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Quando cesseranno di so.ffrire
Sacco e Vanzetti?

20

13

II caso Sacco e Vanzetti è stato di-· della polvere negli occhi, ta~to per
scusso lungamente e ripetutamente. l far credere che la giustizia è quì inMa il compito dell'osservatore impar-I vero cieca ed imparziale. Oécorreva,
ziale non è ancora cessato. Cesserà l in altri termini, una san!ltoria. Ed
I Giudici del Mass. daranno la decisione Lunedi' prossimo
solo quando i due martiri del Massu- il Governatore' Fuller, coadiuvato dal
1
chusset;; avranno ottenuto quella giu-, suo consenziente e servile comitato,
Bos/MP, ,l!a.~s. - Oggi la Corte Su- della Co1·te, come vengono provate da
stizia alla quale hanno emincmtemcn ha fatto di tutto per fornirla. Ma
prema dello Stato del Massachussetts numerosi affidavits che Hill presente diritto, che è non il perdono, con- 1 non tutte le ciambelle riescono col busi è riunita per d cidere sulla peti- ta a mano a mano che li va esamicesso gc•neralmente ai colpevoli che co e questa è stata, come disse un
zione presentata dalla Difesa di Sac- nando, a dimostrare il pregiudizio dcl
hanno danaro ed influenza da mette- tempo Filippo Turati, non una ciamco e Vanzetti, per la concessione di Magistrato contro i due imputati, sta
re a profitto, ma la proclamazione bella senza buco, ma un buco senza
un nuovo processo.
dell'innocenza completa, che può av- ciambcìla.
la dichiarazione della Commi sione
Uno straordinario apparato di po- d'inchiesta. nominata da Fuller e delvenire solo in seguito ad un nuovo
Investigazioni a porte chiuse, come
lizia è stato posto fin dalle prime ore la quale facevano parte Lowell, il
procedimento da svolgersi dinanzi ad )le usava un tempo la Santa Inquisìnei dintorni della Corte, ed i Giudici presidente dell'Havard Unìversity,
una giuria imparziale e sotto la dire-~ zione, non sono co e che la civiltà tolsono entrati scortati da agenti in Stratton, il presidente dell'Istituto di
zione ed il controllo di un giudice al lera oHre. Ed il mondo unanime voborghese. Il pubblico ammesso all'u- Tecnologia del Ma sachussetts, e l'ex
quale l'odio l! la decrepidezza mentale leva la luce. Il Governatore Fuller
dienza era composto di giornalisti giudice Grant. Essi infatti hanno
non abbiano · di tJ·utto la ragio11c, nè ha, quindi, peggiorato il male che
muniti di speciale permesso, e di av- potuto accertal'e che il contegno di
l'intelligenza.
cercava di curare. E !'inganno della
vocati conosciuti dalla Corte. Q~at Thayer non è stato quello che si conIl perdono, o la commutazione di prima volta si è ingigantito e rivelatro Giudici erano presenti, essendo veniva ad un giudice investito del posentenza,da parte del governatore,, to chiaramente con quello della senel caso che egli fosse disposto a con- conda. Non sanatoria, adunque, ma ~=-=-~-~===-======,-,,..-,=---..:.:..:.::.;..:.:.:~_!_--------~ rimasto il giudice Sanderson assente tere di dirigere un dibattimento nel
dall'udienza.
cederla - il che è dubbio - sarebbe dileggio. Non convinzione di giustiquale la posta erano le vite di due
semplicemente un insulto atroce. zia imparziale, ma irriducibile proteuomini.
LIBERA pALESTRA Le argomentazioni
Perchè l'innocente non può aver desi- sta contro l'assassinio e la prostitu- DA OLEAN, N. Y.
- "Noi abbiamo di fronte a noi
dell'Avv. Hill
- conclude Hill - un processo che
derio di carità, ma di semplice giusti- zione della verità e della giustizia.
zia. E la giustizia non si regala, nè
I ~impatizzanti di Sacco e Vanzetti
Presiede il giudice Braley, il più investe nelle sue fondamenta tutto
si vende, ammenocchè non sia diven- non sono anarchici. Essi sono sem(Riceviamo e Pubblichiamo)
anziano, in assenza del Presidente l'o1·dine giudiziario penale. E sso va
tata del tutto una donna di malaffa- 1 plicemente deg.i umanitarii e degli
della Corte Rugg, il quale è ammala- al di là della vita dei due accusati.
re che offre sè stessa al migliore of-, amanti della giustizia imparziale.
to. Braley siede al centro. Alla sua E' putroppo vero che se non vi sarà
ferente.
Prima della famosa investigazione aldestra il giudice Pierce ed alla sua una nuova sospensiva essi morirann&
Che la giustiz~a umana sia diven- Ja Fuller potevano avere soltanto dei
sinistra i giudici Carroll e Wait. L'u- bruciati la settimana prossima, ma è
1
pur vero che più importante di ciò è
tata un animale inconcepibile, non dubbii. Ora hanno la certezza dell'inRustica progenia semper villana fuit
sciere, con voce Jrl'a\re dice:
v'ha dubbio. Ma questo processo di l nocenza di Sacco e Vanzetti. Il Go"Iddio salvi lo Stato del Massa- l'onore del nostro Stato, che rimardeteriorazione non è soltanto una ma-~ vernatore Fuller, perciò, ha ·fatto la
chussetts !"
rebbe intaccato".
l attia od un fenomeno di degenerazio- figura dei tradizionali pifferi di monNon è uso nostro comfutare l'in- ~ così disse il soave poeta di San MauNon appena la Corte si è adunata,
Quando la Corte si è aggiornata,
ne Americana. La giustizia vera non tagna: E' andato per suonare ed è successo degli altli che non è indif- ro: Giovanni Pascoli, e così ripetia- il giudice Bral-ey si rivolge con lo all'una del pomeriggio, p'e r andare a
è stata concessa che di rado. Ed i rimasto sonoramente trombato. I ferente nè consigliabi.Je d'indifferen- mo noi ai tirapiedi che dispiace e-sse- sguardo all'Avv. Hill che siede al fare colazione, il "writ of error" non
tribunali di questo paese sono non membri del suo comitato? Essi non za; .lo. addi~iam~ soltanto al giudizio jre quel che sono e che vorrebbero pa- banco della Difesa, tenendo davanti era stato presentato.
dissimili da quelli degli altri. La tra-l sono calcolabili. L'agente principale, degh mtelhgent1 che o servano si- ragonarsi a quei che posseggono una i fascicoli del processo. Rappresentadizionale bilancia retta ad occhi ben- 0 mandante, è a volte degno di com- lenziosi e che vedono il nome epico di vasta educazione nei diversi campi no l'accusa, il procuratore generale L'opposizione del
dati non è che una feroce canzonatu- pas~ione. I sicarii sono degni soltan- nostra razza, calpestato da pochi ma- dello scibile umano e che sono riuscì- Reading e gli assistenti Putnam, R. Procuratore Reading·
Quando la Corte si è nuovamente
ra. La donna che la regge guarda to di disprezzo.
ramaldi della peggior risma, da cer- ti con meriti ed abilità a rendersi po- Ammi CuttJer e Ranney.
attraverso la benda e vede tutto quelI simpatizzanti per Sacco e Vanzet- ti rifiuti dei bassifondi e delle galere. polari fra gli americani e farsi apHill domanda quanto tempo gli è riunita nel pomeriggio, ha preso la
Io che vuoi vedere. E la bilancia pen- ti non sono sovversivi, anche se vorNoi non siamo interessati a mi- p1·ezzare quali esponenti autorevoli di concesso per presentare gli argomen- parola l'Attorney Generai Reading,
il quale ha sostenuto che il riconoscide dalla parte in cui si pone il mag- rebbero rimosse dal programma del- schiarsi nella confusione di questi pa- sincerità e di patriottismo.
ti della Difesa.
gior peso, sia es~o costituito dall'oro, la cosìdetta società organizzata l'in- tliottardi che ad ogni costo agitano
In un nostro articolo precedente
"Comprendete benissimo, Signor mento di un errore procedurale, è di
