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Dice che gli Stati Uniti attraversano un'era di prosperita'

l

Washington, D. C. - Il Presiden- zione delle tasse non soltanto per alte Coolidge, h~ trasmesso l'altro ieri i leggerire il. peso al contribuente, ma
a: Congresso, ti suo annuale messag- j anche per 11 benessere del paese.
g10. Il documento fu letto tanto alla
Il messaggio passa poi a discute 1)
Camera, quanto al Senato. I punti Ila questione dei dazi. Il Presidente
princi_Pali ~le! messagg·io :=:ono i se- si dichiara contrario a gualsiasi rig-uent1:
lduzione dei dazi attuali.
Lo . sviluppo delle. agenzie federali
.Egli consiglia lo sviluppo dei fiu:1 d'agncoltura; lo sviluppo di Muscle m1 e la bonifica dei terreni aridi,
1 Shoals, dei fiumi Mississippi e Colo- 1chiede il miglioramento del sistema
rado, dei porti e dei fiumi in genera- dei trasporti e fa rilevare la necessile; la costruzione di un canale dai l tà dello sviluuuo della marina merGrandi Laghi al mare·; il consolida- cantile, senza ·l;ausilip della quale, emento delle ferrovie e la semplifica- 1 gli dice, nes~un paese agricolo ed in1zione del processo di valutazione del- dustriale può prosperare.
le proprietà ferroviarie; l'4pprovaRiguardo ai salari nelle industrie,
zione di ìeggi pel controllo della pro- il Presidente afferma che essi sono
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l

l
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Il messaggio del Presidente
Coolidge al Congresso

___JJ

sta..:.:..:.::.:.tio=--n_

La farsa giudiziaria di Chieti non tano l'anima nostra e che giorno per
è ancora dimenticata, nè potrebbe es- giorno sono per noi la rinnovazione
sere dimenticata in questi giorni in dì un giuramento di fede e di consacui il fascismo - dopo di averli di- ~· crazione ai nostri fratelli che la tiehiarati decaduti dal mandato parla- rannide stringe tra il pugnale del simentare - si vendica di coloro che ' cario ed il plotone di esecuzione creasu Benito Mussolini e sui suoi coope- to dalle nuove leg~ri "per la difesa del
ratori fecero cadere la responsabili- regime". Ma desideriamo dire una
tà del delitto.
pa-rola a chi dimentica, a. chi mostra
Ma se qualche smemorato avesse di avere dimenticato.
dimenticato e gli avvenimenti odierni
EE parliamo ai Massoni Italiani
non ~li facessero ricordare il tratta- d'America.
,
mento usato - per volontà del manAgli assassini dei vostri fratelli di
dante Benito Mussolini - ai sicari Firenze il fascismo "tendenzialmente
che assassinarono Giacomo Matteotti, ' repubblicano" (~he la Masson~ria Ic'è oggi Firenze che viene a documen- taliana aiutò per essere messa al bantare come la giustizia fascista agisce do quando il famoso tendenzialismo
verso i volgari interpreti delio spirito diventò tirannide monarchi ca sotto la
mussoliniano, che uccidono nella folle guida dell'eterno traditore Benito
illusione di acquistare una beneme- 1 Mussolini), ha aperto le porte del
renza di fronte al padrone il quale carcere per ritornarli alla vita degli
iniziò la sua domina~ione con l'insi- . onesti.· I vostri fratelli ucc1s1 per odia, l'ha mantenuta coì delitto ed in- dio settario e per istinto Sanguinario,
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l
duzione .del ca~·~one; una adeguata co.nsid~r~voìm~nte aum€~tati in quel'lpoggio
prep~razJOne militare e navale; l'ap- IStl ultlmt anm. Egli fa osservare che
alla Conferenza
la giornata di 12 ore è virtualmente
lladi G.inev_ra
e ad _altre inizia~ive pe~ s.com~ars_a c che i I_avoratori speciar1duz1one deg·h
l'ap- ltzzatJ l'JCevono ottnni salari. Eg1i

