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follia imperialistica
~lussolini e' il vero

responsabile dell'assassinio di Matteotti

Il Primo Marzo 1896, proprio tren- l'e in edifici scolastici ed in stipendii
t'anni or sono, l'esercito coloniaìe d'I- agli insegnanti, si sperpera nelle dubl
talia, composto di quindicimila uomi- bie colonie Africane dalle quali non
Pa1'igi Il corrispondente del ni - ha egli dichiarato ad un corrini, due terzi dei quali indigeni, impe- possiamo ricavare che il sangue usa"Quotidien", organo antifascista pa- spondente dell'Associated Press".
gnò battaglia, nella conca infausta di to per irrigarle e conquiderle,
r igino, hn. telegrafato al suo giornale
"Per questo mio atteggiamento ho
Adua, contro le orde barbare di Re
Amiamo l'Italia di amore ardentisinformando che Cesare Rossi, ex . ca- molto sofferto, ed ho passato più di
Menelik d'Abissinia, La lotta fu ine- simo, come l'amava Giuseppe Mazzipo dell'ufficio stampa del partito fa- un anno in prigione, ma non per queguale, ma eroica, nonchè sanguinosa ni, E la nostra opposizione sistemascista, è arrivato a Nizza, da dove in- sto io voglio posare a vittima. Ad oal massimo grado, E quando essa eb- tica non è che l'imitazione di quelìa
tende proseguire verso Parigi,
gni modo io voglio dare un esatto
be termine, a tarda serà, quello che che l'Apostolo della Umanità, che oEgli è dovuto fuggire dall'Italia, quadro della situazione italiana al
ancora rimaneva del corpo d'operazio- ra riposa sotto un rozzo macigno nèl
perchè Mussolini, aveva decretato la publico europeo ed americano. (Fi~
ne Italiano marciava in ritirata ver- cini.itero monumentale di Staglieno,
sua uccisione,
to sprecat.o Don Cesarino Rossi ! Voi
so Adigrat e l'Asmara, coi nemico vit- fece un tempo dall'estero, Quando si
Cesare Rossi fu accusato di correità potete persuadere il pubblico del monto'rioso alle calcagna, I nostri si era- sopprimono le libertà pubbliche in
ne,l delitto Matteotti, e detenuto nelle do intiero, ma non arriverete mai e
no battuti valorosameente, come sem- patria, è doveroso il difenderle dai
carceri di "Hegina Coeli" durante l'i- poi mai a convincere quelle quattro
pre, contro un nemico dieci volte su- luoghi nei quali le attività intellettuastruttoria del processo. Venne sue- camice nere Dunkirkiane, alle quali è
periore in numero e scrissero nella li dei cittadini non vengono coartate
cessivamente rilasciato in seguito al- rimasta una solennissima sbornia di
sconfitta pagine invero gloriose di e- o distrutte.
la ammaestrata requisitoria del Pro- briacatura fascista! N, d, R,) Sono
roismo, di dedizione, di sacrifizio, Lo
Se l'Italia ufficiale fa il bilancio
curatore Generale della Corte di Ap- stato un tempo un ammiratore di
' scrivente perdette nella battaglia di delle entrate e delìe uscite della impello di Roma, il quale ha domandato Mussolini, ma mi accorgo di aver erAdua un fratello maggiore d'età, bel- presa Africana, troverà che le perdiinsieme alla liberazione del Rossi, an- rato", (Faranno come te i camiciotti
lo, generoso, d'un eroismo senza con- te assorbono parecchie volte i profitti,
che quella di altri pezzi grossi del fa- neri di questa città? N, d. R.)
fronti, Egli pugnò col settimo batta- E i'ltalia, nelle condizioni economiche
scismo imputati dello stesso delitto,
"Mussolini ha nutrito l'insana speglione indigeni, comandato dal mag- in cui si dibatte, non può, non deve
come Filippeìli, ex direttore del "Cor- ranza di soffocare l'istruttoria del degiore Valli, e cadde gloriosamente al- sperperare le sue energie e versare il
riere Italiano" e Marinelli, segretario jlitto Matteotti, ma io sono quì per
la testa del suo immortale buluk, So- suo sangue eroico sulle desolate sabgenerale amministrativo del fascismo, svelare la verità. In mio possesso si
no passati trent'anni ed il suo sacri- bie del continente nero.
Rossi, giunto a Nizza, ha dichiara- trovano documenti importanti, nonIl trentesimo annivel'Sario della
ficio come <mello dei suoi valorosi
to di voler portare a conoscenza del chè la copia delle deposizioni più comcom~agni da1:me, non può' essere di- battaglia di Adua potrà servire a riWashin,qton, D, C, - Il Rappre"Esaminando accuratamente il pro- mondo intiero attraverso la divulga- promettenti racolte durante l'istruttomenticato, come non dovrebbe essere chiamare alla realtà coloro che l'ubgetto
J ohnson, si constata che esso zione a mezzo della stampa, tutto il ria del processo Matteotti, e stralciasentante
Frank
Oliver,
del
Bronx,
dimenticata l'infamia delle imprese briacatura imperialistica di oggi ha
(New
York)
espose
giorni
fa
i
piani
agli ispettori dell'immigra- dietroscena del delitto Matteotti e di l te in seguito ad ordine di Mussolini,
concede
coloniali,
trasformato in incoscienti,
tutte le altre stragi, volute ed impo- Le manovre di costui saranno facilSbarcammo ad Assab, nel 1885, per
I gov~rni degni di stima e di fidu- della campagna che egli intende lan- zione poteri quasi illimitati, e ii au- ste personalmente da Mussolini.
mente sventate, Un uomo che ha l'n.ciare
per
impedire
che
venga
approtorizza
a
perseguitare
qualsiasi
stracreare un diver~iv? alla politica lt
c~a. non so~o q~elli .c~e cerca~o diverdi un tiranno ed un cuore di ditnimo
Mussolini, ha dichiarato Rossi, usa
liana ed un palliativo per le sofferen- S!V t costosi ed mutili, ma umcamente vato nella sua forma origi nale il pro- niero essi vogliono,
tatore non riuscirà ad abbattermi",
impartire
ordini
di
esecuzione
capita"Per
convincersi
che
il
disegno
di
getto
di
legge
per
il
rimpatrio
di
straze del popolo. Si parlò a tutta prima quelli che conquistano i mercati e la
"Mussolini è il vero responsabile
d'una semplice stazione carbonifera, fiducia del mondo mediante lavoro o- nieri sbarcati in America illegal- legge è uno dei più subdoli ed ingiu- le, e dopo fa imprigionare gli esecu- dell'assassinio di Matteotti, Gli altri
tori,
mascherandosi
sotto
la
falsa
vemente,
sti
che
siano
stati
mai
presentati
al
Poi si andò più lontano, Nel 1887 in- nesto e paziente, Il lav.oratore d'ltache si recheranno a Chieti (Abruzzi)
Dopo aver notato che nella sola cit- Congresso, basta leggere alcuni degli ste di amatore della pace.
tervenne il massacro, più che glorio- lia ha bisogno di essere trenato alle
il 16 Marzo per essere processati, non
articoli
dei
quali
si
è
taciuto
in
Ieri notte, Cesare Rossi, provenien- sonÒ che semplici pedine in un giuoco
so, di Dogali. Ma i valorosi soldati battaglie della esistenza, Esso è de- tà di New York non meno di 800 mite da Nizza, è giuto quì a Parigi, Du- di scacchi, che essi stessi non comdel colonnello De Cristoforis, che cad- stinato ad affrontare nell'esilio la la e nel resto del paese, oltre un mi- tutti gli accenni fatti alla legge.
"Uno degli articoli autorizza il rante la sua breve permanenza a Nizdoro tutti, o quasi, combattendo eroi- concorrenza' di altri lavoratori mtglio lione di stranieri saranno vittime di
prendono, La morte segue i miei pascamente e presentando alfine le armi equipaggiati e di .gran lunga più e- una persecuzione, se non si interver- rimpatrio di qualsiasi straniero che za - egli ha raccontato - gli arri- si oggi, anche quì sul suolo di Franrà in tempo, l'onorevole Oliver affer- sia stato condannato per qualsiasi varono numerose lette1·e anonime, per cia, Guardate quegli uomini che stanai caduti, non chiedevano vendetta, ducati,
