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Dignita' di Governo 
Il rappresentante di un governo "rigenerati" senza bandiera. 

qualsiasi npn è che un messaggero I giornalisti Americani hanno am
cpe fornisce l'anello di congiunzione miccato l'occhio, ma non hanno fiata
fra il governo che rappresenta e to. Nè hanno fiatato i pezzi grossi 
quello presso il quale è accreditato. quando l'ambasciatore, per una di 
f:ie si mantiene nei limiti della digni- quelle ironie dell'oratoria ufficiale, 
tà e della decenza impone a coloro ha i!ichiarato con enfasi che conosee
che lo avvicinano il rispetto al quale l va ' su~i piccioni prima di ma~giarli 
ha diritto quale gentilUomo e quale a llo spiedo. E, per la foga d1 man
ambasciatore e circonda il suo uffi- giarne più di quanto il suo stomaco 
cio di quel prestigio che è indispen- richiedeva, ha. finito col farne una 
sabile al successo ed il suo governo indigestione che non ha aiutato il 
della importanza che si addice ad u- prestito ed ha danneggiato il suo ap
na grande nazione che si fa rappre- l parato digestivo. 
sentare da persone degne e rispetta- · L'ambasciatore, è vero, ha dato 
bili. Ogni atto, ogni parola, ogni pe- qualche buon consiglio. Ha detto, in
data del rappresentante di una na- fatti, di mandare i figliuoli alle scuo
zione importante sono soggetti ai le parrocchiali, se i padri non sono 
controllo delì'opinione pubblica che in grado di mandarli a studiare in 
non fa quasi mai distinzione fra il patria. Ed ha dimenticato, egli che 
rappresentante ed il rappresentato e vuole passare per patriota, ~h.e è ap
giudica generalmente il rappresen- punto in certe scuole che SI msegna 
tato dal suo rappresentante. ancora che Garibaldi, l'Eroe dei Due 

Questo preambolo è necessm·io per Mondi, era un filibustiera; che M az
coloro i quali spesso confondono l'aro- zini era un impostore; che .l'oc~upa
basciatore con un amanuense qualun- zione di Roma fu un atto d1 bngan
que ed opinano che il rappresentante taggio; che la Santa Inquisi.zione ~ 
ufficiale di un governo, accreditato stato il più nobile ed irr:parziale de1 
presso un altro governo, è un sempli- tribunali di giustizi~, seco~do~ forse, 
ce portavoce senza importanza pro- soltanto a quello ~os1 pati:IOttica~en~ 
pria, e che, forse, potrebbe anche di- te stabilito dal Duce per hbera~s1 dai 
vertirsi a giocare al tresette od alla nemici indigesti; e che lo ~tud10 del_
morra in un ristorante od in un caf- la scienza è una vera pazz1a, perche 
fè di ultimo ordine ove la popolarità non esiste altra scienza all'infuori 
s i acquista col baccano ed il prestigio del catechismo. . 
con la generosità della mancia al ca-~ Questi nobili consigli l'~mb~ci~to
meriere. re d'Italia, circondato dai suoi Illu-

L'ambasciatore d'Italia - specie stri amici che la s tampa Americana 
ora che il vangelo fascista vorrebbe ha immortalato e continua paziente
elevarla alle stelle e la fa discendere mente ad immortalare, ha lungamen
incosciamente o stupidamente alle te incubati, poscia li ha letti a color~ 
stalle - dovrebbe essere un esempio che ebbero il coraggio di sfidare I 
luminoso di nobiltà, di coerenza, di loro critici ed i molti altri che hanno 
saggezza, di decoro, non soìo ai con- da tempo perduto persin~ la vogha 
nazionali tutti, compresi gli avversa- di criticare, visto e C()nsiderato che 
rii del regime fascista, quantq, e la critica non serve a null~ e che la 
maggiormente, agli elementi stranie- cotenna ufficiale è convemen~eme~t~ 
ri che pesano i governi non da quello indurità dal patl·iottismo degli ultimi 
che gridano a squarciagola ma da tempi per subirne lo s~imolo. , . 
quello che fanno. La gita dell'ambasc1atore ~ Itaha 

L'ambasciatore d'Italia, anzi del a Chicago è stata un avvemment_o 
governo fascista, si è testè degnato della maggiore importanza. E' servi
di visitare la grande metropoli del ta, infatti, a mostrare quello che ~a 
West. E, pur sapendo che i gio!'nali buona parte dei coloni non era rm
Americani più influenti hanno di scita a comprendere . E lo ha n:ostra
tanto in tanto, e con chiarezza di no- to in modo così eloquente che Il_ pro
mi accusato certi signori della gran- gramma del Duce è saltato fuon nel-
de' Porcopoli, di complicità negli as- la sua forma più luminosa. . . 
sassinii compiuti o progettati, e di Moltissimi credono che la VISita 
partecipazione in tutte le forme della dell'ambasciatore alla grande . metro
delinquenza nelle quali alcuni sconsi- poli del 'Vest abbia ~egnato Il com
gliati di nostra razza sono riusciti ad pleto trionfo del fascismo nelle colo
avere il primato, ha permesso che il nie d'America. Infatti, . l'eloquenza 
comitato di ricevimento fosse capeg- dell'ambasciatore ha raggiunto al~ez
giato appunto da detti signori e che ze meravigliose. Persino i modes~1 a
ad ogni passo essi dimostrassero la bitatori delle stock yards, che l aro
loro solidarietà di dubbia efficacia basciatore ha visitato, hanno fatto 
con quella del governo che si dice pu- r umorosa adesione al suo. p~ogram~ 
rificatore delle coscienze i tali che e ma. Che dire poi dei patrioti? E ssi 
paladino di tutte le virtù passate e hanno avuto lagri~e di trion~o ed 
future. Quelìe presenti, si capisce, hanno digerito facilmente per~n~o ~e 
non c'entrano per nulla e non val la pietanze indigeste ed i parolom mdi
pena di occuparsene. I ciondoli han- geribili. 
no fornito il Iavacro generoso delle Il Duce merita di essere congrat~
coscienze dei ciondolati e dietro al lato. Egli ha scritto, attraverso_ Il 
ciondolo non è lecito andare se non suo degno rappresentante, la pagma 
si possiede la parola d'ordine fasci- più eloquente nella storia del~e no
sta e non si indossa la camicia nera stre colonie, che i cablogrammi han
che può coprire, lavare, purificare e, no immorta~ato. Non ~a~ca ora . che 
quasi sempre, romanizzare tutto. una nuova mfornata d1 ciOndolati. I 

L'ambasciatore d'Italia, adunque, candidati, invero, sono poco numero
da quel buon fascista che è, ha volu- si. Ma il governo sup~lisce .alla scar~ 
to mostrare la sua adesione agli ami- sezza degli applicanti cancando ~~ 
ci del sistema che ne hanno copiato nuove croci quelli che duravan~ fati
fedelmente i metodi e sono sempre ca a trascinare in giro le vecchie. . 
pronti a farli trionfare, col fucile se- Da buon generale, il D~ce pre~ma 
gato, con la colletta, con l'esplosione la persistenza, se n?n puo premiar.e 
più pura del patriottismo militante l'eroismo. E la persis:enza nel ~ervi
che comincia con l'orazione e finisce lismo è, spesso, ermsmo raff1~ato: 
col ricatto; che passa da una sotto- La Roma dei Cesari torna. cos1 d~ 
scrizione al prestito al favoreggia- nuovo a far capolino ed il_ triO.~fo .dei 
mento degli importati clandest~ni; l s~oi esumatori ad appanre mevita-
dallo sventolamento delle bandiere bile. . 
della rigen,erazione all'elevamento dei L 1 b e r o 

La nuova scoperta di Marconi 
Londra - Telegrafare e telefona

re simultaneamente attraverso l' At
lantico, usando la stessa linea, e lo 
stesso equipaggiamento da, ambo le 
parti, è l'ultima invenzione nel cam
po della radiografia che sia stato ot
tenuto dal Senatore Gugìielmo Mar
coni. 

Si assicura che non ci sarebbe nes
suna interferenza fra i segnali tele
grafici e la voce umana. 

La scoperta e la raggiunta perfe
zione di questo duplice servizio, se
condo Marconi, significherà una spe
sa minore poichè sarà n ecessario un 
solo impianto e personale unico, per 
ambedue i servizi. 

Marconi ha ancora annunciato che 
presto si aprirà un servizio telefoni
co dall'Inghilterra al Canada ed ai
l' Australia e che probabilmente si a
vrà un facsimile di trasmissione co
me per la telegrafia senza fili. 
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o· a eco e Vanzetti 
• II pericolo di. un. "Tragico Errore" 

"Il . ca·~o Sàcco-Vanzetti grida alla quando permangono dei dubbi, o,vve
Giu>'tizia americana di gaurdarsi da ro dei timori, e generosamente faccia 
un tn\g;co. l'iTd;·c , - Co::-:ì I'iLu::-:tre la sua parte nell'offrire i mezzi che 

t scritto l'c,: cn.ninologo e diplomatico eliminino dubbi e facciano sparire 

lllicharrl Wa~hbur~· Chiltl,. chè fu per timori". 
vari am1i ·.àmb:u;ciatore degli Stati Ora, nel caso Sacco-Vanzetti esi-l Uniti a Roma, affe1:rna nelia sezione stono dubbi, esistono timori. 
editoriale del .. "World:'.· . 1 La giuria che pronunciò il yerdet-

Lo ~critto del Child è il risultato to di colpabilità a loro carico potè es-
di uno studio · p;·~fondo, paziènte e co-

1 
sere forse influenzata dalla pa!l~ione 

l 
scienzi~~<? com p. ,i{lto . per.s~!l~·ment.e ?i guerra c~e sopravviveva, quando 
ùall'instgne amencano. Esso e desti- III processo s1 volse. . 