La Franci·a t'eme altri· attaceh·
,

l

TY

TI uppe e cannoni francesi alla frontiera italiana

20
13

tende conservarla con la violenza e i rimangono invendicati. ' Vorrete voi
col patibolo.
continuare nell'incertezza e nella iGaetano Filati, i martiri della spa- nerzia verso il fascismo?
prelimina1·~
ventevole notte di San Bartolomeo / Se tale spettacolo dovesse e!Jsere
1'iorentina, come Giacomo Matteotti, dato dai Massoni Italiani d'America,
------i
artnamenti;
come mille oscuri el:Oi della causa del- l noi non potremmo giudicarli che moll pro.vazione di tali leggi che il Tesorò lamenta il fatto, però, che a un granla libertà, rimangono in vendicati dal- to severamente.
, ritenga necessarie per far rispettare . de numero di operai è ancorA vietato
la giustizia di parte asservita al ti- j Già da un pezzo la Massoneria,
il P_roibizionismo; ii con.tl:ollo della di condividere questa prosperità delranno. Il delitto, il crimine commes- · sormontando gli ostacoli di carattere
~ugcmo - La ~ontroversia tra ì'I- to da. gendarmi . e da plotoni della . Radio da parte del M1mstero. del 1la Nazione. Egli incoraggia le autoso dal fascista merita premio. Esso l ufficiale, avrebbe dovuto uscire dal taha e la Francia, provo~a~a . dali~ Guardia Repubblicana.
Commercio; l'approvazione del pro- l rità e le imprese private a prendere
rientra nei supremi "fini nazionali" letargo ed assumere posizione netta trac~t~nza, fascista e_ dagh mcid.e ntt J "L'Oeuvre" stampava ieri un tele- getto per il mantenimento dei mùti- j le misure necessarie a migliorare le
che giustificano il saccheggio ed il di fronte al fascismo.
segUiti ali attenta:? di Bologna, Si va , gramma del suo corrispondente da lati senza alcun cambiamen:to al si- condizioni di questa classe' di lavorapugnale, ed il plotone di esecuzione
Non l'ha fatto ed ha avuto torto; facendo sempre pm grave..
.
1 Nizza, ritardato, dal quale si rileva: .stema d~.lle pensioni. Ecco in .parte il tori.
aspetta coloro che il caso ha sottrat- ma intendono i Massoni Italiani per~~!grado la mut~ta ~attica d1 Mu~- 1 "Durante le ultime settimane, qua- m~,ssa?~'o del ?apo della Naz1one.
Sul problema dell'industria del carto al pugnale
alla pistola dei rico- petuare l'errore? Vorranno disinte- solm1 che durante_~ ult1m~ ~ese. è d1- • si ogni notte lunghi convogli di trup~e~l annunziare al Congresso le hone bit_uminoso, il Presidente ferma
struttori della nuova Italia.
'
ressarsi della causa dei loro fratelli ventato sempre pm remiSSIVO ed ha l pe, con vagoni 'di munizioni e con can- condiz!Om del Paese, non posso che che le attuali divergenze tra operai
Venerdì un laconico telegramma al d'Italia uccisi dal fascismo ed inven- presentato alla Francia le scuse seri t- ~ noni sono passati attraverso la sta- affermare che attualmente stiamo e padroni dovrebbero essere compo"Progresso !taio-Americano" annun- dicati dalla sua giustizia partigiana? te ~er gli a~sa~ti. ai consolati d~ Tr~- zione ferroviaria diretti verso Men- I attravers_ando un'~r~ di quiete gen~- s~. Egli consiglia l'adozione di un
ziava che gli "accusati per i noti fat- Vorranno i Massoni Italiani assume- poh e ~en_tn~ugl,Ia, malgrado I}. ?l- l tone. Nel porto di Nizza 4 cacciator- I rale e. di, pro~pentà. La_ nostra d1- s1stema per la pacifica soluzione delti di Firenze erano stati liberati". re una cosl grave responsabilità in- scorso di Ier~ I_altr~, con esphclta j pediniere e tre sottomarini rimango- p.lomazla ~ chiama:a a nsolve.re, va- le vertenze tra lavoratori e datori di
Lo stesso giornale che ha annunziato nanzi alla storia?
promessa che mc1denti del genere non . no costantemente con le caldaie sot- , n scabros1 problem1, ma non v1 e at- lavor o per assicur are al pubblico la
l'inizio del processo, che ha ignorato
E' ora di azione. Tra le file della ~i ri~e.teranno ~er l'av:enire, Briand, l to pressione. L'altro ieri è anivata tualmen~e a~cun pericolo d.i un con: c~ntinua produzione. Egli teme nuoil dibattimento, annunzia la libera- Massoneria abbiamo visto anime in- Il M1mstro degh Esten francese, non una completa sezione di tanks ed è f iitto d armi. Se alcune Importanti VI conflitti al primo Aprile, quando
j l~c~lità non sono fioren~i, in n~~suna ~cadr~nno i eoncordati nelle località
zione. Evidentemente i sican del fa- trepide mordere il freno, impazienti è._ disposto. a _lasciarsi ingannare dal rimasta nel Riquier Barracks.
dittatore ·Jtahano.
"Il prefetto della provincia è sta- VI e una gr~nde depress10ne. C10 che 111 CUI lavorano operai organizzati, e
scismo fiorentino sono stati assolti dell'attesa. E' l'ora di risveglio!
come i sicari di Mussolini a Chieti. I
Fuori dai ranghi i vili e tutta la
Mussolini oramai è considerato da to costretto ad emanare un comuni- l il paese richiede, non è tanto una consiglia, per impedire queste lotte,
benemeriti del regime non possono corte di commendatori, di commer- tutte l? cancellerie euro~ee come un cao per t~anquillizzare la popolazio- nuova politi~a.' quanto la continuazio- l'approvazione d_i leggi che diano . a-:
essere condannl}ti. Il tiranno ha in- cianti, di speculatori e di bottegai capo d1 Governo alla cu1 parola non 1ne, ed assicurare che queste misure ne della poht1ca attuale che ha avu- Capo della Naz10ne, la facoltà d'mdicato alla magistratura ed alle giu- che antepongono i loro personali in- è possibile prestare fede, in quanto sono soltanto precauzionali e servo- / t o tanto successo. Non possiamo ri- tervenire nelle vertenze e di appiarie pavide di rappresaglie, i termini teressi all'ideale che bugiardamente le azioni dell'oggi smentiscono com- no ad evitare qualsiasi eventuale in- · petere frequentemente abbastanza la nare, a mezzo di consigli temporane~
dell'assoluzione: "i fini nazionali".
dicono di professare. Fuori i pusilla- pletamente le promesse di ieri.
cidente".
dichiarazione che, insieme col resto di arbitrato.
Quanto è avvenuto a Firenze non nimi ed i deboli e si organizzi la sanL'ultima fase della vertenza tra
Queste notizie frammentarie circa del mondo il nostro paese sta liquìSul proibizionismo, il Presidentè,
ci meraviglia. Ci saremmo meravi- ta crociata in favore dell'Italia di l'Italia fascista e la Francia è carat- il concentramento di truppe francesi dando la guerra.
dichiara che la legge è stata appro~
gliati se, in periodo di piena reazione Mentana.
·
terizzata dalla con·centrazione di un alla frontiera italiana, vengono poste ' "Il nostro stato attuale di prospe- vata da rappresentanti del popolo de!
Ogni partito ha i suoi martiri da ~rande esercito alla frontiera.
in correlazione con l'assenza di Mus- rità è stato prodoo in gran parte da paese, e che il Congresso, e virtual- col pericolo dell'esilio per il sem1
pliee sospetto di antifascismo - ci vendicare, ogni partito ha un alto iQueste . misure di precauzione indi- , so lini da Ginevra dove i rappresen- tre cause, una delle quali è l'econo- mente tutte le Legislature dei vaii
1
fossero stati dodici eroi capaci ~i deale di giustizia, d'amore, di risve- cano che le autorità francesi ritengo- tanti delle grandi potenze si sono riu- mia risultante nella riduzione e nella Stati, hanno preso le misure necessacondannare i fanti di Mussolini o u- a-lio, di pace da affermare. Non ve- no esservi un serio pericolo di sconfi- niti in lunga conversazione segreta. riforma delle tasse nazionali. Un'al- rie e farla rispettm·e. Quindi egJ:
na magistratura cosl · fiera da pro- de la Massoneria Italiana alcuna mis- namenti fascisti.
Anche il discorso remissivo pro- tra è l'el,iminazi?n? dello sperpero, e consiglia àltre leggi, dove siano neLa stampa parigina mantiene un nunziato ieri l'altr0 da Mussolini du- la terza e un m1ghoramento generale cessarie, per impedire la violazione
nuru:iare una sentenza sottò la mi- sione storica in quest'ora di tenebre?
naccia della delazione al Consiglio dei
All'Italia fascista, che alza il ca- assoluto silenzio su questi concentra- rante la riunione del Consiglio dei degli
"standards"
dell'efficienza. del Volstead Act. ~gli r iconosce che
dieci seduto in permanenza in tutte pestro per gli insofferenti della ti- menti di truppe alla frontiera italia- Ministri, si ritiene sintomatico e mo- Questa combinazione ci ha condotto ' molti tra il popolo non approvano la
le provincie d'Italia. Quando la vita, rannide ed accorda l'impunità ai si- na. Solo alcuni giornali di provincia, , st1·a come il governo italiano ha ora- ad una sorprendente riduzione dei legge proibizionista. A questi egli ri:
la libertà ed il pane sono in giuoco cari, deve contrapporsi l'opera dei li- tra i quali il " "Depesce" di Tolosa, mai compreso che Briand, in nome prezzi delle materie di prima necessi- corda che hanno il diritto di tentare
non tutti gli uomini sono capaci di beri che hanno una fede.
! diretto da Maurice Sarraut, il fratel- del popolo francese, ha voluto mette- tà e all'aumento dei salari".
di provocarne l'abrogazione per via
fierezze e di eroismi. Solo le folle soMassoni Italiani, i vostri fratelli lo dell'attuale Ministro degli Inter- j re un basta agli impotenti sdegni del
Il messaggi~ si. occupa poi del pro: legale.
no capaci di generosi ardimenti quan- d'Italia rimangono invendicati, ali ni fran~ese, pubblica b.rani d'infor- dittatore italiano.
blema della r1dUZ1one delle tasse. Su
Il messaggio· conclude affermando
1
do trovano un capo deciso che le gui- assassini ~rionfano irriden~o alla lo- mazio~i intorno ai convogli di ~rupp_e 1 Non è possibile fare una previsio- qu,~sto argom~nto il Presidente, dice: che l'America non è e non deve essedi ed una mente illuminata che le or- ro memoria. Al nostro fianco, per che SI muovono verso la frontiera 1- ~ h e sulle eventuali fasi della vertenza
Le e~o~om1e. effett~ate dali at~ua- re un paese senza ideali. "Abbiamo
1
ganizzi.
dingi!, ed in marcia verso tutte le ri- taliana.
italo-francese, ma pare accertato che le ammmistraziOne, hanno lasciato bisogno d'ideali nella nostra vita quoMentre tutto è travolto da una ma- vendicazioni. I disertori non hanno l In un telegramma pubblicato sul se Mussolini vuole salvare sè stesso nel Tesoro una riserva di $ 383,000, tidiana. Non possiamo at tenderci d~
:rea di fango sono a questi generosi alcun diritto a raccogliere i frutti numero di Venerdì scorso d~ detto ed il suo partito, ciò potrà ottenersi 1000. A meno che non vengano prese poterei esimere dal lavoro, ma dobardimenti confidate le vendette di della vittoria gloriosa! Serrie:mo le giornale, il corrispondente da Avi- a costo di grandi umiliazioni e di una disposizioni impreviste, questa riser- biamo far sì che questo lavoro non
Matteotti e di Pilati, delle vittime in- file!
.
i gnono, descrive il passaggio di con- politica pacifista verso le potenze 1 v~ ver~à adibita al pagamento del de- sia degradante. Dobbiamo lavorare
nocenti di Firenze come di tutti i
Oggi uno è il fine, una la meta, u- vogli militari comprendenti "diversi straniere.
l b1to d1 guerra. Ment.re ~ono favore- intensamente, ma, terminato il lavomartiri che hanno ancora una volta no l'esercito dei vindici. Scuole e ere- tanks leggeri e carri blindati, inviati l L'opinione pubblica francese seb- vole ad una pronta nduz10ne del de~ ro, dobbiamo essere ricompensati, alarrossato di sangue il suolo d'Italia. di scompaiono quando ci sono patibo- da Epinal a Nizza".
bene sia fiduciosa nella forza nazio- bito di g uerra come è previsto dalla trimenti il nostro sistema politico e
Non meraviglia dunque e tanto me- li da abbattere, catene da spezzare, l Altri tre convogli recanti materia- naie, nondimeno non può tollerare le legge, non vi è nessuna ragione pei· sociale, sarà sbagliato. E' con l'eno ~ommen~i .. Non potrebbero esse-l ombre di marti·ri· v~golanti c~e non le he_llico,. so~o in viaggio verso la 1 :"-inaccie del dittatore italiano, fatte cui ~art.e di questa ra~ion~ non ve~- mancip~zione. delle cose ma~e1:iali chè
re p1ù aspn d1 quello che altr~J volte hanno nome e c1 md 1cano le VIe della frontiera 1tahana.
1 e vero ad uso interno, ma che nello ga 1mp1egata nella llduz10ne del.e rafforz1amo Il nostro dommw sulle
abbia~o ~atto, nè ~ot_remm~ formul~-~ Giustizi~ riparatri~. . . .
1 Lo stesso corrispondente il giorno l sesso. ~empo aniva~o. ad urtare il tasse. Sono favorevole ad una ridu- 1cose spirituali".
re voti p1ù ardenti d1 quelli che agiAvanti, è ora di Gmstiz1a!
precedente aveva segnalato un altro 1 prest1g1o e la suscettibilità del popolo 1 !!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!.....,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..........""'!"!!!!!!!'!!!!!!!
treno passat'o per A vignone occupa- francese.
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Mrs. Hall ed i suoi complici
assolti e rimessi in liberta'

