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nSenato ha ap rovato la pena [...______

Il rrof. Sàlvemini e la propaganda antifascista .in America

Go_!!!_ _-----...))

di morte
183 Senatori votarono favorevoli e 49 contrari

Il Professore Gaetano Salvemini, dono chinare il capo avanti la viola·
ex-docente aìl'Università di Firenze, zione della libertà. E ssi sono pronti
ora conferenziere alla Sorbonne a a insorgere e soffrire in favore di

Lugano - Dopo una seduta dura- ~ giormente il regime fascista. Egli
ta due ore, i decrepiti e servili sena- aggiunse che i continui attentati di
tori della Camera vitalizia italiana, 1 cui è fatto segno il Capo del fascisme

non avranno più a verificarsi e che
i reati politici, considerati alìa stessa
stregua di quelli comuni, avranno
quella adeguata punizione che meritano i .... nemici del regime che _ se-

fàscista", in cui i due esimi professo- nuire e permettere che i diritti del·
ri profetizzano che il governo di Mus- l'opposizione possano essere libera·1 solini in Italia sarà presto rovesciato. , mente espressi e la critica esercitata,
L'opuscoio sarà dato al pubblico a prima o poi, dovrà incontrare un'al1
1
cura della "International Committee tra violenza della stessa natura".
for Politic.al Prisoners", (Room 410),
Il Prof. F. W. Tussig di Harvard,
2 West 13th Street, New York City. nella sua lettera riprodotta predice
Scopo della pubblicazione è quello di che il fascismo dovrà "andare in
mettere in rilievo i fatt i significanti frantumi".
concernenti la soppressione di qualL'avv. Louis Marshall scrive: "Il
siasi opposizione da parte delia ditta- fascismo è una nuova forma di schial.

dei tribunali militari per i reati po- condo lui - sono identificabili con i
litiri.
nemici della patria. Si occupa della
La nefanda legge che servirà al fascismo a sopprimere i suoi avversari
politici fu prima approvata per alzata di mano e parve che i senatori l'avessero unanimamente votato in favore. Fu solo nella votazione segre-

situazione in cui verranno a trovarsi

laffermare
gli stranieri ed ha ìa ~pudora~e~za d!
che per ess1 la posizione e
immutata e che ciascuno potrà svolgere liberamente la propria propaganda purchè questa non contrasti

·- ·--- ·-·· -· -

· - · - ··

l
~:~c:~~~~!~. ;!:~o,p~: :::~~c~~~~e ~:rsc~7av~:~v:
l~~r~e~:~~=t~b~a:~:.tn;;~
un fondo di soccorso alle fam 1ghe de 1 condannato a perire. Violente. azioni
prigionieri politici e .agli esiliati in- hanno violente fine".

Altri· alluvi·oni·l·R ltali·a causano
VI•ttim•e e danni•
l
l

20
13

dimostrarono di esse1·e in maggioranza degni complici della monarchia e
del fascismo, approvando con 183 voti favorevoli e 4!l contrari, la legge
sulla pena di morte e la istituzione

l

Pal·igi ed all'Università di Oxford, t utte le classi e di tutti i partiti".
insieme al Professore W. J. Elliott,
Il Prof. W. J. Elliott dell'Harvard
Harvard University, hanno compilato University, scrive:
un opuscolo dal titolo: "La dittatura l " La violenza che non tende a dimi-

