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Anno VIII. 

Verita' e menzogna 
Le notizie che vzngono d'Italia s~

no incoraggianti. Ad onta dei pane· 
girici f•ascisti, laggiù si soffre non 
osolamente per la mancanza di liber:à 
quanto per la mancanza di cibo. E 
la fame è, il piti delle volte, un consi
gliel'a assai pericoloso. 

Per poter ottenere lavoro occmTe 
la tessera fascista, che si p.J.ga a ca
ro prezzo. Ed ora che è stato giuoc:
forza provvedersene, la tessera non 
serve che ad impinguare le tasche dei 
caporioni della nuova Mano Nera pa· 
triottica, vuotnndo in pari tempo 
quelle dei di•sgraziati costretti a ras
segnarsi a subire il nuovo credo. Il 
trovar lav3ro è un sogno, ad onta di 
tutte le tessere e di tutti i duci. E la 
miseria è diventata semplicemente 
spaventevole. 

I comunio::~.ti ufficiali od ufficiosi 
ci dipingono il nostro paese di origi
ne in uno stato di indignazione con
tinua. C'è indigestione di libertà, di 
danaro, di cibo e di ogni altra cosa 
che si può ottenere in abbond:mza, 
cioè tutto. L'unica cosa che manca, 
aempre secondo i comunicati dei pro
pag.:mdisti, è il malc~ntento. 

Ma quando ai comunicati ufficiosi 
si sostituisce la parola vera inviata 
dal sofferente d'oltre Oceano ai suoi 
congiunti di quì, la sce~a muta im· 
provvisamente. All'•1bbondanza si SO· 

stituisce la carestia, alla indigesti:;n;) 
l'inedia, alla soddisfazione la minac
cia muta, al benessere la disperazio
ne. Le lettere, non censurate - e 
non si possono censul"lne che quelle 
dei pe1'30naggi sospetti - stt·app:mo 
il cuore e noi siamo costretti a ma~e
dire non s:>lo la prepotenza quanto Ja 
monumentale impostura dei salvatori 
della patria che si sono impinguati a 
spese della nazione e v:gliono ora 
farsi decre~are la medaglia della gra
titudine nazionale. 

I connazionali ceromo sollievo sol
tanto nella possibilità deii'emigraziO· 
ne e veggono negato loro persino il 
5ollievo di abbandonare le terre così 
benedette dal genio e dal patriotti
smo fascista.. Ogni giorno si veggo
no ammannite la pietamn di una p-:s
sibilc modificazione della legge immi
gratoria e, prima che tramonti il so
le, ·l'a}tra, assai più dolorosa e scon
fortante, del diniego. Perchè la legge 
immigl'::~.toria non sarà modificata 
che in materia di forma, e per ren
dere le sue clausole as::;ai più rigide. 
Ci sarà, probabilmente, l'approvazio
ne della legge di deportazione e quel
la, non meno disa,strosa, della regi
strazione, che permetterà di mettere 
prontamente le mani addosso agli im
migranti di contrabb::~.ndo. Le altra 
modificazioni riguarderanno i nati in 
questo paese, che potranno venire an
che quando è stata loro tolta la citta
din.a.nza, essendo classificati quali A
mericani, e \-Jon quali cittadini di al
tri paesi; le mogli di cittadini stra-
nieri che erano Americane all'atto d·al 
matri~onio, ed altri casi po-co nume· 
r osi e di importanza minima. 

I giornali fascisti, tanto per far 
vedere che fanno qualche co:sa e che 
meritano la sovvenzione dei fondi se· 
greti che li mantiene in vita, lusinga
no i disgraziati, che sperano di veni
re e non possono, ed il governo che 
li sostiene, facendo il can can ad ogni 
legge che un deputato solitario e per 
nulLa influente, introduce rumorosa· 
mente in Congresso e vede seppellita 
silenziosamente negli ufficii. In que-

sto modo, il tempo passa e la s:~vven
zìone continua ininterrotta. 

Le camicie nere si organizzano di
sorganizzando le colonie, ed i conso
!J.ti non fann:> chi! mostrare il loro 
dispetto verso la gente onesta che 
non si k1scia infin:Jcchiara dalle 
chiacchiere o spaventare dalle minac
ce. Incapaci a concepire che la di
plomazia è b. migliore guida e che i: 
.niele è assai più efficace dell'ac2to 
per fare de.le conquiste, di•,gustono 
persino colol'O che vorrebbero rima
nere indiffeNnti e si veggono costret
ti a schierarsi fra gli avver~arii. 

I dispettucci più innocui, gli sdegn' 
più impotenti, la inc:>mpetenza più 
fenomenale, si trovan:> concentrat: 
ne:lo stesso individuo che n~ fà stu
pido sfoggio. Lo scrivente, per esem
pio, che è stato registrat:> al Conso
lato di Chicago quale Not.1io durante 
gli ultimi venti anni, ha avuto la sor
presa, non del tutto sgradita, di ve
dersi restituire una_ procura, manda
ta per il solito visto, perchè non si 
trova notatJ. in quegli archivii la rin
novazione della lic~nza notarile che 
avviene ogni quattro anni e della qua
le il consolato non s'era aco)rto mai. 
Il visto, di già .apposto, fu canceUlto 
ed il docurnanto restituito alla segre
taria dello 'SCrivente in attesa della 
prova; sicura e facilissima. La scol·
tesia, per nulla necessario:!, ha messJ 
a nudo il buon senso di quel funzio
nario, un reggente fru;cista mandato 
quì par mostrare il metod·). Egli ha 
di certo salvato la patria cJl suo ge
sto, ma non è riuscito a distruggere 
la licenza notarile che esiste e che è 
concessa a chiunque ne faccia d:man
da corredata da cinquanta firme d; 
cittadini ed accompagn1ta dalla tas
sa quadriennale di due dollari e da 
una cauzione nominale, o pro forma. 
Se il consolah fosse riuscito ad im
pedirmi di redigere occas:onalmente 
un atto nobnile in piena forma per 
U30 di clienti del mio ufficio lé!gale 
che non aman:> ricorrere ad analfa
beti, av1·ebbe potuto ottenere dal suo 
principale una lode. Ma r.on è riusci
to che a.d essere scntese ed a mettere 
a nudo la Sll:J. monumentale igmran: 
za del galateo e del buon senso. Non 
me ne dispiaccio, nè me ne adonto. 
Ma non posso fare a meno dal con
gratulare il Duce della scelh oppor
tuna. E' sempre utile il mo3trare con 
l'esempio Pl'J.tico i metodi di cui i 
funzionarii fascisti si .servon:>. E la 
loro impotenza serve anche a consta
tare che la livrea non frutta che il 
b:~.sto e che l'una e l'altro si comple
t-ano. 

Il fascismo:> è grandioso per quello 
che dice, se non per quello che f•::t. 
Ed è bene studiarlo alla luce dei con
trasti. Le masse immigrate potran
no essere infinocchiate ancora per 
qualcha tempo. Ma la luce non man
cherà a squarciare le tenebre dell'i
gnor:mza e la mala fede apparirà 
nella sua r~rma più convincente, ad 
onta degli aguzzini di dentro e dei 
servitori scortesi di fuori. E, con la 
luce, si ristabilirà l'equilibrio che un 
momento di suprema incoscienza na
zionale ha turbato·. 

Si accomodi pure il fa1scismo. Noi 
lo aspettktmo al redde rationem. E 
con noi lo aspettano al varco le vitti
me della più infame tirannide che ri
cordi la storia. 

Libero 

LE MENZOGNE UFFICIALI 
-------

Il debito intèrno 
Il governo fascista ha affermato tratto per la conversione dei Buoni 

per bocca del barattiere Volpi, s~c- ordinari in Consolidato e pc1· il Pre

ch~ggiatore della ricchezza nazionale, stito del Littorio al 31 Agosto 1927 
che il debito interno è in continua (cioè undici mesi dopo la data di e· 
diminuizione. Per far •sì che il pub- mi•ssione!) non era ancora stato re
blico creda alla balla, le cifre del Te- gistrato! Ora, la passività per i pre

soro portate mensilmente nel supple· mi dati per la conversione è stata di· 
mento della "Gazzetta Ufficiale" so- chi arata dal ministro Volpi, nel suo 
no presentate in modo da rende.:re discorso alla Camera, in 3.188 milio· 
quasi imp-ossibile qualunque serio ap· ni e quella per le sottoscrizioni in 
prezzamento. contanti al prestito del Littorio in 

M•a occhi esperti riescono a veder 3.484. Queste differenze avrebbero 
chiaro anche attraverso tutte le om- dovuto comparire nel conto del Teso
bre del Bilancio, le impostazioni ro del 31 Agosto 1927, p.er cui se ai 
dei debiti e dei crediti, le registrazio· 78.560 ' milioni della situazione a quel
ni false di gmsse cifre per maschera· la data aggiungiamo questi 6.672 mi
re i debiti dello Stato verso terzi, ecc. lioni (ciqè 3.188, più 3.484) si ottie
ecc. ne un debito interno fruttifaro di 