Il Giornale Italiano

~ ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pronta ad accettare le carezze del hanno espresso tutto il contento per
primo venuto ed a mercanteggiare il la liberazione dalla spada di Damasorriso di un corteggiatore. E nella cle che era sospesa sul loro capo.
passione difensiva anche una implaL'on. Simpson per quanto P e ~ 1 Gli italiani sono gli unici che negli avermi mostrato la casa, la pianola,
cabile accusatrice è stata sospettata desse il verdett~ è rimasto co~t;:_ l Stati Uniti di America sono poco o il garage di pietra ed avermi detto
del delitoo.
riato dali'epilog~ del sen sazionale l nie!l,te amanti d~l Giornale Italiano, che ha rifiutato l'Agenzia consolare
L'accusa non è stata meno inesora- processo ed ha fatto sapere che gli qua.unque esso Elia.
di Harrisburg, ha ..... ma non parliaSommerville, N. J. - Venerdì del- ' tore Simpson, rappresentante specia- bile, meno passionale della difesa. accusati debbono essere sottoposti ad l L.e. cause sono: l'analfabetismo, l'a~ mone più. ,
la scorsa settimana, verso le ore 7 p. le della pubblica accusa; ma anche Losca la figura degli imputati, mar- un nuovo processo per l'omicidio del vanzl~, e la ~endenza. non lodevole ÙI
Purtroppo questi italiani, anzi quero., i giurati di Somerville, chiusero, lui è costretto per il momento ad in- tiri la figura della moglie adultera Rev. Hall, essendo stato questo pro- non ~mtare,. m_cor~gglare e sostenere sti "parvenues" non comprendono che
la casa, l'automobile, la pianola e la
con un verdetto di piena assoluzione, chinarsi al verdetto, pur avendo in che fila l'idillio con un predicatore cesso per l'assassinio della signora una mdustna Italiana.
la prima fase di uno dei più miste- animo di appuntare nuovi strali con- di morale, mentre la figlia adolescen- Milis.
Eppure, sebbene incolti ed ignoran- vitrola non cancellano la loro umile
.
t
·
. d
d' d
te dorme i suoi sonni innocenti priS à .
bbl '
. , , ti questi nemici del Giornale Italiano, origine. Essi non voglione persua. . d
. . d' . . h
r10s1 ramm1 g1u 1Z1ar1, c e, s1a per ro 1 personaggi e 1 gran e ramma vata dallo sguardo . .1 d
.
ar 11 pu 1co accusatore pm
.
h .
.
.
l'ambiente, come per i personaggi che che rientrano nella vita circondati
Vlgi e e amma- f t
to? U ' lt
. .
l per quanti ne o mcontrati, tutti so- dersi che l'educazione e l'istruzion('
vi sono stati implicati, ha straordi- dall~reola di una persecuzione spie- tore della madre.
or. ~n~ .
n a ra gmria, pel: un ,no di una loquacià opprimente nei lo- soltanto hanno la virtù di smussare
.
te
.
to
bbl'
t t ed .
't
d
d
Chiuso il dibattimento ed espedite omicidio _commesso n. elle stesse ~:reo_-,. ro volgari dialetti imbastarditi dal gli angoli. dei· loro temperament1·.
. nanamen
appassiona 1a pu 1ca a a
1mmer1 ata a parte ei loro
ta
d t
d 1
t opinione americana. ed ha trovato accusatori.
t~t~ le pratiche procedurali, cui il s nze l emp~ e l uogo, po ra l'l- dialetto americano.
Il Giornale è una Università popogiUdice Parker,
al tenere tocolpevoh
di un assassinio
Quan t'1 f'l
.
t ra- ,1are accessi bile a tutti e gli america• dei gwrna
.
l' d'
posto nelle cronache
L' !t'
d'
d'
to
. h
.
. . gli.
1 osof'1 e poet'1 l10 mcon
. che ha presieduto
_
1
u lma u lenza l ques
c1amo- . processo ha riassunto la causa ed ha accusa
n. c e sono
. cammmo,
.
11
tutto il mondo.
.
. . stati gmdlcatl t o nel m10
ch e oltre l a loro m. non mancano d i trarne pro f itto.
stata
veramente
presentato
i
quesiti
ai
giurati
che
si·
mnocentJ
per
l'ucclslone
dell'altro?
.
t
t
.
' to
.
.
roso
processo
è
1gnoranza os en ano una f al sa r1cGli italiani per non spendere poQues verd etto d l asso1UZlone, per drammatica. La difesa con fede ap- sono ritirati all'una e 45 minuti nella
Il processo Hall-Mills si è chiuso chezza che in fondo è fatta di ipote- chi soldi si accontentano di ruzzolare
quanto atteso, ha destato grande im- parente e con ardore grandissimo ha camera delle deliberazioni.
con l'approvazione del popolo che ha l che e di a utomobili non pagate.
nell'ignoranza, salvo a far mostra di
press~one tra la popola~ione ~i So- cercato di demolire tutto il castello Cinque ore sono stati i giudici po- improvvisato una calorosa dimostra-l Infiniti non si vogliono persuadere una educazione e di una istruzione
mel'Vllle eh_e, ~ell~ . quas1 ~ta~1tà ha di indi&l, di deduzioni, di prove, di e- polari a meditare, e dopo cinque ore zione di simpatia agli accusati.
1che con la loro ig-noranza quì non ridicola e distucchevole quando si troapprovato Il gmdlz1.0 del _giudice po- videnze pazientemente fabbricato dal- hanno fatto sapere che il verdetto
Questo dramma sembra destinato rappresentano nulla· e devono subì re vano di fronte ad una persona istruipolare, che secondo Il sentimento pulr l'on. Simpson tra difficoltà non lievi era pronto. Riapertasi l'udienza, il a rimanere avvolto nel mistero ed i 1ogni insulto dagli altri popoli ed i ta.
blico, ha sentenziato secondo iiusti- ed ostacoli grandissimi. Gli accusati capo dei giurati ha per tutti gl'im- colpevoli del delitto, pare che possa- 1 pegggiori nomignoli di disprezzo non
L'ignoranza va 1·imossa non nascozia ed_ è sta~ dal giudice ritenuto de- sono stati dipinti come gente onesta, putati pronunziato il verdetto di non . no essere sicuri dell'impunità. Se non ' escluso quello di bootlegger.
sta.
gno di elogio, per avere ben compiu- sana,. insospettabile,
timorata
di Dio, colpabT'tà
·
t a 1.~:
·
si trovano nuovi indiziati o non sorIn Harrisburg, capitale della PennQuando si nasconde l'immondizia
.
,
. ~ n : Mrs: H a Il e' 1·.1mas
to ~1 P~P:~dovere.
la VIttima del peccato d amore come passibile, 1 suoi presunti comphc1, gono nuove evidenze, l'umana giusti- sylvania, proprio in Steeltown ho co- rivela la sua presenza attl·averso il
on
•
st.tao pai'W8 U ~ 1Un.t. c:ortiglana frivola e lU.civ.t.. ~ dato 8ei1li evidenti di gioia ~ zia dovrà pure dichiararsi vinta.
nosciuto un contadino il quale dopo
(Continua m quarta pagina)
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Attraverso Alla Colonia