dal favoriti smo dei giudici politici, o giustizi•a •e l'oppressione. E si non il turibolo del vituperio e che si pa- dichiarammo che avremmo fatto Hill - dice il gi!tdice Braley - che competenza di un giudice della Corte
dal pregiudizio di razza o di casta.
simpatizzano di certo col programma voneggiano nel pretendel'si figli di guerra a spada tratta a t utti quei vi- Voi avete a vostl•a disposizione tutto Suprema e quindi Sanderson nel negarlo, nel ca o di Sacco e Vanzetti, è
II processo Sacco e Vanzetti l'i di far crepare i favoriti- che ono Cattaneo e di Garibaldi, mentre di- li che vissero sempre di compromessi il tempo che stimate neee sario".
svolse in un'epoca in cui il pregiudi- meno del 4 per cento della razza u- menticano le ge ta di Rocamboìe e di odiosi e che col tempo cadranno nel
L'Avv. H ili incomincia a fare la rimasto nei limiti della sua competenzio più feroce era stato chiamato a mana - di indigestione, mentre la Musolino.
baratro che accoglie gli incerti e le esposizione del caso. Le sue parole za e dei suoi poteri. Passando ad eraccolta contro i due imputati. Ad grande maggioranza di e sa _ oltre
Non basta drappeggiare di sonora mezze coscienze. Ubbidienti al no~tro sono da principio calme e scandite. saminare le accuse di grave pregiuonta del fatto che l'imputato è sem- il novantasei per cento _ Jangue for- retorica ciceroniana la tirannia d'un programma, non possiamo, non dob- Egli rifà in sintesi la storia di que- dizio contro gli accusati fatta al giupre un innocente presunto, fino a se di inedia e di bisog·no. Es.i vor- "duce" o la gozzoviglia del lenone biamo che denunziare il male ogni sto caso giudiziario, che ha fatto 'a s- dice Thayer, Reading enumera gli
quando le pruove della sua colpevo- 1·ebbero giustizia uguale per tutti e smidollato di Cargnacco. Il nostro qual volta lo vediamo perpetrato, e surgere due oscuri operai italiani in affidavits presentati a sostegno di
lezza non abbiano fatto traboccare la distribuzione più equa delle risorse presente è oscuro e la grandezza svelare le insidie che ci tendono ogni cima alle bandiere di tutti i radicali· essa dall'Avv. Hill, ostenendo che
nessuno di essi prova il pregiudizio
bilancia dalla parte opposta, Sacco e umane e del frutto del lavoro di t utti. fiàmmante di Bruno e Campanella, di più dai buccioni di lurida co;;cien- del mondo.
Vanzetti furono messi nella catego- Ma la quistione sociale non ha, in non basterà a giustifica ·Io ad onta za.
A poco a poco la sua voce diventa del Magistrato. Ammette che in alria dei colpevoli prima ancora c]:le la questo caso, nulla da dividere con la del rogo torturante e del sacrifizio
Giorni fa, un individuo, parlando- più calda e più alta, specie quando si cune conversazioni private Thayer ha
minima prova fosse addotta a loro quistione deìla condanna di Sacco e dei martiri del risorgimento. Ciò che mi di cose coloniali, facendosi porta- tratta di dimostrare ai ~·iudici che dato la sua opinione completamente
carico. Il giudice se ne few vanto Vanzetti.
abbisogniamo è l'unione e la concor- voce di un vecchio raggiratore che Thayer, il Capo del processo di De- ostile a Sacco e Vanzetti, ma che queprima ancora che il processo si iniLa quistione Sacco e Vanzetti è u- dia e la valorarizzaz'one dei nostri non ha nessuna. autori t à nemmeno in dham, non ha agito con equanimità sto p·articolare non poteva avere nessuna influenza sull'esito finale del
ziasse, ed i fanatici della società bor- na quistione morale ed umanita1ia. elementi coloniali. Infatti, quando è seno della sua propria famigli a, ebbe ver o gli imputati.
ghese ne seguirono servilmente l'e- F. deve essere affrontata soltanto con te~po; di elezi.?ni _nelle nost.~·e org~ni~- a dirmi che io avevo nientemeno conIndi rifà la storia di tutti i vani processo.
L'Avv. Hill ribatte le argomentasempio. La difesa fu efficace per la prova chiara e lampante della col- z~zwn_ 0 . loggle,. e nec~ssauo affidai - dotto in questa cittadina, certi rifiuti tentativi della difesa al cospetto del
quanto potesse svolgersi sotto l'influ- pevolezza dei condannati, o col loro Ci a quel che Cl sap~mno rappresen- di galera, assoldati al crimine, per giudice Thayer, perchè un nuovo pro- zioni del Procuratore Generale e metenza deleteria di un ambiente viziate proscioglimento per mancata reità. ~are, e. che possegghmo una cultura fare a sassin are questi aborti di n a- ces o venisse concesso ai due impu- te in rilievo la deposizione fatta dall'Avv. Thompson, !ex-capo del colleed ostile. E la condanna si basò non In altri termini, i simpatizzanti chie- m It~hano ed Ingles~ n.on solo, ma tura, lunghi di lingua e corti di spa- tati.
su quello che avevano detto i testimo- dono prove che tendano alla condan- che. stan~ pure cono~cmtl ed apprez- da. Non sappiamo dove l'idiota abbia
- "Malgrado le proteste della Di- gio di Difesa, il quale ha presenziato
ni a cadeo - tutti falsi e per nulla na od alla assoluzione completa.
zah nel! elemento d! altre razze 0 mulinato questa nefanda idea che è fesa - dice Hill - il giudice Thayer per circa tre ore ad urra delle udienz~
degni di fede - ma s u quello che a- ~ E noi, che abbiamo avuto ed abbia- masse.
la più vigliacca diffamazione che pos- mi ha obbligato a discutere prima di Dedham, rimanendo mescolato tra
vevano cercato di mo,:;trare a loro di- mo ancora fede nella innocenza di
Perchè, se si considera che in al- sa concepire la mente di un uomo ; !>Uil'istanza di un nuovo processo e il p ubblico.
·
Sacco e Vanzetti, sentiamo che la di- cune colonie Italiane la nostra com- ma il certo si è che il poveretto a- l'ha rigettato sotto il pretesto che escolpa gli imputati.
Thompson ha dichiarato che ogni
Un berretto di una certa misura - griità di questo paese si trova in bai- pagine è rappresent~ta da ciabattini, vrebbe dovuto ricordare che noi ab- rano scaduti i termini procedurali qualvolta il giudice Thayer si rivolche poteva adattarsi alla testa di mi- lo dinanzi al mondo e che il mondo c'è poco ahimè? c'è poco da fidar-si o biamo, uniti assieme, parecchie volte, consentiti per l'appello. La seconda geva verso l'Avv. della Difesa Moore,
gliaia di esseri umani _ diventò un intero dovrebbe essere chiamato a de- da pretendere. Un ciabattino potrà cercato i mezzi di combattere il cri- istanza per la revocazione della sen- lo faceva con un ghigno di disprezzo
elemenio di accusa soltanto perchè la cidere sulla lo..ro innocenza o colpe- essere più o meno abile a rattoppare mine a qualsiasi costo, ed è a surdo tenza ha subìto la stessa sorte".
e che tutte le obbiezioni p re. entate da
testa di uno degli im]mtati poteva Yolezza.
un paio di tivali, ma non potrà mai il pen arlo solo, che al par di qualche
Indi Hill riferisce sulle nuove pro- quest'ultimo, durante la scelta della
benissimo co]Jri1·;;ene. Una pallottola
Un processo a porte aperte, presie- a nostro parre, rappresentare una altro, mi trasformassi ad un tratto ve dell'innocenza di Saeco e Vanzetti, giuria, venivano immancabilmente ridi rivoltella diventò un elemento di duto da un giudice imparziale, con associazione od il nome d'una intiel'a ad essere un as,~assino 00 un crimi- venute fuori in questi ultimi anni, e gettate.
accusa solo perchè uno degli imputa- stenc•grafi sufficienti a raccogliere colonia e riscattarne il ri petto dona- naie. Noi non diserteremo mai le file passa a delle considerazioni tecniche
Dopo la replica di Hill, la Corte h:t