, nato h suscitare in tutti gli Stati U- ~ I giornalisti che assistettero a que
• niti, ma· più si~gohirmente nello Sta- to Processo e lo seguirono, non ere
. to de1 Mas,;ad1'1,hif'e.ib; doY.e ::;~ ;;vobe dono che Nicola Sacco e Battolt>meo 

il processo dei .due nostri com1aziona- Vanzetti siano stati giustamente ri
li e fu monu~~·i'at.a' la loro condtmna conosciuti e proclamati colpevoli del
di morte. · l'assas,.,inio loro imputato. La loro 

Il Child sostiene· rh e le prove in ba-l colpa era di essere dei sovversivi, dei 
. c aile quali i due "ro~si" -·come e- "ros;;i", degli agitatori, dei disertori; 
gli li chiama ·- fu~·on:o ~o.n-&i~.:i di l di ~o~ essere. in ar~~ni~ con 1~· isti
v ~sa~,.inio, erano "m:uff1c1e~t~ ; e l tuz10n~ e con !e tradiziom americane. 
conclude esortando :le aùtonta del~ Ess1 non d1cono che Sacco e Van
Massanus~~~~;:. \t .;rit9rnlne .. ~opra aì zetti siano innocenti. No. Ma dicono 
caso, ad una 'revisione d,ell'intero !H'O- che la legge non ha loro offerto tut-
<·es:;o. -· ·· .. ·· ·- . te ;e opportunità e possibilità di di

"E' facile liquid~re· Il r.1so . Sncco- mostrare, oltre ogni dubbio, oltre o" 
Il 12 Febbraio è l'anniversario del- d ere che era imminente ormai la rot- V a.nzetti - dice il .Chilò ....;_ c<111 il di- g·ni timo1'e, la loro innocenza. 

la nascita di uno dei più grandi uo- tura tra gli Stati del Sud ~ quelli de] re c.he ò affare delio Stato del Mas-~ Il giudice che presiedette al pro
mini nelia storia degli Stati Uniti. Nord, che sarebbe scoppiata ben pre- saclius:,etb': . · · cesso, nel 1·esp::.1gere una mozione 
In quella data nell'anno 1809, Abra- sto una terribile guerra ci.vile c che l · ')ia . Yi è ur altro modcrc anche J~iù con la quale la dif~sa ch!ede~a di po
mo Lincoln nasceva nella Contea 1 la sua missione era più difficile di picçio: Ed è ·di Yirtuosamente dn·e l ter presentare .altn test1mom, proc~
Hardin del Kentucky. Mory in Wa- !quella di tutti i suoi predece~~ori, che il c~Lo Sacco-Vanzetti ' nelle ma- dette ad un nal'sunto delle vecchie 
shington ii 15 Aprile 1865 assassina-~! tranne Washingtort. n i (le ile Corti", · prove, qualificandole come bastanti a 
to nel suo palchetto in teatro. Figlio Pa1·lò ali'incirca collo stesso tenore "l n ambedue questi metodi con i 1 din~ostrare i~ colpab~Iità degli impu
di pov<iri agricoltori, quaqqueri, fu . nel suo discorso inaugurale nella mc- qual-i la puhblica opinione può ele- tatt. Affermo che costoro portavano 
~gli nei p:·imi anni legnai~olo, b~~·ca- 1, tropoli, ~romettendo .<li man:enere ganteme~te -t:ipudim:e le proprie_ ob- armi i~~idiose . ed .. _er~no caduti in 
JUolo, agncoltore, bottegaiO, ufficiale salda ed mcolume l'umone degh Sta-~ bligaziom, Y'€· un l'IS]letto dottnnale molteplici conhadiZIOm. Ma ' q).lante 
di posta finchè con l~ s~a ind,omita t~, ~ontro tutte le insid.ie .dei ~ep~ra- ed llna cor.r~ttezza inflessìbiie di pr~- persone che portano a;·mi i~si,dios~ 
costanza e collo stud1o SI elevo alla ti. tl. Furono queste dJchiarazlom la cedura precisamente dello ,.t.es~o ~ti- non hanno commesso l assasS!liJO di 
carica suprema di Presidente della scintilla che fece scoppiare ie o~tilità le che. nei cinque anni di ~volg·imen- South Brainiree del 15 Aprile :;1.920; 
Repubblica. negli Stati del Sud ed iniziò la me-

1 
to di quc~to caso, ha caratterizzato a e. q~ante ])erso~e ca~ono i_n COJ}~radi-

Trasferitosi nel 1816 con la fami- moranda guerra quinquennale eh<:) inca,pacitù della legge nel Mass:achus- ZIOm quando SI trovmo d1 fro~ ad 
glia nello Stato Indiana, :fanciullo conturbò tutta l'America del Nord. ,.;dt::; auesse ·c abbm;tanza umana e una accu;;a di omicidio di primo gra
appena di sette anni, aiutava il pa- Terminata alla fine di Marzo del grandP da com•incere la. Nazione .. e, do! E d isse tante altre cose, e for
dre a nettare il suolo e a fabbricarsi 1885 la lotta tremenda durante la òi faìto, il :i\Iondo, che la pubblica • mulò tante aìtre accuse suggestive, e 
la casa. Continuò per dieci anni nel quale Lincoin aveva dato proYe iiTe- uccl,i~a contro Sacco e Vanzetti non mise in luce tanti altri fattori più o 
duro mestiere andando solo di tratto fragabili di fermezza e di rara abili- , iu ,~tata condotta e ~o~-tennta Ha una meno vei'Ì o verosimili, che dovevano 
in tratto alla scuola. Nel 1830 si tra- tà negli ordinamenti ci\·ili e mil it~tri, g;iu~Ìir, io. pau~·o~a di sè e tenufasi per- nece~~ariamente turbare la se'renit.à 
sferì con la famiglia nella Contea d'indo111ita co~tanza in n1ezzo"" alle 1~e- ciò ~Ulfa 'ùifen~iva". · · ' " del g:iudizio. ·· 
Mason dell'Illinois. Nel 1832 Lincoln ripe~ie ed ~i ro~esci de~ia guerra.' Pii:· . "f<intej·e~s~ . ·ilel c<~~~ . ~ac~.o-Val):_I:;, ·.I.l Chi!~ ri.leva inoltre c)l_e)~ .. stesso 
fu scelto con sua sorpresa, capitano reva che 1 suoi . sforzi coronati da zetti _ pro::;egue lo ~~nttore .•- sot- auesto d 1 Sacco e Van?:ettl fu opera
di una nuova compagnia di volonta- fortunato successo venissero g·em;ral-J to yaric ·fm·me, umane 'e ·.-~tinbmenta;- to in base ad una tesi formulata ed 
ri, per muovere contro gli Indiani mente rimeritati da ~::incera grat.ihi- li, ))af.tigiane "e' p't;eco'ncetle';h.lramma- av:mzata da un funzionario di poli
che avevano cominciato le loro ostili- dine. Ma non fu così. . ti che · e · spetti1colci~e, è di'i'em'Ito ; n a- zia, rL ultata poi, dopo all'arresto, 
tà sotto un terribile capo "II Falco- II giorno 12 Aprile del 1865 dop~ zionule non oto', mi{ inte'i'iùùiOnale; rompl!')tamente infondata e insussi
ne Nero". Reduce da quella spedizio- che era caduta già in potere dei Fe- ~ ( néi -~uoi effetti,' olhepa·,~aùdo tutte stente. Ma l'arresto fu mant«:nuto u
ne lo stesso anno f u proposto candi- derali la città di Richmc:md - rapi- ](• batTiere degli artlfici 1'etoi'ici o gual~ente, nonos~ante l'errore rico
dato alla Legislatura dello Stato, ma tale dei separatisti e dopo che H loro ·vroreùurali, potrebbe· ·contribuire a nosciUto della te~'<I che lo aveva pro
r:on fu eletto perchè la maggioranza l generalissimo aveva depost~ .le .. armi, confermare 0 a distruggete··· la fidu- vocato. Di quì il dubbio gravissimo 
degli elettori era di democratici. Non ; Lincoln pronunciò in Waehington. un ,..eia generale nelle leggi ·- nel siste- e pre;;~ante, che la polizia n~n sia 
iscoraggiato per ciò si diede allora al 

1 
discorso con cui accennò al ristabilì- ma d~Ile nostre .: le~i a~eri<>ane - sta t~ total~nente se:·en~ P~~ d t. rac

commercio, ma la fortuna · gli fu av-I mento dell'autorità nazionale e so- coine l,;tituto dotato di quell;t flessi- cogliere gh elementi giustificati -del
ve~sa. Non poten?o. procacci arsi li-l st~nn.e .~on enfas~ la _immutabilità dei bi!ità· e a.da:t~bilità che le. u~ane ne- l'ar~esto e. d~~l'accusa: . _ 
bn, essendo poveriSSimo, se ne face- pnnc1pu repubbhcam. l cessità nch1edono, come 1sbtuto ab- V1 ha d1 p.m. Sacco e VanzettJ a 
va prestare da un suo vicino per stu- 1 Questo discorso fu il testamento bastanza. grande e forte ·ua p iegarsi vrebbero ucciso a scopo di rapina, 
diare la notte, restituendo, i di giorno 1 politico dappoichè la sera del 15, re~ e troppo dlgriitoso da apparire pie- i1:npadronendosi della somma di sedi
all'amico. catosi al teatro Ford ad accogliere l.e celo". et mm dollan (!$16,000.00 ). Ma do-

