioni di tentata 
violenza carnale, commessa in luogo 
pubblico ed esposta al pubblico, lesio
ni volontarie, e per aver indotto la 
Marafini al suicidio. ' 

La cittadinanza ha fatta una ostile 
dimostrazione al bruto. 

----o--
La sorte di una moglie 

adultera 

Taranto - L'altro giorno fu ac
compagnata all'Ospedale civile la ca
salinga Elena Blasi di Emanuele, di 
anni 20, da Taranto, che presentava 
una ferita contusa alla testa, ferita 
che il Dott. De P ace, sanitario di tur
no, giudicò guaribil~ in pochi giorni. 

La Biasi, richiesta del come si fos
se ferita, dichiarò che poco prima, 
nella propria abitazione, sita al Cor
so Garibaldi, mentre riponeva su di 
un ammezzato un utensile di cucina, 
era stata colpita in direzione del ca
po, da un pezzo 

1 
di ferro accidental

mente caduto. Questa versione non 
persuase, data, sopratutto, la natura 
della ferita. 

Infatti, sembra, che la Blasi 'sia 
st ata ferita, con corpo contundente, 
dal proprio marito, tal Lippo Arturo, 
dura11te una scenata di gelosia. Que
sta sarebbe stata ,causata da illecite 

~Una · Vendita 
che e' una Vendita 

Tutti gli Abiti per , Uomini ridotti nei preui 
t; 

$17 $27 
Per Abiti che si vendevano $29 Per Abiti che si vendevano $35 ~ $37.50 

l 

$37 
Per Abitt che si vendevano $50 

Kuppenheimer 
Fashion Park 

(e di altre ottime manifatture) 

Tutto il nostro intiero sto k di Abiti per uomini e Giovinetti sono 
inclusi in questa Vendita. Sono t utti della migliore moda di questa 
stagione - e qualsiasi uomo che verra' trovera' esattamente cio' che 
egli vuole. 

Kuppenheimer, Fashion Park e molte altre buone manifatture. 
Queste assicurano ottimi tèssuti di pura lana, manifattura di prima 
classe, lunga durata. Venite a scegliere il vostro ora. 

The , SAFE Store 
Centrai ,Avenue, DUNKIRK, N. Y. 

l 

relazioni che avrebbe il Lippo con u
na giovane pure della città vecchia. 
E la giovane - stando sempre alle 
voci che corrono - sarebbe appunto 
la ventiduenne Anna Petralia, che a
vant'ieri tentò farla finita con la vi
ta, ingerendo una forte soluzione di 
tintura di jodio. 

Attivissime indagini sono state di
sposte dall'ufficio sezionale di P. S. 
di via Paisiello per accertare fatti 
e mettere le cose a posto. 

-o--
Condannato a 20 anni 

Ferrara - Ieri, alle nostre Assise, 
si è discusso il processo contro Balbo-

ni Secondo, ancora latitante, .di anni 
43, noto criminale di Migliarino. 

Nel Luglio del 1921 il Balbonì si 
oppose acchè fosse assunto al lavoro 
di trebbiatura il fascista Corrado Za
vaglia, per cui tra i due nacque un 
diverbio. Intervennero alcuni altrì 
fascisti, per invitare il Balboni a te
nere un contegno più mite. 

La sera del 3 Luglio 1921, i fasci
sti Squarzoni, Mistri, Grandani e lo 
stesso Zavaglia, si incontrarono col 
Balboni a Conacervina e volevano ba
stonftrlo e .... poi pm~garlo. Ma il Bal
boni però, non se la fece fare, ed e
strasse la rivoltella e sparò alcuni 

colpi contro i fascisti, colpendo gra
vemente il fascista Romualdo Squar
zoni, di anni 24, il .quale dopo due 
giorni moriva. Il B alboni si dava poi 
alla fuga, e da allora non è statO po
tuto più nè r intracciare e nè arresta
re, perciò condannato in contumacia. 

