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Preparando la gioventu' 
dell'avvenire 

Le isti.uzioni filantropiche che pul-j ,_i.gnifica .essere schia:Vi dell~ abitu.di
lulano in o~ni centro importante, be- m, ma v1vere una v1ta fac1le, senza 
neficem:~ protezione della materni-l ripetere per venti volte al giorno Jo 
tà, non sono sufficienti a risolvere il sforzo di prendere una -decisione. 
grande proù:ema della preparazione A proposito di metodicità si rac-

tando il caso Sacco e Vang;etti, in un membri il cm mcarico sarebbe quello fisica e morale delle f uture genera- conta u~< anedotto tra Rockfeller ed 
articolo intitolato: "Parlo al giudice Il giorno 12 Aprile, in un· giornale zioni. Henry Ford. 
'fhayer", rivolgendomi appunto a co- quotidiano sui quale ho il piacere di Come ~piegarsi altrimenti il gran- Il magnate dell'automobile si è in-
lui che ha condannato a morte i due collaborare da oltre 17 anni, commen- de aumento di deìitti degli ultimi an- contrato col re del petrolio soltanto 
disgraziati italiani, dicevo fra l'aitro: di far la luce che milioni di individui, ni, la delinquenza giovanile, le dege- una sola volta. Ford descrive cosi 

"L'aver dichiarato, Vostro Onore, di ogni paese e di ogni credo politico nerazioni dello p i rito e del corpo in l'incontro: 
di esser pronto a presentarsi ad ogni t religioso, isolatamente e in gruppi, crescendc preoccupante nel primo "Un uomo è venuto ad aprirmi la 
momento dinanzi a Dio, significa che chiedono intorno alla pura e serena quarto de: secolo? Purtroppo non è porta, quando sono an-ivato nell'ahi-
Voi avete la coscienza a posto, e che dea della giustizia, quella luce viva e vero che "hHldo\'e i apre una scuola tazione di Mr. Rockefeller, _e senza 
la vostra sentenza nel processo Sacco sfulgorante di bellezza e di gloria, si chiud2 una prigione". Di scuole domandare il mio nome mi dice: _ 
e Vanzettì, è il frutto di una convin- che mai nessuna nube deve coprire o nel mondo Re ne sono aperte tante, Mr. Rockefeller è fuori di casa ~r 
zione forte e profonda della loro col- adombrare neanche lievemente. L'on. durante gli ultimi 50 antl1, da ridur- na p&rtita a g-olf; sarà di ritorno ul-
}Jabilità. Per provare il vostro opera- Sawyer dice infatti: "E' ora lo Sta- re per alcuni p!).esi - Inghiltena, le dodici e dodici minuti. 
to non c'era bisogno di questa Vostra l to del Massachussetts, non più Sacco ~tati Uniti e Germania- l'an~lf~be- "Io ho guardato l'orologio ed in· 
dichiarazione. La vostra onestà di e Vanzetti, che si trova sotto il peso c l 1• l tismo ad una percentuale m1mma, f tt' Il 12 dod' . . t' in punto 
uomo, la vostra illibatezza di genti- di una accusa. La procedura ha im- ome a Ira sa e mentre le statistiche giudiziarie mo-1 ;r. IR:c~efell:r er~Cld~~7;:,:no". 
!uomo, la vostra imparzialità di ma- pedito che la Corte Suprema si fosse strano un marcato aumento nella . . . 
gistrato integro e puro, ci avevano occupata delia questione. Tutto quel- quantità e nella qualità materiale e Il re del ~e~rol~ conta oggi en-ea 
già assicurato al riguardo. Voi ave- lo che la Col'te Suprema poteva fare morale del delitto. 90 anni ed. e m pteno po~sesso delle 

• sue forze f1siche e mentah. te presieduto al pr{)cesso, voi avete consisteva nell'esaminare se nel!~ Non il cervello, ma il cuore dell'n-
esaminato linea per linea tu.tto l'in- svolgersi del dibattiment.o .il. g.iudice Sentite la fine di un breve com- ma per guadagnare, ed a colpo si- manità bisogna curare, in questo fo- Recentemente è venuto alla luce 

l l t d 11 nto Su' · l d li 1· f tto dal cu1·o un li'br·o d t' Bentrand Russe!: "Edu~ cartamento dell'appello, voi avete non avesse o trepassato l Imi I e a me 1 rta zo e a Ira a · sco periodo di dopo-guerra, in cui i 
passato giorni tormentosi e notti in- sua autorità. direttore di un quotidiano fascista di Ora, tutto codesto armeggio vien popoli sembrano votati alla religione cation and Good Life", che contiene 
sonni, forse, per "cercare" magari il "Permettere che Sacco e Vanzetti New York: " fatto passare come un gran successo della ricchezza, mentre le nuove ge- uno studio interessantissimo sutila 
•·pelo :oell'u'Ovo" che vi desse la gio- vadano a morte di fronte alie prote- "La tendenza è ?'Ìctlzista, Jle?·chè da della politica economico-finanziaria nerazioni si lanciano pazzamente a l- educazione che viene impartita ai 
ia _ perchè per voi, onesto fino allo ste avutesi sarebbe un atto stupido e Roma continunno et ,qùwge1·e ben lu- del governo fascista. Intanto, code- la conquista della falsa felicità, che giovani inglesi, specialmente nelle al
scrupolo non poteva essere che una balordo da parte dello Stato. Potreb- singhie1·e notizie .~utlct situazione e- to armeggio nuoce seriamente .al credono di trovare sulle labbra di te sfere della società britannica. 
gioia, il rilievo di un fatto nuovo che be esporci nel futuro alla stessa con- conomica dell'Italia". commercio di esportazione e d'impor- carminio della venere vaga o in fon- Il libro mette in rilievo come si 
ridesse la libertà a due creature che siderazione che abbiamo noi ora per Benissimo! Non si potrebbe essere tazione dell'Italia, in quanto chi com- do al bicchiere vietato. formano nei bambini le idee e quan-
:ooffrono da sette anni lo strazio di quei tribunali che condannavano al più convincenti. Siccome da Roma pra da qua' della merce in Italia in Coìoro che si ar'rogano il diritto di to sia ~eL·ic~loso i~st~llare . nell~ ~i<:: 
una prigionia orrenda aggravata dal- rogo le streghe. La legislatura è in giungono a New York notizie che lire, non sa se il giorno del pagamen- presiedere al destino dei popoli ridu-, cole ~mn_t: 1 g~rm1 d.1 cerb p~mc1~~~ 
l'ombra della morte - di rendere al- sessione. Lasciamo che essa autoriz- l'Italia sta rjcostruendo la sua finan-1 to ~eve l~agare molto d~ più del gior~ cono il problema dell'educazione delle l au,tol'!.tarn, ant.IUmam ~. rea.zt.on~: 
le loro famiglie ed alla società due zi luce piena e completa sulla presen- za e la sua economia, la lira aumenta no m cm ha concluso Il conb'lll.tto di r.uove generazioni a termini veramen- eh ess1 . con og_n1 probab1htà tr~sctne 
uomini, e due cittadini purificati da te attuazione". di prezz9. Infatti, appena arrivano acquisto. Potrebbe costui comprare te semplicisti. Quasi volessero sgra- ra1mo m segutto per tutta la Vita. 
un'assoluzione riparatrice.... ma, co- Giudice Thayer, volete tener conto quelle nuove, cosa avviene in Ameri- le lire, necessarie al pagamento della varsi la coscienza da ciò che ritengo- "Nelle famiglie di un censo eleva
me dite, nella vostra ricerca di magi- del fatto importante che quegli che ca? Un fatto semplicissimo: si veri- merce, il giorno dell'acquisto e met- no un peno 0 dovere da compiere. A- to - scrive il Russel - uccidel'e un 
strato, non avete trovato "una sola così parla, non è nè un italiano nè un fica nel mercato delle valute una terle da parte per il giorno del paga- perta la scuola e messa in moto la l uccello significa commettere un'azio
linea" di evidenza favorevole agli im- sovversivo? gtan domanda di lire. Chi può com- mento. Ma costui non sempre può pesante macchina dell'istruzione pub- ne veramente riprovevole, mentre UC· 

lJUtati, e quindi avete dovutx> condan- Volete, o non volete, giudice Tha- prare, compra lire e, per la legge e- valersi di questa via per molteplici blica, iJ loro compito si esaurisce. , cidere degli uomini in guerra viene 
nare. Giudice Thayer, noi vi credia- yer, se non riconoscere, come sarebbe conomica della domanda e dell'offer- ' ragioni, una delle quali l'incertezza Che importa dopo se la scuola nella ritenuta la più nobile delle professie· 
mo. Gim;idicamente parlando, tutto vostro dovere, l'errore in cui potreste ta, le lire aumentano di prezzo. Ave- e le lire, il giorno del pagamento, maniera come è organizzata non ri- ni. Questa mentalità è una conse· 
è a posto. "Carta canta, Villan dor- esser caduto, o il puntiglio di cui' po- te capito, o signori? No? Ebbene, varranno meno di quanto valevano il sponde allo scopo? Purchè durante guen7.a dell'abitudine mentale che 
me" dice un antico proverbio, e l'in- treste essere rimasto vittima, chia- cerchiamo di spiegare iì fenomeno un giorno che le ha comprate e messe la campagna elettoraìe il candidato viene con l'educazione e permane per 
cartamento del processo voi l'avete mato, come foste, ad esser giudice del pò meno concisamente. da parte. possa presentare come suoi titoli di tutta la vita in tutti quegli esseri che 
fatto cantare sotto i vostri occhi vi7 vosh'<> stesso giudizio, tornare ser e- Spieghiamo cos'è il cambio di un E' oramai un anno che il gover- merito l'avere incoraggiato la crea- non hanno la forza di poter ragiona-
gili ed attenti, ed a lla vostra coscien- namente sul caso doloroso? paese. L'Itali·a vende all'America u- no fascista, o, meglio il ministro delle zione di nuovi istituti educativi. re per conto loro e distinguere il giu· 
za pura, per parecchio empo. Due famiglie, con la vostra condan- 1:a certa quantità eli suoi prodotti e finanze del governo fascista si è dato Così affrettatamente, senza ren- sto dall'ingiusto, l'onesto dal disone-