Fu eletto nel 1834 alla Legislatura ovazioni dei suoi concittadini, fu ag- "Il vero problema nel cru;o ·Sacco- Ye è andata a finire questa cosP.icua 
dell'Illinois e nel 1838 vi fu rieletto. grediio nello stesso suo palco e trit- Yanzetti ~ questo: Se il Mas~achus- somma? La refurtiva non è stata 
Nel 1846 Lincoln fu eletto deputato fitto alla nuca da Giovanni Booth, u- setts, rappres~ntato con'Ie a~tic.o ma- rinvenuta. . 
al Cong1·esso e del Dicembre del 1847 no déi più valenti attori' drammatic' llstro del nostro diritto, finh'à · nel ca- Altro elemento di dubbio, che si 
prese il suo seggio nella Camera dei dell'America, il quale nel delirio del- :<o Sacro-Vanzetti·, l) C!'·· ace tiare il trasforma nel timore di trovarsi da
Rappresentanti. Fu ailora che egli la compita vendetta, balzò sul palco- concett<r •della l~gge quale forza urna- Yanti ad un gravissimo errore giudi
si rivelò antischiavista ed appoggiò scenico col pugnale tinto di sangue, namente ~·iva: cqncétto più gr_ande eù ziario, è la .carsa attendibilità di nu
tutte le propo te e petizioni tendenti gridando: "Sic Sempre Tyrannis" ed alto di una maestosità ummificata. me1·osi testimoni di accusa, le cui de-
a circoscrivere il sistema delia schia- involo si con la rapidità del baleno "Ma per aff1·ontare con chiarezza posizioni Io scrittore cita e confuta. 
vitù ed anzi come protesta contro ta- alla vista degli attoniti spettatori, il problema è indispensabile metter L'on. Child, infine, deplora che nel 
le sistema, votò contro l'annessione salvandosi con la fuga su velocis~imo da parte il bagaglio di passionJ e pre- processo si siano trascurati gli alibì 
del Texas. . co~·siere. giudizi, di artifici espedienti procedu- adottati e provati dai due imputati. 

Nel Giugno 1858 fu proposto dai Trascorsi alc~ni ·giorni, fu rag- rali, che ;;i sono accumulati ed am- Jl~ conclude affermando che nel caso 
Repubblicani dell'Illinois, Senatore giunto e trucidato, e la salma di Lin- rnas,;ati al punto di o~curare l'intera Sacco-Vanzetti è la legge stessa del 
degli Stati Uniti contro Douglas c~n- coln fu pomposamente trasportata a questione". Massachussetts che si trova sotto 
didato dei democratici -ma fu scon- New York per essere tumulata in un Washburn Child dichiara a questo processo. Onde la necessità di una 
fitto. - Da questa campagna però, paese vicino. AI lutto· degli Ameri- punto che non gli mancherebbero revisione che dia ampia soddisfazio
ne trasse grande popolarità. Nei cani fecero eco tutti i popoli civili, iu ·ti motiYi di risentimento per il ne alla pubblica opinione tor~entata 
Maggio del 1860 la Conveenzione Na- inviando in America indirizzi di con- lmoao come fu condotta la c~mpagna dal pubbio della innocenza dei due 
zionale si radunò a Chicago, Illinois doglianze e ra1'nmarico, ed attes:tando l a favore di Sacco-Vanzetti. ~Quando coriqannatj _·.morte. 
e dalla sua votazione u scì la candi- l'ossequio per un uomo che si elevò era ambasciatore a Roma, gli giun- ~.,· ;;;,.""""!!!!!!!,.;;~!!!!-;!. .• ,:l•l"'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!ii~!!!l!!!!!!!!!i!~-
datura di LincoJn alla · Pres,iden;;~t' col sapere. e col_la virtù_ al set?g:i~ ee~ ge' no fasci di lettere mfnatorie; 
I rivali rima~ti sconfitti nel campo celso, nè venne mai meno ai suoi do- 1entre egli stesso, mescolandosi sco-, 
elettorale furono Brech~nrid.~, vi.ee 'Veri. nòsciuto alla folla ascoltava· discorsi 
presidente sotto il governo di Bucha- .. Lincolri era · di st~tui·a qua~i ~Ìgan- di agitatori am)artenenti ai ~mrtit~ j 
nan ed an ti-abolizionista del Sud; il tesca, es endo . alto due metri, magro F:ovver,;ivi, che 1)arlavano perfmo d1 

C(\nferenìa Salvemi~~J·· }·.· 
,• , a' flJ)ffalo, N. Y. ··' · 

' La sera di Lunedì, 7 -F;ebbraio, .alle 
Senatore Douglas, candidato proprio e scarno. E' arizichè tnuscoloso e tar- '.·eciderg·li la gola. · ore 8, nella .ala della Grosvanor., Li-
del partito democratico; il Senatore chiato, lungo di braccia. Era d'in- "Mà il fatto - soggiunge il Child 

brary, sita al No. ·383 Franklin St., 
Beli, candidato del cosìdetto partito cesso lento e penoso, col capo inchi- _ che organizzazioni sovversive in G 
dell'Unione, un partito medio tra i nato e le mani dietro al dorso, mode- 1 d 1 angolo di Edward, il Prof. aetano tutto il mondo si \ ' !\ g-ono e caso Salvemini terrà una conferenza in in-
democratici e i repubblicani. Il · 20 s~ nel . vestire, semfplice e d~ordialc Sacco-Van; etti per riac~endere , l'e glese sul tema : "I problemi. dell'Emi
Novembre si celebrò una gran festa ne1 modi, narratore econdo 1 anne- · 1)a'-'sioni della rivolta sociale, o l a.- . . . , · .1• . . 

f . Id · 1 d 11 · f · 1 · d., · . · . , . grazwne Itahana' , sotto g 1 ausp1c1 popolare a Spring 1e capita e e o doti nel conversare am1g wre 1 tro che dei conserYaton ancor }HU m F d t' ff .. 'l' t 1 
ll'Ill' · 1 · ·t · · s 1 1· · · ., della Fenton oun a 10n, a 1 m a a -Stato de mo1s - per a rmsc1 a schietta cortesia. a uta va g 1 amiCI errore degli stessi "rossi snerano 

1 

. . , . B ff 1 · ì 
elezione di Lincoln e questi parlò a l- scuotendo vigor0samente le mani c che il caso Sacco-Vanzetti inf\egni ai la Umversita di u a o. ;: 
l !t't d ' · d d fa · t sorr1'dendo affabi'lmente. ' t 'b'l L'etrata è libera. · a mo 1 u me 111 mo o a r m en- ~ovversi i che la "legge e ern 1 c .e l II Prof. Salvemini è unive~·salmen-
=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ infle:ssibile", serve soltanto a comph- te conosciuto come uno sto;rico emi-

. d Il' f b 1 care il nroblema. . . 1:t. 'à Marconi eviterà l'impiego e al a e- ~..-cr.r.r..-cr.r.r.r.r.r..-cr.r.r.r..r.r..q-J~Xr.,4 , . , d Il bbl' nente europeo d1 scienza po 1 1ca, gi 

to Morse o dei caratteri dello stesso Ora non e coml~tto ne. c . a yu 
1
.- insegnante all'Università di Firenze 

e sarà in condizione di inviare i mes-

saggi attraverso lo spazio senza l'a

iuto di un processo fotografico che 

assicuri l'autenticità e l'accuratezza 

di trasmissione del messaggio in

Connazionali ! ca opinione n è dCI letto n d1 glornah, t tto 'f · · all'e's. tero per . . e cos re a ri ugial'Sl 
Qualunq'"'e "Atto Notai'l'le" VI. nè di un mvestigatore per conto pro- 1 . . f . te . 

u f .f .1 Sac 

1 

e persecuziOni asc1s . 
possa occorrere. 1·ecatevi all'uf- prio, di a~·e 0 n are 1 processo. . - Ultimamente gli fu tolta.· la citta
ficio de "Il Risveglio" e sarete co-Vanzetti, per pro,clamare la .mno: dinanza italiana e gli vennero confi-

't' 1 · tt cenza o meno Ma e loro compito, e . . f , . servi 1 con a massnpa esa ez- • < • • , 
1 

d' 'tt . ce scati i bem dal regime asCista. 
l 't' loro funzwne, e oro Jl'I o, mve , 

L'invenetore ha parlato di questa 
invenzione ad una colazione offerta
gli dall'Associazione della Stampa 
Straniera. Ques ta era stata offerta 
11er ricordare gli ultimi esperimenti 
che sono stati fatti col sistema delle 
onde radiofoniche a fascio che uniro
no l'Inghilterra e il Canada. Il nuovo sistema annunciato da viato. 

za e scrupo OSI a. 
1 

"l 1 d . . .0 Recatevi ad a scoltal'lo. 

l 
reclamare c 1e a eggc e 1 suo1 pr - . 