ti possedeva un'arma deìlo ~tes!'.o ca- ogni parola che vien detta e con tale.
del combattimento civile, è vero, ma ! sul proiettile della rivoltella fatale.
annunziato che darà la su•a decisione
libro, come la possedevano migliaia !Jl'Uove documentate facilmente fotoBisogna distinguere adunque gli e- la nostra battaglia coloniale si esple- Il pregiudizio di Tayer
Lunedì prossimo, propriamente nel
di altri, e così via. Se avessero per- grafabili e riproducibili dalla stam- Jementi coloniali e ricordare sempre ta alla luce del sole e non all'ombxa
Oltre alle dichiarazioni fatte dal giorno che scade l'ultimo respiro acquisito la casa del giudice Thayer, vi pa onesta di ogni paese, darebbe am- che presso tutti i !)Opoli civili ed in della notte o nell'agguato dei vili.
giudice Thayer al di fuori dell'aula cordatogli dal Gov. Fuller.
avrebbero trovato, forse, un berretto llia opportunità alla giuria che sarà qualsiasi tempo, vi è esistita quella
I boleti malefici che infestano qualdella stessa misura ed una rivoltella chiamata a decidere in ultima istan- distinzione di ceto che li fece appar- siasi ordine sociale e che non possodello stesso calibro. La cosa sm·ebbe za - la pubblica opinione - di ac- tenere a diversi ordini sociali e li di- no appartenere a nessuna casta, nè quantunque grazie al destino, celibe ghissime code da asini, voi non arridiventata allora naturale. Ma due certarsi della colpevolezza o della in- vise in classi e caste differenti. E hanno ragione di vivere od ·esi tere ancora. Perciò, perchè aizzare contro verete ad altro che a circondarvi di
sovversivi non potevano nè dovevano nocenza degli imputati.
questa distinzione esiste anco1·a in fra la gente civile, li accuseremo li- noi, prima persone estranee ai nostri odio e di ridicolo.
Battere il tamburo dell'insidia, inessere creduti, specialmente quando
Ed il verdetto dell'Umanità sug~l- pieno secolo ventesimo? Un ciabllltti- beramente senza ritegno a la pubbli- dibattimenti, ed ora immischiare le
la condanna era stata stabilita pri- lerà il verdetto di a ssoluzione, o di no, a nche ricco di beni, non potrà mai ca opinione. Questo il nostro agire.... donne che han nulla a vedere su ogni fatti, è ope'l.'a da codardi degni di pema della prç>va di fatto. La donna condanna, dei giurati che saranno paragonarsi socialmente ad un intel- beroèPbe ;favuna
trooiea zatvz. z aspetto con le nostre logiche ed one- date là dove il sole non batte. E' nelmiracolosa che prima non riuscì ad chiamati davvero imparzialmente a lettuale o ad un professionista, giacLe nostre asserzioni giornalistiche te accuse? Perchè trovare un imbe- la notte che i bricconi si adunano
identifica.re i .due imputati e poscia, dare il loro responso in base alla ve- chè il primo è lavoratore del braccio, seguite sempre da scrutinate e giusti- cille pavone unto e bisunto di cosme- sotto i bassamenti e mulinano il madopo che l'attività intelligente dei :rità.
e gli ultimi, del pensiero. Saranno ficate accuse causarono un fragoroso tici per rispondere ai nostri articoli, le contro di noi fra un pizzico di gorp1·osecutori era riuscita a far trabocAllora non ci saranno più attenta- forse entrambi benemeriti della so- riverbero fra i "Ge1-iosi" sozze ima- quando que ti è più adatto ad eserci- gonzola ed un bicchier di vino.
Incapaci di difendel''i davanti ad
care la bilancia, affermò che i due ti, riunioni di protesta, scioperi, lot- cietà perchè con abnegazione e sacri- di froda, che istigarono le donne a tare la sua bancarella di clandestino
Italiani erano proprio des:;i, fu ere- ta di classe, o pericoii per l'ordine fizio apportano la loro opera al be- volgersi contro di noi. Chi parlò di agente di emigrazione e qual protet- un comitato di tre persone imparziaduta entusia;o;tièamente, anche se dal pubblico, ma unicamente la glorifica- nessere collettivo della massa in cui donne e che cosa han da vedere le tore di pregiudicati e criminali da er- li, per giudicare le nostre azioni, coluogo in cui essa diceva di trovarsi zione della g iustizia imparziale ed o- vivono; ma non cesseranno poi di es- donne con gli articoli del sotto cri t- ga tolo? Fermatevi disonesti o la- me suggerii e suggerisco ancora, queall'atto dell'assassinio duplice, ed il nesta che non solo gli anarchici chie- sere socialmente quel che sono, ve· to? Giammai mancai di rispetto ver- scierò la mia rovente penna sferzarvi sti miei "7Jennanenti" della colonia,
luogo in cui esso avvenne, c'era di dono ma che tutto il mondo desidel.'a. nendo all'occasione misurati p er quel so il gentil ses 0 ai quale ho pratica- a morte, giacchè a fondo conosco le come la vipera, cercano tenderei nell'agguato. Ma gli onesti sapranno
E sarà la pagina più bella per que- che valgono.
.
'.o in tutti i tempi quel dovuto senso vostre fedine penali.
mezzo una casa niente diafana e del
tutto intercettante la visuale della sto paese che avrà sa!)Uto fare amNoi non intendiamo così insultare di cavalleria che i conviene e per cui
I giornali che appoggiano la no- certo discernere che il nostro attacco
testimone.
menda del suo fallo sostituendo ai o disprezzare i lavoratori del braccio, ho tanto sacrificato, parte di mia vi- tra giusta campagna di epurazione è limitato ai profanatori del nome I Il processo fu una far;;a tragica, politicanti ed ai sofist! gli e..;seri co- siano essi ciabattini, sarti, macellai ta e di mie ricchezze. Nè contro gli coloniale, cestinarono il parto giorna- taliano, come spiegai personalmente
come è stata un a farsa tragica la vo- scienti ed illuminati che chiedera;nn- o contadini, segretari di logge o con- uomini mi schiero; sono le idee che listico carico di errori madornali e quando diedi in iscritto ed a voce le
Iuta investigazione del Governatore- no alla verità, non al sotterfug·io se- sorzi civili; vogliamo far capire in- dovrebbero stare in prima linea, e le paroloni incostruttivi, intuendo che le mie dimissioni qual membro della
Fuller. Il mondo era interessato nel- greto, la condanna o la lode.
vece che quali intellettuali, siamo te- idee adunque combatto quando non accuse mosse contro di noi erano in- Loggia Colombo. Perciò le cariche di
la giustizia ed occoneva carciurgli
L i ber o
nuti in diversa considerazione degli sono equilibrate e giuste.
fondate ed ingiuste, perciò non vedde Venenbili o Segretarii di loggie non
amici Americani e di altre razze, e
Io non mi nasconda dietro la ma- luce. Ecco in soccinto il compenso potranno coprire mai il fallo dei diche la nostra voce è molto più auto- , chera dell'ipocrisia, nè mi faccio dovuto allo scrittore mercenario da sonesti o giustificarlo; potranno tutto al più rendere ridicoli e trionfi
revole di quella di un ciabattino o di scudo della gonnella di una donna nel trivio.
Ora signori notturni baccanti da quei che le posseggono e dimentican.o
un pl'CSentuoso contadino segretal"io sostener e le mie modernissime idee
di loggia.
che si conformano alla vita di questa bettole, ·che con zufolate amorose e che noi conosciamo da tempo la psiSiate voi e non altro che voi, e non adottiva patria, e nemmeno pure son scodellando paroloni ed insidie con- cologia loro deplorevolissima e che
(Continua in' fJ.nd~ 1Jagina)
vi riner~sca di essere quel che siete, diventato l'urinatoio della moglie; l'O di noi, ergendovi sulle vostre lun-
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

