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Il segreto del Colonnello
Charles Lindberg

The Overhead

Se diamo uno sguardo alla situa- non è politica che riflette le aspirazione politica ed economica dei vari zioni varie della collettività. La
Stati d'Europa, come si presenta og- scienza vera di governo sta nel deriScelgo Lindberg fra la schiera ~r: gra~nm~ ~;i ."chilometri. percorsi p~r
gi, ci viene in mente una frase di mere i conflitti non nel soff.ocarli.
mai numerc a dei volatori atlanttCJ ogm chllo dt combustibile alle var1e
Mus~olini, incastonata in uno dei suoi La scienza ver•a di governo consiste
non solo perchè fu il primo ed il brii- andature ed ai vari carichi; quello
centomila discol'si, a guistificazione nel dare a ciascuno il frutto del pro!ante
come regolarità, come rotta e del "numero dei giri" del motore alle
del fascismo: "Lu democrazia è un prio utile lavoro non nel far vjvere
come arrivo, non solo perchè, questo varie andature ed ai vari carichi;
lusso delle nazioni ricche. I paesi ]Jo- un numero interminabile di sfaccenprodigioso a;;so dell'aria ebbe, solo, quello delle "distanze riferite ai tem·
1'eri non ]Jossono penneUersi codesto dati alle spalle della collettività doin mano tutti i t-endini, tutti i nervi p i" e alle andature; e financo quelle
l-usso". Nella mente di Mussolini sta, minata. Immaginate, poi, quando coe tutti i sensi del suo apparecchio, "distanze di sollevamento" sull'aerodunque, l'idea che i popoli poveri non desta casta è assolutamente digiuna,
ma anche e sopratutto perchè abbia- dromo, ai vari carichi di partenza.
devono esser governati ma dominati. del tutto ignorante dei problemi tecmo una precisa documentazione della Lo "Spirito di S. Luig·i" era dunque
Ora, quando si vede che ìa politica nici del paese. Quando si pensa, per
minuziosa
preparazione tecnica di noto non solo nella sua anatomia, ma
del dominio non è che un succedersi esempio, che fra i componenti del
questo apparecchio e di questo volo. anche nella sua fisiologi•a . Queste
di stratagemmi con iq uali disimpe- Gran Consiglio Fascista non c'è una
volatile di lungo corso era stato sotgna1·si, tempo1·aneamente, dalle situa- sola persona che possa chiamarsi
Il Pazzo volante
toposto, in volo, a tutti gli esperimenzioni intricate e pericolose, sil,ata- competente di uno dei tanti problemi
L'ir:nla latina chiamò Lindberg ti occorrenti a rilevare con precisiogemmi che hanno, perciò, un valore tecnici ed economici che travagliano
"il 21azzo 1•olante" e vociferò che egli ne i dati di calcolo delle sue potenneg"ativo dì difesa s ociale anzichè di l'Italia, ci si rende conto di tutto il
fosse partito avendo a bordo soltan- zialità voliere; e M r. Hall aveva già
costruzione e di direzione, ci si rende resto. I politicanti di professione non
to un peri copio da sottomarino e una percorso al suo tavolo da disegno paconto del danno funesto che quella Yedono null'altro al di fuori della pocarta da atlante scolastico. Ma qu~n recchie volte la trasvolata atlantica
politica genera in mezzo ai governati. litica. I seguaci della politica del dodo egli toccò l'Aerodromo di Bourget per cercare le migliori condizioni di
E' innegabile il contributo che i minio credono di risolvere tutto col
con la regolarità di un espresso, per- carico e di velocità.
pineipi della libertà hanno apportato dominio delle loro leggi c delle lor o
correndo 5 mila 800 chilometri in poSeguì Lindberg i dettami del tecId progresso umano. Senza le conqui- baionette. Ora, quanto più s'impoveco più di trentatre ore, si gridò al nico?
ste della libertà i popoli del mondo risce il paese, tanto più il dominio si
prodigio e il mondo attonito si chiese
E' difficile saperlo con precisione.
non avrebbero raggiunto quel grado accanisce. Si è come in un labirinto,
quale compiacente fortuna o quale Forse egli fu aiutato dal vento favodi benessere che - sebbene relativo dal quale non si può uscire e nel quaocculto segreto glielo aveva consen- revole, forse anco visto il buono andifronte al benessere massimo - non le, a furia di girai·e e di rigirare, si
tito.
damento del viaggio egli forzò la vesi JlUÒ d~ al~uno dis.conosce:·e .. po- finisce col cadere stremati di forze ..
Il segreto di Lindberg! Ovunque locità, ansioso dell'arrivo.
poli dommatl sono 1 popoli pm poLa vera scienza di governo non e
fu ricercato questo preteso segreto.
Comunque Lindbe1'&' apparve paVe1·i: i popoli ben governati sono i 1· dominio·
intelligenza e competenza.
Boston, Mass. - Ieri l'altro il Go- nati a morte, sarà segno che la sen- Qualcuno lo trovò nel motore, altri drone della rotta nelle sue tre dimenpopoli più ricchi. Naturalmente, an'
e la . competenza
vernatore Fuller, eludendo i'assedio tenza capitale contro di loro non sarà lo ricercò nella bussola a induzione sioni, quota, direzione e distanza;
c h e quan do s1· par1a d'1 b uon governo , L'intelligenza
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plice omicidio, di cui Sacco e Vanzet- Fecarti, i quali hanno sostenuto l'ane ch e un dommJO. Cc»oro i qua 1 fettamente l'oral'io, invece di questioconosciuto
in
America
fin
dalla
guertransoceanici.
Questa tecnica, che,
ti sono stati ingiustamente accusati. libi di Vanzeiti.
vogliono dominare e dominano, prera, come appare da una pubblicazio- nata con Wright, aveva espatriato
sentano agli occhi dei superficiali nare fra loro o col proprietario, staIl Governatore arrivò davanti alla
Fuller si è intrattenuto per circa
l' d'
d 1
Ma quell'ordine ranno a logorare le forze nella quo- fabbrica di scarpe dove la rapi.na è, un'ora a conversare con James Ho.g- ne della N. A. C. A. del 1921, e che dapprima in Europa, em poi durante
or me e paese.
tidiana fatica ma la risultanza sarà
nulla fornisce di più - in principio la guerra rientrata all'improvviso in
entra nE·l succedersi degli stratwgcmstata co~iuta, alle ore 5 P· m. di sett un guardiano delle prigioni sta- - di quanto possa fornire una busterritorio americano, portando seco
questa:
una
produzione
cattiva
e
mi di va}ore negativo che non hanno,
Mercoledì e trascorse un'ora in Pearl tali: Non si sa con precisione su quasola ad ago; altri ancora credetJte di tutto il pt'Ogresso realizzato nel fratscarsa.
Sicchè
il
capo
dell'impresa
come abbiamo detto, un valore di coStreet, prendendo delle misure per li argomenti si è a•ggirata la conver·s arà costretto di licenziare, a poco a potere stabilire se dal luogo dove si sazione, ma pare probabile che Fui- ritrovarlo nella completa collezione tempo dalla tecnica europea. Le misstruzione e ~ direzione.
poco, la mano d'opera. Si accanirà trovavano i testimoni gli assassini lei~ abbia voluto sapere sulla condot- di ~trumenti indicatori di cui, a gran- sioni americane, che venendo a Roma