II debito pubblico era al 31 Agosto 85.232 milioni. 
1926 di 80.456 miliardi. Secondo la In un anno cioè i debiti intemi so
-pubblicazione del conto del Tesoro il no aumentati di 4.776 rnilioni. 
debito sarebbe stato al 31 Agosto Questo può considerarsi uno degli 
1927 di 78.560. Menzogna. Perchè, effetti dello "storico" discorso di Pe
a parte t utte le altre scrittunzion: saro, cioè una p:~r ,e del costo della 
stornate o mascherate, il debito con- rivalutazione monetaria. 
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Il fallimento del b eco delil® 
Nazioni Latine alla C nfe enza 

P an-Americana 
llavanc._, Cuba - Siamo r. la f~n& f" tlZI niu èuro]~'-'~ ha e,aurito le sue 

della seconda settimana della Confe- disponibilità, sono costrette a dipen
rmza Pan-Americana, ed a giudicnre dere dagli Stati Uniti, i quali negli 
dai risultati dei lavorj delle diverse. ultimi di · anni hanno .acquistato 
Commissioni, la politica, o meglio i .'as!:'oluto ro;1~rollo degli investimenti 
voleri della delegazione degli Stlati di capitali in tu~ta l'America Latina. 
Uniti, han finito per trionfare in o- Le condizbni che impongono sono al
gni occw3.ione. le volte esose, ma le r:::pubbliche lati-

Ciò naturalmente non si è verifica.- ne accolgono il denaro "yankee" come 
to p?rchè il senso di opposizione al una benedizione. 
predominio politico degli Stati Uniti Fino al 1918 gli Stati Uniti avev.::t
non sia diffuso nei paesi al Sud del n:> investito al Sud del Rio Grande 
Rio Grande. Tutt'altro. Ogni qual- poco più di un miliardo di dollari, 
volta il sentimento popolare ha avuto quasi esclusivamente n el Mes::;ico e a 
occasione di manifestarsi, questi èsta- Ouba. A dieci anni di distanza l'am
to di aperte ed inequivocabile condan- montare dei loro investimenti è sali
na alla politica del Dipartimanto di to a cinque miliardi di doll:ni. Più 
Stato di Washington, ma i diplomati- della metà d ei capitali stranieri inve
ci che prendono parte ai lavori della stiti presentemente in Cuba, Panama, 
Conferenza non possono essere fran- Nicara.gua, Honduras Haiti, San Do
chi come desidererebbero, perchè han- mingo, San Salvador e Columbi-a, 
no le mani legate d·a preoecupazioni provengono dagli Sbti Uniti. In set
economiChe, che sono vitali per il iìu- te altre repubbliche più di un terzo 
turo sviluppo dei rispettivi paesi. Es- del capitale straniero investito pro
si debbono tener conto sopratutto del- viene dal Nord America. Soltanto in 
la realtà, la quale in questa circo- GuatemaJa (ove la situazione tende 
stanza li ha costretti a mettere in se- però rapidamente -a cambiat'si) nel 
conda linea certe aspirazioni senti- Pa1•:tguay ( ove i capitali stranieri 
mentali e politiche. inv~titi sono piccJ!a cosa), nell'Ar· 

gentina, Brasile ed Uraguay (ove gli 
La servitù economica inglesi investirono forti somme pri-
di alcune 1·enubbliche ma della guerra) il capitale nord a-
verso gli Stati Uniti "' mericano investito è in minoranza. 

Oltre agli Stati Uniti, partecipano Ma tutte le l'epubbliche dell'America 
::tlla Conferenza le delegazioni di ven- L:~.tina chiedono ancora maggi·ori ca· 
ti paesi dell'America Latina. Di que- p i tali, e per averli non hanno che ri
sti, se~te - Honduras, Messico, Cu, volgersi .agli Stati Uniti. Questo fat
ba, Columbia, Nioaragua, Panama e to spiega ancora meglio tante situa
Guatemala - scambiano più della zioni a prima vista inconcepibili, che 
metà del loro commercio con gli Sta- si verificano tra le quinte riella Con
ti Uniti. Altri sette - Costa Rica ferenza Fan-Americana. 
Haiti, Equatore, San Domingo, San 

Nessuno può 
So:J.lvador, Pcrù e Brasile - hanno muoversi libel·amente 
con gli Stati Uniti più di un terzo 
del loro commercio totale. Quasi un 
terzo il Cilè. Me.no di un quinto sol
tanto l'Uragruay, l'Argentina, la Bo
livia e il Paraguay. 

con ciò f:lcilmen'e a sostituire il pre
sente Governo di Calles. Un delegato 
del Governo Conservatore del Nicar:l
gua, prima che si aprisse la Confe
renza Fan-Americana, fzce saper~ al
le delegazioni delie altre repubbliche 
btine che se ~ueste aves5ero insistito 
a discutera l'intervento .armato degli 
Stati Uniti per sostenere il Presiden
te Diaz, la delegazione nicaraguana 
avrebbe sollevato l'incidente dcli'aiuto 
da~o dal Messico al Pr:!sidcnte libc
l'J.le Dr. Sac1sa. Il Cilè teme la pub
blicazione del rapporto sulla contro
versia per Tacna-Arica. L'Argentina 
è l'unica che può as3Umere liberamen
te una posizi·:ne di ostilità, ma di 
fronte al pericolo di trovarsi sol·l, ii
finirà per interessarsi più dell'espor
tnione dei suoi bovini che dell'indi
pendenza del Nicaragua. Ii Brasile è 
geloso della potenza dell' A11gentina, e 
per far djspetto a questa è disp-:•.sto 
a far d:t servo sciocco alla politica 
degli Stati Uniti. 

Il trionfo della 
potenza economica 

Deboli proteste, più che altro per 
ragioni d-i principio, o silenzio passi
vo, questo è quant~ si può aspettare 
come ipotesi migìiore contro l'impe
rialismo degli Stati Uniti. Oggi la 
politica si risolve a colpi di miliardi 
e di superiorità economica. Gli Stati 
Uniti s-ono in questo c::tmpo i padroni 
assoluti, e diventel'lnno perciò i do
minatori incontrastati di questo Con
tinente. E la Conferenza Pau-Ame
ricana, che era da molti attesa come 
l'inizio delia fine della politica impe
rialist:.t di Unde Sam, si risolverà 
invece in un nuovo trionfo per questa 
politica, ed aprirà la via a nuove e 
più vaste conquiste nel futuro. 

Del re3to, non doveva essere senza 
significato il fatto, che mentre tutte 
le delegazioni latine giunsero in que
sta città quasi inosservate, queìb. a
mericana arrivò a bndo di una co
razzata, circondata da una flotta di 
8 n1-vi d•a guerra. 

Avviso a chi tocca: se non bastano 
i buoni argomenti, l'ultima parola 
l'avrà il cannone. 

la difesa si sforza per pro
Vdre che Hickman e' pazzo 

Gli Stati Uniti comperano in que
ste repubbliche, ban1ne, zucchero, 
caffè, olio, rame, generi alimentari e 
materie grezze ed esportano in cam· 
bio, automobi.li, vasche da bagno, 
macchine da scrivere, ed una lungo~ 

li•sta di articoli manufatti. Per ognu
na delle suddette nazioni il commer
cio con gli Stati Uniti è indispensabi
le mentre agli Stati Uniti poco im· 
porta se qu.1lcuna di esse cé!Ssa le 
sue compere nel territorio nord-ame
ricano. Ciò spiega chiaramente la ra
gione di certi atteggiamenti politici 
reticenti da parte di alcune repubbli
che dell'America Centr-1le verso l'im
perialismo degli Stati Uniti. 

Le ragbni •2opra esposte impedisco" 
no quindi alle delegazioni dell' Ameri· 
ca Latina di prendere posizione ener
gica contro la partigiana concezione 
che hanno gli Stati Uniti della Dot
trina di Monroe e contro il ):ll'o e- Los Angeles, Gal. - La difesa del 
spansionismo politico. Soltanto un giovane William Edward Hickman, 
forte movimento pop:>lare pqtrebbe che è sotto processo per l'assassinio 
:pporre una seria resistenzl, ma que- della piccola M·:uian Parker, conti
sto è ancora assente. In alcune re- nuerà i suoi sforzi per salvare il gio
pubbliche imperano le dittature per- vane dalla forca. 
sonali _ Machado a Cuba; Gomez, Ieri furono lette al processo molte 
nel V~nezu~la; Legui·a nel Perù - e deposizioni di testi, i quali dichiara
quei dittatori cm-ano più 1'-::tmicizia di rono che nella famiglia dell'Hickman 
Wall S:reet, che l'interesse dei pemi !ta pazzia è ereditaria. 

