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La forza e l'intelligenza
Il governo fascista, v.ale a dire il cominciato a diffondersi tra i procontribuente italiano, deve annual- vrietari di oase, di terre e tra gli inIl regno del terrore seminato tra i minatori scioperanti
mente pagare ai ,suoi creditori ame- dustriali. Essi si lamentano perchè
ricani la somma di 31,250,000 dollari. cramai non vedono· una "via di usciQuesta somma rappresenta l'ammon- ta". Ma essi devono deplorare se
Pittxlnwgl>. Pa. Cinquantotto violenza e ad og'lli minaccia, pur rcn~
tare degl'interessi su prestiti che so- stPssi. Ora stiano alle conseguenze.
delegati rappresentati trenta-quattro dendosi conto della difficili sima . i•
no stati contratti in questo paese ne- Il brutto è che chi soffre di codeste
locali dell'Unione dei minatori in i- tuazione resisuono mirabi.Jmente e so·
g·Ji ultimi diciotto mesi. A questa conseguenze più di tutti è il povero,
sciopero del quinto Distretto, si sono no decisi a continuare la resistenza
somma bisogna aggiungere altri 15 martoriati:ssimo popolo.
riuniti per studiare la possibilità di •ad oltranza fino alla vittoria finale.
milioni di dollari che rappresentano
Quando il govemo f•ascista decretò
aumentare il fondo di soccorso in fa- Ed una delle migliori prove dello spila quota annua •del debito italiano il "prestito del littorio" (che venne
vore dei minatori scioperanti e delle rito degli scioperanti è stata- data
verso l'Inghilterra. Totale: 461250,- definito "la più formidabile operaziojloro famiglie. La riunione è stlata in- dalla risposta contenuta nell'appello
(JOO dolhni, va.le a dire, .al cambio at- ne finanziaria della storia") osserdetta dalla Miner's Relief Conference del Comitato di Soccorso, il quale ha
tuale, la discreta cifra di ottocento vammo che il provvedimento non era
' of Allegheny Valley.
adottato un elaborato programma dei
milioni di lire, parente di un miliar- altro che uno strattagemma col quaNel quinto Distretto le relazioni sussidi alle famiglie degli scioperanti.
do. Se la lira aumenterà di valore, le si cndeva di poter ripm·are alla
tra i minatori e g·Ji operatori delle
Tra le decisioni prese dai delegati
questa cifra .sarà minore, in propor- difficile situazione economica e fiminiere sono divenute molto erie e alJa Conferenza di Pittsburgh, c'è
zione, come è facile comprendere. nanziaria del paese. Osservammo
preoccupanti per la indegna condotta anche quella di indirizzare un appelMia perchè la lira possa aumentare che il male era altrove, non nella modei crumiri i quali, non contenti di lo all'Amerioan Federation of Labor
di valo1•e, considerata la situazione neta, e che più tardi la situazione si
defraudare i loro compagni sciope- per venire in ai!Uto con adeguati suseconomica e finanziaria del paese, oc- sarebbe fatta più difficile. I fatti
ranti, si •abbandonano a de).)lorevoli sidii alla causa degli sci'Operanti. E'
corre sacrificare •a ll'aumento altre non hanno cancellato la verità della
atti di violenza.
stato inoltre deciso di rivolgere un
centinaia di milioni di }.i re, cioè .a di- nostra asserzione. Ora tutti si sono
Le compagnie, per protegg-ere appello a tutto il lavoro organizzato
re, buttare nella manovra al rialzo avveduti che il governo fascista deLIBERA P ALES TRA 1gli scioperanti, i quali ~ con la tol- ed ai simpatizzanti acciocchè si-a orDA OLEAN,
molti di quei dollari che il governo cretò il prestito perchè il Tesoro del- - - - - - - - - - - - - . leranza delle autorità - •sono armati ganizzata al più presto possibile una
fascista si è fatto prestare, alì 'inte- lo Stato non poteva rimborsare i
1
di tutto punto, hanno costruito dei Conferenza Generale dei LavoTatori,
resse dell'B per cento, dai mercanti Buoni del Te~oro in scadenza e tutti
reticolati di ferro intorno alle minie- allo scopo di assicurare i soccorsi ai
Riceviamo e Pubblichiamo
di dalllaro di questo paese. Ciò per- sentono le conseguenze dell-a forzàta
1 re allo scopo di proteg·gere i crumiri minatori scioperanti. Questa. orgachè la economia non è una opinione conversione.
1da ogni eventuale giustificata reazio- nizzazionc dovrebbe avere il carattenè tanto meno llill qualsiasi cittadino
Il gove1·no fascista promise, per
ne da parte dei minatori.
re di un movimento nazionale.
che si possa manganellare a volontà, bocca dell'On. Volpi, che gl'introiti
I
padroni
non
ha..nno
trascurato
Da Sprada giungono notizie che
o mandare, se è preferibile, al domi- del prestito sarebbero and-ati al fia lcun mezzo per costringere gU scio- gli operatori delle miniere sono colà
cilio coatto. ·
nanziamento delle industrie. Invece
peranti ad arrendersi a: discrezione. ricor.si a tutte le immoralità per stanL'errore gnavissimo del governo fa- nulla di tutto ciò, perchè nulla di
Tra le altre attività inumane escog·i- care gli scioperanti e che hanno stascista, guidato da un incompetente in tutto ciò poteva avvenhe. Le banche,
tate dalle compagnie minerarie per bilito il regno del terrore servendosi
materia economica, consigliato da so- ristretto il credito, per la peggiorata
In varie occasioni abbiamo avuto re usare certi mezzi, che infine poi indurre gli scioperanti ad emigrare dei peggiori elementi dei bassifondi.
mari e sfruttato da predoni, è . tato situazione economica, si mostravano agio di esprimere il no~tro giudizio questi rettili colon~ali han sempre da r.ltrove vanno notati gli sfratti for- Anche da Bronswille giungono notiquello di considerare la moneta la restie ad accordarlo sui titoH del ooncirca le differenti propagande subdo- scansato .... sapendo di averne la peg- zati, la sospensione dell'acqua pota- zie poco consolanti di conflitti provoricchezza ve11a del paese. Quante vol- ~olidato . Da questa contrazione del
le e le diverse insidie che si tendono gio in eguale tenzone. Il sotto critto ' bile e dell'elettricità ed i danni arre- ~ati dalla polì~ia, la quale ha fatto
te non abbiamo ricordato, su queste credito è derivata una più difficile
contro gli onesti de!le nostre col:nie. non è un riformatore coloniale, e nè cati ai tetti delle case per renderle uso delle armi con risultati luttuosi
colonne, che la ricchezza di un popo- situazione dell'economia nazionale.