Contro di lui è stata emèssa sen
tenza con la quale veniva condannato 
per omicidio volont ario a venti anni 
e ott o mesi di reçl sione, danni e spe
se processuali, ecc. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.60 aD"IUIIlO 

/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l S D E y 'S A Gar~er Relilinder 
l SOc, . 7Sc, $1.00 

320-322 Centrai Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
Le Garters che fanno match con le calzette e 

che faranno anche una bella apparenza nei loro 
bellissimi colori in contrasto, ornate con merletto 
o nastrino fiorato·. E' una1 adorabile nuova crea-
zione Francese. l 

PERKY 'KERCHIEFS 

VERY A TTRACTIVE, 

25c Each 

Fazzoletti di lino bellamente 
ricamati. A voi certamente pia
èeranno i bei fiori che vi sono ri
camati e ve ne sono di tanti bei 
solori che fanno match col · vo
stro frock. 

54 in. Crepe stampa
ta, con cui voi ci potete 
confezionare questo bel 
frock (Vougue Pattern 
8104.) di un solo pezzo, 
dalla larghezza di % 
yards! Con 2 %. yards 
e poçhi altri ornamenti 
voi potete ottenere un 
bel pezzo di vestiario 
molto atraente. 

JABOT NECKWEAR 
IN STYLE AGAIN 

SOc and $1.00 

Ed esse sono ammirabili nei 
bei disegni per pr~mavera ed 
estate. Merletti veramente at
trattivi sono usati in queste Jabot 
che riescono assai utilissime alle 
donne. 

Thomson's 
Corsets 

Per Donne di Tipo Grande 

-I bellissimi Corsetti Thomson 
che danno alla dÒnna l'oppor
tunita' di fare una bella com
parsa. Manifatturati di ottimo 
materiale e questo modello con
trolla , facilmente laschieì delle 
donne, e quelle un po' eu e, le fa 
apparire belle e snelle, e eganti. 

Questi corsetti sono un ' gran
de opportunita' per le donne per 
fare una buona compaprsa e con
seg-uentemente restare cÒnforta-

Pensateci prima!-

FLUTTERING SCARFS 
OF CREPE DE CHINE 

• $3.25 

La qualita' che rimane sempre 
attraente se ingagiata; non im
porta se e' di ctepe de chine, 
georgette crepe o bella seta. Es
se sono pitoresche nei colori e 
t utte hanno lw bella frangia di 
seta che le rende complete. Noi 
ne abbiamo di queste belle scarfe 
bianche e nere. Ce le troverete 
di tutte qualita'. 

CLASSY UMBRELLAS 

Stubby • in Length 

$3.98 

L'ombrelìo legiero per traspor
tarsi, ma e' abbastanza largo per 
proteggervi d'ai ntggi cocenti del 
sole o da qualche acquazzone. 
Essi hanno la frame Paragon, ed 
il resto di ottimo materiale, bac
chette resistenti, tela elegante ed 
il manico attraentissimo. 

Amici Italiani! Ancora pochi mesi e gli immensi 
vigneti della California saranno af
follati di vendemmiatori e vendem
miatrici, occupati a strappare a lla 
madre vite i suoi pingu/ grappoli di 
Zinfadel, Alicante Bouchet, Moscatel
la, ecc. Le cassette, riempite d'uva, 
andranno ad allinearsi sulle innume
revoli "Packing houses" costeggianti 
la ferrovia, per essere poco dopo ca
ricate sui carri refrigeratori e spedi
te alla volta dell'East .... · I comprato
ri s'affretteranno a ricevere i "car
loads" ordinati, e sulle diverse yards 
della ferrovia si ammasseran~ò le 
cassette d'uva, · fra la festante ammi
razione di tutti, pronte per dare tut-

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fo
derette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a vostra 
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti. 

l 
to il loro dolce succo sotto la pressio
ne di torchi ansimanti .... 

