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l n·franèo francese migliora
e il layoro scarseggia

l

I fascisti e il loro duce, ancora ul- ti da eserciti e da burocrazie fiscali
timamente a proposito degli ordini alia dipendenza di un despota.
L'autonomia riguardava solo la
ai Prefetti, hanno esaltato e tirato
in ballo Roma antica, come Roma e lingua, i giochi, il culto, l'amminiTirando le
t la. politica che che inaspriscono ancor più il J:lle_rcnl'Italia moderna fascistizzata ne sia- strazione locale e col sorgere dell'auha condotto a:la rivalorizzazione del to dei manufatti francesi di fronte al
no le legittime eredi.
tocrazia e col diffondersi dello Stoifranco, anzichè aYe r 'l'ecato beneficio, mondo.
E' bene di tratto in tratto prender cismo e più tardi del Monoteismo,
avrebbe ]n·ocu1·ato del danno.
Basta accennare alla questio~;~e. dei
di fronte la vuotaggine di certa ret- perdevano anima anche le religioni
Leggo infatti su tin ·fog io parigino dazi per aver indicato 111 soluzione.
torica insulsa ed è quanto ci propo- locali.
delle considerazioni di que'Sto genere: E' certo che la Francia non si ostiL'Impero mancava d'un'anima uniniamo di fare concisamente in questo
~?j~=~ "In conseguenza <lei rialzo del fra n- nerà a p1·oteggere l'industria straniearticolo.
ca e invano si cercò dargliene una
co, i ]Jrezzi dei JH'odotti. france -i, su- ra per strangolare la propria.
Quando si parla della grandezza di con la Dea Roma. E le monarchie di
1, pC:-rano, nel mercato mondiale, i prez-j La di:;occupazione: attorno. a que. Roma occorre tener presente due a- Spagna, di Francia, di Germania, fizi dei prodotti esteri. TeS&uti, auto- sto ma;e 8i parla e si sparla. · Le staspetti profondamente diversi di essa. no a ieri, cercarono far risuscitar
mobili, locomotivè, macchine di ogni tlo-tichc ufficiali danno 28 mila diIl primo si è che Roma potè identifi- questa grandezza dispotica, burocral genere, vengono oilferti dalla Fran- ~occupati in tutta la Francia. Ma eccare il proprio nome con quello del tica, militare; ed invano! In partieia al 10''< in più'dei i}re2zi medii co, 10 mila disoccupati nella corporamondo civile d'allora perchè seppe colar modo degna d·i siudio è la granpraticati in Germania, Belgio e Sviz- zione dell'alimentazione della 1-eg!ione
diventar qualcosa di più d'una mera dezza della Spagna di Carlo V e Fi1zera. Mancando ie . ordinazioni, le Parigina manifestare sulie vie di Pacittà, come tante altre città antiche, lippo III, che è una vera e propria
' fabbriche non possono produrre in rigi. Poi 4 mila metallurgici, poi coinclusa Atene ed estese a tutti gli al- reincarnazione di tutti gli errori e di
completo rischio e quindi .·chiudono o mizi, e nuove manifestazioni.
leati e i vinti la sua cittadinanza e tutte le fallacie economiche, politiche
riducono al minimo Ia loro efficienza.
Leggete un giornale di destra; vi
fece della sua legge la ragione codi- e dispotiche di Roma imperiale; giac- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - ------.:..__ _ _ Licenziano gli ·operai Ecco· In disoc dirà che la situazione è m~lto miglio1
ficata.
chè fino a circa verso la metà del see
cupazione è la
del
rata, ma che una situazione grave
In questo riguardo Roma antica, colo XVIII tutte le successive grantollerante delle autonomie e della cul- dezze imperiali riposavano come quelcriticare
drammatizzatura dei vinti, fece proprio l'opposto la di Roma sul commercio e la produla politica economit"a fran~se . di que- to t utto, migliam di affamati, ecc. La
di quel che fa Roma fascista nel Ti- zione di cose di lusso, coll'accentrast'ultimo semestr~, alla ~ qual.e attri- verità sfugge intanto. La verità è
rolo e nel Dodecaneso e sotto questo mento burocratico e sul dispotismo
Oggi noi sappiamo che si può pren- cavalli divenis ero le bestie da tra- buisce la responsabilità della . crisi del questa : che la disoccupazione c'è; colriguardo, del resto, di quanto Roma militare.
dere un treno in New York City e sporto _ prima che i treni e i bat- lavoro, arriva a confrontal'la con pisce' molta gente francese e stranieè debitrice al pensiero greco, sopraMa con la conquista di Costanti- percorrere con esso ottanta o novan- telli venissero al mondo. E ci sono l'empirismo da saltimba~co. di Mus- ,ra. Ma in parte è artificiale, voiuta,
tutto al pensiero stoico.
nopoli da parte dei Turchi e con la ta miglia in due ore. Noi sappiamo luoghi dove ancor'oggi non ci sono solini-Volpi in Italia e a preferire acutizzata da una manovra padronaIl "De Officio" di Cicerone è pre- scoperta dell'America, inevitabile ca- - abbiamo la certezza - è per noi altri mezzi di trasport~ all'infuori di quest'ultimo.
le indegna.
cisamente la protesta del pensiero usa della caduta di Venezia e del pas- cosa normale il giungere in un dato quelli predetti.
j E' certo che non sono pochi coìoro
Si licenziano 60 operai su 100 e ai
greco che che cominciava a penetra- saggio della civiltà dalla fase medi- luogo in tempo previsto. E più di
M
t
.
. I h'l che marcian9 _agli ordini e al soldo 40 trattenuti ·i domanda di fare 10
re la "èlite" romana, contro le ten- terranea alla oceanica, v'è un paese, .ciò: ci sediamo in un comodo vagone t
a ~e11a noi s ra nazJOtene,dml ng d1 - rdi Mu. solin i. Pensate ,che è un bel o 12 ore il giorno. Si licenzianq gli
denze e le dottrine politiche, che in l'Inghilterra, che meno degli altri ha ns
. t oran te - consum1amo
.
erra,
m qua unque par
. . c11e SI. ren de ·a 1 "d uce , queIl o opeta1· e pOI· SI· off re d'1 r1pren
·
d erl'1 a
d , e mon o serviZIO
1a nostra . .
oggi trovano espressione nell'eloquen- subìto l'influsso di Roma imperiale, colaziOne calda o pranzo - leggiamo dCIV!1e ' una
cosa .gran. e e t avvenuta
· f enon
· ·
d
.
. d1. paragonare gh. att1. del governo f a- t an'ffe m
za fascista.
la prima degli altri arriva a supera- il giornale - ed ancor prima che si d~ tq-uan °t er~Inlo _m Vlgored la11. mez~l sci sta aila politica .di un
rispetMa c'è poi la disoccupazione sta0·
Il secondo fatto da tenersi presen- re il feudalismo e ad avere sia un
.
·
· t'1, N 01· t 1 raspor
romanzo. , e trasporgionale. Credo che non ci sia matepossa real tzzare,
s1amo
gmn
d
'tt d tat o ne1 mon d o.•
te a proposito di Roma anti~a gli è mercato nazionale e aon meramente facc1amo
.
e1 progresso
"-· ,; ·1l~.s.t a fac- n ·a per d ram mat'1zzare.
degh. appuntamenti. a no- o 't d 1 •- SI .e •scn o a
Ma lasciando .. ca.l!f'T.~
,. .. · 1 ~,,.. • e molto
1nvcce c,,e da com b a tt ere 1e specu.
. . lontano,
·
che essa è morta e che tutta la sto- locale, sia l'autonomia delle città e vanta e · mille
m1gha
sapen- so1o ne11·a v1 a e"'•l
" uom1n1.
ccnda dei critici ·~
mo:to·'·:fadli'
ria medioevale e moderna è la storia delle corporazioni di fronte allo Sta- do di giungere colà in tempo utile.
Qual'è questa cosa che si è ·verifi- sospetti, vediamo se veramente il !azioni del movimento, il nemico di
dell'emancipazione dell'uomo dallo to, sia il controllo del Parlamento :Però, quanti di noi che compiono que- cata? Primo. Gli uomini hanno i m- riacquistato valore del frane~ è un l cg·ni tempo.