l

tutt'oggi sul mercato: "ERLA".
zie, e condotto davanti al Giudice delI fratelli Harry & Gerald Balch, la Corte Municipale Anthony Johnche lo gestiscono, sono due espert'i son, e veniva da quest'ultimo multato
conoscitori del Radio. Il primo è un j per la somma di $ 15.00.
Arangi Dolci e Freschi della
esperto commerciante, ed il secondo,
Se non pagava la multa, sarebbe
Florida a $3.00 per cassa di
uno specialista conoscitore di Radio, 1 stato costretto ad andare in carcere
trecento arangi grandi. Sono
graduato in WlO dei migliori coll,e~ l per cinque giorni.
garantiti a soddisfazione pel
. sapore, in caso contrario rimdiografi, e perciò si specializ.za.no
fondiamo la moneta.
Noi
anche alla ripe,razione di qual\IJlque Agli Agenti de "D Risveglio"
P aghiamo le spese di express.
qualità di Radio.
Una ca.:sa di questi arangi, fanI nostri connazionali, dovrebbero
Ttttti gli Agenti de "Il Risveglio'',
no il miglior regalo di Natale.
Inviare ordini alla:
patronizzare questo nuovo negozio.
sono caldmnente pregati di oolletta?·e
l'importo degli abbonamenti scaduti
ACME FARMS, Gainesville,Fia.
Incendio a Beaver Street
nel loro territorio, onde anche 'licn pot1·emo celebrare ccmtenti le prossirne •
Sabato scorso la sera, si sViluppa- Feste di Natale.
~.fiii.Jiil~
va un formidabile incendio nella caConnazionali!
sa di Gjuseppe D'Auria, situata al
· ~ SAVAGE WASHER
Qualunq11e "Atto NotariJe,. v i
No. 9 North Beaver Street, arrecanLava
Torce
do danni che si fanno ascendere a possa occorrere. re<!atevi all'ufBlues
Asciuga
circa $ 500.00.
ficio de "Il Risveglio" e sarete
Si empie e si
Se non .era il pronto accorrere dei serviti con la massima esattez.
vuota sola
pompieri, forse la casa poteva essere za e scrupolosità.
Se dovete comdistrutta completamente dalla furia ,_,;;.;;;;_~
---;;,;
- -;..,;;.
- ~-..;-:.:-:;:-:;:-:;:-:.;;:;:;:;::;:;:~
perarvi una macdelle vampe che urlavano furiosaTELEPHONE
5430
china
lavabile,
mente.
l F lO R l
perchè non com----oper Sposalizi, Battesimi ed altre
perate la migliore
Ragazzo multato
Household Servanta, lnc. .
occasioni ordinateli da
Solo perchè ha trascurato di proA. M. JESSE. Fiorista
332 Park Ave., Dunkirk, N. y
curarsi una licenza da "chauffeur", __2_0_7_R
__
ob_i_ns_t_.•_D_u_n_ki_r_k_,N_._Y_._. iii!mfii!imi!!!ffi!Ifl!ffi!li~i!!lii!Iii!ffi!l~i!!m:IC!ffi!IC!ffi!~'lill
il ragazzo Arturo Messeri del No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 328 Colwnbus Street, veniva arrestato mentre guidava un piccolo truck
con cui faceva delivery delle mercan-

