
l ABBONAMENTO l THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY ~itrhJtOr~mmfmlmfmfntiriritr'nfrliftfrffrmiruTrn'trm~ 

l u~ -······-···.$1..60 l 
~ Set mesi ................. $1.00 l 
~ Una copla. ••••••••••. l aoldi ~ l ESTERO IL DOPPIO 1= 

Lm.._.._ -I"''IW' Italifm Weekly Newspaper 
l • 

E 3 
~ Lettere, Mone('l' ~ 
i Orden, etc. 
~ il'ldirizzare tutto a 

~ Il RISVEGLIO PUBLISHING Co. 
~ 31 E. Seeond Sti'eet 
~ DUNKIRK, N. Y. 

~ l m·anoseritti, anche se 
§ non pubblicati, non ai 
~ restituiacono. 

~DIIDIU111011""''"""U!WU"' '"""MU'WWUpqtmW 

GIORNAL·E ITALIANO INDIPENDENTE 
Anno VI 

Il nemico delle sagre 
Una pagina di Pietro Go betti su Giacomo Matteotti 

Il partit o socialista in ltaìiu, du
r ante trent'anni, continuò gli sto; ici 
costumi dei congressi, dei comizi, col 
culto del beìl'oratore come Enrico 
Ferri, con l 'abitudine ai conveg-ni che 
tel'minano in una formidabile pappa
toria. Era anch'esso italiano sebbene 
il freno nat:urale del p roletariato e 
della stessa lotta intrapresa non lo 
lasciassero giungere mai; nemmeno 
quando lo guidò un romag-nolo come 
Mussolini, alle raffinatezze e ai cal)O
lavor i sagraioli di entus iasmo . e eli de
vozione gaudente che dovevano essere 
la caratteristica e l'essenza del' movi
mento fascista. 

di t ener e una conferenza con ovazioni 
sicure ai bel pubblico di città. Ma e
gli non voleva essere l'oratore delle 
grandi occasioni: Cominciava pede.
stramente. Poi l'argomento - pre
parato semtne con aaccuratezza su 
un :fog1ietto di carta magari in feno
via con la celebre matita che teneva 
appesa per una catenella all 'occhiello 
deila giacca - lo prendeva e la voce 
urtante, initante, energica e rude 
squillava come per dominare. Aliora 
parlava da 1Jadrone, come chi non im
provvisa: mai. 

Ma il suo posto era nei contradit
torii. Si presentava, spesso solo, non 

In 1·ealtà il tipo in cui si mostrò il proceduto da soffietti, alieno da ogni 
nostro socialismo è più il tribuno che coreografia. Severamente elegante, 

( 

il politico, e ne venne una classe cliri- senza distintivo, senza cravatte rosse 
gente di avvocati penalisti oratori fe- al vento: Enrico Ferri trovava in lui 
condi invece che dottori di diritto ac- il "physique du ròle" del cop.servato- ' 
comodanti per vanità e per odio della re. Nfa piuttosto appariva subito co
politica. For marono una specie di me i: combattente pronto, energico, 
classe che ese1·citava l)rofessione di sempre. Nessuno l'ha mai battuto in 
assistere il p()polo e di "discutere la un contraclittorio. Era sempre l'ulti
situazione': .e perciò si scusava di :rion mo a renlicare. In Polesine ri~orda- JJ 
aver tempo . di leggere libri e di farsi no anc01:a come smontò Pozzato, de
una cultura· politica realistica . Dove- putato repubblicano, principe di ora
vano rispondere alle lettere degli elet- .toria forense. 'l'ra il 1919 e il 1921, 
tori e trcvars i a caffè per scambiarsi con le masse insofferenti, Matteotti 
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Baseball Season Opens 

Una carica a fondo contro 
la proibizione 

) 

proibizionismo e' causa di delitti 
menti e pazzia, dice Bruce 

avvelena-

le impressioni e .inventare nuove ten- esigeva che si lasciasse libertà di pa- f 
l . Wa.shin_qton, D. C., - In una sala J che è an iasco": 

denze . rola a qualunque avversario, a tn-. · della Capitale, assiepata tanto quan-, "Nel solo anno 1925 si sono avuti 
Anche dQIJO che fu deputato, Mat- menti non interloquiva, ritenendo che to era possibile di g-ente, si è svolta 62,747 arresti per possesso illegale di 

t eotti, repugnò sempre a questi com- si fosse recat.a offesa a lui. A Len- 1 la prima giornata di battaglia da l lambicchi, 42,548 condanne e 172,000 
piti demagogici; rifiutava le racco- dinara, in un comizio essendosi levati parte degli antiproibizionisti contro sequestri di distillerie . Il 20 per cen
mandazioni e tutti i casi personali i bastoni contr o l'on. Merlin, Matteot- il Volstead Act. to di questi arresti e sequestri si so-
che non implicassero questioni gene- ti g li fu scudo e si ebbe lui le leg11ate. · 1. St t · d 1 S d 
rali di ingiustizia dichiarando: Temevano tuttavia g·li avversari, la A]JrÌ il fuoco il Senatore Bruce del no avuti propriO neg 1 a 1 e u 

Maryland e fece quel che il Senatore dove il proibizionismo è tradizionale. 
· - Per queste cose 

Gallani e a Beghi! 
rivolgetevi a sua dialettica e preferivano la f uga, I F'l d lf' 1 t 1 1925 · Reed, unico membro antiproibizioni- n t 1 a e 1a, so tan o ne SI come successe a Michele Bianchi, can-

Sino al 1919 aveva data tutta la 
sua opera alle amministl·azioni locali 
(era consigliere di una diecina di co

.nmni do;ve possedeva le sue terre di
sperse ) e all'organizzazione di sinda
ca~i e di cooperative. 

. sta della Commissione senatoriale sono avuti 58,617 arresti per violazio-didato per gli agrari nel 1919 per la 
- d'inchiest a, definì il più abile attacco nismo; in Boston 37,944 ; in New 

circosc1·izione di Ferrara-Rovigo ·che y · 1 4 932 
·· antirJroibizionista che si ricordi. ork 12,017; in Bir mmg 1am , ; r if iutò coraggiosamente il contradit-

torio a Matteotti presenta tosi solo in Il Bn .1,ce disse alla Commissione che . in New Orlean~ 14•171; in Chicago 
un comizio del blocco. il proibizionismo fu imposto alia na- -s-2,):;88· 

zione con una serie di intrig·hi politi- Sono tutti arresti per ubbriachezza. 
Sdeg·nava le IJarate, la febbre degli , E · · d' h t · 

·Matteotti organizzatore : l'ossessio
ne della semplicità, della chiarezza 
della praticità. Esemplificava nei 
particolari, proponeva modelli di sta
tutì, di regolamento, parlando coi con
tadini come uno dei loro. T rattando-

ci e con una enorme spesa di denaro t non Cl Sl Jca c e sono avvenu l 
scioperi. Ma a Boara durante uno perchè g·li agenti ora sono spint i dal-
scioJ)el·o; quando si decise contro il della Anti-Saloon League, la qua le, 

in una sola campagna spese due mi- la legge Volstead ad arrestare gli ub
suo parere di cacciare i crumiri del- lioni e mezzo eli dollari per ottenere briachi, perchè anche prima del proi
l'Alto Veneto, ad aff1·ontare la forza bizionismo g li agenti avevano l'obbli-

bbl. h 1· t · · il suo scopo. pu 1ca c e l pro eggeva non SI VI- go d'arrestare g li ubbriachi. Gli ar-
dero più i rivoluzionari, ma primo tra· "La legge proibizionista - ha det- r esti sono aumentati perchè è aumen-
t tt. M tt tt· cl1e IJag·a,,a d1· pe1·so to 1·1 Senatore del Maryiand - ha fat-si di fondare una cooperativa pensa- u · l .a eo 1• · - tato iì numero degli . ubbr iachi. Mai 