Le parole nostre non rimasero forse un apostolo; potrebbe essere tutto al inabitabi.Ji. Tutto ciò non dà che una dovendosi lamentare qualche morto e
lo è data dai prodotti? Quante volte Per riparare a ciò .... si è continuato
inosservate a coloro che han culto a più - e crede di esserlo - w1 Italia- pallida idea dei sistemi adottati da- numerosi feriti.
non abbiamo detto e ripetuto che nell'artificiosa rivalutazione della litutto ciò che è decoroso e che mai no di mente e di anima a cui sta a gli operato1-i delle miniere i quali
Da trutto il Distretto si ha notizia
quanto meno gente lavora o tanto ra. Quale il ri~ultamento? L'aggra- muore; e costoro, anime gemelle nel cuore la g:nandezza del nostro nome. non mosh·ano di volere usare una
più gente Javol'!a ma le (cioè impl"'- varsi continuo della crisi. Allora si l&·voro indefesso di emancipare le no- Come tutti gli altri mortali, ho i miei tattica di guerra più civile e meno della feroce reazione dei padroni; ma
anche della fede che anima gli scioduttivamente) tanto più decresce la è ricorso.... al riba~so dei prezzi dei stre masse emi·grate, ci dettero ra- difetti e niente di profondo nero da violenta.
peranti, i quali combatteranno fino
ricchezza, e, quindi, il benessere di prodotti, degli stipendi e dei saJari. gione.
nascondere e con ciò sento la soddiI minatori, i quali sono !Unche ber- all'ultimo la loro battaglia, fiduciosi
una nazione? Il governo fascista non Un 1-ihasso puramente nominale. Nel
Le loro parole furono un incorag- sfazione morale che lf.> diverse sottili
ha creduto a questa inoppugnabile migliore dei modi, il ribasso dei prez- giumento e saettarono vivida luce sul insidie su di me perpetrate, non me- saglio del terrorumo di ban-de di cru- nell'affermazione finale dei loro dimass ima. Andato sù per volontà di zi è neutralizzato <Joalla diminuizion nostro cammino, mentre l'insid ia de-~ nomemm1o il mio prestig·io ed il mio miri armati che ricorrono ad ogni ritti e nella loro vittoria.
coloro che dalle leggi protettive ave- degli stipendi ·e dei salari: una situa- gli altri, mai menomò il nostro pre- nome. Come tanti altri Italiani emivano sempre tratto .un personale be- zione immutata, considerata per un
stigio in alto librato e la nostra edu- grati ho preso e prendo parte attiva
~
neficio, ha pensato che con le leggi e momento nei riguardi dei produttori cazione innata ed acquisita. Con la nei movimenti colonk\li m questa pai decreti sarebbe riuscit.o a dare la e dei consumatori all'interno. Ma al- mèta del miglioramento collettivo dci tria di adozione, dove ho potuto contranquillità economica e politica al l'estero ia situazione si fa più aspl'a no-stri coloni, esponemmo le nostre i- statare che una amaigazione politica
paese. Ha preso un?. formid!abile can- per la rivalutazione della lira: dimi- dee liberamente e spiegammo la no- apporta i migliori vantaggi economi.tonata. Presa la cantonata, ha con- nuisce la esportazione. La diminui- stra posizione morale e civile che non ci e morali che una massa di raz:lla J
tinuato negli errori economici ai qua- zione dell'esportazione provoca una è queHa dei rigidi Catoni nella cen- possa desiderare. Ciò fu e sarà il mio
li si è ostinato di riparare con due maggiore depressione economica nel sura, ma deg-li indulg-enii invece, ver- compito, e con questa onesla ambizioprovvedimenti: le leggi capestro con- paese. l] male si aggrava.
so le libertà di co,denza e di pensie- ne entrai nella Loggia "Colombo" di
tro la libertà, la rivalutazione della
ro
che non dovrebbero però trascina- Olean, Ordine Figli d'Italia, dove
Così, dopo cinque -anni di promesse,
moneta. Di quelle tutti sanno i' nefaii governo fascista si vede nell'impo- re al culmine del vitu!)erio e del cri- venni eletto Oratore. Di tale ufficio
sti passati e presenti, di questa contenza assoluta di risolvere il proble- mine nel. qual c~so S«<emmo divenuti ne aderii ai diversi onori ed oneri viene ricorda1·e qualche episodio. Ciò
ma ecunomico del paese. Ciò perchè più che cen sori inesorabili, giudici se- Sempre esplicito ed imparziale nel difacciamo perchè, nei fogli avversari,
Pa·rigi - Charles A. Levine, il mi- ~ sere compiuto al più presto.
durante questi cinque anni non è sta- veri verso la coscienza pubblica. Ma sbrigo della carica - evitando partisi è scritto e si scrive !Uncora che i
ha
l111llla
da
vedere
con
le
ti
e
camerille,
cercanJo
solo
spiegare
lionario
americano, che ha accompa"Ho d~ciso di scegliere un pilota
questo
non
ta l'intelligenza a governare ma solprovvedimenti finanziari del governo
tanto l•a forza. Ancora una volta, dichiarazioni che intendiamo fare e.... a coloro che s'erano chiusi nell'orbita g·nato Clarence Chamberlin nel suo francese - ha detto Levine - come
fascista. hanno dato all'Italia il giunella storia dei popoli, si vede che la liberi sensi in libere parole, eccoci ad della propria ombra che l'odio è una volo New York-Germania, ritornerà attestato di riconoscenza per le accasto mezzo per la sua "prosperità" e
forza conta meno, assai meno dell'in- esporre delibeliatamente al giudizio pa··sione nefanda e voJgare che even- negli Stati Uniti a volo e compirà glienze fatte dal popolo di Francia a
la sua "grandezza". Ora è più che
telligenza. La esaltazione del pugno, degli altri, le nostre parole ed i no- tualmente distrugge la stessa mas. a per la prima volta la traversata Pa- Lindbergh ed a tutti g.li altri aviatoun anno, scrivevutmo eh~ il governo
che lo coltiva o nutrisce nel proprio rigi-New York.
ri americani".
del manganello, della violenza fino al stri sinceri sentimenti....
fascista, con i suoi madornali elTQri
Senza invettive per chicchessia, seno. Ad alcuni coloni non piacque il
Levine ha dato questo annunzio ufposto di "dignità" di governo ha fieconomici e finanziari, avrebbe pegnito per rivelare il f.ascismo uno dei senza attacchi diatJ·ibici per alcuno, sacrifizio disinteressato del sotto- ficialmente durante un banchetto ofgiorato la situazione del paese. Di
più grandi sbagli che abbiano potuto il nostro articolo non tocca la suscet- scritto che non permise •abusi di po- ferto in onore degli aviatori ameri- eaaaaaaoaaaaoooooooooaaaao
·g•a cominciano a darci ragione, a
Connazionali!
commettere le classi dirigenti italia- tibilità di taltri, salvo che quella dei tere o che la tracotanza di certi de- ~ cani.
qUJa.ttr'.occhi, colo1·o che ci tacciavano
misantropi
che
ostacolano
ogni
avanlint)uenti.