~.r.r.r.r.r.r.r.r~.rJ".r...o:J ce~si rispondano adeguatamente ])el~Cf!:,•.Stgma 
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IL RISVEGLIO 
-========---=- -----

"IL R13V :.~GL10"
1 

IndepPndent l Attraverso Alla Colonia DA ERIE, PA.i~~~~~~~~~ 
Confezioneria ltalian Weekl~ Nc>"'~paper l 

----==========- Le Candidate della "Gara" \ L'appello è stato rivolto ad abbo- Miles B. Kitts eletto Senatore 
Puhl1-<hP.tt b}' \ fanno J)rogresso l nati, agli agenti ed anche a quelli -

IL RISVEGUO PtTR. CO. \ -- che lo leggono e non sono ancora ab- L'on. Miles B. Kitts, ex Assembly-\ 
''l E Second Street Dunkirk N y ~ c~ndidate dellà "Ga;a•:. di ~~ bonati. man e valente avvocato del foro Erie-. t 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
Ou Year - - -
Sa Kontbs . - -

. . 

$1.00 
$i. Od 

lantà mdetta dalla Logg1a Il Rtsor- A titolo di favore, domandiamo a se, il quale è anche stato Sindaco di 
gimento" dell'Olifine Figli d'Italia tutti di trovare un nuovo abbonato. questa città per otto anni consecutì
in Ameriu, faruìo progresso. ma per coloro che ne potranno tro~ vi, Martedi scorso, l Febbraio, veni

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisle1·i e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH B. ZAVARELLÀ 
Ma..qer 

Ogni settimana che passa, un .bu~n vare un numero superiore tra i loro va eletto Senatore statale, riportando 
numero di voti, viene aggiunto , agli l numerosi amici, abbiamo ideato di una maggioranza di 1500 voti di più 
a~tri già loro accr~itati,. e possiamo dargli un bellissimo premio, in cam- del suo avversario Raymond . 
dire, senza tema di sbaghare, che es- b,0 di quel pò di lavoro che essi fa- Questa elezione speciale è stata 
se lavorano nella vendita delle tic· t·anno a prò del giornale. fatta per rimpiazzare il posto lascia- !!! 

chette e nella rac~lta dei voti, .onçle Dunque, vogliamo vedere quanti to vacante con la morte del Senatore r'""'"'"'"'_,..,....o"'J"J"J"J"J"J"J"JJ"J"/..r..rJ~J"J"~J"J"J"J"..o"'J"J"J"ADCICIDDCIDCICID' 
vincere un bell'anello di diamante. . saranno coloro che manderanno nuo- Griswold avvenuta poco tempo fa. S 

d 
C'è un proverdbio c~ .. dice: ,"Chi vi abbonati dentro, e quanti saranno Gli elettori hanno avuto del buon § Volete la Salute,_ 

orme, non pren e pesc1 , e cos1 av- coloro che si guadagneranno i bellis- senso a mandare al Senato un ottimo o 
verrà per quelle candidate che non l simi premi che noi daremo. rappresentante, il quale ha sempre S Bevete 
si daranno al da fare. l Datevi a lavorare oggi stesso tra difeso a spada tratta coloro che lo § l F 

Se si pensa, che solo poche setti- i vostri amici, ed il premio è vinto. hanno scelto a loro rappresentante. 1 erro-C h ·1na 
mane ci separano al 21 Febbraio, la Le nostre vive congratulazioni al- 0 
data fissata per Passegnazione dei Automobile e carretto che l'an. Kitts, amico sincero degli Ita- § . Ottimo ~ic?stituente per la cura Primaverile. 
bellissimi . premi. Perciò, quelle che collidono in Fredonia liani. § Birra .Fresch~ssima in tutte le ore del giorno. 
iiOno sveglie, e non si stancheranno - S Fate~l da vo~ s~essi la birra, usando il Malt "Very 
di vendere ticcbette, vinceranno un Un carretto t irato da cavalli e gui- La serata d'arte Italiana s

8
o .Best • la migliore sul mercato che vendiamo a 

bel diamante, mentre quelle che dor- dato da certo Floyd Wait di Eden, riuscì un successone R prezzo conveniente. 
mono e non pensano a vendere tic- N. Y. ed un bellissimo Auburn Sedan l 203 Centrai Avenue 
chette, ~rderamw e non v.inceranno l guidato da Anth. Lazarony di Fre- La serata artistica del gruppo di- sS . . DUN IRTr, N. Y. 
u bel d1amante. donia, Mercoledi scorso, verso le 6 e Iettanti conmponenti il circolo Filo- 0 u. 

E41itor and Business 

Saturday, February 5th 1927 

"Entered as second-clasl'l matter 
April SO, 1921 at the postoffice a t 
Dunkirk. N. Y., under, thP act o! 
llarch s. 18'19." 

Prtfeslional Directory 

Local Phonf' 

DR. D. T. FRIDENA 
Sdentifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 
Therapeutlco 

810 Centrai Ave., Dunkfrk, N.Y. 

Dunque, chi ha l'ambizione di vin- meu.o di sera, collisero in West Main drammatico "Roberto Bracco" data J Noi POl'tlamo merce a1 vostro domicilio gratis. 
cerne uno, non ii faccia ~ncere dal Road, col risultato, che un bel cavai- Giovedì scorso la sera alla Maenner- ~~.#"J"J"-'J".#"J"J"J"J"J"J".#"J"J".#"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"-'-'J"J"J"-'AOCIOC.OC:IOI'5 
sonno e dalla peeunia. Faccia .tutti lo, valutato $ 250.00 rimase ucciso, chor Hall in State Street, riuscì un ;r;;;;;~~;;;~~~;;~;;;;~;;;;;~;~..:::..:::.=.::========::::~= 
gli sforzi per poterne avere uno. mentre l'automobile di Mr. Lazaro- vero successone, essendo la rppresen- li! !!ffi!!ffim!!ffi!Ji~@li!1.ffi!li!lH!Iimi!ffi!li!!liilil!!lii!llillffi!ffi!ffi!!li!!ffi~. 

Woolworth Building Ecco la posizione delle concorrenti ny rimase danneggiatissima. tazione riuscita gradevole all'immen- Coperte! Coperte!! 
in questa settimana: , Il guidatore del carro, Anthony so uditorio, dal principio sino alla 

Coperte!!! 
Ore d'ufHcio: dalle 10 alle 12 A. M. 

2-5 e 7-8 P. M. • • • ' Lazarony ed i suoi due compagni An- fine, che non si stancava mai di ap-
la ~sta delle Signorine thony Leone e Anthony Siragusa, ri- plaudire. Altre ore per appuntamento ec

cettuato la Domenica. 
Nome Il Cognome 

EDW ARD PETRILLO Miss An~a Biscaro ····--···-········ 
Avvocato Italiano Miss Anna Speziale ·-·-·-·-···-···· 

Civile-Penale e Criminale Miss Nancy Arcoraci -··-····-····· 
207 Commerce BJdg.. Erie. Pa. Miss Mary Gatto -·····-·-··············· 

Miss Lucy Novelli -······· ···· 

portarono delle ferite alle mani ed al La parte di Eleonora veniva inter-
Vot~ viso, prodottegli dai frantumi di ve- petrata con competenza dalla Signo-

604 tri che volarono durante la collisione, ra Francesca Mango, ottenendo gran 
478 fente però, che non sono seriose, ma successo, ottenendo pari accoglienze 
368 che si guariranno tra pochi giorni. la Signora Placida Pietrasanta che 
214 1 L'accidente avvenne per causa di interpetrava la parte di Maritana ìa 
198 . un altro carro che gli si presentò da- Zingara; Antonio Lo Russo veniva 

Noi abbi.amo . un largo e complete assortimento di Coperete per 
questo pross1mo 1nverno. 

~e abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono 
ne d1 tutte grandezze. 

Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 
l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTirENT STORE 
70 E. Fourt~ .Street . -:- Dunkirk, 

V1cmo alla Staz10ne del Carro Elettrico. 
N. Y. 

l vanti, mentre egli cercava di passare fragorosamente' applaudito nelle sue 
davanti al carretto. macchiette. ~~lillffi!ffi!ffilft!!ffi!ffi!ffl!liilli!!liilil!!lii!I~Jìil.lì!!Will!i!ffi!li!!ffi!Il!!lii!llillffi!lii!flil!li!!ffi!ffi!ff!lmli~lf 

Poteva succedere una disgrazia di Il concerto canzonettistico avrebbe 

• • • 
La I.Jsta delle Signore 

LEVY'S Nome e Cotaome Voti maggiore importanza. allietato maggiormente il pubblico, se 
anche il Sig. Di Loreto avesse potuto 

fornitori dei migliori 
Mrs. Alfio Arlotta ···-············-·· 
Mrs. Mary :Uulè -·····-··-·········· 
Mrs. Eva Giordano -······-·········· 

976 
529 
186 

Un earro Ford che sparisce cantare ciò che era incluso nel pro
gramma. Ma a causa dell'orchestra 

abiti per piu' 

di 63 ann i. 