implicante "turpitudine minacciarlo e per tentare di dissuama cambiamento di politica, I popoli
Se l'Italia spera soltanto nell'aiuto mò di essere deciso ad ·adoperare tut- mancanza
morale",
o,
pur
non avendo. subìto al- derlo dal proposito di raccontare al no fermi sulla strada, Essi sono ate
le
sue
forze
per
ottenere
che
la
legche difendono la propria indipenden- eterno deve renderlo possibile educuna
condanna,
ammetta egli stesso mondo i dietros-cena criminali del re- genti della polizia francese preposti
za, non meritano vendetta, ma unica- cando i suoi figli e mettendoli in gra- ge venga di~cussa "alla luce del sole",
alla tutela della mia vita, Mussolini
mente la libertà che hanno così eroi- do di combattere vittoriosamente le
Se il Congresso - ha soggi unto alla commissione di averla commessa, gime fascista. Le lettere sono state non contento di aver fatto dell'assas"L'offesa
in
quistione
può
risalire
consegnate alla polizia francese e la sinio un'istituzione in Italia, persiste
camento difeso, e l'amicizia feconda loro battaglie, Non sono le rimesse l'on. Oli~er - comprenderà quale sia
che dovrebbe unire vinto e vincitore e degli emigrati che 'debbono rinsan- il vero scopo della proposta legislati- a dieci, a venti anni od anche ad un sorveglianza per proteggere la vita nei suoi odii e. nelle sve vendette, conguidarli sulla via del progresso e del- gua re l'Italia, ma la sua' persistenza va, si può ritenere per certo che la tempo ancor più lontano dal giorno dell'ex capo dell'ufficio stampa del tro i suoi amici di un tempo, oggi ne·
la fratellanza umana,
nella politica di economia e di pace legge sarà emeridata in modo da ri- del suo sbarco in America; lo st ranie- partito fascista è aumentata,
miei, anche nei paesi esteri dove essi
Ma i governanti, che non sanno che fu tracciata dal maggiore degli sultare "equa e ragionevole", In 'ca- ro è soggetto ugualmente al rimpaL'albergo dove Rossi rimase chiuso vanno a rifugiarsi",
trio.
trovare la formola del benessere pub- Italiani moderni, Giuseppe Mazzini e so contrario il Dipartimento del Laper due giorni, a Nizza, fu continua"Che cosa ha apportato il fascismo
"Nè basta, Poichè la legge non di- mente circç>ndata da poliziotti, avenblico· lontano dai manuali di strate- propugnata dal soldato più glorioso voro e l'Ufficio dell'Immigrazione riual nostro paese? - ha aggiunto Ces'intende
per
"turpitudice
che
cosa
gia e di tattica militare, pensano che che ricordi l'umanità, Giuseppe Gari- sciranno a farla approvare col pretedo il Governo francese dato ordine al- sare Rossi, - Anarchia, assassini,
un massacro rappresenti la manna baldi,
sto della necessità di rimpatriare gli ne morale", l'ispettore incaricato del- le autorità di quella città di tutelare saccheggi, eccessi di ogni genere ed
del cielo nei momenti in cui intendoL'espansione è dei popoli, l'invasio- stranieri, senza aver rivelato i fini le indagini può attribuire alla fra se la vita dell'ex collaboratore di Mus- uno stato permanente di guerra civiil significato che vuole.
no destare l'opinione pubblica ed ub- ne è dei predoni. Con queste parole reconditi dei proponenti,
solini,
le, tutto per la maggiore grandezza
"V'è poi un articolo che giustifica
briacarl(l. di sangue e di vendetta, Il di Giovanni Bovio la Democrazia ltaLa legge in questione venne pre"Io inchioderò alla gogna Mussoli- · del tiranno Mussolini".
il
rimpatrio
di
qualsiasi
straniero
che
benessere pubblico è difficile ad otte- liana tracciò il suo programma. E- sentata dal Congressman Albert Joh.
nersi quando i governanti sono inetti, spandiamoci, non invadiamo, adun- nson di Washington, presidente del- abbia violato o tentato di violare le
Ma i piccoli o grandi successi milita- que, E l'espansione migliore, quella l'House Immigration Committee, La
contro la t:atta. delle
ri, quando si è megìio armati, e di che è anche senza pericolo, consiste discussione avrà luogo entro poche b1anche e la vendita dt narcotic1, s1a
che egli abbia subìto condanna oppur
gran lunga più forti, presentano una nel mandare in giro pel mondo non settimane,
no,
maggiore facilità di successo, Si pen- branchi di analfabeti in.coscienti, il
Il progetto è sostanzialmente ugua"Il principio su cui s'incardina il
sò, dopo Dogali, a cercare la rivinci- cui lavoro tenace e la cui frugalità le a quello presentato lo scorso anno
ta, 0 la vendetta, Coatit e Senafè, esagerata sono la manna sicura degli dal R.appresentante William P, Ho- nostro codice penale è che l'imputato
Recentemente il Bureau of Educa- leggere e nè scrivere si trova nel
per non parlare di successi minori, sfruttatori del patriottismo, ma lavo- laday, dell'Illinois, In quella occasio- è da ritenersi innocente finchè non si
· tion del Dipartimento dell'Interno ha Texas con 112,417 ed in California
f~rono definite dal Mercatelli "la ratori colti e coscienti, che sanno far- ne il disegno di legge venne approva- sia dimostrata la sua reità,
"Orbene, nel caso della Jegge pl'O- . pubblicato un opuscolo redatto da con 69,768,
1
vendetta di Dogali", Ma la nostra si strada apprendendo le leggi ed i to dalla Camera, ma respinto dal Seposta si può condannare al rimpat1·io, Charles M. Herlihy, Sopraintendente
Come commento a questo stato di
~endetta spingeva i vinti a cercare la costumi dei popoli in mezzo ai quali nato,
h a infliggendogli, quindi, una pena, per Statale del Massachussetts per l'i- cose l'autore dell'opuscolo dice:
.
Proprl· a, Ed a Coatit e Senafè sue- vivono ed affermandosi incessanteA proposito di esso l' on. 01 1ver
un reato, dal quale egli sia stato le- struzione degli stranieri adulti. L'o"Le perdite nelle attività politiche,
se Makallè, Per vendicare Makaìlè, mente quali elementi desiderabili ed rivelato alcuni retroscena meritevoli
galmente ,assolto dai giudici,
puscolo oltre ad esaminare il proble- sociali e culturali dovute a questo
trovammo Adua, E per vendicare A- omogenei,
di essere riferiti.
~'Si arriva, per tal modo, a questa ma deìl'analfabetismo fra gli stranie- stato di cose non possono essere fadua tl'overemo chissà che altra sorL'Italiano che è costretto ad abban"11 bill Holaday - ha detto egli - enormità giuridica, che cioè, un ispet-1 r i quì residenti, i diversi aspetti del- cilmente calcolate, Poco rispetto per
presa. Perchè la politica coloniale è donare la Patria, cessa di essere sot- .
fu discusso in pochi · minuti e quindi tore ha la facoltà di raccomandare il l'americanizzazione,
per l'insegna- la legge, per i règolamenti d'igiene,
inaffiata col sangue e non può )JJr- , to la tutela del suo governo, Tutto
approvato. Ci si disse allora daii 'Uf- rimpatrio di uno straniero sostenen- mento dell'inglese, ecc,, contiene an- personale, e pubblica, sospetti, ignotare che frutti sanguinosi,
quello che si può richiedere da lui e
,
ficio dell'Immigrazione che vi erano do che egli sia colpevole sebbene i che delle interessanti tavole compara- ranza, punti di vista retrogradi e anSe l'l danaro che si è profuso in im- l'affetto per il paese d'origine, che in America l milione e 300 mila stra- giurati lo abbiano assolto",