d l · 1 quel C"' SO dl.SCJ.IJli'nato e to a t1n1entare i delitti, l'ubbriachezza, va a tutto, consigliava, disponeva, a- na anc Je 11 '"' ' una legge americana è stata tanto 
va l 'esempio dei modi di servire al aud ace. Perciò la sua autorità fu l'immoralità, mentre in numerosi ca- impopolare quanto la ' legge Volstead. 
banco alla contabilità dei registi· i. sempre grande tra le masse che sen- si, agenti statali e federali incaricati Fra i tanti · r isultati ha avuto questo : 
L a s ua severità di amministratore e- t ono distinto il valore di sacrif icio. di fare risiJetta1·e la legge proibizio- ha sottrato cla,l Tesoro della Naziòne 
ra addiritt ur a paradossale in un so- . I contadini dei paesi sperduti che egli nista, ~an ceduto al~a forza del dana- $ 443,839,544 di tasse federali che so
ciafista : sentiva in tanta rigidezza il visitava la Domenica invece di p~rte: ro e S I sono corrotti. · no andati nelle tasche dei bootlegers 
padre corrservatore. Così era diven - cipar,e alle feste e~ ai ?anchettl -~' "I; proibizionisn;o . è re~pm;sa~i!e e degl{ a~·enti, corrotti. . . . 
tato _ pur senza mandati precisi - citt à. non se ne dJmentJcav~!lo p m. d~l .~.enomeno nuov:s~mlo d1 m1gltl1~ l "Non s1 puo . neppure due che 11 
l'ispettore volontario eli tutte le coo- Gente semplice, ma che s~ ~~s~ern~re di .persm~e - _uomi~I ~ ~onne - eh proibizionismo ha promosso la prospe
perative e di tutte le leghe, l'incubo dove si nas~onde una seneta l~teno: ott1ma_ n putazwne, mcJUSI anch? ~a- rità degli Stat i Uniti. Nel canada, 
degli amministrator i per la sua impla- re · e dove nsuonano soltanto discorsi cerdoh della stessa legge, che vtvono eccezione fatta dell'Ontario e di qual
cabile incontentabilità di spulciatore d'obbligo. nel di spr~zzo. abitua le delle leggl e che territorio maritt imo, il proibizio
di conti e di bilanci ì1 carabiniere dei Ripugnava alle sagre per quello della Costltuzwne. nismo non esiste, la prosperità è tan
facili e tolleranti i~piegati. Così era stesso riserbo che portava in t utti g li " La legge proibizionista ha cambia- to maggiore che negli Stati Uniti che 
il suo stile di giorna~ista p rima che att i della vita privata. Nel 1919 . a un to il Governo federale in un governo iJ dollaro .canadese vale più del dalla
scrivesse gli articoli m<tgistrali su te- organizzatore che voleva il suo nt~·at- più mostruoso di quel che avrebbe po- ro americano. 
mi di bilancio nella "Critica Sociale" . to di deputato, mandava tranquilla- tuto darci il Medio Evo. Le statisti- ~ Il .b. · . , un par·to della 

t ·1 ·t tt d' ·co che per . . . prm IZJOmsmo e Infatti anche nella sua educazione e- men e l n ra 0 un anu ' che compilate dalla Metropohtan L1fe f t . d . •t . · b' tt' ·gno 
bbr t valg·a . an as1a et pun am, 1 1go 1, 1 -

cononiica non ebbe la disinvoltura i- poco non venne pu Jca o : Insurance Comp_any, d1mo~t~·ano che ranti e di mente ristret ta, i quali non 
tali a n a del .progetti sta : prima di stu - quale prova di come egli considerasse da l 1920 ad oo·g·1 le mortahta per al- . . . . b 

1 b · · " t' s "' · esiter ebbero neppure a prmbn·e 1l a -diare il bilancio dello Stato aveva !a- gli esi iziomsmi pm consue L apeva coolismo si sono molt iplicate spaven-
1 1

, d 
1 

t b 
vcirato per anni ai bilanci dei com 1m i. 

1 

far rispettare la sua . solitudine e p o- tevolmente, e i casi d i par.zia per al- 0 ~om:i~que~ q_~e~~~o.prima g-iornata 
Nella "Lotta" di. RovJ·g·o, diretta da ::hi ebbero le sue confidenze e conob- l' . o t l 'pl!·catJ· Cile dire 

• coo 1smo sJ son ·1 · ' è stata una vera carica a fondo alla 
Parini e da Zanella si possono scor- bero la sua vita int ima . Si sapeva JJoi, dei delitti e de2.·li a ltri mali pro-

lt t l · ·d· · b · ~ legge proibizionista. gere le sue pref erenze di sc1·ittore ; so an o c 1e era 1'1g1 ISSJmo, so no, dotti dal proibizionismo?" 
articoli brevi, facili, semplici. Un'i- ret tilineo, senza vizi - come dicono n Senatore Bruce, per r imediare 
dea sola, con dati precisi, con numer i -· e così si rispettava la sua severità allo stato attuale di cose, non vede al
evidenti preferibilmente senza polemi- verso gli altri, il suo fanatismo pro- tro mezzo che quello di ·emendare il 
che, senza scandali. Un giornale il- testante cont ro chiunque avesse avu- Diciottesimo Emendamento. 
leggibile per i pettegoli e per g li sva- to una debolezza colpevole. Questa 

l t . s1·c11r·"zz.a non era sostenuta da una Il Senator e Edge del New Jersey gati che si dirigeva a senso pra 1co "' - · d 1 1 
Cl·edenza r·el1·g1·osa 1na solo da una disse che la maggwranza e popo o e alla .pazienza del contadino. C'era • b' · t 
fede d l. sta1npo auster·o e. lJess1·mistico, degli Stati Uniti è an_ tiproi 1ziom~ a_, infatti del contadino in questo signo- l - l 
nel. valo. 1•1· d1· 1·nd1·,,1·(luaJ1·smo e d1· liber- e l 'unico modo per smcerar sene e 1 re ·che dovette assistere un giomo in 

Rovigo dopo un comizio a una mani- tà. Del suo r ispetto d i ateo per tutte referéndum. 
festazione violenta dei cittadini che le forme r eligiose si ha la prova nel A questo punto il Senatore Means 
g li g ridavano: _ Via da Rovigo! Va cattolicismo fervido di sua moglie : e del Colorado, chairman ~el sub-com
a Fratta ! in questa repugnanza di la ico moder- mittee si oppose al referendum. Allo-

Anche i socialisti si lamentavano, no verso l'anticlericalismo grossolano ra il Senatore Reed, membro del sub-
1 d ' · · A • 1· t ' · r· ·1 a una SIJI. committee, disse sarcasticamente: a Rovigo e ad Adria, che eg- i non et pnmt .,ocw ts 1 st 1 ev ' -

b · ·t l't' n s · de· nlotJ.vl· IJI·t'l clelt' "l\11· pare che noi possiamo impedire •1 parlasse mai in città. Sem rava un n ua 1 ·a co . ·cm 1 · -

t . 1· t Il d· t · a tln tlon1o d1. fare quel che vuole fa·· insulto il fatto che egli avesse p refe- ca ·1 c 1 ·o eranza e 1. au ·onomm. 
rito parlare a pochi contadini invece Pie1·o Gobetti re, ma non dobbiamo impedirgli di e

sprimer e la sua opinione". . • . l' li . d 
1 

. . D II Senatore Bruce r iprese l'attacco 

Discordie Circa app cazmne e plano a w es l al "~·~;bi)~~~~;;~~~ ~~:~~o~·~re l'uomo, 

ma non possiamo rifarlo. Il proibi-
BcTlino - Per la prima volta da 1926, ma il governo tedesco non inten- zionismo ha corrotto ogni classe di 

quando il piano Dawes è divenuto ef- de ceder e e se il Commissario di, Con- gente : ha messo a contatto il più vol
fettivo, un conflitto si è sviluppato tl·ollo insisterà, esso porterà 1 ~ que- gare criminale datosi a l negozio clan-
tra il governo tedesco e Sir Andrew destino di . iiquori, con il gentiluomo 

stione dinanzi a lla Commissione arbi- · 
MacFadyean che è il Commissario di virtuoso che sente il bisogno eli un 
Controllo con l 'incarico per conto del- trale internazionale che lo stesso pia- sorso di bev~nda alcoolica. E il gen
Ie Nazioni inter essate a d applicar e il no Dawes ha previsto in caso di di- tiluomo non si sente colpevole come 
piano Dawes. vergenze nell'applicazione dei suoi non si sentiva colpevole il !iber ista 

Il Commissario è contrario a lla mi- numerosi articoli. che violava la legge sullo schiavismo. 
sura adottata dal governo tedesco in Nel caso che la decisione che ver- Le r ecenti proteste contro il })i·oibi
merito a lla nuova tassa sulla birra rebbe presa daìla predetta Commis- , zionismo da parte di rabbini, di mini
che _ver~·ebbe ~:in1andata_ per la s~a ~ione: fosse contraria a lla Germania , s~ri prot~stanti_ e ~i s.acercloti cattoli
aJ)phcazwne fmo al pnmo GennaJO 1l g-overno t edesco potrebbe portar e CI come 1 cardmah O ConneU ed Ha-
1927. Sir Andrew sarebbe disposto a \' nuovamente davanti a lla Camera, Hl yes dimostrano che il proibizionismo 
concedere la proroga f ino a Luglio 

1 
progetto per discuterne la revisione. è nemico della morale. Prova ancora 

Benito Mussolini 

Il P.rimo Ministro d'Italia, Benito 
M ussolini, che f u spa rato Mer coledì 

scorso e ferito a l naso da Violet. Gib

son, umi donna Irlandese. 