fresh florida Oranges

Italian Weekly Newspaper

Lake Sltore Savings & Loan ci, Mandorle, Castagne e tant'altre
cose buone per imbandire una tavola
Association a 4th Street
Publ.ished by
completa pel giorno di Natale.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Negli ultimi giorni della scorsa
Visitatelo subito.
47 E. Second Street Dunkirk. N. Y. settimana, la "Lake Shore Savings &
Loan Association, come ebbimo già
I nuovi arrivati
Telephone 4828
a pubblicare nel numero di questo
La colonia Italiana di Dunkirk, si
giornale della scorsa settimana, si è
Subscription Rates:
One Year
$1.50 traslogata nei nuovi propri locali a è accresciuta di due nuove arrivate,
Six Months
$1.00 4th Street, e per tale occasione, Ve- le quali, oltre formare la gioia dei
- - - - - - - - - - - - - - nerdì e Sabato scorso, il pubblico fu propri genitori, aiutano ad accresceJOSEPH B. ZA V ARELLA
ufficialmente invitato ad ispezionare re la popolazione di questa città.
Editor and Business Manager detti locali, e parecchie migliaia di Il 26 dello scorso mese di Novempersone d'ambo i sessi, varcarono la , bre, dai coniugi Mr. & Mrs. James
Saturday, December 11th 1926 soglia, entrando ad ammirare l'ele- Gugino del No. 408 Leopard Street,
gante addobbamento ivi esistente, da nasceva un amorino di bimba, alla
"Entered as second-class matter far concorrenza a quello delle più quale è stato assegnato il doppio noAprii 30, 1921 at the postoffice at importanti Banche di grandi città.
me di Florence Rose.
Dunkirk, N. Y., u.nd"er the act . of
Dei bellissimi buchè di fiori freschi
Il 27 dello stesso mese di NovemMarch 3, 1879."
furono inviati, assieme alle congra- bre, dai coniugi Mr. & Mrs. Alberto
tulazloni, dalla Dunkirk Trust Com- Novarra del No. 310 Park Avenue, è
pany, Merchants National Bank, La- nata una bellissima bambinella, alla
ke Shore National Bank, Dunkirk quale è stato assegnato il bel nome
Loan Association e da Shwan il fio- di Fiorenda.
rista di 4th Street.
Le nostre vive congratulazioni.
Lake Shore Savings & Loan AssoLocal Phone
ciation, nei nuovi locali, è nella retta
Un Nuovo Negozio
DR. D. T. FRIDENA
via ad incontrare qei grandi e streAl No. 59% E. Third Street, si è
Scientifico- Chiropractico
pitosi successi.
I nostri migliori augurii.
aperto un nuovo negozio, che ha in
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
----ovendita la qualità migliore dei Radil
Therapeutico
•
.
d' . A
.
•
~10 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. Molti nuoVI 1tta 1m mencam
Woolworth Building
,
-' ffi · . d
Ile l2 A M.
Luned1 scorso, nella Grange Hall,
0 re d u c1o . a 11e 10 a
·
.
F d ·
· f
·
·
2-5 e 7-8 p. M.
m re oma, V1 u una esaromaztone

l
l

Professl·onal DI·rectory

c·

4l••••••••••••ii

"Il Risveglio" Ads Pay .

~N~~~~~~~~~~~~

Quartiere dei
Regali Natalizi

Altre ore per appuntamento ec- di persone che avevano. fat~ d?ma~
cettuato la Domenica.
da per ottenere la carta dt ctttadtrlanza Americana, e questa ebbe luogo sotto la Presidenza del Giudice
EDW ARD PETRILLO
della Corte Suprema, H~rris.
Avvocato Italiano
Delle 55 domande presentate, 52
Civile-Penale e Criminale
passarono l'esame e furono ammessi,
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. mentre 3 nnon si presentarono. Fra
::::;:;::::::::::::::::::::::::::;:: quelli ammessi, figurano i nomi di
;
undici nostri connazionali.
Essi sono:
Giuseppe D'Auria, Domenick Long,
Pasquale Morrone, Carlo Gagliardi,
Domenico Crinò e Frank Pietrafitta
fornitori dei migliori
di Dunkirk.
Charles Siragusa e Antonio Gioabiti per più
vanni Falcone di Fredonia.
di 63 anni.
Antonino Corsaro, Vito Filitti e
Frank Randazzo di Silver Creek.

SLIPPERS DI FELTRO
per Ragazzini ····················································-·········-···········---·········

sL;~p~:~n~~-·~-~-~~~?. .......................... 69c

75c 98c

H

IS

317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie

13

provvisto di qualsiasa ar-

·

ari, e perciò vi invitiamo
visitarci per convincervi

=

che ciò che diciamo, risponde

=

iii

alla
f<fl

•

Y
N
TY
N
U
O
C

= si rivolgono a lui.

BUONA IDEA!

l

.T erwilliger &
Salzer

Bellissimi Anelli con Diamanti
$25.
$35.
so. $75.

8

Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Telephone 307 -R
JOSEPH
RUSSO

Plumbing, Heating and
Gas Fitting
Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nostri prezzi.
39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

WUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

= Os.p edale
:; N. E. Corner 10th

=

'Italiano Fabiani

& Christian Sts., PHILADELPHIA; PA.

Assolutamente perfetti - Un Certificato di Garanzia con
ogni Vostro acquisto che sarà la vostra Protezione.
Braccialetti con Orologi per Signore - Bellissimi
Nuovi Disegni in 14 Carati. Oro Bianco Massiccio

~

$10. $15. $20. e plu'

ARGENTERIA
"Rogers 1847"-Bellissime Argenterie, Garantite per 50 Anni.

Servizio di 26 Pezzi $26.10
Servizio di 34 Pezzi $44.50
Abbiamo anche pezzi separati.
Fate in tempo i vostri acquisti -

Cesellamento Gratis

Aperto di Sera
Service Appliance Co.
413 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Telefono

2445

Abbonatevi a "Il RifjvetPio"

$ 1.10 all'anno

328 Main St.
Dunkirk

Open Evenings

il

Abbonatevi a " Il Risveglio"
·. $~.50 all'anno

Telephone 355

C

Dunkirk, N. Y.

l
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ARON .SON'S ~
Òuartiere def Regali di Natale

TAILOR

==

§

FURNITURE

W. R Y AN

l==

America-ni.~~

S. Zuzel ·

Direttori di Funerali e
JOH N

§E

verità.

= 53 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
i
= Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 11

H

l

esattamente

l=

=

AU

e fresco tutti i giorn~ por- l
tato a casa vostra pnma ·
<ielle 7 'oròinatelo.
Chas. Mangus & Son
Dunkirk., N. Y.

a

vendiamo a prezzi regol-

=

=

Q
l

_
1l
~

è

ticolo di Gioieneria, che

1:

TA
U

SN·omlo piano

negozio

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

U

301 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

nostro

i=
a

ulla

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

A

TAILOR

PlirO

20

SO

N. KUSHNER ESTATE

SAMUEL MARASCO

Non Manca
Il

=

IC

TO
R

/

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

LATTE

:
=
=
=

.
The· Surpr1se Store

Coloro che vogliono fare un buon
Natale, devono avere in tavola anche
il tradizionale Torrone. Questi si trovano in vendita dal popolarissimo amico degli Italiani Sig. Andy D. Costello, al No. 101 E. Third Street, il
quale ha anche un grande assortimento di Confetti italiani, dolci, Ferro-China Bisleri, Fernet Branca, No-

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

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

AL

--o---

Provate Quest'uomo

79 C

SOLOMON'S 6E.PARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:DuukirJ.r, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

SLIPPERS MORBIDE ···············-·································-·····-····-·---···-gsc
per Uomini ·-··············································--·-···············-······················:..

I TORRONI DI NATALE

TELEPHONE 806-F-4

Noi abbiamo ·un largo e complete assortimento di çoperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte ,R"randezze.
.
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.

Se vi riesce difficile trovare un bel Regalo da fare ai
vostri congiunti per le prossime feste di Natale, venite
a visitare il nostro Negozio che è pieno zeppo di mercanzie
nuove, fresche, or ora arrivate, ove potete trovare Regali
di ogni qualità e per qualunque membro della vostra famiglia, a prezzi moderatissimi.

LEVY'S

330 Centrai A venue
Dunkirk. N. Y.

Coperte!· Coperte!! Coperte!!!