- Non sarete anche voi uno di 
'quelli ad aspettare un "carload" di 
uva dalla California? Non volete voi 
pure portare a casa vostra un pò di 
quelle cassette piene di grappoli suc
colenti? Le uve di prima raccolta so
no le migliori per bontà e per dolcez
za, e adesso. è proprio ili tempo di do
ver ordinare, prima che l'affluenza 
di speculatori sui vigneti stabilisca 
un prezzo di conc01·renza a danno dei 
compratori! 

Se volete, perciò, fare un buon af
'fare cqn la sicurezza di ricevere del
l 'uva di prima qu.alità non perdete 
tempo: scrivete a lla Lioni Fruit and 
Packing Company, di San Francisco, 
California (il cui avV-iso è nelle colon
ne di questo giornale) e sarete sicuri 
di essere serviti bene ed onestamente, 
perchè questa Compagnia nei suoi 
molti anni di operazio:tti commerciali 
non ha mai avuto un reclamo dai suoi 
clienti, ciò che vuoi dire che essi so
no sempre rimasti ,soddisfattt della 
sua correttezza. 

Domandate il Listino dei prezzi che 
verrà spedito a richiesta. 

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario 
a tutti i membri delle vostre famiglie. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE r 
70 E . 4th Street , Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro E lettrico. 

A BUON MERCATO MA 

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

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

Telephone: 6958 

. SPECIALE M A C H E R 0 N l SPECIALE 
per pochi giorni solamente 

Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70 
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture. e per in

salata. 
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra. 

Prezzo speciale comprandone una buona quantita'. 

Dunkirk Macaroni Supply Co .. 
21-23 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "D Risveglio"
. $ 1.50 a11•anno 

Casa fondata nel 1905 
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- Non so .Perchè mi parli oosì! -

CAROLINA INVERNIZIO disse fra i denti, con un lampo minac
cioso negli Gechi. 

Appendice de "Il Risveglio" 15 
WELD l -r! 

Welding per mezzo di Acitele!le 
ed Elettricita', e Fabbroferra'lo. 
Abbiamo macchine portabili fuo
ri per eseguire lavon di questo ge
nere su Boilers, Tanks, Castings 
e Machine. 

La Sconosciuta Britannio rimase calmo. 
- Ti parlo così per dirti che non 

capisco come tu abbia cercato di de
stare la gelosia d'Il·ene, facendole cre
dere che io corteggi l'istitutrice di 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

- E' inutile cbe tu insis~: la mia 
convinzione si è formata. Tu giudi
chi diversamente, ma se un giorno a
merai e non sarai corrisposto come 
desideri, allora mi darai ragione. Per 
tuo padre bo sofferto le torture della 

tt•..cr....,.AIV.-:; ~Aii'"~AV"&V~ gelosia, e quando morì, non l'avrei 
• Telephou .. 5036, " richiamato in vita per nessuna cosa 

~ John A. MackoWI·ak l al· mondo, temendo che l'altra me lo 
~ ~ contendesse. Ed ora che so chi fu l~ 
~ lllì: mi'a rivale, l'odio da morta più di ~i Tilltto cio_. cile puo' abbiaoenare ~ , · 

quanto l'ho odiata da viva, perche 1 

~r fuarnire una eaaa ~ loro spiriti si sono ricongiunti, men-
~ F•I'Diture di prima "!•"~•• ~ tre io mi dibatto nel dolore. Ma non 

~ a p .... •i buai 
· ~ lascierò che la figlia di quella donna 

Il>::: Direttore di Pompe Fuaebri 
~ profani la nostra casa. -
~ JOHN A. MACKO~IAK • La contessa era così esaltata, che 

eo Lalr.e R-d Dunkirk, N. Y. ~ Rinaldo ne provò una segreta ango-
,.........,.....,....,...,...,....,.....,....,.AY_.~ ; scia. 