"Ma, diteci un pò, giudice Thayer, na a morte di Sacco e Vanzetti, pian- r iceve in cambio, dall'America, un pò a tutt'uomo alla rivalutazione deìla dersi ragione dell 'importanza della sto. Essi perciò possono fare morire 
mentre compivate l'opera vostra dti gono non solo per la minacciata per- più di quella certa quantità di pro- lira, e, dopo un anno i risultati sono preparazione spirituale della nuova di stenti i contadiui, fare soffrire gli 
magiatrato integerrimo, avete pensa- dita dei loro cari, ma anche per il dotti. Interviene, per i pag•amenti i seguenti, in Italia: maggiore disoc- generazione si stabiliscono program- inquilini che abitano le loro case, \re

to, come uomo, alla inesistente infal- marchio d'infamia che su di esse, e I'eciproci, la valuta. Siccome l'Italia cupazione, diminuizione del commer- mi di studio che non corrispondono cidere un tedesco o un rinoce~-ente al
libilità umana? Avete pen:sato che sugli innocenti che le compongono, deve all'America più di quello che cio d'importazione e di esportazione, quasi mai nella pratica alle vere esi- la stessa maniera, senza averne a 
l'errore è umano? Non avete mai a- verrebbe ad essere impresso se i due l'America deve ai l'Ital;:l, sulle pi~1zze prezzi più alti. Vorranno dire, i si- genze della società moderna. soffrire spiritualmente. Ma non ap· 

1 vuto il dubbio della vostra fallibilità italiani dovessero salire il patibolo. italiane si verifica una richiesta di gnori fascisti, il contl~rio? Non è Un tempo alle deficienze della prenderanno mai un mestiere o una 
d'uomo? Voi mi direte: "Io so quel Una n'azione dovrebbe subìre l'onta dollari più forte della richiesta di li- possibile, perchè ci serviamo, per le cuoia sopperiva la famiglia, "la pa- professione utile. I loro genitori ed 
che mi faccio, quando mi trovo dinan- ignominiosa che su essa ricadrebbe re sulle piazze americane. La diffe- nostre asserzioni, dei dati ufficiali tria del cuore", come ebbe a definir- i loro maestri insegnano ora soltanto 
zi ad incartamenti processuali, io so per la fine infamante di questi non renza determina la differenza di va- del loro illuminato "regime". E ci la Giuseppe Mazzini. Oggi ciò non è quello ch'è necessario per fare parte 
e "edo. Io non posso sbagliare". Ah, meno di tutti gli altri, suoi figli di- 1 d 11 d 1 t · d serviamo anche delle loro stesse pa- d ll' · t · · 1 se" 

v ore e e ue va u e, amencana e più possibile, specialmente nelle gran- e ar1s ocraz1.a mg e · 
per l'amore di Dio, giudice Thayer, letti, e l'umanità, dovrebbe fremere italiana, in rapporto ail'unità (che è role. "Sul rialzo della lira - scrive- di città mederne, dove si ha sempre L'autore passa qu_indi ad una di-
non Pr·onunzl'ate queste ult1'me paro d1' sdegno e d1' raccapi'l. cci o per l'a- l' ) d t · · 1 'l va giorni· fa 1'! corrispondente da Ro- . d ll'l - ' oro ' e ermma m una paro a, 1 fretta, in t utti i ceti sociali. Poco sanima dei metodi educativi e n-
le l)erch , esse sar·ebbero la vostra troce esecuz1'one di una sentenza che b ' Il b' ' 11 · d ma del "New York Times" (natura!- f t • e cam 10. cam Io e a a pan quan o tempo può essere dedicato all'educa- ghilterra con una critica serrata a • 
Condanna r. ' Vo1' non potete sbagl1'are?. e' pt'u' t'mmersa nelle tenebre del dub- · d b't' d' l' te mente, col consenso della censura fa- . . . d " 1 e 1 1 1 un paese Yerso es ro zione della prole, la quale cresce sem- ta in base a dati statistici, tn tca 
Ah, no, no, quì non siamo d'accordo. bio che irradiata dal bel sole della vengono compensati esattamente dai scista) ha influito, innanzi tutto, l'in- pre in balia di sè stessa, in uno stato quali debbano essere i rimedii più 
Vi è mai capitato, giudice Thayer, di certezza sentita e documentata, ed u- crediti: è favorevole quando i crediti g~nte qu~nti.tà di da~aro dell~ quale di libertà primitiva e rimane facile pratici ed immediat i da mettere in 
sommare, p-er una, due, tre e magari na macchia indelebile di sfiducia e di di un paese verso l'estero son~ più d~spone l Isti.tuto .Nb.aziO~afle del Cda~- preda del vizio, di cattive abitudini, azione per poter evitare Io sconcio 
cinque o sei volte, 4 più 4 eguale a 9? orrore, rimarrebbe sul manto finora dei debiti; è sfavorevole quando i ere- bi. .Questo dl~~om .Ile. SI. a asc,en ere l che lasciano delle stimmate indelebi- lamentato. 
Capita ciò ai più abili contabili di candido della magistratura America- diti di un paese verso l'estero sono a cn·ca tre n:rhardl d~ hr~t·ed. e sta~ li sul fisico e sul morale per tutta la L'umanità conclude Russell ha bi-
questo mondo, .massime quando ci na. Ebbene, giudice Thayer, non vi meno dei debiti. Quest'ultimo è il ca-l accumula to m questi u Imi tempi 't sogno di bontà, di bontà sopratutto. 
fanno la testa. L'uomo sbaglia, giu- sentite ancora pronto se non a con- d ' l'It l ' L'It l' · t 1 tempi con i vari prestiti in dollari e VI a. . 1 . . so el a 1a. a Ia1 SI rova ne 1 •• • f' . . . . "Una cattiva abitudine in un g10- E mentre l'amore per i pross1mo m-
dice Thayer, poichè l'errore è dell'uo- fessare un torto, a dire almeno, a chi caso che se si dovesse fare agire li-l ste~nne ~atti da. manz.ten. alfolencam vane può essere facilmente corretta. contra un baluardo insormontabile 
mo, degli uomini anzi. deve esaminare, investigare, rivedere beramente la legge economica, il suo e m~lest. alle ~~)dusi~te ·~t~h~~e,R e A mano a mano che il ragazzo cresce, nell'egoismo degli uomini, piegati al-

"Il non aver voi trovato "una linea il caso disgraziato, una parola d'in- cambio verso· l'America non sarebbe ( a~~JUngtamo noi a a, Cl ~ 1 ~- il vizio diventa sempre più forte fi~- la lotta quotidiana per la vita o tra-
di evidenza favorevole agli imputati", coraggiamento e di approvazione? 5 ma inferiore a quello francese. In- m.a · Dunque, la .c~s~ eAchi~~· e chè sfuggirgli è impossibile". viati dal vizio, può con maggiore fa-
non significa che questa linea non ci Giudice Thayer: non credete voi che vece, il cambio italiano è superiore a d1tte ~a~ no presti t~ m .meuca ma * * * cilità essere i stillato nell'animo dei 
!:ia. Non tutti vediamo ad un modo, invece di chiedere a chi "può farld' quello francese. Come mai, dunque, non J)lghano dollan ma hre. Queste l d . . . 't' 

d d d di un atto di pietà, il mondo che prote- aVVl·ene ouesto?. Dove sta la causa d1· li1·e le dà ad e si il g·overno. Il go- Vi sono abitudini di due specie : ,giovani, el nu.~vt vn:gut l. . 
ed il vostro mo o i ve ere, non - t 

1
. f ' . c1Te Le a. bitudini men- Proteggere 1 mfanzm dunque, apri-

mostra di possedere il brevetto della st a per la vostra sentenza abbia il di- questo f~nomeno ? verno si tiene i dollari per far salire men a 1 e JSI . 1 d . b b' . 1 t'mento 
Perf. ez1·one "v1·s1·va, massime quando a ritto di chiedere a chi "deve compier- il valore della lira. Che bel giuoco, tali sono infinitamente più. importan-~re l'animo et ~m Itn a slen 

1
lealtà. 

Nella IJiazza di New York c'è un , t t del dovere dell onore del a '"' lo" un atto dì più coragooiosa giu- non è vero? Soltanto quelle cime dal ti essendo il cuore piu 1mpor an e ' ' . 1 .1 vedere le linee che voi non avete ve- .,. ufficio ita;ia.no che si chiama Istitu- ' Fare penetrare nelle amme oro I 
duto, si dichiarano pronti milioni di stizia? b E' governo fascista han potuto concepì- del corpo. . 1. · · siano 

to Nazionale dei Cam i. ' per esse- . 1 1 L -b. d' . fisict.e controìlano la concetto che t utti ·g 1 uomm1, 
uomini, · di ogni paese e di ogni fede Io questo credo ed ecco perchè io ' d re un piano così gema e. e a 1tu mi ~· . . h' l t' · ranti 

sere piu esatti, l'ufficio corrispon en- nostra salute e sono così svariate che essi poveri o ne~ 1, co l o l~Od' • d~ 
religiosa e politica, e del. tutto estra- mi rivolgo a voi, per chiedervi di fa- te d1· quello centrale che risiede in Così il governo fascista ferma - 1 fratelli senza pre""U IZl 1 

110n possono essere el ncate in un ar- ~ono oro '. . . o-
nei, e magari contrari ai principii di cilitare con tutte le forze della vostra Roma. Cosa fa l'ufficio di New York come fa sapere - la speculazione. t' 