Num. 15 

Un'altra epidemia mondiale 
di influenza 

Da l'appor ti giunti dall'Inghiltena, nifest ava. In vasioni d'in:f'luenza si eh
dalla Russia e dal Messic'o, - tre ber o nei secoli passat i e le si diedero 
punti del mondo così separati - ap- nomi assai vari come quello di fievre 
prendiamo che ì'influenza ha rifatto galante, di mal mattone ecc., ma fin 
la sua comparsa. da principio si vide come solo appa-

A v remo un'altra· epidemia di ·in- rente fosse la benignità. 
fluenza e polmonite come quella del Anche dell'influenza si è descritto 
1918-19? Da Mosca e Leningrado un germe specifiço il quale si trove
tempo f a giunsero notizie non confer- rebbe abbondante nel1a milza e nel 
mate che l'epidemia era tale che gli sangue ; però non si può affermare 
ospedali erano obbligati a rifiutare che esso sia veramente il .germe di es
l'ammissione a migliaia di persone sa, o che si tratti eli un reparto acci~ 
affett~ da questi malattia. In un re- dentale. Del resto sia questo od altro 
centissimo comunicato l'Ufficio Sani- il germe deve• esserci, dati i ca r atteri 
tario Russo conferma l'esistenza del- spiccatissirni di malattia infettiva che 
l'epidemia, dicendo che da numerose ha l'influenza: Venne sul principio 
lettere giuntegli, si può dedurre che indicata come forma reumatica, poi
le soffer enze siano intense e che la chè difatti ne ha va ri caratteri, ma 
situazione si aggravi continuamente. in· altri se ne stacca. 
Il Commissario Russo crede che l'epi- Domina nell'inverno e nella prima
demia odierna sia la più g-rave che la vera, quando la stagione è umida e 
Russia abbia mai avuto eccettuata soggetta a frequenti sbalzi di tempe
forse quella del 1891. ratura. Comincia a manifest arsi un 

In t utto. il resto dell'Europa l'influ- forte mal di capo localizzato alla nu·· 
enza ha infierit.o durante tut to l'in- ca ed alla regione sopraorbitaria : 
verno, specialmente in Inghilterra contemporaneamente si avverte un 
dove al principio di quest'anno si rag- senso di rottura delle .ossa (le gambe 
giunse il punto massimo di mortalità specialmente) e la temperatura sale 
per influenza. Benchè non si siano verso i .39, 39.5. Il malesse1·e e la ' 
ancora ricevute informazioni precise smania sono assai intensi, possono 
dal Messico, da recenti rapporti· si de- accen)larsi delle forti nevralgie, della 
duce che la malattia ha raggiunto corizza e una faringit e molestissima; 
proporzioni a llarmanti sia a Città del vi è avversione al cibo e talora anche 
Messico che a Hermosollo, capitale vomito a ll'inizio del male. La t empe
della provincia di Sonora. In diverse r atura si mantiene febbrile, oscillan
città dello Stato di New York si sono do di circa un grado nella giornata, 
pure avute serie manifestazioni di intanto si coniincia a sviluppare la 
questa malattia benchè in forma leg- tosse coi caratteri che sogliono accom
giera. _IJ r ecord . de~l~ morti spetta a l- J pagn~re ~a br~nchite catarrale acuta. 
la settimana prmc1p1ata col 7 Marzo Questi smtmm dopo tre o quattro 
quando · soltanto nella città eli New giorni declinano e presto si dilegua
y ork si .ebbero 4G2 decessi dovuti a no lasciando un pò di tosse ed una de
polmonite sviluppatasi in seguito a l- bolezza ta~e, che a stento sui primi 
l'influenza e 76 a cl influenza sempli- giorni il malato può camminare per 
ce, cioè un numero maggiore di n1or- la casa o accudire , a lle propr ie fac
ti di qualunque altra settimana cor- cende. 
rispondente degli anni precedenti ec- Vi è poi una forma d 'influenza che 
cettuata quella del 1918. Il Dr. Louis principalmente si manifesta con di
Harris, Commissario Sanitario per la sturbi intestinali piuttosto forti, con 
cit tà di New York, contende però che vomiti e diarree accompagnati da do
la situazione non sia allarmante e che loxi. Ri ha tutto il quadro di una en
non abbia una forma epidemica. terit e acuta, in cui vi è di speciale la 

Il Dr. Louis I. Dublin, direttore del debolezza che la segue ed è maggiore 
Reparto Statistiche della Metropoli- che nella forma semplice. E se t utto 
tan Life Insurance, nel descrivere la si limitasse quì, potremmo dichiarare 
situazione generale negli Stati Uniti l 'influenza una fra le malattie più be
dice: "Da informazioni giunteci si nigne che vi siano; il male si è che 
nota che i casi d'influenza manifesta- questa infezione pone l'organismo in 
t isi in ogni parte degli Stat i Uniti un tale stato di recettivit à per ogni 
f urono di breve durata e non perico- altr a infezione, che è facilissimo si 
losi". La Metropolitan Life Insuran- manifestino delle successioni · assai 
ce calcola che il più largo numero di g-ravi. 
morti dovute ad influenza e polmoni- Infatti se l'individuo colpito non è 
te durante il Gennaio e Febbr aio si molto robusto possono determinarsi 
sia avuto negli Stati del Sùd. dei disturbi cardiaci; se poi nella con-

Che cos'è . l'influenza valescenza uno si espone a cause reu-
Poco si sapeva di questa maiattia matizzanti e talora anche stando ri

sino al 1889, epoca in cui rapidamen- guardati è facile che si manifestino 
te spandendosi giunse a noi dall'Asia delle bronco-polmonit i con caratteri 
per la via della Russia e della 'l'ur- di prostr azione e di debolezza cardia
chia ; il modo con cui invase l'Europa ca gravissimi; così può risentirne un 
fu assai notevole, perchè si ·potè se- danno grave chi sia disposto alla tu
guirla a passo a :Passo e si potè vede- bercolosi e chi già ne sia affetto: in
re come regolarmente seguisse . le somma si potrebbe dire che l 'influen
principali vie commerciali; ecco d un- za è una porta che si apre larg·amen
que un carattere prettamente epide- te nel nostro organismo e var ie volte 
mico, con cui f in da principio si ma- delle più pericolose infezioni. 

La morte dell' on •. Amendola 
Le bastonature e le persecuzioni fasciste lo hanno finito 

Roma - L'Agenzia Stefani, ha di
ramato ieri l 'a ltro alla st ampa un te
legramma da Cannes (Francia) an
nunziante che l'ex Ministro e capo 
dell'opposizione avent iniana, on. Gio
vanni Amendola, era morto in una 
clinica di quella città, essendo r iusci
te vane le cure della scienza che si 
trovò inerme dinanzi a lla cancrena 
sviluppatasi in seguito a lle ferite da 
lui riportat o a Montecatini, a llorchè 
fu aggTedito e percosso dai fascisti, i 
sicari del brigante di Predappio. 

E' noto come nel Luglio scorso l'on. 
Amendola, mentre si trovava per ra
gioni di salute a Montecatini, quando 
forti nuclei di fascisti ( mandati dal 
capoccio, si capisce !) assediarono l'al
bergo dove egli er a alloggiato, ingiun
gendogli di lasciare il paese. 

Ad evitare serii dist urbi, l 'on. A
mendohi obbedì all'ordine abusivo dei 
briganti in camicia nera, ma allorchè 
si trovò in piena campagna, venne 
raggiunto, strappato dal suo automo
bile e battuto senza pietà, conseguen-

za della quale, ora ne è morto. 
La not izia della sua morte, ha pro

dotto viva impr essione, essendo egli 
considerato und dei più battaglieri · 
parlamentaristi. 

Egli, sin dal nasce1·e del fascismo, 
ne è stato un avversario irriducibile, 
e lo ha combattuto a viso aperto, sen
za verun timore. Però gli è costata 
la vita! 

E' morto per i f as_cisti, ma è sem
pre vivo per coloro che hanno condi
viso le sue idee. 

Un mesto fior e . sulla sua tomba, a 
pertasi a lui innanzi tempo, per ope
ra di vili briganti. 

IMPORTANTISSIMO/ 

R ecandovi a. fa~·e le vostre çmnpere 
presso qu.ei comme1·cianti che hanno 
il loro avviso in qu.esto giornale, non 
di?nenticate di tnenzùm.rwe il nome de 
"Il Risveglio". Sar(!te se?·viti bene e 
gioverete al vost?·o giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 
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"IL . RISVEGLIO " 
lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

IL RISVEGLIO ·---- ·------- - -· - - ............... -- -- --·-- ~ -- --- --· 

Attraverso ·Alla Colonia Cospicue nozze in vista l stiche, mentre il Sanfilippo, senza 

. 1 dubbio, dovr à fa re i cont i, - se sarà 
Telephone 650 • 1 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE BR()S., Fredonia, N. Y. 