~i
i~poness~
nella
co.l.onia
TI
monoplano
"Bellanca",
in
quest•:l
Qualunqtt·
e "Atto Notarile" vi
di "partito p1:e.so". Domani ci daran- ne.
zamento coloniale. La nostra espHci- come per 1! passato, e questo gJUsto seconda traversata dall'Atlantico sa- possa occorrere, recatevi all'uf~
tante
volte
uno
sbaglio
è
più
di
E
no ragione apertamente. Diamo temta dichiarazione è una constatazione pro.c~ere aizzò l'arma' d~i parassiti rà pilotato da un aviatore franc~se.
un crimine.
po al teml)O.
di fatti, degna di nota e di cenno che ;,oc•ah contro me, quel l auna. subdola
Chamberlin si è rifiutato di accet- ficio de "Il Risveglio" e sarete
Siculus
In Italia, un forte malumore ha
tende ad illuminare quei che giaccio- dell'insidia che ostacola ogn1 nostro tare l'invito di Levine, .avendo degli serviti con la massima esattezno nell'ombra di una aputìa morale, elevamento morale. Che vale..a me impegni indilazionabili negli Stoati za e scrupolosità.
disinteressati verso il buon nome del- (lSSeJ'e .acca~·e~~ato da nuv~le. d• mcen- Uniti per cui il suo ritorno dovrà es- 11aaaaaeaaoaoooooaoocooaaaa
la nostl'a razza e del 11osllro mig·Jiora- so e d1 artificiOse adulaz10m, quando 1
mento coloniale, che dà molto a desi- la ver·a essenza di questi incensi non
dera1-e di fronte alle altre razze, che è altro che zolfo · rovente che soffoca a lla carica. Senza formazione di par- rag·gia, promettendo noi di annientito, sen:lla esortazioni od accattonare tarli non colla bomba, nè con con la
compatte, ottengono empre quel che cd accieca?
noi discordi, non otterremo mai.
L'insidia è come il fucile segato, dei voti, senza manipulazioni .t riviali punta acuminata del coltello, ma benUn es~mpi o? Eccolo:
un'arma velenosa e freddatrice, spe- da bettole e potriboli, confidando so- sì con la penna civile che ferisce più
Quantunque la colonia di Olean hn cialmente quando viene usata nell'ag- lo nella benevolenza degli amici, e nd dell'arma del s icario. E per questo
merito delle prop1ie espletazioni di intingeremo la penna nel fuoco delle
lVnshington, D. C. - Daniel Wil- proposto in una forma insinuativa in seno degli ottimi elementi, pure guato e quando meno presagita.
Ed i protag:misti di que-sto oscu- ufficio, la vittoria non ci arrise, e se nostre anime.
lard, Pre idente della Baltimore & che darà adito alla possibilità di una non manca di quei generi servili ed
Una volta h colonia et'a nel buio e
Ohio, ha proposto l'abrogazione delb transazione certo poco desiderabile abbictti che come tanti fetidi basili- I'antismo, feroci e vigliacchi, J.a colo- la vittoria non ci arrise, pure non
buttiamo
via
le
tarmi
civili
e
ne
ci
dibeati
monocoli in tena cecrum qualschi
riflettono
sul
nome
della
nostra
nia
degli
onesti
deve
combattere
ad
dausola che limita aà 8 ore la gior- in linea di principio, ma che soddinata nel pa,tto di lavoro .tra le com- sferà il deficiente spirito di combatti- stirpe un'ombra di vergogna che ali- oltranza per il nostro benessere e per chiariamo sconfitti. E così non ci ve- cuno spadl"'neggiava con arrog-anza
pagnie fenoviarie e l'Unione del per- vità dell'organizzazione federazioni- menta quel pregiudizio di razza tanto il nostro buon nome, e non adularli s tiremo di pompose grnmaglie, nè e dittatura. Il tempo dei ciechi è
sonale addetto alla manutenzione del- sta e finirà con l'essere accettata. dannevole al nostro elevamento di e- come lo fanno alcuni voluti o creduti spargel·emo di cenere il nost.l'o. Di passato inesorabilmente e monocoli
le linee.
• Dice infatti la proposta di Willard: mancipazione. Se c'è qualche promi- prominenti che hanno il dorso pieghe- fronte a noi ci è un programma da ve ne on pochi oggidì, giacchè con
nella sbagione di maggior lavoro, le nente fortunato che èr iuscito a farsi vole e l'animo duttile e che temono svolgere, v'è una fede da eseguire. Il questi tempi di civiltà J.a gente ha
La proposta è contenuta nella recompagnie sono costrette ad tassume- una posizione finanziaria, lo vediamo al par del becco, s~llevare la voce o programma è degli abili, 1a fede è due occhi invece di uno, ed anzichè
lazione che il Willard ha f•atto a nore un più numeroso personale, che poi circondato da salamelecchi {}agii !Udu- difendersi, anche per istinto o spirito degli apostoli, disse Bovio, e col pro- leggere le gesta del Guerrino Meschime dei direttori delle compag'llie fergr'amma e la fede combatteremo con- no, legge Guido da Verona - Gioberlicenziano quando è passato il perio- lato1i del dorso pieghevole; se vi è di conserv-azione.
roviarie alla Commissione per il
tro gli incerti e contro le mezze co- ti - Mariani - Eleanor Glim ecc.
qualche
galantuo-mo
lo
vediamo
insiQue>:ti
manoneristi
potranno
freddo straordinario, e per ovviare a queCommercio Interstatale. Essa ha imIl tradimento sedò in tutti i tempi
ste assunzioni temporanee e a questi diato da calunnie di sottile critica, da1-e la nostra voce col piombo del fu- scienze da ottusa mente.