Il bisogno degli 
investimenti finanziari 

Ma c'è ancora di più. Gli Stati U
niti hanno il monopolio del mercato 
finanziario, non soìo nel continente 
americano, ma in quello ffilr:pw. Le 
n,z;oni latine hanno bisogn:> enonre 
di capitali. Una volta se li pro-cm-a
vano in Europa. Ora che il mercato 

che lavorano a condizioni di fame la Irvin Harris, un farmer che conob. 
loro terra. be per molti anni la famiglia di Hick-

Lo spirito battagliero che anima· man, ha te5timoniato che la nonna 
va alcuni delegati .all'apertura della dell'accusato, Becky Buck, era da tut
Conferenza, è ora svanito: nessuno ti ritenuta per p•:~zza, ed un suo nipo
vuol compromettersi. 11 Messico, su Le, Otto Buck, era talmente deficiente 
cui posavano le speranze di molti po· da non poter sostenere una c:mversa
poli oppressi di questo Continente, ha zione seria nemmeno per due minuti. 
da pmsare a risolvere con l'amba- Sul conto della madre di Hickman, 
sciatore americano l\'J:orrow, il proble- la cui deposizione .avverrà forse tra 
ma della legislazione petrolifera e dei qualche giorn~, la sua cogn::tta ha de· 
debiti esteri. Oltre a ciò ha ben com- posto che si abbandonava spesso ad 
pr::-so che il gbrno in cui p1·end esse atti di scemenza, e mentre era incin· 
posizione contro il colosso del Nord, ta del _figlio Edoardo, que ti accessi 
questi si potrebbe vendicare fornendo di pazzm, :uron) ~olt~ ~arc~t1, t:m
le a ·mi ai ribelli, che riuscirebbero to che tento pure dJ SUlClÒarsi. 

City Prosperous 
The locomotive industry is a thing- of the past. We cannot 

ever hope for its resurrection. The eng-ine that drew forty and 
fifty ca1·s, now draws one hundred and twenty, pe1·ha.ps mo1·e. 
'I'he capacity of the_ old ca:cs been doubled and so· an infinitety 
~maller number of engines will draw more freight than the 
engines of old. . 

In addition to these ihings, the matel"ials that go into the 
building of locomotives have béen greatly improved and the 
machinery that manufactnres locomotive parts has been so 
advanced that the engines now built will hold up and last many 
years more than the locomotive of thirty years ago. In addition 
to this, the railroads a1·e repairing cng-incs to a greater extent 
than before, for the reason that they are so built that they are 
more easily repaired. · 

The improvement of old highways and the building of new 
highways have made the automobile so popular that the tourist 
seldom takes a train, except in bare cases of necessity. He can 
find more plcasure at a smaller cost by driving his car and he 
can take along two or three people for the same amount of money 
it would cost him to travel on the railroad. The traveling sales
man finds that he can save much time and money by using- a 
light and cheap automobile. He seldom now does his traveling 
on the railroad. The freight business is meeting with stiff com
petition given by the auto truck. All users of automobiles know 
what an endless chain of these stream along our highways, and 
with the buildiQg of roads \•.rhich be better able to stand the 
weight of these, there is every reason to predict that the auto 
freig-ht truck will increase in numbers and in popular use. 

Together with ali of these things we must also take into 
consideration the interurban street car line. This, too, is a com
petitive factor. The railroad age is passing and with it, is pas
sing- the locomotive industry. 

So, turning our eyes to the future in our search for hope of 
prosperity, we must shut out from our vision the building of 
locomotives and in the building of ours dreams, we must take 
for our foundation stones, industries which are not yet in Dun
kirk born. These industries should have their birth and their 
~.1evelopment within our city. 

l\Iessrs. Earl Reed, L. N. Munay and other men who joined 
them in the organizatìon and establishment of the Continental 
Heater Works, have proven to us that we have executive ability; 
in Dunkirk, capable of founding new shops, with Dunkirk capitai. 
W e ha ve in Dunkirk much capitai which is Iaying idle. Jf th1s 
were turned into plants and work shops, Dunkirk bom and Dun
kirk ')Wued we WOllld soon find a ch!'tnge in the industriai and 
financial conditions of this city. Thesé executives and these 
men of wealth from Dunki1·k, are Dunkirk's only hope of saiva
tion. We can taik all we wish of politica!, governamental and 
civic improvement, but we will never have a happy city unti! 
our financial and industriai conditions are remedied. 

Let us hope that the Chamber of Commerce and other civic 
organizations will do their part to stir up a feeling of .civic pride 
and civic enthusiasm in these men, who are possessed of the 
executive and financial abilities to build for Dunkirk, Dunkirk 
industri es. 

ANTHONY J OHNSON 

A NEW ANGLE ON THE EDITORIAL 
CONGERNING THE LOCOMOTIVE WORKS 

There can be no doubt in the minds of the reading population of Dun
kirk that the expres.sion of Mr. J •ohnson 1·egarding the defunct plant of the 
American Locomotive Company -lre indeed correct. He has sensad the 
pulse of the people who stood behind him at the election of 1925. It is 
indeed a gr2at misfortune that loyal men, who have labored in the Plant 
for the better part of their lives, sh()lllld be discharged. 

It might be suggestad that young men of High School age bang the 
Judge's article in a prominent pl.::tce in t heir rooms, They perhaps would 
see it most often if they would hang it along side of a mirror. It wou.i.d 
do them good to take a n ight off and think over the fate of these men 
who are now sent adrift in the world without empl·oyment and to think 
over the contents of the editoria!. It contains 11n object lesson and mora! 
worth while considering. They should le1rn the value of independence 
which a good education will give them. It should teach them to consider 
th difficulties t heir parents are facing in their struggle for a livelihooo. 
The fact that they are victims of enviroment should teach the Y'Duth of 
this City how fortunate they are in the opportunities they possess for a. 
g)od edlllcation and for a good preop.1ration for jobs better than the ones 
held by the parents. The immediate earning of money llll·es many a young 
man from his schooling and he leaves •3chool consoling himself with the 
thought that -after awhile he will r~turn. He does not know how difficult 
it is to get out of a rut if he -once gets into it and to follow the shops 
work-a-day does lead him into a rut. Circumstan<:es soon forge shacklcs 
about him which ties him to hi•s tasks and his schooling is forever l·:JSt to 
him. Occasionally one with a sm·plus of grit, self-reliance and initiative 
breaks hirn.self free from circumsiances and makes his own way but this 
is difficult to do and many do not p3ssess the strength to do ìt. It is much 
casier to take advantagc of schoolin.g when the opportunity rests in their 
hmds than it is to gain back the opportunity after they have thrown it 
away. It is hard to pull ones life up by the roots once they are seated and 
the roots drivefathcr into the ground and! rut grows deeper with the 
prussing years. 

Agnes R. Kinney 
120 Lincoln A venue 

EDITORS NOTE: This is one of the flood of letters which ha ve 
come into this office commending Judge Johnson on the articles 
which Ju~ has published in this paper. We have published this 
one however for the reason that it gives a new angle from which 
the'articles c~n be viewed and we are glad indeed to give it publì
cation. 

WATCH OUR NEXT EDITION ! ! 
APPELLO AI VERI AMICI DI QUESTO GIORNALE! 

L'Amministrazione e Direzione de "Il Risveglio" ha di mira dì 
dare a questa cittad inanza un gion~ale di otto pagine, ricco d~ 
nothde e di illush'azioni, e che non sra secondo a nessun altro de1 
tanti giornali Italiani ch e s i pu bblicano. negli _Stati .l!~,iti. . . .,, 

Per 1·iuscire a ciò, oc.cone la cooperaziOne d1 tutti 1 ven am1c1 
di ouesto giornale, uomini e donne, che dovrann o procu rargli nuo
vi abbonati e maggiori avvisi co mmerciali. 

Staremo a veder e chi s ono colo r o che si dist i ng u eranno. 
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Page2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " 
Independent 

Italian Weekly Newspaper 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
Non vorremmo parlat·e! Ma, 

il tacere sarebbe viltà!! 
Ma è Io ·stesso Rev. Castellini 

o è un albo? 