' "" l , - Quali sono le tue intenzioni? 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o c:on chiodi 

l.aY..-o ranntito e pn*-i raJionevoli 

N .. tra apec:iali ' IMU'attacclt.re t•cdri 
dl l'èSIDII(a 

I>Meci un ordì- per proYa 

Uke-Knu Shoe Repair Shop 
337 èentral AYe. · Dunkirk, N, Y. 

Telephone: 4586 

Noi poasiamo abbellire 

ed ampliar~ lé volltre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qulll!!lASi materiale 
per 

1
elettricfta' ed eseguiamo 

lavnri di .riparazione a speciali-
ta' . • 

HOME ÈLECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

1 
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UN 
BEL VESTITO FA 110 

ALL'ULTIMA MÒDA 
ordiMtelo da 

, ANtONIO 'tAVANI 
516 W. l8tb St. Erie, P.a. 

l - Non ne ho ancora; - rispose 
con tono amaro la contessa - ma non 
temere: non farò scandali. N an a, pe-
rò, deve allontanarsi da Maura e da 
mia cognàta, che è peggiorata per ca-
gion sua. 

- Chi te l'ha detto? 
- !rene stessa, la quale pensa con 

spavento che colei possa prendere un 
giorno il suo posto nella casa dove è 
entrata come istitutrice. 

- Ma è una follìa! - \proruppe 
Rinaldo. ~ Prima di tutto, l'à zia vi
vrà molti anni ancora; e poi lo zio è 
un uomo troppo devoto a sua figlia, 
per perdere il rispetto ~he deve a Ma
ura, a sua moglie, a sè stesso. E tu 
faresti bene, mamma, a non eccitare l ! rene alimentando i suoi dÙbbi. 

1 - Io farò quello che m'impone la 
l coscienza! - ribattè · Malvina iNita-
ta. 

Rinaldo non rispose, ma per quan
to amasse sua madre, non poteva dar
le ragione. 

Il domani, si presentò in casa Clin
ter un uomo, chiedendo della signora 
PJacenza. 

Malvina lo ricevette arrossendo, 
perchè capì che quell'individuo, ~un a-

l gente di Kruger, sapeva benissimo ·il 
suo vero nom-e. 

L'uomo le cons gnò da parte di 
Kruger i giornali che Mahina atten
deva, ma aggiunse che in quanto alla 
lettera non gli era stato possibile rin
venirla; tuttavia speravà di averne 
più tardi qualche altra. 

La contessa lesse avida.-nente il re-
lta/i.ans can buy more with less soconto di quel processo in cui si par

'1'/Wney from those wlw advertiee in l lava di Nana, che veniva chiamata 
our paper. MerciULnts who adve'l'tise "l'angelo decaduto", e che l'imputato 
in our paper are all reliab-lè. No ade l aveva difesa con tutte le sue fol·M, 
taken from those w/w are not relia- giurando che ella non sapeva nulla 
ble. l del furto da lui commesso ondè avetè 

Il tem o· delle mosche 
Ordmate ora le sareens per le finestre e le porte com

bi'rtat-e àdatte -ad impedire l'entrata per le mosche ed 

altri insetti. Noi siamo lieti di venire a prendere le mi

sll1'é pe'r queste cose tante utilissime. 

O'Donneti ·Lumber Co.' 
DUNKikK, N. Y. 

Telefono: 3558 

~A;:;m;;ndi;;J 
ALTRI POCHI DI !fi 

Ribassi "Snappy" l 
NOI OkA OFFRIAMO IN CARRI USATI 

- QUESTA SETTIMANA: 

Moon Touring del 1924 
Studebaker Touring del' 1922 

Durant Touring del 1923 
Buick Touring del 1924 

Ford Cou pe del 1924 
SO Al..TRI MOOELLI- DAL 1915 AL 1925 

l 
!fi 
!fi 
!fi 
!fi 

l 
!fi 

Dunkirk and ~redonia · ~ 

USED CAR EXCHANGE, lnc. l 
214 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. Y. ~ 