tive mostranti il grave problema del- ti-democratici, sono condizioni speprese coloniali disastrose si fosse de-, ri.marr~ nel suo animo ~olta~to. in ra- nieri sbarcati illegalmente e che l'apLa campagna iniziata dall'on. Oli- l'analfabetismo negli Stati Uniti,
l cialmente prevalenti nei distretti dodicato all'educazione nazionale, il po- gwne d1retta del modo m cu1 Sl cerca
provazione della legge era necessaria ver sortirà, è sperabile, con gli effetSecondo il censimento federale del ve gli analfabeti adulti sono in mag1
popolo d;Italia non manderebbe, come di acc~ttivarsela, Il ~avo.ratore co ,to per poter li rimpatriare, Tutti sem- ti desiderati, fra cui primeggia quel- 1920, il numero d'immigranti presen- gioranza.
fa tuttora la sua parte meno fortu- e coscJente non maledJce 11 paese d o- bravano convinti di ciò e senza preoc- lo di evitare il rimpatrio di profughi temente negli Stati Uniti, ammontaParlando poi dell'americanizzazionata a ce;care pane e lavoro all'este- rigine, L'analfabeta ed il perseguita-.
cuparsi di studiare minutamente le politici che hanno abbandonato l'Ita- va a 13,712,754, Di questi 4,364,909 ne, Mr, Herlihy fece le seguenti in1
l
d
ro, ed a vivere una vi~a di sacrifizii to non possono trovare che paro e
varie disposizioni contenute nella leg- lia per sottrarsi alla persecuzione del- non erano naturalizzati, Il numero teressanti osservazioni:
le, la appovarono.
e di stenti, esposta a tutti gli sfrut- rampogna,
le bande nere mussoliniane,
totale degli stranieri che· non sapeva"Il termine americanizzazione non
tamentì, da quello del governo della
Non è con le conquiste coloniaìi e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - no nè leggere e n'è scrivere, era di piace molto ad un gran numero d'imPatria, che non ha voce che per chie- con i sogni imperialistici che si risol1,763,740, Nel 1920 sempre secondo migranti i quali oltre che ad essere
dere, a quello dei minori ladruncoli ve il problema, E le legg·i eccezionali
le cifre portate dal censimento fede- colti ed intelligenti, hanno a cuore le
che berciano di patriottismo per ub- non fanno che aggravarlo sempre
rale vi erano 3,084,733 cittadini anal- sorti dei loro conterranei, Questa erbriacare le colonie e far seguire l'ub- più,
fabeti negli Stati Uniti, Di questi rata interpretazione è in gran parte
Libero
briacatura dal ricatto, dallo scrocco,
1,242,572 erano bianchi e 1,842,161 dovuta ai discorsi di certi- americani
dal lenocinio legalizzato.
Il giornalista Carnazza eletto
Washingtçn, D, C, - Il Senatore è facile prevedere le conseguenze,
erano neri. Da queste cifre si vede i quali pretenderebbero che gli immiQualcuno ci rimprovera di essere
Sindaco di Catania
Norris, del.Nebraska, insistè ieri l'alLa richiesta dell'on, Norris avrèb- che i cittadini nati negli Stati Uniti grandi ubbidissero alla lettera, certe
oppositori sistematici, Forse lo siatro nuovamente nel tentativo di co- be appunto lo scopo di far luce com- rappresentano il 64 per cento del nu- regole da loro arbitrariamente fissamo. Ma la salvezza d'Italia richiede
Roma - Telegrafano da Catania: stringere il Dipartimento di Stato a p1eta sulle trattative e sui maneggi meero totale di analfabeti,
te e pensassero ed agissero secondo
appunto opposizione costante e giuIn seguito alla recente crisi dell'aro- rendere pubblica, la corrispondenza segreti di gente più o meno interesDall'opuscolo ricaviamo che nel queste, Sarebbe assurdo e nocivo alsta, Che cosa potrà l'Italia ricavare ministrazione comunale per cui si eb- ufficiale scambiata fra i Governi de- sata ad intorbidare le acque già assai Nord degli Stati Uniti vi sono com- l'America il non riconoscere e valutadai possedimenti Africani? Queìlo bero le dimissioni del Sindaco e della gli Stati Uniti e del Messico sulla infide.
parat~vamente pochissimi analfabeti re le utili contribuzioni che gli immiche ne stanno ricavando tutte le al- Giunta Municipale, si è adunato il vertenza pendente tra i due paesi in
Il Senatore attaccò con grande vi- indigeni, mentre gli stranieri sono in granti in generale hanno dato alle
tre nazioni, di gran lunga più forti Consiglio Comunale, il quale ha elet- conseguenza della nuova legge sulla vacità i metodi della diplomazia se- grande preponderanza, e che nello industrie, all'agricoltura, e alla vita
della nostra patria d'origine.
to a nuovo Sindaco, con imponente proprietà di cittadini stranieri in ter- greta attuati dal segretario di Stato ;Stato di New· York vi sono 389,603 spirituale degli Stati Uniti, Una maUn popolo, come il popolo Italiano, votazione, il giornalista Carlo Car- rito rio messicano.
Kellogg, asserendo che essi creano il analfabeti nati all'estero; nella Pen- dre ebrea in una scuola serale disse:
che si moltiplica con meravigliosa ra- n azza.
Il Senatore affermò che numerose più delle volte situazioni eli una estre- sylvania 258,812; nel Massachussetts Fra le tante cose che mi furono insepidità ed è composto in massima parLa locale Società della Stampa, glijagenzie di propaganda si stanno ado- ma gravità.
135,720; Illinois 131,996; New Jersey gnate nel vecchio mondo e che voglio
te di esseri laboriosi ed onesti, non ha offerto un banchetto, durante il perando attivamente per fomentare
"Con ciò non intendo predire - ha 111,595; Ohio 84,387; Michigan 70, che i miei figli imparino, più impol'ha bisogno di imprese coloniali, Le quale il nuovo Sindaco è stato viva- disordini allo scopo di provocare la detto - che in .questo caso debba ne- 535 -e il Connecticut 63,131. Negli tante è il rispetto ai genitori, ai maecolonie sono costituite' da tutto il mente complimentato dai colleghi, che caduta dell'attuale regime del Messi- cessariamente .Scoppiare una guerra, Stati del Sud invece la preponderan- stri ed ai vecchi, Essere superbi di
mondo che si apr~ alla perietrazione da lui attendono prove tangibili del co o l'inte1·vento dell'America nella la quale si ridurrebbe ad una. marcia za è fra la popolazione nera, ma vi un passato onesto è un'altra cosa che
pacifica e feconda di coloro che han- suo vivo interessamento per il miglio- nazione confinante,
dell'esercito americano nel territorio sono però anche molti bianchi analfa- i miei figli devono imparare, La corno braccia muscolose e volontà senza ramento della città,
Parecchi senatori si mostrano as- del Messico, data la enorme spropor- beti, Per esempio negli Stati del sa al successo non deve ri ultare nel
fine,
Il Sindaeo Carnazza si è 1·ecato a sai preoccupati per il fatto che le di- zione di forze tra i due paesi, ma è North Carolina, Kentucky e Tennes- subordinare a questo la religione e i
Ma questo popolo è stato mantenu- far visita di omaggio a l Cardinale scussioni fra i due · Governi anzichè necessario usare prudenza di fronte see vi sono circa cento mila bianchi principii morali . I miei figli, come
to nell~ ignoranza e nella superstizio- Francica N ava, Arcivescovo della condurre ad un accordo, fanno preve- 1 così alle nazioni forti come a quelle analfabeti in ciascun Stato, Un gran
(Continua in 2nda pagi1w)
ne, E ~uello che si dovrebbe investi- città di Catania,
dere una crisi gravissima, di cui non l deboli",
numero di stranieri che non sanno nè
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La legge per il rimpatrio degli stranieri
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La crisi messicana desta timori