Prendiamo un esempio che c'intede sorpresa ·:i i tutti, si trovò dotato durante la guerra, accanto al Colosnel rigore ancora di più? E che vale? potevano es ere visti.
ta tenuta da Vanzetti durante i !unil monoplano Ryan: ma anche questi seo ed a S. Pietro, avevano predisporessa vivamente, l'esempio dell'ItaI popoli poveri sono come l'azienda
Indi procedette alla misurazione ghi anni di prigionia. Si avanza a!l1strumenti, propaggini sensoriali squi- sto la visita del nostro Istituto SpeIia. L'Itali-a è oggi un ,paese domina- alla quale ci riferiamo. E come si
della distanza tra il luogo del delitto che la supposizione che Fuller abbia
site
del cervello del pilota, non giu- rimentale Aeronautico, avevano ascerca
di
riparare
alla
loro
povertà?
to, non governato. Con tutta la buoe il passaggio a live-llo ed ebbe a sta- voluto conoscere i particolari sullo
sorbito il meglio del nostro lavoro, e
na intenzione di guardare al fascismo Col rigore. Così il fascismo. Rappre- Mlire quanto tempo impiega un'auto- sciopero dehla fame che oggi entra stificano l'eroica impresa.
si eran messe in grado di raggiup,Lindberg
nella
sua
intervista
attrisenta
il
fascismo
l'intelligenza
e
la
oome ad una "prova" che miri al bemobile per il 1~ercorso.
nel suo quattordicesimo giorno.
buì il merito del volo al precedente gerci rapidamente. E nella nuova
ne della nazione non ci si può disto- competenza in fatto di governo? Es- . Verso le sei il Gov~1:natore era già
Vanzetti, malgrado iJ digiuno, è in allenamento di pilota, e alla cura via delle g1'andi distanze, l'Italia agliere dalla verità di certi fatti che so che volle sostituirsi agli incompe- rientrato nel suo uffiCIO a Boston.
b uone con d'JZIOnJ
· · d'1 salute , ne' s 1· mo.
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scelta di tutti gli organi del suo ae- dali. Così ad esempio l'ing. Pomilio
La di·sciplina convenzim1ale del popo- to tutto il contrario. Dopo circa cin- vernatore Fuller ha mterrogato olto
Sebbene. l'inchiesta . si avvii. . verso roplano. Ma anche egli tenne, per aveva loro insegnato per primo la
lo che si mette come riparo aJola scai·- que anni di politica di dominio, il fa- testimoni, i quali hanno tutti deposto
sezza dei capitali per le industrie, al scismo ha provato al mondo e, più a favore della dife:;a. Contempora- la sua ultima fa.se e SJ p~ .a due. s~n~ t::ll modo, nascosto il vero segreto del- formula dell'autonomia, l'a tronomo
Bianchi aveva loro insegnato il pundeficiente spirito di intraprendenza, direttamente, agl'Italiani che un po- neamcnte i tre componenti la Com- za esagerazione c11e tutt1 1 paesi e la sua macchina volante.
to astronomico e lo scrivente aveva
.alla mancanza di sbocchi rimun·erato- polo, anche povero, si sente me-glio, missione d'Inchiesta >mmo continua- .mondo hanno elevato la loro voce .di Le fonti
posto nelle loro mani due esemplari
·
d 1' depostztonJ
· · · protesta contro l'ingiusta pei,secuzio.
ri per la produzione sia a provare un materialmente e spiritualmente, nel- to neIla coord mazwne
Questo segreto lo ritroviamo ora del suo indicatore di rotta che servigran male piuttosto che un bene, sta l'essere governato che nell'essere do- raccolte. I verbali stenografici delle ne culmin.ata con la .co~danna a mornoi
sulle
sparse pa.gine delle riviste, rono all'areoplano "NC" della ma-ri· · presen t a te n ell'ult'ma
u - ,te, non dimeno
a provare che il problema è tutt'altro minato. Tutto il resto che si dice e eoneIusJOnJ
1
.
. fasci d1 ·Jettere- e . te.,
ci
rivelano
con abbondante docu- na americana nella prima traversata
che
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non
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che risolto. 'La politica di dominio,
d1enza el a, ommJssione, a avvo..
mentazione
tecnica
dell'apparecchio dell'Atlantico.
cato Thompson e dal Pubblico Accu- giornalmente agli ufftcJ del Goverda qualunque parte venga esercitato SJ)Onde alla verità.
dell'apparecchio
di
Lindberg.
Non
Su queste basi l'America fece presatore Ranney sono stati consegnati natore.
codesto dominio, è pol~tica di casta,
Siculus
v'è che guardare ad esempio l'" Aero- sto da sè.
ieri, per cui si ritiene che la CommisDiversi impiegati lavorano a cataGià nel Settembre del 1919 Coffin,
sione, avendo a disposizione tutti gli logare le risposte, sottomendoìe al- Digest", americano, del Giugno (n. 6
elementi dell'inchiest,a, potrà proce- l'attenzione del Governatore tutte le l!l27) ; o il "Flight", inglese, dello Direttore delle ricerche sperimentali
dere a•lla compilaziO'Ile del memoriale, proteste degne di maggiore conside- stesso mese (n. 963) per ritrovare nella "CurUss Corporation", pubbliuna collezione ricchissima di dia- cava il suo studio teor.ico e pl'atico
che s~rà presentato non più tardi razione.
grammi preparati dal costruttore del dell'autonomia degli aeroplani che
della fine delia settimana.
Ieri poi è pervenuta una petizione
monoplano Ryan, Mr. Hall, e che for- Pl'eparavano il magnifico volo di Mc
Se la decisione della Commibsione a firma di diecimila cr>erai del Bel- nivano tutte le potenzialità possibili Reody e Kelly tra Long Island sul1
sarà a favore dei due accu~ati, il Go- gio, i C}U ) i chiedono la liberazione di
della macchina.
l'Atlantico e San Diego in California
vernatore tra.smetterlL ordine al Di- Sacco e Vanzetti e ia fine del lungo
Vi si nota in primo luogo, quello per oltre 4000 chi·lometri senza scalo.
rettore delle pri,g·ioni 'eli Charlestown martirio dei due radicali itaìiani.
della "potenza motrice" ai vari cal'i- Tale era la massima autonomia data
di non inviare i due pdgionieri nella
Numerose proteste di scrittori ed chi e alle varie velocità d'aria; e da Coffin allo stato della tecnica di
casa del·l a morte. Se entrc Martedì illustrazioni giuridiche di molti paesi, quello dei "consumi relativi": che ri- quel tempo.
prossimo Sacco e Vanzetti non saran- si trovano pure tra la posta riguar- teniamo fondamentali, uno dal Jato
Ed è questo, niente altro che queno inviati ne:le celle site nella sezio- dante i.J caso Sacco-Vanzetti. Fra l~
teorico e l'altro da quello pratic1, ]Jl'r sto, il segreto di Lindberg: "noscr
ne di Chcny Hill, l'a;la dello stabili- altre una del Dr. F. Anderson, pro- la conoscenza della potenzialità àella teipswn'": che nel caso attuale si
mento carcerario destinata ai condan- fessore di filosofi::l. all'Università.
maccll'ina; ma il lettore h~ v.•g!ia traduce così: "Conosci il tuo aeroc-ompletare le sue nozioni in modo un ]Jl.ano".
pò insolito, vi troverà inoltre il diaIng. G. A. Croceo
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Il Governatore Fuller a South Braintree
sul luogo tlel delitto