Negli ultimi giorni della scorsa

Il 29 del corrente mese di Agosto,

individuo morto in mezzo alla campagna, putrefatto e irriconoscibile, perchè forse giaceva colà da molto tempo. E siccome non aveva altri segni
'd t'f'
ch e avrebb e port a t o a11 a 1 en 1 1cazione del povero disgraziato, gli V~Cnne rovistato in tasca, e gli fu trovato un mazzo di chiave con una medaglietta con questa incisione: T. P ett·ella, 139 Railroad A ve., Dunkirk,
N. Y.
Alla prima notizia, tutti credevano
si fosse trattato di Thomas Petrella
di Domenico, che risiedeva in detto
indirizzo, ma che circa 4 anni fa, si
trasferì, assieme a tutti di sua famigli'a, in Buffalo. Ma amici della famiglia, si darano a telefonare alla
sua abitazione, al che venne risposto

Circus della ditta Christy Bros,. che
si vuole sia uno dei più importanti
del genere che vanno attravel'SO gli
Stati Uniti.
La popolazione Dunkirldana, è già
pronta per incontrare quest'altro sacrificio, (che così si può chiamare)
allorchè dovranno mettere la mano
in tasca, e pagare per essi, 11er le mogli e per i figli.
Dopo tante miserie, in questa città,
un pò di diVertimento ci vuole anch~,
e perchè no!