1 
L 'ù importante di esse è 1 razza, senza barr1ere pohtJche,. sen~ 

Sacco e Vanzetti. Giudice Thayer, coscienza d'uomo onesto, e con quelle dell'Istituto Nazionale dei Cambi? Panzane! Il governo fascista s'ar- l CO 0 • a Pl f 1 . · · ·· d' fanatico naztonah-
d. la regolarità. Nel lavorare, nel dor- a SI prmctpn l voi, come tutti gli esseri umani, pote- della vostra autorità di magistrato, Quan,do Roma vede che la lira perde rampica a t utti i buchi, si serve 1 

b t te d l h · · ]' d' t' f mire, nella ginnastica, nel mangiare, smo .. te esservi s agliato, po e aver ve- l'opera i co oro c e SI accmgono a valore in America.. riceve ordini di tutti g 1 espe 1en 1 per non ar pre- C lo potrà essere preparata 
bb nel pensare, in tutto vi deve essere osi so duto quel che un ambiente non sere- ripa1'are ad una colpa che potre e comrJrare lire. E come compra le li- cipitare una situazione che diviene , migliore umanità dell'avvenire. 

d . · d' d 1 d t' , · T tt' · · una regola la quale si avvicini piu 1 una no ed uno stupido ed o 10so pregm 1- essere stata commessa a es Jnlo, re? Con i dollari. E con quali dolla- ogni g iorno piu sena. u t l suoi Carmelo Zito 
d. · · d' tt' ·d tt t' 11 d 1 che possibile alla metodicità. Ciò non 1 

zio uuò aver colorito 1 gr10g10 o 1 come - tu 1 essen o so opos 1 a a ri? Con i dollari che il governo si è stratagemmi n on servono a are a 
ner~, gli occhiali della giustizia at- fatalità dell'errore - anche da una prestati dall'America. Quale i 1 ri- paese la nace economica che deriva 
traverso i quali voi avete guardato delle tante debolezze dell'umana n a- sultato? Economicamente, l 'Italia soltanto da un'ordinata produzione, 
il caso miserando di questi due di- tura? Non vi spaventate, giudice non ricava alcun beneficio. Finanzia- effettuata da t utti i consumatori. Il 
sgraziati vittime di circostanze stra- Thayer, al dolore che potrebbe recar- riamente perde danaro nella specula- governo fascista con tali sistemi non 
ne e crudeli". vi, come magistrato, quest'opera col zione. Infatti, l'Istituto Nazionale distrugge il paras itismo che si è ab-

Un ministero di coalizione in Jugoslavia 
A quanto sopra ho detto, non avrei darvi torto, ch'è la g ioia di non ave-- dei Cambi non compra per vendere, barcicato suile esauste membra del 

avuto nulla da aggiungere. Soltanto, re, come uomo, anche involontaria- ma compra per vendere e per ricom- paese e ne sta corrodendo le più inti
scr.ivendo per "Il Risveglio", sullo mente, contribuito alla morte di due pra1·e più tardi, onde mantenere alto me fibre. Abbiamo detto sempre che 
stesso soggetto avrei cambiato tono innocenti, supererà nel vostro ed in il valore della valuta italiana. Natu- il giorno della r esa ·dei conti dovrà 
ed avrei espresso n uove idee, e fatto tutti i cuori onesti del mondo, qua- ralmente, n~l giuoco entra l'interesse arrivare. Ed arriverà. 
nuovi commenti, ma le ultime notizie, lunque altro rammarico intimo, qua- dell'alta banca, che specula anch'essa Si c u l u s 
non solo mi costringono ad insistere lunque, sia pur breve, altro cruccio 
nel rivolgere a Voi, giudice Thayer, personale? 
ancora la mia parola per chiedervi Silvio Picchianti ~.J':'J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'J"J'J'J'J'J'J'"J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'AI'"J'AIV.#'"~.#'"AOI""J'J'J"J! , 
c,ualcosa ora che lo Stato del Ma:ssa
chussetts vien posto in istato d'acclj.
sa, come ha dichiarato rigorosamen
te, alla camera dei deputati, il rap
presentante statale Hon. Holand D. 
Sawyer, in una mozione per la nomi
na di una Commissione Speciale di 5 

Connazionali! 
Qualunqlt'e "Atto Notarile" vi 

possa occorrere. recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez-

Belgrado - Il nuovo gabinetto J u

gosla~o che ieri l'altro prestò giura

mento in linea di massima ha formu

lato un programma di politica este

ra il nuovo governo mira e rendere 

amichevoli i rapporti esistenti· con le 
piccole potenze balcaniche, allo scopo 

Abbonatevi. a "IL RISVEGLIO', di poter controbilanciare la politica 
offensiva che vie_ne fatta alla Jugo-
slavia dall'Italia fascista e dall'Un-

$1.50 all'Anno lgh:ri~~verno Jugoslavo, che si è co-

aaaaoaaaaaaaccoooooaaaaaaoaaaaa••aa•na:•aaaaaaaaaaa•a stituito su più larghe basi, ha inten-za • aet ii.JSOitlìtà. 

zione di eliminare tutte le divergenze 
di razza ancora esistenti e di affiata
re il popolo della nazione per prepa
rarlo alla difesa e alla integrità del 
territorio che potrebbe es ere seria
mente minacciato se essa fosse corro-
5a da lotte intestine. 

La stampa Jugo lava che conunea· 
ta favorevolmente la coalizione far
matasi con la formazione del nuovo 
gabinetto, riprende l'argomen~ ~re
ferito ed esige dal . governo un aZione 
energica per la revisione de~ trattato 
di Tirana. 
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Independent nella settimana di pulizia. l 
Italian Weekly Newspaper u d f llata d I t · · · · d t' Nozze Lo--.mba-t·-d-o-Manuele na onna s rage a reno vagati m anticipo, se ne sono an a 1 

in fumo. Publishj!d by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E Second Street Dunkirk, N Y. 

Telephone 4828 
------~---------------

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

$1.50 
$1.00 

Martedì scorso, quasi attraverso Le vittime fatte a Fredonia, sono Lunedì scorso si unirono in matri-
mezzogiorno, il treno della New York parecchie, •ma però, solo Mr. Charles monio il bravo giovanotto Sig. Filip
Central R. R. volle fare un'altra vit- Sorce del No. 104 Cushing St., ha a- po Lombardo, figlio ai nostri amici 
tima (la seconda entro 3 settimane) vuto il coraggio di ricorrere alla po- Mr. & Mrs. James Lombardo del No. 
e questa volta, nella persona di una Jizia, la quale, sta cercando di rin- 208 Park A venue, Dunkirk, e la buo
donna nostra connazionale, Mrs. To- tracciare il salesman imbroglione. na e virtuosa Signorina Virginia Ma-
ny Fanara, di circa 70 anni, del No. Ecco cosa succede a quelli che per nuele di Fredonia. 
514 Main Street. economizzare, qualche dollaro, non La cerimonia religiosa ebbe luogo 

--..------------- La poveretta, era andata a trovare fanno i loro acquisti ai negozianti nella Chiesa Italiana di S. Anthony 
JOSEPH B. ZA V ARELLA una sua parente in Sisson Street, e locali. in Fredoma, e dopo di ciò, in casa 

Editor and Business Manager nel ritirarsi a casa, neU'attraversare . · --- l dello sposo, a Park Avenue, ebbe luo-
le tracche, a Main, e E. Third Sts., Ragazzino di Fredonia investito g·o un ~agnifico ricevimento, in ono-

Saturday, Aprii 23rd 1927 non si accorse che veniva un treno a da un'automobile 1 re degh sposi, che verso sera, presero 
-------------- grande velocità, e venne investita in __ il treno, avviandosi per un lungo gi-

"Entered as second-class matter pieno, e stritolata, ridotta a pezzi. Gerald Tl;wmpson, un ragazzino di ro di nozze. 
Aprii 30, 1921 at the postofJice at Giovedi dopo pranzo gli f urono re- circa 5 anni di età, fu travolto da Li accompagni il nostro sincero au
Dunkirk, N. Y., under the act of si i funerali, ed resti, che hanno po- un'automobile guidata da Thomas gurio di presperità e felicità. 
March 3, 1879." tuto raccogliere lungo il binario del- Angelo, mentre tl·ansitava in Water j --o--
;:::::::::::::::::::::~:::.:; la ferrovia, sono ~ati seppelliti nel Street, Fredonia. Alla v olta dell'Italia 

Cimitero della Parrocchia Italiana. Il ragazzino fu traspo1-tato imme-

Professional Directory 

===================~ Local Phone 

La povera disgraziata lascia il ma- diatamente all'ospedale, ove gli ven- Lunedì scorso la sera, partivano 
rito, e diversi figli maschi e femmi- ne riscontrata una ferita ad un lato alla volta di New York, i nostri ca
ne, ed un gran numero di nipoti e pa- di un occhio e parecchie · altre piccole rissimi amici, M r. e Mrs. Massimo 
renti. contusioni. Danese del No. 88 E. 2nd Street, do-

-o-- Stando alle dichiarazioni fatte da Ye oggi, si imbarcheranno sul magnì-
La Marchetta Pubblica si apri- Angelo, il ragazzo uscì dietro un car- fico Piroscafo Parigi, il quale li por-

FATE IL VOSTRO DOVERE! 

Procurate anche voi un nuovo abbonato a 
"IL RISVEGLIO" ed 

piuto il vostro 
avrete 

dovere 
com-

llll!llllllmll~~mmlllllll/ll;lllmll~liml~llmmllllllm~llll~~~~~~~~~~mll/llli:ml;:mmllll!iil!lllll~llmllml~~mmlll!lllllimlmlmlllllllllllllllllllllijJWIIIIIIIIImll~lmlllllmlm:mllllllliiiMIWIIIII 
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Se voi avete fatto il piano di fabbricare ~ 
o pure di rimodernare la vostra casa 

questa Primavera, prendet e uno dei 

nostri nuovi Pian Book che vi sara ' 

fornito "GRATIS". 

O' Donne ·umber Co. 
D U N K I R K. N. y. 