TY
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"IL RISVEGLIO"
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RISVEGLIO
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Siftlitico, Dentistico Raggi X.
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
OPERAZIONI
.. GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casat degli ammalati.

lL

ScrLl·v,~duol~atlormearscmhesasechdl~raPot:n e,
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Poichè tra gli uccisi e il denunziante· non corre:Vano 'da tempo buoni rapRoma- UM signorina si è uccisa porti, i carabinieri hanno proceduto
esplodendosi un colpo di rivoltella al all'arresto di lui e di tutti i compocuore.
nenti la sua famiglia.
A quanto pare la povera signorina !!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!
si sarebbe suicidata per gravi dispiaceri intimL
Gravi dispiaceri intimi: la formu'
•
la, è vero, è tutt'altro che chiara;
è
~
non è tale davvero da
. gettar luce
El . • S . .
sulla vita della sventurata e sui motiez10m OCia1l
vi che l'hanno imtotta al suicidio.
La suicida è Carolina Bosi, del fu
Domenica scorsa, 5 Dicembrè, la
G'LOrglO,
. nata a F errara nel l 894• Società di Mutuo Soccorso "Pratola
Verso le ore 20,40 la Bosi si chiuse Peligna", eleggeva la nuova Ammiin una stanza dell'ufficio Assicura- nistrazione per la gestione dell'anno
zioni generali "La Manulin" sito in 1927, riuscendo coibe segue :
via Quattro Fontane al No. 143, ed
Domenico Di Mattia, Presidente;

m.adame di Sèvignè narra il seguente· fattarello piccante:
"Bisqgna ch'io vi narri una storiel, la, ché è autentica e vi divertirà. Luigi XIV si è messo a fare dei versi e
i Signori di Saint-Aignan e Dangeou
gli insegnano come si deve fare.
Giorni sono corh:POse un madrigaluccio da lui medesimo reputato medioere. Un bel mattino disse al mal'esciallo di Grammont: - Signor maresciallo, leggete questo madrigale e
ditemi se ne vedeste pno più stolido
. hè Sl. e, saputo, Che da
d l. ques to, pOIC
qualche tempo io mi diletto di versi,
me ne mandano d'ogni genere. n maresciallo lesse e rispose al re: - Sire, questo madrigale è appunto il più

1.0.
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Ecco un

~

~

MANTENETE IL FUOCO ACCESO
Molti cuori saranno resi lieti durante ' le Feste di Natale a
~ mezzo del pensiero degli amici che s i rammentano di loro
invt'andoglt' pt'ccolt' t·eaalt'
per· r·t' co r do· J rega]'I non d evono
,.,
t ·
Al con t ran·o, un ptcco
·
l o ogge tto !>Ol' t era
' 1·1
~ essere cos OSI.......
messagio che voi non avete dimenticata la persona a vo·
cara, questo solo è necessario. '
l

fili

~

un om

ll ~egQ l0 ld.ea l e==
b l

~
ji

~

r

h..'".' .,
~

Reggk1 Calabria _ Al comando
1della stazione dei carabinieri di Galiico si presentava ieri tale Giuseppe
De 'earlo, il quale den~iava la scoperta del cadavere di un individuo,
· fatta nei pressi della sua abiwione.

1

l

D'"CE APPLIANn:
m
SE
· "'l
\JJ.:.
413 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Telefono 2445

I militi si recavano sul posto per le
indagini, ed esplorati i cespugli limitrofi, vi rinvennero un altro cadavere.
due vittime,.
rlpetutaniente et·piteLe da
.
·coltellate, venivano ~dentificati per ~iuseppe Cardene e Giovan-

l

amore eterno, mandiamo i nostri migliori augurii . con anticipo.
Placido Presutti

..

OMBRELLI PER UOMINI

Cottone, gloria, union taffeta, tutbt seta.
~ d.l\~ar;:che di MMalacca, osso, ebano, ed altre buone qualità
j!i l s O e.
~
Ventisei inches, 10 bacchette, ombrelli per quegli uomini
j;l che piace l'ombrello curto e li ripara bene. Da $1.98 sino a
~ $15.00.

Jft dUmenÌI• per Jnd0SSarSJ• neJl'aDdare 8 JettO
Rega,.l Ideal"l per Nat al e

~
fì.l.

Jajama e gonne per dònne, bellissime styles e manifatturate elegantemente. Elegantissime, confortabili per ore
oaaaac:n:acu~aaaoaooaaaaaoaaaa ~ di. letto, e nello stesso tempo ottimamente manifatturate, d1.
.
lunga durata.
H. & G. Radio Sales & S ervtce
"E R L A"
~
Gonne, pink e blue a striscie e ricamate. Al prezzo basso
Rivenditori Autorizzati

'hllfll•• 110 _1
"Diù ....,_ ... i

~

13

Duplice omicidio

Sabato scorso, 4 Dicembre, il bravo giovanotto Giovanni Bianchi, si
fidanzava ufficialmente alla vezzosa
Signorina. Cateri~a Liberatore, e p.er
tale occas10ne, gh regalava un belhssimo anello di gran valore.
Il matrimonio, pare che avverrà
tra non molto.
Ai due cuori che si hanno giurato

Ombrelli per Ragazzini, in cottone, col manico alla Principe di Wales, $1.19 sino a $1.50

20

93, Bolo~PU&.

~

TY

UNA IDEA.l•

FIDANZA M E N T O

C
IE

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$5.00 SIRO
. a $10 00

co Sig. Pasqualino Di Loreto, del No. ~
1620 Plum Street, pochi giorni fa, iji
veniva allietata dalla nascita di un ~ .
\
•
bel maschietto (il quarto della serie) j;ji
regalatogli dalla sua gentile consor- ~
Colori importati g lorias, $2.98 e $4.25
te, laflqu~dle, aslsiteeme al neonato, gode
OMBRELLI PER RAGAZZINI
una on a sa u ·
Cottone, "Frutti di Loom".
Al nuovo arnva
· t o, e' s t a to Impos
·
to ~
Ombrelli per Ragazzine in colori nero, rosso e verde, con
il nome di Luigi. Augurii.
manico che riproduce la moda che piace a tutte le madrl.

Ripariamo Radii di ogni qualità
59 'h E . 3rd St.,-- .Dunkirk, N. Y.

/Wn"''

"'osi~~:!..!..•.~~:..~lla:~~~~~:_,

5312 -

Telefoni

-

5804

di $1.25 ·
_ Pajamas-<:on bottoni o s lip-over styles.
~ e sino a $3.00.

I prezzi a $1.98

~~

Grande

Assor·tt'-

mento di Giocatoli
per Ragazzini
Se voi volete dare un bel
regalo ai vostri piccini, portateli
nel nostro Toyland, . Molti dei

~
~
~

~

~
~~
~

giocattoli sono nuovi di quest'an- ~
no, meccanicamente ben costruiti
di nomi nuovi, nuove bambole! ~
Questo è il tempo che voi
dovreste fare la vostra scelta, ~
gli assortimenti sono completi, ~
bellissimi e nuovi la folla non è ~

fii~

cominciata.
Saremmo lieti di mantenere ~
per voi qualunque giocattolo che ~
voi scegliete sino a che lo volete. ~
Un piccolo deposito è necessario. ~~
Ven ite al TByland subito!
~

TUÌÌe qua}•t
} a'

~
~

Per tutte le eta' ~
~
~

Wheeled Toys
Spo1·ting Goods
S leds
DoJI Forniture
0

.:~ kates

~
~
1

~

Games

D 11

o s

Books

"Buddy L " Toys
Mechanical Toys
Steam Engines
'Train Sets
Mecanno
Tool Chests
To~ Musical Instruments
BJocks

sl
La

o·

~
~
~
~

~

E'V'8
.

casa più imp01·tante
di Dunkirk

delle Coperte di Lana
" A M A N A "

~
~

~

.~
,
~

~
~

~
. .