che Thomas
vivofamiglia.
e gode
ottima
salute Petreìla,
assi·eme èalla
Circa la medaglietta trovata in tasca
DR. D. T. FRI DENA
aila persona trovata morta, trattasi
che il Tom una volta la smarrì, ed
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina evidentemente quel tale che fu troTherapeutico
vato morto, l'ebbe a trovare.
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. Chiarito così, l'equivoco, gli amici
della famiglia Petrella h'a.nno goduto
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. una gioia immensa. Così, anche noi,
2-5 e 7-8 l;>. M.
auguriamo a Toro, altri mille anni di
, Altre ore per appuntamento ec- buona salute e felicità.
cettuato la Domenica.
-

questa ilGrande
Fiera Conteale,
si
aprirà
5 Settembre
prossimo, che
e che
durel·à sino al giorno 9 dello stesso
mese, sta lavcn•ando per far sl ~ile
ogni cosa è in ordine nel giorno c'Ell'apertura.
Siamo sicuri che i nostri connazionali non si faranno sfug.gire una
sì bella occasione, e si rel:heranno con
le rispettive famiglie, a gustare tutti
i relativi spettacoli 'a ttraentissimi che
si esporranno nel Fair - Ground, durante i cinque giorni di fiera.

$1.50
$1.00

tOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
Saturday, August 20th 1927
"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."

Professional Directory
Local Phone

La Gl'ande Fiera Conteale
prevedesi un successone
I diversi Comitati che sono stati
scelti per preparare il programma di

l

Visita Gmditissima
EDWARD PETRILLO
Le nuove macchine de "Il Risveglio" sono già a posto
Avvocato Italiano
Pochi giorni fa, proveniente da
Cleveland,
Ohio,
ove
e1'a
stato
a
goCivile-Penale e Criminale
Tutte le nuove macchine de "Il Ri207 Commerce Bldg., Erie, Pa. dersi i festeggiamenti che fanno alla sveglio" ordinate' per ingrandire il
Madonna dell'Assunta, ci fu CO l'tese

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 62 anni
330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.

TELEPHONE 806-F-4

g·iornale, sono già arrivate e messe

S
S
S
S
§
S

Ospedale Italiano

Provate Quest'uomo

OLE AN
l l

l§

fiasCO

S
§
8S
S

JO HN W. R Y A N

TAILOR
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 rel).dita.

ll
ll

The Surprl·se Store

S
S

se che infettano la nostra colonia, ma
limiti~mo, la, n, ostra polem~ea solo nel
N. KUSHNER ESTATE
cerchiO dell e1emento Italiano.
SS
MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
S~
317
n "FIASCO" dei maramaldi ch e
tentano ancora di abbattere un per- ~..000'"-'-'-'-'-'-'~~~..COOCOCOOO&ò"
fetto galantuomo, resterà memorabile
negli annali della "Colonia" nostra,
mentre il .tempo, maestro delle cose,
dimostrerà agli ottusi di mente, che
la mia opera, era volta a far rispettare il nome Italiano in questo paese,
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
dove al momento vien semplicemente
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati daltollerato, come sono tollerati anche
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
certe povere, ma fedeli bestie.

§
S

·

Fresh Buttered Popéorn

Alberto Ricci
dei Marchesi V en·usio

ANDY D. COSTELLO

01can N. Y., 16 Agosto 1927

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third Street

Sorriso di culla

Case e Farme da Vt>ndere

~~~.,.,~A'"-"-"~~~~aaaoooaoaaaao~

l

Se avete deciso di comperarvi una
bella casa o una farma con vigna ed
altre buone comodità, rivolgetevi presto 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 come segue: ·4828.

~

Ott!~ RE!t!e~t?p:~~~~~maverile.

l

lS

SI SONO PERDUTI due cagnolini
da caccia, con macchie nere e bianche
e te.sta di color brown e bia nca. Chi
li ritornerà a Mr. M. L. Drake, Dunkirk, riceverà un Regalo. Telefona re
al No. 3008.

1

l

l

Volete la Salute?
Bevete

:SS~

***

TY
N

Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa
clientela, che ahhimo aperto un nuovo NEGOZIO
con sets completi di "Livinu Rooms Furniture"
che sono manifatturati nella nostra Fattoria, e che
vendiamo ai prezzi regol-ari che variano da $98 in
sopra.

O

U

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

C

A
U

Q

TA
U

Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la massima assistenza ed ottengono tutte
quelle cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti: Medico Chirurgico Occhi, Naso, Orecchi e
Gol~, Genito Urinario, Utero,
Vénereo, Sifilitico, Raggi X, Iniezioni, Elettricita'.
Il Rose Memoria! Hospital e'
sotto la valente direzione del

AU

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

Rose Memoria! Hospital
139 West 21st Street
ERIE, PA.

C
H

LATTE

Camicie da Uomini-Centinaia di nuovi ed attrattivi

(Continuaz. della prima pagina)
disegni in stoffa di percales, di madras e broadcloths.
Diverse con due colli lavabili, colli attaccati e colli soffici
volentieri abbandoniabo nel loro sba·gliato procedere, compiangendoli per
separati.
Ogni camicia e guarantita di colore vivace
que1 c11e sono.
•
che fitta bene e buona manifattura
Nello svolgere le nostre idee non ci. ~
trasformiamo come certi, in spioni di ~
$1.29
$1.60
$1.95
·
·
pubbl'1ca Sicurezza,
ne, f acc1amo
comdperlelnadecriteta·- a.ddi ouflfe-la.cnia'llie aprln.argnlilneisdtoralOtli'vO-i ss

AVVISO!

SAMUEL MARASCO

Secondo piano

S
S

N· Y ·

AVVISETII ECONOMICI

FRANK M. HAMANN

301 Centra) Avenue
Dunkirk, N. Y,

S

Birra Freschissima in tutte le ore del giQrno.
Fatevi da voi stessi la bina, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

203 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vost'ro domicilio gratis.

~~OOOOGGDOGGDODGOOOGGOOODGG'

~~~~GOOGOOOO~~~~~J"J"J"J"J"J".#"J"~J"~.rJ"J".r.r~J"~~

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

TAILOR

SALE

s§

DA

N
Y

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

SHIRT

§

DA BROOKLYN, N. Y.