mediatamente suscitato un coro di
Le scaramuccie dei turibolari, dei le grandi iniziative ma svelò sempre
licenziamenti periodici, il miglior ri· mentre certi messeri da trivio e da cile egato, . ma non arriveranno ad
proteste nel campo operaio. Dagli
medio è di prolungare la giornata di galera, con le loro nefande gesta ot- arrestarci dal nostro cammino di a- tirapied.i e ruffiani, dei ciabattini ba- il segreto del proprio insuccesso. Soluffici centrali dell'American Fedel':tlavoro a nove ed anche a dieci ore, tengono - anche che sia solo in ap- postoli emancipatori, anzi ci esorte- ratti et similia lordura, non rompe- tanto Ja lealtà si fece strada da sol•a.
tion of Labor è partita subito la riparenza - rispetto e favori.
l'anno ad essere più costanti nello l'anno mai la colonna granitica del n temp:() svelerà alle .t alpe che l'insinei periodi di ma~iore attività.
sposta: "la giornata di 8 ore non saEd il galantuomo si combR~tte na- !.Volgimento del nostro programma nostro ideale, nè varcheranno la so- dia non è delle anime 1·ette ed il traE dopo il primo s fogo ribelle, parà e non potrà essere tolta ai lavorarecchi lcaders sono venuti alla con- scostamente e furbescamente con le che è inesauribile come la voce delle glia della inte"rminabile chiusa del no- dimento non appartiene agli onesti.
tol'Ì, se es i stessi non saranno conclusioi.e: "se le com}Jagnie vogìiono armi di "Giuda Iscat·iota'' e perciò cose e fecondo di bene come l'ideale stro animo. Sulla nostra comperata Se c'è qualcuno che voglia o possa
senzienti e disposti a subirne il dane barattata sconfitta scriveremo: mentirei, si faccia avanti. Noi non
che gli .operai lavorino nove e dieci come emancipare questi anfibii urna- umano ....
no".
Questo asserimmo giorni or sono ''Po fata t·e.sw·go", .senza voti di con- conosciamo pusillanimità e rispondeore, si dovranno sottomettere a paga- n i'? I nostri .slforzi esauriti già nel
Frank Morrison, Segretario della re il cinquanta per cento in più della tentativo di redimere ed ed•ucare que- quando un gruppo di amici volle por- segnare il nostro nome alla storia, l'emo per le rime in tutti i toni ed a
Federazione, ha dichiarato che il ten- tariffa regolare, le ore traordinarie sta canaglia da bettole e postl-iboli, re in candidatura il mio nome per la ma lo consegneremo a fidanza, grati tutti g·li appelli.
ta.tivo di prolungare la giornata di del loro personale".
Per ora, Prosit al turibolo ed alla
ci lascia la sola prerogativa 1-eazio- carica di Venerabile della locale Log- e memori aU.a bontà dei ve1·i e sincelavoro incontrerà l'opposizione non
vittoria di Pirro.
Evidentemente siamo sulla via del- naria dei muscoli quale ultimo meto- gia "Cristoforo Colombo". A tale ri coloni.
soltanto degli interessati, ma del la transazione, senza essere neanche do adeguato di convincimento, ma in proposito lo scrivente non si oppose.
II tradimento che ci si fece all'ulAlberto Ricci
pubblico in generale.
dei Mat·chesi Ven·usio
venuti ad una lotta, sia pure nel questi tem\li di libertà cotanto cara Erano gli onesti pionieri della colo- tima ora dai "Giuda Iscariota" non
Olean, N. Y., 5 Lug·lio 1927
all';mimo di tutti, è follìa vana tenta- nia che lo ritenevano degno id abili ci avvilisco, beni'òÌ ci esorta a ci incoIl prolungamento della giornata è chiuso di un gabinetto!
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Si lotta contro la giornata di
otto ore di lavoro·
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Aprii 30, l921 at the postoffice at
Auguriamo che guarisca presto.
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 8, 1879."
La causa di Ferruggia si discuterà a Settembre prossimo

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo

A VVISETTI ECONOMICI

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

SI VENDE una Casa e Lotta situata nel centro della città su una
strad·a pavimentata. Nuova Furnace
a vento, grandezza della lotta 60 palmi per 80. Si cede a buon mercato.
Facili pagamenti. Prezzo $ 3300.00.
Rivolgersi all'Avvocato John K. Patterson, 41 E. Fourth St., Città.

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

~~~~~~~~~~~~~~
.,

DA VENDERE un Reo Truck di
una tonnel!ta\Ja e un quarto, in buone
SAMUEL MARASCO
condizioni, a prezzo veramente basso
se si acquista subito.
SI VENDE un Truck Dodg'C di 3
301 Centra) Avenue
quarti di tonnellata, anche in ottime
Dunkirk, N. Y.
condizioni, e si cede anche a prezzo
basso a chi lo acquista subito. RivolSecondo piano
~::::::::::::::::::::::::::::~ gersi a VACANTI EROS., 210 - 212
: - - - - - - - - - - - - - - - . :· Main Street, Dunkirk, N. Y.
LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima ....
della 7 ordinatelo.
F. J. BRILL, Dunkirk, N.Y.

Ross Mauri di Buffalo arrestato
e multato in Dunkirk

Ross Mauri, del No. 118 Fargo Anue, Buffalo, N. Y., durante questi
giorni festivi, si credeva di essere in
casa, allorchè nel Point Gratiot, col
suo automobile comindò a fare della
ginnastica, volendo pa.ssare davanti
a tutti, benchè la stradelJa era così
stretta che non permetteva ad un
carro di passare avanti ad un'altro.
Per tale atto di presunzione, venne
tmtto in arresto, e comparso davanti
al Giudice della Corte Municipale
Anthony Johnson, fu da questi mul-
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Ottime Lampadine Elettrt'che

§
§ Vest~t:., dù~!.fn? in~~~--p-ez~--------- 15C
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avessero bi- §

in vendita da H. & G. Balch

Quei connazionali che
sogno di Lampadine Elettriche per
uso di ca!Sa o per negozi, pO's sono recarsi •a d acquistarle dalla ditta H. &
G. Balch al No. 59 1h E. Third St.,
che sono la migliore qualità ora sul
mercato. Oltre a ciò, i prezzi sono i
più bassi, ed oltre al trattamento signorile che si riceve, si può gustare
anche un bel pezzo di musica a mezzo di radio, nel frattempo che si fa'
l'acquisto delle Lampadine.

OXFORDS E SANDALS
per Ragazzini --------------------------------------------------

§
§

Scarpe Bionde Pumps per Signore, del
Prezzo Regolare $3.95 e $4.95.___________________

89c

$2.95
$3.50
$1 98
•

Athletic Union Suits
per Uomini ___________:_____ --------------------------------------

§

l

l

The Surprise Store

~

·

N. KUSHNER ESTATE

•

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

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third Street

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno
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Da Brooklyn, N. Y.