spirito di Roma: e questo sotto l'a- sulla Corona.
sti viaggi - che godono questi pri- parato ad addomesticare le bestie sei- danno e da con iderarsi il solo ele-~ Ma questo è compito delle masse
spetto economico-sociale come sotto
comprendono veramente vaggie. Posero que te al lavoro. Ca- mento deter;ninante la· c~·isi d~I : lavo- ;:,voratric1 le. quali invece·· i)rle.:.;_pre In un simile paese prima che al- vilegi
l'aspetto politico.
·
Sl che assenh.
Ji
trove il commercio ìocale può diven- quanta strada si sia fatto in questa valii, muli, camelli ed elefanti. E s- ro odierno.
Sotto l'aspetto economico-sociale tare commerci -'<Jl- .hu-~ ~cala. c.om- cosa che chiruniaroo prog1·e:;:so? Cosa se trasportarono persone e bagagli.
Gli acquisti all'e ·tero, l:l :i:-1:ancia J Già, perchè in Francia c:~ ~\lesta
Roma è decaduta e non poteva non mercio di articoli, non più solo di lus- rappresenta aila maggior parte di Con questo ed unico mezzo. \'enner.o /li farà con un vantagg-io di un terzo! ~ituazione curio~~· Gli . in?ig,erif cvn
decadere, perchè la sua ricchezza e la so, ma di consumo popolare; e il com- noi misurato in termini di vita, pro- percorse delle lunghe e fatico:;e di- sui prezzi. Di un terzo infatti è la la scusa che gh stramen gu~tllllO
sua pompa era basata non sulla pro- mercio capitalistico in cose di gene- gresso e felicità?
stanze - combattendo col tempo e lo maggiore capacità di acquisto con se-~ tutto e fanno i krumit·i, e sfru.ttano
duzione industriale ed agricola, che rale necessità prepara la via alla
Ma se vogliamo conoscere, bisogna spazio. Allora gli uomini erano con- guita dal franco. Adeguato vantag- gli , sforzi dell'organizzazione, .se ne
nell'antichità era minima e stazion,a- grande industria e rende possibile la prima cercare - dove tutto ciò ebbe sider~ti come vi~essero in diff~renti gio n do.vranno trarre i con~umatori st~nno i~ . maggioranza appartati.
ria, ma sui tributi dell'Asia Minore, vittoria sull'imperialismo nepoleonico inizio? Guardiamo un pò in un libro mondi, mentre dJ stavano solo 200 o che portano :;ul mercato intexno non Gh strame~l, protestando che· ,anche
dell'Egitto, qella Persia e sul com- a tipo Romano e il sorgere delle chiamato storia. Da es o vediamo 300 miglia l'uno dall'lilltro. Non più più un franco uguale a 43 centesimi, i compagni Jel posto se ne disin,'teresmercio di cose di lusso.
grandi civiltà industriali americane quanti anni occorsero - quante sof- di 200 anni fa in Scozia ed anche in ma uguale a 75. Ne dovrebbe :deriva- sano, e protestando le molto div.isioni,
Quando il meccanismo commercia- e britanniche, specie di queste ultime, ferenze furono necessarie per rag- molte parti d'Inghilterra, questo era re un maggiore consumo e di conse- trovano buona cosa tenersi Jn di,;
.Je per man,t enere il lusso e la pompa ormai legate tra di loro non più da giungere questo progresso che ci per- l'unico mezzo di trasporto. E con guenza una ripl'esa: della prod.uzione. sparte. ·
L'economia generale del pttese ne
Salvo le eccezioni. Ma le.,. e~«ezioni,
delle "èlites" e il parassitismo delle alcuna autorità centrale onnipotente, mette di viaggiare novanta miglia in questi metodi, un cavallo che pesi a panche se sono qualche migii'aìo, sono
plebi nella Capitale e nelle grandi alla romana, ma solo dalla Corona, due ore - 0 mille miglia in venti prossimativamente 1100 libbre, lavo- uscirà allora vantaggiata.
rando otto e dieci ore al giorno, tra·
Non vale dunque. .Ht pena di ripete- impotenti.
capitali di provincia, si fece troppo simbolo della comune volontà di sta- ore.
Ci fu un tempo in cui i treni non sportando un carico di 200 libbre, po- re che il rialzo de'l:franco. è ·benefico
Ecco perchè nella crisi di lavoro
costoso • e la burocrazia cominciò a re asilieme.
pesare con: crescenti imposte sull'aLe più evolute società moderne so- esistevano. Ci sono nazioni, oggi, do- trebbe coprire una distanza di circa anche e malgrado la.--rare~fazione 'del- giocano e p1·evalgono le forze avgricoltura e l'industria, anche la po- no basate sul massimo di consenso ve non esistono ancora i treni. Ci so- venticinque miglia al giorno; sempre la circolazione. . Ma c'è la disoccupa- verse.
polazione cominciO a decadere. E spontaneo e sulla massima autono- no luoghi nell'Africa del Sud dove che gli venisse dato di percoJTere zione e poi ci sono· i dazi doganali
Victor
·
. questo ci porta l'aspetto politico.
mia dell' f .dividuo, dei gruppi, delle l'unico mezzo di trasporto è la forza terreno livellato. Per un anno, allon mondo antico fu più volte n lì località della società di fronte allo umana. In queste nazioni, l'uomo ra, di 312 giorni, esso potrebbe rag- ;;;i~~~~!!!!l!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!l!!7
per scoprire, ma non scoprì mai il Sta.to, che è solo la loro sintesi spon- trasporta il carico sulle sue spalle. giungere l'equivalente di 780 tonnelregime rappresentativo; e quindi l'ef- tanea. Il mondo moderno ha supera- Quale progresso può egli fare? Su p- late per un miglio. Mentre l'uomo
fatto inevitabile della transizione di to economicamente non meno che po- poniamo che egli trasporti un carico che trasportava il suo carico di ses-------una Città alla base di conquista e di liticamente Roma antica. La società, di sessantacinque libbre. Tale peso santacinque libbre a spalle copriva·
dominio, si era che, in mancanza di la cultura, l'economia trascendono i è quello che ragionevohnente un uo- l'equivalente di 152 tonnelìate per un
Canton - L'ufficio stampa del go- ~arciando contro l'esercito demoraregime rappresentativo, sia la Città limiti degli Stati e affratellano gli mo normale può trasportare. Tra- miglio all'a~no - il ~avall,o tl:asporvittoriosa sia le vinte, cessavano di uomini sempre più 'al di sopra, dei sportando simile peso, se egli copris- iando 200 libbre copnva l eqmvalen- , verno naziom!lista cantone e, comu- 1hzzato del generale Sun Chuan Fang,
godere della possibilità di governarsi confini. Il Fascismo non è che un se quindici miglia al giorno, sarebbe te di 700 tonneilate per miglio. Que- nica che. le forze a, disposizione d i in comando della difesa di Shangai.
già un considerevole progresso. Da- sto è quanto l'uomo 'p rogredì. Per quel governo ammontano ad oltre un Se i cantonesi riescono a conquistare
da sè per mezzo di ~ a.ssem~lee sovra-, immondo anacronismo storico.
tegli 312 giorni di lavoro per un an- questo progresso le merci, le idee, i · milione di uomini. .
·:.
la città, essi sono liberi di gettarsi
ne; e sorgevano cos1 1mper1 governaAngelo Crespi
no e vi risulterà che durante l'intero servizi, venner? .scambiati più facil-I I dati forniti dal governo 'dividon~ cont~o e sconfiggere la combinazione
anno egli avrà trasportato l'equiva- mente fra uomm1. In altre parole, la l'esercito in trenta armate,. operanti \ uordtsta.
lente di 152 tonnellate per un miglio. differenza fra le 152 e le 700 ton nel- nei vari settori. :·~· h:uppe sono tutte