Il Sig. Francesco Mileto, del No.
85 Jefferson Street, è contento come
una Pasqua, perchè la sua consorte
Signora Teresina, Domenica scorsa,
gli regalava una graziosa bambina,
la seconda della serie, alla quale sarà
assegnato il bel nome di Vittoria.
Madre e figli-a, godono ottima salute, come la godono anche il Signor
Mileto e l'altra bambina Mariangela.
A noi, ora, non rimane che a congratualrsi coi genitori fortunati ed augurare salute e lunga vita alla nuova
nata.
Il Corrisponden te

.L_

-

S~

Abbonatevi
"Il Risveglio"
$ 1.50a all'anno

H
IS
TO

LEVY'S

di una gradita visita, il nostro carissimo compare Pietro Liberatore di
McKees Rocks, Pa., il quale era accompagnato dalla sua gentile consorte Signora Lucia, e da una nipotina,
una simpatica ragazza, che recandosi
a fare una visita ai loro numerosi parenti a Buffalo e fare anche una gita alle Oascade di Niagara Falls', non
ci vollero privare di questa grande
soddisfazione.
Nel ringraziarli dell'ottimo e gentile pensiero, facciamo voti che dette
vis ite siano più frequenti .

-

p er Quest a

TY

Subscription Rates:
One Year
Six Months

SJE!!!:
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Un grande Circus a Dunkirk
l'entrante settimana

.. -

---

§
§

47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. settimana, in Buffalo fu trovato un in questa città verrà un grandioso
Te)ephoile 4828

- -

-

tutte a post:>. II trasformare il gior-1 ~J"J".#"~~
naie in un formato più grande, è quistione di un ·~ltro ~aio di setti.mane. ~
Raccomandiamo mtanto agh abbo-)
nati art'etrati, clie n<>n hanno ancora S§
pagato la loro quota d 1abbonamento,
di fat·lo al più presto possibile, .,f- Ss
finchè ci daranno una mano ad ..ffrontare questo piccolo sforzo.
S§
Vogliamo vedere quanti amici ci
stenderanno la mano.

IE

Thomas Petrella di Buffalo
gode ottima salute

-

- - ........ - .._ ...
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IL RISVEGLJO PUB. CO.

Attraverso Alla Colonia,

-
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DR.

S.

L. SCIBETTA

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

Made Right forniture Co. ·
Dunkirk, N. Y.
-:Phone 5165
Noi ripariamo qualsiasi qualita' di Forniture
a prezzo moderato.

31 East Third St.

~

S
§S

§
S
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Calze e Biancheria per la Stagione
Abbiamo un largo e completo as&ortimento di
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differènti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
le piu' recenti.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

: ·~~~~~

l

Telefono 62-301

•------------------------~ Coooooo~~MMMMMM~~oooooo~~-'A'"-"~_,..,..,~.,.r.r.,.,A'".,.,~ !
l
l

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Avt.

ERIE, PA.
a

IU

Di Punta e di Taglio

RISVEGLIO

l DALLE CITTA' D'ITALIA

Nuovo metodo per ringiovanire 1
1

Fatale imprudenza

---- -------

se in precedenza avvertito i malfat-, natìo, dove queste abbondano, ma
tori della battuta e specialmente del hanno anche quì lo stesso sapo11e e....
piano ideato dal brigadiere Sinzi.
colore!
Il comandante dei carabinieri <li
Ed era da supporsi che il pranzo
Nicastro ha organizzato una battuta avrebbe dovuto essere succolento
per acciuffare i due banditi. APrl·c giacchè preparato da quel maestro di
da Catanzaro sono partiti rinfuzi.l culinaria e gentiluomo che è FlorinLa notizia, diffusasi a Catanzar•>, ra do Cristini.
prodotto una profonda impres;;i·Jil~.
La nota poetica e soave era rappresentata dal sesso gentile.... Vi fu
musica squisita e canto elegantissiD.A OLEAN, N. Y.
mo e piacevole. 11 Maoestro Frank
Sega, accompagnato al piano dalla
LI'eto SI.mposi·o.'
sua gentile signora, r·icamò, col suo
Yiolino, alcuni pezzi , di musica scelta,

Il disgraziato è morto sul colpo.
-o--

Un reporter deli"'Echo National",r
'
---è riu scito ad avvicinare u1m donna
Ronm - Luisa Consolini, nata a
che eseguisce le pulizie nel laborato- S. Severino Marche nel 1873, carnerio del prof. Einar e da questa ha ap- riera presso. il marchese Cappelletti
preso che la notizia la quale da qual- in Via Boezio No. 2, si apprestava a
che giorno appassiona PaL"igi è per- {are il caffè matutino. Voleva accen:f:ìettamente esatta.
dere il carbone, ma il carbonaio Il pro{. Einar ha restituita la gio- secondo i buoni usi del mestiere - le
vinezza ad alcune persone che si era-~ aveva fornito carbone bagnato, che
no sottoposte ai suoi esperimenti: i non si accendeva.
miracolosi risultati sono stati ottenuImpazientita, la brava donna, getti con potenti apparecchi elettrici co- oo sul fuoco incipiente un pò di benstruiti dallo stesso prof. Einar.
zina, la quale divampò furiosamente.
Infatti, sul tetto della sua abitaQualche spruzzo cl:;lla benzina arzione sono installate numero~c antcn- dente investì le gonne della povera
ne che somig liano a quelle radiotele- donna, la quale in un t.ttimo fu invef oniche.
stita dalle fiamme.
Quindi il metodo del prof. Einar
Vrnne dichiarata in imminente peè molto più pratico c più sicmo di ricolo di vita.
quello fin'ora praticato dal Dottor
--o--

~

Due carabinieri uccisi da
malviventi

Page 3.

l

da quello degli anni precedenti.
Un Comitato scelto tra i membri
più attivi del sodalizio, sta lavorando
notte e giOl'nO, onde preparare tutto
in ordine, affinchè i tre giorni di festa di detta ·società, riescano un vero trionfo, ove certo non mancheranno sandwiches, p inozze, rinfreschi ed
ancl1e della buona mus1·ca.
·
I nostr1· migl 1'o1•1· augu 1•1·1· d 1· ott1·ma
riuscita e d1· buon successo f 1'nanz1·ario, da parte de "Il Risveglio".