La morte :~· ~~!io~~n dell'Ape l Da 6rooklyn, New York Il ~----c::r;:;:::::··············· 
Giovedì scorso la mattina, cessava Sorriso di Culla! 

di vivere il . Sig. John dell'Ape, del § Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Publisbed by 
No. 138 Eagl~ Street, ~redonia, ~o- Il Sig. Vincenzo Carbone, del No. H Feno-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'l-
po una malattia durata en-ea 3 més1. 325 North 7th Street Brooklyn N O t li p· f h t'te 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
Veramente, siamo proprio stanchi Qualche tempo fa, abbiamo cono· 

di dire e ripetere sempre la stessa sciuto - nel negozio di Mr. George 
canzone; e questa volta non vorrem- Vallone - un certo Rev. Castellini 
mo dire neppure mezza parola. Ma - che non sappiamo con precisione 
appunto come abbia.mo detto nella te- di quale religione - il quale parlan
stata di questa noticina, se tacessimo, do di Mussolini, gli sputaechiò a.ddos
sarebbe una viltà, cosi ci accingiamo so tutto il veleno che aveva, specie 
- benchè a malincuore- a rimetter- perchè quest'ultimo - Mussolini ben 
vi sott'occhio le contrarietà che i ne- s'intende - aveva non solo abolite 
gozianti locali, commettono a danno tutte le libertà, ma che aveva ·anche 
di questo giorllJRle, che è il vostro sbandato tutti i Massoni, della cui 
giQI'nale, il vostro portavoce, il vostro setta il Castellini se ne dichiarava Wl 

• , • • · o a a. mozze sempre rese e ros 1 • 
. Il dell Ape avev.a 74 ~ni di eta, ~ Y., è lieto come una Pasqua, avendo- S 

47 E. Sec:ond Street, Dunkirk, N. Y. 
Telepbone 4828 

Subscription Rates: 
ODe Year ·-·-.. ···-··-································ $1.60 

sr trova a Fredoma da c1rca 25 anm, gli la sua buona consorte, Signora l 
però aveva emigrato molti anni pri- Antonietta, regalato un bell'amore di " 
ma, e aveva risieduto in altre città bimbo, al quale è già stato assegnato Andy D. ca· stella 
degli Stati Uniti. il bel nome di Domenicuccio. 

Gli sopravvivono la moglie, una fi- Sebbene questo non è il primo re- 101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

Six Montbs ······-····-·-----·········· $1.00 
glia e molti nipoti e parenti. .gaio di questo genere, pure dal Sig. ODCIDDDIU1DDDDGaaaaaaaooaaaaaaaCIOOGDCIDDDGGDDGGDDCIDDDGDca 

I suoi funerali avranno luogo que
sta mattina nella Chiesa Italiana di 
S. Antonio ed il seppellimento avver
rà nel Cimitero delLa Parrochia. 

Carbone è !Stato accettato con tale -----~--

JOSEPH B. ZAVARELLA 
F..ditor and Business Manage1· 
_ __.....,....,.~ ........ - strenuo difensore. socio attivo. --o---

gioia, che in questi ultimi giorni non 
sembra più lui, si è trasformato e 
ringiovanito da sembrare l'uomo più 
tranquillo di qÙesto mondo. 

Saturday, February 4th 1928 In questi giorni - come al solito - Circa una settimana ra, leggemmo 
_ _......------- abbiamo visitato tutti i negozianti lo- •srul giornale americano l'OBSERVER 

cali e li abbi!l!Illo domandati se erano che il Rev. Castellini, in una chiesa 

Carolina Fadale tl'avolta da 
una automobile 

Poiehè il neonato e la madre godo
no ottima salute, a noi non resta che 
a congratuLarci coll'amico Sig. Car
bone .e mandare i nostri migliori au
gurii di un brillante avvenire al nuo
vo pargoletto. 

"Entered as second-class matter 
AprU 80, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
Mareh 8, 1879." 

d~sposti a darci qualche piccolo .avvi- metodista di Fourth Street, avrebbe L . 1 . d' 7 . C . . 1 a p1cco a ragazzma 1 anm, a-
setto per "IL RISVEGLIO". Ci han- tenuta una conferenza mnegg1ante a 1. Fad 1 d' E 1 St t F ·• d . t M 1. . roma a e, 1 age ree , re-
no parlato di miseria; ci hanno detto pru gran e uomo V!ven e: usso 1m. d · h' . . f . · . . . oma, poc 1 g1orm a, mentre passa-
che non fanno affari e che non rie- Rrpensandocr so.pra, Cl VIene la v~ d to 11, lt d 11 st ad 

-~--~- .. scono neppure a radunare la moneta glia di domandarci: "Ma è lo stesso v~ . a unll pun ab 'taa .ro e •a . r . a, , l R C zz· . , l ~·· V!cmo a a sua a 1 z10ne, vemva m-

l 
abbastanza per pagare le loro spese ev. aste tm o e un a tro. t'ta · · d F rà C 

Louis Albanese 

Dei Negozianti Americani lo
cali, hanno pagine intere di av
visi commerciali su altri giorna
li, anche di fuori città, e non ne 
inseriscono neppure un solo inch 
nel nostro. Perchè ciò? Sola
mente perchè voi non vi sapete 

P t . l o· t . . ves l m pieno a un o oupe ro esslona l ree ory ,giorna~iere ;. e che son~ disposti. anehe Veramente, Cl piacerebbe saper lo! da certo Roland Morse, e tra-
a toghere 11 loro avviso sul giOrnale , . . . volta sotto le ruote, l'iportando diver-

"' .. -.......- _.. ••• .....,....,. • ~ americano locale. Ma quale è stata L ottima rmsc1ta del se ferite. 
la nstra sorpresa, allorchè avanti ieri Dinner-Dance E' stata sottopost alle assid'lle cure 

Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

~lettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeut1co 

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

Ore d'ufficio: dalle 10 a1le 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

Ospedale Italiano 

Roie Memorial Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quella cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 

. guarigione. 
lJ Dipartimenti: Medico Chirur
~ gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
[\ Gola, Genito Urinario, Utero, 
fh Venereo, Sifilitico, Raggi X, 1-
. ' ni~iono, Elettricita'. 
iJ Il Rose Memoria! Hospital e' 

')so~:. v~~en:. d;~;;;;;~ 
~ Telefono 62-301 

sera è venuto fuori il giornale Ame- del Dott. Frank Ognibene. 
ri·cano con due avvisi - invece di u- Come era stato annunciato, Giove-
no - di questi tali negozianti, e ve di scor.so la sera, 2 Febbraio, vers'O' le 
ne sono stati di quelli che hanno in- ore 7 p. m. nella prominente Chau
serito due pagine intiere in una sola tauqu.a Hall, in Centrai Avenue, co
volta. minciò il Banchetto con l'intervento 

Or.a noi diciamo: E' possibile che di poco più di 200 persone; un ele
questi commercianti sono carichi di mento misto tra uomini, donne, Giovi
miseria ·solo quand'essi si trovano di netti e Ragazzini della nostra colonia, 
fronte all'Editore del giornale Italia- e senza esagerazioni, si ebbero un 
no, mentre sono ricchi sfondati da pranzo succolentissimo e abbondante, 
permettersi il lusso di mettere dei preparato con vera arte culinarila. 
doppi .avvisi e per giunta a dGppie Dopo aver consumato il sontuoso 
pagine sui giornali americani. pranzo, la "Twenty Century Orehe-

Ma non è colpa vostra se essi ci stra" diretta con vera competenza dal 
trattano in questa maniera? Ma per- noto Prof. Cari Dispensa, cominciò a 
chè ogni qualvolta andate a spendere svolgere un progr.amma di musioa 
i vostri dollJari su questi negozi non ·sceltissima, e giù, la folla si diede al
ci rammentate che voi avete un gior- la danza, e non smise che al tocco del
le della vostra lingua che cura i vo- la mezzanotte. 
stri interessi, e che _ essi negozian- Insomma, sia il Banchetto che la 
ti _ hanno l'obb.Hgo di sostenerlo con Danza, si svolsero nel .più perfetto 
i loro avvi•si commerciali, lo stesso co- ordine, riuscendo così una sereta ga
me fanno sui giornali americani. In- ia e divertente, cooperando così al 
somma, come gli Italiani danno ad buon successo mOTale e finanziario, 
essi del "business" col recarsi nei lo- che come si sà, verrà utilizzato per 
ro negozi a spendere i loro dollari l'abbellimento del Cimitero Italiano 
per gli acquisti che essi vi fanno, così della S. S. Trinità. 
1. }oro volta i nego2 ianti hanno il sa- Della buona riuscita di questo dop
crosanto. dovere di sopportare Ja pio evento, va dato lode ad un prO'Vet
stampa Italiana. to "Comitato" oapitanato da popola

rissimo Sig. Louis Parlato. 
Ebbene, vi muoverete qualche voita 

a visitare tutti questi nego:llianti della 
nostra città, per imporgli di soccorre
re ed ai"qtare il vostro giornale? 

E' quello che staremo a vedere! 
Vuoi dire, che se lo fate, il benefi· 

cio ritorna 1a favore (\_\ n,oi tutti,. Che 
se poi non lo fate, il male ritorna a 
danno di tutti: soffriamo noi e sof
frirete anche voi in qualche maniera. 

--o--

* * * 
Il Comitato del Dinner-Dance, ci 

incarica - a mezzo di questo giorna
le - di ringraziare tutti coloro cho 
hanno dato il loro contributo con la 
Imo presenza 13-lla buona riuscita del
la festa ed a tutti coloro che hanno 
fatto dei doni, per far sì che tutti co
loro che presero parte al banchetto, 
gustassero tutti cibi squisitissimi. 