l

SO

I danni ascendono a diecine di milioni di lire

C

l

IE

TY

ta che i poco coraggiosi senatori che con quella del regime.
erano contrari ebbero il.... coraggio di
Rispondendo alle osservazioni fat1
te da un senatore che ha votato con,
Yotare contro la pena di morte.
1
La discussione fu tutt'altro che vi- l tro Rocco, dice che i tribunali spedigenti.
"Il fascismo è la forma più retrovace ed ii Senato italiano, che pur ; c~ali . militari dan~o garen~ie - suff~Si carcola che più di 1,500,000 ita- gi·ada che oggi lumeggia sul palcoconta qualche membro che per il pas- c~e~tl, e~send~ ess~ c?mp?stJ dJ uff~liani oppositori al fascismo abbiano 1 scenico politico mondiale".
sato aveva dato filo da torcere a 1 cJah dell esercito d t fiducia del fascid ovut o PI'èn d ere l a VIa
. d e11'esi·t·10 d a l l E'
. . .
• quest a la d ef lniZJOne
ch e ne ha
Mussolini, si è coperto di infamia, smo. Egli conclude . dicend~ c~e la
1922 in poi, i qu~li ora risiedono in fatto il Prof. E. A. Ross dell'Univerdando l'impressione che la drastica le~g~}a c.~ratt~~e d 1, pr?vvJso~-~~tà e
, gran parte in Francia e in America. sità del Wisconsin.
legge, che porta l'Italia al più basso S~Ivna a l!Sta?Jhre 1 .ordme.ne!~a naIl comitato internazionale pei priIl Rev. John Hays Holmes, così
gionieri politici fu organizzato un an- bolla il fascismo:
livello fra le nazioni civili, sia passa- · ZJOne che . potra ~egho avviarsi verta senza contrasti degni di rilievo.
so.... la n costruziOne.
. .
.
.
.
.
.
.
J no fa ~otto la presidenza di Roger N.
1 "Il più pericoloso e spregevole poRonw. - Nuov1 disastrOSI alluVIo- Martmo e San P1etro aJ Mont1, sono, Baldwm, per raccogliere fondi negli tere ora esistente in Europa".
.
. . .
Ultimo a parlare è Benito Mussoli~Jch1araz~om d t voto fatte da 1 ni che così difende ia legge sulla pe- ~i si sono ~caten~ti in molte zone del- a.ll~gate .. L~ situazione i~ alc~ni pun- l s.tati .U.nl.·ti a beneficio dei prigionie- l Davide Starr Jordan ha, fra l'alse! del senatori_ che v~taron~ c~n~ro, na capitale: "Voi non dovete cercare l Alta Itaha
m Tosca~a.
tl. ~ grav1~S1ma esse~dos1 rotti gh ar- n pohttc1 all'estero e. alle loro fami- tro, questa frase: "Un tiranno, buofurono scarse .di ene~·~la e SI !JmJta-~ le origi,ni di tale legge negli attentati
Tel.egrammJ da Cannobio e da In- ~1 gm1 del fmme Manna.
1 .g lie, e per suscitare interessamento no o cattivo, il quale si libera di ogni
r?no solo a. del. semphc1 apprezzarne~- contro la mia vita. Vi ripeto che que- tl:a d1cono eh~ le acque ~el lago MagL'acqua ha invaso la stazione e lo l alla loro causa quì negli Stati Uniti. forma di governo rappresentativo, ha
tJ sulla efficacia 0. ~eno della drast~- sti attentati mi lasciano completa- g10re, accresCIUte ed agitate enol;me- stabilimento d 1· Cement1· dJ. Calenza- j L'opuscolo contiene non solo una trovato il mioolior moozo per liberarsi
•
•
•
•
ca legge. Fra ess1 1l senatore Ruff1- 1
..,
. d' h. ,' d .
. f
. .·
mente md1fferente. (questa pOI e .... mente., min. ac.ci.ano di. allagare i ri- no. Sono pure inondati i sobborghi l chiara esposizione d_ ell'attitudine an- delle maggiori difficoltà per gover1
m
1c
Jaio
1
non
avei
ede
sm
nsuN
d
R)
s
1
h
·
tati che il governo si riprometteva di gr<lssa.1 · · ·
e co oro, c e IDI denti paesi nvJeraschJ.
di Jolo, Tizzana e Mezzana.
· tifasci ta scritta dal Prof. Salvemini, nare, ma tutti i tiranni, essendo fuofanno oggetto della loro balistica atUn autoscafo della Dogana sorpreIl f'
B.
.
d 11 t.1ma riproduce articoli di autorevoli ri della legg·e · ono destinati a finire
conseguire, ritenendo che la s icurezmme
rsenz10, a causa e e
'
.
.
t enzione, credono o sperano di eser - so a1 largo d1 Cann<lblo dalla tempet'
bb d t' .
. ,
· riviste scl'itti da gior•nartsti inglesi male".
za d e]l o Stato, che il f ascismo crede
.
con mue, a on an 1 p10gg1e e ere. 1 ed americani con la trascrizione di
citare una qualche infìuenza, essi si sta, ha dovuto nparare nelle acque
. t d. .
t . lt .
Felix Adler dichiara che "la via
di ottener~ ristabil~ndo la pena di sbagliano di grosso. Ciò sarebbe sem.
L
scm o 1 cmque me l'l o re 11 suo 11- '
'
morte, sara sempre 111 pericolo. Egli, r
t
svizzere presso ocarno.
vello normale.
J un discorso del Prof. W. J. Elliott battuta dal fascismo in Italia, è spaperdendo il controllo che cercava di ~ Jc~men e ridicoio e sollazzevole.
Intra è gravemente minacciata. Le
11 crollo di nu muro a Madonna tenuto al "Foreign Policy Associa- ventevole e spezza il cuore a tutti coimporsi raccomandò invece una mag
ua unque cosa possa accadere, io acque del Lago hanno rovinato le Rossa, determinava l'allagamento del- tion". Vi sono anche riprodotte let- loro che desider;ano il bene del popoquesta
banch·me e sommerso 1· pon t.1 ed 1·1 la strada provinciale Firenze-Pistoia ter·e d'1 s Pl·ccate m
· d.lVI'dua l'tà
.
'
_ opm10m
. . . altrUI: rimarrò
1 de1 pub- lo itaìiano".
g10re
tolle1·anza
dejle
.
.· al mio. posto,
. t perchè
.
M
.
j
.
.
e 1a m1a prec1sa m enz10ne.
a se Lungolago.
sommergendo 1.1 vJ'llagg1.0 d 1. S"nta' blico americano che commentano il
Il Prof. J erome D avis si esprime
.
. , d
·
: d'ff
e c1to
. d'1 1asc1ano
"
. a esempiO de. la mtrans1genza ques t-1 ep1so
me m
1 erenNotizie da Gardone informano che LucJ·a.
Fra quelli che conda nnano ~osì: " Il dittatore Mussolini calpe• fascismo.
1
ed mto11eranza add1mostrata dal fa- t.
·
( · )
. •
scismo, lo scioglimento del Partito ~' non ~osi ~?rer h 1a ~aziOned
le acque del lago di Garda investono
In seguito allo straripamento del , il sistema fascista sono Norman Hap- t r:.tante il co:~;po nudo della libertà, co1
0
· c e Siano a
Liberale che annoverava fra i suoi d' s s a esige
a e con furia Gardone e Limone, distrug- fiume Ombrone parte della città di good, editore e pubblicista di W a- m'egli stesso ammette, è tanto perie
e
misure
di
estremo
rigore".
d
-,.
b
1
l
'
' ton, D . C., Dav1'd e Starr Jor- . col oso quanto qua1siasi potere auto1
1
membri Giolitti, Orlando e Salandra, l "
. .
.
,
.
gen o gl tm arcac or•i. ·
_Pistoia veniva allagata. Le acque 1s h mg
. tre uomini sui quaìi non vi può esse- l
Desld~Io aggm~gere - covtmu~
Anche le acque dei laghi di Como hanno invaso il cotonificio che si tl·o- l dan, presidente emerito della Univer- l cratico nel mondo".
re dubbio alcuno per il loro attacca- n~poleo~Jcame.n~ rl J?u~e che l e Maggiore sono straordinariamente va a Porta Lucchese e i quartieri a- l sità ~eland St.a~fo~·?; Charle~ N
"l~ fascism~ è una completa ripu:
mento alle istituzioni, tutti e tre col- tnbunah spec1ah previSti dalla legge cresciute e minacciano di allaga:re i bitati dai ferrovieri. Gravi danni si gel dr San Lmg1 g1a segretano del dtazJOne - d1ce Morss Lovett - d1
lari dell'Annunziata e quindi legati che ~ta~e per approvar:e saranno com: paesi e le campagne delle riviere.'
sono avuti anche a Montagliano. Mol- Commerci~ e ?el ~a~·oro; Pr~f. E . .A. j tuttq ciò .che è stato gua~agna~ n:i
da parentela con il capo dello Stato. posti. d'l ,persone che lO stesso vorro
Da Genova si ha notizia che le te case sono state invase dalle acque Ross, dell ~mversJta del Wisco~sm.; due. secoh dalla de~?cr~zJa. L Itaha
.
. . .
.
scegliere .
IJiog·gie ton>enziali hanno detetmina- e l'opera di sooeot o riesce diffieol- Prof. Robert Morss Lovett, dell Um- l oggt, sotto Mussohm, e un pericolo
Altrr senaton
dJch1ararono. dt es.
. du·e
. che le parole robo- to il crollo di un grande muro di so- tos1ss
. 1. ma.
'
· 't'a d.1 Ch'1cago,. L oms
· Marsh a 11 , 1a Il a pace mon ct·1a1e " .
vers1
.
E' mut1le
alla restaurazione
del. . furono accolte da- stegno h·a Cornegliano
•
L' a tn
d.
d e1 f ascrsmo
·
se•·e favorevoli
e Sestri-Po- 1 Centinaia di case coloniche in tut- avvocato d e1 f oro d.1 ·~ ew y or·k., p.10f .
l u me
qur• negh·
.
.
, . antt. d1. Mussohm
la pena d1 morte, ma aggmnsero
- maggiOranza
.
· d'l H arvar·d.' F~ enx
·· A - Stat·l U m't'I, e' carattenzza
· ta nell''m . eh gh. app1ausJ. d ella
am- nente Una frana della lunghezza di ta la zona tra Firenze e Pistoia sono F . W . T aussJg
non
poter. approvar·e
le
mlsut·e
.·
Eth
· 1 cu1- t rod uz10ne
·
·
da
.
. .
. altre
.
.
. maestrata e pus1ilannne der senatot·r, cinquanta metri si è abbattuta sulla nmaste isolate. Molti degli abitanti d le1,· capo d eIl' A mencan
' 1ca
..-' eIl'opusco1o, scntta
crrca
dm tnbunah mt- 1. quah. non dovrebbero 1gnorare
.
. case coloniche invase dalle
•
· s oc1e
· t y,· p.ro.
f J erome
.
D av1s,
· Roger· N . B a ld\\m,