Catanza1·o In una frazione di
F'alerna, neIl a regione di Nicastro, è
avvenu t o un con f litto tra carabinieri
e malviventi.
D te
d
.
. .
.
Placido Presutti
a
mpo ue perlco1OSI rJcercan
an davano ccmmettendo in quelle
campagne furti, r·apine e feri menti.
ODDODDODO.ODO~~~~
Le battute per arrestarli non ebbero l (Con·ispondenzn J!m·ticola,·e del no- che ci fecero vivere, sebbene per poco, in un'atmosfera di arte e .... di riConnazionali!
mai risultato. Il brigadiere Sinzi, instro collc~bomto?·e E'. Licast1·o)
cordi!
Qualunqu·e "Atto Notadle" vi
formato che i due malviventi si aggi--Poi, si volle udire la voce dal timpossa occorrere. recatevi all'ufravano nei 1nessi della frazione CaIn casa
del
s1
'
g
10'lor·1·
do
Cr··st·
1111·~
'
• ,
~ • • J. . • bro sensibilissimo del festegg·iato sistiglione, vi si recò con i carabinieri •al No. 630 Front St., Si IaccolseJO, gnor Gasperina Nicastro: una voce ficio de "Il Risveglio" e sarete
Michele Marza.no e Raffaele De Vk>. l'altra, ser~, un gr~p~o di amici, per di tenore, finissima ed esp re iv a. E serviti con la massima esattezI due militi furono messi appiatb- dare l add1o al canss1mo Don Gasp~- quante canzoni e romanze ci fece u- za e scrupolosità.
ti dietro una siepe mentre il briga- rino N.icastro, che da tempo ci è sta- dire il fe.stegg;ato, quante e poi.. .. aoaaaar...ooo-~
......
~
diere iniziava una perlustrazione; ma to ospite gTadito, graditissimo anzi, <m ante!
w~on~t
l
Raccapricciante investimento [vari colpi di arma da fuoco lo richia- in q.u~sta ci.t~ad.ina e che c! lascia I:er • A nei ci resterà di lui, il più caro Gli Agenti de "Il Risveglio"
marono subito sul posto. I suoi rlue mobv1 familiari, dovendOSi trasfern·e dei ricordi: il ricordo che si deve ad
Baciami ancor! ...
Un gravissimo, mortale investi- carabini~ri erano stati presi a fuc:- nel New Jersey.
.
. un g-alantuomo perfetto, del suo
mento s'è avuto stamane a deplorare late e giacevano a terra gravemente . ~ fu. una fe~ta. ~mp~·onta:a. al:a stampo. Gii uJmini come Gaspare
(Roman:;;n ]JC?' Jlusicu)
in via Nuova Poggioreale, e propria- feriti .
PIU schJetta. cord.laht~, gJ,a~che,.,mtol~~ N i castro, infatti, onorano la patria e
Gli sparatori,_ i due ricerca:ti, : i\·ol- no a Gaspa1e N1c:~stro c era 1 el1te il P<W:se na::o.
Sulla finestra mia vi s:mo ancora mente al passaggio a livello del treno
de~la Nola-Baiano, sotto ii 11011 te così sero le armi a nche contro di lui, e della ~olo~ia . che, avend~ apprezzat~
Ecco il nome degli intervenuti alla
le rose r osse che baciammo un dì,
s'impegnò così un conflitto. Il bl'iga- le dotJ albss1me d t patrwtt1smo e <h lieta festa: Ii poeta, nostro collabole rose son le stesse, io guanl'ognora. ~·etto di Foggia.
El·ano le 7.30 e la strada era in- diere, colpito alla coscia destra, :-tra- sincerità . dell'amicone (ch
. 8 col
. sim. ratore, s ·tg. E'..duardo Licastro, che
ma il tuo amor ... l'amore tuo sv ..mì.. ..
gombra di c:trretti carichi di frutta mazzò a terra mentre i mal vi v •n ti bolo erotco della veccl11a. Trmacrt<l, rappresentò il "Risveglio" e il no3 tro
Sfoglio le rose e trovo sempra baci c ortaglie provenienti dai comuni ve- fuggivano per la campa•gna. Qu:m- non ci appartò in que.st<! paese. il J'•·e· Direttore impossibtlitlato ad intervecaldi e fecondi c l'amor tuo non v'è; suviani e diretti nella nostra città, ed do giunsero sul po~to i soccorsi, i due ~ito ardente de~l'~~ne::t fumante, m.~~ jnire ::t! lieto simposio, perchè impepiango quei giorni, ahimè, co~ì fugaci affollata del pari da contadini recan- carabinieri avevano cessato di viv·~re. 1l profumo, .l~ .sqms1lezza d.elle candi- .gnato ait:·ove; Alberto Ricci, March~
e :::ogno sempre, e :sogno sempre: te .... ti enormi cesti di frutta.
La ferita riportata dal briga<li,'..:e de. zaga~·c JCthane, nostalg:co sosp1ro J se di Yenu.;;io; Sig. Florindo Cristid:1 poet1) volle. onor~.rb~ Albert~ R!c- n i e figlia Signorina Marietta, un
Tra gli altri v'era l'ortolano Ferdi- Sinzi è grave.
Il tuo sembiante nel mio core è inNon si è ancora potuto assod:.lre Cl, Marchese d1 Venus10 - co.on:~a fiore 1Jrofumato di bellezza e di vil·ciso, nando Montanino di anni 55, da San
Seb:~stiano al V•esuvio, ii quale, per come i militi, che erano travestiti e granitica di id~alità e di nobiltà bla- tù; D~ssi, con la gentile Signora e la
ride favilla e palpita d'amo1;
e gent1le
avendo esteso
guadagnare
vantaggio su i compagni, camuffati da contadini, Qi::tno st:tt.i sonata
,. '.
. .
..·
.. ,·, figli~~ bellissima e delicata Lillian;
torna o mio do:ce cuor col tuo sorrbo
ric:mosciuti,
circuiti
e
fatti
·J1~no a1- lm:-'1to m presenti, offu con ~Pl~J.O Sig. Enrico M·azza e Signora; Sig.
affrettava
il
passo,
malgrado
il
petorna ,soa ve a baciarmi ancor!
sante carico che reggeva a due mani la scarica ?i. fucila~. . Il fatto che sch1etto e generoso un sontuosJSSJmo Paolo Ada mi e Signora e figlie. Si1
furono fenti prodttoriUmente
inaffi
· '1·nll·
sul capo.
.
. a!le pranzo di stile. Luculliano,
.
.
·1 •.:> A n ...ve no le Ad am1· e s·1gnora; 1-1 VIO
Le vc1·itcì dei }!iccini!
spalle,
mentre
stavano
appwttab,
au-~
da
quelle
celebr1
acque
mmerah
e
JH'P.sta s·g
Così correndo è giunto al passag.
.
t . F 1·ank Sega e s·1gnor.a,. s·1 .
· 11 1. A nt omo;
·
s·1g. E• ug·emo
· T es t.1;