La forza effettiva dei .!JOrdisti non
Anche gli esseri umani venivano tl·a- late per miglio era la differenza in bene fornite d.i ·materi:ile b'ellico e so- è nota, ma si sa che essi hanno tre
sportati in questo modo prima che i civiltà di quel periodo.
no allemitissime · e.;piene di entusia- armate bene agguerrite ed equipagsmo per la loro causa, che è quella giate. Due di queste, una dalla prodella liberazione della Cina daila do- Yincia di Pechino ed un'altra da quelminazione degli . tranieri.
.
la di Shantung, si sono unite a
Le forze degli eserciti dj;:·Fukien , Chengchow nella provincia ' settenl
che sconfissero i difensori di Shan- trionaìe di Honan, preparandosi alla
ghai, ammontano a 80 mila:"- Queste marcia su Hankow, che dista circa
Washington, D. C. - L'On. Fiore~- per dimostrare quali siano i sistemi
truppe sono aiuta~e ~a a~tri .12.5 mila 300 miglia.
lo La Guardia, ha rigettato ieri l'ac- degli avversari politici, che Ogden L.
uomini della provmcm d1 K1angs1.
E. se hanno però, da tenere conto
cusa, secondo la quale egli avrebbe Milis, candidato repubblicano per goei dintorni di Hankow, riella pro- dei 400 mi! nazionalisti e suddisti
favoreggiato il movimento di alcune 1 vernatore dello Stato di New York,
vincia di Hupech, vi sono q'uasi 200 delle pro,·incic del nord-oYest.
Queste forze nordi ·te sono sotto il
"gangs" che si sono messe a sua di-l ebbe del diciassettesimo Distretto soAustin, Tex. - C~m 19 voti favo- votp ?el. Sen~to, Ferguson ha fatto mila uomini - 112 mi~a nel Hupch
sposizione nei vari seggi elettorali llamente quattro voti, mentre egli era , revoli e 7 contrari, il senato dello unli dJch1araz10ne nella quale ha det- e 60 mila nel Honan - che contra- comando del maresciallo hang Tso"chairman" di un Comitato di quat- Stato del Texas ha nella seduta della to che si è formata contro di lui una stano i tentativi di offensiva dei nor- lin, il dittatore manciuriano, che tiedel suo Distretto.
. ..
L'accusa è stata fatta da Charles trocento membri appunto in detto Di- scorsa settimana, deciso di abrogare diabolic_a allea.nza .c~n~po~~ di K~- dici a Honan e da Nanking· E} Auking. ne Pechino.
1
Un'altra annata nordista è sul fil!Firesto.ne, un avvocato democratico, ) sil·etto.
l'amnistia· concessa all'ex Governato- Klux-Klan e d! prOibJZJOmStl per pn- Q 1 he rinforso da Kiang·si è !>Cmuac
11' 1 0 d'1 mett ere l a pre
! d eJ suo d''tt
pronto a essere avviato su que- me Yangt$e. con base a Nanking ·e'd
davanti al New York State Senate
Ho molta gente _ ha continuato re James E. Ferguson dalla Legisla- varo
sua
candidatura
a
Governatore
e
di
sto
fronte.
.·
a A uking, sotto il comando di Chang
Committee on Privileges and Elec- La Guardia _ che può affermare di tura. La decisione è stata presa doNelle provincie del nordwest, . vi T su-chang, ii dittatore di $hantung,
tions, ail'ultima sua udienza.
non aver potuto recar si a votare per- po un'aspra battaglia combattuta al andare come delegato alla ConvenzioL'on. La Guardia ha attaccato di chè intimorita, altri hanno fatto de- Senato tra gli amici del Ferguson e ne Democratica Nazionale, per soste- sono circa 400 mila nazionalisti, . con- che è alleato non troppo, rigidamengiunti con i suddisti. Queste ar~te te, p~rò, con Chang Tso-lih.
falso questa testimonianza. "E' stra- gli "affidavis" ove viene affermato coloro che sostenevano che l'amnistia nere la politica dell'on. McAdoo..
Nel centro del Hònan, circondato
no - egli ha detto - che il signor che essi furono obbligati a votare. concessa era era incostituzionale. La . Prima .di ~iun~ere ~~la votaziOne potrebbero attacçare il fianco .''dei
Firestone abbia fatto una tale di- per Nicoli. La situazione del dicias- battaglia oratoria è durata oltre I senato n Fatrchlld, M!.le e Bowers ,. nordici, qualora e;;si tentassero di at- dai nazionalisti, l'esercito di Wu Peifecero un ultimo tentativo per otte- taccare Hankow.
fu non si può muovere. Egli ha detchiarazione sotto il vincolo del giura- sett esimo distretto si presentò oltre- quattro ore.
I generale F~ng Yu H si'ange in co- to d i e~sere un amico d !;lì n ordisti,
mento. Egli sa di aver fatto delibe- modo pericolosa per i miei elettori.
Il diritto di tenere un pubblico uf- nere. il rinvi? ~eli~ votazione; ma i~
l•atamente delle false asserzioni. Le
Firestone sa che in ogni distretto, ficio riconosciuto dal Senato due an- Presidente d1chlaro la mozione fuon mando di circa 3 0 • mila uon1ini, che, ma non si sa quel che potrà fare, dacondizioni del diciassettesimo Distret- egli h~ come capi elettori dei noti ni fa, poco dopo che la moglie del d'ordine e fece procedere il Senato ccmbinati con i 65 mila deil~ Mango- ta la minaccia continua :.dei. nazionalia interna, minacciano direttamente li. i cantonesi.
": ,,:, .. :.......
to sono tali che ognuno che è fami- criminali e che un "record" di ciò è Ferguson era stata eletta al Gover- alla votazione.
liare con esse, sa che Firestone non stato messo in evidenza nella ·verten- natorato, verrebbe ad essere abrogaPechino dall'ovest. Questà armata
Dalla situazione generale ·delle !oha detto il vero.
ta con la decisione presa> la scorsa
ha una forza aerea di trentà velivoli~ ne di oPerazione, risulta chiaro che
,
za tra Nicoli e Greenberg".
se queste c1'.fre sono es,."tte,. come 1. naz10na
.
,.IS t'1 sono d ovunq'1~
.1..m preOgni luogo che io VIsitai in detto
settimana. Come ognuno ricorderà, ~JODO""~-'-'-'~~.,~..cl
,
.
Le recise
dell'ort. La il Ferguson perdette i suoi diritti poD istretto, fu da me ispezionato in
.
. affermazioni
.
ConnaZIO?.ab!
. , -~pare da dati di fatto indiscu'tibili, la vonderan:ta, e che le trupp~· dei vari
compagnia del Procuratore Generale Guardta,
.
t aQualunqtte Atto Not3:rlle, VI posizione del governo nordista è del- dittatori, che più o meno, s.6no aiuta. h m nsposta
f
b alle .accuse .fat- l1't'ICI. ne l 1917, :m segu1'to a d 1mpu
1
Davi' d Siegel e quando Sl·egel era oc teg l, anno atto uona ImpressiOne . . d '
. f
.
.
l
l.
:
ii dagli stranieri, si trovan~
.':;in condi'
}'
b' t'
l't' · d !l
't l 1ZIODI l CUI U riCOnOSCIUtO CO pevo e. P.o~sa OC~?rre~e. re~a~evt ali uf- le più pericolo e.
cupato ad impedire le frodi della neg 1 am ten 1 po 1 ICI e a capi a e. La decisione presa la scorsa settima- flCIO. ~e Il Rtsvegl~o
e sarete La presente · guerra è attualmente zioni tutt'altt·o che buone. . 'na;z;ionaTammany, io ero sempre accompana ritorna innanzi alla Camera sta- servlh con la. ~ass1ma esattez- accentrata su due punti di capitale listi hanno con sè le sim . 'tie della
gnato da altre persone che potrebbeAbbonatevi a "Il Risveglio" tale per essere riconsiderata.
za e scrupolos1ta.
!importanza: Hankow e Shangai.
popolazione, dovunque esst: arrivino
ro testimoniarlo. E' sufficiente dire
$1.50 all'anno
Nella giornata in cui fu _preso il IDDDDDDDDDDDDDQODDDODODDDQ
I nazionalisti cantonesi stanno coi loro e!';erciti vittoriosi. -~i
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La Guardia si difende
energicamente