Sorriso di Culla

Il Signor Bruno Crea, del No. 40
Hamilton Street, New York City, è
contento come una Pasqua.
La rag·ione della sua contentezza
va ricercata nel fatto, che la sua
buona Signora Domenica, gli ha regalato un grazioso bambino.
Egli è già padre di una numerosa
famiglia, ma ha dimostrato tanta
contentezza - con .l'arrivo di questo
nuovo pargoletto - come se quest 'ultimo fosse il suo primogenito.
Ancora non sappiamo il nome che
gli si darà; ma siamo sicuri che al
Signor Crea non mancherà la buona
idea di scegliergli un nome bellino e
grazioso, poichè egli è uno specialis ta
nella scelta dei bei nomi.
Sino a questo momento che scriviamo, madre e fig1lio, godono uma buonissima salute, ed a noi, non resta
che a congratularsi col no. t.ro buon
amico Sig. Cre:1.
Il Corrispondente
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vour favorite reclpe-but
use LESS Flour slnce
OCCIDENT absords more
Uqutd. Try OCCIDENT!

IS

l
g

l

Volete la Salute?
Bevete

·11 Ferro-China
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

203 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro domicilio

gratis.
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Calze e Biancheria per la Stagione
Abbiamo un largo e completo assortimento di
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
le piu' recenti.
SOLOMON'S DEPAR1'MENT STORE
-:Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

70 E. Fourth Street

C

ORDINATENE UN SACCO
PER PROVA DA
Ca~tJMor1•·

Worf'hlt ·

NU

Rose Memoria} Hospital
139 West 21st Street
ERIE, PA.

~·

:4._

Se

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

J O HN W. R Y A N
Dunkirk, N. Y.

l

~ 317 :MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
lbacooaoooaooaaaaaaaaaaaaoaooaoaaaaaaaoaooaooooooooo~

Un check di $ 10.00 della Lake Shore National Bank di questa città ed intestato al nome di
Evelyn Mancuso, è stato portato nel nostro Ufficio da persona
che l'ha trovato in istrada••
Chi conosce la summenzionata persona, è pregato di raccomandargli di venirlo a ritirare.

Try OCCIDENT, using

TAILOR

l·
S

AVVISO IMPORTANTE

Your Favorite Recii!

Ospedale Italiano

l

39c

Q
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§

IS
TO

330 Centra! Avenue
Durtkirk. N. Y.

§

§

H

di 62 anni

Sabato, Domenioa e Lunedì scorso,
in Dunkirk, è stato un via vai di amici, i quali sono venuti a passare le
feste' del "Fourth of July" in Dunkirk, chi con i parenti, chi con i compari e chi con gli amici.
Molti di essi ci hanno regalato delle gl'aditissime visite, per cui li ringt'llziamo di tutto cuore.
Se volessimo menzionare i nomi di
tutti essi, non ci basterebbero tutte e
quattro le pagine del giornale. Siccome la ristrettezza de!olo spazio ce lo
vieta, nel domandare a tutti essi la
nostra scusa, gli auguriamo tlante
belle cose.

Y

abiti per piu'

Le feste del "Fourth of July" quest'anno sono passate quiete e senza
gravi incidenti.
Ogni •anno si sono registrate molte disgrazie di tutte qualità, mentre
quest'anno, all'infuori di piccoli ed
insignificanti incidenti a mezzo di fireworks e qualche piccola disgrazia
automobilistica, il resto è venuto proprio tranquillamente.
E speriamo che negli anni avvenire le disgra2<ie scompaiano totalmen-

del "Fourth of July" quì

N

fornitori dei migliori

Gli amici che passano le feste

TY

LEVY'S

Le feste del "Fourth of July"
passate senza gravi incidenti

N

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

Un automobi:le Ford Sedan, di proprietà dei fratelli Leworthy di Dunkirk, ma che però veniva guidata da
certo J oe Trippe di Fredonia, pochi
giorni fa, andaVIa a cozzare dietro ad
un'automobjle Paige che era fermo
\ticino al curb stone in Liberty St.,
Fredonia.
Le due automobili, va senza dire
che rimasero entrambe danneggiatissime, ma però la peggio la ha avuto
il Ford Sedan che guidava il Trippe,
il quale se la prende col ~uidatore
del Pai.ge, il quale - a sua voota si difende col ddre eh~ si era fermato
in quel punto per compel'are d.eile
ciliege. Chi ha ragione dei due?
Il giudice lo deciderà.

U

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
. Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
-------------EDWARD PETRILLO

Automobile Ford che va a cozzare eontro un Paige

O

DR. D. T. FRIDENA

Se volete mangiare "Pesci" freschi ~
di mare, che vengono da Boston, li
Mass., tutti i giovedì dopo pranzo,
i quali sono: Sarde, Calamari, Merluzzi, eoc., dovete rivolgervi a Mrs. Ss
EVA GIORDANA, al No. 88 E. 2nd
Street, Dunkirk, N. Y. op])lul'e tele-~S
fonare al No. 3961 affinchè vi saranno riservati. Si portano sino a casa S
vostra gratis. Ordinateli in tempo,
prima che taltri lo fanno.

prova, ordinatelo
E.
Tederous
& Co., alalla
No. Ditta
6 E. K.
Front
Street, Dunkirk, oppure chiamatelo
al Telefono: 2215.

C

Local Phone

l

Pesci! Pesci! l Pesci l! !

La brina "Occident" è una delle
migliori qualità ehe sono tuttora sul
mercato.
Con la farina "Occident" si può
fare il pane, pasta alle uova, oake e
molte altre cose che poi hanno un sapore squisiti simo. Quel che\ conta
poi, è che essa non costa di più delle
altre di infima qualità ·che sono sul
mercato.
Perciò, se ne volete un sacco per

A

1.-.-------------'

Provate la farina ~ccident

U

Professional Directory

Pochi giorni fa, a Mayville, si era incominciata ta discutere la causa
contro Stefano Ferruggia di Fredonia, il quale, come i lettori ricorderanno per averne noi già parlato in
queste colonne, era imputato di aver
dato :fiuoco nella casa dove egli stesso
abitava. E sicco.me il Prosecutore Attorney non aveva prove sufficienti
pe1· ottene1·e la condanna del Ferruggia, fece rimandare la causa al termine del prossimo mese di Settembre.