L'analfabetismo e l 'americanizzazione
l
negli Stati Uniti
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Attraverso Alla Colonia

TELEPHONE

2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetric
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.

DR. D. T. FRI DENA
Giovedi della scorsa settimana, in
un
fosso nelle vicinanze di Hyde creek
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
venne trovato il corpo di una donna,
Therapeutico
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. che poi venne identificata per certa
Mrs. Casimir Poznanczyk di questa
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. città, che dimostrava di essere morta
2-5 e 7-8 P. M.
dalla sera antecedente.
Altre ore per appuntamento ecSe vi è caduta accidentalmente ed
cettuato la Domenica.
è morta annegata, o pure è stata uccisa e buttata in quel fosso, la polizia ancora non è riuscita a stabilire.
EDWARD PETRILLO
La disgraziata è madre di 6 figli.
Avvocato Italiano
--o-

Scientifico Chiropractico

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete ·vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

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

Belle cartoline dalla Florida
Dalla lontana Florida, abbiamo ricevute diverse bellissime cartoline inviateci dalle principali città di quella
ricca regione dal nostro carissimo amicq Dott. Joseph L. Chilli, il quale,
in compagnia della sua signora e della loro piccola bambina, da diverse
settimane trovansi a respirare quella
bell'aria balsamica.
Le cartoline pervengono da Tampa,
J acksonville, Miami, S. Petersburg, e
da altre città non meno importanti.
Lo ringraziamo del gentil pensiero.

:~:~~.d~e~t~iX::s!:~;~ il~~:~:t~i~~,

CARBONE COI{E GRANDEZZA DI CASTAGNA
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
CARBONE CANNEL
CARBONE TENERO

st ·r addoppia, SI tnphch1, arnvando
al punto dda farlo divenire il più dif.
.
.
fuso settimanale degli Stati Uniti.
(Conttnuaz. della prtnw ragma)
Vedremo quante persone dimostre- mio padre, debbono sapere che non
ranno la loro simpatia per questo mo- bisogna considerare come un gran

d"W

'·::·n~biere

·--· Lunedì scorso, l del corrente mese
di Marzo, in casa del sig. Filippo Del
Popolo, al No. 110 N .. Main Street,
giunse un nuovo arrivato, un bel ragazzino di sesso maschile, regalatogli
dalla sua buona consorte signora
Paolina.
II nuovo venuto, che senza dubbio,
sarà anche un nuovo barbiere, è stasto chiamato Joseph-Philip.
I nostri migliori augurii.

::~J;~:~~~;:~~:~~J1~fr~~~ n:~ki~koi~iid;;;:Ns~;;.;I C~r;:~ -=

tribuzione di un immigrante all'Ame- __
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
rica? Il miglioramento della nostra
221-223 E agle St.
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
vita nazionale dipende indubbiamente
Noi diamo un eccellente servizio
dalla amichevole intesa fra gli ameri- cani e gli stranieri quì immigrati. E ' iiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
vero che l'americanizzazione è applicabile direttamente solo all'immigrante, ma l'americano nato negli Statj
Telephone 307-R
Abbonatevi e fate abbonare i
Uniti, deve fare in modo che la sua
JOSEPH RUS SO
vita sia un esempio pratico di amerivosti·i amici a "11 Risveglio"
canismo che egli desidera, sia imita$1.50 all'anno
...
to dall'immigrante.
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Se volete avere rasa la barba con Je,..,..
....o·erezza ed i capel= li tagliati artisticamente, recatevi alla muova barberia, ove
troveretè barbieri che sono leggeri su11a faccia e leggeri
:a: sulla tasca.
~
=
FRONT STREET BARBER SHOP
93
E. Front (~~:~~o di Front& Main Stree?s)nkirk, N. Y.

=
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MÒlte applicazioni per ottenere
la carta di cittadinanza

Plumbing, Heatiug and
Gas fitting

Radiatori pel' Automobili si
fanno
riparano.
Domanuovi
ndate e i sinostri
prezzi.

39 Cushing Street
F red-oma,
· N. y .
·- - - - - - - - - - - - - ,
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Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNI TUR E
Imbalsamatrice Diplomata
Fredouia, N . Y.

La Nostra Vendita

La nostra grande vendita,
cominciat a nella scorsa settiman a, è in pieno progresso.
Le nostre mercanzie, le stiamo
dando per un pr ezzo di regalo,
perchè voglia mo vendere tutto,
avendo deciso di r itirarci dagli
affari.
Calze, maglie e mutande, per
uomini, donne e ragazzin i,
Zina li e veste per casa, da
donne, e tant i altri articoli
utilissimi, tutti per meno della
metà del pr ezzo regolare.
Approfittate a nche voi di
questa buona opport unità.

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

U

SAMUEL MARASCO

O

TAILOR

C

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Q

U

A

Secondo piano

U

LATTE
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Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

TA

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

C

/

Te efonaPEtRe: 2398

$1.50 all'anno
:
patia, dovrebbero procurar&:li un ~uo- L'analfabetismo e l'amel'Ìcanizv~ abbonat~, on?e 1 ~ s.ua. cmol_aziOne
zazione negli Stati Uniti

N

Civile-Penale e Criminale
207 Comm'e rce Bldg., Erie, Pa.