!
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Il caso di Sacco e Vanzetti

l

l

Da New York, N. Y.

Complotto poliziesco per i
fatti del Bronx
Cal'rillo e Greco accusati dell' uccisione dei due fascisti
N ew Yorlc, N. Y. - Ieri si è avuto
un improvvi>:o colpo di scena davanti
al Grand Jury della Contea del
Bronx.
Donato Carri !lo e Calogero Gr;-arrestati due settimane fa a Bl'u.-1{·
lyn e trattenuti come testimoni matel·iali sotto cau~ione di 50 mila dollari, sono stati posti sotto accusa
formrule come responsabili dell'uccisione dei due fa-sdsti Carisi e Ambro~oli il giorno del "Decora1.ion Day".
La notizia ci ha Sol1H'e i ancor più
che addolorati.
Siamo certi che questi due onesti
Fina! decision of the celebrated Sacco-Vanzetti case is expected soon from
operai sono vittime di un mostruoso
Governar Fuller of Massachusetts (lower picture). Sacco and Vancomplotto poliziesco-fascista.
zetti (left to right above) are reported on a hunger strike.
La loro innocenza sarà dimostrata.

Ma intanto essi soffr·iranno ingiusta-

lanni
mente così come soffrono da sette
Nicola Sacco e Bartolomeo Van·~ i .

La stampa fascista si è già abbandonata a un inverocondo can can.
Il Corriere di Mussolini, che gestisce quel caragnone di Barzini, ha costruito un altro dei suoi romanzi di
polizia.
Sappiamo che tutte le forze del fascismo sono impegnate in questa battaglia.
Preti, banchieri e politicanti, lavorano nell'ombra, non per dare alla
giu stizia elementi di verità, ma per
saziare la loro sete di vendetta, sia
pUl'e attraverso il sangue di inno-

Abbonatevi e fate abbonare i vostri amici a "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno
centi.
Informazioni di fonte fascista, che
ci giunsero stamami, ci danno dettagliate notizie di come, sin dal Febbraio scorso, al Fascio si rompevano le
teste per trovare un modo di stroncare il movimento antifascista e di
sopprimere tutti i giornali avversi al
loro regime e alle loro birbantate, e
principalmente essi miravano a sopprdmere il "M.artello" e il "Nuovo
Mondo".
E' contro questi due ultimi giornali che il colpo odierno erà tirato.
Non è colpa di questi manigoldi se
ha fatto cilecca.
Comunque, stiamo vigili. TranquiJli nella pu1'ezza della nostra cOsèienza sorveglieremo acciò che contro altri non vengano con-umate basse
vendette che si vorrebbero spacciare
per atti di giustizia.
Carrillo e Greco saranno difesi e
con ve.ro zelo dai coscienti.

Il più grande idrovolante del
mondo acquistato da una
Compagnia Italiana
Vidrovolante può portare a
bordo 66 persone
Roma - Un dispaccio da Londl'a
informa che la Compagnia di Trasporti Aerei Italiana, ha acquistato
a Londra il più grande idrovolante
che sia stato finora costruito.
La gigantesca macchina sarà adi·
bita ai servizi aerei tra Brindisi, Atene e Costantinopoli.
Il nuovo idrovolante è del tipo Dornier. E' fatto tutto di metallo ed è
azionato da due giganteschi motori
Rolls-Royce di 700 cavalli di forza
ciascuno.
Gli esperimenti finora fatti con
questa grandiosa macchina sono stati
coronati dal più lusinghiero dei successi. In un recente volo, avevano
preso posto nell'idrovolante 66 persone.
Si dicè però, che il numero dei passeggieri che saranno ammessi a fare
le traversate aeree su questo idro'l}olante, sarà limitato a 25.
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Venti nuovi soci entrano a far
p~~te della Sons of ltaly

La retata poliziesca ai Saloous
locali, continua

La Loggia "Il Risorgimento" dell'Ot'dine Figli d'Italia in America, ha
aperta una campagna con relativa
Amnistia, per raccowliere un altro
gran numero di soci ed ingrandire
così il sodalizio; e 1>are che la campagna stia fruttando benone, poichè
20 nuovi 'soci, hanno avanzata domanda e già sono stati ammessi a
fal'Vi parte. Essi sono:
Dr. Frrunk C. Valvo; Mike Bertone; Pietro Chincherino; Bartolo Bertuzzi; Frank Casello; Ernesto Onetto; Achille Novelli; Pietro Lo Russo;
Mariano Spinuzzo; Fr·a nk Creo; Giuseppe Parisi; Russell Chimera; Pasquaìe Lupone; Salvatore Basile;
Sailvatore Fulia; Giuseppe Leone;
Frank Pietrafitta; Luigi Martinelli;
Francesco Panepinto e Antonino Locastro.
Questa è la prima lista. E siccome
detta Amni&tia rimane a;perta per altri due mesi, si spera che diverse altre liste di nuovi soci più lunghe, in
avvenire dovremo pubblicare.
Bravo e sempre avanti.

La polizia locale continua nella sua
retata, a visitare i proprietari dei
Saloni, e prendono delle evidenze, li
portano davanti al Giudice della Corte Municipale, gli fanno fare piea
guilty, e gli fanno pagare $ 50.00 di
multa, che vanno a riempire la cassa
forte del tesoriere della città.
La polizia locale, facendo queste
retate, si comporta bene o male?
E' cosa questa, che non spetta a
noi il giudicarlo. Il pubblico inteJli..
gente solo potrà farsene un'idea.
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Un banchetto di addio

Oggi· e' l'ulti•mo GI·orno della

l

FilipP.O Di Vincenzo l'uccisore . §
della propria figlia, rilasciato s§
pe1· ordine della Corte
S

~
§

Nostra Vendita di Pulizia
Gruppo d' Ab't'
1 1 per R agazz1· ------------------· $4 • 95

Una famiglia-;-;esta città, usciva tutta allegra dall'ufficio del Giudice Harley N. Crosby della vicina ~
F,aJconer, la sera del 19. corr. mese, ~
allorchè F il ippo D i V mcenzo, sua
moglie, sua figlia ed altri parenti ed
amici udirono l'ot'dine del Giudice Ss
stesso, col quale il Di Vincenzo veniva rilasciato dopo essere stato trat- S~
tenuto all'ospedale Matte-awan per