Ogni tanto qualche carro sparisce, 
Ci viene all'orècchio cile la .prossi- e persone desiderose di farsi una gi

ma settimana, vi sono delle candida- ! ta in automobile, senza che essi ne 
te che ora s~ trovano indietro, che posseggono uno, se li acchiappano e 
sorprenderanno tutti, col ritornare l se li portano lontano, andandoli poi 
al Comitato parecchie migliaia di vo- I ad abbandonare in vie deserte, pos-

I 
ti, in modo, che dall'ultimo posto, in si bi! mente allorchè gli è finito il gas

l un attimo, si troveranno in prima 
1 
salino nella tank. 

~~~~;;~~;i;;;;Ji;~~;; l nea. l Questa volta, i soliti imbroglioni, 
l !fr\Jfiilfiil@.fiilJ(Ilmmrm~ Bravo! Coraggio! Così. si fa'l Un hanno capitato il carro Ford che era 

•l TELEPHO.\ l . h f 4 :m po' di coragg:o, ed il giuoco è fatto. parcato nelle vicinanze dell'High 

330 Centrai A , -emu.• 
Dunkirk. l\ . Y 

Provate 
, ~ l Ci piacerebbe davvero vederle cor- School la sera dì Mercoledì scorso, e 

e ~t 0 In 0 ~ , rere un po', in queste ultime setti- che era di proprietà di Sa m Gennuso 
· .. a11e. E speriamo che correranno. del No. 271 Liberty Street, Fredonia. 

Si vendono h ... ,. " - , . ., ~ huntt• j L 1 · a po iz1a cerca di rintracciare il 
con prop•· ,. , :\ '' ··•ttil · 1 h Mr. Sam Di Pasquale subisce carro mvo ato, c e fino a questo mo-

Se volete vP""' ,., " · ·•>~npr~t~" ' una difficile operazione mento che scriviamo, non è stato an-
case, lotti " roegozi coMi.g· l cora ritrovato. 

liat .-tP\' OT• 1 Il Sig. Sam Di PaSC}Uille, residen-
1 te al No. 46 E . 2nd Street, ~~vasi La casa di Sam Cugino 

l'OVinata dall'incendio 

l 
ricoverato al Brooks Memo~l Ho-
spital, dove, parecehi giorni or. sono, 

~~~~~~~~~~~~~~~ 'sublva una difficile e delica~i$sima La casa di Sam Gugino, di Cushing 
operazione, che pero è riuscii:!'~ otti•l S~reet, .Fredonia, pochi giorni fa, ve-
mamente. 

1

m va d1strutta quasi totalmente da 

FRANR M. HAMANN 
So. Robertl' Rò Dunkirk. N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

T A ILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. V. 

JOB N W. R V A N 

TAILOR 
Dankirk ~ V. 

Ecli ora trovasi ancora colà> rico- un formidabile incendio che vi si svi
verato, . e dovrkno passare .;ancora luppò in un momento che egli ed i 
pareccbié settimane, prima di : poter·J' suoi famigliari erano assenti. 
si rist$bilire e peter fa~ ritorno al Pare che il danno, complessivamen
quotidifno lavoro. . i te ammonti a circa $ 3000.00, poichè 

Gli iuguriamo una pronta ·.guarì- l'interno della casa e tutta la fumi-
pone. tura furono inghiottiti dalle fiamme, 

_.....,_ e non rimasero che i quattro muri 
Avete voi procurato un nuovo tutti abbrustoliti. 

abbonato a "Il Risveglio"? All'arrivo dei pompieri, la casa e-

La scorsa settimana rivolgemmo 
un caldo appello a tutti i nostri ami
ci lettori di questo giornale, 4i tro
vare - tra i loro amici - un nuovo 
abbonato ciascuno per "Il RisV,eglio" 
onde ppterne raddoppiare la circola
zione attuale, che non è secondo a 
nessun altro giornale settimanale de· 
gli Stati Uniti. 

ra diventato un ammasso di vampe, 
e più di quello che fecero, non pote
vanò fare nell'estinquere le fiamme. 
~ 

PICCOLA POSTA 

Buffalo, N. Y. -- Joseph 
vostra corrispondenza 
numero dell'entrante 
Ricambiamo saluti. 

Irti - La 
aJJdrà nel 
settimana. 

che non era adatta per tale macchiet
ta, e non avendo potuto trovare nes
sun pianista, dovette rinunciare. 

Però tutto riuscì ottimamente. 

Placido Presutti 

A VVISETTI ECONOMICI 

SI VENDE una Stufa Jewett a com
binazione quasi nuova. Si cede per 
un prezzo ragionevole a chi l'acqui
sta subito. Rivolgersi al No. 19 Taft 
Piace, City, o telefonate al No. 5544. 

SI VENDE una Farma di 130 acres 
di ottimo terreno, situata in buona 
località. Vi è una buona casa ed u
na grande barna e si cede per soli 
4 mila dollari. Rivolgersi in questo 
ufficio, per avere schiarimenti. 

Feb. 5 

Telefono 5906 
SI VENDONO 

Macchine da Cucire 
Nuove e di Seconda Mano 

Si riparano di qualunque qualità 

F. FISKE 
32 E. 5th St., Dunkirk,-N. Y. 

H. & G. Radio Sales & Service 
"E R L A" 

Rivenditori Autorizzati 
Ripariamo Radii di ogni qualità 

59 lh E. 3rd St.,- Dunkirk, N. Y. 

5312 - Telefoni - 5804 

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. 

:!!.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'!:: 

o n 
Il nostro negozio è 

provvisto di qualsiasa ar

ticolo di Gioie11eria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

ponde esattamente alla 

verità. 

anca Nulla 

g 

Abbiamo un largo assortiment o di Dischi Italiani ed Americani E'i 
per Macchine pat·lanti a prezzi moderati. ~ 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI ; 

53 E. Third Str:et Zuz~!kirk, N. r.l 
Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 

. C?loro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene ; 
= SI nvolgono a lui. ' = - = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

TELEPHONE 6430 

l F.l OR l 

§ ' l rn!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllll • • 

l Ospedale Italiano Fabtani 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

. oecasioni ordinateli da 
T elephone 4828 ~ N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

. A~ M. JESSE. Fiorista 
207 J(.Obin St., Dunkirk, N. Y. 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 
' \ 

CON LA 

§ 
§= 
§ 
l § 
§ 
i § 

~ - l 
Blues Asciuga Joseph B. Zavarella l 

SAVAGE WASHER . AMERICAN INS. CO. 
Si empie e si l 

vuota sola AGENTE § -
Se dovete com- l 

perarvi una mae- § 
china Iavabil!l, 4 7 East Second St. Dunkirk, New Y ork l 
perchè non com· 

DIPART IMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola Genite 

Utero, Vener~o •. Si.filitico, Dentistico Raggi X, 
Imezwm 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI• E SENZA DOLORE 

Urinarie, 

perate la migliore ~ 
Bouaehold Servant~, Inc. S Essi possono ll!angiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-

"" • operaz10m ch1rurg1che a casa degli ammalati. s32 P k A j grante l'operazJ.one. . I.l Dr .. Fabiani esce peer Vl·si·te medi.che e 

I~IBBia~r~~v~e·~·~D~u~ni~<IM·r~~~N~\~' J~· . ~ ~ ~DDDDIIIDIDDTDIDDDIDDDIIDIIDIDDCICIDCIDIIDIIDDDDDIDIDIDDIIDCICIGDICIICIICICIDCIIICICIDDCICIID illll :lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllijii:IIIIIIIIIIII .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOH~~ 
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IL RISVEGLIO ___ _ _ Page ~ 

Di Puta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
La voce meccanica ------- mattina i carabinieri, per delle cir- indbturbato per la campagna, ren- suo stato è grave. 

manca_nza di .~en _25 materas~i d t'l va-~ co. Q_uando la disg-raziata cadei~ alle gri~u di a iuto, venne traspo~
lore d1 15 mua lire. . lena m un lag-o di !"angue, il Bonac-j to all'ospedale ove le furono riscon

DopO) le sollecite indagini questa corsi, saltando da una finestra, fuggì trati oltre venti colpi di rasoio. Il 

Muore per procurato aborto Ila sorte pietosa di trovare la moglie eosta~z: di_ f~t~i, . denunziarono _a1.1': j dendol'i uccello di bosco. Fervono alti vi sime le indagini per 
Un avvocato di Londra, Sir Ri- - già agonizzante nella cucina della autonta gmdiZiane come pos.Ibih Il corpo della disgraziata, pietosa· il rintraccio e l'arresto del marito 

chard Padge, ha fatto una strana Ron1-a - Venne accompagnata al- loro abitazione. autori. del. furto tay De_ Puppo An- mente raccolto dalla gente accor~a j sanguinario. · 
scoperta: la produzione della voce l'Ospedale di San Giovanni, Anna Egli era uscito alle 20 e non rien- drea di Vmcenzo, d1 anm 25, da Ru-
meccanica con mezzi meccanici. l Ciocci, di 22 anni, del fu Mariano e trav~ che alle 21.30. Subito lo im- v~, ex guardia~o del Nitti, e Venit? • ,,

1 1 

Partendo dal fatto che ogni silla- di Agata Cicconi. pressionò uno strano odore di gas ~mse~pe fu MI~hele, di anni 26, na- :JIIJJIJIJIIIIJIIIIJIIIlllJIJIJJIIIIIJilJillliiiJllllliiiJIIIIIIIIJliJI!lJIIIIIIIIJIIJlllllJIIIIJIIIlllllliiiiiiiiiJIIIIIIllllllllllliiiiJliiiiiiiiiiiiP~ 
ba è formata da risuonanze Sir Ri- La giovinetta era stata assoggetta-, che proveniva dalle sue stanze. tivo di Palombaio. · · l"""' 
chard Padge ha costruito d~lle figu- ta con mezzi meccanici, allo aborto: Aprì la porta, entrò frettolosamen- I carabinieri ora stanno ricercand_~ t 

re di cera, che riproducono la cavità questi mezzi,~ per inespe~ien~a della t~,e trov? la ~oglie che già non dava questi due accusati sospetti, qual! -· on DI·me ti·cate l 
boccale, colla lingua e le labbra e la persona che h aveva praticati, o per piU segm di vita. si soro resi irreperibili. l _ 
laringe, ed è riuscito a farle parlare. altre cause che a noi sfuggono in Dato l'allarme, fra gli accorsi si 
Inoltre egli ha anche dimostrato che questo momento, avevano prodotta trovò il brigadiere Liso della sezione Le f uriose gesta di un l 5 
può servirsi delle dita della mano per una infe~io~e, e le condizioni della ?i Pa~a~zo Real_e, ~l quale condusse le l sanguinario · di attendere alla nostra ' l 
articolare una frase senza l'aiuto povera flglruola, malgrado tutte le mdagmi e, poiche nel • contempo la -- ~ -- ;;; 
della bocca: tre dita della mano si- ·cure dei sanitari, peggiorarono. signora aveva cessato di vivere, di- Messina- Nella scorsa estate an· Gran v d•l l 
nistra formano la bocca, e due dita Ieri l'altro a sera, Annina Ciocci spose per il suo trasporto al Cimi- dava a stabilirsi a Milazzo la fami- e a 
della destra formano le labbra. fu presa dal delirio, ne seguì l'ago- tero. glia del Cav. Salvatore Zappalà di 