Il Senata .del Texas per
l'amnistia di Ferguson ·

l

l
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\ ratore e sincero amico.
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Egli è ufficiale di molte organiz;r,azioni, incluso gli Elks, Eagle~ e
lndependent
Knights of Columbus, ed è anche un )
Italian Weekly Newspaper
·
Il Gran Successone del Ballo avrà luogo il tanto atteso Dixie M in- Democratico di pura fede.
Nei nuovi locali, gli auguriamo
Frutti, Confezioneria, Siga1·i, Cigarette e Tabacchi,
del~
Son's
of
Italy
strel
Show,
che
verrà
dato
sotto
gli
Published by
1auspici della. St. Joseph Society.
affari d'oro.
1
Ferro-China Bisleri e Fernet Bmnca importati dalIL RISVEGLIO PUB. CO.
La Fe~~ d~ B11,~lo data Lunedì
Secondo i preparativi e le persone
l'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.
'7 E. Second Str,eet Dunkirk, N. Y. scorso nella ChauW.,uqua Hall dalla che vi prenderanno parte, sotto l'ahiRINGRAZIAMENTO 1
Loggia "11 Risorgimento" riuscì un lissima direzione del noto Mr. Gills
Telephone 4828
vero trionfo. Mai prima di allora si Novelli si prevede un successone.
Io sottoscritto, a mezzo di questo
era veduta quella grande e vasta saN essuno
'
dovrebb c mancare m
. que1, gio1·nale,
prendo
l'occasione
Subscription Rates:
.
.
.
. . per .rin.
$1.60
la,
piena
e
zeppa
di·
uomini,
donne,
h'
.
.
.
b
graz1are
tuttJ
quegh
amtct
ed armche
101 E. Third Sti·eet
Dunkirk, N. Y.
ODe . Year
1a sera, po1c e 1 prezzi sono cosi as- h
·
l
b
$1.00 S:iovanotti: signorine e ragazzini. Tut- si da permettere a chicchessia di go- c e con a 1oro enevo1e cooperaz10- @m!ffi!ffi!ffi!ffiM!!ffi!liilllilli'!!ll!!f~ii!ffi!li!ill!JJii!!li!!li!!fi!!Jiiljjj]JiiDl!!ffi!li!!ffi!ffi!ffi!ffi!!ffi!liilllillillffil.Jii!!mlil!Jii!Jii!ffi!J~Ii!!li!!~mffi~
Six :Honths
- - - - - -- - - - - - - - t1 erano h, non per danzare solamen- dere una bella serata di ottimo diver- ne, hanno dato l'opportunità di far
Il!
IOSEPH B. ZAV ARELLA
te, ma anche per vedere ch.i delle timento.
•
vincere il "Primo Premio" alla mia
Editor and Business Manager concorrenti gua~agnava il primo od J
Signora, consistente in un anello con
•
il secondo o te~p premio. •
--diamante, dato nella "Gara di PopoSaturday, February 26th 1927
Alle 10. preçi~ll, mentre la danza Si è trasfe1·ito .al nuovo Ufficio larità" indetta dalla Loggia "Il Ri- - - -- - - - - - - - - - era anim~~otissima, il Sig. Luigi Parsorgimento" dell'Ordine Figli d'ltaBevete
"Entered as second-class matter lato, Capo d~lla Commissione che velia in America.
Aprii 30, 1921 at the postoffice at rificav~ i voti ed assegnava i premi,
Un ringraziamento particolare va
Dunkirk, N. Y., under the act of lesse ii verdetto nel modo seguente:
dato agli amici di Erie, Penna., che
llarch 3, 1879."
Mrs. Alfio Arlotta, ha vinto il primo
nulla trascurarono per la buona riuBirra Freschissima in tutte le ore del giorno.
pr~mio con voti 4792; Miss M. Gatto,
scita di questa vittoria.
Ss
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
l il primo premio con voti 3055; Mrs.
Alfio Adotta
.Best", la migliç>re sul mercato che vendiamo a
Mary Mulè._ il sencondo premio con
ISSIORI Ire
voti 1944.; :tiiss A. Biscaro il seconprezzo conveniente.
·
' - - - - - - - - - - - - - - ' do premio c~m VQti 1924; Mrs. Eva
- - -- - - - - - - - - - - . Giohlano, il :terzo premio con voti
Local Phone
527; Hiss N. Arcoraci il terzo p reDUNKIRU:, N. Y. . . .
.
La scorsa settimana, ci pervenne ~
N01 portiamo merce al vostro domtctho grabs.
DR. D. T. FRIDENA
mio con voti ~148; Mis~ A. Spezia~e
uno "Special Delivery'' dal nostro ·~.,_,~_,_,_,_,~.,_,~~..r~..r..r..r~..r..r..r..r..r..r..r~..r..r..r..r..r..r..r..r...ooaaaacaaaa8
Scientifico Chiropractico
il terzo pr~m1o con vo.tJ 1116 ed Jl
.
.
.
terzo premto è stato vmto anche da
.
corrispondente, portante le solite noElettrico Therapeut1co Vtbro e Spma M'
L N
n·
Therapeutico
Jss . ove •·
l tizie settimanali pel nostro giornale, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
810 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. Questa "G~ra . di Popolarità" ha
ma ci venne recapitato solo allorchè
Woolworth Building
destato un .viVO mteres~e tra la noil giornale era in macchina, e perciò
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. H. stra comumtà, che è r1m~sta grandovemmo rimandarne la pubblicazio2-5 e 7-8 P. M.
demente sorpresa e sodd1sfatta nel ,
questo prossimo inverno.
ne al numero di questa settimana.
Altre ore per appuntamento ec- modo come le cose hanno proceduto '
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
Ecco le notizie che pubblichiamo
cettuato la Domenica.
e si sono svolte.
ne di tutte grandezze.
ritardo:
La 11uona riuscita , e l'ottimo risulAbbiamo anche completo assortimento di biancheria per
AvY. Daniel P. Scannell
tato, ha s1,1perato ogni aspettativa.
Sorrisi di Culla
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.
EDWARD PETRILLO

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO "

Confezioneria

ti

ANDY D. COSTELLO
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203 Centrai Avenue
. ..

,§

l

S
S

l

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

-·-- -

•••

Avvocato Italiano
Il giovane Avv. Danicl P. Scannell,
La Signora del nostro carissimo aIl Comitato Festa ringrazia a mezCivile-Penale e Criminale
che
fino
a
pochi
giorni
fa,
faceva
mico
Sig. Joseph Salvia llel No. 428
zo di quesbo giornale, non solo il pub207 Commerce Bldg., Erie, Pa. blico, che ha contribuito a rendere parte della Ditta Legale Woodin & West 17th St., il 13 del corr. mese di

di 63 anni.
330 Centrai A venue
Dunkirk. N. Y.
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La signora Agata di Bacco, consorte affettuosa al nostro carissimo
amicone Sig. Pietro Di Bacco di Michele, residente al No' 938 W. 16th
Street, il giorno 11 Febbraio, dava
alla luce anche una bella e paffuta
bambin.a, alla q~a,le hanno già assegnato 1l nome d1 Eleonora.
Madre e figlia. godono ottima e

Il

SO

abiti per piu'

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

Febbraio, dava alla luce una bella e
vispa bambina, che senza dubbio formerà la vera consolazione della loro
piccola famigliuola.
Augurii vivissimi.'

vendiamo a prezzi regolari, e perciò vi invitiamo

TO

R

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

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
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JOHN W. RYAN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

-_S

ponde

C
A
U

Tappeti
Incerate

esattamente

alla

verità.

scorso si chiuse la causa a
carico di Paolo S,idari e J oseph Giordano, dei quali, quest'ultimo è stato
~andato al Western Penitentiary, e
Sidari è stato rimesso in libertà condizionale.

per Macchine parlanti a prezzi moderati.

S. Zuzel

Telefono 5906

SI VENDONO
Macchine da Cucire
Nuove e di Seconda Mano
Si riparano di

qualunque~

f

53 E. Third Street

qualità

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

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

Sale d'aspetto
Sale da Pranzo

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

·Grande Ribasso nel nostro China Department

TA

--------------------------~
==
-=
LATTE

Mobilia per
Camere da letto

U

l

Q

Victrolas
-= Radios
Carrozzine per
l§ Bambini

a

=

Una partita di Rolli per Piano a lOc l'uno
Una partita di Rolli per Piano a 25c l'uno

Telephone 355

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

AU

Secondo piano

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::

che ciò che diciamo, ris-

U;;::m~~i;;:; ;;::J~n:;:•r 25c

5312 -

Telefoni -

T erwilliger &
Salzer

5804

H

TAILOR

i§ Pianoforti

l

per convincervi

Il Cm-rispondente

O

~~~=
~
li§
301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

fine.

IS

GRANDE RISPARMIO PER VOI
GRANDI VALORI SEIITPRE

FRANK M. HAMANN

SAMUEL MARASCO

-

N

e continua per IO giorni

So. Roberta Rd. Dunkirk, N. Y.

visitarci

H

C O M l N C l A T A IL 2 5 F E B B R A l O

Y

-

U

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

è

ticolo di Gioielleria, che

~~~~~~~Vendita di Furnitura
bu~:~u~~:u~~za
Uno in galem e l'altro in parola
Provate Quest'uomo
Annuale di Fébbraio Lune~ì
TELEPHONE 806-F-4

nostro

provvisto di qualsiasa ar-

AL

fornitori dei migliori

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:Dunkirk, N. Y.

IC

LEVY'S

la festa e la "Gara" un gran succes- Scannell con uffici al Lester Builso ma anche la Commissione che ha ding ad East Fourth Street, ora si
o. 204 Centrai Averificato i voti, che ha prestato un è trasferito al
servizio scrupoloso da accontentare venue, avendo acquistato l'Ufficio
del defunto avv. Thomas J. Cumtutti completamente.
mings, dove continuerà a servire la
sua già numerosa clientela.
Il Dixie Minstrel Show
L'avv. Scannell è un giovanotto afMartedl prossimo
fabile, colto il quale merita il patroMartedì prossimo, lo. tMarzo, nella cinio degli Italiani, avendo egli dimoOdd Fellow's · Hall, in Gentral Ave., strato di esserne un fervente ammi- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

C

l

COMPLETE HOME FURNISHERS
_
319. 323 Cent ra1 A ve.
Ph one 2"93
D
k'
1
N
y
=
o
un n· {, . .
Aperto di sera dietro appuntamento

Telephone 222 4

Diretto·r i di Funerali e

Completo equipaggio di Auto·
bili .chiusi per 5 e 7 . passeggier1 per tutte 1e occas10m..