,· 1·1 qua1e d.1ce:
·t .· lah IStitUziOne
. b
che linea ferroviaria che conduce a Sa· 1!delle
ac- t Ule
. coraggiO
. ad d 1mostrato
.
· .SI·ty,. R ev. J o1m H a"Gl1' m
· t eressr
· · f.manzrarr
· · m
· A meri·
l1 au, c e 1n ase a. 11 a .nuova . 1egge
dal Duce e• vona
que sono stati costretti a rifugiarsi d e11 a y a 1e U mvei
. 1!
dovrebbero occupars1 de1 reàtJ poli- · semplicemente
.
. semph.
l sui
· ' tetti. I coniugi Bacci sorpresi ys H o1me , de11a commumty
· Church ca, sono co1 f asc1smo:
·
· 1· h·
vet·bale, per 1l
Da p ·
.
. .
gh· opera1,
1tJcL
,
1acenza
gmngono
not1z1e
a
•
d.
N
yr 1 F
·
F.
h
b
1·
·
d'
1·
ce fatto che e notoria per tutta Rot·
h
. , dalle acque mentre dormivano mori- 1 ew or '; ranc1s 1s er Kane, era 1 e 1 ra rea 1 sono contro. Esso
.
d p
1
1
f'
.
. • ·1arman
•
.
.
.
. 1 per
. .a p1ena
li d e. o .c . e gra. rono annegati
ex-procurat ore d eIl a repu bbl.1ca a rappresenta
ten d enze che sono nella
I 1 ne ando progetto fu sostenuto ma la paura ossessiOnante da cm e
1 1!Ve o eg1l argmJ e SI .
Il
.
.
.
R
.
.
raggmnge
l
.
.
Pl
'l
d
l
h
'
v·
t
L
B
d
t
t
.
.
.
d
occo, pervaso 1l Napoleone da operetta, rl t
st · .
d
i 11 ton·ente Bregnole ha travolto un H a e P 1a; !C or . erger, e- s essa nos ra st ru ttura, de Il a quotid a l mm1stro e a giUstrzla
.
t ,
·t• d'
eme 1o ran1Jamento a un momen- ·
t t
C
d 1 w·
.
d'
1 tt
l 't'
. d
. 1 L'
•
•
•
1
1
ch e 111us ro _1a necess1 ~ 1 approvar~ quale s1 ~a. cu;condar~ .da .camicie ~~- to all'aìtro.
l carabiniere addetto all'opera di soc- pu a o a ongresso, e
Js.consJ.n
.lana. o a po. 1 1ca m . ustr1~ e. . .an:
la legge sulla pena dr morte che e re, carabm1en e pohz10ttJ travest1t1,
. ,
.
corso.
Rev. John A. Ryan, della Umvers1ta tlfascJsmo att1vo negh Stati Umt1, e
Il Vesco.vo della cJt~a, se~uito. dal- , Gli argini del fiume Ombrone sonò Catto}\ca . di Was~ington, D_ C.; 0- confi~at~ ~I:a la, popol~zione , italiana,
necessaria per ridurre al~'impo~enza l ogni qualvolta mette fuori il naso da
l'opposizione e per consolidare mag- Palazzo Ghigi.
l~ popolazJ~ne,. ha. pOitato ~~ ploces- stati travolti in parecchi punti e lè 1 scar JaszJ, Professore al Collegio 0 - ma l atbvJta pro fascismo e appog---.~~ .
s10ne .l a ~:ehqu~a d1 .S~n SaVIno. su u- , acque stral·ipanti hanno determinato 1berli n ; Albert Moot, di Buffalo_
giata dagli interessi finanziari e indel
Po, rmplo._
: a !tn· d a nm· mgen
·
t·1 per t u tto un vaLa condanna del fascismo • secondo dustriali con l'assenso del nostro go no de1 pm •alti• argm1
• •
•
•
1
rando che SI rmnov1 1l mn·acolo d1 far • st o e f ertile t err1•tor1o.
·
M01'te case il Prof· Salvemini , sarà pronunziata verno , il quale riconosce di fatto la
placare le mmacc10se· acque del Po.
sono tate sommerse n ella zona di . dalla gioventù antifascista lfpparte- dittatura senza r iserve".
I nuovi alluvioni scatenatisi su va- ~· Galciana.
nente ai gruppi democratici, la quale
Il Comitato afferma che è impossiste zon~ della ~oscana, hanno causaI danni in tutte le regioni colpite ha perduto ogni ~ede. nei mezzi legali bile avere dirette informazioni circa
to clanm enormi.
dagli alluvioni, ammontano a parec- per combatte~·e rl dittatore, ed ora i prigionieri politici in Italia, perchè
Le località di Sant'Angelo, San chie diecine di milioni.
stanno or~amzzando ~e~· .un attacc~ i~ gove~no f~sci~ta non permette che
_ _ __ _
a mano armata. Mus:sohm tesso ne1 1 SI facc1ano mch1este sui fatti, o che
suoi discot·si addita la via del come si aiutino i prigionieri da qualsiasi
questa rivoluzione deve essere con- organizzazione. Il governo fascista
dotta.
nega l'esistenza di prigionieri colpe"Le mas e sono pronte per una voli solo di fare dell'opposizione al
cruenta insurrezione. Mussolini e i g·overno. I prigionieri si fanno risulsuoi
.seguaci coi loro sistemi hanno tare tutti rei di "atti di violenza". Il
Parigi - Un djspaccio da Mosca, 1 Il dispaccio da Mosca di.ce che il
creato questa propaganda. Ogni di- contatto cogli antifascisti esiliati e
pubblicato su tutti i giornali parigi- g overno dei Soviety, in cambio del riscorso di j.\1:ussolini è un incitamento con le famiglie di qualche prigioniero
ni, informa che il commissario degli conoscimento da parte del governo
alla violenza e alla carneficina. I politico in Italia, è possibile, e tutte
esteri del governo russo, che sarà quì 1 americano, si assumerebbe tutti i degiovani antifascisti che presero par- le ablazioni raccolte in lor o favore
alla metà di Dicembre, avrà delle biti del governo degli czars fatti asibilità di sfruttamento delle sue inL'on. V. Vacirca parlerà a
te alla guerra, sono stati educati in potranno farsi pervenire a destinaconferenze con l'Ambasciatore ameri- 1 vanti la guerra, pur insistendo su u- dustrie e dei suoi commerci da parte
Niagara Falls, N. Y.
atmosfera di violenza spietatissima e zione per mezzo di persone di fiducia.
cano Herrick, per discutere le offerte · na riduzione sensibilissima e su una
di quelle nazioni che attraverso il dadi carneficina glorificata da Musso- Questa condizione si trova in contrafatte da quel governo per ottenere il lunga moratoria; indennizzerebbe i
riconoscimento da parte del governo cittadini americani dei danni subiti to riconoscimento hanno sin quì trat- . Sot~ gli a uspici dell'Alleanza An- ,lini, essi costituiscono un eccellente sto col sistema che vige in Russia, di
to vantaggio delle rip.rese relazioni t~fascJst~ del Nord America, Marte- elemento che provocherà la rivoluzio- cui il Comitato dei prigionieri politici
americano, come governo di diritto o durante ed a causa della rivoluzione;
d'affari per farne quasi un fortuna- dr prossupo, 30 Novembre, ~Ile ore ne. .n. partito .fasci ~ta,. con la sua pubblicò un libro l'anno scorso.
di fatto delia Russia.
si impegnerebbe a fare delle vantagto monopolio.
7:30 P. M... nella Amendol~ s Hall, l quot1d1ana prat1ca d1 v1olenza impu-j In Russia la dittatura del Soviet
Le conferenze avrebbero valore g iose concessioni a cittadini o ditte
preparatorio per le trattative dirette commerciali americane che volessero
Nei circoli diplomatici e commer- s~tua~a. a Pme A venue e le l o Strad?, inita perchè voluta e protetta dal go- dà i dati e p~rmette alle organizzache sisvolgerebbero in seguito a Wa- esercitare vaste industrie in Russia ciali si ritiene che la smentita del· SI U:I ra una gr~nd? conf?renza antr- Iverno, tiene d'occhio e tiranneggia l zioni private di soccorso di aiutare
e specialmente volessero sfruttare dei l'Ambasciata Americana, che pure f~scista. Parlera l on. Vmcenzo Va- tutti i giovani risoluti che non inten- l i prigionieri e gli esiliati 'politici
shington.
·
All'Ambasciatore americano si ne- terreni minerari.
non ha carattere ufficiale, è fatta c1rca sul tema :
"La
Caricatu1·a
di
Napoleone"
ga qualsiasi conoscenza _,.d i tale mis-l I giornali che pubblicano il tele- più. p~r una f~~malità bur?c.ràtica
sione affidata a Cicerin e si dice an- gramma commentano in vario modo anZJche per stab1hre una ver1ta.
L'attualità del tema, la notorietà
che di ritenere sen za alcun fonda- Ila notizia. La maggior parte ritiene
Generalmente si ritiene. che le trat- e l'eloquenza dell'oratore, richiedono
mento la notizia g iacchè - si fa no- che è necessità per la pace e per la tative russo-americane saranno ini· l'intervento di tutti gli operai che
t a t·e - ad un tale incarico a Ciceri n l rinascita europea, che la Russia sia 1ziate subito dopo la sistemMione di hanno a cuore la causa della libertìt
dovrebbe corrispondere un eguale in- l riconosciuta da tutti i governi e da l alcuni problemi tra la Russia ~ la della martoriata Italia.
Operai di Niagara Falls e paesi
carico dato all'Ambasciatore ameri-1 essi trattata alla pari delle altre
Francia, per la questione orientale.
1
vicini, intervenite in massa.
cano da parte del governo di W a- zioni. Alcuni giornali notano fra le
Ingresso gratis. Libertà di parola
.
shington, che - invece - non avreb- righe che più si estende il riconosci- l
be sino a questo momento data al eu- mento del governo russo e più si svi- ~ A bbonatev1 e fate abbonare i W - a qualsiasi nostro awersario.
na istr·uzione al suo rappresentante luppano le rela:r;ioni commerciali con stri. a.mioi a "IL RISVEGLIO"
La Sezione Antifascista di 1
in Francia.
J gli altri paesi, e più si riduce la posS 1.50 all'anao
Niagàra Falls, N. Y.
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Pagare l'abbonamento a
"11:. RJSYEGLIO"
e' un dovere
Adempitelo oggi stesso!