Se si pensa che una tale invenzio- nia dolorosissima e nella notte, verso l La constatazione della morte fu Catania, noto direttore di una com- 1 che. ___ _ 
ne potrebbe costituire un grande le t~e del mattino, l'infelice ragazza fatta dal sanitario di g uardia alla pagnia di marionette, composta dal --
vantaggio per i sordomuti, sempre J monva. G. M. di via Agnello ed il nulla osta marito, moglie e due figlie, le quali _ C 0 1\tl I N C I E R A '! 

però, ~he l'avvocato Padge pensa a 1 La giovanetta ~isse che era stata fu ~i~mato dal Dott. Ardizzoni, in aiutav~no il padre nella non facile __ i, l 
invenzione. che era stata costretta a subire pra- La Signora ! sacco non lasciò alcu- Ad illustrazione del fatto orrendo = 
perfeziOnare la sua ottima ed utile sedotta, acconsenti pure a co~fessare se~·vrzl~ notturno a San Fedele. l arte di manovrare i pupi. - G I o v E D r p R o s s I M o '. 

tiche abortive; ma non volle riveìare no scritto, ma dall'inchiesta esperita che è avvenuto e che ha vivamente = 
nomi nè circostanze. dal funzionario risultò che da qual- impres"sionato quella industre e paci- -- ebbr ·o 192 7:; l 

--- che tempo la s ignora aveva dato se- fica cittadina, notiamo che la figlia § 
La dramfl\atica cattura di gni di squilibrio mentale. maggiore deìlo Zappalà, a nome Ro- a 

Un maestro intellineni e 

Una lettera del maestro De Soma-
ris al padre di un suo scolaro: 

"Gentil Signore: - La prego di 
correggere il suo piccolo marmocchio, 
perchè fa il burattino tutto il santo 
giorno, facendo ridere t utti i suoi 
compagni. - Saluti. ~ Maestro De 
Somari s". 

un omicida Essa aveva prestato sei mila lire sina, aveva tem})O addietro contratto E C O N T I N U .E R A' ! 
. . . . per per~ettere ad una ditta di cono- matrimonio con certo Bonaccorsi Gio-. a 

Napolz - Da circa quattro mes1, Il scenti, d1 riprendere un suo sviluppo. vanni, di anni 22, matrimonio ::tffat-,_ p E R D I E C I G 1 0 R N I E 

no attlvam~nte Il pregiUd~cato M1che- peggro e la signora, tanto se ne acco- re che fra la nuora e la suocera :<1or: ·-- dove 
carabi~ieri di ~ondra~on: ricer~ava- M~ le co e andarono fii male in to riuscito. Da indicazioni avute pa- ·= 
le Rus~o, d1 anni 23, colpito d_a man- rò, da non avere più pace. corressero rapporti cordiali, tanto J __ 

"P. S. - Se non riceve la presen
te, è segno che il bambino l'ha trac
ciata". 

dato dr cattura per avere ucciso cer- Si . crede di trovare in ciò le ragio- che il cav. Zappalà decise di levare 1 • i nostri fedeli clie l ti potranno acquistare l 
to Achille Taglialatela. ni del tragico proposito della signora le tende del suo teatrino poste allora l 
. Ieri una ~attug.lia di ca_rabini~ri, ! sacco, la quale, ieri sera, appena 1·i- in quel di Giarre, per andare girova-. Articoli di "Gran Valore' per prezzi di Regalo 
m perlustrazione m una VIa sohta- masta sola in casa, si chiuse ben be- gando di comune in comune e ridur- __ No.n din1enticate i] ~dorno ed il luogo. 
ria, scorgev~ . il delinquente, che si ne ed apri i rubinetti del gas ed at- si quindi l'anno scorso a Milazzo. l 

Nulla in contrOA·io 

In un paesello d'Italia, non appe
r.a muore un impiegato al municipio, 
si presenta dal Sindaco un individuo 

dava a precipitosa fuga. tese la morte, che non tardò a veni- Quattro mesi or sono comparve a 

80
. 

I militi lo inseguivano coraggiosa- re, inesorabilmente. Milazzo il Bonaccorsi che alloggiò in ady c 
mente. L'inseguimento durò più di casa dello Zappalà, aiutando anzi il O li 
un'ora, in circostanze drammaticissi- Furto in una v illa suocero nei lavori inerenti agli spet- 0 0 0 ~ 
me. Ad un tratto il Russo, esausto tacoli marionetti::;tici. Dai familiari = 

è gli dice: . 
- Signor Sindaco, avrebbe niente 

in contrario lei, acchè io sia messo al 
posto occupato dal povero scompar

per la lunga corsa e in procinto di . s i riteneva quindi chiuso il ciclo delie 81 E t Tl · ·l St . t DUNTTIRK N y "g 
essere arrestato, imbracciò il fucile e ' P~lo del Colle - Il guardiano_ Va- discordie, ma non era così. as 111 ( I ee .l'>. ' • • -

~:i;~~~:;e c~:i~~n~ c;~~~ni:r~~am:o:~ l ~~n~r;,o c~:si:r~!~v:u n~~~o::;:\ d~ i::~ 1 
.• 

11 
Ca v: Zapp~l.à ~i tbu~ matth

1
.
0 u~ fiiilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllfllllll~ 

. . . terreno della villa del Sig N "tt· Va- SCIVa per rec~r si a . ea ro a PIC}~a 
ta Il moschetto contro Il delmquente . . · 1 1 rare lo scenano e ntoccare le mano-

- Perchè no, risponde il Sindaco. e sparò. Il Russo, colpito mortalmen- lentmi "Francesco, .~i an~i 34, i_n lo- nette, lasciando a casa, ancora a Jet-~ 
so? 

N h 11 . . B" te si abbattè al suolo calità Montepaolo nell agro dt Pa- t l f" l" R . l ·t on o nu a m contrario. 1sogne- • · . . . . . o, a 1g Ia osma co mari o, men-
rà che vi mettiate d'accordo col bee- Trasportato al nostro Ospedale dei lo, ~~ svegliava. Impro~sa~ente 1~ tre la di lui moglie con l'altra figlia 
chino..... Pellegrini, vi fu ricoverato moribon- segur~o a rumon provementr dal pn- era uscita per accudire alle spese del-l 

n cercatore d'impiego, scappa an- do, e stante a quel che dicono i dotto- mo piano. . la giornata . In questo frattempo, 

cora. ri vi è poca speranza di salvarlo Il Valentmo, guardando dal buco · d" · 11 h · 
' · della serratura scor va h t non SI sa 1 ~reciso. que o c e s1a 

. . . •. ~e c e . re 0 avvenuto fra gh sposi : pare - stan-
Una s ignora che si suicida quattr? mdiVIdui, dali accento dialet- do alle dichiarazioni della Rosina -

A Teatro tale d1 Ruvo, trasportavano dei ma
a mezzo del gas terassi verso il cancello. dove sosta-

- Babbo, perchè il tenore canta la - J va un traino. 
stessa cosa che ha cantato poc'anzi? Milano - Si è uccisa la signora Il guardiano, data la sua avanzata 

- Perchè l'ha eseguita molto bene. Erminia !sacco, di anni 45, nativa di età, e pensando che si trovava solo 
- E dire, che a me, invece, fanno l Bergamo, ma quì dimorante in via n on credette opportuno di interveni~ 

ripetere l'esame d'Italiano perchè, Torino a l No. 75. re in quel momento, ma solo verso 
purtropJ:'b, l'ho eseguito molto male! Toccò al marito, Pietro Bolgiani, l l'una della notte, potè avvertire iJ 

padrone e l'Arma dei Reali Carabi-

che il marito l'avesse insigtcntemen
te invitata a partire con lui e a re
carsi assieme a Giarre in casa della 
madre, alle quali insistenze la moglie 
rispose che ovunque sarebbe andata, 
tranne che dalla suocera, per la qua
le non nutriva alcuna affezione. Il 

• er 1 

SAVE MONEY! 
BUY A PAIR OF THE 

NEW 

e 

~ KOFESSOR NOODLE ::~:i·g~~:di~o:~a::;:st~~~ ~~::~on:ni~~ 
Bonaccorsi, adirato dal rifiuto, stan
do ancora in letto, afferrò un affila
to rasoio che aveva a portata di ma
no e colpì spietatamente ~ml corpo l 
della moglie, che, in preda ad indici-

Dee.r Professor: T l h 
.,
50 

J bile spavento, trovò la forza di alzar-
e ep one .. • . . . d . 1 . d l!' · l HEADLIGHT, 

A capt~in? 
Rut! I sh.ould 

Our boy some ~ wiU 
sail away upon th~ 
deep blue sea.. When 
'Wat er flows he coos and. 
crows andfumps in 
ecstac9! He lik~s to 
stai) llnd watch oll da!:l 
the spigots constant 
drip; which proves to m.e 
he 's bound t o h~ t h(. 
captainof a ship! 