Il Ferruggia era rappresentato dagli avvooa.ti Murle L. Rowe di Dunkirk e J oseph Lazzarony di Fredonia.
Dunque, staremo a vedere come andrà a finire questa causa tanto interessante.

Speci·
aie
'
.

§

TY

Independent

l

iato della somma di $ 50.00, che pagò ~ACOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
immediatamente.
S
E così si trovano 50 dollari Buffa-

Attraverso Alla Colonia
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K. E. TEDEROUS & CO.
6 E. Front St.
Phone 2215
DUNKIRK, N. Y.

0CCIDEI! FLIUI

Fredonia, N. Y.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk Co.
265.2 Bazel An.

ERIE, PA.

IIJ RISVEGLIO
A VVISETII ECONOMICI

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Pllllta e di Taglio

Page 3

GIOVINEZZA, GIOVINEZZA

IMPORTANTE!

Case e Farme da V t'ndere

tenera bimbetta di 4 anni e un picciDuello tra colleghi
Se avete deciso di compe.rarvi una
no dece~ne, che son mol'ti all'ospedaInno degli Italiani Liberi
Rollla - Nei dintorni di Roma si le. Gli 0l'Sini sono feriti, ma però si bella casa o una farma con vigna ed
altre buone comodità, rivolgetevi presono battuti alla spada i colleghi Pie- salveranno.
(Da cantarsi .sull'istessa musica
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
tro Mastrocinque e Marco Colonna.
dell'inno "sfascista")
Padriiti del Mastrocinque erano i Morta per procurato aborto? di tutte grandezze, in diverse località
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
signori comm. Erminio Di Tullio e
l
Milano - Una morta misteriosa è questo giornale, o pure telefonate coil conte Antonio SaraZJani e del CoO Fratelli che, lontani
lonna i signori Remo Chiti e Romual- qU'ella della giovane domestica Maria
O vicini al rinneg·ato,
me segue: 4828.
--~----------------------------------------------------~
Antoniazzi, di anni 21, da Castel S.
do Rossi.
·
Siete i Liberi italiani
Dirigeva lo scontro con la nota Angelo.
Al cospetto del Creato;
La donna aveva avuto relazione
maestria, il marchese Agesilao Greco.
Del fascista non tremate
Al terzo e al settimo assalto, Pie- con un venditore <ambulante, e da·
Se sol ferro nella mano
tro Mast~'Ocinque ha riportato due questa relazione -ebbe un bambino.
Canta l'ultime giornate
Recentemente si era divisa dall'aescoriazioni.
Dell'imper che fu romano
Al decimo assalto Marco Colonna mante.
Giovinezza, Giovinezza,
Il 22 dello scorso mese di Maggio,
ha riportato ferita di' punta per la
Alle lotte semp1•e avvezza,
qu<ale egli è stato dichi<arato dai me- la donna venne improvvisamente colTu sei canto di tristezza
dici dottori Belloc e Gallo Curcio in pita da inesplicabile malessere, deThe suit that cha~
Per la Patria Libertà....
stando l'apprensione dei principaii.
istato d'inferiorità.
to
2
Lo scontro fu fatto cessare ed i Visitata da un medico, venne subito
ricoverata all'ospedale, dove i sanitaMaledetto, disse Cristo,
duellanti si sono riconciliati.
ri concordemente dichiar.arono tratChi nel sangue si disseta,
Questo e' grazioso a diventare tutto abbronzato
tal·si di <aborto, senza però sapere se
La vendetta fece il tristo,
Terrificante disgrazia
all'aria aperta. E la migliore cosa che si possa fare
I
vrocurato o naturale.
Che il rimorso non acquieta.
e' quella di andare a nuotare. Ecco perche' glì abiti
Qualche giorno dopo la donna moNaJ!Qli Una terrificante di graJ antzen contano molto.
Ed infatti il rinnegato,
zia è avvenuta a S. Giorgio a Crema- riva ed il cadavere venne seppellito
Nella notte più profonda,
Molta differenza c'e' da quegli "abiti" che fanno
no. E' scoppiata una rabbrica di fuo- nel cimit-ero di Musocco.
Dagli spettri è circondato
apparire
come un pacco da spedire, mentre il vostro
L'autorità
giudiziaria
ha
ordinato
chi
d'artificio
in
contrada
S.
Anna.
D'ogni lembo e d'ogni Hponda.
Jantzen apertamente vi fa sicuri che l'avete. Vi cola!
riesumazione
della
salma
per
la
Il
piccolo
edificio
in
cui
lavoravano
N ore
Giovinezza, Giovinezza, etc.
pre bene, leggermente. naturale. E con modestia e vi
4Wll-boned
diversi operai ed era abitazione dello autopsia.
Badc
3
tengono caldi, perche' gli abìti Jantzen sono di ottima
:-,tesso proprietario Vincenzo Orsini e
stoffa
e
ben
confezionati,
lana
resistente.
Mai fu visto malfattore
della sua famigliuola, è •andato letteL'atto eroico di una donna
Ideare il manganello,
ralmente distrutto.
Sono estremamente elastici. Fittano bene senza
Seminare il dh;onore
Reggio Emilia Certa Renata
L'esplosione è avvenuta per comfare
delle pieghe. Colori vivaci, anche, perche' JantNel sacrario dell'ostello;
bustione spontanea e proprio quando Zambelli, a Bagnols in Piano, si aczen sono letteralmente di lana colorata. Noi ne abE gridare che d'Italia
alla fine de:Ja faticosa giornata di cingev.a a chiudere la finestra della
biamo di tutte grandeze e di stile e colori popolari.
La salvezza lo consente,
lavoro, nel mentre che la ramigliuola propria stanza, quando udiva il ruCome rosse " saturnalia"
more di un tonfo sordo nell'acqua del
si concedeva un pò di riposo.
Per Uomini: ad uno o due pezzi, $6.00
D'altri tempi e d'altra gente.
Sot'oo le macerie son rimasti tutti canale sottostante.
Affacciatasi subito alla finestra,
i componenti della famiglia Orsini.
with brassiere section
Per Signore: in smart styles, $6.00
Giovinezza, Giovinezza, etc.
vide
infatti
che
un
uomo
si
dibatteva
Sono
stati
però
salVlati,
tranne
una
of jersey
4
in procinto di affogare..
E confuse il traculento
La g·iovane donna scese, discinta
For the Heavy Typf!