La fuga di due focosi amanti 

Angeio .Brisolini, un allegro e sim
patico giovanotto della nostra colonia, 
e la signorina J ennie Sorgi di Fredo
nia, si amavano di un amore insupe
rabile. Tanto è vero, che tra non mol-

La morte di un piccolo bimbo 

l Do~anì, Domenica, 11. corr. mes.e: a1;restato - con la giustizia. 
si umranno in matrimomo due nob1h l 
cuori: Domenico Saglinbeni, un bra- · Il Con·isponden te Noi facciamo delivery nei paeai vic:iDi. . 

vissimo giovanotto della nostra colo-l ---------------~-------_c:_ ____ _ 
Il sig. Rocco Tramuta del No. 204 nia, e la gentile signorina Maria Di 

Eagle Street, ..Fredonia, ha una gran- Pasquale, figlia adorata ai coniugi 
de sfortuna che lo perseguita nella fi- !V'h:. e Mrs. Liborio Di Pasquale deila 
gliuolanza. · vicina Famham, N. Y. 

Difatti, or non è molto, gli morì un Per tale occasione si stanno facen-
~rande Opportunita' 

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

to, dovevano realizzare il lorlt sogno 
$1.50 d'amore con un bel matrimonio. Si 

bel ragazzino, ed ora .alìa distanza di do dei grandi preparativi, che faran
pochi mesi, gli 'è morto un altro bel no. eli questa una delle . più brillanti 
bambino. feste matrimoniali f inora avuto luo-

Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico, 
col vostro nome inciso e data, si vendono al prezzo popolare 
di $6.00 l'uno. 

$1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, Aprii 10th, 1926 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the p ostoffice at 
Dunkirk , N. Y., under t he act of 
March 3, 1879." 

erano già fatti tutti i pr eparativi. 
Non sappiamo quale ostacolo dei 

famigliari si frapponesse a questa 
pacifica unione, che il matrimonio 
stava per andare . quasi a monte. 

Il funerale gli fu fatto Sabato scor- go nella nostra città 
so nella Chiesa Italiana di San An- FaJciamo con anticipo i nostri voti 
thony, e la piccola salma venne sep- per i migliori augurii. 
pellita nel Cimitero della parrocchia. 

Gli mandiamo le nostre sentite con
doglianze. 

-o--

Un ordine di 10 nuove macchine 
sta per arrivare alla Brooks 

DA ERIE, PA. 

Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal 
relativo importo, e vi sarà spedit~irnmediatamente. 

Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vog-liono 
vedere il campione, portranno recarsi al seguente indirizzo: 

I L R l S· V E G L · l O 
37 E. Second Street -.- Dunkirk, N. Y. 

Ma, l'amore non ha limiti, non co
nosce baiTiere e passa sopra tutti gli 
ostacoli. Così pensarono il Brisolini 
e la J ennie, e sem;a por tempo in mez
zo e senza dire " goodbay" agli amici e 
' ai parenti, e si avviarono per un lun

======= ======= go giro di. .... nozze, con anticipo. 
Stante ad un rapporto giunto quì 

Petruccelli arrestato per aver 
insultato una donna 

Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
· Woolworth Building 

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

A ltre ore per appu~tamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di t3 anni. 

a mezzo di p~rsona degna di fiducia, P . Petruccelli, del No. G52 W . 17th 
Ora si sono rit.irati, ed hanno co

minciato a fabbricarsi il loro nido di 
amore. 

Augur ii e .... ~iglio maschio! 
~~-d~:o~~ ~ 0~:::a r::~~l~.i~:v~J~::. ~~ ~~~t~ie~:~1~u!~:~~o d~~l:~:~~~~r~a~~~ ~-· ·-~l llll llllll ll lllll ll l ll llllllllllllllll l lll ll lllll lll ll l llllll ll lll l ll lll lllllllllll ll lllll lllllllllll l l ll llll lllllllllll l l lll llllllllllllllll llllllllll,!g 
Union Pacific Line, macchine di gros- r ia Cambra del No. 1220 W. 17th S t ., N M N. Il 

-o-- so calibro. la auale ha dichiarato, che ii Petruc- \ = 0 n a n ca U a 
l Grossieri e Macellai chiude· Se non saranno grandi come quella ceni, presentatosi n ella sua casa per := 

1·anno i loro negozi og·ni ultimamente mandata. fuori, poco c collettare un bill, u sò un linguaggio = 
Mercoledì dopo pranzo mancherà; ma saranno di una gran as:omi profano ed abusivo, e da ciò il Il nostro negozio è 

Mercoledì scorso, hanno cominciato 
la serra ta del Mercoledì dopo pran:w 
di un g r an numero di tutti i più im
portanti Negozi eli Grosseria e Macel
leria, e queste chiusure dureranno si
no a tutto il mese di Ottobre. 

I nostri connazionali, sono pregati 
di farsi la spesa ogni Mercoledì di 

dezza pm·e straordin aria. relativo anesto. ~~. provvisto di qua lsiasa ar-
Se quest'ordine verrà, e dette mac E' stato messo sotto una for te cau-

chifie dovranno essere fatte, si do zione, e Mercoledì prossimo, 14 Apri- ticolo d i Gioieller ìa, che 
vranno r iconsegnare ai principii del le, alle ore 2:30 p. m. dovrà compar i- vend ia111o a pr ezzi r egol-
l'entrante mese di Maggio. V~10l di1·e re davanti all' Alderman J : Stuart 

a ri, e perciò vi invitiamo che occorrerà un pò di lavoro con sol Momeyer, per difendersi dell'accusa. 
visitarci per convincervi 

Mentre un ordinè di 10 macchine è dice considenirà la condotU• del Pe- _ ehe ciò che diciamo, ris: 
una vera miseria, per una grande f at t ruccelli, che se la piglia con le don-

mattina, se vogliono mangiare la se- · · 1 tori a come la Brooks, ma bisogna te ne, che anche le mum1me sanno e 1e p onde esattamente a lla 

lecitudine. Staremo a vedere come questo giu- :=:::..--~~ 

ra, ·in caso contrario, rimarranno di- b 1 d b · nere· presente quel ve.cchio prover io esse so'no i sesso e ole. ver ità. """ 
g iuni. che dice: "Ogni piccola cosa, aiuta Il CO?'?'Ì8pondénte 

Persone a vvisate, sono mezze .... sal- un pò"! 

va te. - . ~ - -DA.- JA .. ,.~ESTO-·-W·-N--, -·N·-··-. -y-··. ··· · Abbiamo un la rgo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
J.lll per Macchine pal'l:mt i a prezzi modera ti. 

Barna che d~set·e l'imossa Il ballo d~i :::qX~tÌ~~~ Società Madre di 9 figli sparata da Noi ci s pecializziamo nella xe ndita dei DIAMANTI 
Mr. Carmelo Cambria, del No. 204 

Lynx Street, ha comperato un cava l
lo, ed aveva bisogno di una barna per 
p otercelo rimettere. 

Egli p ossiede una casa a l numer o 
sopradetto, ed ha abbastanza terra 
attorno alla casa in parola. 

Cosicchè, senza munirsi di regolare 
permesso (credeva che non ce ne fos
se bisogno) pensò che li avrebbe po
tuto fare la · barna, e la ·fece. 

un padre di 12 fin·li = · 
Il ballo annuale di Pasqua dato s z l . 

dalla benemerita Società di San An La signora Maria Bellomo, d i anni ~ ... . R u z e _ 
t hony di Fredonia, ebbe luogo Luned 35, madre di 9 figli, consorte al sig. = 
scorso a lla St . Ant hony's Hall, con Joseph BellQIDO, propri et ario di un 53 E .. 'l'.hJ·r.d. Street Dunki.rk, N. Y. -· 
l'intervento di un gran numero d piccolo negozio situato al No. 18 .t 
persone. Chandler St reet , pochi giorni fa, ven-