TELEFONO: ~2475 !fi 

~~~~~~~~~~~~!fi!fi 

Se dovete fare delle riparazioni o altera~ione alle 

vostre ·case, ·in ~fatto che concerne "l Iavl)ro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

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

i mezzi per sposa1·la. Si capi:a dallo l mia figlia. _::. 
svolgimento del processo che Il c~lpe- Da rossa, Malvina s1 era fatta pal-
vole voleva salvare la su~ c~mph~e. lidissima. 

Malvina fece leggere 1 gl(Hnah al _ Ah, è dunque per Nana che tu 
figlio, che le disse: sei quì, che mi tieni questo discorso? 

- Ebbene, questo non prova che _ chiese con ironia. 
Nana sia complice del ladro. _ Sì, per lei! _ rispose con accen-

- Non ti dirò più nulla, - escla- to fermo il conte. - Perchè non pos• 
mò Malvina a denti strett~ - perchè so permettere che tu la insulti, nè che 
non ci comprenderemo ma1! s'inventi delle calunnie sul mio conto 

- Eppure, finora, cara mamma, ci e sul suo, calunnie che hanno per sco-
siamo sempre compresi. po di alterare la salute di mia moglie 

.Il suo tono carezzevole scosse Mal- e di far gettare sul lastrico una gio
vina, che attirò il figlio fra le sue vane innocente. -
braccia, coprendogli il volto di baci. n volto di Malv.,j.na cambiò espres-

- Hai ragione, - mormorava in- sione: i suoi occhi divennero foschi, 
tanto. - Ma se sapessi ciò che soffro le labbra contratte. 
da che sono in questa casa maledetta _ Tu sei un ipocrita come tuo fra
dove tuo padre non avrebbe mai ~ tello; _ proruppe con una rabbia im
vuto metter piede! possibile a descriversi - egli ingan

- Po'vera e , cara mamma! Vuoi nò me per la madre di quell'avventu-
che ripartiamo subito? riera e tu inganni !rene per la f iglia 

- No, attendiamo ancora per sa- di quella sciagurata. 
pere ciò che tu desideri; ma sii più _ Tu sei pazza, - interruppe H 
indulgente con me; non giudicarmi conte - e vuoi fare impazzire anche 
col tuo cervello, 'ma col cuore. mia moglie; ma non ci riuscirai! 

_ Sì cara inamoma, perdonami ed _ Sono pazza? - gridò Malvina. 
agisci- c~me 'vuoi: ti prometto di noQ. _ Non sai dunque perchè io sia an
contrariarti più, perché voglio soprat- data in Germania, e che vi abbia fat-
tutto vederti tranquilla. t o? Ho voluto sapere chi fosse Nana 

_ . Graz.ie, mio Rinaldo adorato. w edel. J 

E pianse fra le braccia di lui, come _ Ed hai ottenuto il tuo intento? 
una bambina. - chiese Britannio. 

Da quel momento, Malvina sembrò _ Più di quanto avrei sperato, -
più calma, e Rinaldo pen!ià che in fin rispose con accento trionfante Malvi
dei conti era uno sciocco a prendere na. _ Ho scoperto che l'amante mi
le difese di Nana contro sua madre. steriosa che in Germania tenne lega

Inoltre, Rinaldo non poteva fare a t o per più mesi mio marito, era la 
meno di ripensare a un dubbio fatto- madre di Nana. 
gli nascere da Kruger a · roposito - Tu rechi ingiuria alla memoria 
della presenza di Nana alla stazione •di mio fratello, che ti ha sempre ama
di Gen4>va, presso allo scompartimen- ta più di quello che meritavi. 
to dove si trovava il cadavere della _ Tu m'insulti! ·- disse Malvina 
sconosciuta. con rabbia. - Ma in quanto a Nana, 

Che Nana sapesse già di quella t i darò le prove della sua onestà: at
morte e volesse constata1·e ,coi suoi tendi un minuto. -
occhi che era avvenuta? Che fra le Uscì: dal salotto !asciandolo solo. 