Forse la Russia rico11oscera' i debiti vecchi
l

l

l

na-:

Abbonatevi a "lt RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
fatelo oggi stesso e riceverete
un bel ·regalo ! ,

!L

''IL RISVEGLIO"

Il giovinetto Luigi B l'Ochett 1.
operat o per appendiCl'te

-

Editor and Business Manager

Saturday, November 27th 1926
"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

Professional Directory
Local Phone

DR. D. T. FRI DENA
Scientifico Chiropraetico
Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina
Therapeut1co

ben condita,
contorno
- ben di
si
intende
- dicolqualche
galloncino.
quel vinetto buono.
Però, la fatidica data, è stata celebrata solennemente ed abbondantemente, senza però che in · colonia si
si sia avuto il minimo disturbo. Insomma la bella festa è passata tranquilla, - tra i nostri coloni specialmente - e tra la più schietta allegria.
Meglio così.
Noi non l'abbiamo celebrato tanto
bene, perchè ben pochi si sono rammentati di pagarci l'abbonamento.
Speriamo che lo faranno di questi
giorni, affinchè possiamo seguìre
quell'antico proverbio che dice:
Ogni tempo è buona..... Pasqua!

fornitori dei migliori
abiti per più
· di 63 anni.
'

Grande Vendita
in Ca.lzature di Gomma

$1.98
Areties
1-buckle
per Ragazzi ______ __ __ __ $1.00
A'rctics con
Rubbers per Ragazzi _____________ _ 95c
Rubber~ per Giovinetti. _____________ 85c
Rubbers ~er Signore _____________ ___ 79c
RUbbers per uomini _________ ~ ___ $1. OO

Mr. John D'Angelo fatto padre
di una bella bambina
Il nostro carissimo amico Sig. Giòvanni D'Angelo di Jamestown, N. y;.,
di questi giorni ha ricevuto una consolante notizia dall'Italia: La sua
gentile consorte, Signora Luisetta,
dava alla luce un bell'amorino di bimba alla qùale sono stati assegnati i
bellissimi nomi di Maria-Fiorentina.
Ora spieghiamo la dispensione dei
sigari che regalava giorni fa a tutti
glì amici che gli capitavano avanti
gli occhi.
Ci congratuliamo con l'amico nostro Sig. D'Angelo, e nel frattempo
mandiamo gli augurii alla neonata e
alla madre Signora Luisetta.

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
,
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia. · Comperate quì e risparmiare~ moneta.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
-:Dunkirlr, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

DUNKIRK, N. Y.
317 MAJN STREET
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie
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La riunione regolare della
Loggia ''D RiSCN'gimento" 1254
di Dunk.lrk, N. Y.
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Domenica pross. 28 del corr. mese
di Novembre, alla Meister's Hall, sita
in Main Street, dalle ore 2 P. M.
in poi, av'rà luogo la riunione regolare della Loggia "Il Risorgimento" No.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in America.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discutere cose della massima importanza.

••
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Dr. D. T. Fridena
Venerabile

A

SAMUEL MARASCO

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

N. KUSHNER ESTATE

-

U

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

-

.

Q

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

"Il .Risveglio" Ads Pay

70 E. Fourth Street

World Waited Four Hundred Yearsfor Panama Canal

TA
U

Provate Quest'uomo

93 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
:iilil!!

The Surprise Store

330 Centrai A v~nue
Dunkirk. N. Y.

TELEPHONE 806-F-4

Household Servants, Inc.

A. M. JESSE, Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

SO

LEVY'S

l!"==========:;:==================,

AL

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

l=-.:sl3ll'.iiillillag••••••••llii

---

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
W oolworth Building
Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

l

13

-

___
Il <l'iovinetto Luigi Brochetti fi- ricevuto avviso dall'ufficio centrale sopra al Boston Store, avl"à luogo u. ~. .
'
.
. ,
na grande riunione dei membri del
,
' ., .
gho a1 comug~ Mr. & Mrs. Angelo d1 New York, che gh e stato assegna- ~ "Cl b p . .
It .
.
. .
.
u
o11t1co
a 11ano e percw s1
Brochett1, poch1 g10rm fa, venne ope- ta la costruzione di due nuove macd
t tt·
h
· f
ato al BrookSI Memoria! HosrJital, 1 .
.
· raccoman ~ a u 1 co1oro ~ e Vl anr
. .
chme per conto della N1ckel Plate l no parte, d1 essere presentJ, dovendo1
1 si discutere cose della massima im- 1
per appendiCite.
Railroad Company.
ACME fARf1 S, GaintsviHe,fla.
L'
·
·
·
1 d"d
te
operaziOne nusc1 sp en 1 amen
Anche quest'ordine deve essere ri- portanza.
ed il 1·agazzo ora è · in via di guari"'
consegnato per i primi giorni dell'anSi dovrà rielcggere anche la nuova
gione, cosa che gli auguriamo avvenA
· · t
·
l
'
1· ·
mmm1s razwne c 1e cu1·era g 1 In- "'""~"""""""""""""""""""""""""""""'lfiilJiil~
ga prestissimo.
no nuovo.
teressi di questa potente organizza- 1"""""""""""""""""""""""""""""""""'""
SAVAGE WASHER
'
zione nel prossimo anno.
Perciò, non mancate e portate con
Lava
Torce
voi dei vostri amici che 'intendono asBlues
Asciuga
sociarsi a questa grande famiglia.
Si empie e si
vuota sola
Se dovete comperarvi una mac7'ELEPHONE 5430 '
china
lavabile,
FIORI
perchè
non
comcon 4-buckle per Signoper Sposalizi, Battesimi ed altre
perate
la
migliore
~
re, poche paia rimaste
occasioni ordinateli Cla

20

Gl·ovedì scorso, 25 del corr. mese
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. di Novembre, è stato il "Thanksgiving Day" ossia il giorno del ringra'J'elephone 4828
tt• · h'
·
ziamento at Signore, e tu 1• ncc 1 e
Subscription Rates:
poveri, hanno fatto il loro meglio per
$1.50 celebrare la tradizipnale festa del coOne Year
$1.00 sìdetto ringraziamento, facendo la
Six Months
''giobba" a qualch<>.. gallinaccio, alla
JOSEPH B. ZAVARELLA
1h b
d·1
11 .
0
ga ma qua c e uon pezzo
ca.rne

Arangi Dolci e Freschi della
Florida a $3.00 per cassa di
t;:ccen,o arangi g-randi. Sono
gamnt~~~ a
soddi ·faz;one p!)l
s 1pore, in c:tso cont.·ario rifondiamo la moneta.
Noi
Paghiamo le spese di express.
Una cassa di questi arangi, fanno il migLor regalo di Natale.
I nviare ordini alla:

Da fonte autorevolissima appren- J Domani, Domenica, 28 Novembre,
diamo - con gran piacere - che la t dalle ore 7 •30 p • m ., in poi • alla Mei- l
Brooks Works, di questi giorni ha 1ster's ~ali, situata in Main Street, 1

TY

La Festa del Thanksgiving
è passata tranquilla

IL RISVEGLIO PUB. CO.

-

Fresh Florida Oranges

(

IE

Published by

Attraverso Alla Colonia

C

lndependent
Italian Weekly Newspaper

R I S V E G L I~O~=======-==.=...c===--=....:c===----====~=-====;=-:::::::::::==La Brooks Works prende
Domenica sera riunione del
altri nuovi ordini
Club Politico Italiano

Telephone 355

AU

LATTE

·i

'

T erwilliger &
Salzer

H

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

C

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Direttori di Funerali e

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

l

_Plumbing, Heating and
Gas Fitting

JOHN W. RY AN

FURNITURE
Imbalsamatrice· Diplomata

Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i \1ostri prezzi.