SI
S

l
$7 95

1
S
S
·
Gruppo di J\biti per Uomini ------------------S

diverso tempo, in seguito alla causa
nella Corte di Mayville che mentre
l'assolveva per aver commesso un delitto in danno della propria figlia in
un momento di pazzia, lo internava
in quel manicomio.
~~ Di Vincenzo fu trasportato a
Mayville il 13 corrente, essendo stato rilasciato dalle autorità del manicomio, sotto raccomandazione del Dr.
Moore che ,lo aveva trovato sano d~
mente.
L'avv. Frank H. Mott ha stentato
molto per t·iuscire a farlo rilasciat·e
e l'Assistente District Attorney, John
S. Leonat'd, che fece rinchiudere il
Di Vincenzo al Mamicomio, dopo che
era stato rilasciato dai giurati a Mayville, ha dichiarato che si appellerà
un'altra volta perchè crede pericolosa la libertà del Di Vincenzo.
Come i lettori 1·icorderanno, il Di
Vincenzo il 25 Novembre 1925, in un
momento di . esaltazione mentale, uccideva, con un colpo di revolver, una
sua figlia, ferendone •gravemente un'altra. Le denotazioni fecero accorrere la moglie ed un'altra sua figlia,
che riuscirono a disarmarlo, evitando
co. ì la strage dell'intiera famiglia.
Ora, il Giudice Crosby lo ha fatto
rilasciare, mentre l'assistente District Attorney Leonard, lo vuole far
rinchiudere nuovamente nel manicomio, considerandolo una minaccia per
il pubblico. Chi ha ragione dei due?
Questo è que)o)o che vedremo in avvenire, allotchè i due magistrati incroceranno le armi.
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Domenica prossima la sera, la Signora Minnie Maron, farà ritorno in
§§
Los Angeles, California, ed in sua
compagnia, andrà anche la propria
sorella Signora Angelina Costello ed
i suoi due figliuoletti, ove si h ·atterSs
ranno per qualche buon mesetto.
Local Phone
In onore delle partenti, venne dato
un magnifico banchetto nella splendiDR. D. T. FRIDENA
§S
N. KUSHNER ESTATE
da
Fort Hill Villa, ~'elegantissfma reScientifico Chiropractico "
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
sidenza del Sig. Gerardo Vinciguerra.
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Il banch'etto venne ripetuto la seTherapeutico
31Q Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. I ladri moderni nella nostra ra di Martedì scorso nella bella resipiccola città
denza del Sig. Andy D. Costello, al
Woolworth Building
No. 320 Park Avenue, ove pres~x·o
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
Una qualità di ladri moderni, si è parte pochi amici intimi della f:.tmi·
2-5 e 7-8 P. M.
, Altre ore per appuntamento ec- in questi ultimi giorni, intromesso in glia.
cettuato la Domenica.
questa nostra pacifica cittadina.
Entrambi i banchetti riuscirono
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Li abbiamo chiamati ladri moder- eccellentissimi.
Ferro-China
Bisleri e Fernet Branca importati dalperchè
essi,
entrano
nei
negòzi
c
ni,
EDWARD PETRILLO
negli uffici, in pieno giorno, e ruba- Gli operati nel Brooks Memorial
l'Italia.
Pinozze
sempre fresche rostite.
Avvocato. Italiano
no tutto quanto gli viene setto mano,
Hospital di quésta città
Civile-Penale e Criminale
ma, specialmente la moneta.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. Poch-i giorni fa, essi fecero una vi- Mr. Sam Domenico, fra giorni uscirà
sita in diversi ~ocali, e, tra male e daJ Brooks Memoria! Hospital, ove
Dunkirk, N. Y. ·
bene, riuscirono a fare un bel botti- trovasi da circa due settimane, per
101 E. Third Stl·eet
no, ammontantè a parecchie :e !!;ina- aver subìto una difficilissima operaia di dollari.
zione, e farà ritorno alla propria abiNell'ufficio della Rusch Realty vi tazione, in seno alla propria famiglia
~.AI"""""""".N"..#".AI"""""""""~~.AO""~JDOaaaaaaaaaaaaaa~
rubarono tra denaro, checks ed un a passare la convalescenza.
orologio d'oro, il tutto ammontante a
Gli auguriamo una pron ~!ssima
circa $ 150.00, ed un bel bottino fu guarigione.
fornitori dei migliori
fatto nell'ufficio della Prudential LiIl Corrispondente
abiti per piu'
Bevete
fe lnsurance Company.
Anche il giovinetto, figlio di Mr. e
Queste
ruberie
furono
commesse
Mrs. n. Cellura di Fredonia, trovasi
di 62 anni
A VVISETTI ECONOMICI
in pieno gio(no, ossia tra mezzogior- ricoverato in questo Memoria! Hospino e l'una dopo pranzo.
tal, avendo anch'egli subìto un'operaOttimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Case e Farme da Vt>ndere
Si possono chiamare questi, ladri zione che è riuscita ottimamente.
330 Centrai Avenue
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
moderni, o no!
Se avete deciso di comperar~i una §S
Anche al giovinetto Cellura, auguDunkirk. N. Y.
Fatevi da voi stessi la bin-a, usando il Malt "Ve1·y
riamo una pronta e sollecita guari- bella casa o una farma con vigna ed
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
altre buone comodità, rivolgetevi pregione.
prezzo conveniente.
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
TELEPHONE 806-F-4
= = = = = = = = = = = = = = 'di tutte grandezze, in dive1•se località
.O spedale Italiano
DUNKIRK, N. Y.
Abbonatevi e fate abbonare i e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
vosh'i amici a "Il Risveglio" questo giomale, o pure telefonate come segue: 4828. ·
$1.50 all'anno
Si vendono farme o si cambiano
&.~.,.,.,41"".,.,.,.,.,.,~.#".,.,.,.,.,..#"~~0000~~~~0000~
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

The Sur.p rise Store

§....,.,.,..#".,.,.,..#".,.,.,..#"..#".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.AO'".,.AD

Fresh Buttered Popcorn
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FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
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Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa
clientela, che abbimo aperto un nuovo NEGOZIO
con sets completi di "Living Rooms Furniture"
che sono manifatturati nella no tra Fattoria, e che
vendiamo ai prezzi regolari che variano da $98 in
sopra.

SAMUEL MARASCO

TAILOR

139 West 21st Street
ERIE, PA.

Secondo piano

Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la massima assistenza ed ottengono tutte
quelle cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti: M:edico Chirurgico, Occhi, Naso,. Orecchi e
Gola, Genito Urinario, Ute1·o,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, Iniezioni, Elettricita'.
Il Rose Memorial Hospital e'
sotto la valente direzione del

H
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U

Q
U

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima -···
delhi 7 ordinatelo.

C

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

DR. S. L. SCIBETTA
J O HN W. R Y AN

Telefono 62-301

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

A

Rose Memoria! Hospital

Il nostro motto e': Buona merce, Prezzo giusto
e trattamento signorile.

~ade

- :Phone 5165

Dunkirk, N. Y.

Noi ripariamo qualsiasi qualita' di Furniture
a prezzo moderato.

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE

~

s§

•

§s

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
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CON LA
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1 CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. l
l
§

J:h;o'~!i~!i;&re(; ~
Pa.~
Abbonatevi a "D Risveglio"
$1.50 all'anno

. Telephone· 355

~~
§
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'PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

l§

Office 97-103

Il

l

§l

~~

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

; .·~~~~~~~~,~~~~

§§

ASSICURATEVI!

Residenza 91-252

ll

- ----

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

Imbalsamatrice ~iplomata
Fredonia, N. Y.
l

rDDDDDDDOOOODDaocaac=~DO~.#".#"~""~~"""~..#"..COOODDOOOODDD0000'"1

T elephone 4828

31st & Raspberry - Erie,
TELEPHONES:

l
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SI

il vostro lotto e' tutto pagato e
situato in buonissima localita'
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che vò1 pagate nulla
avanti.
I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.

Abbiamo un largo e completo assortimento di
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
le piu' recenti.

§

1

Right Forniture Co.

31 East Third St.

Calze e Biancheria per la Stagione

l

l

Joseph
47 Eaat Second St.

l

~~N~avarella

l

Dunkirk, New York
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Latte e Cream
di
Prima Qualita'
l Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Nilk Co.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.
Il

l

Itl RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di PIUlta e di Taglio
I 14 punti di una moglie
americana

Lo sconforto di una ragazza

Sul tavolo si trovava un coltello
da cucina lordo di sangue.
Mentre qualcuno provvedeva a trasportare la ferita all'Ospedale, altri
si alnciavano all'inseguimento del feritore, ehe era il pa.dre stesso della
ragazza e che qualcuno aveva visto
uscire di casa frettolosamente.
Il Sala è stato raggiunto e tradotto neUa Caserma dei RR. CC.
Richiestogli perchè aveva commesso il delitto egli con aria da ebete rispose: "E' pronta o non è pronta
questa minestl'a ?".
Richiesto delle generalità dei suoi
genitori non le seppe dare e tenne un
contegno strano che palesava il suo
stato anormale.
La ragazza intanto fu ricoverata
all'Ospedale in graviBsime condizioni.
Essa ha dichiarato di non sapere
perchè il padre ha tentato di ucciderla e ha aggiunto che da qualche tempo suo padre la rimproverava senza
motivo e il suo conteg·no era diventato assai strano.
Il feritore che è un alcoolizzato, 20
anni fa fu ricoverato per sette mesi
al Manicomio.
/
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gelo Del Pino, di P,.a.squale, da Ceriale, abitante alla Batteria della Strega, mentre si trovavano nella località "Gabbia" presso Savignone, dopo
essersi dissetato ad una f ontana, e
per lasciar-e il passo a<l un altro co·mpagno, scivolava improvvisamente
sul terreno bagnato f·a cendo un pauroso ruzzolone.
Il Del Pino, v.i sto che le sue condizioni si aggravavano, si è fatto accompagnare a Pammatone, dove il
Dott. Nizza, gli riscontrav-a la frattura della gamba sinistra.
Dopo le medicazioni il foerito veniv.a ~-ic<~verato in sala chirurgica.