due- giovani esiste e un legame se- Il volto di Britannio si accigliò: al-, 
greto? cune gocce di sudore gli scorsero sul-

Scorsero quindici giorni. la fronte. 
La contessa e suo figlio tornarono - No, non è possibile! mormora-

da Kruger, che disse loro : va. - Mal vi n a si vendica per gelo-
- Ancora nulla: attendete. - sia. _ 
Attesero, e· una mattina ricevette- La contessa ritornava: egli riprese 

r o un biglietto tedesco, che diceva: la sua calma. 
"Per la prima volta, mi dichiaro M alvina teneva in mano a lcuni 

vinto: impossibile ritrovare in Ger- giornali, che porse al cognato, facen
mania traccia della sconosciuta morta dogli notare gli articoli segnati con 
in treno: forse non apparteneva alla matita azzurra. 
nostra nazione. - Leggi, - disse - è giudica con 

"Se verrò a scoprire altre circo- coscienza di padre. Ti lascio solo; 
stana:e into:vno a Nana Wedel, man- quando avrai finito, tornerò. -
derè un rapporto -a vossignoria quì a Britannio non rispose. 
Berlino, od a quello che mi lascierà Malvi11a aveva lasciato di nuovo il 
per l'Italia". salotto, ed i!gli rimase qualche minuto 

Rinaldo, deluso. nella sua aspetta- con quei giornali fra le mani, col da
tiva, disse che quel Kruger era uri siderio ardente di distruggerli. 
fanfarone, un impostore. . Ma le parole della cognata "giud~ 

La contessa Malvina, che già atten- ca con coscienza di padre", gli fiam
dev.a con impa.eienza il momento di 
ripartire, non volle aspettare più ol
tre. E il giorno seguente, lasciava 
-con suo figlio la Germania, per far 
ritorno a To~:ino. 

meggiavano dinanzi; per cui percorse 
rapidamente quegli articoli segnati. 

Dopo alcuni istanti di lettura, 

x. DA HARTFORD, CONN. 

Il viaggio aveva\ un pò abbattuto la Nascita di una bella bambina 
contessa Malvina. 

Dop-o Un lungo riposo, ella si alzò, n giorno Lo del corr. mese di Mag
e stava ~e~ recars_i d~lla ~ognata ~n- gio, , la signora Annunziata Di Mat
de cons1gharle dl hceyVLlare . sublt~ tia, consorte adorata all'amico si~or 
Nana, allorchè le fu annunziato il Francesco Di Fabio residenti alla 
conte Britannio. , . . casa segnata col Nu~. 36 Darlin St., 

n volto ancora un po palhdo dt E. Hartford dava alla luce una bella 
Malvina si ti~se ~i un vivo incarnato. l e paffuta b~mbina, alla quale hanno 

- Introduci ~10 cognato ne~ salot- già assegnato il bel doppio nome di 
tino verde, - disse alla ca~erlera - Maria Lucia. 
e .digli che ~bbi~ la bontà dl attende- Ci congratuliamo con gli amici si-
re alcuni mmuti. - gnori Francesco ed Annunziata Di 

Intanto pensava : · Fabio, pel lieto even~o, e facciamo vo-
- Che viene a far quì, dove non ha 'ti che la piccola Maria Lucia, formi 

più messo piede da tanto tempo? Che la loro perenne consolazione. 
mia cognata stia peggio? -

Menh•e così rifletteva, si guardava ll •Corrispondente 
nello specchio. E sorrise, constatan
do che il tempo non àeformava la sua 
persona snella e forte, nè aveva tolti 

Agli abbonati di E.rie 

i lampi dei suoi occhi nerissimi. 
La cameriera tornò, dicendo che il 

conte avrebbe aspettato finchè voleva. 
Poco dopo la contessa ·faceva il suo 

ingresso nel salotto, dove il conte at
tendeva. 

Britannio sembrava preoccbpato, 
scorttento. 

Gli amici abbonati di Erie, e paesi 
vicini, restano avvertiti che il Signor 
Placido Presutti, nostro Agente-Cor