!!!!!'
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William Schultz

IE

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

C

Saturday, March 6th 1926

SO

JOSEPH B•. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

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

LEVY'S

AL

Una donna trovata morta
in un fosso d'acqua

Subscription Rates:
One Year
$1.50
Six Months
$1.00
--------------

IC

Local Phone

37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

R

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Fredonia Telephone 5 4 2

Mike Lotus,, se veramente ha commesso ciÒ che gli si addebbita, ha dimostrato di essere il più grande vigliacco degli uomini viventi.
Si dice che questo individuo, era
impiegato quale carrettiere nei lavori
di riparazioni presso la città. Trovato più di una volta ubbriaco, mentre
era intento a lavorare, e non avendo
voluto ascoltare le raccomandazioni
del boss di non più ubbriacarsi, fina!mente fu mandato dal lavoro.
· b ec1-11e, per prenQuesto grand e 1m
dersi una rivincita, Lunedì scorso la
mattina, è penetrato nella stalla dove erano i cavalli, e ne ha avvelenato
3 dei migliori, dei quali 2 sono morti,
ed· il terzo ancora lotta tra la vita e
la morte.
L'avvelenatore di cavalli, è stato
arrestato, e, stante a quello che dice
la polizia, pare abbia ammesso il suo
fallo, e perciò messo sotto 5 mila dollari di cauzione, in mancanza di detta cauzione, che non è riuscito a trovare, è stato portato al carcere della
Contea a Mayville, ove dovrà stare
sino a che arriverà il JlUO turno per
comparire davanti al Grand Jury.
Si dice ancora, che a Mayville ce
lo hanno portato entro la camicia d1
forza, avendo tentato di suicidarsi.
--o-
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TELEPHONE 5430
Quando voi Pensate Ai
Lìunedì prossimo, 8 corr. mese di 1
l F lQ R l
Fiori Rammentatevi di
Furono prese molte pnme carte e Marzo, nella vicina Fredonia, avranper Sposalizi, Battesimi ed altre
SCHWAN'S
fatte diverse domande per ottenere no luogo le elezioni del Villaggio.
•
occasioni or dina teli da
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
la carta finale.
In questa elezione, parecchi ufficia- 1
A. M. JESSE. Fiorista
TELEPHONE 3768
Con questa nuova legge che stanno li dovranno essere eletti, inclusi il . 207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
cercando di passare, - di deportare Presidente del Board dei Trustees, ~--------------' :'..
, ---------------'
tutti quegli stranieri che non sono un• Trustee ed un membro del Board
l
cittadini americani - in caso che 1of. Education.
commettono qualche mancanza, ognuVogliamo rammentare ai nostri
no cerca di mettersi al sicuro.
connazionali di Fredonia, che nella
NOI VENDIAMO
Gli Italiani, erano il numero mag- lista dei candidati, vi è il nome di un
The Amel'ican Furnace
giore che cercavano di procurarsi la italiano: Russell Gugino.
Tut
te di Cast Iron-Molti anni
carta di cittadinanza americana.
II vostro dovere è quello di votare
fornitori dei migliori
di Ser vizio Grat e Larga-Ab-o-per lui, perchè se egli vince, oltre esbondante Riscaldamento Arde
abiti per più
Vogliamo raddoppiare ]a circo- sere un onore per tutti gli italiani di
qua lsiasi combustible-Facile a
F redoma,
· sa1vaguardera, anche 1· vopulir si Domandate i nostri
lazione de "Il Risveglio"
di 60 anni.
prezzi.
__
stri interessi. Se perde invece, la verd . gogna è più vostra che sua.
Il giorno 2 del prossimo mese 1
Dunque, lunedì prossimo, non di330 Centrai Avenue
T etti, Canali e Riparazioni
Aprile, "Il Risveglio" compie i suoi menticate di recarvi alle urnè a comcinque anni di vita, senza che duran- piere il vostro dovere. Recatevi nel
8 N. Ermine St., Dunkirk, N.Y.
Dunkirk. N. Y.
te questo tempo della sua esistenza,
Village Hall, e votate per il vostro
fosse venuto mai meno ai suoi impe- connazionale Russell Gugino.
gni, visitando puntualmente, t11tte le
settimàne i propri lettori.
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! WIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Coloro che l'hanno seguito in questi
Abbonatevi a "11 Risveglio" =

N

1

Lunedì si avranno le elezioni
nella vicina Fredonia
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"IL RISVEGLIO"!
Independent
Italian Weekly Newspaper

RISVEGLIO

JO HN W. R Y A N

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

Ribassi in Tutti i Dipartimenti!

Il

nostro

negozio

è

provvisto di qualsiasa ar-

D I PAR T IMEN T I
Medico-Chirurgico, Occhi, Nasd, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Vener~o •. Si.filitico, Dentistico Raggi X,
Imeztom 606, Elettricità
FARMAC I A

O PER AZ IONI

II.;
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RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA
Corteggia la moglie per errore tardivamente, che le pelliccie avreb-

La Camel
sara' p el fUmatore l'amica
p·ù sincera che abbia mai
avuta

---

Pseudo avvocato arrestato

Carnei è l'amica gaia, la compagna costante e
prediletta di milioni di vecchi fumatori.
Perchè per quanto giriate o paghiate, la
Camel sarà sempre la più sincera amica che
abbiate mai avuta. Non stanca il gusto
nè lascia alcun sapore sgradevole; nessun
rammarico usando le Camels per un giorno o
per la vita intera. Solo completa contentezza piena di fragranza; solo altro piacere
aggiunto all'esistenza ovunque le Camels
vengano accese. ·

Milano -

Intorno all'arresto effettuato la notte scorsa dal Commissario cav. Bucarelli della squasdra mobile, nell'albergo di via Pontaccio,
l'autorità di P. S. mantiene un assoluto riserbo, non essendo ancora . completate le indagini.
Si sa solo che due dei cinque arrestati erano già ricercati dall'autorità
giudiziana per motivi diversi da quelli per i quali· si sarebbe mossa la polizia.
·
Il giudice istruttore cav. Priolo si

è già occupato dell'Aldo Agazzi, che
non è affatto avvocato, ha 27 anni ed
è nativo di Bergamo; contro di lui sono sorte denuncie per appropriazione
indebita, da parte della Federazione
Artistica Italiana tra letterati, musicisti, pubblicisti, pittori, scultori, architetti ed affini, che ha sede in piaz'z a del Duomo N o. 23.
Sembra infatti che l'Agazzi abbia
riscosso somme in Lombardia e in Liguria per conto della Federazione
senza fare i corrispondenti versamenti.
Inoltre egli è accusato di aver raccolto somme tra i sindacati della Liguria per un ipotetico albo da offri·re al Re nell'anniversario della proclamazione di guerra.
Coinvolto in questa faccenda è pure Gino Santini, contro il quale il giudice aveva già spiccato mandato di
comparizione.
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"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store"
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Cappotti
Primaverili · di Stoffe Sports
•
Che Sono Decisamente Smart

ll
!