N elle infami rappresmglie
·Che t'ilTide nella morte.
come si trovava, le scale e si portò
Ogni uomo di talento,
ofWoman
Alla Storia, eterno Sole,
fuori, saltando .senz'altro nelle acque
Vecchi, donne e fin medaglie,
Che ti brilla in fronte, a pieno, del canale, riuscendo cosi a l'aggiunChe sui campi di battaglia
Scrivi l'ultime parole,
Questo elegantissimo modelgere l'uomo, identificato poi per cerHan sacrato la bandiera,
Pur col sangue del tuo seno.
lo offre un ottimo aiuto all' adta Giovanni Gasperini, di anni 57, ed
Sconosciuta alla ocmaglia
39c l'uno
dome e controllo nel diagramma.
a trarlo a salvamento.
Giovinez2la Giovinezza, etc.
Del fascismo ch'oggi impera.
Sia davanti che di dietro sono
E' risultato che il Gasperini si era
7
Tutti pezzi perfetti, valgono di piu'. Bicchieri a cosi' ben confezionati che fanno
Giovinezza, Giovinezza, etc.
gettato nel canale a scopo suicida.
E l'Italia che lo vuole,
calici, alti e bassi, a ditali, per tea etc.
apparire di bella forma.
Il
disgraziato
è
stato
poi
traspor5
Per la Gloria del suo Sole:
tato
al
nostro
Manicomio
di
San
LazDivenuto un gran codardo
Eja, Eia, Elalà,
Tutto e' confezionato perfetzaro.
Per l'amor della pagnotta,
to ed hanno una apparenza
\'iva ognor la Libertà ....
Supplicò dal Papa un guardo
caratteristica e di ottimo
Arrestato per un omicidio
Nell'immane e truce lotta;
disegno. I Warner's CorseletAl Caffè A1·agno!
commesso sei anni fa
tes sono garantiti per precisione.
Ed ai piedi dell'altare,
Due giovani fannulloni vedono pasGermflesso e tremebondo,
sare un signore altissimo.
Messina- Nel Dicembre del 1926,
Cinse il santo scapolare,
- Ecco un secondo Trilussa.
in contrada Croce Cuma, veniva mi$3.69- $3.98- $4.19- $4.39- $4.98
Sfida a Dio e a tutto il mondo.
- Gli somiglia, infatti, ma fo0rse steriosamente aSISassinato certo VinGiovinezza, Giovinezza, etc.
ci Basilio di anni 60, carbonaio, da
ha meno talento. ·
sino a $8.00
6
Sapinare
Villafranca. I sospetti al- Scusino, interrompe lo sconoSOJ'g·i anco1·, Lavoratore,
sciuto, ma ascoltando loro mi convin- lora caddero su certo Marra DomeniIl tutto viene su scatole e contengono una tovaCol tuo petto maschio e forte,
co d'avere lo stesso talento di Trilus- co fu Paolo, carbonaio, di anni 47,
glia di 36 inches e 4 salvietti, bellissimi ma ricamati
perchè si era saputo che fra il Vinci
Contr'o il ferro dell'ultore
1sa, poichè faccio parlare le bestie.
molto semplicemente. Lavorati su stoffa pesante
ed il Marra, c'erano stati dei vecchi
italiana.
rancori. In un primo momento il
Marra fu fermato dagli agenti, ma
egli presentò un alibì in suo favore,
tanto che venne poco dopo rilascia.to.
Questi Athletic Union Suits
sono affascinanti freschi ed
Ma la questura non ha cessato di
adatti per tutte le occasioni.
interessarsi del fatto ed è riuscito a
Essi non tengono chi li indossa
smontare completamente l'alibì ·p roincatenati, ma sono comodisdotto dal Marra, fino al punto da disimi. In colori peach, bianco,
mostrare che autore dell'uccisione del
pink e orchid.
Vinci era il Marra in parola.
Sul Nostro Intiet·o Assortimento di
Questi è stato arrestato, ma però
si mantiene sulla negativa.
1

Coloro il cui abbonamento e'
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
l al piu' presto possibile.
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Rosewood an d Yellow
Colored Glassware

TO

R

IC

AL

New--Italian Cut Work,
Hand-Made Bridge Sets
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Athletic
Union Suits
$1.00

Copertine Kenwood per Culla
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July Clearance Sale

SIDEY'S Solamente
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Radiant Heaters
Di sconto Speciale
Su Tutte Le Stufe Dimostrate
Riscaldatori d'acqua e Lavatrici
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1-3 DI MENO

$7.00
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Abbonatevi a ·"Il Risveglio''

R

e
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95

Il
Il§
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Sino ad Erie e Ritorno $2.10
Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni

~~

.CUORE DI BUFFALO
$1~95°

j

~
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Il
&
Ry. Co~
111 Tutti prendono la di=~~~~=~~~:::~~~~:::~~~~~~:=~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~=\l
stanza ora! Si deve
=
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s ringraziare la nuova Eri a
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Buffalo

Erie

§s

s

1:

l1=

=§

Koch's 5oft Drinks

§_
§
§

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esb·atti e Zucchero Concentrato Gra-

S_

nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

~~

§§

1 R-F-L Ricevitore Mono§ d i c ' ' ' un anno avanti.
l Lasciate che noi vi
proviamo la differenza.
=

H. &·G.. Radiò Sales & Service

ss

§

1
s§

·t- .
/

Republic Light, Heat and Power Co., Dunkirk, N. Y.

eo..~~~o~~~~~~~~~

=

§

Fred Koch Brewery,
17

S§S

Rivenditori Autorizzati
Ripariamo Radii di ogni qualita'
59 1-2 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
5312- Telefoni- 5804

w. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 219'
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Appendice de "Il Risveglio" 3

Telephone 5036

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

- Quale notizia?
- Hanno ripescato il cadavere del
fanciullo.
Il conte si alzò di scatto, con gli
occhi luccicanti.
- E' morto, dunque?
Pietro mormorò con voce debole come un soffio:
- Sì. Libero di girare per la città,
sono andato da quella parte, ho percorso la strada che ho fatta stanotte
e mi sono trovato in riva al Po, proprio in quel punto. C'era folla, sull'altra riva, e ho domandato ad una
donna che stendeva<dei panni, che cosa fosse avvenuto.
"Mi ha risposto:
" - Questa mattirm, alcune lavandaie hanno ripescato il cadavere di
un fanciullo, che ora giace l'à .sulla
riva.
"Allora ho voluto vedel'lo per l'ultima volta, e sono giunto in tempo ....
Ah! povero angelo! Aveva la faccia
gonfia, sanguinosa, gli occhi aperti,
vit1·ei, che sembrava mi dicessero :
" - Anche tu, Pietro, aiutasti a
togliere dal mondo un innocente!