~~ l'e.ter Poopd~K 

SI e nparars1 a1 co p1 e arma 1m-
" D't t . ,. '" l l • ques • con • ton cidiale, che inesorabilmente la colpi-

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. l va in tutto il corpo: alla faccia, alle , 
Noi facciamo delivery nei paeai 'fieinl braccia, alla testa, al COl])Q, al fian-, 
r~_,.,..,..,..,..,..,...,..,.,...,..,~~~,~~.#",,.,.,.,.#".,.,.,.,.,.,.,..,.,.,,.,1 

§ SI 

l Buona 1 ~ 
l i 

tutte le comodità incluso il cellaio, situata S l 

UNION MADE 

OVERALLS 
AT OUR STO RE TODA Y 

Madeofa 
VASTLY JMPROVED 

8 Ounce 
HEADLIGHT 

Special Weave Denim 

D emi m 
You Ever 

Sa w 

PRICE 

s·a ~J n.ot! 
No sh.ip 
t'or him! 
Nòy 1 N "0,y! 
l h.e spigot's 
.. ·. JW '.-.J i !l 

l . , . (;\ rn gl ~rv 

l nel centro della colonia italiana, sopra le ~ 1 
§: l tracche. La casa è da cima a fondo e si cede Ss l ~ 

K per $20 al mese di vendita. Si può ottenere §l ,. . . 

l la consegna immediata. Per informazioni S l _ 
d oug \ >p. 

qui te é\w.:tlLV-r 
• \"' >. ! ! 

' l 
rivolgersi all'ufficfu di questo giornale. ~ · . 
Detta casa è situata al Num. 311 Leopard 1 Will Outwear 

S Street. ~ TWO 
~ o~~~ 
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: Koch's Soft Drinks Vendita Speciale 
1 

= 
Arctic con 4-Buckle . $} 00 

= per Signore -------------------------------· ----------------- • j 

= Sono garantiti di e~sere assoluta = Camicie Polar di F lanelletta p esante, $1 O 0 J 

·- del prezzo regolare di $1.69, ora_______ ___ ·- • 

:::::i :u~~c::::~ ~:~ce~:::i::iGl:~ _ Rubbers per Signore, del prezzo regolare SOC ·, 
_ di 69c, ora ________________ 39c o due paia per ________ __ 

-
nula to ed Acqua Distillata. _ _ 

= = = Scarpine Pumps Patent e V el ve t per Signore, $1 9 8 = 
Nessuno li s upera del prezzo regolare di $3.50 e $4.45, ora _ . • 

Pochi s ono quelli buoni 

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

Camicie da lavoro per uomini, della rinomata 
Mike", di colori assortiti, del prezzo 
di regolare di $1.00, ora -------------------------- ------· 69c 

r-----------, 
THIS TICKET l 

l ON EVERY PAIR OF J 
l HEADLIGHT OVERALLS 1 

means that t he garment must give l 
you unequalled serVIce, perfect satis- J 
fnction or I will refund your money. l 

d/~~~ l 
l LARNED, CAR'fER & CO. 1 

·-------------l 

• l 

LI 
• • eccan•c• 

HEAVI ER 
STRONGER 
WEARS LONGER 

THENEW 

E 
v 

UGHT 
ALL .. 

Made ol a Marvelous 

8 Ounce Special 
Weave Deniir · 

Outwears Two -Ordinary Pair 

PRICE $ 2 • o o Per Pair 

New features of comfort and 
convenience make this new 
Headligh~ Overall beyond com
parison. 

3-in-1 Watch Pocket, fleeced 
Iined, protects your watch. 

Combination Rule and Plier 
Pocket, (patented). Tbc beat 
pocket you ever saw. 

Hinged Suspender Loops .. 
Rust Proof Buttons. 
Big Reinforced Pockets. · 
Extra high cut waist, givi!lg 

undergarments utmost c:ovcr
age. 

Every point of Gtrain rein
forced. 

Come in today and examine 
this wonderful overall, : 

TORE 
Phone 2194 

N. KUSHNER ESTATE DUNKIRK'S BEST AND WESTERN NEW YORK'S 
STREET 

- -- -l 
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Telepho.ttt: .J036 ~~ 

-Jelm A. Mackowiak m 
Tatto cl~ ehe può abbisognarf' 
' per euarnire una ,casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

»irettore di Pompe Funebri 

JOBN A • MACKOWIAK 
IO Lake Road, DUDkirk, N. Y. 

-· .. _": 

(' 
.St .llparaao Scarpe 

~ 

Cucite o eon chiodi t . 
Luoro p.retito 'e prezzi ragio-
.JltYOlt. Nostre -specialità nel 
l'a~re -tacohi · di gomma. 

l 
D~teei un ordine per prova 

l.ik~Kuu Shoe Repair Shop 
-837 crutral Ave.,rDunkirk, N.Y. 

. 
UN 

··BE~ VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MOllA 

ordinatf'lo fil 

lANTONIO T ,,\' A Nl 
611 w. 18th ~l fo~~lf', P a 

l 
l 

CAROLINA INVERNIZIO lbegli occhi verso Armru1do, che rima
se come affascinato sotto quello 

~~ p.- (liro:e de "Il Risveglia" 28 

l M l 
sguardo. 

e a e · Giuditta, - disse ~n. que~l' istan
te Samuele, - ecco qm 1! m1o buon 
padrone. 

- Ed amico - aggiunse Arman-
Allora anche quelli che non aveva- una goccia d'amarezza, che offuscò do - benchè, caro Samuele, sia un 

no veduto la bella fanciulla, si posero tutta la sua gioia. Ella si fece me- pò in collera con te, per avermi te
ad ammirarla. Era un assalto di Janconica e nulla più vi era che po- nuto nascosto per tanto tempo il tuo 

buire quell'improvviso syenimento, e l to dal caldo - disse Armando che 
non volendo che la scena si prolun- aveva ricuperato il suo sangue fred-
gasse, prese la fanciulla fra le sue d h ., 

1 b · 1 , 1 'd . o - ecco c e gza e uassa .... racc1a, e a porto ne COlTI 010, do- . . · ~ · 
ve già stavano riunite . alcune perso- D1fatt1 una lieve sfuma:tura rosa 
ne, fra cui il conte di Carpeneto. cominciava a colorire le guancie della 

- Che cos'è? Che è avvenuto? - giovanetta, che non tardò a riaprire 
chiesero alcuni. gli occhi. 

- Nulla: uno svenimento cagiona- (Continua) 

=ncoo~::a~i 1~~ !~~~~~:~:a~~~ie~~~ ~::~~ rallegrarla fra quegli splen- te~:;o queste parole, il conte sedet- -:!l.!-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-lll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-1111-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-llll-l~ 
dava ad alcuno e piena d 'emozione Un'agitazione vivissima era succes- te presso la fanciulla, che continua- · 
per l'inusitato spettacolo a cui non sa intanto nel palco di Armando. va a guardarlo senza impaccio, come l 
aveva mai prima ass1stito, volgeva - Ma è dunque Samuele quello se lo conoscesse da lungo tempo. _ v d•t d• K d H t 
all'ingiro sguardi attoniti, sorrideva che si trova con quell'ammaliante - Ah! è lei, signor conte - disse en l a l enne y ea er 
felice, sotto !'incanto di quell'ambien- creatura? - aveva esclamato il con- ad un tratto con una voce che aveva 
te delizioso saturo di profumi, di lu- te. la soavità di una melodia - la ca- all'Ufficio del Gas 
ce, di poesia. - Chi è Samuele? ... - balbettò gione per cui il buon papà, lascia 

I nostri lettori avranno già l'ico- Vittorio, che si trovava assai com- pas®re tanti giorni senza vedermi? ' l Prezzi sono stati grandemente ridotti = 
nosciuta in questa fanciulla, Giu- mosso. == 
ditta. Bianca prese la parola. governante. =: 

Ella era venuta al teatro accoro- - E' il segretario di papà - ri- E Giuditta, col suo ditino, segnò ::i!: 
pagnata dalla sua governante e da spose - è il marito della nostra buo- la signora Elena. 
Samuele, il quale temendo di essere na amica. l Armando s'inchinò. 
riconosciuto, si era nascosto nell'oro- Cosi dicendo si volse verso Estera, 1 - Io non sapevo - rispose - che 
bra del palchetto. ma fu spaventata vedendo l'altera- ! Samuele avesse una figlia, e la te- = 

Egli non aveva veduto che in fac- zione del viso della spagnuola. Le nesse nascosta agli occhi di tutti, del 
eia a lui eravi il conte Armando col- guancie avevano preso una tinta li- resto non solo non avrei permesso 
la famiglia e neppure si sarebbe im- vida, facendo vieppiù spiccare i suoi che viveste separati, ma avrei voluto 
maginato ci fosse Estera, g acchè grand'occhi cerchiati di nero e sbar- che diveniste l'amica della mia Bian-
tutto mtento a g11ar are la ftgha, a rati come per sorpresa, o terrore. ca. _ 
dividere gli entusia smi di lei, dimen- - J.\ilìo marito - disse a denti Giuditta era commossa non meno 

1 
ticava tutto il resto. stretti - roio marito con una giovi- di suo padre. 