$19.75

in sopra

Di Pnnta e di Taglio
La moglie in lotteria

E' probabile che oggi, con i guai
del bolscevismo, i russi non pensino
più a certe loro strane costumanze.
Ma è certo che prima della guerra vi
era un paese russo in cui il matrimonio era una vera e propria lotteria.
Infatti a Stomelensk, al principio
di ogni stagione, una ragazza veniva
messa in lotteria. Dopo che essa era
stata designata, doveva starsen!? in
c11sa per otto giorni a ricevere le visite degli aspiranti. Dopo di che, sotto gli auspici delle autorità municipali, avveniva l'emissione dei bigliet1
ti, che erano cinquemila e costavano
·u n rublo l'uno. Quando tutti i biglietti erano stati venduti, si faceva l'estrazione. Il vincitore ,aveya il diritto
di sposare la ragazza, con una dote
di quattordicimila lire. Ma essa poteva rifiutare lo sposo se non gli piaceva. In tal caso, la dote veniva divisaMa
fra inle generale
due parti.
non vi erano rifiuti. Poichè erano stati designati dalla
sorte, i due giovani non si sentivano
il coraggio di sottrarsi alla sua decisione.

DorJo il pranzo

Il cappotto una scelta inusuale
che sara· preferito per la sua eleganza e fare un'ottima apparenza
questa primavera. Per molte stagioni non si e avuto un buon
cappotto di bella comparsa come
La
quelli che abbiamo ora.
Stoffa e' quanto di meraviglioso ha
potuto mettere fuori l'arte tessile,
con apparecchio alla smart, ed i
colori che primereggiano nella
moda di queSt' anno, aggiunge un
nuovo interesse.
V oi troverete
questo un gruppo di splenditi valori

Se non conoscete ancora la bontà delle
Camels, provatele. Vi invitiamo a paragonare le Camels con altre sigarette, qualunque sia il loro prezzo. Fumate una Carne! l

Nella manifattura di queste sigarette va tutta
l'abilita di uomini esperti appartenenti alla

Na7Joli - E' un fatterello di cronaca nera, un semplice e volgare fatto, è vero, ma . noi lo chiameremo più
adattatamente un episodio di.... cronaca allegra.
Difatti non erano passati pochi
giorni che le eleganti "pupe" di Don
Ernesto Basso facevano bella mostra
di· sè fuori del negozio di pelliccerie
in Via Guantai Nuovi. Ebbene, quelle pelliccie addosso a lle "pupe" avevano attirato giornalmente centinaia
di occhi avidi e ... amorosi, ma nessuno mai aveva fatto qualche pensiero
Telepbone CiliO - J
disonesto, tanto è vero che non v'era
"Dite questo con i fiori"
stato bi sogno nemmeno.... d'un "guarSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
da pupe" ! Ma ecco che proprio quando al brav'uomo salta in testa, un pò Noi facciamo delivery nei paesi Tltin.i.

Una Eccellente Scelta da

più grande compagnia di tabacchi nel mondo.
Solo il meglio è abbastanza buono per le
Camels. I più scelti tabacchi turchi e americani. La più sapiente mescolanza. La più
fina carta, fabbricata espressamente in Francia. Nello stesso momento in cui accendete
una Carnei, sentite subito che fate conoscenza con un fumo dolce e delizioso, prediletto
da milioni di fumatori'.

13

---o--

La reclame.... pericolosa

bero potuto correre pericolo di volo
in altre mani, cioè su altre pupe (movibili ed in carne ~d · ossa!) e comprende che sia più saggio ritirare ·pu- .
re le relative pelliccie sotto la soglia
del negozio per tenerle così a vista
d'occhio, ecco che cosa è stato e cosa
non è stato, sono sparite le pelliccic
di dosse alle "pupe" l
Il ladro evidentemente temeva che
un pò alla volta le pupe si sarebbero
ritirate completamente nel negozio, e
meglio tardi che mai si accinse all'impresa.
Per la cron;1ca, il ladro di pelliccie
è stato però arrestato.
A v.viso agli espositori di merce su ...
pupe!

20

Al milanese Alvisi Lodovico, di · anni 45, rappresentante della
Società · Commerciale Valet, di· Milano, è capitata una spiacevole avventura: La moglie, insospettita perchè
le assenze del marito si ripetevano e
si prolungavano troppo, è partita l'altra sera da Milano, per venire a rintracciarlo a Roma, dove aveva trovato ospitalità presso una sua amica.
Giunta a Roma nel pomeriggio, coperto il volto con un fitto velo, si è
messa alla ricerca del marito e lo ha
incontrato in Via Condotti.
Ha tirato innanzi verso Piazza di
Spagna. Ad un tratto si è voltata
per guardare la direzione presa dal
marito, ma con grande meraviglia e
indignazione ha visto il fedele consorte dietro a lei, sorridento e con gli occhi ostinatamente fissi sulle sue gambette.
Ha affrettato il passo ed ha salito
le scale di Trinità dei Monti. Nel
crepuscolo l'Alvisi si è avvicinato alla donna velata invitandola a seguirlo in una stanza d'albergo, ma la moglie, toltasi il velo, ha fatto cadere
sul malcapitato marito schiaffi e unghiate.
Compiuta la vendetta ella avrebbe
voiuto gettarsi dal muraglione e quì,
tra i commenti dei passanti, s'è ingaggiato un muto inseguimento: lei
che correva verso la morte e lui, insanguinato, che l'inseguiva cercando
d~ . calmarla chiamandola coi nomi più
dolci. ·
:La fine dell'avventura, fortunatamente, non è stata tragica.
·. Poco dopo una vettura conduceva i
due coniugi, ormai rappacificati, verso.... una camera d'albergo.

TY

Roma -

Zio Mario, era un uomo panciuto,
che in Dunkirk, veramente non sappiamo a chi rassomigliarlo. Un giorno Gigetto, fa la seguente domanda
curiosa a l proprio padre:
- Che fa, babbo, lo zio Mario, dopo che abbiamo mangiato?
- Per digerire con comodo, fa il
chilo, bene sdraiato.
- Eh: Se facesse il chilo sarebbe
poco male, con tanto di pancia; ma
dite piuttosto che fa il quintale!

'La logica di P eppino! ·
Peppino, un ragazzotto molto pigro, a ssai giotto di dolci, ma nemico
acerrimo delle medicine, un giorno, si
divertiva a fare tra se stesso questo
r agionamento :
- Chi sa perchè i dolci che sono
tanto buoni, mi fanno male, e le medicine che sono tanto cattive invece
mi fanno bene?

Niente importuni!
Ln mamma: -

Carletto, non te lo
voglio più ripetere; o giuochi con
prudenza o ti faccio' smettere.
·
Carletto: - No, mamma, !asciami
giuocare da solo!

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

fei' Lavori di Stampa
'i

rivolgetevi sempre alla Tipografia

de

"IL RISVEGLIO"
37 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828
jji~:::::~:=:~:::~:::~:::~::::~:::

"UN BUON ·UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA fROPRIA ESISTENZA"
Qualsiasi uomo per godersi un pò di gioia e contente~à durante la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
tempo moderno na originato per lui.
L'automobile ha rivoluzionato il mondo. E sso ha messo insieme
persone lontane e vicine e date una certa imp~rtanza alla città'.
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile.
Un buon carro u sato che viene da quì risponderebbe ai vostri propositi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza
di vita ver una spesa minima.
Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere
un automobile da noi.
Aperto tutte le sere.·
Pagamenti a rate se lo desiderate.