Riuscì una festa da ballo che ha ve ricove r ata all'ospedale con tre pal· Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 

superato tutte le precedenti. le di revolver conficcate delle diverse :_·-_:. Coloro èhe vo.a:liono avere il proprio orolg-gio reg-olato pe1:' bene, 
La musica, venne servita da una parti del corpo. si rivolgono a lui. = valen,te orchestra, che svolse un re La signor a Bellomo venne sparata = · -330 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. Però, quì è in tervenuta la polizia 
-"-'-- che gli ha portato un o~dine di ab-

~~~~~~~~~~~~~~ battere immediatamente la bai:na da 

pertor io di m usica classica. da ce1to Pietro Sanf ilippo, padre an- ~llllllllllìlll ll lllllllllllll llllllllllllll lll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllh~ 
Nell'intermezzo del ballo, venne te- che lui di 12 fig·li, il quale tut'tor a è 

n uta una riffa di un radio set, e la l latitante e l'i cer cato da lla poli~ i a . 
sorte favori la signorina Nellie Jar- La onna è .stata spar at a d~etro u
vis del ~o. 118 Beave1· Street, Dun- na auistione avvenut a t ra essa ed il 
kirk, N. Y. 1 SanÙlipP,o per l'impianto di una fen

!il! 
1
lui fabbricata, per chè h a già v iolato 

TELEPHONE 806-F-4 Telephone 355 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città . 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

l due leggi cittadine. 
. ' Intanto, il Cambria, che ha avuto 

solo 24 ore di tempo lJer diroccare il 
lavoro fatto, senza dubbio dirà fra 
sè : "E la libertà che si gode in A me-
rica dove sta?". 

l 

Funzionò da Chairman del Comita- 1 ce che separ ava i() lo1·o propr ietà. 
to, per questo ballo, il signor Charles ! Le ferite non sono pericolose, cosic
Chilli, e per ciò non c'era da temere ' chè la Bellomo tra non molto not1·à 
per un g r an successo: : r itorn are alle su e occupazioni dome-

. T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di I<'unerali e 

Telephone 307-R 
.JOSEPH RUSSO 

Plumbing, · Heating an d 
Gas fitting 

Eliiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIII ! II!I iillll!llll ll!llllllllllllllllllllllllllllll 1~ Im:a~a:a7ri:: D~p::ata fa~::~:i:~epe:rs~2r~f~::~i. si 

39 Cushing· Street 

V d•t A • • =l Fredonia, N. Y. F d . en l a . · nniversar ia ----"--_.. - ·_x·=-_·· _ _ _ re-onia_, N.:..._:__. Y-'---. _ 

d i . Proprieta' da Ve ndere o per Cambiare 

C 
e u (t!)' 7 stanze di casa, con Furnace, Bagno, E lettricità per $4800.00 a 

S t · ch i l 'acqui sta subito. = . a .... rl. a . ~ Grande doppia casa situata t ra le tre e le qua ttro strade. Fur-
& - A nace, Bag110, elett ricità, lot ta 30 x 160, a buon merca to $6,000.00. 

B ei lotti per vendere in F ront , 4th & 5t h Sts., da $260. in sopra. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

. 7 acres e quasi tre quart i di terreno n el limite della città, con 

·, ~A NOSTRA PRIJ\!IA VENDITA ANNIVERSARIA f r utteto, per soli $3.ooo.oo, pagament o rateale. 5 aCl'es in Corporation, 5 stanz~ di casa, acqua della città, due ' 
bm·ne , 2 acres di vigna, 1-4 acre di berries, Mele, Pesche, Prunes , 

, Cririege, Vacca e Galline, $3,300.00 a · chi l'acquista subito. 
di Carr i Usati è stata cominciata con gran successo, 7 acres a Middle Roads, 10 stan:ze di casa, barna muova di 24x36, 

Lunedì' scorso, ed una moltitudine di compràtor i hanno vigna , ortaggio, a buon merca to a chi la com pera subito. 
invaso i nostri locali, esaminando i nostri bellissimi Si vogliono cambiare due differenti case di citt à per F arme con 

, ~ carri ed informandosi dei relat ivi prezzi~tanto bassi- per I quali vign~i vendono p arecchie farms con vaccipe da produrre latte. 
~-------------~ sono rimasti assai sorpresi per carri di ottime condizioni e per 8 st anze di casa, p avimento di legno duro, furna ce, bagno, g·ar-

JOHN W. RY A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5430 

F l O RJ 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Quando voi Pensate Ai 
Fiol'i Rammentatevi di 
SC H W A N'S 

58 E. 4th St., Dunkirk, N . Y. 

TELEPHONE 3768 

"' 
La Nostra Vendita finale 

e' pio' interessante 
r utta la mer ce esistente in 

questo Negozio sar à venduta per 
meno ·del p rezzo di ·costo. 

Union-suits d i lana per Ragaz
zi e Ragazze del va lore di $2.00, 
ora a $1.00 al paio. 

Maglie e Mutande per r agaz
zini, a 35c l'uno, di lana a 45c 
l'uno. 

, i prezzi così bassi. Parecchi di essi hanno già dato l' Ol'dine per age per 3 automob.ili, 6 lot ti, su strada pavimentata a $5,500.00. 
· un carro, altri hanno promesso che lo faranno in settimana. 40 altre ottime lqcalità da :vendere. 

l Arisman & Privateer 
Fratnc~lmtente co:r:_feststìamtt~ che mai, netl pa

1
tssatoL abbiamo :.._=-.::_ '.· GENERAL INSURAN CF. AN D . R E AL E STATE 

prepara o 1 utte cos1 a ra lVO come ques a vo a. e persone 227 Centra! Ave. . Telephone : 3576 · Dunkirk, N. Y. 
che hanno comperato un carro usato da noi, e quelli che lo com- == i s======-=-=-==-=-·===:.:i:===========E===:==::=~ 
pereranno, ne sanno qualche cosa. La nostra Prima Vendita --. ~ 
Anniversaria è venuta giusto nel tempo che la Primaver a è ar-
rivata pure, e mentre noi dobbiamo fare largo al gran numero di ~JJIIIIIIIIIIIII II I IIII ! IIIIII I!lillilillllllillllll lllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll · 
altri carri che dovranno venire dentro, voi avrete l'opportunità di --... Q d l J 1• f b• • = 
farvi un buon carro con poca moneta. -~- spe a e ta Iano · a ,IaDI 

.Rammentatevi che qualsiasi c'arro che voi acquisterete quì N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.. 
è stato completamente rìcondizionato sotto il nostro per sonale 
controllo. · Ogni carro è da noi garantito di essere in condizioni 

- di prima classe. Se voi non sarete intieramente soddisfatto, noi 
staremo dietro la nostra garanzia, e faremo del meglio per ac- _ 1 

conte;:i:i~agamenti sono stati arrangiati affinc~eè. ogU·nnunop
1
J)coct

0
·r
1

c

0
èt . ~-:-.'=_-~_:: j 

avere l'opportunità di avere un carro a piace ... 
pagamento anticipato, vi darà la facoltà di por tare il carro con voi, 
rd avrete un an:{lo di tempo per pagare il rèsto. Dopo tutto, = , 
venite dentro ad esaminare i can·i che abbiamo. i,...;:; i 

Voi sarete lieti assieme alla famiglia se venite quì a procurarvi 
un carro che vi darà mesi e mesi di convenienza, confor to 

e contentezza. Il Vostro carro è quì col Vostro 
prezzo ed il Vos'tro ter mine; 

~ : 

~ ~ -

DUNKIRK & FREDONIA =' 
DIP ART I MENT I 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 
Utero, Veneteo, Sifilit ico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, E let t ricità 

t 

Ur inarie, 

Jacka& O'Leary 
1

- - 214 ~n~~~ve~~P~on~~~H!~~: N. Y. =l 
'---

19
- E_. _Th_h·_d _Du_n_kir_k,_N_. Y_. _: '~dlllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllliDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllrllflffi 1 

Ombrelli per Signore, da 75c 
a $1.98. 

Grande partit a di maglie per 
Donne, da 15c a 45c l'una. 

FARMACI A 

OP E RAZI ONI 
GLI AMMALATI VE N GONO OPERATI SENZA 

A DDORME N TARSI E SE N ZA DOLORE 

Essi possono mang·iare, ber e, p arlaJ·e, leg·ger e, fumare, ecc. (\ll
grante l'oper azione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

op~razioni chirurgiche a .casa de~li ammalati. 

,.:.' 
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~------------~~~--

·DALLE CITTA' D'ITALIA 
-------

Spacciatori di cocaina 
in Tribunale • 

Roma - Sono ieri comparsi in Tri
bunale alcuni spacciatori di cocaina, 
arrestati a Rocca di Papa. Il pi'oces
so si è svolto innanzi alla lO.a Sezio
ne del Tribunale. 

comune, insignificante, e che quindi 
passava completamente inosservato. 