TAILOR

Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

t

Dunk.irk, N. Y.
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~Ospèdale Italiano Fabiani-

MICKIE SAYS-

= N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA•

.=

FRIEIJDS, ITJ LIKE ìlUS " IF IJOBOOV

EVER PRE"SEI-ITCD A~ STATEMEIJ'!S 1tl

-n-1' BOSS FER PAPER, II-lK, REIJT, F\JEL,

.

i

POSTAGE, FOOO OR. et.OTl4ES, HE
WOULDI-J"f GIVE A DAR.I-J WHE"Tl4ER
AI-NBODY EVER PAI D 141M OR.I-JOT \

BIJ"f VJI-IEI-l O"T\-IER FOLI<S SEI.JD ll.l
ì\-\EIR. BII.I.S, WE GOl ìO SEIJD 0\Jl"
OURS! AI-JD WE DOIJT G IT MAI>-WHEIJ
WE G IT A SiAiEMEIJT, AIJ~ WE DOm
WAIJT 'IOU 10 1-JEIT\-IER.

l
bMPRES$' O!= SCOTI.ÀI4P 11-1 MIRAFLORES LOCK..

The nistory o1 the Panama. Umt ed States and Canada·. 1'h1s
-::anaJ is oossibly even more inter- bi~ Canadian Pacific liner. the
l,!sting than that of the ancient city lar..:est passenger vessel tbus
l
far sent through the canal and its
ilself founded m 1516. or tbe dis· manv locks. will leave New York
covery ot many ot the Islands in again on a world ::ruise Dee. 2. and
, th1s Hispamolean region
When will once more oass through this
w lumbus crossed the Atlantic he ..:reat time-saving waterway OD ber
httd in Vlew the finding of a West- way to· Havana. Cuba. and ber port
cm passa ge from Europe to Cathay, of deoarture. New York. which she
;and be, like other explorers. after will reach Aprii 12. 1927. The
' rcuch toil became convinced t hat the Panama Canal bas been a real
~ .1\.merican continent was continuous fìnancial success. lts tolle during
., and form ed a barrier of enormous the fiscal year ending June ao.
ì extent tQ the passage of vessels. amounted
to $22.1131,762.23. and
., Today. o ne of the most interesting some 1dea of the toll cbarges may
~e lli sodes of a trio around the be gamed when it is stated that
,.world. on the "Empress of Scot- the "Emoress of Scotland" oaid
1 l:..nd.'' for example. is the passage $17,500 for ber passage.
· ll'rough the l sthmian Canal of tbe
I t was as early as 1550 that a
jhig ~te!lm'n with ber decks lined ~!mal was thougbt of, and for al• with (.-.,.__,,.,.., fr<>r:" al! over the most four hunèreCI vears the prot

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

l

Jecc was oorne m mmd. not oy one
country. but many . lt was not,
however. till H!Oa when Panama
revolted from Colombia and declared itself independent that the
undertaking nad some semblance
of reality.
This new reo ublic
granted the United States. in this
vear. t he use, occupation and ~on
trol of a strip of land ten miles
wide for the puroose!> of the canaL
The Frencb comoan\''s concession
upon which some work bad oeen
done. was ourchased an.t withm a
montb a commission was app01nted
and work started without delay.
Although titanic engineerinl? difficulties bave been faced and overcome. nati<'ns that h&ve . watted
hundreàs of vears for the Pa nama
Canal are now benefiting by ìt week
by week.

D IPARTIM E NTI
Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Geni te
Utero, Venereo, Sifìlitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

OPERA Z.I O N I
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

_

E ssi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a ~asa degli ammalati.
1
11
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IL

RISVEGLIO

P a~

. ma soltanto per intimorire il fratello. '/
Questi, maggiormente adirato, lo percosse di nuovo ed egli allora sparò
senza sapere neppure che cosa fa- 1
l
l
duità di cure, non fu possibile .scon- cesse.
Tra
i
testimoni
è
stata
sentita
la
giurare l'avanzarsi della catastrofe.
L'infelice spirava, infatti pochi moglie dell'imputato, la quale ha con- l
fermato tra le lagrime la versione del
minuti dopo le 21.
marito,
deplorando di essere stata in-'
Ieri sera, poi, spirava anche la povolontariamente
con il suo racconto,
Parigi, - (P. P.) - La French Li- assolutamente nuovo. Io son r imasto
vera Francescani.
la causa delia tragedia. Attraverso ne mi fatto la cortesia di farmi visi- meravigliato perchè la terza classe
L'uccisore del proprio fratello qualche altra deposizione, è affiorata tare nel cantiere di St. Nazaire il suo dell'ILE De FRANCE 1 si debba chiaanche la possibilità di una concorren- nuovo transatlantico ILE De FRAN- mare terza classe. Nel fatto, ogni caè stato condannato
te causale a base di vecchie questio- CE. Si tratta di una città galleg- 1bina è ·provvista del conforto che abigiante,. di spett~:oloso g~sto arti.sti- tualmente si trova nelle cabi_ne di priMilano - Il processo è l'epilogo del ni di interesse.
I giurati hanno ritenuto, ispirando- co e d msuperablle perfezJOne tecmca. 11 ma classe: acqua corrente, lavantini,
fatto di sangue avvenuto la sera del
20 Settembre dello scorso anno, in si a sentimenti di pietà, che il Man- E'. provvisto di qua~tro eliche .e sarà bagni, tutto ciò c~e si può umanavia Altaguardia, a Porta Vigentina. giagalli aves.se agito per eccesso di azi~nato a combustiOne ad oho. La mente pretendere m un albergo di
Imputato è un uomo poco più che difesa ed in istato di semi-infermità costruzione del transatlantico è stata primissimo ordine è stato assicurato
trenten~e, di medi~ statura, ,baffetti menta_Je, acc~rdandogli anche le att~ affidata ai cantieri Marittimi de ad ogni umile emigrante.
Nella costruzione di questo prodiail'amencana vestito correttamente nuantt geneuche. In base a tale ver- Penhoet.
L'ILE De FRANCE sarà per gio dell'industria marinara sono stadi scuro. Si' chiama Pietro Mangia- detto il presidente comm. C urtino ha
galli e fa i] mediatore.
condannato Pietro Mangiagalli a 4 grandezza il sesto vapore del mondo te usate 15.800 tonnellate di acciaio
1
1
é prenderà il posto, attualmente occu- e 3.000.000 di chiodi ribaditi. La
Costui aveva· sposato una ragazza anni e 6 mesi di detenzione.
1
pato dal "Paris". Esso sarà adibito lquantità di legno richiesto per la codi Mor.tara, Teresa dell'Acqua, con la
--o-al servizio New York-Plymouth-Ha- struzione dello scafo ammonta ad un
quale aveva preso dimora in un ap- I
II duplice de.litto di una
vre ed entrerà in squadra nel Mag- milione di piedi quadrati di traversipartamento di viale Montenero al No.
belva umana
gio delì'anno prossimo.
no No. l.
62. La donna, piuttosto piacente, aIl nuovo transatlantico ha uno
L'I LE De FRANCE è divisa in noveva suscitato nell'animo del cognato
dee
M essina - Un duplice feroce
Riccardo Mangiagalli, una mal dissi- litta funestava il ridente paesello stazzamento di 42.000 tonnellate lor- ve decks, cinque dei quali corrono da
de. Misura 790 piedi di lunghezza e un capo ~!l'altro della superb~ ,nave:
mulata simpatia, che aveva insospettito il marito.
montano Tripi., della nostra provin- 92 e 98% di larghezza rispettiva nel- l Per la . SJ~urezza e l~ como?lta. d~~
cia, destando la più penosa impreslo scafo e sulla promenade. E' muni- I passe~giei.l ~~no ~tati. e~cogttn:tl gn
La sera del 17 Settembre, PiPetro
sione fra i laboriosi e pacifici abitanta di perfettissime turbine ad olio con 1 ap~aieccht pm pelfeth fmo~a mvenMangiagalli ebbe uno dei non non in- .
.
. · f t ·· f f
t d 1 t1 del luogo. Tale Paratore Gmseppe, una forza compìessiva di 52.000 ca- tatJ. A bor do sono state mstallate
o a.
.
.
f requent 1. m or. unu: u erma
. . t
. contadmo m una campagna prossima valli vapore, capaci di svìluppare
e mVJa o m 1
•
•
,.
la pubbl1ca sicurezza
23 tre stazioni radiografiche ultl:apoten1 al paese, per ragwm d mteresse, uc- nodi a ll'ora.
.
d
.
.
ti, bussole a radio e indicatori di per.
.
.
Q.ues t ura,. ove nmase ue g10rm e c1deva,
con un colpo d1 scure, Il profezione.
d ue nottl.
.
L'ILE D FRANCE è
lt.10 ·A bo1·do possono trovare posto 1200
. t
1.
d
.
pno
pad re, v·mcenzo, settantenne.
L a mog1Ie, non aven o1o VIS o nnpasseggieri di prima e di seconda
e
.
. un a
gi
. . .
gantesco pa so m avanti nelle costrucasàre, si recò dal cognato per avere
Compiuto l'orrendo misfatto,, la
classe e 600
passeggien
d1
terza
clas.
.
'tt'
E
t
. . .
. .
.
ziom man Ime. ' sso rappresen a unotizie del marito e per •incitarlo, e- jb~lva u_mana, con la stessa arma, c~l
se, alloggtati m elegantiSSime cabn'le. l n ,a ltra conqms
· t a d e11 a F rene11 L'me,
ventualmente, a farne ricerca.
piva r1petutamente una sua sorella
II
personale
d1
bordo
anwera
ad
un
d
t'
t
t·
1 t d' · ·
Pare che Riccardo Mangiagalli si per nome Carmela, prossima a sgra- totale di .
es m.a a a con mu~1:e e ra IZIOm
500 uomini.
v1ttonosamente
stab1hte
dal "Paris"
preoccupasse, in questa circostanza, vare, !asciandola moribonda sulla
Per
ciò
che
si
riferisce
aile
cabine
c
tutti
queÙi
che
avranno
la f ortuna
più della cognata che del fratello, al porta di casa.
1
punto da provocar~ una violenta reaDopo di che il truce assassino, ba- di Prima Classe, debbo dire che non di poter fare su di esso la traversata
zione da parte di costei.
ciati i suoi figliuoli, si è dato alla la- ho mai visto nulla di più squisito e dell'Atlantico ne conserveranno senza
Rimesso in libertà, Pietro viene in- titanza, e finora sfugge alìe attive di più lussuoso. Le cabine di Terza dubbio il più caro e indimenticabile
formato dalla moglie di quanto era ricerche, subito iniziate dalla Bene- Classe rappresentano qualche cosa di ricordo.
successo e ne fu turbato, tanto che, merita per assicurarlo alla giustizia.
armatosi di rivoltella, uscì in cerca
del fratello che trovò all'osteria della
IMPORTANTISSIMO!
"Bandiera" in 1 via Altaguarqia. La
moglie, impressionata, lo aveva seguiR ecandovi a fare le vostre cmnpere 1
to da lontano.. L'incontro fra i due
nel prossimo gennaio, la Casa Editrice Kalsa di Palermo pub-·
uomini fu vivace. Riccardo negò, ma presso quei commercianti che hanno
blicherà "SALOTTO BLEU" del grande umorista PIETRO
la presenza della cognata sopragiun- il loro avviso in questA> giornale, non
CONTI TARANTINO, lo spregiudicato autore del poema
ta e che ribadì le accuse, lo indispettì dimenticate di menzionare il nome de
"LE DIMISSIONI DI CRISTO" il filosofo geniale del
spingendolo a · schiaffeggiare la don- "Il R isveglio". Sarete serviti bene e
Materialismo Divino.
na. Fu il segnale dell'epilogo tragico. gioverete al vostro giornale che vi dii due fratelli si azzuffarono e Pietro, fenderà in tutte le occasioni.
"SALOTTO BLEU" è l'opera più elegante, più mondana del
estratta l'arma di tasca, freddò con
grande tubercolotico di guerra che fino all'agonia si beffa
tre colpi Riccardo.
Connazionali!
della vita e della società. Sono pagine di terribile ironia che,
Ieri, davanti ai giurati, Pietro
Qualunqtie "Atto Notarile" vi
mentre divertono, insegnano tante amare verità.
Mangiagalli ha ricordato i preceden- ·possa occorrerjil.. recatevi all'ufLa prima edizione sarà di sole mille copie che si venderanti e l'incontro fatale. Ha dichiarato ficio de "Il Risveglio" e sarete
no esclusivamente per prenotazione, perchè l'autore intende
di avere perduto la padronanza di sè serviti con la massima esattezCosto di ogni volume per le Americhe L. 30-comprese le
stesso quando vide ]a propria moglie za e scrupolosità.
scrivere una dedica su ogni copia prenotata.
schiaffeggiata, e di avere cavata l'ar-