Una signora americana ha cercato
Roma - Certa Diomira Sambened'imporre al marito i quattordici pun- detti del fu Alessandro, di anni 20,
ti, non quelli di Wilson.
romana, veniva a lite con il proprio
La. moglie aveya iniziato procedi- fidanzato Alfredo Zavoli, per cui, asmento di divorzio, ma prima della de- salita da sconforto decideva senz'alcisione giudiziaria ha voluto offrire tro d uccdersi, ingoiando una forte
al marito l'ultima occasione per una quantità di pergamenato.
riconciliazione e gli h a trasmesso, [ Subito soccorso la ~Yenturata innaper atto d'usciere, i 14 punti, ai quali morata ragazza, veniva trasportata
il reprobo avrebbe dovuto uniformar- aJl'ospedale di San Giacomo ove quei
si per riprendere la vita in comune. sanitari la trattennevano in osserva'"Ecco diceva il documento - zione.
Un macellaio che s'impicca
l'ultima possibilità offertati per essere quello che dovete.
Una grave disgrazia
Catania - A Castiglione di SiciLa direzione della casa è mia; non
lia, mentre il seppellitore Florio Salvi potete occupare che del vostro laChieti - Nei pressi della città è
vatore, si accingeva ad apriré il ca.nvoro fuod di casa. Dovete darmi mi- avvenuta una gravi ssima disgrazia
cello del cimitero, vide appeso ad un
nuti schiarimcnti sulla vostra situa- per il rovesciamento di un autocano
cipresso, il cadavel'e di un uomo. Si
z~one finan~:iaria e libera disponib~i-l funebre, proveniente da Napoli e ditrattava del maceUaio Camuglia Carta del vostro con~o corrente bancano. 1 retto ad Ancona.
melo fu Rosario.
Avrete, ?er ~e.ttlmana,_ una ,not~e ~ 1 La macchina partiva da Ancona e
Furono avvertite le autorità che
vostra disposlZJOne ed 10 avro, d1 n- 1 trasportava la salma del capitano Epiantonarono il cadavere.
mando, _u na notte _di lib~ra u~cita, ma sposito, morto in quell'ospedale MiliSulla parete della Cappella deUa
dovete 1mpegnarv1 a rmunz1are a lle tare . . L'automobile era condotta da
famiglia Tuccari, vicinissima aLl'alvostre prodezze da scapolo" .
un certo Bontempo Guerino, di anni
bero f•a tale, lo sventura.to suicida aE la nota continuava di. questo 23, e su di essa aveva preso posto un
veva scritto di suo pugno: "Mor o pi
passo, mescolando n('] modo· iJiù ini- suo coetaneo, certo Tr·e schini Rinalli spasimi, sa·l uto li genitori".
verente le cose futih . ç Je gravi, le do, il quaJlc aveva voluto a.pprofittare
-ol! Camuglia era stato operatQ di
questioni d'affetto e 'le · finanziarie, dell'occasione per fare il viaggio di
ernia e· soffriva di 31trocissimi dolori.
Una grave disgrazia
sempre in un tono perentorio, come andata e ritorno a Napoli.
Più volte ave'"a manifestato ai famidi comandamenti, ed in formule secFino alla metropoli il viaggio è
Genova - Il trentacinquenne An- gliari il proposito del suicidio.
che, come se il matrimonio fosse un proceduto bene, ma durante il ritoraffare quaìunque. Il marito, natura!- ·no e precisamente sullo stradone tra
OOOOOOOOOGOOODDGDGODGOOOSC
A VVISETTI ECONOMICI
mente, ha respinto il curioso "ulti- Chieti e Pe:;cara, per la rottura dello
matum": ma il gi udice americano lo sterzo e per lo scoppio di gomme,
Connazionali!
ha condannato lo stesso a pagare u- l'autocarro è precipitato in un fossaSI VENDE una Casa e Lotta siQualunqlt'e "..t\.tto Notarile" vi
na vistosa pensione alla moglie, che to .rovesciandosi. I due giovani rima- t uata nel centro della città su una
ha avuto co.sì la libertà e un vantag- sero sotto la pesante macchina ripor- strad•a pavimen tata. Nuova Furnace possa occorrere·. recatevi all'ufgio pecuniario, ad incitamento e ad tando ferite gravi in varie parti del a vento, grandezza della lotta 60 palesemJJÌo delle altre SIJose americane. corpo e la frattura della b ase d e 1 mi per 80. Si cede a buon mercato. ficio de "Il Risveglio" e sarete
cranio. Furono trrusportati all'ospe- F\a.cili paga menti. Prezzo $ 3300.00. serviti con la massima esattezUn n .~oddisfazion e !
dale, ove pochi minuti dopo spirava- Hivolgersi all'Avvocato John K. Pat- za e scrupolesità.
terson, 41 E. Fourth St., Città.
Il padrone, dopo aver avuto un di-~ no entrambi.
oooocoaaaooaaaocoaaocooooo
verbi o con il suo impiegato, gli dice:
'l'elegraficamei'lte è stata comuni~ Mettetevi la giacca e andate a caia l~ !erale notizia ai famigliari
casa, che non ho più bisogno di voi.
delle v1tt1me.
- Va bene - xisponde l'impiega-~)-Ragazza accoltellata dal
to. - Me ne vado, ma però voglio uproprio padre
n a soddi·s fazione.
E qua.le?
Non mi voglio mettere la giacComo - La ragazza diciannovenne
ca!
Martina Sala, figlia di un facchino
delle ferrovie dello Stato, veniva trovat~ nella sua casa stesa a terra in
Sarebbe prop1-io 'YIWgliol
Dacche' e' cominciata questa Grande Vendita,
un lago di sangue.
. - E' tanto tempo - dice il crediabbiamo veduto continuamente una gran folla
tore a.d un suo debitore - che mi dovete cinquanta dollaru. Speriamo che
u scire dal Negozio di A. M. Boorady & Co., carica
Telefono: 4767
questa volta me li renderete, caso
AL. PFLEEGER
di pacchi di mercazie di ogm qualita' acquistato
contrario sarò costretto a prendere
INSURANCE AGENCY
un'altra strada.
a prezzi veramente bassi.
"II Nostro servizio vi
Oh,
n demtore (sospirnneùJ ):
accontenterà"
quanto sarebbe meglio.
39 E. Fourth St. : Loan Bldg.
"' La Vendita con questi Grandi Ribassi continua
l
Dunkirk, N. Y.

DA QLEAN, N. Y.