F U R N I T U R E

LONG'S TAXI SERVICE

Imbalsamatrice Diplomata

6 18
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Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.

_.._._.__._.._MMMMMM~ooQCo~oooQCo=c
o=coQCoQCoocoQCo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==aaacaaaaaao~~~~~~~JS --------------------------~-------------------------
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TELEPHONE 5430

l FIORI
A. M. JESSE. Fio1·ista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

ASSICU ATEVI!
PROTEGGE TE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRI ET A' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
Nipu and Morning to keep
chem Clean, Clear aDd Healthy
Wrke fer Free "Eye Care''
or #'Eye Beauty" Book

CON LA

H.W..C... Dept.H. S.,9E.OhioSt.,Chia,o
~

SAVAGE WASHER
Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non com·
perate la migliore

Bousehold Servants, Inc.
832 Park Ave.,

Dunkirk, N. Y

CALEDONIAN- A ERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella
AGENTE

47 ·Eaat Second St.

10th and Carpenter Sts.

§
§
§

T elephone 4828

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Ospedale Italiano Fabiani

Dunkirk, New York

PHILADELPHIA, PA.

i§

l§
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§
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DIPA RT IM E NTI

l§

§
§
§
§

=

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifìlitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettriciti

o~~~~~~Ò~1
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

l
=
....................aoaooa.a~~~~~~~~JOaaccaaaaaaa•a•aaaaaaaaaaooaaaaaal

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operaz10m chirurgiche a casa degli ammalati.

=
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D1 Panta e di Taglio

_

_

_ _ _ ·-

DALLE CITTA' D'ITALIA

~miei 10 vo ontar10 ~re~ed1tato, e- n a. d1. Pam~11atcne, ~ove furono medi, clus.a la ~oncausa e 11 VIZIO totale e 1catt d1 • varie contus10ni e ferite, per
------parziale ~~ men~. In base a questo l fortuna non gravi.
Un motto popolare "E' nato sotto
Grave fattacc~o di sa.ngue
bottega. Il giovane meccanico rispo- verdetto Il Pre::;~dente ha cond~nnato
L'agente di servizio all'ospedale
cattiva stella" ha qualche fondamen- 1
per vecchi rancon
se al Belardi e fra i due scoppiò un Ang.elo Mazzola . alla pena d~;l.a re- Jlrese in consegna i tre, ed a bordo
to di verità? L'astrologia è una coR
fulmineo alterco. Ad un tratto il elusione per anm 30 e alla vtgt!anza

L'influenza degli astri

l

ven::astam~~e ~~~~afe~iPnl~~~t~~o~:~ uFnraascgai·ro~.lslai,

Page 3

detto affermativo di colpevolezza per 1eompagna1-e i tre alJ.a vicina astante- della stesr;a automob1"le con 1
1
·
.
.
.
··
· ·d·
1
•
a qua e
1

mbeacncca~

a~

~Si erano recati all'ospedale, li accompagnò in questura, dove il funzionar io di ,;ervizio, dovette subìre un )ungo esposto dei contendenti, che fini
1•oi per rimandare al loro destino.

' g_[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

Vendi.ta FI.naie

sa seria? Eppure, a leggere le ope-i
cahfl·afevreral·tnaglessue duan
speciale per
re dei cultori della scienza astrono·'
mica, c'è da porsi tutte le quistioni un uomo ha colpito, ferendolo grave- n i co, si lanciò sul Belardi e lo colpì
Baruffa nell'ufficio di
cui abbiamo accennato.
mente, con una grossa chiave ingle- ripetutamente e violentemente alla
un avYocato
t est a. Il sangue sgorgo' sub"to
·
L'astronomo danese Tybho Brahe se, uno "chauffeur".
I
m gran
•
;·
Le cause che determinarono l'ag- copia dalle ferite, ed il Belardi, storGeno1'a Una scena veramente
- scrive il "Soir" - or son quattro gressione, sono piuttosto s trane e si dito per i forti colpi ricevuti sul ra- esilarante è accaduta quest'oggi ne:~
secoli, a che cosa attribuì le calamità abbattutesi sull'Europa ? Alla con- riferirebbero a un morta e investi- po, si abbattè pesantemente al suoio. lo studio dell'avvocato Bòrgatta.
giunzione di Giove con Saturno. Il mento motociclistico, avvenuto circa Ii feritore appena veduto cadere il
Dinanzi al legale, erano convenuti _
due mesi fa, sulla via Ap.Jia Nuova, Belardi, si diede alla fug·a, mentre il il ragioniere Angelo Bollani, di anni
grande Keplero non ammise afferma. .
e precisamente alle ore 19 del 25 No- ferito, riavutosi dallo stordimento, si 57, e ìa figlia Giovanna, di 23 anni,
Rubbers per Ragazzi e Giovi"netti·----··--------··----··--z10m astro1ogiche che appaiono, ogg·i, bizzarre elucubrazioni della fan- vembre scorso. Verso quell'ora tran-I alzava, e, salito sul "camion" disse nonchè il marito di questa, signor
t · ? E
d
sitavano per via Appia Nuova due di volersi recare all'Ospedale per far- Michele Coscia, di anni 40, co:rltmer1
s::~:~tame~': a~:et::ae~J~a~itfr~r~~
motociclisti, ciascuno pilotando una si medicare le ferite riportate. Mes- ciante. .
Rubber per Uomini, Prezzo Reg. $1.35
macchina propria: l'uno Gomedo Be- sosi al volante delìa macchina, fece
Il motivo della riunione nell'uffi- ~ strologo più che a quella di sommo
cio del legale, era dato dalle IJretese .
astronomo? L'abate Moreaux, astro- lardi di Adolfo, da Roma, di anni 24, con questa un centinaio di metri, poi
l'altro
Adolfo
Frascarelli,
di
anni
26,
si
abbattè
su
un
fianco.
Un
campadel
signor Bollani verso il genero, il ~ -- Rubbers per Signore -------···· ··----··----·· ··-----·----··
nomo e religioso, ha pubblicato tem"cha11ffeur". Ad un tratto le moto- gno del ferito, che sedeva al suo lato quale, dopo avere sposato la figlia,
po fa un interessante studio, ove diG
ciclette, non si sa con precisione per s ul "camion", fu pronto ad afferra- la abbandonava anzichè tenerla pres- mostra, con rigore assolutamente
c·o dt. se', con'e Il'"escr·t·ve '•a leg·ge.
rande Riduzione su ogni qualita' di Rubbers e Boots
·
f
h
quali cause, cozzavano fra di loro, e re il volante della macchina, e sco- o
• scienti ico c e perfino la grande
.
L'avvocato Borgatta, incaricato di
guerra europea deve, in parte, le sue dopo alcuni paurosi giri su se stesse, stando il ferito dal }Jasto di guida,
per Uomini, Ragazzi e Giovinetti.
· ·
andavano ad abbattersi al suolo, tra- volò al vicino Ospedale di San Gia- accomodare la faccenda, non sapeva
or1gmi alle macchie solari.
V em"te a d approfittare di questo grande ribasso.
scinando nella caduta i due uomini como. Qui il ferito venne prontamen- , certamente a quale rischio si espone- Non solo Napoleone credeva alla che le montavano. Con una automa- te ricoverato e giudicato in istato va convocan do Je pa1ti contempora- _
influenza delle comete (egli conside- bile si provvedeva al sollecito tra- gravissimo, con riserva della progno- neamente nel proprio ufficio. Infatrava la cometa del 1769 come il suo
J t·
d
f
sporto dei feriti all'Ospedale di San si. Ai g·enitori del Bel ardi, giunti 1, quan o i tre urono in presenza,
genio protettore,) ma finanche un Giovanni, tanto più che le condizioni poco dopo all'Ospedale, è stato vie- d opo b reve d"1scusswne,
·
·
1·
Sl accapig 1aPapa fu vittima della superstizione. di entrambi i giovani apparivano tato di vedere il figlio, dato il suo l ono, e 1,o stud"10 de1 1ega1e diventò' un ..
Infatti Papa Calisto III, timoroso gravissime. Il Relardi aveva riporta- grave stato.
"ring" di lotta libera.
per i malanni che potevano essere to :a frattura avallata dell'osso fronF u.rono s.camb"1atJ· pugni, caJci,· Jl feritore si mantiene latitante.
provocati
dalla cometa .apparsa
.,
. "nel tale, la frattura della base del eramorst, graff 1. L e b uone cure dc1 1e- )
14o6 - . eHche, fu
. e emorragJa.
,
I l F rascarelh. ave.
· la
·
•
te pm
"' t ard"1
N z·T.(USH~'ER
, detta pm
. , tardi co- mo
L , assas1no
deIla piCCO
ga1e servn·ono
o•amen
'v
E s TA T E
meta
d1
al.ey
ordmo
uno
spe-~
f
'
l
.
d
(
d
·
·
1
·
=
ciale suono di campane e la recita- v~ una enta lacero-co~t~sa alla re- 1
Merega h con annato
qu~n o, mstedme a. propn o )comdmes317 :MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
.
d"
. r
.
.
g10ne frontale e soprac1ghare destra,
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Coo~estion does. not
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worry me.