- Bastru.... basta! !... interruppe il
conte. - Non ti domando conto delle
tue impressioni. Che diceva la gente?
- Uomini e donne imprecavano all'assassino della vittima; qualcuno
diceva trattarsi di una madre s naturata, altri, che il fanciullo era stato
affogato per vendetta; insomma, ne
dicevano tante, che se dovessi ripeterle tutte, non finirei stasera. Intanto l'avverto che il cadavere verrà

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

Si Riparano Scarpe
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La: preferenza

esposto e ne faranno delle fotografie,.
che saranno spedire dovunque.
- Di questo non temo, - disse il
UN
conte. - Le precauzioni furono ben
BEL VESTITO FATTO
prese. Pochi cono cevano Pio, e quei
ALL'ULTIMA MODA
pochi, di famiglia, l'hanno . veduto asordinatelo da
sai raramente ed alla sfuggita. EmANTONIO TAVANI
ma stessa da tre anni non l'ha ab-~
518 W. 18th St.
Erie, Pa.
bracciato, e le descrissi sempre il vol.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to di lui molto differente dal vero.
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teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

R. J. Dengler
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Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek
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SAVAGE WASHER
Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non comperate la migliore

Household Servants, Inc.
332 Park A ve.,

Dunkirk, N. Y

IMPORTANTISSIMO/

Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti ch8 hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che vi difender~ in tutte le occasioni.
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THEREisno
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Jl)hy gour Jealer
should ~Jfer you
some t h ing else
whenyou ask /or
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Per provare quanto mite e soave
possa realmente essere la sigaretta
~qualità "Fumate una Camel."

C 192,, • · J . • ..,.otdo Tobaue
C':ompaay, Wiaac--Salem, N. C.
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Voi non troverete mai una bonta
maggiore di quella che è in questa
sigaretta favorita. II vostro piacere
individuale confermerà l'incontesti•
ble scelta dei fumatori moderni.
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Se dovete far
riparare il vostro Orologio, portatelo a noi, che

IL gusto d'oggigiorno sceglie la
Carnei come la sua sigaretta ideale.
Questa età è la più esigente di tutte
e considera la Carnei prima. D
gusto e la fragranza della Carnei
provengono dai più fini tabacchi
coltivati. Essi danno al fumatore j)
piacere supremo.
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trova la sua
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LONG'S TAXI SERVICE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

moderna

A

Telephone 2224
Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Infine, l'avergli tolto l'uniforme del
collegio e l'asciati crescere i ca~lli,
basta per carrnbiare totalmente la fisonomia.
- Può aggiungere che l'acque .e ii
colpo datogli alla testa lo hanno guastato assai.
I timori che avevano straziato il
conte per tante ore, si andavano inte- ~
~·amente dileguando, e un sorriso sdegnoso gli passò sulle labbra.
Egli si vestì in modo accuratissimo, pranzò con appetito e andò a
zonzo per Torino, facendo vari acquisti costosi nei negozi principali.
E nessuno per certo avrebbe supposto che quel signore elega·n tissimo,
sorridente, loquace, fosse l'autore del
delitto che commuoveva tutta la città.
In Torino non si parlava d'altro.
Il cadavere trovato nel Po era l'argomento di tutti i discorsi.
Jl conte non poteva entlure in alcun ritrovo, senza udirne parlare.
Il mistero che avvolgeva quel delitto appass ionava non soltanto il popolino, ma anche la classe elevata,
perchè il fanciullo ritrovato non potev•a appartenere che aHa mig·l iorc
società.
L'abito che portava indosso, la
biancheria fini s,;ima e soprattutto
l'insieme della personcina delicata,
finamente aristocratica, lo dicevano
chia.ramente.
Di dove vcniv..t quel fanciullo ?
Abwxd ( Chi l'aveva gettato nel Po?
Quell'ammaccatura della fron te era
stata prodotta dall'urto in qualche
grosso sa sso del fiume, oppure il f.ln ciullo era stato ucciso prima di ess~
re aHogato?
Quale, il movente di un misfatto
co. ì atroce?
Le 'Canta. ie s i "brigliavano.
Il conte Mentari si tr,;;~ttenne quattro giorni a Torino, e seguiva con ansi.a tutte le indagini della que tura,
indagini che noTi approdaYano a nul-
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TELEPHONE 5430

LEJA ART STUDIO

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

20

MONUMENTI

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
Dunkirk, N. Y.

161 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

(Continua)
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Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

Era sicuro che, dopo una settimana, nessuno ne avrebbe più parlato.
Il conte lasèib To1\ino con l'animo
meno agitato; ma giunto a Genova
provò un momento di angoscia inesprimibile.
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Dateci un ordine per prova

LE BUONE FOTOGRAFIE

curiosità di tutti si sarebbe a poco a
poco stancata.

C

Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.

N:·

fanciullo non era suo, ma del padrone, diviso dalla moglie, la quale, avendo desiderio di vedere il piccino,
aveva tanto pianto e pregato, che la
donna acconsentì a condurglielo nell'ora in cui il padre era al teatro.
Il conte s orrideVIa leggendo quei
particolari, che dovevano attirare
l'attJenzitme del pubblico.
Pietro continuava ad .assicurare il
conte che ormai non correvano alcun
pericolo.
Il cadavere era stato sepolto, e Ia
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Cucite o con chiodi

A. M. JESSE. Fiorista

la.
Così seppe che si era eseguito l'arresto d'una donna veduta la notte
del delitto nel borgo del Rubatto, con
un fanciullo press'a poco dell'età del
morto, ben vestito e coi riccioli bion-

I

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

207 Robin St., Dunkirk,

Una lavandai•a che aveva incontrato quel fanciullo e quella donna, vedendo ~he il piccino piangeva e la
donna cercava di nascondergli la testa con 'llll g11embiale, si fermò a
guard•a rli.
La donna allora allungò il passo,
trascinando il fanciullo. Scende~ano
verso il Po.
Colei, tratta in arresto, dimostrò
dapprima un certo impaccio; poi,
messa alle strette, confessò che quel

Il Figlio del Mistero

John A. Mackowiak
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CAROLINA INVERNIZIO di.
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SWEATERS PER UOMINI
e RAGAZZI

Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche e
Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria,
Cappelli e Ben·etti.

SCARPE e CALZETTE
- Per Uomini, Donne e Ragazzini

1

Y.e dita di

uen Mercato

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.

l A. M. Boorady & Co.
i§
81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.

~ibri