Il nuovo gigante .marittimo

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Panta e di Taglio

-------
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Inviare vaglia alla Casa Editrice Kalsa,
Piazza Grande Nq. 30--:PALERMO -(Sicily)
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spese di posta e d'imballaggio.
Si accetteranno prenotazioni solo fino al 20 gennaio 1927.
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Dunkirk's Best and Western New York's
Greatest Department Store"
Centrai Avenue

-:-

Dunkirk, N. Y.
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---. Babbo, era' dunque solo Adamo
Telephone 650 - J
nel Paradiso terrestre?"Dite
questo con i fiori"
- Sì, caro Ettorino.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
- Dio mio, chissà come avrà avuto paura dei ladri.
j Noi facciamo delivery nei paesi vidni
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della ffench Line
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Due morti ed un ferito in

seguito ad un investimento
A Newmarket, in Inghilterra, le
donne sono ammesse, una volta l'anno, a prendere parte come fantini in / Roma - Sabato sera, verso le 19,
una corsa, e l'anno scorso è stata vin- mentre la Piazza dei Re di Roma era
ta da una donna, e quest'anno su tre più frequentata, la traversava a gran
donne che vi presero parte, due sono corsa una motocicletta.
arrivate in testa....
La montavano due giovanotti: ArEcco una professione nuova, scrive geo Ciferri, di Costantino, di anni 24,
il "Petit Journal", che il bel sesso da Roma, abitante in Via Gino Capsta per conquistare sull'altro sesso.
poni No. 12, chauffeur del PoligralNon tutti saJ;lno che la prima don- co, ed Angelo Lecci, di Tomaso, di
na che apparve in una corsa fu un 1a- 34 anni, da Firenze, abitante nella
mericana: precisamente venti anni fa stessa via al No. 12, e anch'egli
una giovane comparve in pista in co- chauffeur come sopra. . Chi guidava
stume di Jockey". La signora Mai- era il Ciferri; l'altro gli sedeva alle
tland Alexander era la nobile e ri- spalle.
spettabile sposa del pastore della
In quel momento due donne: Ma" First Presbyterian Church" a Pitts-~l·ia Francesconi fu Siivio, di anni 25,
burgh; era ricchissima c amava ap- da Perugia, abitante in Via Appia
passionatamente lo sport ippico; e un Nuova No. 121, e la stampatora Abel giorno dell'anno 1906, ebbe la fan- dele Cruciani, di Andrea, di 20 anni,
tasia di pl'endere parte allo "steep- romana, abitante nello stesso stabile,
ple-chase".
traversavano la Piazza in senso inEssa vinse la corsa, ma all'indo- verso alla motocicletta che, in un atm~ni tutte le signore di Pittsburgh timo, le travolgeva capovolgendosi
le chiusero i loro salotti.... Perchè? ... essa stessa.
Perchè aveva montato in cor.a?....
A terra rimanevano sanguinanti e
No, ma• perchè essa aveva montato feriti anche i due motociclisti. Adainforcando il cavallo alla moda ma- giati tutti e quattro i feriti sopra un
schilc.
camion che passava di lì, alcuni citLe signore di Pittsburgh trovarono tadini provvedevano al lor o trasporto
ciò "improper, shocking".
all'ospedale di San Giovanni.
Oggi questo pregiudizio è scomparIn condizioni particolarmente graso a Pittsburgh come altrove, e al vi, anzi addirittura a llarmanti, eraBois de Boulogne specialmente, si ve- no il I.Jecci e la Francesconi; gli altri
dono spesso delle ardite amazzoni che due se l'erano cavata con quaiche
montano alla moda · maschile, e non semplice contusione e con molta pausarà cosa stupefacente se un giorno ra.
vedremo anche le donne fantino.
Ecco le diagnosi rilasciate dai saQuando si considerano le conquiste nitari:
del feminismo, conclude melan conicaPer il Lecci: frattura del pari etamente il giornale, c'è da a spettarsi · le frontale destro, ecchimosi varie aldi tutto.
la palpebra destra1 escoriazioni in
tutta la metà del viso e della testa,
epitassi, ferita lacerocontu a al malF?'lt toniche
i leolo sinistro, escoriazioni e contusio- Che villano è il barone di San- n i alla spalla destra: pericolo di vita.
ta·fiora!
Per· la Francesco n i: frattura com- Che ti ha .f atto?
pleta del gomito sinistro, contusioni
- Figurati che ieri venne a tl·o- con ematoma all'orbita temporale devarmi. Stanco di aspettare in salot- stra, epitassi, otonagia bilaterale e
·
l vrobabile frattura della base del era· d'1 camera mia....
t o, b usso' a Il' uscw
Io gli gridai che mi vestivo....
1n io, escoriazioni e contusioni multi- Ed egli entrò?
1 pie, coma, pericolo di vita.
Tutt'altro.... Se ne andò, quel 1 Il Lecci, purtroppo, peggiorò subìmascalzone!
- / to. Verso .le 20 il coma si accentuò e,
malgrado ogni più premurosa assiTra padre e figlio
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La donna fantino