LIBERA PALESTRA

Tre personaggi in .cerca
di un autore
(Seguito alla Vittoria di Pirro>
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Oggi e' l'ultimo giorno della
Nostra Grande Vendita
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Alcuni si meraviglieranno della A scan,s o di equivoci teniamo a spiepuntata comica comica che diamo al garci non perchè ci fà paura Ja mano
nostro articolo, ed in questo caso per
certi la meraviglia riflette la loro armata del vile sicario, ma solo perpropria ignoranza, e ci spieghiamo : chè il nostro articolo non era di indoQuì non si tratta dei tre famosi le aggressivo o polemica contro la copersonaggi del triunvirato di Ceswre lonia di Olean. Era tutto al più una
cui intendiamo parlare, nè vorremmo veritiei'a constatazione ed esposizion11
rimandare la mente ai tempi della
di fatti e di idee. "Il Risveglio" è ugrandezza . Romana, od a quella non
na
libem palestra di discussio111e, voimeno g·loriosa ed epica del risorgiba
ad
Hìuminare e difendere le nostre
mento per trovare ispirazioni o permasse emigrate e fa parte della st!ltm·
sonaggi.
I personaggi l'ho quì sott'o.cchi e pa onesta, onestissima Italo-Amerimi ~embrano dei burattini; infatti cana. Promuovendo una discussione
logica e non prezzolata, questo giorposso dar loro un nome.
Lo scrittore, dotato d'una multifor- nale apre le sue colonne a tutti gìi
me ~rudizione letteraria, inquadra le intelligenti con spirito - di imparzialisue idee prima e poi ne trova i perso- tà ed abnegazione. Per questi princinaggi adatti pei suoi dramma, per le pii etico-morali, il nostro articolo ebsue commedie o per le sue novelle. be quella ospitalità che si meritava
E' necessario aver le idee ed i sog- a di·spetto marcio dei refratt-ari . e
g etti adunque, giacchè i personaggi è delle coscienze lride. Noi vorremmo
facile troval'li, e molte volte all'im- che la gente sapesse chiaramente chll
provviso li troverete sulle pubbliche la nostra discussione qua.ntunque invie, nelle chiese, nelle società, nei tea- f ormata a quel senso accademico che
tri, nelle bettole e finanche ne postri- si conveniva, toccava soltanto i tre
boli di bassifondi. J nostri personag- Giuda Iscariota che ci tradivano cogi l'abbiamo quì presenti e solo cer- perti dal manto dell'amicizia e della
chiamo l'a utore. L'autore non possia- fratellanza. I nostri coloni ed i framo trovare e non sapremmo se questi telli della Loggia Colombo di Olea.n,
tre personaggi siano una concezione notino che il sottoscritto ha per essi
divina. Diciamo concezione divina quel rispetto che meritano. Chi ha
perchè supponiamo che un Essere ab- coraggio civile combatte a lla luce del
bia creato hl mondo ed i personaggi sole come facciamo noi. I stigare quei
che ivi esistono. In questo caso- il che vivono di tranquillità e che cTedogrande architetto dell'universo ha vo- no tutto in buona fede, non è opera
luto regalarcì tre anfibi umani irri- di uomini d'azione. E' lo stesso che
scontrabili in qualsiasi zoologia ed in armare il braccio di un manoner:ista
qualsia si manuale di' storia natUl'ale. per far.g li commettere un delitto.
Tre esseri cachettici o aborti di natu- Questo ripetersi di insidie ci fà esclara di sci m iesca fisionomia: tre per- mare quietamente: -sctlutem ex inisonaggi insomma di facoltà sensorie micis nostrem. Ed i fratelli della
molto indebolite e che vanno pari in Loggia intanto dovr~bbero compren- .
dere che il nostro attacco onestissicerca di un autore.
Ed ora permettete che vi presentia- mo era diretto soltanto ai tre momo i tre moschettieri da trivio, ecco- schettieri da trivio, alle tre granitili: Armando - Ammasticò - ed Al- che colonne del regresso coloniale.
leghiano.... Armando, l'er9e romantiQuesti perversi ossessionati di idee
co àel celebre dramma di Dumas in- 3/ntiquarie, dalla fronte lanu ta e daltitolato: "IJa Signora delle Camelie". la coda di paglia ha·nno fatto finta
Alcuni ricorderanno questo insupera- di non comprendere il nostro articolo
bile amante che fece palpitare sulla drul titolo: La Vittoria di Pirro, ed
ribalda il fuoco del suo amore per ovviand"o la comprensione sintetica
·Abbonatevi a "Il Risveglio"
ancora, e vio, se noii ci siete stati ancora, a fare la
Camilla, l'eroina sfortunat11 e tisica che il n ostro scritto era a loro diretdelle Camelie; ma il nostro Armando, to, cercarono di far credere che noi
vostra provvista, andateci ·oggi stesso.
~aaaoa~_,.,.,.,.,.N"_,
.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,
.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,..,..,..,..,..,..,.~
ahime? non ha nulla di romantico o attaccammo tutto e tutti in generale.
di estetico. E' un becco qualsiasi in
Profanatori del tempio colon1ale,
Andateci che ci guadagnerete molto
l ce1•ca di sozze avventure e che arrivò vergogna ed indietro, sì, voi indietro,
colle sue ipocrite insidie a minare la che siete la cancrenosa piaga del refelicità d'una famiglia butta!'ldola nçl gresso e dell'apatia coloniale, e menbaratro del vituperio quando sfaccia- tre noi ci inchiniamo di fronte al
tamente arriva al punto di ottenere "bello" ed rulla gloriosa grandez-za
aiuti finanziari dalla propria vittima dell'Italia, a voi le nostre parole semper
attenersi poi qual onesto busines- brano un colossale ingombro al vos1
Y.
man, nella colonia di Olean.
stro lavorìo di per<!dosti, alle vostre
Ammasticò, perverso satiro, erudi- ombrose gesta misantropiche: L' Alb~
to saccentone di sozzure e lordure separa dalla luce l'ombra, disse d'Ancredesi il dittatore coloniale quand9 nunzio, e noi amiamo l'alba che f uga
ancora è viva la sua ultima nefanda e separa col fuoco del suo appa.xi·r e
!!!!lllllllllimuuumllmuuummuuimuumummmlmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIJ!!I gesta di attentato stupro verso una tutte le ombre e le insidie della notte.
minorenne, e proprio nella casa e ad Intanto per legge di misurato equiliuna appartenente a chi l'ospitaV<a. brio vorremmo pon-e al giudizio degli imparziali il nostro articolo e tar
= Vergogna!!! .
Alleghiamo poi è un essere di for- loro giudicare senza cianfre le nostl·e
mato lillpuzziano. Corpo minuscolo, idoee e quelle dei codardi :insidiatori
=
del nostro nome.
minuscola testolina, alquanto loquace
Ho detto se non erro che come tuted un pò versipelle, vero seguace di
ti gli altri mortali ho i miei difetti.
San Matteo delle due facce. Dotato
Pronto sempre a discutere, posso didi un tanto d'intelligenza, cerca n a=
mostrare chiaramente, a tavoliillo a
ma invano, certe piaghette
~
Sono garantiti di essere ~assoluta
- scondere,
qualsiasi competitore che i miei diretmorali che mi astengo per decoro dal
ti o mancanze non hanno nulla di
descriverle. A questi tre personaggi
mente puri, fatti coi Migliori EDBIRorrJEWEr.
peccaminoso o di criminale, e in pariche vanno in cerca di un autore potempo, confinando le insidie che posh·atti e Zucchero Concentrato Gratl·emmo dire sinceramente che la loro
trebbelè<l provenire dalla co cien:z;a denuJato ed Acqua Distillata.
= cotenna è dura e che l'insidia ed il gli altri, ho la soddisfazione di asselibello famoso contro degli altri non
rire di fronte alla mia coscienza che
Nessuno li supera
aiuteranno a rammollirla. Le faccie
non ho nulla _da na,scondoere e che
di corno son sempre faccie di corno
Pochi sono quelli buoni
niente su di me si aggrava per mead onta delle lozioni oleose e dei conomarmi di prestigio o di decor o.
.smetici. Bisognerebbe strtappare la
Gli altri invece e lo debbono - "et
pelle dalla faccia per rammollire . la
informata coscientin" ammettere hancute di certi bricconi.' Il nostro artino un pa·ssato oscuro che riflette sul
colo prec~dente ha dimostmto a tutti
loro presente un'ombra di vergogna
quei che non ci avevano compreso
e di disonore. Noi non ved,r emo mai
nella lotta di epurazione, che avevail segreto dell'insuccesso altrui senza
mo ragione; e che il nostro ideale essere provocati; potremo tutto al
sta come torre ferma che non crolla
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
più criticai'€ i metodi o oiasimare le
giammai la cima per soffiar di venti.
azioni, ma se i tre boleti malefici cerPhone 2194
E basta l'incoragg·i·amento degli
cano di infestare col loro alito basiliintelligenti per spronarci a combatstico l'atmosfera in cui respiriamo,
tere come è uso nostro, a viso aperto.
saremo costretti di buttarli nel pelaLa colonia è in pletora a cagione del
go perig·lioso della nostra penna e di
JiillllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU nostro articolo · e delle istigazioni di spinge1•li n ella bufera infernale che
certi misantropi contro di noi, e vemai non l"€sta a cercai'€ H loro auramente non saprebbe che pesci pi~AV.#"_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.#"_,J'"J'"_,_,_,_,_,_,~QODDOOODOODDDO
gliare giacchè i tre personaggi ca- tore.
Alberto Ricci
chettici hanno fatto comprendere che
dei Ma?·chesi V errusio
noi abbiamo parlato male di tutti e
Da D U
I R K al
Olean, N. Y., 28 Luglio 1927
di tutto e specialmente della· Loggia.
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·Radi a nt H eaters
Disconto Speciale

~~T~ :tr~oorady n~K~~~
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July Clearance Sale l

Su Tutte Le Stufe Dimostrate
Riscaldatòri d'acqua e Lavatrici
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Koèh's Soft Drinks
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Fre dKochBrewery,
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$117.50
Republic Light, Heat·and Power Co., Dunkirk, N. Y.
Daaaoaaa~..ciOC:IO~iCM~~MSociOI~ociOI:aoociOI:aoociOI~I

~~

.L~~=

.