j!i
~
~~~~~-~~~-~- ~~~- ~-~-~-~~-~~ ~
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No, signor maresciallo, la Bosi e a trasportarla all'ospedale
di s. Giacomo.
Durante U tragitto, però la poveNon vate quasi pià nulla
retta cessava df vivere.
Nella statua in cui si è suicidata
co- Papà, papà ho ingoiato. un fran- la Bosi. sono state trovate una bor·
setta contenente un passaporto per
- N on ti preoccupare, figlio mio. l'estero rilasciato il 10 Novembre da~Al giorno d'oggi, non vale quasi più... la Questura Centrale ed intestato alnulla.
la suicida, e una lettera indirizzata a
Berg De Bosi, via San Stefano, No.

R
IC
AL

sfuggita. -

i primi giudizi sono i più sinceri.

Il sentimento di p rotezione app rezzatissimo ogni
Seg. di Corrispondenza; Pasquale U:
volta che sarà usato.
Loreto, Seg. Archivista; Michele D~
OMBREL.LO DI SETA PER DONNE
Mattia, Curatore; Lauriano Fabrizi, ~
Ispettore Sanitario e Placido Presut- jji
Con 16-bacchette, curto, buona moda e adatto nei giorni
ti, Controllore Generale.
~ piovosi.
---of;Ji Con ossatura nero, ben fatto e parti argentate.
Sorriso di Culla
~
Leggierissimo e molto ben fatto in buon stile.
·
Il manico--di a.mbra favorita, di bei colori d'accordo. con
La casa del nostro carissimo amiquelli della seta.

TO

Il proiettile purtroppo non ha deviato e l'infelice Bosi è caduta immersa nel proprio sangue.
Alla denowione dell'arma accorsero tal Giorgio Montefiori, direttore
dell'ufficio, e certo signor Moscato,
forse un amico del Monte'f iori, il quale pure si trovav~ nell'ufficio.
1 due si affrettarono a soccorrere
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Non vi pare che colui che l'ha fatto
deve essere un gran presuntuoso? Sire, non saprei come chiamarlo altrimenti. _ Bene, esclamò il re, sono
li~tissimo che me ne abbiate parlato
con tanta sincerità, perchè il madrigale l'ho fatto io! - Ah! Sire, che
tradimento! Vostra Maestà voglia
darmelo di nuovo: io l'ho letto, alla
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A tutti sia il ben ve~uto in questa

grande allegra e
Giocattoli .

•

completa

casa

di
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CAROLINA INVERNIZIO j st'avversione, perchè la bella fanciul-, sempre le stesse cose. Via -

Appendice de "Il Risveglio" 20
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.
60

Lak~>

MACKOWIAK

Roarl. nunkirk, N. Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nof'tre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.

RISVEGLIO
contiD Giornale Italiano
nuò cambiando accento - dimmi se
l'hai ridotta come .io volevo.
(Continuaz. della prima pagina)
Un altro sussulto agitò le membra
fetore che emana.
di Samuele nonostan~e potè rispondeNon parliamo poi dell"'(là-venisere con vooe pe.rfe~ìamente calma:
ment", che gli italiani negano all'u·
- Non ho mancato alla mia pananimità quasi, distinguendosi cosi
rola.
nettamente da tutte le altre raue
Estera che aveva finito d'abbi- h
d~
d
tre l'i
. . · ·
·
.
•
. c e gua aK·nano e anno men
•
ghars1, gettò le bracc1a al collo d1 t l'
dà d è
'd to
Samu~le. e· prodigandogli uno di quei i ~ lano non
·~
consl era peg-lunghi baci, che altra volta l'avreb- ! ~o della sangulsuga del popolo ambe'ro inebriato: '
nc~o.
·
.
.
Dl fronte
questj> e.
Jh a-. D unque
- g l'1 d'1sse - l'od'10 l mericani
e glia uomini
dis empio
altre na.zioçpe 10 p;rovavo e provo per Armando
l'tà h
.
d'
'd __,
anno rag1one 1 cons1 eru.n;a
.
..
. nn 1
è .Passato m ~. Tu pu~ o~u la f1- il popolo più arretrato di quanti ne
gha del tuo padrone d1 lu1 che fu
.'
'
•
hanno emigrato in questi Stati Uniti
mio amante. Ah.1 uu sembra d1 non d'Am~rica!
•
averti amato mai. tanto come adesso.
Ma dimmi perchè, tu sfuggi spesso
la pres~nza di Bianca, dì nostra fi- Abbonatevi e fate abbonare i
glia.
vostri amici a "D Ris(veglio"

) la si era accorta che Estera ne soffriva, e Bianca malgrado la sua a pparen.za altiera, aveva un cuor d'oro
ed il caTattere dolce e benefico della
madre.
Estera era invecchiata assai: pa•
reva che un lento male la colpisse,
- Oh! mia Giuditta - mormorò Bianca.
.
- figlia della colpa e dell'amore, la
- Ora si compia il tuo destino - perchè non era più che l'ombra di sè
d d 11
, E
Il
l
cui nascita tua madre non vo e e- mormoro stera tornan o a a sa- stessa. Aveva però conservato lo
galizzare, sperando di sostitu irti col- era cerimonia - figlia mia, tu sarai stesso sorriso ironico e lo sguardo
la figlia del conte, tu vivrai oscura ricca, avrai un nome, e la colpa di feroce, e questo sguardo non si radin questa povera casetta, non avrai tua madre non ricadrà sopra di te. dolciva che alla vista di Bianca, che
. hezze ch e t ua mad re sognava Que11'a ltra, d'1venut n orma1. G'1ud'tt
l e ncc
1 a, jll
e a amava con un t rasporto, un ,à doper te, ma io ti amerò tanto, tanto, soffrirà quanto suo padre Armando razione, di cui ne erano assai sorpresi, ma consolati, il conte e Cecilia.
io riparerò i torti di tua madre e ti ha fatto soffrire a me.
renderò felice, senza fare l'infelicità
Samuele che aveva indovinato i
Samuele era pÙre molto invecchiadi un'altra.
pensieri. dell'amante, s~rrideva col to, ma invecchiando il suo volto aveSamuele piangeva come un• bambi- suo ironico sorriso.
va assunto un'aria di bontà, di teneno: egli s'inginocchiò accanto alla
- Ah! ci sei caduta - diceva fra rezza, che prima non aveva. La sua
culla e sfiorò colle labbra quella pic- 1 sè -~u che credevi ingannare gli al- fronte calva, era quella dell'uomo ocola testina addormentata.
1tri. Stringi, bacia la figlia di Arman- nesto, il suo sguardo divenuto dolcis- Dormi, dormi felice, mia Giudit- l do, cerca di farla felice, è quello che simo, in alcuni istanti commoveva.

Il Genio del Male
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$1.50 all'anno

(Continua)

ta,
io non
verròsaprà
sovente
tua io Cecilia
voglio; esuil mia
figlia,
veglierò
io. zo,Egli
assentava
spesso
dal palazmadre
che aseivederti,
sua figlia;
conte
che nulla
sapeva-l
ma si
ogni
qualvolta
lo faceva,
ave- !~!!!!!ii!ii!ii~iii~iiiii!iii~~
ah! meglio per te non lo fossi, non ti no del dramma intimo che si era svol- 1va sempre un particolare colloquio'
Like-Knu Shoe Repair Shop
mancherebbe il battesimo dell'amore to vicino a loro, sorridevano felici, con .Estera.
~37 Centra! Ave., Dunkirk, N.Y.
e della religione....
beati presso alla culla della loro adoAssisteremo per lo svolgimento del
Barcollando come un uomo avvi- rata Bianca.
nostro racconto ad uno di questi colnazzato, Samuele si alzò e tolse fra
loquii.
/
fra le braccia la figlia del conte.
IX.
Una mattina, mentre Estera stava
(l N
- E tu - mormorò - non saprai
Quindici anni or sono trascorsi da· abbigliandosi, entrò nella camera SaBEL VESTITO FATTO
mai
qual
pericolo
un
giorno
corresti,
gli
avvenimenti coi quali si chiuse il muele.
ALL'ULTIMA MODA
se io fossi stato malvagio come la precedente capitolo. Siamo sempre a
- Parto, - le disse con tuono re-.
m·rlinatPlo eia
donna che ho amata.
Il Firenze, dove il conte Armando e Ce- ciso.
ANTONIO TAV ANI
"No, io non ti toglierò dalle brac- cilia si erano definitivamente stabili- Andate a vedere la figlia, del
'l11: W IRth St.
Erie, Pa.
eia della tua vera madre, sei la figlia ti, perchè il clima confaceva non so- conte'! - rispose con noncuranza la
del conte, l'erede delle sue stermina- lo alla loro salute, ma altresì a quel- spagnuola.
1
- Sì....
1 te ricchezze, e resterai. Io non avrò la della loro figlia.
1
rimorsi, la sola ingannata in tutto
Per quanto fosse trascorso tanto
- Sarei curiosa di vederla anch'io.
ciò sarà quella perfida e maliarda tempo, pure il conte Armando non· Samuele provò un lieve sussulto,
~GIVE''HER.
creatura. .Jn ginocchio, dinanzi ad sembra invecchiato; solo il suo volto che durò un solo istante.
Armando, gli giurai che avrei spesa ha preso una tinta più virile e i suoi
- Non è ancor tempo - rispose.
la mia vita per lui, e gli dono più che capelli incominciano a brizzolare. Ce- E perchè se è lecito? - chiese
la vita, nori togliendogli la sua crea- cilia è sempre l'angelica creatura che Estera sogghignando.
tura. Torniamo, povero innocente, al noi abbiamo conosciuta: gli anni pas- Perchè la sua educazione non è
Ordi~:at~lo
tuo palazzo; Estera deve impazientir- sarono sulla sua putissitlla fronte, compiuta.
si assai.
senza tracciarvi una ruga, e quanAh! ah! è graziosa, mi ripeti
A quest'ultimo pensiero, un ironico d'ella è vicino a sua figlia, si direb1
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. sorriso sfiorò le labbra di Samuele. be appena sorella maggiore.
Allora passò nella camera della
Bianca nel crescere, si è fatta di
DA ERIE, PA.
1
~~~~~~~~~~~~~~~a nutrice..
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. .
l una bèllezza portentosa, ma caso
i- R1tornate . presso mta f1gha - . strano, il suo tipo contrastava per- Con~azionali arresta~i sotto 11 •
Telephone 2224
disse - io me ne vado,. ripeto, sono fettamente con quello della madre, e
l accusa di estorstone
Completo equipaggio di Autocontento di voi, buona notte.
si sarebbe- detto invero figlia di Este--..
bili chiusi per 5 e 7 passegVenti minuti dopo, Samuele posa- ra, se come noi sappiamo, Samuele
Sabato scor~o, fu~on~ tratti m argieri per tutte le occasioni.
va sulle ginocchia di Estera la figlia non avesse ingannata l'amante.
resto Joe Jardmo, dJ Plttsburgh, Pn.odel conte, e la bella spagnuola ereBianca era grande, ben formata, . l~ Sidar~, di ~rie e Giorgio. Di Ca~lo
LONG'S TAXI SERVI CE
16-18 Rugglef' St. nunkirk, N.Y.
dendo di aver fra le braccia la pro- l bruna di capelli e di carnagione, con l dl Dunklrk, dletro accusa dl estorsJO~~~~~~~~~~~~~~~ pria, e veduta la cuffiettina color ro- occhi nerissirni che lanciavano lam- ne mossa contro di loro da certo Ané\1~~;!] ' sa, non dubitò dell'inganno e baciò pi, con un sor:iso inebriante, che ri- ' gelo. Caringi del. No. 4~3 W. 16th St. '
L~ BUONE FOTOGRAFIE 1 con trasporto la piccola., creatura.
cordava quello della bella spagnuola. l 01 Carlo, dletro mteressa~ento
Sl possono. avere. solo rivolg- Ah! tu sarai ricca, potente, e ' Estera che la credeva davvero sua del val~nte A;v. ~dward Petnll~, è
endosl al rmomato
un giorno ringrazierai tua madre· io figlia andava pazZa per lei, ma al- s~to rlmesso 1 ~ hbe~ d~po 2 gJOrLEJA
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' strano: la fanc1ulla
·
Jardmo
e S1dan' sono• sta,
.
sono ben vend1cata
di. loro, perchè
tro caso
non po- 1 m• ' mentre
•
• •
1161 Roberts Road, Cor. Courtney
] quella piccina la farò soffrire assai. ~ teva offrire l'amica di sua madre, e ~1 n.mandatl .m .carcere sotto bill di
A . d C ..
. .
.
.
. d'
o rmla dollan c1ascuno.
Phone 4798 DUNKIRK N. Y.
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rman o, ec111a, ora s1ete ne11e m1e provava per 1e1 una spec1e 1 avverU
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. mani, io raggiungerò il mio scopo.
sione, di cui non avrebbe saputo spie- 1t
nteesamtt~ pre lmdmare .s1adavra 1 Aen•
1
Abwonatevi a ''IJ Risveglio"
All'mdomam, la f1gha del conte fu garne la causa.
1d
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.
ran
se
1mana
avantt
un
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battezzata e le fu imposto il nome di
Eppure non gliela dimostrava que- 1 erman.
1