Dunkirk and Fredonia
·used Car Exchange
Telephone 2475

214 CENTRAL A VENUE,

DUNIHRK, N. Y.

IL
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CAROLINA INVERNIZIO chiesto; sono tue. Ora, fuori l'indi-

Appendice de "Il Risveglio" 56

E' prop'r io vero? ribattè
rizzo.
F r anz. - Ma sarebbe per me la sal- L'indirizzo preciso non posso vezza, la r iabilitazione ; ed io vi gindarvelo, - disse Braun. - So soltan- 1ro, conte, che la mia vita sarà vostra !
to che Stembach e Draga sono parti- ~ Gr osse lacrime cadevano dagli octi per l'Italia e si trovano a Torino. chi del tedesco.
Posso assicurarvelo, perchè Draga
Rinaldo era commosso.
scrisse alcuni giorni fa
ad
un'amica,
·
- •- d'1sse m
- tono f a.
.
- v 1a....
v1a,
. .
alla ouale
aveva lasc1ato m custodia mi.11are
non pia
ngere.... o f ara1.
un baule con abiti e biancheria, perpiangere anche me. Inf ine, io ·ci . guachè glielo spedisse fermo alla stazio- dagno, perchè sono sicur o di avere al
ne di Torino. Siete soddisfatti?
fianco una persona f idata di cui pos- Sì, - disse Rinaldo. - Ma ora, so valermi in qualsiasi circostanza.
chi mi assicura che tu non avvertirai Qua la mano, Franz : patto concluso.
Stembach che qualcuno lo cerca?
Rinaldo non partì che il doma ni
Braun roteò ferocemente gli occhi. col suo domestico, che si era fatto r a - Io non sono una spia, sapete, e dere i baffi, e in quelle nuove spoglie
iuai a chi lo sospettasse!
uessuno avrebbe riconosciuto in lui
- Il mio compagno scherza... - gli
disse Fr~nz. - Nessuno dubita della
tua lealtà, quando sei pagato.

Telepllone 5036

La Sconosciuta

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di P ompe Funebri

- Aspettate: mi toglierò tutto, ed
invece di quest'abito nero, mi metterò
un abito da mattina, quasi eguale al
vost ro.
- Benissimo.
Un quarto d'ora dopo, i due giovani uscivano insieme e si recavano in
una taverna, dove erano molti avventori di aspetto poco piacevole, che bevevano la birra seduti attorno a tavole bisunte.
Rinaldo finse di non badare ad alcuno e nessuno badò a lui, perchè in
compagnia di Franz, che conoscevano.
Il tedesco si r ecò diritto al banco
col compagno e chiese al padrone:
- C'è Bra un?
- Noi:J. è ancora giunto; ma non
tardera, .
- La stanzina è vuota?
- Sì.
- La prendiamo per noi: manda

l'ex amante di Milli.
- Invece di Franz, ti chiamerò
Frit z, - disse Rinaldo, giunto che fu
a ·Torino. - Neppure mia madre deve sapere chi tu sia, nè ella può riconoscerti a vendoti veduto una sola volt a. Così potremo agire liberamente
per ritrovare Stembach e Draga.
- Se ci recassimo subito ad avvertire la signorina W ed el del pericolo
che corre? - disse F r anz.
- Lascia prima che parli alla mia
cuginetta, che doveva ottenermi il
perdono di Nana.

punto perchè speravo ancora di incontrarlo, l'ho frequentato in questi giorni; di me non diffidano, e sentendo
che voglio parlare con Braun, credoJOHN A. MACKOWIAK
no che abbia qualche colpo da fargli
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
fare.
· - Chi è questo Braun?
(Conti nua)
- Un uomo che di giorno fareste
rotolare a venti passi con un pugno,
Abbonatevi a ..D Risveglio"
e che di notte è capace di darvi un
$ 1.50 all'anno
colpo di coltello, se gli hanno promesso una cinquantina di lire.
Cucite o con chiodi
_ Alla largo!
·
- Stembach si servì di lui più voiLaroro garent ito e prezzi ragiote, e gli era devotissimo. Ma ora naBraun apri la bocca ad un sorriso
Nost re specialità nel
nevoli.
viga in cattive acque, e perchè litigò bestiale.
l'attaccare tacohi d i gomma.
con Stembach prima che questi la- Così va bene, - dichiarò. - SaDateci un ordine per prova
sciasse
Berlino,
è
disposto
a
dirmi
rò
sempre ai vostri ordini.
assortimento di Abiti rimasti per
l
dove si. t rova. M a ZI'tto : eccol o.
Ed uscd'1.
.
h
.
d'
Like-Knu Shoe Repair Shop
Uomini e Giovinetti
- An 1amo v1a an c e n01, 1sse
' En:rò un uomo di una cin~u~ntina Rinaldo appena Braun fu uscito. 337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
d anm; era butterato dal vamoJO, ed Bisognerebbe partire stanotte.
aveva sul volto l'impronta del vizio.
_
,
_ _
della. birra, ed appena viene Braun, Teneva un cappellaccio fra le mani.
- Se vo1 non avete 1mpegm, 10 soavvertilo che l'aspetto.
- Mi cercate? - chiese a Franz, no p~onto.
.
.
Prezzi Regolat·i che variavano da $19.50 a $25.00
UN
Chiamarono
- Ho capito!
1
.
.
_, 1l garzone, .al quale. R1- ~
· d
.
· guard and o d'1 sott'occh'1 R'naldo
d
minuti
opo,
1
ue
gJOvam
naldo
lascJO
un
marco
d1
manc1a,
~
Pochi
BEL VESTITO FATTO
sedevano ad un tavolino in una stan- Sì; - rispose Franz - · chiudi se ne andarono.
Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assortiALL'ULTIMA MODA
rtata,
con
mobili
assai
model'uscio
e siedi quì, che abbiamo da dimenti che prima venivano venduti ai prezzi che variavaa
ppa
Za
- Io torno all'albergo, - disse Ri- ~
ordinatelo da
• t
scorrere.
no da $19.50 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo
s t l. e scarsamente 1'1"1umma
a.
n aldo - a fare la mia valigia: voi
ANTONIO TAVANI
Braun si volse verso Rinaldo.
onde voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo
ff
tt
t
Un garzone si era a re a o a serfate altrettanto, per raggiungermi
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
virli.
- Io non conosco questo signore, poi.
basso di $10.00, ciò che sig-nifica molti dollari di perdita
- _Quì nessuno ci sentirà, - osser- - disse.
Franz sorrise.
~ dal prezzo che essi costano a noi.
vò Franz.
- Nè egli conosce te; - soggiunse Franz _ ma è un compare che
- Io vi seguo subito, perchè tut ta
Qui ve ne è uno, due e tre per ogni stile, ma voi ne
- Meglio così! - rispose Rinaldo.
la m1'a guardar·oba l'ho 1'ndosso
LE BUONE
troverte presto e senza difficoltà uno che vi calza a penvuole l'indirizzo di Stembach; ed è un
' si possono avere solo rivolg- ~ - E ppure non mi sarebbe dispiaciumormorò.
nello che vi acco11tenterà perfettamente. N on facciamo
che paga.
Ebb
d' "d t J
·
endosi al rinomato
~ to di studiare quei tipi della stanza compare
Gli occhi di Braun luccicarono.
ene, lVI ere e a m!U, perpagare nulla per le alterazioni.
LEJA ART STUDIO
chè siamo presso a poco della stessa
comune !
_ Subito? _ esclamò.
461 Roberts Road, Cor. Courtney
Or a hanno mostrato di non ossercorporatura, e vi fornirò anche la
- - Subito, - rispose Rl'naldo.
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
varvi
,
ma
se
ci
fossimo
trattenuti
coQuanto
vuoi?
borsa, giacchè voglio ricompensarvi.
!>:!
là, non avreste mancato ùi attirare la
Franz aggrottò ie sopracciglia.
- Mille marchi.
loro a ttenzione; e se domani vi aves- Non voglio denaro, -disse. n contino trasse dal portafogli un Sono ricompensato abbastanza dalla
sero t rovato fuori in altri abiti, vi aMONUMENTI
UNI\JR
GREATEST ClOTHIERS
biglietto da mille ed uno da cinque- fiducia che mi concedete. Un a ltro,
vrebbero
fatto
qualche
brutto
tiro.
Di granite di marmo, fatti arti322-326
Main
Sb·eet
Dunkh·k, N. Y.
cento, dicendo:
domanderete
perchè
io
freVoi
mi
al vostro posto, sapendo ciò che ho
sticamente ed a prezzi bassi
MR.
J
OS,fi:PH
GULLO
è
il
nostro
impiegato
Italiano.
Quì ci sono dugentocinquanta fatto, mi avrebbe sfuggito con · diquenti un simile luogo: ecco, vi fui
OTTO MOLDENHAUER
lire
italiane
in
più
per il passato con Ste!llbach, ed apCor . Third & Washington Ave.
di quanto mi hai sprezzo.
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Invece io vi stendo la ma no co-l.:;,
DUNKIRK, N. Y.
me ad un amico, - disse ridendo il imllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
contino. Un uomo che commette 1=
=
delle pazzie per amore, ai miei occhi i
,
·
:

Si Riparano Scarpe

Tutto il

l

VESTITI

~ostro

$10.00

FOTOGRA~

AL

IC

non è colpevole. Quant i uomini one- :1
sti sono caduti nel f a ngo a cagione d i
una donna! E poi, chi riconosce i .
propri errori, è sempre degno di soccorso. Sentite, mi viene un'idea: voi
siete libero, non è vero ?
- Liberissimo.
- E se trovaste un'occupazione onesta, la rifiutereste forse?

H
IS
TO

cleaners cd a ltri
articoli elettrici.

Fr~:z.vivo rossore salì alle guance di

Household Servants, Inc.

l Per.sonls~K~and 28
inJured annuali~ for every 1000 Auto-

U

Count

O

..QNE

mobil~s in this

C

------~----------==~=~==~'==~co:u~NC~"-

· - No; -

rispose -

=
=

- Benissimo: - r eplicò vivamente Rinaldo - ma siccome si tratter ebbe di servir me, che pur e conoscendo
il vostro passato, vi st imo.....
F ranz get tò un g r ido di gioia.
- Come? Mi prendereste con voi?

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con raggi colorati sarà
proiet tata tutte le sere. ·

§e

stl·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.

==~

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

;
iii

a

;;;

:
~

Fred Koch Brewery,

5

out of a thousand is the relationship between the annua! automobile - esclamò.
=
fatalitles and the number of motor vehlcles In thls country, according
- Sì, in qualit à di ca meriere, e
to the Stewarf-Warner Satety CouncU for the preventlon of automobile non troverete un padrone molto esia ccldents, which has ondertaken a strenuous campaign of automobile safety gent e. Il mio cameriere ha preso mo17 \V. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
=
nnd accident preventlon.
glie e mi ha lasciato. Dunque, accetAnd for every fatallty tbere are at Ieast 28 accldents serlous enough to tate?
Phone 2194
get on record. ~'his does not take lnto conslderation minor spralns and brulses
or people suffering from nervous shock as the res,Jlt of belng In an automobile
o.ccldent.
·
SI AFFITTANO 4 belle stanze per
To appreclate what a vast army ot kJlled and lnjured ls annuully con- uso abitativo con una cameret ta da JillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJm
scr!pted by the reckless motorlst and careless pedestrlan, a comparlson mnv b
t tt 1
d"tà
.
be made wlth American casualtles In the great war. Over 8 thlrd as many a gno, compres~ 0 e e como 1 iil
people are killet' tnmually by the automublle as there wM-~ Amerlcan soldlers moderne. Sono l;Jtuate nel centro del- ~
killed on the fietii ot battle during the entlre war, while t!te number lnjured Ila nostra ~ittà, e si c~dono pe~· ~n lffi
eacll year is nearly three tlmes as great as the number of .. ur boys who were prezzo assa1 basso a ch1 ne fa nchlewounded throughout the war.
sta subito al nostro ufficio.
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Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niaga ra Falls apdata e ritorno, non
cost a che $2.95.

ilE
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U

l=
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$2.95 Andata e Rit orno
da Dunkirk

~

Sono - garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-

=
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ma gli altri

$
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Confezioneria

C

Visitate
Niagara f alls
•
1n
nverno

=

Koch's 50.ft Dr•··nks

rifiuterebber o me,' quando sapessero
chi sono. Ed io non voglio carpire a lcun posto con la menzogna.
...

A

LONG'S TAXI SERVICE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

N

Telephone 2224
Completo equipaggio di Aut obili 'chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

................
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93 E. Third St. Dunkirk, N .Y.

.

=

R

One Death Per 1000 Autos
in a Year Is Record of U. S.
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Fast Electric Freight Service

i 101 E. Th~!'!!?.,!

,

2700 miglia di Ferrovia Elet. t rica per servizio di Freight ed
Express.

Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.

D. COSTEL!:2irk, N. Y.

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

T elephone 4828

Dunkirk Ticket Offices:
Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Cent rai, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

Buffalo & Erie
Ry. Co.
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ASSICURATEVI!

~

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

=

=

PROPRIETA' E VOI STESSI ASS11CURANDOVI

=

---=----"-----

~

CON LA

1\llr. S. lVIaron
in Italia
per -grandi acquisti
di merci

•

S. MAR ON
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AGENTE

=

M ail l Oc for copy of
n ew Oh H enry! recipe
=book showing SIXTY
= new recipes. W rite
=

=

Williamron Candy Co.
C hicago, 111.

Dunkirk, New Y ork

por 1amo a merce smo a casa vos ra gra 1s

Avete Bisogno di Coperte !

Joseph B. Zavarella
E7 East Second St.

01

~~

=~
= ~

Noi ne abbiamo una grande quantità e di t utte le qualit à :
tutta lan a, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e per letti doppi.
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
I nostri
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità.
prezz i variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di t utti disegni e di mtllt i bei e svariati colori
Venite u vcrdcrle subito.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
=
70 E. Fourth Street
- .Dunkirk, N. Y.
1
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