.

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.

s
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§
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IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento e'
§
scaduto sono prégati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
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Telephone 5036

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 ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

MONUMENTI

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
Dunkirk, N. Y.

era stato molio geloso di lei.
Poi, H suo carattere cambiò ad un :ai alla sua palazzina, egli oon un salEvelina riuniv.a tutte le perfezioni: tratto: era dolce, paziente, e si fece to fu sotto il vestibolo; ma non aveva
gll8Zia, bellezza, bontà d'animo, sen- aspro, collerico; parlava e scherzava salito il primo gradino deiÌ'elegante
timenti elevati,
volentieri: divenne cupo e ta.citurno. scalone, che una. fanciull.a in abito
Spesso, p·e rò quando si trovava soFinì per annoiarsi anche delle ca- da educanda lo scese di volo, e getla, il suo beliissimo voV;o prendeva rezze della figlia. _
tandogli le braccia al collo, gridò con
all'improvviso un'espressione di tri-, Emma non aveva ancora sei anni voce argentina:
Verso le undici di notte, Emma,
- Desi<hlro l'atto di lllOr~ del fan- stezza infinita.
quando fu messa in collegio.
- Babbo, son io: vengo a stare
fiaccata dalle commozioni, si ritirò ciullo, - disse Arnolfo.
Sembrava che celasse un segreto
Allora, per soffocare il ricordo del- con te!
nella sua camera per coricarsi, dopo
Se il conte non mostrò il turbamen- t ormento.
la moglie, Arnolfo si abbandonò ad
Era sua figlia Emma.
aver baciato a lungo il piccolo Gio- to dal quale fu assalito a quell'inaLa nascita di una figlia accrebbe una vita di dissipazione, cercando di
Stordito e inebriato al temvo stesvanni, che dormiva sorridendo nella spettata domand1a, lo dovette ll!lla sua la felicità. di Arnolfo.
stancare il corpo per sopire il penso, Arnolo fsollevò la fanciulloa come
culla.
forza di volontà.
Egli non viveva che per quelle due siero.
se fosse ancora una bimba di pochi
La gOIVernante del fanciullo e la
Infatti, sul suo volto non apparve creature.
Bgli ebbe avventure di ogni genere.
anni, e la portò nel proprio appar·
cameriera della contessa dormivano che un'ombra di stupore, di confuRicchissimo, si fece costruire .sulBeveva moltissimo, e quando i futamento.
nelle stanze vicine.
sione.
l'antica piazza d'Armi una palazzina, mi del vino gli annebbiavano il cerVoleva essere solo con lei.
Il padre di Emma ena rimasto so- L'atto di morte del povero Pio? che divenne un nido degno dei rari vello, commetteva ogni genere di pazPrima ancora d'interrogarla., la
Io a fumare sul terrazzo della sala - ripetè. - Bisogna dire clm avessi tesori che vi rinchiuse.
zie.
da pra11zo. Aveva bisogno di solitu- perduto la testa, perchè ho dimentiNulla vi era di abbastanza bello,
Alla figliuola non pensava che tenne diritta innanzi a sè, }>er osserdine.
cato di chiederlo. Ma si potrà sem- di abbastan:oa. caro per sua moglie e quando doveva pagare la reita al varla bene.
Com'era bella!
La notte era tiepida.
pre ritirare, se ne avretno bisogno.
per la piccola Emma. Egli aveva collegio.
Arnolfo si trovava già da un'ora
Tutto ciò fu detto in tono così na- cr~ato loro un paradiso in terr·a .
Così g·iunse a quella mattina in cui,
Tutto il ritratto della madre: casul termzzo, oaJlorchè un lieve rumo- tu11alle, che Arnolfo, come alleggerito
Ma le felicità non sono eterne.
stanco, annoiato di tutto e di tutti, pelli neri, lievemente. ondulati, occhi
re gli fece alzare il capo.
da un gran peso, ripetè:
Una sera Evelina si era appena egli tOJ'nava d~lla casa di M.a ry Ber- cerulei come il mare, bocca rosea, sorE quasi tosto si alzò, pallido, scon- Sì, certo, siamo sempre in tem- vestita per recarsi al teatro e stava nard.
riso dolcissimo.
volt.o, con gli occhi straluna.ti.
po!
infilandosi i guanti, quando fu presa
Quando la carrozza si fermò dinan(Continua)
Sua figlia entl'ava nel salotto, diEgli non fece altre domande, ed i'l da un capogiro che per poco non la "!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!_ _,__1!!!11!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!l!l!--~
scinta, coi capelli sciolti sulle spalle, conte si occupòdella moglie.
fece cadere in terra.
gli occhi aperti, fissi.
Ii r-ico1·do del suo delitto, le tortuArno.Ifo entrava in quel momento
A ve va !'•aspetto di una sonnambula. re delle ore che lo seg-uirono, le me- nella stanza.
- E là.... diss'ella con voce morie del passato, tutto spariva viciEgli si precipitò verso la giovane,
Se voi avete fatto il piano di fabbricare
chiara, dil'igendosi verso il balcone.
no a quelJa creatul'a divina, ch'eg'li la sostenne, la fece sedere sul divano.
Prima che vi giungesse, il padre le adorava .al1a follìa.
_ Che hai, Evelina, .anima cara?
o pure di rimodernare la vostra casa
sbarrò il passo, la strinse fra le sue
AJ:nolfo si era ritirato.
_ domandò. - Guardami, rispondibraccia, chiamandola dolcemente per
Non piangere più, --: s~ssurra- mi: che hai?
questa Primavera, prendete uno dei
nome.
va il conte a Emma, che gh SJ abban_ Sto tanto male! - mormorò con
Scossa ' dl:l-1 suono di quella voce, la donava sulle braccia. - Non è forse un soffio Evelina, lasciando cadere
nostl'i nuovi Pian Book che vi sara'
convessa si svegliò, e stupita chiese: un bene per entrambi che Dio si sia dolcemente la su.a. bella testa sulla
fornito "GRATIS".
- Che succede?
preso quel :fìanciullo?.... Io non p o- spalla del marito. - Mi sembna di
- Lo chiedo ·a te, - rispose il pa- tevo abbracciarlo senza pen.sare che morire.
dre.
era il fi~rlio di un altro; per te san~bArnolfo, spaventato, chiamò .Ja caElla si passò una mano s ul•la fron- be stato un og~getto di continuo tur- meriera, Ja quale cor.se .a chiedere abamento e rimorso, ed avremmo fini- iuto.
te.
b U N K I R K. N. Y.
- Sognavo, dunque! esclamò. to ner odìarlo. Ti confesso che talIn un attimo tutto il paJazzo fu
Telefono: 3558
- Mi sembrava di veder Pio.... di ve- volta ebbi la tentazione di ucciderlo, sottosopra.
dere il suo cadavere, e mi pareva di uccidere te e me dopo di lui!....
Evelina fu spogliata, messa a Jettutto coperto di sangue. AveV!ll gli Meglio dunque che Dio l'!llbbia preso! to, e si corse in cerca di un medico.
11 marito, chino su lei, la fiss ava
occhi spalancati, mi guardava e mi Infine, ci rimane il nostro Giovanni...
diceva: "Mamma, io muoio, e tu non
La sua. voce aveva un tono app.as- con disperazione.
sei vicina a me, non fai nu:lla per sal- sionato.
Ella teneva chiusi g·li occhi e respivarmi. Mamma, addio per sempre!".
Emma non piang·eva più: sembra- rava a stent.(}, come se un enorme pe- E' un sogno, e~axa. Calmati. va esausta di forze.
so l'opprimesse.
Torna a coricarti! - pregò il padre.
- Vieni, andiamo a vederlo, Due volte tentò di parlare, ma non
Egli sostenne i passi vacillanti del- soggiunse il conte. - Non l'ho anco- vi riuscì.
la figlia.
ra baciato.
Giunse il medico, e, visitatala, eroiE, quando l'ebbe 1asciata, si recò
Sostenendo con un braccio Jd~ ~~o- lò il capo.
SI
nella calDera assegnatagli, e scoppiò glie, Carlo entrò nella camem 1 ei.
Evelina era perduta. Una paralisi
in pi.anto, come un fanciullo, mordenGiovanni dormiva tranquillo nel al cuore J'avev·a colpita: le sue ore
do il fazzoletto, contenendosi per non suo letticciuolo di ra,so celeste, tra- erano contate.
gridare.
punto in oro e velato di trine.
Vi rurono diversi consulti, ma non
Il domani, padre e figlia s i trovaNel sonno, la sua rassomiglianza si ottenne che di prolungare l'agonia
vano più calmi. Si attendeva l'arri- con la madre e con Pio sembrava an- della sventurata.
vo di Carlo.
col'ia più spiccata.
Ella spirò fra le braccia del mariMa il conte non giunse che due
II conte fu preso da un tremito to, senza pronunziare parola, ma tegiorni dopo, verso era.
nel'VOso.
nendo fissi su lui gli occhi dilatati
Eg-li era paoJJido ed aveva sul volto
In un momento la berribiJe scena da un terrore inesprimibile.
una espressione di triste dolcezza, che accaduta sulla rivoa del Po si riaffacSe Arnolfo non ·seguì la moglie nelimpressionò vivamente Emma, la ciò alla sua mente.
la tomba, fu perchè una . camerie1'a
quale gli si gettò fra leb raccia, ·baiEgli soffocò il grido che stava per ebbe l'ispirazione di mettergli ra fie
bettando fra i singhiozzi:
sfuggirgli dalle labbra e si staccò bmccia la piccola Emma.
- E' morto, poveri no! Parlami di clialla moglie, indietreggiando di qualLa vista di quella c1·eaturina, orlui; dimmi tutto; avrò la forza di a- che passo.
.
.
mai orfana di madre, sciolse il nodo
- Ebbene, non VUOI dargiJ un ba- che lo teneva stretto alla goJa, soffoscoltarti.
Arnolfo si limitò a stringere lieve- cio? - chiese Emma a ba~sa voce.
l candolo. Egli scoppiò in }>ianto dimente loa mano al genero, ma non gli
- No.... temo di sveglia1•lo.... Lo l rotto.
disse parola.
bacierò domani.
Quel pianto fu la sua salvezza.
S l ·
d' s · f' sarono o
Ed il conte indietreggiava ancora,
·
b
d l' d'
d
. d 'nanzl· il
Tuttavia Arnolfo rimase per qualo o l suoi sguar l l Is
slinatamente su lui, mentre egli de- sem ran og 1 1 ve ers 1 1
•.
scriveva la malattia e la morte del cadavere di Pio e sentendo rison•al·c che tempo come stupldJto; aveva un
povero Pio. Al dire del conte, il fan- alle sue orecchie le ultime parole d·el vuoto nel cervello e nel cuore.
ciullo si era in freddato nel viaggio fanciullo: "Babbo, io sono innocenGli , sembr-eve di essere caduto nel
fondo di un abisso, d·a l quale non .sada Genova a Firenze, ma quiv.i rimes- te '·"· .
rebbe più u scito.
sosi
a'iquanto,
non era
avev.a
voluto s tare
PAUTE PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - a letto.
A Roma
pegg·iorato,
ma
Pio si ostinava ad a sserire che stava
PasRato.
benissimo e .aveva fatto delle lunghe
passeggiate in vettum per visitare la
I.
città.
Da Roma d()vevano recarsi a Na- . Arnolfo Campo se ne to_!'nava da
poli, ma la sera destinata alla par- una riunione g-alante data dalla not enZJa il fanciullo fu colto da febbre tissima mondlllna Mary Bernanrd, uviolentissima, ed un medico, chiama- na francese residente oa Torino, la
t o d'urgenza, dichiarò trattarsi di quale per qualche tempo aveva fatto
meningite :6ulminanbe, ribelle a qual- girar la testa a tutta la gioventù dosiasi rimedio.
rata torinese.
Infatti, nonostaJJte le più assidue
n ,affinaJta parigina,. perve~·sa fin~ l
cure il nove ro bimbo era morto sen-I alla punta delle unghie, guaJ a colm i
za ;icon~scere alcuno.
che si lasciava sedurre dal suo !'-g11ar- j ~
_ Dunque, è morto a Roma?
do langui~o, da;! ~u~ sorr.iso voluttuo-! ~
chie$e lentamente ArnoJfo, mentre la ,;o! Era n·remiSSibl·l mente perduto.
~
contessa prorompeva in nuove !acriE così la pensava anche Arnolfo 1
Campo, mentr e rincasava alle seLte l
me.
Il conte si fece ancora più pallido. del mattino.
.
Su lui, però, i sorrisi, gli sguard1
_ Sì _ rispose, senza g11 ardare
·
di Mary non avevano prodotto che uIn
vo]t.o ' 1· 1 suocer0 •
.
.
- E l'hai fatto seppe;·lq·e a Ca;m- na mediocre impressione.
Quella bellezza biond·a non l'attìpo v erano.?
Il conte fece un segno affermati- raV'a.
Egli s i era annoi<ato a quel trattevo: sembrava che il dolore gl'im}>enimento e desiderava il suo letto, dodisse la parola.
ve avrebbe voluto addormentarsi magari per sempre.
Perchè Arnolfo Campo era stanco
della vita, se~bene. ques~a g·li .o~f~·isse
•ancora tutti 1 god1ment1 poss1b1h.
. Ogni qualvolta che avete
bisogno di Lampadine EletEgli s i era ammogli<ato molto giotriche, voi dovete venire ad
vane e aveva fatto un matrimonio
acquistarle da noi, che ne abd'amore.
biamo un largo assortimento e
Aveva adorata la s ua Evelina ed
della migliore qualita'
che
vendiamo a prezzi bassissimi.