Dateci un orrline per prova
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Volete la Salute?
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Il Ferro-China
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203 Centrai Avenue
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DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro . domicilio gratis.
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Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.
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Co:n.fezio:n.eria

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

ANDY D. COSTELLO
101 E. Thirdl Street

Dunkirk, N. Y.
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Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-
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Pochi sono quelli buoni
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Fred Koch Brewery,

~

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
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Phone 2194 ·
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Camel--:-la più grande parola nella storia
del tabacco
MAI nella storia del tabacco vi è stata una
sigaretta simile alla Carnei. Nessun'altra
sigaretta ·è stata mai cosi ben accetta in
milioni di case.
Quando le Camels apparvero nel mondo
esse portarono interamente un nuovo senso
'd i soddisfazione e godimento nel fumo.
Milioni di persone che le hanno provate tutte
e che potrebbero pagare facilmente di più,
fumano solo Camels.
. La Camel è la sigaretta favorita del mondo. La Carnei ha ricevuto il più grande
incoraggiamento di ogni altra sigaretta.
Perche? Perchè le Camels contengono l più
R. J. R E Y N O L D S

;r

scelti tabacchi turchi ed americani coltivati.
Perchè le Camels non stancano mai il gusto
e non lasciano la bocca di sigarette. La più
grande organizzazione di tabacco nel mondo
mette le migliori qualità in questa unica
sigaretta.
Se volete la più delicata dolcezza che si
possa avere in una sigaretta, provate le
Camels. Senza tener conto di quello che
volete pagare, troverete in questo famoso
tabacco ogni fine caratteristica che cercate
in una sigaretta.

Fumate una Camel!

O B A C C O C O M P A N Y, W I N S T O N • S A L E 14, N. C.
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