Senonchè il Capaccio si invaghì per~ 
dutamente della Berta vVecker e un 
bel giorno le spiattellò proposte di a 
more. Ne ebbe in risposta un digni
toso e reciso rifiuto, che però non val
se a farlo desistere dalle sue inten-

Tutti ricordano il sopraluog·o fatto zioni. Ii Capaccio continuò a circuire 
in Rocca di Papa dalìa squadra della ìa \Vecl,er di una corte ostinata, pur 
Polizia romana e il conseguente arre- senza aver risultato perchè la Berta 
sto del farmacista Gatta Augusto e continuava ad essere veramente una 
del suo assistente Brandoni Luig-i. l fortezza inespugnabile. Intanto i pro-

Mentre si compiva questa cperazio- prietari del!'albe1'go avvedutisi delle 
ne fuori Homa con il fer mo .dei due l molestie che il Capaccio arrecava à l-J 
farmacisti indiziati di vendita clande.- la Wecker, gli avevano intimato il li
stina della droga velenosa, un'altra cenziamento e il g iovane avrebbe in
squadra di agenti procedeva nella fatti dovuto lasciare l 'albergo Dome
Passeggiata di Ripetta al fermo di nica prossima. 
alcune donnine allegre cocainomane. Ieri, verso le 14 il Capaccio, aven-

Dopo alcuni differimenti, il proces- do visto. la Wecker ritirarsi nella pro
so è ·stato discusso ed ha avuto fin e pria camera, si · r ecò da lei. , Tra i due 
con la condanna del Gatta a 6 mesi l pare s ia seguito un vivace battibecco 
di reclusione e 4000 lire di multa (o l- durante il quale presumibiln1ente la 
tre a G mesi di sospensione), di certa vllecker avrebbe ancora una volta , 
Lanzillotti Adele a 4 mesi, già espia-· definitivamente f a tto comprendere a l 
ti; di certa Buffarini a 4 mesi, e di Ca1mccio la inutilità di ogni sua in-· 
SistopaDli a G mesi e lfiOO lire di sistenza. 
multa. Qualche istante dopo il persona'ie 

Per insufficienza di indizi sono in- dell'albergo avve1·tiva alcuni colpi di 
vece stati a ssolti gli imputati Bran- rivoltella ed accorreva nella stanza 
dm1i e Sm1tini, rispettivamente difesi '!ella \:Veckcr. A tena giaceva la gio
dagli avv. Gigliucci e Mancuso. vane mortalmente ferita da un colpo 

Altri difensori, gli avv. Bonerba, alla t esta. 
Crispo, N iccoli; Presidente, Civico; Trasportata sollecitamente all'ospe-

. Pubblico Ministero, Pace. da le, la g iovane veniva dichia1·ata in 
- immin~mte pericolo di vita, e durante 

Feriste mortalme,nte la camerie- la notte cessava di viver e. 
ra· e si spara alla tempia In un primo momento si era credu-

Naj.Jo l'i - Vi informammo della 
tragedia passionale avvenuta nello 
SplèndicJ Hotel e. di cui rimase vitti
ma la cameriera a ustriaca Berta vVe-
cker . La ragazza che aveva appena 
venti anni, era venuta a Napoli in 
cerca di lavoro e si era occupata pres
so la fami glia Spada, passando poi 
allo Splendid Hotel ove prestava un 
sei·vizio inappuntabile e dove si era 

· accattivate ;e simpatie e la stima dei 
proprietari . L2 Wecker era di uno 
zelo e eli tma r iservatezza esempìari. 
Attaccata al suo servizio rifiutava 
anche le ore di libera uscita. A lta, 
slanciata, bruna, dal tratto quasi ari
stocratico, si sussurrava· che appar
t enesse a buona famiglia austriaca 
piomabata 11ella miseria in conse
guenza della guerra e della svaluta
zione moneta ria. 

Nello stesso a lbergo, come g ià vi 
dicemmo, aveva presò da qualcne tem
po servizio come cameriere il giova
ne Armando Capaccio; tipo scialbo, 

to che il Capaccio, profitti't.nclo del 
trambusto, si fosse allontanato ab
bandonando l'albergo. 

Il Capaccio, che presentava una 
ferita di arma da fuoco alla t empia 
destra, rantolava. Collocato in un'au
tomobile e trasportata all'ospedale 
della Marina, cessava poco dopo eli 
vivere. 

Evidentemente il Capaccio, dopo a
ver consumato il delitto _<:ontro la g io
vane austriaca, si era con 13 stessa 
arma, 'sparato un colpo a lla tempia. 

Due asini .... ! 

Reginalda è in campagna e scrive 
a suo fratello, che i doveri d'ufficio 
lo hanno richiamato in città : 

"Ridiamo ancora come matti tutte 
le volte che ci torna in mente lo spa
vento che ti prendesti quando l'asino 
del co~dino venne a rifugiarsi su 
in camera t ua! E tutte le volte che, 
a passeggio, incontriamo un as ino, 1 

pensiamo subito a te". / 

• 

IL RISVEGLIO 

La Camel 
è l'amica provata e di 
fiducia di milioni ·di 

Nessuna più dolce, più deli~iosa fragranza 
provenne mai da altre sigarette di quella 
che proviene da una Carnei. Ques'ta non vi 
1lascia nessun cattive sapore, nè stanca il 
vostro gusto per quante ne fumiate. Solo una 
fragranza dolce, delicata, una profonda con· 
ttentezza ogni qualvolta e dovunque viene 
accesa una Carnei. Quando aprite il famoso 
pacchetto di Camels, conoscete subito la 
fragranza e la soddisfazione· che portano la 
felicità a milioni di persone . 

Nessun'altra sigaretta al mondo è come le 
Camels. Esse contengono i più scelti 
tabacchi turchi e americani. La mescolanza 

SIGARETTE 

vecchi fumatori 

di questi tab?cchi costituisce un trionfo degli 
esperti di mescolanze. Anche la carta ~ la 
più fine, fabbricata espressamente in Fran· 
eia. In queste sigaretf;e sono concentrate 
l'esperienza e l'abilità della più grande 
compagnia di tagacchi nel mondo. 

Se non conoscete· ancora la qualità delle 
Camels, provatele. Mettete una Camel fra 
le vostre labbra e un fiammifero e gustate la: 
più dolce e più deliziosa mescolanza che sia 
mai stata raggiunta in una sigaretta. Tro· 
vate l'amica più vera che un fumatore abbia 
avuto.· Fumate una Carnei. 
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i THE SAFE STO RE 

l 
"Dunkirk's Best ·and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

l ~ 
~ 

i 
~ 

l 
~ 

l 
l 
~ 
~ 

l 

Un Annunciamento! 
Riapertura del nostro Dipartimento di Scarpe 

Dietro insistente domande del pubblico, 
noi abbiamo riaperto iD nostro Diparti
mento di ·Scarpe con un largo, e piu' 
variato assortimento di Scarpe meglio 
di prima. 

I nostri comprato.;·i di Sèarpe . hanno · appena 

ritornati dal loro v.iaggio nei centri di scarpe dell'east, 

che include Boston, New York, Rochester e le fattorie 

di "Walk-Over'\ a Cam'pello e Brockton, 

essi hanno fatto scelta delle migliori 
Mass., 

creazioni 

dove 

del-
l'ultima moda di scarpe per uomini, donne e. ragazzini-

scarpe che sono adatte per ogni portafoglio e accontentano 

tutti i gusti. 

Pensate che questo vuoi dire per voi la mig·Iiore op

portunità di scegliervi calzature di modelli nuovi, 

sempre freschi e nuovi. N o i siamo preparati per servire 

l Campioni esposti a $5R00 

$5.00 

$5.00 

$5.00 
--------~~--~------------~~----~--

'Di Punta e di Taglio 
Fenomeni magnetici 

Che cosa è il magnetismo? Un in
dividuo magn etizzato ubbidisce per 
effetto del fluido magnetico in cui è 
immerso, o per una specie di armonia 
tra lui ed il magnetizzatore, di tra-

~ smissione del pensiero? 

Confezioneria. 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Ciga1·ette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Sti·eet Dunkirk, N. Y. 

~ i' Un mag·netizzatore, il Dr. Alberto 
@ Battandier, combatte la seconda teo- ~~~i~!ll!lli!!li!!Jl~!ll~!li~Ji!!Jl!!JlillU!fi!!@Jiilli~ffi!fi!!m!llillii!f~i!! 
@. 'l'ia e avvalora la prima con l'espe-

11 ~~~i~.aìa Es~~n:i;;r~~~~1~~·t~:og~~i ~~~~ l ~iilliilliill5iilli!!O!Jiilliillii.!Dffill[I.filli!!lfelii!Jiir!liilleni!!ffit!ffil.fii.iilli!!Cliillio!lli!!llii!Jiiori!@JI. i!l/iid!liilli.iilli!!C!ffil.fiailli!!lliillize!lli!!Ji!!liid!liilli. i!l/iiSIJi!!feiilli!!tliillia !lli!!Ji!!lii• 
l no doveva esporre all'aria, per un pa-

1 
io di ore, tutti gli oggetti con cui ave-

l va avuto contatto per dissipar e la 
sen sibilità ch'essi avevano conserva-

~ to. Questa sensibilità si rivelò anche 
· in modo singolar issimo fotograf ando 

nell'oscurità la medesima signora e 