~-x x_x x x-x-x~x_x_x x_x=~ 
:·: . :·: 
1111 
:.; 

1111 

:·: 
1111 ... 
Ili l 
:·: 

Se voi avete una lotta pa.gata, 
JJ.Oi vi ci fabbricheremo una ca
sa e voi ci pagherete un pò la 
yolta come se pagaste la rendi
ta ad una casa affittata. 
Lavori di muratura, di Fale

gname, di oemento, Marole Tile 
..,...,..t.e!:ll e Mosaico, Blocchi di cemento e 

... ~.._~.._~..._~._~.._~.._.~.._~.._~.._~.._.~,~.._~.._~,~.._~.._~.._~.._~.._~-~-~'~'~'~ .... ~-.e~ imporre! Se lo desideraste, si 
Abbonatevi a "D RUweglio,. pob·ebbe ottenere la reclame an-

$ 1.50 all'anno che per il nostro giornale. 

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaaaa~~~ 

Da DUNKIRK al l 
CUORE DI BUFFALO 

e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.9.i 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora iR tutte le direzioni 

Buffalo & Erie Ry. Co. 

$Dollar Day$ 
Solo Per Oggi 

A1·ctics di ottima manifattura. con 4 buckle, adatti 

per Signore, oggi si vendono per paio 

$1.00 
E vi sono una infinità di articoli di gran valore che 

voi potete acquista1·e, in questa occasione 

DAY, per un solo dollaro. 

Venite a fare la vostra provvista anche voi. 

--------------~ 1111 

~ 

quant'altro vi potrà abbisogna
re, venite da noi e sarete accon
tentati come desiderate e per 
un prezzo giusto. 

Kushner's Surprise Store 
:·: 
Ili l 

TELEPHONE 806-F -4 Dateci un ordine per prova. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono .farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

:·: 
Ili l BISCARO BROS. 

Se volete vendere o comprare 
cast>, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

La nascita d'una bella Bambina 

Martedì della scorsa settimana, 21 

Gem1.aio, la casa del Sig. Jerry L-au-

SI VENDE una bella farma di 42 rito.,, del No. 35 Cushing S·treet, Fre
a.cri di terreno fertilissimo, 20 dei donia , veniva aliietata dalla nascita 
qua-li sono p.iantati a vigna e morella, di u"\a bella e paffuta bambina, re
~ vi sono anche molti alberi fruttife- .gàla'. :tgli da.lla sua buorua consorte 
ri. Vi è una casa nuo·vissim.a di 9 Signora Annina. 
belle stanze, con cellaio e tutte le co-
modità n'eCessarie. Una ottima bar
na con 3 cav·alli, 9 vacche e circa 40 
galline e tutti i ferramenti per lavo
rare detta farrna. pi 'Più si vende 
nnche la furnitura di casa. Il tutto 
si cecle per un prezzo assolutamente 
b:.qso a chi ne fa richiesta subito a 
M·. J. Manno, 87 WH!ow Road, ango
lo di Willow Rd. & Ch'estual.t Street, 
Dunkirk, N. Y, Vi è anche un truck. 

La neonata, gode ottima salute as
sieme alla madre ed ai suoi tre fra
tellbli , e l'amico Jerry, figuratevi, a 
buon dirit+o, è contento come un.a 
Paf'qua. 

Ha assistib amorevolmente a CJille
sto parto, il p:)polarissimo, noto e sti
mate Dott. F. Ognibene. 

Alla famigl ia Laurita, le nostre vi
ve felicitazioni. 

l 

317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Diamanti. Orologi da tasca, 
Orologi da Salotto, Orologi da 

Polso, Argenteria e Gristalleria 

a· "Il Risveglio" 
aaaaoaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaocacaaaaaoooaooaaa~ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaacacecaaao 

VOLETE LA SALUTE? 
BEVETE 

IL FERRO-CHINA 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, uaando il Malt "Very 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

l
s 203 Centrai Avenue 

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

~~aaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salze r 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Erie, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitieo, Dentistieo Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

....-OPERAZIONI.-
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
Essi poss~no man1iare, bere, parlare, leggere, fumare, eee. 4u 
lJrante l'eperazione. II Dr. FabiaBi esce peer visite mediche e 