Telefono: 3558 
DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

rà Martedì 3 Maggio ro fermo e gli si andiede a mettere terà in Italia, non .solo per sistemare 
___ davanti al suo carro in corsa. certi affari famigliari, ma anche per Wt!!Ji!llii!!ffiUiilli!!Jiilli!!Jii!lmffi!ffi!Ji!l.ffilliilli!!Ji!!fi!!IT!!Ji!lli!!f[!!ffi!Ji!!ffiliiilli!!Jiilli!!Ji!!Wlffi!ffi!ffi!ffi!'ll!!li!!Ji!!Ji!!IT!!Ji!!fi!!J[!!ffi!li!!Ji!lliiilli!!J~I!!fi!! 

godere una boccata di quell'aria pura 

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

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

VESTITI 

--che rappresentano la moda 
autentica per gli Studenti dell'· 
High School. 

Ogni vestito ha due paia di 
calzoni lunghi; sono tutta la· 
na e ben confezionati. 

$25.00 a $35.00 

LEVY'S 
330 Centrai A venue 

Dunkirk. N. Y. 

Una sposi n a festeg·g-iata 
della terra natia. 

Il loro figliuolo Ernesto, si è reca
to ad accompagnarli a New York. 

Martedì, il giorno 3 dell'entrante 
mese di Maggio, si aprirà la Mar
chetta Pubblica, che al solito rimarrà 
aperta per tutta la durata della sta
gione sino al Thanksgiving day. 

Pochi giorni fa, la Signorina Jose- A cura del loro Negozio di Grossephine Incavo, del No. 100 E . 2nd St., 
ua, VI è rimasta la loro figliuola Questo annuncio è stato fatto ieri l venne festeggiatissima da un gran 

l'altro dal Segretario Comunale Mr. numero di sue amiche, nella propria 
H. J . Henderson. residenza. 

Queste marchette saranno tenute Lo scopo della improvvisata festa, 
ogni Martedì, Giovedì e Sabato di o- fu che la festeggiata oggi, si unirà 
gni settimana, ed il collettore sarà al in matrimonio al bravo giovanotto 
solito, Mr. Thomas Brady. Mr. George Di Carlo del No. 114 E. 

Il Martedì ed il Giovedì, la mar- Third Street. 

Mrs. Eva Giordana ed il suo marito. 
Buon viaggio, buon divertimento 

ed un presto e felice ritorno. l 

La 

Con.fezio:neria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche ·rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Stl·eet Dunkirk, N. Y. chetta si terrà a Railroad Avenue, Gli mandiamo intanto i nostri mi

mentre il Sabato, ad East Front St., gliori augurri di perenne felicità. 

La settimana del "Clean-Up" Cass ~-~-~-~..cc-~~-~_,.,.,Jlr.,~~.,~-.:1 
tra Centrai e W ashington Avenues. -o--

Se vi capita un venditore am
bulante, dategli una pedata 

cominciel'à Lunedì 2:5 Aprile S 
Il Sindaco della nostra città Wal- Washer l V o ete la Sa ute 1 

Se vi capita qualche vendit01'6 am
bulante tra i piedi, dategli una peda
ta.... alla parte settentrionale. 

Non che noi non li possiamo vede
re andare in g iro, ma perchè dove es
si passano, vi restano sempre le vit
time che imprecano con!ro gli imbro-

ter L. Roberts ha fissato la data per Bevete 
la pulizia annuale per la settimana LA MIGLIORE ! S • 
entrante, a cominciare da Lunedì 
prossimo 25 Aprile. 