The traffìc's ceosed
to flurry me.
I see no use
to fuss.
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Tutti i soci, sono pregati. di essere
presenti, dovendosi discutere cose della massima \mportanza.
Dr. D. T. Fridena
Venerabile

Abbiamo una bella casa adatta per due famiglie, con tutte le comodita' moderne, compreso
acqua calda e fredda, bagno, luce elettrica,
gas, ecc., e con un magnifico cellaio che ci si
possono serbare centinaia di barili di vino.
La casa che ha un altro bel lotto a fianco, si
trova in una posizione centrale della nostra
citta' e si vende per $5,000 __se _si __ acquista
subito dovendo il padrone lasciare la citta'. ---·
Pet· migliori schiarimenti, recatevi al nostro
ufficio 8J:Ibito,•·.S6 volete approfittare di questa
ottima opportunita'.

TO
R

Questo e' il tempo di trovarvi dentro ad
una bella abitazione per poca moneta.

l

Recandovi a fare le vostre c01npere ·
p.resso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, nòn
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete se1·viti bene e :
gioverete al vostro giornale che vi df~
fenderà in tutte le oCcll$ioni.

Abbonatevi a "h"Risveglio".
$1.50 all'anno

.Avviso!

La Fortuna Vl Chiama!

Si affittano dieci belle stanze di casa, con tutte
le comodita' moderne, situate al ceutr& della
nostra citta' e precisamente in East Third
Street, per la somma di $25 al mese.

IMPORTANTISSIMO l
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can't crossJ sir.
Ca:rs toss us for
ò loss, sir!
So what would you sug- :
g-est that we should do.
Pedestrian

A

ThrouQh traffic we
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Domenica pross. 27 del corr. mese
di Febbraio, alla Meister's Hall, sita
in Main Street, dalle ore 2 P. M.
in poi, avrà luogo la riunione regolat·e della Loggia "Il Risorgimento" No.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in America.
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which needs a prompt

\~l solution,sir,from you
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Thi.s problem of congestion
4L~d~~~,.,.,;:::;~l~s;,certC~inly a question
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la frat~ura deJ;a base del cra~io, 1 ~ Mil~mo - I giurati han.no pro~unciacommoziOne cerebrale ed epistassi. to 1l verdetto contro tl ventJseenne
L
d .
.· .
,
1
1
o stato. e1 tjue fent1 ando ne.la se- l Angelo Mazzo,a che la notte del 17
rata aggravandosi, specialmente per al 18 Marzo dell'anno scorso, uccise,
Liti domeiticJw
. 'il Bel ardi, il quale alle 22 cessava di l colpendola ripetutamente alla testa
vivere. Il Frascarelli, dopo una l un- l con una bomboniera di metallo, la
Due servi si insultano davanti al ga degenza all'Ospedale di San Gio- bambina di sei anni, Fulvia Merepadrone.
vanni,guariva delle ferite riportate e galli.
- Tu sei un imbecille.
tornò al suo abituale lavoro alla sua
Il delitto avvenne in circostanze
- E tu un asino.
officina ciclistica, in via Appia Nuo- misterio e in una povera casa del
- Ma che vi è più bestia di te?
va.
,. quartiere di Porta Manforte. La picIl padrone a questo punto si alza
Sembl"a che in seguito al tragico <:ola vittima, Fulvia Meregalli fu rined esclama:
accidente tra il Frascarelli e Metello venuta rantolante nel suo lettucciuo- Ma non vi ricordate d'essere al- Relardi, fratello dell'ucciso, non cor- lo col cranio fracassato, dalla madre
la mia presenza... ?
ressero da allora, buoni rapporti. a llontanata poco prima con un p reForse il Belardi imputava al Frasca- t.esto dall'assassino, cerio Mazzola
relli qualche colpa nel tragico acci- Angelo di anni venticinque.
La. rnigliot·e cosa.... buona!
,
dente. Fatto sta che uno scoppio vioE il mistero di questo de litto ,non e
Un giovane violinista · suona un lento di questo mal celato odio fra i stato neanche svelato dalle appassiopezzo dinanzi ad un austero e compe- due giovani è avvenuto oggi a mezzo- nate udienze del processo svoltosi in
tente professore. Poi timidamente si giomo. In quell'ora Metello Belardi questi giorni. Il Mazzola non ha resi fermò col proprio "camion" dinan- 1spinto la grave accusa di avere uccirivolge a lui e gli chiede:
- Crede, professore, che potrei fa- zi all'~fficina del Frascarelli, e, sce- 50 la bambina e si è limitato a ripeso dal pesante veicolo, pronunziò al- tere continuamente ad ogni incalzanre qualche cosa di buono?
- Certamente. Basta che tu smet- cune frasi all'indirizzo del Frascarel- te domanda: "Non so!. ... Non ricorli, clle si trovava nell'interno della do!. ... Mi pare un sogno".
ta di suonare il violino.
Numerose ed estremamente imbrogliate !'Ono st~te le depo. izioni testimoniali. Si è parlato .di vicende passionali, di gelosia, di storie di commerri e di furti, ma non si è riuscitb
a sapere quale movente abbia spinto
R.EDUClN~ TR.AFFIC CONGESTION
il Mazzola" a fracassare il cranio alla
J)e~r Professor :innocente bimba.
I giurati hanno pronunciato il ver"t
t
l f"
, t
d e 1, as ro n enu o ma e 1co.
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Per maggiori schiari menti, rivolgetevi all'uflicio di questo giornale.
Fate presto, prima che altri se la prendono, essendo il prezzo cosi' a buon mercato. i

Diet and Exercise io Keep Your
.-- 't Y outh, Says E dna W allace H op~!;er

·,
-·'=-·~\·_·

l

Faccio noto alla Colonia· Italiana di ..\Dun·
kirk e paesi vicini, che ho acquistiito I'ac~redi
tatissimo Ufficio del defunto Avv. Thoma·s "I.
Cummings, situato al No. 304 Centrai A~enue,
dove contiiiuero' a servire la mia fedele num~rosa clientela con la massima scrupolosita'
e prontezza.
DANIEL P. SCANNELL,

Attorney-At-Law

The me--n who

drives securely .by
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.will solve this
problem surely byeliminatin.g us .,
Prof. N oodle
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The Safe ,.Store·=
Dunkirk's Best and Western New York's
G reatest De partm ent Sto re"
Centrai Avenue
-:N. Y.
·t
Tbe ohly originai and genuine

Koch's Soft Drinks

;

&:4~1Nl
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mR. REED CushU io n Sole comfort reaches to the

hone! The Cushion
Sole shapes to the
ex-et contour of

l.P.SmithShoeCo.,Maken.Chicago

your foot. Y.our
weight is properly
distributed and so
thebones of the foot
are never burdened
with a greater load
than they shou1d
bear.

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti

coi Migliori E-

stt·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

~

There's a swing to the Newgate that's mighty pleasing.
The genuine Cushion Sole
guarantees deeJ2est çomfort.

Fred Koch B re we ~y'
17 W.

C~ur~::.~t·;~:nkirk,

famous American actress bt li letter from Paris. "l wouldn't orescribe it for continuous daily use.
If you are stout, you can lose man,
pounds by going on ~uch a dit:t
for three weeks or a month. l
myself adopt this diet for a mcnth
or two at a stretch two or thre~
times a year. Every da y l go
through rt!gular exercises.
"Fa t is one of the world ~ most .
oathetic
tragedie~
Anwn va 11 ·
women- and men too- usualh· Lake·'
on fat aftet forty. Thts IS betllU>'~
they eat as they ate in · thcir \"ut;th. ,
lon g after the nhysical e~Pre1se- · •
which they tool< m then ""rli!' r
vears has been <hscontmuen
A!<
we e:row oldcr. wc 0\L! S l tt.t lown . ;
s lH·< o! Dllleapnl('.
Dmner - Ont' :::!ice o1 oincappir· our food ration~ ano .-cc t ' 1111 11.
certain amount ot !'Xerc1se. In thnt
1nr! ont' lamb ehm,
"Th•~ 1!- a d.iet to be adoot(!d way only can we retam otn· vouth- 1
:very once i.<J a whil~." wr11e" the fu i vi!l"nr."
. }

CHICAGO-Are you fat and
Do you want to be slim
an d youthful looking?
Hore's a fo d regimen which, if
!ombined with light exercise. is
l!:uaranteed to brin ~r back a girlisb
fig-ure or that will enable a slender
woman to retain her vouthful lines.
11. 1~ Edna Wallace ·Hopper'~ own
rrc•pe. lt ha~ kepr her gracefully
slf>nrler and beautiful at the ag-e
of s ixty-two.
8r<'akfa ~t- A s lice of thin, butt<'n•<l toast and a cup ~f black coffe<.' or a "llD of tca wi thout cream
or <ugar.
l .unc-h - Ont' lamb ..chun and on<~
oulgy?