operazioni ehirur~che a easa decli ammalati. 

~~~.ccGcoaaaaaaaaaaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 

........... ~---~ 
JOHN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

.... ~ ........ ~~~~~~---~~-., ..... ~~-, .......... ~ ........... ---~~~.·~ ~----.....-- .............. 

. 

SE- VOLETE CHE "IL RIS'VEGLIO" 

PROSPERI NEL RECARVI A FARE LE VOSTRE C01)1PERE 

RACCOMANDATELO . Al NEGOZIANTI 
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Gli artisti e il denaro 

I nostri artisti - scrive il "Figa

ro" - conoscono il valore del denaro. 

Mentre il sogno dei loro predecesso

ri si limitava ad una villa a la Voa.

renne-Saint-Hilaire i nostri primi ar
tisti sono accomandantari di "ga1·a
ges" o di ristoranti, o speculano sui 
terreni. 

Se f•lll'lno un giro artistico in pro
vincia, non perdono ·tempo ad incon
trare i buoni provinciali al caffè de: 
teatro, ma prendono informazioni e 
visitano la Località. Provatevi ad ac-
quistare mille metri di terreno sulla 
Cote d' Azur: vi troverete a ti,a.ttare 
con un commediante parigino! 

Le donne poi seguono le quotazioni 
di borsa, e a colpo sicuro sanno indi
care il va~lore dei titoli di cui parlate; 
esse dirigono case di moda, magazzi
ni di .antichità; non desiderano più 
un piccolo appartamento, ma una ca
sa di reddito, che il più delle volte 
trasformano in casa ammobigliata. 
Uomini e donne, appena fuori del tea
tro, non pensano più al loro mestie
re .... osono artisti come si era guardia 
noazionaJe! 

Perchè il pubblico conservi l'Hlusio
ne è forse necessario che gli artist. 
abbiano l'aria di coltivarla nella vita'! 
Il genio a teatro non sta nell'essere, 
ma nell'apparire. 

Della vita tartistiea di Sarah Ber-
nhardt s ono tramandate alla poste· 
rità molte leggende: nessuna artista 
drammatica avrebbe data alLa folla 
una impressione eguale di sincerità! 
Ma a sfatare questa leggenda eca 
un anneddoto. Un giorno un amico 
dello scrittore del "Figaro" lllSsiste
va ad una rappresentazione della di
va: Essa pareva in preda alla febbre 
e nella imp()lssibilità di parlare, e tut
ta presa dalla situazione patetica non 
arrivava a pronunciare le pa11ole che 
facevano tremare le sue labbra. Men-
tre essa si ritirava dalla scena l() 
spetba.tore si precipitò sul palcosceni
co per baciare le mani dell'artista, 
per dirle la sua emozione.... ma la 
"Divina" ritirandosi dietro le quinte 
si era messa a gridare: "L'impresa
rio mi sta derubando. Ho contato di-
ciassette poltrone nella sesta fila e ne 
vedo riportate undici sole sul borde
rau. Chiamatemi il controllore". 

Come ragiona un calvo! 

Battaglia tra Portinaia 
ed Inquilina 

Roma - Commedia'! F1ar;a? Tra
gedia? 

Un pò di tutto, se vog:iamo; certo, 
sia l'una che l'aùtra a non troppo lie
to fine. 

Il fattaccio si svolse, nel cortile del
lo stabile di via Alessandria No. 184, 
di proprietà della Società Imprese 
Fondiarie, in cui funge da portinaia 
la sora Blandina Tranquilli di anni 
38, da Visso. 

Qualche inquilino dice ch·e la Tran
quilli è una cerbera; il bravo oav. F i
nocchi, amministratore ed esattore 
della grande Società proprietaria di 
mo:ti•3simi $tabili nel quartiere N o
mentano, asserisce che e!.la compi2 
scrupolosamente il suo dovere. 

Una delle inquiline, tale Emilia Bi
sceLti, di •anni 29, da Barbarano Ro
mano, crede che la Portinaia, nei suoi 
riguardi, si mostri tutt'altro che gen
tile. 

Con un fagotto sulle braccia, la 
Biscetti, disceRe le scale di casa, si 
:~ovviava verso la fontana per l•l.varvi 
la sua biancheria. Ma la Tranquilli, 
paratasele davanti, le disse: 

- "Andove anru!l.te ?" 
- "Vado in funtana. Che nu' me 

vedete?" - le fu risposto. 
- "Apposta, perchè ve vedo, ve di

co che nun ce potete annà". 
- "Davero? E perchè?" 
- "Perchè oggi nun è da giornata 

vostra". 
- "Secondo voi, la ~ia qual'è? 
- "Quella che sta scritta là osu le 

'struzi.one der porti•erato". 
Breve: tra J.a portinaia e l'inquili

na si accese una lite furibonda. Pri
ma parole alte che andarono, man 
mano, crescendo di tonalità; poi, i'l 
solito suon di mani. 

Le inquiline, affacciatesi alle fine
stre, si •affannarono a dar ragione 
chi all'una e chi all'altra contenden
te; quand'ecco che l'esercito bellige
l'ante si accrebbe. 

In aiuto della Biscetti accorsero il 
padre , Severino, la madre Angela A
quilanti ed i figli AmedeD e Quirino. 

Le sorti, naturalmente, volsero, al
lora, in favore della inquilina. Ma 
anche la portinaia .... "nun se fece fà 
la riffa". 

Questo è constatato dalla diagnosi 
duplice rilasciata dal Dottor Ascarel
li del pronto soccorso del Policlinico, 
d,ove la Tranquilli e la Biscetti anda
rono a medicarsi. - Vedete in ·quale stato mi ha ri

dotto l'amore? Non ho quasi più ca
pelli in testa. 

Per Ja portinaia: contusioni addo
minali al quad:roante inferiore destro; 

- Come? a lei l'amore fa questo contusione con ecchimosi al terzo in-
effetto? feriore della gamba. destra; 'Stato di 

- Sicuro: ho distribuito tante 
ciocche di capelli alle mie innamorate 
che mi sono ridotto in questo stato 

. miserevole. 

Aiutate un .... disoccupato! 

Il mendicante ad una signora: 

"choc". - Osservazione. 
Per l'inquilina: contusione alla re

gione del vertice; contusione con ec
chimosi e piccola ferita alla regione 
interna del labbro superiore dest!"lo. 
- Osservazione. 

Quindi percosse prodotte tutte da 
armi naturali: mani e piedi. 

- Signora, fatemi la carità, sono 
disoccupato. 

Le foasi di tale "scenufreggio" ven
nero messe a verbale all'ufficio di 

siete polizia, dopo l'arresto di alcuni degli 
implicati. 

- E' da molto tempo che 
senza lavoro? 

- Dalla morte di mia madre. 
- E quando è morta? 
- Quando mi diede alla luce! 

Un giovanetto misteriosa 
mente pugnalato 

Una lezione di aritmetica! NaJJoli - Un misterioso fattaccio 
dieci tolto è avvenuto al Corso Umberto I e le Il Professore: - Da 

dieci, quanto resta? circostanze sono talmente intrigate e 
fantastose, che ben difficile 1·end.ono 
le indagini. 

Lo scolaro: - Nono lo so. 
Professo?·e: .....:. Attento: se 

veste un "dirne" e lo perdete, 
sta nella vostra tasca? 

voi a
che re-

Si trovava passeggiando per detta 
via iì 19 enne Gennaro Zevola, di Vi
caletto Gesù 24, assieme al proprio 
cugino Giuseppe Giuliani, di anni 20, Scolcvro: - Un buco! 

abitante in Via S. Biagio dei Librai 
N o. 17. Ad un tratto il Gennaro Ze

A bbonatevi e fate abbonare i vo- vola m andando un grido lacerante, si 
abbatteva al suolo. Una larga ferita 

!Itri &Miei a "IL RISVEGLIO" sgorgare un flotto 

Koch 's Soft ·Drin ks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

-----::=::::-1 

Casale 
226 Centrai A ve., 

i nostri plumbing hanno pro
vato la loro superi<n:ità. 
Buon materiale ed ottimo 
Javoro ha sempre messo una 
fine alle g:roandi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestimabile nell'arte dei 
p l umbing : questo significa 
che voi potete fidarvi di noi 
per qualsiasi qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cisione e scrupolos ità. 

& Company 
Dunkirk, N. Y. 

• Telephone ~ 2198 

alticcio cd aìl'invito dei famigliari di SI VENDE, per ragioni che il CII"!C.CIO!::IOCCOC:IOC.COC~:COC~:MIOC~:IOOCIOI:IOOCIOI:IODCIOI:IODCIOI:.O.DCIIC 

Il Giuiiani invocato ~occor,;o, con 
l'aiuto di altre persone, ha curato il 
trasporto del cugino all'oRpedale, do
ve lo Zevola è giunto agonizzante. 
Non si sa, intanto, chi sia stato a ti-
l'are la pugnalata al ~iovane nè il cu
gino steSSO ha sapl cC dar Spiega
zioni, limitandosi a n1rc solo che ave
va vi.~fo u 1'orrbra fuggit·e die~ro il 
cugino subito dopo l'accaduto. 

Le autorità indagano. 

Donna bruciata viva per 
causa del suo cane 

voler sedere al desco, egli rispose con proprietario deve lasciare la cit
un no, secco e reciso, e co>ì b mog·lie, tà, una bellissima casa situata 
per non contradirlo, sottomesso come nel centro della colonia italiana, 
al solito, lo servì pressJ il focol:1re, fornita con tutte quelle comodi
indi andò a mungere la vacca. Ad tà che una casa moderna può 
un tratto iì Gramincetto, levatosi in possedere. La casa è ottima ed 
piedi, si portò verso l'uscio della il prezzo che se ne richiede, è 
sta'la e rivolto ai moi gridò che nes- assolutamente basso. Chiedene 
suno ~<1rebbe uscito v;vo. I figliuoli, informazioni a questo ufficio. 
in preda ad orgJsmJ, cer-carono di 
fuggire, ed uno di essi, ve-Iuta la =-============== 
terribib -<ituazione e:l in.uita la fer- Gli Agenti de "Il Risveglio" 
mezza de:Je intenzioni paterne, riuscì 
ad uscire in istrada ed a recarsi di 
coJ·,;a a caRolare più vicino in cerca 
di aiuto. M::~. il Gramincetb, frattan
to, afferrata p:r i capelli la moglie, 

•1;i.'ano - UJJa spuvenw!Xi :;c;agu- la trascinò nel cort;le e la coìpì con 
ra si è verificat.::t nel tardo pomerig- una ronrola. La poverJ. d onna cadde 
gio in un appartamento di via Car- emettendo g'i ultimi rantoli quanto 
magnola· occupato cb.l''l \'ldcv::t Fio- giumPTO i ])rimi vicini, che la racc~l
ranza Monti Ca!'tellcW, di 70 anni. sero poi cadavere, tutta intrisa di 
La vecchi:1 dimorava eon un nipote, sangue. Il Gramincetto, commesso il 
il meccanico Osva:do Gervasini, di delitto si allontanò e non fu possibile 
20 anni. J'intracciarlo subito. 

Nel pomerigg1~ h <ionna si avvici- Avvertiti i carabinieri essi inizia-

l 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 
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nò alla stufa, P-1· alimenta1·la, quan- rono le i11dagini per la ricerca del
do alcune scintille le incendiarono le l'uxoricida. Questi, do})O •.:~ver vagato 
vesti. Nel;a mo;;;;.x dis:rdinata che tutta la notte nei dintorni della ca
fece - in preda al terrore - per scina, la mattina, quando allo •stato 
spegnere il fuoco che minacciava di di pazzia è subentrata la coscienza 
divampare, la di::.graziata pzrdeite del misf•ltto compiuto, si è recato nel 
l'equilibrio e cadde sulla stufa per- prato vicino e salito su un alto pic·p
dendo i sensi. po, si è poi gittato a capo fitto nel 

§ § 
7J.ocv"~AV~..r...oo-.r..r.r.rJ.r~J".J:P.J:r~.#"JJ'"~.-Q 

Alcuni inquilini ~corsero uRcire del vuoto, riportando frattura della base Mr. Placido Presutti 
fumo dalla porta di c:~sa deìla vedo- del cranio che gli ha prodotto la mor- ~ 
va e diedero l'allarme. Gli accorsi te quasi immediata. Così, undici or- La fotografia che quì sopra ripor- ~ 
però, si trovarono dinanzi ad un osta- f•ani, vittime innocenti, sono rimasti tiarno, è del Sig. Placido Presutti, al ~~ 
colo impreveduto: il gros3o cane delb nella solitudine e nella desolazione. quale si deve la grande circolazione 
vecchia, che proibiva a chiunque di de "Il Risveglio" neila città di Erie 

varcare la soglia dell'abitazione. ,-....;;--------------: e paesi vicini. 
Ad un t ratto, dalla strada, ove la Egli è sempre autorizzato da que-

voce della sciagurata si era pure 
3 

Treni Expl·ess sta Amministrazione a collettare vec-
sparsa, salirono al secondo piano del- Gjornalmente Tra chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare 
h casa un agente del Commissariato DUNKIRK e BUFFALO avvisi e tratt are qualsiasi affare che 
Garibaldi, che passava casualmente concerne il giornale stesso. 
da quelle Parti·, e l'e•attoi·e dell'Edr·- Servizio di treni express tra Q ~ ualsiasi cortesia che gli amici gli 
son, Natale Picassi. · Buffalo, Dunkirk e Erie con tre useranno, sarà considerata come fat-

e t · lt 11 t l' t · treni limited ogni giorno ogni via. on re nvo e a e agen e ucc1se ta a noi stessi. · 
il cane ed accompagn::.to dall'esatto- t:::arri parlor lussuriosi. 
re si slanciò nell'appartam3nto, spe- Viag-giate con la B & E per con
rancio di salvare la Castelletti. La l forto, convenien2ia e per rispar
povera donna peJ ò, aveva ormai, ces- mi are moneta. 

fu~:~:~ l 
:·: PER 1111 

1111 Firestone Tires di Ottima :·: 
sato di vivere e:i il suo corpo appari- J Treni lasciano I Treni lasciano 
va orribilmente martoriato dal fuoco. Buffalo Dunkirk 
~ 

Onenda tragedia nei pressi 
di Pinerolo 

9 A.M.- 1 P.M. 10:36A.M, - 2:36P.M. 
e 5:00P.M. e 6:36P.M. llil Qualità \1!; 

Bisogna Rivolgersi Ili' 
:·: 

Pinerolo - In frazione Costagran
de, nella cascina Rabbiola, è accadu
to Ull brutale fatto di sangue che ha 
sconvolto un'intera famiglia compo
sta del padre Luigi Gramincetto fu 
Lorenz·:J, di anni 48, contadino, della 
moglie Olimpia Bianciotto, di anni 
46, e di undici figli. 

1
:1·1:1 --da- ' 