In quest'occasione, ha rivolto un C CO Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 
appello a tutta la cittadinanza, rac- SERVICE APPLIAN E • Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 

~~~~~~~~~~;;~~~ glioni. Ecco come stanno le cose. 
Tempo addietro, si presentò in Fre

donia un salesman, il quale, prende

comandadogli di cooperare in questa Phone 2445 Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
nobile impresa, cacciando fuori tutti 413 Main St., - Dunkirk, N. Y. S Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
quegli oggetti inservibili dentro la ============== § prezzo conveniente. 
casa, di metterli fuori, rasente il § 203 C t l A 

TELEPHONE 806-F-4 

. Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

J O H N. W. R Y A N 

T .,AI .LOR 
Dunkirk, N. Y. 

~ 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Ph.illips & Co 
. • l 

· CorltrattorJ 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 
TELEPHONES: 

Mutuai 
Residenza 91-252 Office 97-103 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

marciapiede, affinchè, passando degli 1 Telefono 5906 S en ra Venue 
va ordini di vestiti; si faceva da1·e 
$ 6.00 avanti, ed il 1·esto, per com
pletare l'intero ammontare di $ 33.00, 
lo avrebbero pagato alla consegna del 
vestito. 

appositi impiegati, li caricheranno in SI VENDONOS SS DUNKIRK, N. Y. · 
un grande carro, e li andranno a bru- Macchine da Cucire S Noi portiamo merce al vostro domisilio gratis. S 
ci are lontano dalla città. l Nuove e di Seconda Mano &r.,.,.,_,_,_,_,.,_,.,cr_,.,ocr_,_,~.,_,_,_,~_,_,~_,_,_,.~_,_,_,_,_,_,_,~ 

Ciò facendo, si aiuterà a tenere ìa 
1 s· . d ' l l't' 

'tt' l ' ta 'è . 1 d' . 1 nparano 1 qua unque qua 1 a 

cendii che arrf'cherebbero danni alla F. FISKE Fatto si è che il vestito non è sta
to mai riconsegnato, ed i sei dollari 

c1 a pu 1 , e non c per1co o 1 m- ~ 

cittadinanza e diRturbo agli ufficiali 32 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Acquistatè Diamanti 
e Gioielli 

Se venite nel nostro Negozio a fare 
il vostro acquisto, s ia per un buon 
Diamante, come per altri gioielli 
divers i, potete essere sicuri che noi 
vi diamo roba genuina, di bella ap
parenza per un prezzo giusto. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno 
l 

T elephone 4828 

ASSICURATEVI! 
:PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA.' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

·CON LA 

CALEDONIAN - AMERICAN INS.. CO. 
f 

Joseph B. Zava:rella 
AGENTE 

47 Eaat Second St. Dunkirk, New Y ork 

l 

l 

l 
! 
' 

'~ 

l 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per 

questo prossimo inverno. · 
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono 

ne di tutte grande1.ze. 
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 

l'intiera fa.miglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

l 
Telephone 355 Latte e Cream l T erwilliger & di 

Salzer 
l Prima Qualita' 

Direttori di Funemli e Ordinatelo alla l FURNITUR E 

Reliable Dairy & Milk Co. Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 2652 Hazel Ave . . ERIE, PA. 
Q 

l 
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La riunion4[ ordinaria della 
Loeg{a "Il Risorgimento" 1254 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Gli amici che qui sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri. 
sveglio", e nello stesso temJ;>o, ad in
gaggiare avvisi da insr rirsi nel gior-

di Dunkirk, 'N. Y. nale stesso. - · 

Domenica pross. 24 del corr. mese 
di Aprile, alla Meister's Hall, situata 
in Main Street, dalle ore 2 P. M. 
in poi, vi sarà la riunione ordi'lla
ria, della Loggia Il Ri~orgimento No. 
Hi4 dell'Ordine Figli d'Italia in A
•rica. 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, ·sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 

Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 

.A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 
Placido Presutti, per Erie, Pa. 

Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

Dr. D. T. Fridena 

Venerabile 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Da Erie Pa. 
1,·: 

' Lo Smoker della Società 
Pratola Peligna 

Sabato 30 Aprile e Domenica l.o 
di Maggio, la benemerita Socie
tà di Mutuo Soccorso "Pratola Peli
gna", nei suoi locali a PJum St., ter
rà U'llO "Smoker" ove si prevede in
terverranno tutti i soci del sodalizio. 
. Il comitato, ha preparato un pro-

La scelta a tale carica, non pateva 
essere fatta migliore, e perciò, non 
appena il fatto fu noto, cominciarono 
a fioccare telegrammi, telefoni, lette
re al suo ufficio, per congratularsi 
col neo Attorney Generai. 

Noi gli mandiamo da queste colon
ne le nostre vive congratulazioni. 

Il Sarto Nicola Gatnmiero gramma attrnentissimo per quella . . . . 
giornata, e gli ufficiali, hanno fatto SI SUICida col gas . . 
sì che per quella memorabile data, la l ---
Società accord·asse un'amnistia, in Il con~s~iuti~simo sarto. di questa 
modo, che coloro che vorrennq ent11a~ nostra citta, Nicola Gammiero, Saba
re a farvi parte, lo potranno pagan- to scorso la mattina, fu trovato nel 
do una tassa d'ammissione insignifi- di dietro del negozio di Louis Heiman 
cante, oltre l'avere l'opportunità di al No. 1306 State Street, ove era im
godersi una p·aio di giorni di ottimo piegato, morto asfissiato. 
divertimento. . La donna che si •era recata presljl 

Ogn.i: connazionale che ama stare per fare la pulizia, trovò che il po
in società, non dovrebbe farsi sfuggi- vero Gammiero, aveva messo un cu
re questa bellissima occasione. mulo di pezze di panno nelle adiacen

ze della stufa, ave~a aperto il rubi-
l/avvocato E. Petrillo nominato netto del gas, e si era sdraiato aspet-

Ass. Attorney Generale tando la morte, che non tardò ad ar
rivare. 

Ci ha fatto piacere la nuova che 
l'Avv. Mr. Edward Petrillo di questa 
città, pochi giorni fa, ad Harrisburg, 

_la Capitale di questo Stato, prestava 
il giuramento e subito occupava il suo 
ufficio, essendo stato nominato Assi
stente Attorney Generai dello Stato 
di Pennsylvania. 

Le causali del suo suicidio, vanno 
ricercato su una malattia che da tem
po lo tormentava, e che i dottori gli 
avevano detto che difficilmente si sa
rebbe potuto guarire. 

Lascia la sua giovane moglie e 
parecchie creature in tenera età. 

Placido Presutti 

·· La spaventosa inondazione 
del fiume Mississippi 

25 mila persone senza tetto molti morti e feriti 
e millioni di dollari eli dtnni in molti stati 

Memphis, Tenn. - Il fiume Mis
sissippi, arricchito di tutte le acque 
che gli riversano i suoi immensi tri
butari, ha allargato le devastazioni 
in tutta la sua vallata. In tutti i 
punti inacciati, squadre di soccorso 
coninuano a lavorare incessantemen
te perarg inarel a violenza del fiume, 
ponendo sacchi di sabbia lungo le di
ghe, e rafforzando queste i~ tutti 
quei punti dove sembrava che le ac
que stessero per avere ragione delle 
opere di difesa w struite dall'uomo. 
Altrove, dove il fiume e riescito a 
straripare, la devastazione più deso
lante regna sovrana. 

E stendendosi largamente nel Mis
sauri, nell'Arkansas e nel Mississip
pi, un pò meno largamente nell'llli
noi•s, nel Kentucky, nel Tennessee e 
nella Louisiana, la inondazione ha 
privato del loro tetto domestico oltre 
25 mila persone, ed ha portato i dan
pi materiali a somme che si stimano 
a diversi milioni. Per quanto sia 
quasi impossibile fare un censimento 
accurato, per adesso pare che le vit
time umane ammontino a più di una 
dozzina. 

Il Weather Bureau ha -comunicato 
che si prevedono altre inondazioni, 

il che ha contribuito molto a gettare 
le popol-azioni della regione, nel pani-. 
~o. la quale in molti luoghi più mi
nacciati, si è ritirata dove qualche 
elevazione del terreno può fare spe
rare in una salvezza dalle acque im
pazzite. Là, la gente è accampata. 

A Forth Smith, Ark., dove l'Ar
kansas entra nello Stato omonimo, le 
acque salgono continuamente in mo
do allarmante, all'altezza di trenta
sette e trentotto piedi: un'altezZJa mai 
registrata finora. Altrove nello Sta
to, i fiumi Arkansas, White e Saint 
Francis hanno rotto le dighe, ad on
ta degli sforzi sovrumani fatti dalle 
eroiche squadre di soccorso. 

La più seria delle situazioni in tlft
ta la va·.lata del Mi:;;sissippi, a Ncr: 
di Vicksburg, è sorta ieri l'altro · :. 
notte a Knowlton, AI:k., a Nord d ' 
Laconia La~ing, dove -dovettero o~: 

sere spedite delle barche di salvatag 
gio, per trarre in salvo la popolaz:o 
ne, che si era rifugiata sui tetti del!: 
proprie case, dopo che il fiume ebbl 
rotti gli argini. 

F. W. Brist de: Memphis Weathe1 
Bureau ha dato ordine di far presto 
a porre · in salvo la pop:>fazione, po~ 

chè il !Jericolo aumenta. 

Da D U NK I R K al 

CUORE DI BUFFALO 
e RITORNO 

$1.95 
Sino a ·Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Ritorno $2.10 

Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni · 

Buffalo & Erie Ry. Co. 

.. 

( 

I L R I S V E G L 1,0 , 

RIMETTETE a qu A m • l • • s raz1one asomm 

$3.00 e riceverete in Regalo un bel omanzo di 
• • Carolina v rniZIO 

l 

La nuova 
• generaztone 

sa distinguere 

-e fuma 

Le Carnei 

Onore e Va·nto 

~V~~ T A gener~zi9~e _è la p m 
di~fiCile a. soddisfare-è la più 
esigente d1 tutte le gen erazioni. 
Ecco perchè usa la· Cam el quando 
vuoi godere una sigaretta. Ci vuole 
?el tabacco genuino p,ei:. soddisfare 
!l fumatori moderni e le Camel sono 
fatte coi tabacchi migl!01:i sapiente
mente mescolati. I fumatori di 
oggi hanno ragione di richiedere le 
Camel; non esistono siaar tte 
migliori, non importa a ch e prezzo. 

Chi vuole una buona fumata tro
va Camel-Ia preferita del mondo 
moderno. Le Carnei sonti una 
rivelazione. ~i bontà, sempre dolci, 
soave e nuti. Questa generazione 
mostra come trovare soddisfazione 
in una fumata. 

"Fumate una Camel." 

de l'in d nza lta iana 
Col lavoro onesto e con la loro impareggiabile abilita' i Fratelli Vacant i" sono riuscit i ad af

fermare un "Business" invidiabile. Questo splendido Garage che hanno fabbrocato in Main 
' Street, nel centro della nostra citta', or non e' molto, conferma la nostra asserzione. Detto "Garage" 

l .• 

e' stato dichiarato dagli esperti, il migliote di <questo· d_istretto. Le Famose Automobili "REO 
t ' :.t 

FLYING CLOUD' che vi si vendono, non p osso essere Ijt irat a sufficienza, per r iempire i grandi 

ordini che giornalmente gli pervengono. , 

A DUNKIRK G 

'. 

8 

l 

• 
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l'age 4_ 

IL CREDO DEL 
GOV. AL SMITH 

La risposta data dal Governatore 
di questo Stato Al Smith a Charles 
Marshall, è un documento destinato 
a tacitare tutta la santa alleanza del
l'intolleranza, che, nel tentativo mi
stificatore di richiamare l'attenziohe 
del popolo su una presunta minaccia 
d'oppressione religiosa, si è abbando
nato al più indecente carnevoa)e di 
settarismo, del quale non si trova e
sempio nei periodi più torbidi del 
medioevo. 

Le dichiarazioni del Governatore 
forse non riusciranno a strappare 
dalla prossima campagna politica la 
questione religiosa, che vi è stata in
castrata, non certo dagli elementi 
cattolici. Esse serviranno però a 
chiarificare l'orizzonte e mettere il 
pubblico in guardia contro le insidie, 
che vengono tese dai bigotti e dagli 
agitatori degli odi religiosi. 

M1:. Smith, dopo aver contestato ai 
suoi avversari che esiste un conflitto 
fra "la lealtà religiosa alla fede cat- , 
tolica agli Stati Uniti", ricapitola la 
sua posizione rispetto al suo credo 
come cattolico americano. 

Questo credo è un documento di o- , 
nestà che p9trebbe essere sottoscritto 
da ogni persona che non abbia il sen
timento religioso inquinato dal vele
no del settarismo. 

Esso è una piattaforma elevatissi
ma sulla quale ogni candidato, che a
spira ad un pubbÙco ufficio, può af
frontare a viso aperto coloro che lo 
attaccano come una minaccia poten
ziale di slealtà alle istituzioni e agli 
obblighi che egli verrebbe ad assume
re con il giuramento di fedeltà all'uf
ficio e alla N azione. 

Il Gov. Smith non si limita a pre
cisare questa sua piattaforma mora
le. Egli l'allarga al concetto più va
~to della libertà di coscienza e all'e
guaglianza di tutte le fedi di fronte 
alle leggi, come "questione di diritto 
e non già ·come questione di favore". 
Egli aggiunge che crede nell'assoluta 
separazione tra la Chiesa e lo Stato 
e nelle restrizioni costituzionali che 
si riferiscono alle libertà religiose e 
poichè gli sembra arrivato il momen
to opportuno per fare scintillare al 
cospetto del popolo una nuova "mar
ca" di non ingerenza politica negli 
affari interni degli altri paesi e af
ferma che come non tollera interfe
renze straniere negli affali degli Sta
ti Uniti, cosi non sa éoncepire inter
ferenze da parte degli Stati Uniti 
nelle faccende interne degli altri 
stati. 

La posizione dei cattolici america
ni di fronte alla nazione e alle istitu
zioni era stata precedentemente trac
ciata da altri eminenti cattolici ame
ricani, tra i quali ricordiamo il Car