N. Y.
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Il Genio de·l Male
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facile immaginarla che descriverla. ! padre si allontana così spesso da me?
Cercò sorridere quando rinvenne, non Dove si reca? .... Ma che importa a
volle mostrare ad alcuno il suo dolo- me di tutto questo? Non mi ama forre, ma quando fu sola nella sua ca- se mio padre come nessuna fanciulla
mera._ quando la governante l'ebbe la- al mondo è amata'! Non sono feiice
sciata, la fittizia energia che l' aveva con lui?
sorretta fino a quel momento l'abTutti questi pensieri brulicavano
bandonò: le parole del conte le 1·isuo- nel suo cervello, quando si sovvenne
navano continuamente agli o1·ecchi; che il conte si era chiuso in una caperò amare lacrime empirono i suoi mera con Samuele. Che avevano a
occhi, e la debole fanciulla ebbe un dir si quei due uomini? Qual legame
li univa? Il conte aveva conosciuta
assalto di vera disperazione.,
Ma a poco a poco si caìmò.
sua madre?
- Ah! - disse - ho promesso di
La fanciulla era quasi tentata di
essere forte, e di soffrir tutto per andar ad origliare all'uscio della
mio padre, ed invece mi mostro debo- stanza, dove stavano i due uomini,
le come una bambina. Egli soffre ma capì che avrebbe commessa un'inper cagion mia ed io gli devo l'esem- discrezione. Stette in forse un minupio del coraggio.
to, quando sentì la voce del conte,
Cercò .di scacciare i pensieri, che che si congedava da suo padre.
erano stati la cagione della debolezIl cuore di Giuditta battè con vioza, ma non ci riusciva.
lenza inusitata. Dopo poco udì l'u- Eppure chi mi dice - pensava scio chiudersi ed i passi di suo padre
- che quel ~iovane ami la f iglia del che si a vvicinavano alla sua camera.
conte? Non l'ho io veduto quando
- Che vuolè da me? -pensò Giurinvenni, nascosto in un angolo del dit ta che non ebbe più la forza di
corridoio, pallido come un mort o, co- muovere un passo.
gli sgaurdi ansiosi fissi sopra di me?
Si bussò alla porta.
Sì, egli mi ama, mi ama, ma posso io
- Entra - disse la fanciulla con
amarlo? Devo frappormi fra lui e la voce t remante.
figlia del conte, di quell'uomo sì noSamuele entrò. Egli sembrava opbile e buono, che stasera stessa mi presso sotto il peso dei suoi pensieri,
ha baciata, come se fossi stata del il suo volto era assai triste .
suo sangue? E poi cosa ho io da of- Come? Non sei ancora andata
frire a quel giovane così bello_, nobi- a letto7 - chiese alla fanciulla. le e 1·icco? Un segreto pesa su di me. Ma questa è un'imprudenza: ti sentiChi è mia madre? Perchè mio padre vi così male! E perchè non hai tenunon mi parla mai di lei? Perchè cer- ta quì la tua governante?
ca tenermi nascosta, lontana dagli
(Continua)
sguardi di tutti? Qual'è il mio casato? Io mi chiamo Giuditta, ma poi?
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Sono io battezzata o no? Perchè mio
$ 1.50 all'anno
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CAROLINA INVERNIZIO
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"Il Risveglio" 31