Mi~tero
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O'Donnell Lumber Co.

TELEPHONE 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE. Fiorista

13

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
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UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

Per Lavori di Stampa

TY

ordinatelo da

C
IE

ANTONIO TAVANI
Erie, P a.

SO

618 W. 18th St.

CAROLINA INVERNIZIO

Il Figlio_del

John A. Mackowiak

l
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Telephone 2224

AL

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7- passeggieri per tutte le occasioni.

IC

LONG'S TAXI SERVICE

§

rivolgetevi sempre alla
Tipografia

==de===

LEJA ART STUDIO

4 7 East Second Street

Dunkirk, N. Y.
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Telephone 4828
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Grande Vendita di

C

Acquistando un
bel Diamante, si
fanno ùue cose
buone: si fa la
bella
compa1·sa
in societa' e si
conserva la moneta.
Acquistatene
uno nel nostro
Negozio.
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461 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

''l L ·RISVEGLIO''

H

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

N
Y

LE BUONE FOTOGRAFIE

IS
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16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
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teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

l§
l~
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§

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek
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SAVAGE WASHIER
Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non comperate la migliore

Household Servants, Inc.
332 Park Ave.,

uon Mercato

Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bassi.

l

Ottime Lampadine

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

H. & G.
Radio Sales and Service
59~

E. Third St. Dunkirk, N.Y.

THER&i3no
~ rea3on
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CHEVROLET

Dunkirk, N. Y

Vendita e Servizio
IMPORTANTISSIMO/
Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti ch6 hanno
il loro avviso in quest,t, giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che vi difenderà in tutte le occasioni,

t

a

~ibri·

Newton-Chevrolet Sales
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J»hy

Jealer
should effer you
something else
when you mie /òr
JIOUT

Li reria de "Il Risveglio" f
.

4 7 East Second Street

t.,,,_____, . ......Dunkirk,

N. Y.
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