ottenendo una serie di punti luminosi 
che corrispondevano a certi punti del
l'epidermide, da cui il fluido magneti-
co si sprigionava in abbondanza. In

Noi siamo sicuri di potervi fornire un paio di Calze di Seta 
a vostra disposizione a prezzi r agionevoli. 

Il nostro g rande assortimento variato di Calze di seta, sono 
del medesimo colore delle vostre Scarpe o della vostra Veste. 

--·~---

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkh·k, N. Y. 

fatti, appoggiando un dito su qualcu- [?J 

no di questi punti, che potremmo• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i21 
Vicino a lla Stazione del Carro E lettrico. 

chiamare in certo modo, poli magne---: . 

tici, la signora Lambert si addormen-,·~IIIIIIIIIII IIIIIJIIIIIII I IIIII IIIIII II J III I IIIIIIIIIIIJ IIIIII IIIIIII IJIIJI III I IIII IIII IIJIIIIInllll llll llllllllllll lllllll llllll lllllll llllllllllllllll!i§ 
tava, se era sveglia, e si svegliava se' · · = 
er a addorment ata. Il negozio o ve troverete : 

L'aneddoto · ::::: = 
Un gentiluomo spaccone, diceva u- quanto Vi· bisogna! 

n a volt a a Carlo II : 
- Ah !· si re, io ci credo poco alla = 

=__ Il nostro neg-ozio è pieno zeppo di mercanzie di -= verginità. 
Eppure esistono delle vergini.. ... 
Esistono? Additatemene una. 
La vostr a spada! 

qualità finissime, che vendiamo a prezzi che non potrete 
= trovare in nessun altro negozio. 
= === 
- Abiti e soprabiti di ultima moda primaverile, per = Dal Fotogmfo ' S · l = uomini, giovinetti e rag·azzi ; Scarpe di og':-ni colore e di = 

Una vecchia signora si presenta a= 
dal Fotogr afo e gli domanda quanto == ogni grandezza, per uomini, donne e ragazzini. §ii 

è il costo di una mezza dozzina di Fo- """"' = 
grafie formato Gabinetto. Convenut i -- Berretti, camicie, colli, cravatte, maglie e mutande e = 
al prezzo, la donna si lega con una quant'alt ro vi possa abbisognare. Venite da noi e sarete 
fune la veste attorno ai piedi e si 

1
.
1 

= 
presenta davanti all'obiettivo. n fo-, serviti bene ed a prezzo che ci troverete vostro 
tografo gli domanda: - tornaconto. = 

- Ma che idea strana è quella di = 
legarsi la gonna così ! = 

- E h, giovinotto: - r isponde la 

:~:;';, ~,~; :tt~'~:po;~,::'· mac- The SNuK~J?!!~s~TEStore = 
N e aveva abbastanza -317 MAIN STREET DU NKIRK, N. Y. = 

In un cinematografo, Paoletti rice- GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi a iuterà 

"':,, {~;;,:~:;' :~: :~: :,·~~"''""' 1 lrnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;;;l~lll;l;l~;lll::r;~III~;;;;;I~IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
-Battermi? .... Ma ti pare che non 

mi abbiano battuto abbastanza ? Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
Abbonatevi a ''Il Risveglio" 

$1.50 all'anno $1.50 ·all'Anno 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
T utto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

llnlliìl 

Si Riparano _ Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentit() ·e prezzi ragio-
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dat eci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

' ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

l 

Appendice de "Il Risveglio" 61 CAROLINA INVERNIZIO I manno. dai miei amanti ! tremito si era impossessato di lui, · 
Per giunta, la contessa Malvina co- Egli strin t;e i pugni in una convul- mentre gli occhi di Draga lampeggia-

La Se. Ono.SCI•uta !minciava a dubitare della loro abilità, sione di rabbia. vano sinistramente. 
e il giorno prima aveva detto : - Taci, o t i strozzo! Come? Si faceva pubblica la storia 

- Era megiio che avessi finto di - Le tue minacce mi fanno r idere. del conte Ermanno, la loro, quella di 
credere alle virtù di Nana, per aver- Stembach si era di nuovo alzato, ed Anna s= Nana \Vede!? 
la più facilmente nelle mani. aveva ripreso ' a çamminare per la Perchè? Chi aveva dato quelle noti-

"Apprese così che un degno sacer- anche un debito al defunto fratello Nel pomeriggio del giorno segueÌìte stanza. . l zie alla stampa? · 
dote, dopo avere confortate le ultime del conte Britannio, il conte Adrio, alla pubblicazione sopra riportata, - Bisogna ad ogni costo ritrovare A mano a mano che avanzava nella 
ore della martire, si era occupato dEll- il quale, ave~ do conosciuta l'inf:lice l Draga, sdraiata sopra una poltron a, 1 Nana o il conte Vacner, - disse a lettura, il volto di Stembach si defor
la f iglia, e che avendo saputo come il Anna a Berhno, non solo la d1fese stava discorrendo animatamente col . voce a lt a . l ma va. Tutti i suoi int righi, quelli di 
conte Ermanno si nascondesse in Ita- dai . miserabili che . la c:rcavan~ per: suo amante, e fumava una s igaret t a. j - Mi pare che abb.iamo cercato i·- Draga e di sua figÌia venivano messi 
lia, a Torino, aveva collocat o la gio- ucc1derla, ma promise d1 fare ncerca - Finiscila di girarmi attorno, - nutilmente abbastanza. alla luce. 
vane come istitutrice in questa città, del marito della sventurata per dimo- disse con aspro accento a Stel'nbach, · - Raddoppierò gli sfor zi per tro- ~ (Continua) 
nella casa di una nobile famiglia ita- strargl-i ìa sua innocenza. che passeggiava per il salotto - mi varli. · 
liana, i conti Monforte, in attesa di "La morte gli impedì di adempiere fai ven ire ìe vertigini; piuttosto con- ' Non aveva pronunziato queste pa- ' 
trovare il padre. la sua promessa;_ ma Anna stessa, j eludiamo. Non si 1mò. andare avanti )role, che si udì il suono del campa- Abbonatevi a ••n Risveglio" 

"Il conte E rmanno, t r avestito, si nel suo manoscntto, r accontava al così: i clienti scarseggiano, perchè la , nello. $ 1.50 all'anno 
recò nella casa del conte, ma i vi sep- marito qua~to il conte Adr~o avesse l gente ha. poca fede nella tua scienza j Draga si r icompose subito : Stem-~ 
pe che le sventure della figlia' non e- fatto per le1, e come, per difenderla, occulta: il denaro che ci sborsa la bach aprì. 
rano finite. fosse stat? fer.ito ~a un ~icario, che contessa basta appena ai bisogni gior- Era Malvina. i 

"Siccome Alina aveva conservato il aveva ordme di ucc1dere le1 e la bam- nalieri, e se non cerchiamo qualche Al primo vederla, i due miserabili 
nome di Nana Wedel, non tardarono bina. altra risorsa, fra poco ci t roveremo compresero che c'era qualche cosa di 
a piovere in casa Monforte le più or- "Ora, dando sua figlia Alina al 1 sul lastrico. Non siamo più in età di nuovo e di.grave, per chè il viso di lei 
ribiìi info-rmazioni sul conto dell'isti- conte Britannio che l'ama e ne è a - rifare una fortuna con le nostre doti appariva alterato. 
tutrice, che qualifiéavano per una av~ mato, Ermanno compie altresì atto personali, e purtroppo con gli anni - Avete letto? - chiese appena 
venturiera, e che, c~eduta veramente l di giustizia: . aumentano ii bisogno del la vita a- entrata, lasciandosi cadere sul diva-
colpevole, fu licenziata. Nessuno sa- "Intanto si è saputo che ìa figlia giata. no, perchè le .mancava il respiro. 
peva dove si foss~ rec~ta. . . . di ~raga: di St~mbach _è mo_rta · ~~n- . - C'è una ?osa semplicissim~ da i --·Che cosa?- domandarono ~~a-

"Ma quando Bntanmo d1 Monforte, t re msegmva Alma, ed 1 suo1 Imsera- fare, -- osservo Stembach. - R1t or - , ga e Stembach guardandola stup1t1. 
il nobile gentiluomo che ha perduto bili genitori vanno in traciia della fe- nare a Berlino, dove abbiamo le no- ì Malvina trasse da una borsa un 

l 
. l 

da a lcuni mesi la mog lie adorata, la !ice erede e de conte, per compiere stre conoscenze, aprire un'agenzia sul : g jornale e mostrando alcune colonne, 
q:mle non prest_ò mai fede all~ caìun-\ q,u,~lche ven~etta. . . , . . g:nere di QUella di Kr uger·, ed .una ; segnate in i·osso, soggiunse breve-