dinale Gibbson. Nessuna esposizione, 
però, può essere paragonata per chia
rezza, per precisione e per fierez~ n 
quella data dal Governatore Smith, 
che ha un'importanza maggiore per
chè viene dall'uomo, che, secondo le 
maggiori probabilità, potrebbe esse
re il candidato democratico alla Pre
s idenza degli Stati Uniti. 

Non è il caso di fare fin da ora 
delle previsioni sull'influenza che le 
dichiarazioni del Governatore Smith 
potranno avere sulla convenzione de
mocratica, che dovrà scegliere il can
didato presidenziale e tanto meno 
sull'influenza che potrnnno avere su
gli elettori che dovranno scegliere il 
primo magistrato della Repubblica. 

Tutto quello che si potrebbe dire 
in questo momento è che egli ha ri
sposto mirabilmente alle accuse, che, 
per motivi che non vale la pena d'in
dagare, erano state mosse, nella for
ma più proditoria e insinuante, per 
attirare contro di lui il pregiudizio 
religioso dei non cattolici americani. 
La sua risposta - a parte la forma 
- è destinata a mettere un argine 
ad ogni attacco bigotto. Essa potrà 
forse non smascherare definitiva
mente la campagna di malignazione, 
che fin da ora si va combattendo con
tro di lui; ma rimane sempre come 
una delle più virili e franche dichia
razioni di carattere relig ioso e politi
co che un uomo possa fare ed indica 
che quando gli uomini pubblici hanno 
la statut'\8 morale di Alfred E. Smith, 
la loro speciale confessione r eligiosa 
non è mai minaccia pe1· i grandi ser
vizi che essi possono r endere al loro 
paese e al popolo. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 
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T WATER· TANK 
When your old water heating equip
ment, which you ha ve ·nursed through 
ali the ills that such old-fashioned 
apparatus is heir to, thre~tens to give 
up the ghost-don't despair ... and don' t 
pay a junkman to haul it away. 

Turn that worn-out, out-of-date equip
ment into money! We'll pay you good 
coin of the realm for i t on our marvelous 
tr~.de-in offer. The first step towards real 
comfort ' and convenience in hot water 

._eryice is to turn i'n that old equipment 
on a new "Pittsburg." Then you can 
bave all the hot water you want with-

.'" 

and · 
s5.00 per Mo h 

out worry and without attention- be-
cause the "Pittsburg" is automatic. 
Easy to pay for - Go very easy that 
w hen you learn the full details of this 
ex t raordinary offer, the liberai pay- · 

30 Days Free 

ment plail, and the many comforts this 
new equipment will bring, you'll say 
"How soon can I haye a "Pittsburg" in
stalled?'' There'll be no question of 
whether or not you can afford it

everyone can afford this wonderful ne w 
aid to better living on our liberai pu~
chasè pian and trade-in offer. 
. -~· . 

Wp inStallation or carrying charges 
Now's the time to act; 
TODAY. Don't put it 
off-such an oppor
tuni ty is far too good to 

. 
: .':. ~ ~ ... ~ ~ ,l, 

miss. Do one of these 
three things NOW. 
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SI AFFITTNO 5 belle stanze di \...ti-_,..,_,. ·- • § 

Se avete deciso di comperarvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue: 4828. 

casa con tutte le comodità moderne, RepubJ·J. L•ght, H t & p C D k• k N th t. N J k G C f d l ,,,~~~:~,'::~.':n~:~~~~'~"!~- . _ c 1 ea ower o. un Ir , or wes ern e w or as o. re onia, 1 
gionevole. Per schiarimenti, rivolge- -------~IIICIDICIDICIDICIDICIDICIDICIDICIDICIII.IICIIICII.IG-IICIIICIIIiiiiiiiCIIaDaDICIIelei•DilleleteiOIOIMM .. D~I!fleiOD•IeiOIOIIeletllllet•l•l•l•l•lel llt-11-DODODIIG .. DOIOI:I 01 DII··~~~~ ii.II~DO-DODÒ.DODeDODODODODODODODODODIIDODO~DODODODOa!~ tevi all'ufficio di questo lPOrnale. - IDDOOIIDODDDDIICiaDDDDODODDDDDDDDDDIODDDDDDDDUDUD'; 
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IL RISVEGLIO Page 5_ 

Di Paata e di Ta&lio DALLE CITTA' D'ITALIA di Rho, che, sottoposta ad un interro- D000""~.4""_,_,..,..,.~_,.4"".,..,..AQ Rimettete a questa Atntninistra-
. gatorio, confessò la sua infelicissima IMPORTANTISSIMO/ l Nionc ~'Tre D.olla?·i", uno e mezzo per 

relazione con l'arrestato, e la vita do- __ l il t•ostro abbonamento ed uno e mez-
Dov'è nato l'amore? 

Mo1·ta per asfissia da 
acido carbonico 

. . . lorosa a cui era stata sottoposta. Recandovi a fare le vostre compe1·e zo peT un altro abbonato e ricevere-
costui, non appena chmatos1 sul letto . . . . . . . · · ·' . . d . . t tò Perc10 11 Racch1 - nell'attesa che presso quet commerctantt che hanno te m t·egalo, un belhsstnw romanzo 
ove gtacevano 1 ue comugt, cons a · · · · d z l · 
h l D 

· N h' rt si possa con maggior precisione chia- tl loro avvzso tn questo gwrnale, non e la ce ebTe sc?·ittrice Cwroltna Irv-
c e a omen1ca occ 1a era mo a . . . . 

R I h E M f 
rire anche la sua vantata att1'vità in dtment1cate dt menzwnare il nome de vernizio. 

spesso, ed a questa domanda si sente .omct -- l mare ese ' rnesto an- as issiata e che Ernesto Manganazzo, 
G d l l 

· spaccio di banconote false - fu rac- "Il Risveglio". Sarete serviti bene e Fatelo oggi stesso! 

E' questa una domanda che sentia
mo sulle labbra di molti curiosi e 

quasi sempre rispondere che l'amore ganazzo, di anni 41, da ra o i, e a semi-asfissiato, era in gravissime 
è nato in Grecia. E' forse, in pa1·te, moglie di cor;tui, Domenica Nocchia, condizioni. chiuso al Cellulare e deferito all'au- gioverete al vostro giornale che vi di-
questa è ]a verità. Ma ' non è tutta di anni 53, pure da Gradoli, avevano Immediatamente i carabinieri sol- torità giudiziaria per il grave reato fenderà in tutte le occasioni. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
~w~! "~la~di~~~~l~~~~il~~=~~a _di_u_to_l_~_~_n_e_c_o_n_ti_n_u_~_a_. ____ ~~~~~~~-~-~-~---~-~-~-~-~-~-~-----~$_1_._50_a_I_P_a_n=n~o ___ _ 

lu;t~~a~.i, s~~o a:or:~:~h~r:~i:, p:e:, ~:~~: ~:~~C:aaid;r~~~0de~~u~~!:zzre~ ;_~;ide~! a u~~.:~:~:~~f: al~.~~~~=~ @lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDI 
presentimento del nostro amore, que- di andare ad alloggiare in una delle le di S. Giacomo ove i sanitari di ser- = 
sto i suoi primi poemi l'ebbe tra gli belle casette costruite in via della vizio praticatagli la respirazione ar ''G t'' H s • '' ~~i~·~\eR~~~~:,a~ ~~:~~~:ti~~ll~eib~=~ :~:~~.sina dall'Istituto delle Case Po- !~~~~!~e~ol~na~t;:er~:~o::\.~~:~a~~· _ rea ome ew1ng emonstration -
"Sunamite", che pur essendo d'oro, Marito e moglie, dopo aver consu- dosi il giudizio sulla salvezza. _ 
nel giardino più bello del mondo, ri- mata la modesta cena e dopo aver -o-- == ;;;::: 
cardava il suo vago pastore errante accesa ia carbonella contenuta in un n doloroso romanzo di una pro- and Sal f th ·f ~ 
in cerca di lei? braciere e dopo aver collocato il bra- 'ne' l c d t Il . - e o e amous ;;;;;; 

l 
. . 

11 
d 

1 
tto vt ra e a u a ne e mam = _ 

"La notte, sul mio letticciuo o cer- etere m mezzo a a camera a e , di uno sfruttatore -
cai quel che ama l'anima mia, lo cer- spensero il lume e si coricarono. = 
cai, nè il r invenni. L'anima mia si Passò la notte. 

V l d. 1 . . . Milano - Maria Larghi fu Giaco- :e 
stemprò nel dolore. O figlie di Geru- erso e un 1ci a cum vtcmi non 

N è 
mo, di anni 24, ri ricca famiglia di 

salemme, annunziate all'animo mio, vedendo nè la occhia n il marito, ~ PRINTED ZEPHYRS Rho, sei anni, abbandonava la fa- ~-- · · che di amore mi struggo". - Mi si si insospettirono ed andarono a bus-

potrebbero ricordare le Pleiadi che sare alla porta d'ingresso dell'appar- :i~~t"an:, i~ti::~: ~:~~~~Ìu~~~e v~~i~~ 0~ .. ~--p and CHARMEUSETTE* = 
fanno fremere la fanciulla di Faone? tamento dei coniugi; ma non ottenen- na vita meno monotoma. == == 
Ma non è tutto. L'amore inteso nel do risposta alcuna, uscirono sulla via = = 

b 
L'inesperta giovinetta ebbe la sfor- === == 

suo complesso, che porta alia gioia e e imbattutisi in due cara inieri, li == G J u '-- J ::5 . tuna di incontare un calzolaio pregiu- IUITantee castcOJUT = 
al sacrifizio, che genera l'estasi e la misero a parte dei loro sospetti. dicato, certo Luigi Racchi di Quinti- = 
voluttà del martirio, è solo con la re- I bravi militi si fecero largo tra la - _ nino, di anni 38, che abita in via Lu- = 
denzione di Magdala. gente che s i annidava affollando sul.- ciano Manara a] No. 21. Il Racchi la -

n presentimento di Meleagro allo- la via, salirono le scale e, forzata la - Ecco qur'' le conoscr'utr'ssr'me st ff l tt "l'' t' " z h = circuì, la strinse nelle sue reti ed in- o e a< a e per, m rero anno ep yrs e Charmeu- ==: 
ra divenne febbre, tormento e incan- porta, penetraronO' nell'appartarne~ tt · d' · 1 · ff · b 1 = fine con minaccie di morte, la seviziò se e m Isegm e co on a ascmanti ril antcmente apparecchiate, con un'attrente atmos- --
to. Più tardi il trovatore, cantò il to assegnato ai coniugi Manganazzo. f fisicamente e moralmente, obbligan- erica primaverile. Esse abbraccian ::l una moltitudin<> dr' colorr· dr' dr'segnr' armonr'osr· -
poema di Jaufrè Rudel, il poeta det- Nella stanza da letto, l'aria della - -... -dola a fornirgli spesso danaro per i con una miriade di bellr'ssimr· fiorr·, p. trltr'nr· ed altrr· ber· dr'segnr· dr' effettr' orr'gr'nalr·. Le don-' = 
tava il bel sonetto che finisce: -"E' quale era impregnata di un odore a- suoi vizi e facendosi rilasciare anche h . f - - = 
va dicendo a l'anima sospira". ere e ributtante, marito e moglie gia- - ne c e S I con ezionano da esse stes!:e degli indumenti, saranno liete di man1'fattu1·a1·selr' =: 

una procura per i beni da lei eredi- • ::5 Da Dante poi, che solo per amore cevano sul letto, immobili: la donna con queste belle sstoffe cosr'' bene adatte ecosr'' fac'l' a · · """" dati dai genitori, procura che però ' c , l l maneggrarsr. a 
Può attraversa1·e il paradiso, viene era addirittura cerea. - _ fu impugnata dai congiunti della = 
un'altra febbre d'amore: Francesca. Nel mezzo della stanza si vedeva il sciagurata Maria, la quale in questi · p • d = 
Chegioia, che dolore, che eternità d'a- braciere pieno di carbonella spenta, - rtnte T ultimi tempi dovette essere ricovera- ~~·D - ~~ ,,.,ustrous 
more in Francesca! E ben presto le quasi completamente ridotta in ce- ,..~ ta anche in una casa di cura. ,.o -_11.tO ;;;;; 
sorrideranno Giulietta, Margherita, nere. Il Racchi, benchè matricolato, in -- o!_ ZEPHYRS . u-... CHARMEUSETTE* 
la nuova Eloisa, Amalia dei Masna- Si mandò a chi·amare un medico: questi ultimi giorni ebbe la ingenuità -
dieri di Schiller, sino a che l'infelice _ di raccontare ad altri suoi degni com- = 
di Recanati cante1·à Amore e morte: S d' t 't fi · · 

Gl. Agent' de "Il R'sveglio" pagni, di essere in possesso di banco- ono l una essr ura m ssrma, che si Satine' permanentemente lucr'do e dr' un = 
pessimismo che la meta fisica dell'a- l l I 
more, di Arturo Schopenhauer, porta note fal se da mille, e questa sua rive- puo' trasformare immediatamente in una apparecchio soffice questo distinto Char- = 
nei divini r icordi de!l'<anima, in quel !azione, che sembra allo stato delle - b Il t d tt p . s . a 
~:~~:!~ "J::'7: ~:~:~~::·::: ;~ ~E::.~~ob~:: ,;~;:~:,\:.:I:~,= e:ti::~:re :.t o:::: p:;:.:::,• un~;:: ::;::~~;,;:: nep:; d\::~~z~:n:::eri~: 15 
mostra nella metafisica delle religio- la giustizia il calzolajo. == o rompers per i vostri bambini. E' anche bel frocks per la sagione primaverile ~ 
ni, Fuerbach. Indagando nel passato del Racchi, adatta e ricercata per un bel zinale, scarfe ed estiva, come anche per farvi delle ~ 

Un contadino previdente! 

Siamo a Firenze. 
Un contadino che conduce un car

r o, viene fermato ana barriera d·a
ziaria di porta al Prato. 

- Che avete in quel sacco che sta 
sul carro? - domanda una guardia 
daziaria. 

- Biada - risponde sottovoce il 
contadino. 

- E perchè lo dite così piano? 
- Perchè non sentono i cavalli! 

Tt·a amici in un caffè! 

- Dimmi un pò - domanda uno 
all'altro amico - nella casa ove tu 
abiti, v'è qualcuno che esercita una 
professione nociva alla salute? 

- Piu'l'troppo, mio caro amico, v'è 
un medico! 

Al tribunale penale 

Il presidente domanda: 
- E il cappello che avete in mano, 

non l'avete forse rubato? 
- No, signore. 
- E come l'avete avuto? 
- L'ho acquistato. 
- Per qual prezzo? 1 

- Non so .... quando lo comprai 
non c'era nessuno nella bottega. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Noi Vendiamo gli Essenzi 

Avvertiamo quelle famiglie che u
sano a fabbricarsi dei cordiali da es
se stesse, che ci sono arrivati una 
grande quantità di essenze di 24 dif
ferenti qualità, che noi vendiamo a 
prezzo giusto. A chi ne vuole acqui
stare, potrà r ecarsi al Negozio di 
Mr. ~rank Carbone, 45 E. 2nd Street, j 
Dunktrk, N. Y. 

Mr. Placido Presutti 

Lava Torce 
Blues Asciuga 
Si empie e si 

vuota sola 
Se dovete com

perarvi una mac
china lavabile, 
percU non com
perate la migliore 

Household Servut1, Inc. 
332 Park Ave., Dunkirk, N. Y 

si ebbe modo di venire a conoscenza = per tavolo, drapperie, e tanti altri utilis- shades per lampi, coperture per cuscini, == 
del doloroso romanzo della giovinetta simi proposii. = o per un'artistica decorazione in casa. ~ 