- Ti diverd molto, Giuditta? netta 'l Vi sarete ingannati: non può - Oh! signor conte - e, cl amò -
- Oh! sì, papà, non ho mai pro- essere lui.... voi pure avete una figlia? l 

vato tanto piacere. Come ti r ingra- - Ve lo saprò dire fra poco - ri- Armando accennò il suo palchetto. 
zio di avermi qui condotta! spose Armando alzandosi e prenden- - Sì, guardate: è quella giovanet-1 

Samuele sorrise. do il suo cappello - e vi dil·ò anche ta bruna, che siede vicino a mia mo- _ 
lllll!llllll~li!Jt!&Bi!!i'Jilii!Jiìifl!!llilli!l~!liilll~ , - Non sapeva che il teatro potes- chi sia la giovinetta, che è con lui. glie e parla con quel giovane. E vi 

.LE BUONE FOTOGRAFIE ì!l' l se produrti un eff~tto tanto delizioso Vado a. fare una visita al mio segre- è con loro anche la signora Estera. Noi vi installeremo nella vostra casa per 
-•l po~no avere solo rivolg- - disse - del resto ti avrei condot- tario. Samuele divenne livido. • d· K d 3§ 

epdo.si al rinomnto i ta prima. E senza attendere risposta uscì dal - Che dite? Estera è quì in tea- una prova gratls una· 1 queste enne Y = 
LEJA ART STUDIO l - Oh! non mancherà tempo, bah· palchetto, mentre si rialzava la tela tro? Heater. = 

. ill.Ro~rts Road, Cor. Courtney 1 bo caro. per il secondo atto. - Ma sì.. .. ella si tiene nell'ombra, 
.,.. ftone .&798 · OUNKJRK. N. Y. E rivolgendosi alla sua gover quindi non potete vederla. · = 

...... ili'ilii"&BIIiiiÌill. i!illillii!lilill. fi!!illlllllif nante: XI. -Chi è questa signora Estera?- Esse sono state fatte per ardere il gas sola-

.-w.onatevi e ..fate abbonare i 
Yostri amici a "Il Risveglio" 

$1.!l0 all'anno 

- Ma dove guarda lei, con tanta Samuele non aveva tardato ad ac- chiese Giuditta, che era diventata a s- 111ente. 
insistenza? corgersi dell'improvvisa mesti zia di sai rossa, , dal momento che il conte 

La governante abbassò lentamentt Giuditta e stava per domandarglie- aveva indicato il suo palchetto. _ 

1 il cannocchiale. . 1 ne la c;usa, quando due colpi bussa- Armando rimase assai perplesso. 
1 - Guarda in quel palchetto là dl· ti al suo palchetto, lo fecero trasa- - E' una signora .... che vostro pa- ~ 

~============~ faccia, dove vi è una be: a s:gnorin, . lil·e. dre conosce assai bene .... un'amica di 
che se:r:bra in compag, ·- «Cl a ne _ Papà, hanno bussato - disse mia moglie. _ 

Sono belle nel disegno. Perche' sprecare 
del gas quando queste stufe riscaldanti vi 
fanno rispar~tiare moneta dandovi un perfetto 
riscaldamento per mena spesa. 

2 
-is the 
right . 
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,. 

to pay rora 
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paste-
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dre e c~n altre p~r.;on~, 'e- qt..a'i t • 
1 
~·u·''tta volgendosi vivamente. Giuditta non si accorse di queil'im-

tc non f<:nno che f:sr·rr:> que ~.o r a' _ Sarà forse n caffettiere 0 la barazzo. 
chetto, co::~e se Cl cono :l~.:er:>. .archera che viene a riprendere la - E quel giovane che siede pres-

- .ia io non c~no co a1c o a F ·:t'ave del palco _ rispose la gover- so vostra figlia - aggiunse con vo- U · · , d 
·::-,z3 _ csc:aiT!~ r Jcn::ìo G:ud ·t. na prova gratis VI pro vera questa so -

::~ante. _ 
·~:mi c n sua vo t pr.: - E' vero .... - esclamò Samuele Armando sorrise. disfazione. = 
n~cdù.l p r gt• 'ar r.'c sollevato da un peso. - No - rispose - è il conte Vit- .... ,,.,. 
'le in:i cata, c ~amucle ::'I~ un secondo colpo più forte, lo torio di Carpeneto, un mio lontano 
' ~ ,.., 1t0 ?-ll'ìnf ''Jl';, mc tendo 1:. St' ·:!c2 <;Cattare in p iedi, e si decise di parente, al quale mia figlia deve la 
b;on<'· iesta in n'ena· lu~c. 1 • l' vita .... e spero un giorno ·di vederli $12.7 5 

.' ]m· v' .u :-a t .·l . ' c'a '• . l y ;-~l'=g ~i s~r:s:ò dinanzi al conte uniti in matrimonio.... .J prezzi sono bassi sino a 
·:o .. e 'a Ufc't Jr.l p. 'hc ~"' ~' \ , ando. Non un grido, una parola, uscì dal-
.. ,_~~ 'o. 1e ab·e r!ue da f!Uel!o di Sz Samuele divenne rosso, e il suo tur- le labbra di Giuditta, ma divenne pal-
muelc, J'l .1ento fu tale, che non seppe pro- lida come una morta, e rovesciando Telefonate 2156 Oggi Stesso " =-

Questi aveva riconosciuto la con- nunziare una sola parola. indietro la bella testa, r imase priva 

g:~f~~5~~~~~~~i~~~~ ~~~~~i;~f~~~~i~i ~;~~~f.~~:~;H~:::::: REPUBUC UGHTHEAT&POWERCO. = 
~ue labbra tremavano convulse. _ Oh! no _ rispose questi con u- parve divenir pazzo: la governante 

Chi poteva essere quella giovane na emozione mal celata- e sono ben si era alzata, e sollevato il capo del- 423 Centrai Ave., Dunkl"rk, N. Y. = 
::he era ~on lui ? Forse la sorella, o felice; signor conte, di potervi pre- la fanciulla, si studiava invano di 
la sposa? l sentare mia figlia Giuditta. farla rinvenire. Il conte, sorpreso e 

L'ingenua fanciul~a provò un f re- Il conte restò muto per la sor~resa: spaventato, non sapendo a che attri- 1 @f!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
·nito involontario e questo fu come 

1 
Intanto la fanciulla volgeva 1 suoi __ _ __ 

.;.........;..-f'-I_M __ M-___ -IE_ A __ ~-r1-J-~-~ .-.~ .... - 0-J -E-T-. F-· -. ----- Y -:- -:- By .JER YCll [- Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno 

·aume,dttU\.k '40UP mill.t! A tfwusa.m.t beuerages h~ 
a.nd da~,k 

Ha.ve been dis-covered sine?e 
I don!t t.UQ.nna Noaft.'.S ar>h-, 

But tfi.e best a.nd 
tft.e mo.st famed, 

An eg'g' ulill do -you. hea.p$ : 
of s'ooa, 
Scro.mbled, ~hed.,ot> fried, 
That'.$ UlhlJ tfte fien.S all co.ckle 
TnelJ't>e full so.tisfied. 

Ts tfia.t w.fiicft from tfie COUl W e meo:r a sùit of susaP 
is gained. ·n.tfie summeP u.Uten. it:$ not. · 

M111Ù!'J pare11ts ran nevcr mnke 
M "'t thr thin(JI he 1hould. Al a 
c~WftHquen,·e, he is wcal' and . .rclrly. 

Wf'l'e th.e li.ttle Diet 
lve.s, 
And w.e fta.ve to do mitfz. 

fi.ealth., 
Wti.ic6. ì.s bette v fa p tfw.n 

At tlle Q~«~cn'l com1aand, ti.._ 
!EltJtr# trU Jimmie all about the• 
.elve1, bcgi,rrfng witk Jlilk. 

We mea:P a.coat of ma.rmala.& 
· in tuinteP w.nen it's not, 
' And often. in the ~prinstime 
o.nd al~o in the fa1l, 

We·pe ea.ten Dt4 tfie dtildven. 
ith notfting' on. ai a.lL 

Bottled l'Iilk a.nd l a.re tw.tn$, 
Onl'l/.I a.m dreS$ed in tinS. 
W.tien.tpU. drink me every day, 
I ftelp keep ili ftealtfl. o.tuay. -~~~ 
Since l'm. partltl deftydrated, 
Wfùctt means l'm euaporated 
ì&u ma.lJ uz.ant to di!ute me 
~nd tftat•s qu.ite Cl$ it sfiould be . 

. hn as pure a..s pur-~ ca.n. b~ l 
/ Notftin.5 fuls beer. c,ddQd 
~to rr~.-9. 

i'-',.·'~~'.., r1'l'l.JI C'Lr"'it, 
:'J.t fn·J·: -

- l -iP 

T h t ( ,.,' , -,, .?.f dtc n, 'fS 
decidf',, , r ' J ; .. 1,. , ·rJ.I f•J r.lp' ;r. ul'rw!";; {/O'JJ 
prtars ,. ~;._.. me /O,.Jt& i. .a~L'•lpvl,.l u 1 :ù: •• 
•ig!Jt uith J...,r L..;.; 

, 

7'1.m foUow Egg, Bread a.d 
Bl!-tter, and other Elve1. 

A tmT;eniny, J irnmìe Mak~• 
fri,·nds ,,,, ' prOfl&i~ecl heolth fo.,.. 
n ·zrmort: .. 

Grande Libri· 

a Buon e reato 

Ci e' arrivata una grande partita 
di Libri che noi vendiamo a. prezzi 
assolutamente bassi. 

Venite a fare la vostra scelta di un 
buon libro se volete . passare le 
lunghe serate ·d'inverno. 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 
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