Il Negozio dei bei
Regali di Natale·

=

e' Pronto
Noi siamo i>ronti per il Natale del 1926
con un Negozio pieno zeppo di regali '
provenienti da tutte le parti del mondo.

=

Sono articoli scèlti con vera attenzione
dai nostri esperti compratori.
Vi sono ·Regali pe1· tutti i membri della
famig·Jia.
'

Le sigarette Camels dettero un nuovo godimento
a mili0ni di p~rsone
NESSUN'ALTRA sigaretta è cosi grandemente preferita lcome la Carnei. Nessun'altra
sigaretta mantiene il favore di tanti milioni
di uomini che sanno e che sono riusciti. Lo
scambio di Camels fra sconosch.;.ti è un
amichevole presentazione per una più intima
comprensione. Per la bontà delle Camels,
per l'universale parzialità per le Camels, il
dire "Fumate una Carnei'' è }a parola d'or~
dine dell'amicizia ovunque.
Il successo della Carnei, il più grande
nella storia del tabacco, è basato saldamente
sulla qualità. Le Camels sono preparate
con i più scelti tabacchi cht.. cresc~no. E

questi finissimi tabacchi ricevono una preparazione che non si .trova in nessun'altra
sigaretta. Se non le avete provate, le
Camels saranno una rivelazione per voi,
perc:1è esse non stancano mai il gusto e non
lasciano mai una bocca di sigaretta.
Ecco perchè vi suggeriamo di appagare e
solleticare il vostro gusto -:on il miglior
godimento in fatto di fumo. La più grande
organizzazione di tabacco del mondo vi
invita-

Regali che sono appropriati, di lung·a
durata, e che lascieranno buona memoria di
coloro che li danno.
Nei Regali vi è sempre maggior
prestigio quanto essi pervengono dal "TIIE
SAFE STORE."

Portate i vostri Ragazzini a
tare il nostro T oyland

.• •
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Voi Siete i Benvenuiti
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Fumate una Camel!
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
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Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

JOHN

A. MACKOWIAK

60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
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Erano le sette di sera, quando Samuele ed Estera uscivano dalla misteriosa casetta per recarsi ad incontrare Armando e Cecilia, che dovevano arrivare dalla stazione dell'Alta
Italia.
Siccome era, ancora presto, il segretario del conte condusse dapprima E stera nella palazzina acquistata
per ordine di Armando, e in cui Samuele aveva tutto preparato per ricevere i suoi giovani padroni.
r,.a palazzina,. situata sui nuovi
viali, che stavano allora formandosi,
era un miracolo di bellezza e di eleganza. L'aveva fatta costruire un
ricchissimo inglese per offrirla ad una o1·izzontale assai nota nel mondo
galante fiorentino. Ma al momento
di concludere il contratto e di prenderne possesso, la bella ed eccentrica
giovane era fuggita con un commediante francese. L'inglese innamorato volle seguirla, ed abbandonò la palazzina ancora intatta, lasciando l'incarico ad un suo amico di venderla.
Samuele ·Io seppe per caso: volle
visitare l'elegante costruzione, gli
piacque subito, e l'acquistò a nome
del suo padrone.
Quando Samuele si fermò ·dinanzi
al cancello d'ingresso della palazzina,
in compagnia di Estera, questa non
potè a meno di mandare un grido di
meraviglia.
Com'è bella! - esclamò con vivacità.
- Sì, è un piccolo paradiso, la vedrai nell'interno. Armando ne sarà
soddisfatto. . Ma a proposito, non dimenticare che in faccia al mondo,
'! siamo marito e moglie.
La spagnuola ebbe un sorriso irol nico.
Non lo dimenticherò, stanne certo
- rispose con strano accento.
SamueTe mosse diritto verso il cancelio della palazzina. Alla scampanellata che diede, il cancello si aprì
tosto, ed un setvitore apparve sulla
l
gradinata di marmo bianco, che conduceva al pian terreno.
Si capiva che Samuele era non sol lo conosciuto, ma aspettato e tenuto
in conto. di un padrone.
·
Il servitore s'inchinò rispettosamente.
21
-E' tutto preparato? - chiese Samuele.
con Armando.
le labbra, gli occhi, le guancie di ba- illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-llli
Cecilia doveva soffrir molto, per- · ci ardentissimi, violenti...
·
- Sì, signore; il conte troverà oE tu? - balbettò Estera con ugni cosa all'ordine. Il cuoco è accan- chè . il suo viso dive~iva sempre _Pi~
i to ai fornelli, il cameriere sta prepe- pallido, ed a momenti le sue mam s1 n a strana espressione.
l
rand'O la tavola.
appoggiavano sul petto, con un movi- Io glieli ricambio- esclamò Ce- - Va bene - l'interruppe Samue- mento convulsivo.
cilia, con voce piena d'inneffabile dol- 1
le, passando innanzi con Estera, 'onEstera continuava a guardarla.
cezza - e nelle braccia di lui, mi par l
de farle visitare tutta la palazzina.
- A me pare - diss'ella ad un di essere in paradiso... e sogno l'av. sempre cosi't.
Il segretario del conte aveva fissa- tratto - che abbiate fatto a ssai ma- I vemre
.
1
to da pochi giorni tre o quattro do- le a mettervi in viaggio.
~stera, durante ~a ~m~a p,a~·~e delmestici, in <tttesa di quelli che avreb- E' vero - esclamò Armando _ 1 le mgenue confe::swm d1 Cec1ha, a- _
be condotti seco il conte.
Sono garantiti di essere assoluta
Estera visitò tutta la casa con una
mente puri, fatti coi Migliori Especie di emozione. Quando giunsero
Grande Fede nel
l=
al secondo piano, Samuele aprì una
stt·atti e Zucchero Concentrato Graporta a destra, e mostrandole un'elenulato ed Acqua Distillata.
gante camera da letto, con un salotto
ed un gabinetto da toeletta:
Nessuno li supera
- Questo è il nostro appartamenPochi sono quelli buoni
to - disse con vivacità, fissando il
volto di Estera, che si era colorito di
J.a IIÌI'Dora Alberto Huet, 109 Prospect St~
eli Soutb Manl:hester, Cono., convinta c:he
un leggiero rossore.
salvò la sua vita, ecrive:
0
La giovine donna gli stese una ma"Soffrivo di catarro dello stomaco, intes·
l
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso
no.
il Pe·ru·na ed il Man·a · lin, e oggi, gra·
zia a Dio, ho uno stomaco buono ed un
- Avete proprio pensato a tutto,
buon appetito. La mia Fede nel Pe· ru·_na
molto ~ande e considero che mi ba sal·
è
amico mio - mormorò.
vato la vtta . Giornalmente consiglio i miei
amici di usare il Pe-ru-na e molti di eaoi
Poi cambiando tuono:
hanno ottenuto del bene.'!
- E la camera di mia figlia.... di
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Il
Pe-ru-na
è
sopPortato
dal verdt~tto di due generanostra figlia - ripetè - ·quale sarà?
Phone 2194
più di 1 cinquant'anni di meritato successo.
Samuele trasalì, e vedendo che il l
discorso minacciava di prendere una
In v~ta ovunque
l
piega scabrosa, credè opportuno fare
l una diversione.
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ANTONIO TA V ANI
51G W. 18th St.