~~~~~;;;;;;;;; =z 32'' Larg~ 36'~ Larga 1 
EUREKA 45c a Yard 5 c a Yard ~ 

~ 
VACUUM CLEANER Le "Year-Round" Zephyrs e Charmeusette sono assolutamente garantite di colo- =1 

La nostra offerta per pulire ri vivaci che non perdone mai, da noi e dal manifatturiere. Se qualche pezza di stoffa 
la cas a si rovinasse o perdesse di colore, noi v i rinfrancheremo non solo il prezzo originale della 

USATE QUESTO GRATIS 
PER 10 GIORNI 

stoffa, ma anche quello per la confezione del vostro indumento. ~ 

SERVICE APPLIANCE co. s·d ' w h G d a 
Phone .2445 l ey s as . 00 s Dep~. DUNRIRK ! 

413 Main St., - Dunkirk, N. Y. iiliii 

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Per Lavori di Stampa 

Questo e' cambiamento di mondo! 

Perche' vi accontentate di quell'-

antico ricevitore. Provatevi ad 

a scoltare il nuovo "E RLA " 

· (R F L) un anno avanti . 

H· & G. Radio S'ales & Service 

"ERLA" 
Rivenditori Autorizzat i 

Ripariamo Radii di ?gni qualita' 

59 1-2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

5312- Telefoni - 5804 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 39 CAROLINA INVERNIZIO avvenga il più presto possibile. 
- Oh! grazie, - esclamò Vittorio 

Il G • d l M l come preso dalle vertigini. e n lo e a e E gettando le braccia al collo di 
- Armando, lo baciò con espansione, . l come se il conte fosse stato proprio 

XVIII. 

----- suo padre. 

ta dalle labbra di lei, come io non ho XIX 
mai osato fargliene un cenno, spe- • 
cialmente adesso che la .poveretta si Samuele, dopo quella notte in cui 
trova così addolorata e crede non ab- la spagnuola aveva tentato di sfigu
bia altro pensiero che la guarigione r·are la figlia, era in preda ad una 
di sua madre. viva eccitazione nervosa, che non 

Armando stette un momento come l'abbandonava un istante. 

In quei giorni, il conte Vittorio di 
Carpeneto era quasi felice. Egli ave
va salvata l'amata fanciulla, poteva 
vederla ·ogni giorno, e più la conosce
va, più diceva a sè stesso che sulla 
terra non avrebbe 'mai trovata un'al-
tra creatura più bella, più pura, più preoccupato, poi con affetto ed e- Trovava giustizia di Dio chè quella 
cara di Giuditta. spansione, con linguaggio più confi- sciagurata donna fosse divenuta im-

Aveva confessato al conte Arman- dente: provvisamente pazza, ma nel tempo 

l 
do il suo amore ed il desiderio di fa- - E' da lungo tempo che tu l'ami? stesso senti v'a uno stringimento di 
re di Giuditta la compagna di tutta - esclamò. - Parla, dimmi ogni co- cuore, un affanno da non descriversi 
la sua vita. sa come se fossi tuo padre. a parole. 

_ Io sono solo al mondo _ aveva Vittorio sorrise dolcemente. Ogni qualvolta egli si avVlcmava 
detto _ ed alla mia scelta non vi - Oh! sì, da lungo tempo - rispoJ al letto dove Estera era coricata, e lo 
possono essere ostacoli, opposizioni. se con entusiasmo - ma mi acconten faceva sempre quando era sicuro che 

Armando che aveva sempre in fon- tavo di ador\J.rla da lontano e senro la spagnuola dormiva, perchè aveva 
do al cuore una cara speranza, che quella fortunata occasione.... compreso che la sua presenza aumen
amava quel giovane come se fosse Armando non potè fare a meno di tava il delirio della disg-raziata, pro
stato suo figlio e l'avrebbe visto con ridere. vava una commozione indefinibile, un 

f l f · 1. · - La. chiami fortunata? - escla- desiderio ardente di perdonare. gioia ar parte de la sua amrg Ia, ri-

frutto di una colpa, di un momento Infelicez ... 
di ebbrezza! - Ma sì, non pensate voi adunque 

Dio, come avrebbe sofferto, a quel- che se Estera non guarisse, Giuditta 
l'amara e sconfortante certezza! E la mia adorata fanciulla, non potrà 
se Estera non guariva, che sarebbe mai essere la moglie del conte Vitto-
stato della povera Giuditta? rio? 

Il segretario del conte Armando e- E si mise a piang-ere di nuovo. 
ra agitato da mille contrarii senti- Armando che si era assiso pi·esso 
menti, quando il suo padrone gli chie- Samuele, gli prese una mano. 
se un colloquio particolare. - Andiamo, ragiona un pò, amico 

Appena furono soli, Armando sen- mio, tu dici che non vi è altro mezzo, 
za reticenze svelò a Samuele l'immen- perchè Giuditta sia felice, ma io l'ho 
so amore di Vittorio per Giuditta e il trovato. 
desiderio del giovane di fare ' della Voi? E in qual modo? 
giovinetta sua moglie.... l - Tu puoi adottare tua figlia, che 

- Anch'io - concluse Armando in tal modo potrà portare il tuo no-
- avevo fatto un sogno di padre, aR-

1 
me: la legge ci accorda questi diritti: 

sai delizioso: la mia povem Bianca 1 del resto puoi di1·e, che Giuditta è 
amava Vittorio ed io avrei vèduta un'orfanella che trovasti bambin~ · 
con gioia questa unione che assicura- che hai allevata, che ignori il luogo 
va la felicità, l'avvenire di mia figlia, della sua nascita e che desideri adot
ma Vittorio non l'ama: egli non pen- tarla. Io sarò ad appoggiarti. 
sa, non sogna· che Giuditta: ora io (Continua) 
veng-o a te e facendo tacere il mio 
cuore di ]Jadre, ti dico: cerchiamo il 
mezzo, perchè i due giovani po·sano 
unirsi, essere felici. ... 

Samuele si" strinse il capo canuto 
fl'a le mani. 