- Ma infine che dovrò dire quando mi domanderanno: chi è la fanTelephone 5036
ciulla che tieni in questa casa?
- Direte che è un'orfana che io ho
allevata per carità. Del resto, sijtllor
conte, fra pochi giorni io lascierò
Tutto ciò che può abbisognar•
·---~- ·· questa ca a e andrò assai lontano,
per guarn ii"' nna l'a~»
Voi mi credete pazzo, signor portando meco xnia figlia.
Armando prese congedo da GiuditFurnitun
ta,
bac:an..:.ora
m
fronte,
come
se
fvs·
-:..:
.•
~e, ma comprenderete se io lo sia,
Armando sussultò.
a ,.,,.
quando vi avrò raccontato quanto è
- Per qual ragione?
"'"' stat.. rea'".1ente sua f;g"ia.
Direttore
- La prima, perchè Estera crede- Soffrite anc~ra, Signorina? -- successo la notti! in cui ha partorito
e c.ù~~Ja contessa Cecilia.
va que~ta fanciulla patita, moribonJOHN A
~ g .uv .•u.t,a au·ossì v. vame>l.~.
Armando divenne livido; la sua da; la seconda, perchè quella donna
60 Lake P
'''r"r'lf'llnJinJ~ .· • .,o -- r. P'-'"e a v ...e bassa. · ' 1cnmaginazione si perdeva: capì che àeve aver capito che la mia Giuditta
raz.e, s.gnore, uella vostra bontà c la nvelazione che Samuele stava per è di ostacolo alla felicità di Bianca.
e ... u.1a ..e ar u1sturbo che vi ho dato iargli aveva qualche cosa d,i grave,
- Alla felicità di Bianca! - ripecd al dolore che recai a mio padre.
di orribile, per lui.
tè Armando sbalordito - io non ti
- E ' dunque vero? Quella fanciul11 segretario del conte si passò una com'prendo.
la è tua figlia?
mapo sulla fronte ed a voce bassa,
- Signor conte, voi avete creduto
Uno strano sorriso passò sulle lab- lenta, uniforme, raccontò tutto quan- che :ffiia figlia si svenisse in causa
h tn
li•
Cucito
bra di Samuelee.
to era successo in quella notte dolo- del caldo, della folla, che vi era in
Mia, ed anche un pò vostra, si- tosa.
teatro?
Laroro garent 1tn e pr·ezz1 r·agio·
~or conte. Giuditta è la creatura
_ Infamia, infamia - balbettava
- Lo credo ancora.
nevoli.
No~<tre ~pec1alità
nel
che Estera dice di aver perduta.
Armando - dunque quella donna vo- Ebbene v'ingannate. Ricordatel'attaccare tacohi di gomma.
Se un fulmine fosse caduto ai pie- leva sacrificare un'innocente creatu-l vi di che cosa parlavate quando GiuDateci un orciine per prova
di di Armando, egli non ne sarebbe rina per dar sfogo alla sua vendetta. 1ditta si svenne, improvvisamente?
stato più s9rpreso. Il suo sangue cor- E chi mi prova che il cambio non sia
~mando ebbe un lieve sorriso.
Like-Knu Shoe Repair Shop
se nelle vene con veemenza f~bbrile, stato fatto?
_ L'ho affatto dimenticato - dis887 Centra] Ave.. Dunkirk, N.Y.
Due grosse lacrime caddero dagli se.
le sue orecchie si èmpirono dì ronzii,
l il suo cuore ' parve voler balzargli dal occhi di Samuele, sulle sue guance
- Ebbene io aiuter.ò la vostra mepetto. .
'
scarne.
moria, signor conte. Voi parlavate
-La figlia di Estera? -balbettò.
_ Ohi signore, e potreste voi du- del giovane che si trovava in palchet- Io non comprendo, e sua madre bitare del vostro fedeìe servo? - bal- to con vostra figlia e facevate l'osbettò.
servazione che i due giovani forse si
. sa ohe questa fanciulla vive?
- E' questo il mio segreto - re_ Ma tu accettasti la parte •di amavano e sarebbero stati una belplicò Samuele - ascoltate bene, si- complice.
lissima coppia.
gnor conte: vi ricordate il giu1·amen_ E non capite che lo feci appunArmando .divenne pallido ed agitagood reason
to che vi ho fatto la notte che mi so7- to per salvar tutto? Se io non aves- to.
- Ebbene?.... - balbettò.
pre.lùeste nel padiglione con la spee- si finto di acconsentire a quanto E1JJhy your dealer
gnuola e mi credeste suo complice?
stera vo1eva, l'infame donna si sareb- Ebbene, mia figlia Giuditta è
should offer you
- Lo ricordo - balbettò Arman- be vendicata su vostra moglie ed a- innamorata di quel giovane.
o.
vrebbero fors'anche uccisa vostra fi- Parli sul serio? E lui, lui l'asomelhing else
- Vi ricordate anche la mia con- glia, perchè nulla può rattener~ quel~ ma? - disse Armando con un sentiwhenyou ask
:fessione?
la natura indomita, quel gemo de< mento di inquietudine.
- Nulla ho dimenticato - ripetè male. Così invece fingendo di favo_ Non lo so, ma ne dubito, e siccoft A ~
.r conte.
rire le di lei mire, non solo il cambio me la mia Giuditta non pob·à mai esJlftl." .l
- Neppur io, e da quel giorno pur non è avvenuto, ma la vendetta di sete di quell'uomo, così la conduco
mostrando di prestarmi alle mire di Estel'a ricade su di lei. Vostra fi- lontano, affinchè possa dimenticarlo.
W
quella sciagurata, vegliai incessante- glia, che ella crede la sua, è da lei
Il conte Ar!Jl.ando divenne pensie1~
mente su voi e sulla vostra famiglia. amata fino ail'adorazione, fino al de- roso.
·
- Ma dunque quella donna che lirio. Per mantenerle come ella ere-~ _ E fai conto di partil· subito? - -'----.è
- - - - pur mi aveva fatto tanto male, con- de, iJ vostro splendido nome, la vo- chiese dopo un breve silenzio.
tinuava_ ad odiat:mi!
.
stra colossale fortuna, per ren~erla
_ Fra due o tre giorni al più tarP '
- P1ù che non cred1ate, signor felice, sacrificherebbe senza es1tare di.
BEL VESTl1'<, FATTO
conte.
la vita. Dall'altro canto, io ho potuto
Armando si alzò.
ALL'ULTIMA MODA
La testa di Armando si perdeva: conservarmi il mio angelo, allevarlo
_ Sta bene - disse in tuono breordinH tPIC' la
le parole proferite dal suo segretario, a modo mio, per me solo; avere una ve _ promettimi però che non parti·A NTONIO T A VANI
gli facevano l'effetto di quelle che si creatura del mio sangue, che mi a- rai senza prima avermi veduto.
511 W. 18th ,t
Erie, Pa.
sentono nei sogni.
masse come io sentivo il bisogno di
- Ve lo prometto, signor conte - Continua - mormorò a capo di amare, una figlia che sarebbe stata disse Samuele alzandosi a sua volta
un istante.
tutta mia, che mi avrebbe chiamato - ma voi non verrete più a vedere
~~~~·~~~~
- Voi redete, è vero, che Estera col dolce nome di pad1·e. Ora giudi- mia figlia?
LE BUONE FOTOGRAFIE
abbia legittimata la sua unione oon catemi, signor conte: ditemi se vi
_ Sì, ci tornerò a salutare quella
si possono avere solo rivolgcara angioletta. E in quanto a quelendosi al rinomato
me?
sembro così colpevole.
LEJA ART STUDIO
- Certamente - disse Armando Le parole di Samuele parvero gal- la sciagurata....
11.61 Roberts Road, Cor. Courtney
alzando con vivacità il capo.
vanizzare l'atonia in cui era caduto
_ Il silenzio con lei è la sola cosa,
- Ebbene no, ella non volle mai 1t conte. Egli alzò il capo e stese la che può rendere tutti tranquilli.
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
~!iimiruii!lii!ffi!Wii!Jiillii!ffi!mi!ll~i!mi![ii!fiii!Iii!Ji!mi![ii!fii~~' acconsentire di essere mia moglie.
~no al segretario. che la portò con
- Hai 'ragione, Samuele, e sta
Il conte stette perplesso durante trasporto alle labbra, mentre una pur certo che da. canto mio non parun minuto. Forse non credeva.
scintilla di gioia scaturiva dal suo lerò.
- Ma la ragione, la ragione?
sguardo. Seguì un momento di si- Dopo ~ssersi stretta cordialmen___: A che pro domandarlo a qoo'lla lenzio.
le la mano. i due uomini si separart>donna? Non me l'avrebbe data. Ilo
_ Grazie- disse in fine, con voce no. Armando, come sappiamo, ritorla scongiurai, la pregai in tin,occhio tremante il conte - grazie, Samuele, nò al suo palazzo: Samuele s'inca mnon per me, ma per nostra fi'tfia, che di quanto hai fatto per me: sì, ero minò di nuovo verso la camera di sua
volesse divenire mia .magliè: fu ine- ingiusto teco. Se tu non eri, . quella figlia.
sorabile.
donna avrebbe trovato un altro mez- '
XIV.
Un momento prostrato da questa 10 per sfogare la sua sete di vendet.
. .
prettier
La commoz1one che Gmd1tta aveva
rivelazione, Armando riprese il suo ta. Ma ora come devo agire? Come
posso trovarmi al fianco di lei, veder , provata alle parole del conte, è più
s.mgue freddo.
Furniture
- Ora capisco - disse - perchè mia moglie e mia figlia baciata da
entrambi avete voluto avere una ca- quelle labbra menzognere?
-~....,...--'------1
mera separata; ciò mi pareva strano,
_ Vi perdereste e perdereste la
1
"YYa quello che mi pare più strano an- vostra Bianca. se. agiste differe~te-~
Appendice de

AL

SO

C

l

Eccone alcuni elencati qui' appresso:

Scarpe per Uomini
e Donne

Maglie e Mutande
pesanti per Uomini

98c

98c

TO

R

IC
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Dopo aver mantenute una vendita durata parecchi
giorni con grande successo, vogliamo continuare ad
agevolare la nostra buona ed affezionatà numerosa clientela. col dargli molti dei nostri buoni articoli a prezzi
grandemente ridotti.
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e piu'
Sweaters per Uomini
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e piu'
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A. M. Boorady & Co.

Abbonat evi• a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno

Q

U

Use

$1.00

98c

N

Y

You, too,
can .have
cleaner,
brighter
and

Camicie di Flanella

U
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Risveglio"

$1.50 all'anno

C

vostri amiCI

H

AU

TA

di passione selvaggia come quella E- ra. Vi ripeto, Estera non esitel'ebbe
stera, ella non ami sua figlia.
dinanzi ad alcun ostacolo per vendi' - V'ingannate, ella l'adora, e non carsi, dovesse perderei la vita.
vede .al mondo nulla di più bello, di
_ Che mi consigli di fare?
più perfètto di lei.
- Continuare a tacere, fingere di
- Ed accontente a viverne sepa- ignorat· tutto, e state certo che nulla
rata? A non ved.è-rla mai? lo non accadrà nè a Bianca, nè a vostra mocapisco....
.1glie.

Grande Vendita di
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~ · French Canadian Chanson as New Lease ol Life ·
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Ci e' arrivata na grande partita
di Libr,i che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bassi.·
,

Perbaps the onty part ot the
North American continent that
possesses an authentic collect ion of
folk lore song s is the Province of
Quebec. Four hundred years ago
when the first French expJorers
and settler s carne to the shores of
the St. Lawrence many of tbese
song-!! were on their lips and in
their hearts and they have never
died out. It is to the bonor of
the French-Canadian race tbat
thev have never been allowed to
fade from the remembrance of tbe
oeoole. nor has the ftood of epb,emcral and rubbishy oopular songs
10:f the day overwbelmed them
triginally sung at the court of the
Frencb monarchs. they wert
passed on from father to son. and
,were brought witb the earb
_settlers from France to C..!la

Venite a fare la vostra scelta di ·un
buon libro se volete passare le
lunghe serate d'inverno.
Aa the )Jeara h&Ve pa.ssed, the old
baUads have been supplemeuted by
aew ones ereated by the lumber-,
tDtb aDd babitellta; for muaic ili a
Uriug art in l'rencb Canada.
1
Oni,. witbJn 1'\leent yearl! bave
we begun to realàe bow ricb is the
treasury Of lotelr melodiea asso-efated wfth tbe tolk son~ of Cana· 1
da. 'Aaoka to rnen lib Charleto
Mùclland. in.tel-preter of .the
~ Canadiaaa · "cbanson,• tbes$

fOlk IIO.Ilp _ÀaVe tabn OD new
lite, and 'betore lotlg they wiU be
a.nable f.or the Eaglish speaking
D(ljpulatioa of Canadà, owing to tbe
-etrorte el .Joàn lttturtay Gibbon, a
D~"JNDinelat
c-.dian
novelist.
wh011e transtatione
being published la book fonn, with the musio
harmoniMd bi Geoffrey O'Har~
weU bOWa ~ !.twa composer.
& P. 0 . . . le Co.. of New York1
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