Erie, P a.
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461 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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ANDY D. COSTELLO

Ko' c· h's Soft Drl·nks
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LISTERINE
TOOTH PASTE
Large J::ube
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right price
to pay fora
good tooth
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LEJA ART STUDIO
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si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
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LE BUONE FOTOGRAFIE
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LONG'S TAXI SERVI CE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

Il Ferro-China
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Telephone 2224
Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 17 passeggieri per tutte le occasioni. ·

alute?

prezz203"ie~ntral Avenue
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Reliable Dairy &Milk Co.

Volete la

l

Latte e Cream I
di
Prima Qualita' l
Ordinatelo alla I
2652 Hazel Ave.

l

l

20

ordinatelo da

Accorse

non ho potuto resistere alle sue p re- , ma quando la giovine si tacque, il
(Continua)
ghiere .... Tu soffri, amor mio - ag- sembiante della 10pagnuola e.spr~s10e
1
giuml& •trill&'ffidg teneramente le rq.a- un lampo dr Jioi.a.
Abbonatevi a "Il RisveJ,rlio"
ni dell!l- moglie e portandole alie
Il tuo avvenire è nelle mie ma$ 1.50 all'anno
labbra.,
'
ni - pensò.
- Avremo tempo a pensarci - riCecilia cercò sorridere.
!Intanto una lieve angoscia offuscò il
spose - adesso farò attaccare, per- No - rispose - mi sento ' bene, ' gentil viso di Cecilia.
chè è l'ora di reC"arci alla stazione.
del resto a momimt· saremo a casa.
Estera, mostrandosi spaventata, le
Cinque minuti dopo, Estera e SaPochi minuti dopo infatti, i giova- domandò la causa di quell'improvvimuele, sdraiati in un'elègante vettu- ni sposi facevano il loro ingresso nel- 1 so pallore.
ra chiusa, si facevano condurre alla la palazzina.
Temo - mormorò Cecilia - di
ferrovia. Strada facendo nessuno dei
Cecilia si sosteneva a stento, tanto divenir madre più presto di quello
due scambiò una parola, ma prima che mostrò il desiderio di coricarsi l che speravo. Tu pm:e, è vero, mi disdi scendere dalla vettura, Estera subito.
se Armando, avesti una creatura?
strinse nervosamente la manò dell'aQuando .la giovane e~tr_ò nella su~
Sì, nata prima del tempo.
mante, ed a voce bassa, ma vibrata: camera, rimase meravigliata per Il
_ E' vero, ti sei maritata quando
- 'Ricordati - disse - che per buon gusto di chi aveva presieduto io ero in viaggio.
Ar~ando e Cecilia, la nostra creatu- all'addobbo.
.
,
Un rossore ardente imporporò il
ra e mbrta.
.
.
.
Era d~vvero un md o d amore, e. l~ viso della spagnuola; ma Cecilia non
acutls-, tapezzer1a di . raso celeste, a f1or1 Sl. accorse d'1 que1 cam b'1amen
· t o.
· In quel mo..,mento ·un df1sch10
1
s1mo annunziO l'arr1vo e treno.
d'argento, le ricordava la sua camera
.
.
.
. ,
1
Samuele non ebbe tempo a rispon- verginale.
- Po.vera ;mad~e -:- disse con vera\
dere, e si precipitò nella sala d'aspet-11 - Ah! sei tu che hai pensato a tut- ~ commozJ~ne -: l ha! perduta pr~sto
to"seguìto da Estera.
esclamò la tu.a cr~aturma, ~a non te,mere, ne
1 to, tu che mi ami tanto ... In mezzo ai viaggiatori, che quella abbracciando ancora Estera, che mal- av~·a1 un altra, ed 10 l: faro ~a masera erano scarsi, videro tosto un bel 1 grado la sua energia, pareva in p re- l drma, c~~e tu la, fara! alla mia... ,
&ade by
giovane bruno, elegante, robusto, che 1 da ad una profonda commozione.
Non fm1, perche presa da uno spaLambert Pbarmacal Co., Saiat LouiJ. U. S. A.
1
sosteneva col suo braccio una bionda.
Quando Cecilia fu a letto, asserì simo atroce. Estera indovinandone la
e pallida signora, che pareva soffrire che si sentiva meglio, tanto che A:»assai.
mando potè scendere nel salotto da IN""""""""""""""""""""".#"~.#".,~.#".#"Jtr.#"..r.,.,J".,..,..,.#"1
-'- Sono loro .... - disse Samuele.
pranzo, ove era imbandita la cena.
Estera si calcò una mano sul cuo- Le due giovani donne rimasero sole.
re, che le batteva con violenza.
·Estera sedette presso il letto del- Che sia forte - disse fra sè - l'amica.
Bevete
del resto tutto è perduto.
- Ora che siamo sole - · disse CeI due viaggiatori alla lor volta a- cilia con la stessa ingenuità che avevevano scorti quelli che li aspettava- va da fanciulla - dimmi quanto ti è
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
SI
no, e mentre Cecilia palpitante, com- accaduto in tutto questo tempo che
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
mossa, si staccava dal bFaccio del ma- non ci siamo vedute. Le tue lettere
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
rito per slanciarsi al collo di Estera, mi spiegarono poco. Seppi con sor.Best",
la migliore sul mercato che vendiamo a
Armando stringeva con tenerezza la presa che avevi sposato Samuele, e a
mano del suo segretario.
dirtelo in confidenza, non avrei mai
Calmati quei primi impeti, Estera creduto che quell'uomo, non più giosostenendo Cecilia fra le sue braccia, vane, nè bello, potesse essere il tuo
DUNKIRK, N. Y.
la guardò in viso.
ideale.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
- Come sei pallida! - disse. - Il
Estera si morse le labbra impalliviaggio ti ha fatto male, devi soffri- dite, ma il suo volto non mostrò a lre.
cuna commozione.
li!1Ji!l.Jii!!li!.!ffi!li!1Ji!l.Jii!!li!.!ffi!li!1Ji!l.JiiiDi!!.liMI!!ffi!JiiDE!IIiMI!!ffi!JiiDE!I'E!ffil~!!Ii!!lElli!!~ilJi!l.fi!!li!lffi!li!ilJi!lli!!li!.!ffi!li!!ffi!JiiiDi!!.liMI!!ffi!JiiDE!I~
- Sì, mi sentq poco bene, special- Sì, è vero - rispose con aria di ~
~
mente nello stato in cui sono ; ma tro- candore. - Samuele non e bello, nè
•
vo tanto piacere, tanta felicità in ve- giovane, ma è così buono, ed io l'amai
derti, che non soffro affatto.
1 senza volerlo ... e mi trova felice con
- Cara Cecilia!
lui.
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
E le due amiche si baciarono di
- Come io con Armando - disse
Feno-China Bisleri e Fernet Branca importati dalnuovo.
con vivacità Cecilia - se tu sapessi,
l'Italia.
Pinozze semp1·e fresche rostite.
- La vettura è pronta: andiamo Estera, come egli mi · ama, o meglio,
- disse allora il conte, offrendo il come noi ci amiamo. In tutti questi
braccio alla moglie, che ~i reggeva a mesi non ci siamo lasciati un solo mistento.
nuto: egli passa delle ore intie1·e gi- E Sa;muele non viene con noi?
nocchioni dinanzi a me, fissandomi
Dunkirk, N. Y.
101 E. 1'hird Street
- Egli fa ritirare i bagagli, e ha con degli sguardi lunghi, appassionadetto che ci raggiungerà a casa.
ti, adorandomi come una madonna: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le due donne salirono in vettura poi come preso dal delirio, mi copre

l

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

il campanello.

I rava tanto essere a Firenze, che io tissima le avesse trafitto il cuore; Armando tutto spaurito.

Il Genio del· Male

John A. Mackowiak
Forniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

CAROLINA INVERNIZIO ; ed io non volevo, ma Cecilia deside- veva sentito come se una ;punta acu- causa, suonò

13
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''I L R I S _V.E G L O''
~e riceverete in REGALO

~
~

uni bellissima Penna Fontana di Gran Valore
\

Quésta Offerta e' solamente
per tutto il ·mese -di Novembre
~~~~~~~~~~~,~~-~~-~-~~~~~~~
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