- E Giuditta - domandò ~ l'a-

~ • • ••• "~, • \_':~:.,.f. '· •. 

mase alquanto colpito a quella dichia- mò. Egli aveva amato tanto quella don
razione, ma nobile come era, di ani- Il giovane si fece rosso come un na! Ricordava le ore di amore, di eb
mo l!>'ener·oso, nascondendo il suo do- collegiale. brezza, che ella gli aveva donate, 

l 

M O N U M E N T I llore: - Perdonami - disse con voce e a quei ricordi provava quel volut-
. Di granite di marmo, fatti arti- _ Hai ragione _ gli disse _ tu tremante, - eppure. sono .un. pazzo, tuoso spo samento, quelle vaghe de-

sticamente ed a prezzi bassi non trovel·ai mai un altro angelo che eppure vedete, quasi, quasi, ~o sono lizie, che aveva gustate in quei mo-
OTTO MOLDENHAUER agguagli la figlia di Samuele, pure grato ad. Estera, pe~ quanto e avve- menti. 

Cor. 'rhird and Washington A v. degli ostacoli vi sono alla realizzazio- 1 nuto. Mille sospetti turbavano · da Ma attra~erso a queste immag~m 
~~~~~D~u~n~k~i~rk~,~N~·~Y~-~~~~~ ne delle tue speranze. qualche gio.rno il mio cer:ello .. Il mi- di paradiso, sopraggiungeva un bri-

ma ella pure? 
- Non l'ha detto mai, ma ne po::;

siamo essere certi. Ricordo il suo. 
~:ovenimento in quella sera al teatro, 
la gioia, il trasporto, con cui la fan
ciulla accolse il suo salvatore. E poi 
non ti sei accorto mai di quei rossori 
e pallori improvvisi, quando Vittorio 

La 
Cass 
asher 

PRIMA DI COMPERARE 
~ Il giovane si era fatto pallido. stero che Circondava la VIta di quella Vido, che gli agghiacciava la midolla 

_ Degli ostacoli? E quali? _ do- fanciulla, l'averla veduta con Sa_m~e- dellè ossa. entra nella camera dove lei si trova, Una Lavatrice-Provate Questa 
TELEPHONE 5430 

l FIO Rl 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
51i W. 18th St. Erie, Pa. 

'<il~~ 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

il61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

Night and Morn.ing to keep 
them Clean, Clear aod Healthy 

Write fcw Free '<Eye Care" 
OT "Eye Beauty" Book 

M urine Co., D ept. H. S., 9 E. Ohi o St •• Chiu'o 

mandò. le e il non sapere che fosse sua figha, La memoria di quanto infamemen-
- Samuele non ha legittimata la 

1 
la stess~ bellezza mer:avigliosa di lei, te tradito al tempo stesso che giura

sua unione con Estera, perchè costei tutto m1 rende:'a agitato, perpl.esso, va d'amado, ma l'aveva reso suo 
non lo volle mai. Non so nemmeno se geloso. Tanto e vero, che 10 m1 er~ complice, l'aveva reso suo schiavo. 
Giuditta sia notata sul registro dello travestito in quella notte per poterm~ Lo schiavo avev·a spezzata la sua 

il tremito della voce di lei quando ~ -ABILITA' INSUPERABILE 
parla; ma tu piangi, Samuele, tu 

piangi? 1 SERVICE APPLIANCE CO 
Il p~vero uomo si tergeva infatti Phone 2445 · 

Stato civile ed abbia avuto il batte- recare, di nascosto, alla casetta di catena, si era rivoltato; ma Estera 
Samuele; volevo se era possibile ve- non lo sapeva. Ella era stata persua
dere la fanciulla, avere una spiega- sa dal consenso di lui nel cambio del
zìone con lei, accertarmi se era de- la figlia, nella vendetta. 

le lacnme. 413 Main St., - Dunkirk, N . Y. 
- Piango - disse - perchè sono 

assai infelice ! simo. 
Vittorio fece uno scatto. 
- Dite il vero? - esclamò. - E 

Samuele potè mettere in una tale po
sizione sua figlia? 

gna di quell'•amore ardentissimo che Ed ora quella figlia così buona e l ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:1 
io per lei nutrivo, o se dovevo dimen- così bella, che la madre voleva ucci- · = 
ticare per sempre quellimmagine vez- dere stava lì al capezzale della scia- ibass· del Do O•Pas. qua in 
zosa, che mi seguiva dappertutto. 

1 

gur;ta, preg~ndo p~r lui, perdonan-
-1 Ebbène? - !:interruppe At·~an- dola, benedicendola. Povera Giuditta! Vestiti e Cappotti 

do, con un nuovo mdulgente sorriso. E lui, Samuele, avrebbe perdo-
-. Ebbene: Estem fu quella che nato? ·- = 

senza volerlo scoprì quanto io deside- Giuditta, povera e dolce fanciulla, Se voi non avete ancora acquistato i vostri indu~nenti 
è cosa da poco l'appianate questi 0 _ ravo sapere, Estera fu quella che mi era cresciuta fra cuori semplici e -- per la primavera, voi potete fario ancora nel nostro ne-_ 
stacoli. Prima di tutto, bisogna a- aprì le porte del paradi o e mi mo- buoni e non avrebbe saputo cosa fos- gozio con grande risparmio da parte vostra. -
spetta1·e che Estera ricuperi la ra- strò Giuditta qual è veramente: un se l'odio, ignorava affatto la vita. 

- Il povero uomo non ebbe altra 
idea che di nasconderla, di sottrarla 
a tutti gli sguardi, e specialmente di 
farle ignorare chi fosse sua madre. 
Egli mi raccontò tutto quanto avven
ne alla nascita di Giuditta. Ora non 

gione. angelo. Non deve dunque essere gra- Ma Samuele? Samuele che aveva = In Blue Serge e Sceviotti = 
Vittorio provò un palpito indici- to a quella povera sciagurata, quan- tanto sofferto, che aveva subita la l I G T 

·d· 1 1 11 n reys e ans bile. tunque, inorn Isca• a pensar o, e a fatale influenza di quella creatura -
-Oh! io son certo- disse- che stesse per compiere il più infame de- elvaggia, poteva perdonare? ~18.90 

E stera non tarderà a guarire. litto, un delitto che sarebbe stato un Egli odiava nel tempo stesso quel- ..:p 
- Speriamo lo: ma dopo la sua rimorso eterno per lei ~ la mort~ per la donna colpevole, quella madre scia- = = 

' guarigione acconsentirà a sposare me, perchè io non avrei sopravvisuto gurata, che aveva voluto vendicar.:;i pz Valore Regolare $25.00 = 
quell'uomo, che ora non può ispirar le alla perdita di Giuditta?. . l di· un'altra ed aveva risentiti in sè 

che del timore? E Samuele stesso co~mA~~h~o!t~miAorpmoavnedr-oo era vivamente tessa i colpi della vendetta. A B I T I P E R R AGA Z Z l = 
vorrà accondiscendere ad un'unione . Vittorio _ dis- Samueie non pensava soltanto a sè, Noi ne abbiamo uw. largo e completo assortimento dove 
ormai abborrita, con quella donna, pensava a sua figlia. Egli provava t 4 1· I t • C I · t bi 
Che l'ha fatto soffr·I·re così crude!- se - vedo p1·oprio che tu sei amma- po eLe sceg 1ere a vo on a . o on, an, grey, ue serge, una specie di paura strana, una ge-

lato senzarimedio e che solo quella = vestiti di 4 pezzi, un calzone Iung·o ed uno curto. = losia senza nome! = = 
b fanciulla potrà guarirti. Ebbene, io = 

- Oh! sì, lo faranno entram i per · · Giuditta avrebbe amato più quella = $5 95 · $7 95 $10 r::'O = 
la loro figlia. ti •aiuterò, perchè la tua guangwne madre colpevole che l'aveva abbando- -= · ' - · ' - .~ = 

Armando strinse le mani di quel nata, di lui che era vissuto tutto per 

~:ov~;: ~:~t:o~~~evi~;:~:: ~~~~ ~:~;; 1 Ai:le;;~~E~i~ Ja ~i:H:~ ~;u;:;:er~~e:s:ons:p:~~ce~n The Surprise Store· 
speranza, e dopo alcuni minuti di si- giorno che lui, Samuele, il padre a- - -

INSURANCE AGENCY = = 
lenzio: .. "Il Nostro servizio vi moroso, che ella rispettava, adorava - N. KUSHNER ESTATE 

- Sei tu certo - disse - che Giu- accontenterà" come un Dio, non era più il marito 317 MAIN" STREET DUNKIRK, N. Y. 

di~~t;~r~om~:asalì. '
39 

E. F~~~~i!~· ~. r:.an Bldg. ~!, E;:v:~~ ~:;:~:~a~te~o~h:r~1:::e~~ ;JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfhi? 
- Lo credo, o almeno lo spero, seb-

mente? 

bene non una parola sia ancora uscì-~ MICKIE SA YS-

.Avviso! 
WHE~ ~· liME COMES ~~ 

WE KIIJ PA'f FER. OUR. PAPER AIJD 
IIJK WI'Tl-1 "iHAl.JKS" "n-lE~ 

"IHAIJKS" WIL.L. 6É PA'f EIJOÙGH 

Faccio noto alla Colonia Italiana di Dun
kirk e p <:tesi vicini, che ho acquistato l' accredi
tatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J. 
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue, 
do.ve continuero' a servire la mia fedele nu
merosa clientela con la massima scrupolosita' 
e prontezza. 

DANIEL P. SCANNELL, 
Attorney-At-Law 

SWEATERS PER UOMINI 
e RAGAZZI 

Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche 
Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria, 

Cappelli e Berretti. 

SCARPE ' e CALZETTE ., 
- Per-

Uomini, Donne e Ragazzini 

e 

~~ M. Boorady & Co. 
:1 

DUNKIRK, N. Y. 
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0-ÌuFWH SuPPERS AIJD A RAFT 
01= SUC!-1 "f''.liU~S LIKE il-lAT. 
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Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 
assolutamente bassi. 

partita 
• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di 
buon libro se volete passare 
lunghe serate d'invern . 
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le 
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