me ~ul conto d1 Nana e la d1fese a l- Ma orma\ la pol1~1a e s~ll~ tlacce bisca. . . . . . 1 mente : 
l'ultima ora, seppe dalle labbra del della malvagm copp1a, e ne 1l conte Draga l'mterruppc Jmpazwnt1ta. l - Questo. 
conte Ermanno quell'orribile storia nè sua figlia hanno più nulla da te- - Comunque, occorrono i :fondi, - , Stembach afferrò il fogìio e lesse 
di intrighi, di macchinazioni, si unì mere da essa, che avrà la punizione esclamò - e noi siamo al verde! l ad alta voce. 
al gentiluomo tedesco per ritrovare dovuta alla calunnia, a l delitto !" - Pi·egeheremo la contessa .... 
quella fanciulla, che due miserabili Quì :finiva l'articolo che fece chias- - Ma che pregare ! - interruppe 

Fino daTie prime righe, un lieve 

THEREisno 
good reason 

D>hy your dealer 
should offer you 
something else 
when you ask. /or 

volevano morta. so nell'elegante società torinese, dove Draga. - Bisogna imporsi; e se t u - - ----- - - -------:-,----------'---- - - -

"E Dio venne in loro àiuto! Essi già si era parlato della bellezza · di mi darai retta.... , ~lllllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
la rinvennero in una cameretta dove Nana, l'istitutrice di casa Monforte, - In questo mai ricordai o bene! = . = , ' ' - = 

~~fili 
@ AFIE 

si possono avere solo r ivolg- ~ ! viveva dipingendo quadri di facile prima allontanata dal p alazzo perche - interruppe Stembach. - Io non di-
endosi al r inomato ~ 1 vencli~a. . . . . creduta una avventuriera, poi r ichia- menti co che la contessa è la madre di = 

LEJA ART STUDIO l' "Rmunzwmo a descnvere l 'm con- mata dalla contessa Irene alletto eli colui che fece seppellire nostr a figlia , Koch's Soft. ·o .. r.·. n' ks 
!161 Roberts Road, Cor. 9ourtney 1 tro f ra padre e figlia; vi sono scene morte, per affidarle la figlia, r icono- che coprì eli fiori la sua tomba e che ·- _ 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. !!;! l che è impossibile riprodurre con la scendola degna di prendere il suo non permise che si offendesse la sua · 

parola. posto. memoria. 
i "Ora il conte Ermanno si trova Come avviene quasi sempre in simi- Draga alzò le spalle. = lll•••••••••••••lll'ia \ con la f iglia, ospite in una deliziosa li casi, i più feroci denigratori della - Quanto sentimentalismo! = = 

M O N U M E N T I 1 villa del conte Monforte, per godere bella istitutriCe furono i primi a por- Stembach conservò un silenzio fe-
Di granite di marmo, fatti arti- l · · h ' d = = stiCamente ed a prezzi bassi qualche mese di riposo, d'intima feli- tarla a lle stelle. _Tutti P_DI. c 1e e;ano roce. Draga proseguì : l - Sono garantiti di essere .assoluta = 
OTTO MOLDENHAUER cità, dopo tanti .dolori. la condanna degh assass1m morah del - Se io t i proponessi un delitto, a- ! 

"S1" d1. ce che, finito il lutto, il con-' conte Vacner, di sua figlia, di Anna vresti ragione di apporti,· ma non si mente puri, fatti coi Migliori E- === Cor. Third & Washington Ave. 1 
DUNKIRK, N . Y. te Britannio sposerà la contessina Wedel. tratta che di interessi, e non dobbia- stt·atti e zucchero Concentrato Gra- = 

figha, non sa più separarsi dalla sua dall'i~maginare il .. tegolo che stava In qualunque modo, mi r ipugna.... : nulato ed Acqua Distillata. = 
Vacner, perchè Maura, la sua unica Draga e Stembach erano ben lungi l mo t rascurarli. = 
ex istitutrice, che anche la sua pove- per pwmbare sul loro capo. - I tuoi scrupoli mi meravigliano; i 

· ~ ra mamma. amava tanto, e che essa l Essi non avevano letto i gio~·nali eppure hai vissuto sempre di scrocco, ..... Nessuno li supera ' = 
NOI ABBIAMO· considera come una seconda madre. ed er ano furenti, 'perchè non riuscì- nè t i ripugnava p r endere il denaro · Pochi sono quelli buoni = 

~::'::::;::: • -,-y:':'I:l .. :;;::co:;;:n;;;;t;;e·:;;;;;E;;r;;:;m;;;;a;:n:;;;n;:o;;p;a;g;h;e;r;à;;c;o;sì;v;a;n;o;;a;;tr;·o;v;a;rè;;N;a;n;a;;;n;.è;;il~co;n;t;e;E~~ MI CKI E SA YS-

_ elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettr ici. 

Househbld Servants, lnc. 
93 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

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

Visitate 
Niagara Falls 
in Primavera 

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a r ate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con raggi colorati sarà 

· proiettata tutte le sere. 
fast Electric Freight Service 

2700 miglia di Ferrovia Elet
h·ica per servizio eli Freight ed 
Expl'ess. 

Dunkirk Ticket.Offices: 

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stancl, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. --Co. 

-- ·- -------------- -

Youth .of Nation Tops Death _ 
'1\-1' ~OIAE '!OW~ \>AI'ER. lS l DYAt.. 'C'O -

List in u. s. Auto Fatalities l"(50Wil. I'\' CLA\IJS'-1\-\'Aet'ORS II.I __ Fred Koch Brewery, = 

AUTO DEATH RATE HIGHEST AMONG YOUTH 
Numpbet' Undet!l 5 Tol5 15To25 25To3'!) 35To45 '15To5~ 55To65 65To15 '75To85 !Over a5 
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0 STEWART-WARNER AUTOMOBILE SAF"ETY COUNCIL ''' 

l 
youTH pays tbe heaviest toll !n annua! a utomobile fata lltles. l~t·om fiv<' 

to fifteen years ls the perlod when the greatest number of f!ital accident~ 
occur, for both sexes. The chart shows the age distribution of automobili' 

l deaths. for men and women as glven in the latest mortal!ty figures prepare<l 
by 't he go'l•ernment. These figures, says the Stewart·Wat;ner Safety Counci l 
for the prevention of automobile accidents, empbasize the need for mor• 
playgrounds and increased safety educatlon among school chlldren. 

Complete statistics are not possible, as only 85 per cent of the Unite,· 
States keeps mortallty records. About 22,000 a year !s generally conceded to 
be tbe annua! number of automobile fatallties. E'or 8,621 males known to havp 
beeu kllled in one year there were only a thlrd as many women, or 2,845, ir 
spite of the fact that the male population ls only 4 per cent greater than tlJP 
female. 

Th!s chart does not take lnto con9lderat!on the 660,000 Amer!cans who 
are lnjured annually by automobiles. Such figures are not available except !n, 
certa!n states, but that boys and glrls agaln mnke up the bulk of such 
casualtles ls lndlcated by the records of New York state kept for the first 
nine months of 1925. Here 11,768, or practically one·third of the 38,392 
!njured, were under fifteen years of age. 1 
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Se dovete fabbricare o rimodernare la vostra 
casa questa Primavera o nell'Estate, prendete 
uno dei nostri libt·i del nuovo piano. Il libro 
vi sarà dato ·gratis e Io stesso i nostri consigli-
e la nostra assistenza. 

Voi potete consultarci senza incorrere in 
nessuna obbligazione. 

O'Donnell Lumber Co. 
D UN n: I R K, N. Y. 

Telefono: 3558 
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r-lffi!ffi!li~lffi!ffi!li~~i!!Jii.!li!!lffi!ffi!Jii!!JE!m!li!lliD~!rnffilf. ~~ PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE = 

Attutite tossi, raffreddori, 1 

mali. (li testa, reumatismi e 
~Itri dolori. 

~ Per Lavori· di. Stampa PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI . 

OONU 

rivolgetevi sempre alla Tipografia 
de 

= . = = = 
= = C<Jil 

l ~ ~~:1' li 
-~~~~ 

J,{ tutte le farmacie, vasettl e tubi da 
35 e 65 solclii Musterole per bambini 

(dose eggiera) 35 soldi. 

Migliore dell'impiastro di 
Mostarda. 

,._ __________________ ~ 
l "IL RISVEGLIO'' 

37 East Second Street 

Dunkirk, ~-v. 

OALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
= ~ 
- Joseph B. Zavarella ~ 
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·Qualunqtte "Atto Notarile" vi = 5 
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