~~~ 35 ;~~~P:,, s~:~~:~. Y. 
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Abbonatevi a "Il Risveglio" t, 

Uomo violento ed impulsivo, il Gra
mincetto era dedito al vino. Scene di 
gelosia del tutto infondate, a quanto 
assicurano i congiunti, maltl'!lttamen
ti c sevizie, fecero sì che cinque anni 
or sono il marito brutale venisse in-

\! 
$ 1.50 all'anno " 

carcerato per qualche tempo. Torna
to in famiglia nel 1925, fu nuovamen
te sottoposto a proce3SO per maltrat 
tamenti contro la moglie e così, a po
co. a poco, andò matUl':J.ndo la tra
gedia. 

I contadini dei dintorni raccontano 
particolari che rivelan:> la furia dèl
l'omicida; una volta - così dicono -
egli spezzò alla moglie tutte le dita 
di una mano. 

L'altro giorno il G1·ainincetto non 
aveva dimostrato alcunchè di anor
male. Verso sera, era già piuttosto 

Grande 

~ x=x_x x _ x x x_ x ~-x ~-x~i 

Il~ :·: 
:·: Se s:~rete colpito dalla sventura, non dimenticate di 1111 

1111 rivolg·ervi al vero amico degli Italiani :·: 
x ~ 
1111 :·: 

x ~ 
1111. A. B.· SUPKOSKI :·: 
x 00 
1111 DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI :·: 
· ED IMBALSAMATORE 1111 

illi 201 Zebra St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 
:·: Telefono: 2242 

~-x-~_x ~-x x x_ x= x x- x- x ~ 

Vendita di Libri 
a Buon Mercato 

Ci e' ·arrivata una grande ·partita 

di Libri che noi vendiamo a 

assolutamente bassi. 

• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di un 

buon libro se volete passare le 

lunghe serate. 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

DUNI(IRI(, N. Y. 

~~~,.,...,.~1 

Ora e' il tempo di . comperare § 

Articoli Invernali 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street DUNKEK, N. Y. 

For PRINTING Cali - 4828 

GENNAIO • • FEBBRAIO 
~VENDITA D l PULIZIA 

Questo straordinario evento porta a Voi ogni anno 

l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi 

grandemente ridotti. 
, l 

Parecchi di questi ottimi articoli sono stati già dimo

strati - Altri sono di modelli che noi vogliamo discon-

t.inuare, e perciò che sono stati messi ad un prezzo giu

sto e fra l'altro sono garantiti. 

$1.00 Avanti 

12 Mesi per Pagarli ~i] 

-= 

DallO al 20° o di Meno 
REZNOR Riscaldatori di Stanze 

6 Mesi per Pagarli 

· Republic Light, Beat & 
~-r--- _:;~l ' 

Powe·r Co. 
Dunkirk ·-Silver Creek-Brocton- Westfield 

11 
'l 

~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

, Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 ùt.ke Rd., Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 33 CAROLINA INVERNIZIO per la mente,? e siccome i passi di lui si avvicinava-

·Il Figlio del Mistero 
- Me li suscitate voi con le vostre no all'uscio, Clarina, per non essere 

p~ure. E dire che io n.v1·ei tanto pia- sorpresa, tornò nella propria camera. 
cere, invece, nel ricordare quel picci- Pietro invece s'era reoJ.to ad apri
no, che amavo come un figlio! Ma re un armadio e ne tolse una botti
dopo il sogno fatto, io spero di rive- glia di acquavite ed un bicchiere. 

Fino dai primi anni del matrimo
nia di Carlo, Pietro aveva posti gli 
occhi su Clarina. 

Quella donna, che dicevano avesse 
adorato il marito, quella donna, che 
per l'onestà dei suoi principii conser
vava ancora una freschezza giovani
le, esercitava un certo fascino sull'a

del male non hanno fede, non credo- derlo! - Bisogna che beva, o non dormi-
no in Dio, nella sua giustizia! Ma - Povera Clarina, - disse pietro rò; - diceva f ra sè - Clarina ha 
se ne avvedranno dopo morti! con voce mesta - purtroppo non lo ragione. Io sento sempre dentro di 

Ogni parola di Clarina era una rivedrete più! me una voce che parla, una voce che 
punta di spilla nel cuore di Pietr.o. _ E' dunque morto davvero? _ ripete continwamente: "Assassino, as-

Sì, quella buona donna aveva ra- chiese ella. sassino!" Sia la voce di Dio? Ma se 
gione. - Sì, sì. c'è un Dio, vi sarà pure una puniZiio

ne nell'altra vita! 

~---------------' nimo di Pietro, benchè sapesse che il 
Quando era ancora un uomo one

sto, egli credeva in Dio e le sue notti 
erano tranquille; anche in mezzo alle 
lotte della vita, gqdeva una pace in
terna cbe lo ricompensava del soffri
re materiale. 

- Giuratelo su questo crocifisso, e 
ohe Dio vi punisca se mentite. 

Ad un tratto, nell'alzare gli occhi, 
Pietro vide un'ombra, che il lume, 
posto dietro a lui, proiettava sul mu

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

~ ;· 

TELEPHONE &43(' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
616 W. 18th St. Erie, Pa. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per unprezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Nflht and MominiJ to keep 
themClean, Clearand Healtby 

Writc for Free "Bye Care" 
or "Bye BeaKt'Y'' Book 

JI..-Ce.Dept.H.S.,9E.OhloSt.,Ciùca•• 

Ottime lampadine 
Ogni qualvolta che avete 

bisogno di Lampadine Elet
triche, voi dovete venire ad 
acquistarle da noi, che ne ab
biamo un largo assortimento Id 

della migliore qualità che 
vendiamo a prezzi bassissimi. 

H. & G. 

conte non vedesse colei di buon oc-
chio. 

Tuttavia, nell'assenza di Carlo, egli 
s'intratteneva volentieri a discorrere 
con lei. 

Clarina non si era mai mostrata 
molto espansiva con lui, ma non ri
fiutava di scambiare insieme una pa
r.ola, e spesso, la notte, mentre Pietro 
attendeva il ritorno del padrone e 
nella casa tutti dormivano, si recava 
nella camera di Clarina, certo di tro
varla alzata ed intenta al lavoro. 

Quella sera Clarina l'aspettava. 
L'onesta donna era conturbata. 
Dopo le confidenze, ella non pensa-

va che al mezzo di sc:>prire qualche 
cosa circa quel povero bimbo, che cre
deva vagante per il mondo. 

Ah, se avesse potuto far parlare 
Pietro! 

Ma il servo, che n.on si peritava di 
rivela1·e alcune circostanze della pro
pria vita, era muto per quanto ri
guardava il padrone. 

Un rumore di passi nel corridoio, e 
Pietro, dopo aver bussato all'uscio. 
entrò alquanto peritoso. 

- Il conte è tornato? - gli do
mandò Clarina. 

- Sì, ma non mi ha trattenuto 
presso di sè: era di cattivo umore. 

- Mi sembra che lo sia quasi sem
pre. Ma sedete, Pietro; che fate co
sì in piedi? 

Pietro obbedì e prese fra le mani 
un gomitolo, che si mise a dipanare. 

In quel momento non aveva certo 
l'aria d'un uomo cattivo. La sua 
fronte si era spianata, i suoi sguardi 
si rivolgevano affettuosi a Clarina. 

Che buona massaia, che maglie af
fettuosa doveva essere stata! 

Clarina era proprio il tipo della 
donna di famiglia, onesta, linda, la
boriosa. 

Pietro sospirò. 
- La.v.!Jrate sempre, voi! - disse. 
Clarina sorrise. 
- Che si fa nel mondo, senza la

voro? Non sapete che l'ozio è il pa
dre dei vizi, e che un giorno o ì'altro 
si deve rendere C'Jnto a Dio del tem
po perduto? 

- Credete davvero che ci sia Dio? 
- chiese Pietro. 

Gli occhi dell'onesta donna sfavil
lvrono. 

- Se ci credo? Ma bisogne~ebbe 
esser bestie per dubitarne! E voi, 
P ietro, non ci cretlete? 

- Mi sembra impossibile che, se ci 
fosse- Dio, lasciasse tanti a tribolare, 
mentre tanti altri non hanno che pia
ceri nel mondo! 

- Belle ragioni mi tirate fuori! 
M a v.orrei vedere se tutti queili che 
~odono in questo mondo faranno al
trettanto nell'altro. Dio è giusto. Ep
poi, credete che tutti i ricchi siano 
felici? Cero, chi prende a giudicare 
le cose dall'apparenza, è indotto a 
conchiudere che la ricchezza forma la 
felicità. Ma quanti ricchi invidiano 
la sorte del povero! Voi dite che nrm 
c'è Dio? Ma provate a far deì male, 
e sentirete dentro di voi una voce che 

Dopo il suo primo delitto, tutto era 
cambiato. · 

Non più pace, non più notti calme, 
non più fede, ma timore continuo di 
una giusti~Ja. che lo colpisse. 

Pietro stese la mano tremante sul 
piccolo crocifisso che gli porgeva Cla-
rina. 

- Che Dio rrù fulmini se non vi ho 
detto La verità! - pro.nunziò con v .o
ce ferma. 

Clarina si turbò. 
- Ma voi non credete in Dio, -

disse. - Come posso prestar fede al 
vostro giuramento? 

- Se il bimbo non jossa morto, io 
non proverei tanto dolore nel ricor
darlo. 

Pietro era ammutolito, accigliato. 
Clarina si avvedeva della lotta che 

avveniva dentro di lui, ma non vole
VIa spingersi tro.ppo, per timore di 
perder tutto. - Allora, l'avete ucciso o avete a-

ro. 

Tanto bastò per impaurirlo. 
Non si accorse che era l'ombra sua. 
Indietreggiò, e vedendo l'ombra 

rimpicciolirsi chiuse gli occhi, assaìi
to da un brivido indescrivibile. 

- Lascia temi, !asciatemi! - mor
morò. - Mi pento di quel'lo che ho 
fatto, non ditemi assassino; lei mi a
veva tradito, voleva uccidermi, ed io 
mi vendicai.. .. Pio .... non io ti affogai. 

Ria~pri gli occhi, e siccome era in
dietreggiato fino alla tavola, l'ombra 

Comunque, era certa che le sue pa- iutato altri ad ucciderlo? 
role non rimanevano inutili. Nell'udire quella frase, Pietro alli- era scomparsa. 

Allora Pietro cercò di lottare con
Dopo poco il colloquio •ricominciò. bì. Tutbavia ebbe la forza di alzarsi. 

N tro i terrori che lo invadevano, e 
- Ebbene non ho ragione? _ chi e- - on so - disse - in qual modo trangugiò una lunga sorsata d'l!lcqua-

se Clarina, senza alzare gli occhi. vi vengano queste idee nella testa! 
- Sì, sì; ma, se non vi dispiace Forse peT cacciarmi via? vite. - n conte è la causa di tutto, -

parli1amo d'altro, - mormorò Pietro. Glarina si passò una mano sulla mormorò _ egli mi spinse al delit-
- Come volete. Ditemi: perchè il fronte. to .... poi uccise Pio. L'ombra di quel 

vostro padrone era di cattivo umore? - No, P.ietro, - rispose dol~men: fanciullo non lo perseguita? 
- Non lo so davvero. te. - AnZI, la vostra compagnia mll Bevve un'altra lunga sorsata d'ac-
- Veramente, dopo la morte del è gradita. Se po::trlo in tal modo, è qw:1.vite e soggiunse: 

povero Pio, il conte non è stato più perchè sono convin~a che nella morte _ Clarina sospetta.... Ma io non 
allegro. di quel povero fanciullo si celi un mi- parlerò! 

Il servo non replicò. stero che voi certo sapete .... e spera- Mise la bottiglia sul comodino ed 
Clarina lo guardava. vo che mi avreste considerato come incominciò a spogliarsi lentamente. 
- Sapete che la notte scorsa ho un'amica vera e mi avreste detto Indi si coricò e non tardò a russa-

sognato che Pio era ancor vivo? qualche cosa. Temete che ne parli re come un ghiro. 
Pietro divenne livido, ma si sforzò con altri? Mi conoscete: adoro Ja mia 

di sorridere. padrona e, per evitarle un dispiacere, 
- Era un sogno, purtroppo! darei tutto il mio sangue. Immagi-
- Lo so; ma mi sembrava proprio nate dunque se tacerei! 

vero. Pio. era in compagnia di un uo- - Ne sono persuaso; - rispose 
mo che non ho mai veduto, un uomo gravemente Pietro - ma io non ho 
che lo conduceva verso il mare , per- da dirvi più di quanto vi ho detto: la 
chè nel sogno mi pareva di essere a verità è queHa. Buona notte, Clarina. 
Genova. Ed il piccino grida VIa: "Vie- - Buona notte, Pietro. Pregate 
ni, Clarina, toglirrù da costui, saJ.va- un poco Dio prima di andare a letto: 
mi: egìi vuole portarmi via da te, mi pare ne abbiate bisogno. Pensate 
dalla mamma, da tutti; vuole affo- che Egli vi legge nel cuore. 

PARTE TERZA 

Un nobile cuore. - I mistel'i di 
una Sonnambula. - Medico 

confessore 

I. 
Il campanello dell'appartamento 

del dottor Don:1to squillò. 
Un domestico si recò ad aprire. 
--- E' in ca!sa il 1ot ':>r2? - chiese 

g1:1rmi !. .. " Che avete, Pietro? Il servo se ne andò. 
Il servo batteva i denti: aveva le Clarina udì i passi di lui allonta- ....,..,.~--------------. 

labbra convulse, gli occhi sbarrati, narsi lentamente sul corridoio. Sem
impauriti. Ma alla domanda della bravano i passi barcollanti di un ub
governante fece uno sforzo e bal- briaco. 
bettò: - Se anche gli mettessero un col-

- Nulla.... Il racconto del vostro tello alia gola. Pietr:} non parlerà ; 
sogno mi sconvolge. - mormorò Clm·ina. - ma io scopri-

- Snpete che è strano? Non ere- rò lo stesso il segreto che avvolge la 
deie in Dio, e tr1!mate al racconto di spariziom! di Pio. Ho un'idea che se
un sogno, al ricordo di un angioletto guirò. 
ehe vooeste morire. Ci sarebbe da so- Quella d~nna aveva una forza di 
spettare che la morte del povero Pio volontà non comune. 
non sia stata naturale.... ElJ.J. andò in punta di piedi ad o-

- Tacete! .... - balbettò Pietro. - rigliare all'uscio di Pietro. Sentì che 
Come possono venirvi tali pensieri borbottava, ma non distinse le parole, 

Telephone 4828 

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
andAli Aches and Pains 

Ali dru,.iott-3Sc ud 6Sc !aro and tu beo, 
OilldreA'o Maotwole (milder (orm) 3Sc. 

Betler than a Mustard Plaster 

' ASSICURATEVI l 

vi 1·improvererà continu·amente, che ~ 
non vi lascierà pace nè notte nè gior-
no, una voce che nulla basterà a sof
focare. Quella è la voce di Dio; cre
detelo, Pietro. 

La parola usciva vibrata dalle lab- § 
bra èli Clarina, recando al servo un 
senso di oppressione nel quale svani
vano le più belle chimere. 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

E ,·a diventato serio. 
- Sì, voi parlate bene, p~rchè ave-

Radio Sales and Service t e fede, _ mormorò. 8 
'-..... _-:-:..:~;_~E-~-~-:-·~---~-~:-:-_.._-:-:...:~-~-~-:-~-! .. ~~ar~::c~~ba:~l: l'avete anche voi? Caledonian - American lnsurance Company 18 

EpJ are mi diceste una volta che da 
LE BUONE FOTOGRAFIE ban bino eravate portato all'amore di Josep' h B. Zavarella § 

un signore magro, e·legantissimo, ma 
dalla faccia terrea. 

- Sì, signor Casimiro, - rispo~e 
il domestico con un profondo inchi
no. - E' l'ora delle visite. Se ha la 
bontà di attendere un momento .... 

- C'è molta gente? 
- Ancora due signore. 
- Ben·e, aspetterò. 
- Passi. 

( Contintt.a) 
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COMMEDIA 

"Fighting Fathers" 
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GIOVEDI'- VENERDI'- SABATO PROSSIMO 

3 ----

JOHNNY HINNES 
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-AND-

Grandi Atti 3 ----
' 

si possono avere solo rivolgen- Dio c scu1•gevate ·intorno a voi tante § 
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