rispondente, fra quelche gior.no gli re
galerà una sua visita, per collettare 
l'importo dell'abbonamento. 

Ma veduta la cognata le stese cor
dialmente la mano. 

- Ben tornata, Malvina, - le dis
se. - Mi sembra che il viaggio ti ab-
bia giovato : ti trovo benissimo. 

- Sì; la salute è ottima, - I'ispo
se Malvina sorridendo. - Ma dammi 
subito notizie d'l!·ene. -

Si erano seduti sul divano. 
- Itene è stata malissimo in que

sti giorni, - rispose il conte, mentre 
i suoi occhi si fissavano negli occhi 
neri della cognata ~ crede,vo anzi che 
mi venisse a mancare da un momento 
all'altro. Ma dopo una crisi acuta, 
or.a -è ptù tranquilla, ed io ne ho pro- 1 
fittato per venire da te, giacchè anc~e 
tu hai Wl pò di colpa nel suo peg&~io
ramento. -

M-alvina aggrottò le sopracciglia. 
Io! - esclamò. - Non ti ca,pi-

sco. 
Ascoltami : f~:a noi possiamo 

pariare sen za sottintesi, non è vero? 
Irene, lo sai, non è mai stata gelosa 
di me, perchè sà che non sarei capa
ce d'ingannarla .... E tu, che forse me
glio di lei sai come io non transiga 
sui miei doveri di marito, a costo di 
qualsiasi sacrifizio.... -

La contessa divenne di fuoco e si 
morse le labbra. 

N e saremo assai grati a tutti colo• 
ro che gli faranno buona accoglienza, 
facilitandogli il lavoro. 

L'Amministrazione 

,1 voatri rimedi rapiir~ 
sentano tutto quanto preten• 
dete au di -essi ed hiumo un 
valore molte volte superiore 
al pre~zo che aoao vendu· 
t '" l • 

James Peanon, 
Bcm IU. DrammODda Wia. 

PE· ll·NA 
Ha Raggiunto Ile 'Emer

genze Gio.rnaliere ·per Oltre 
Cinquanta .Anni. 

Tosse, JR.afPreddore, Ca
tarro, Disturbi di Stomaco, 
e Intestini, e per tutte le 
altre condizioni Catartali. 

Venduto ovunque in forma 
eli Putiglie e Liquido. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
fl,.50 &11'1100, 

suoi lineamenti si contrassero. 1 anÌ'CI.ll'AUsi che non fiOJnlii.V&, poi con-
Possibile? Nana era una volgare tinuò a leggere. 

avventuriera, aveva un passato colpe
vole, aveva spinto un uomo al f urto? 

(Conti11ua) 

Si passò una mano sugli occhi per Abbonatevi a "D Riaveeliow 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 
Russo Building, - Prima porta dal Post Office 

Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc:., 
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

La Nostra 
-/ Vendita 

SEMI - ANNUALE 

E' ORA IN PROGRESSO 

Grande 
Ribasso su Vestiti e tutto l'occorrente per Uomini 

e Ragazzi. 

322 - ;26 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo e' il ndstro impieiato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
Pitalia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., ' Dunkirk, ~. Y. 

Fernet Branca 
FERRO - CHINA BISLERI • VERMOUTH 

Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e 
di Spvrento, Olio d'olivo puro garantito. , 

Tutta roba importata dall'Italia che noi ven
diamo a prezzi onesti. 

' 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y~ 

Italiani! N o n vi fate burlare dai falsificatori. 
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti 
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena 
fiducia. 

Pomidoro Importato 
''La Na.politana'' 

SI VENDE 

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO 

S. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 
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