11 nonno fa fare sulle sue. gin~c- gio a livello della Napoli-Nola-Baia- tonzza
. a credere che ou
- alcuno ave.:;- ziose che ci ricordano il dolce ·na •<e
· s pme
chia il cavalluccio al suo n,potmo l no che attraversa la strada proprio
Sig. Augusto Campagnari e Signora;
l\1r. Placido Presutti
Gigetto.
al disotto del ponte di Foggia.
.:GaDOOODODDDDDDDDDOODDOaGDODODaOOVAGDOOOOOOC'r..O'"..,...,...,..h':• Sig. G. Lorenzo; Sig. Settimo Testi
- Hop! hop ho1'!
In quel momento il cantoniere stra6 e tanti e tanti altri cui ci sfuggono
Gigctto non • cm bra molto soddi- 1 1
f
·1
t
i nomi e chiediamo loro venia per non
··fatto
c a ~ aveva atto scorrere 1 pesan e
La fotografia che quì sopra riporpoterli qui enumerare.
~
·
cancello chiudendo il transito.
tiamo, è del Sig. Placido Presutti, al
Il lieto simposio si scio! e a notte
- Non ti diverti, dunque? - g!J
Il contrattempo allora ha indotto
chiede il vecchietto.
l'ortol:lno a un dis~ennato consiglio.
inoltrata con un grido di addio e di quale si deve la grande circolazione
- Sì, nonno. Ma non così come se I n f atti,· senza pensare a 1 penco
· lo a
evviva al festeg•giato a cui si aug·urò de "Il Risveglio" nella città di Erie
e paesi vicini.
tu .fof;si un a•sino .... vero!
·
·
h
·
t
1
l
O
salute e prosperità a nome nostro e
cut s1 esponeva, a pogg1a o a ces a
Egli è sempre autorizzato da quesulla baniera: quindi l'ha scavalcaMi pregio di avvisare la popolazione Italiana di
di quell'Italiain temerata e buona che
sta
Amministrazione a collettare vecSe lo rnes.~i srrpnto )l l'i 111rt!
ta, e, rimcssasi la cesta ul capo, ha.
storia ci apprese ad ammirare e
Dunkirk, Fredonia e di altri paesi circonvicini, che
o la
chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare
attraversato
il
binario
sul
quale
proì'istinto
filiale
ad
amar-e.
Il matrimonio è una gran bella iavvisi e trattare qualsiasi affare che
ho aperto un Ufficio di Medico-ChirurgoSs
stituzione, ma qu0i benedetti conti prio in quell'istante sopraggiungeva Ss
~~DDDDDDDDDDDDDDDDIDC concerne il giornale stesso.
il
tr~no
proveniente
da
Napoli
per
CUJ
della modista tolgono il r~:spiro. Se il treno proveniente da Napoli per
Qualsiasi cortesia che gli amici gli
Ostetrico al No. 30 E. 4th Street, al secondo piano,
lo avessi saputo prima....
sarà considerata come fatuseranno,
cui il Montanino che in un attimo' se §
ove curero' con la massima attenzione e scrupolo- Non avrc~ti sposato .... !
ta a noi stessi.
lo
ha
visto
venire
addosso
senza
po~
S
- Avrei sposato la.... modi sta!!!
tcr in alcun modo mettersi in salvo,
sita' tutti quei connazionali che sfortunatamente
Il Pic-Nic della Italian
è rimasto invetitito in pieno dal conSS~
AVVISETTI ECONOMICI
sono a ff etti da malattie e si rivolgeranno · a me per
Municipal Band
Abbonatevi e fate abbonare i voglio, che dopo averlo travolto, ha ~
il loro trattamento.
vostri amici a "Il Risveglio" continuato la sua corsa attraverso le
Nel giorno 28 del corrente mese di
SI VENDE una Casa e Lotta sicampagne di Poggior·~ale.
8~
~
$1.50 all'anno
Agosto, la Italian Municipal Band di tuata MI centro della città su una
------------~--------------Prendete nota, che io sono sempre a vostra comK
questa città, della quale 111e è il mae- strad·a pavimentata. Nuova Furnace
stro il Sig. Andrea Sforza, terrà un a vento, grandezza della lotta 60 pal1l!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ§
p!eta disposizione.
Pic-Nic nel Waldermeer Park, che è mi per 80. Si cede a buon meroato.
vno dei migliori ritrovi e tivi della Facili pagamenti. Prezzo $ 3300.00.
Rivolgersi all'Avvocato John K. Patcittà.
Si prevede una fiumana di popolo, terson, 41 E. Fourth St., Città.
poichè la Italian Municipal Band, gode delle grandi simpatie, ed ha già SI VENDE un buon Player Piano
=
Offerta sul Riscaldamento della Casa
prepamto un progr•amma musicale che abbiamo in deposito a Dunkirk e
che cediamo a buon mercato. Non è
attraentissimo.
30 East Fourth Street
Dunkirk, N.
necessario pagarlo a contanti. ScriAugurii di un gran successone.
vere a W. NO\VACK, 219 E. Genc§§
.
Telephone 2295
see St., Buffalo, N. Y.
Lo "Smoker" ·della Società
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Due Anni Per Pagare
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Consultate la Compagnia del Gas

i=

Voi potete riscaldare m'eglio la vostra casa col Gas
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.. .. Koch's 5oft Drinks

lleat With Gas!
1<"T..~ ~Hfi~d gas heater goes into your
demand service

a;z «tention from you. lt has a minimum

;

=

stratti e Zucchero Concentrato Gra-

-==
=-

--

nu1ato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

ctops the bumer to maintain comfortable,
uniformtemperature. Atniettheclockon
the regulator automatially owerstbetemperature level for healtlind, econonùcal
heating and raises the temperature bacie
in the morning so the house ia warm
wh~n you get up. With this clean, safe,
dependable method of home heating, you

:

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

l

SCARPE e CALZETTE
- Per Uomini, Donne e Ragazzini

§

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

-

e RAGAZZI

l
ll

li
s---"ooooooooooo-••••••§ l

l

Ask for Estimate- Phone or wr~e today
for estimate on the cost of this better
me':h.od of heating your home.

= §
§

s§

l

Republic Light, Beat & Power Co. s~
8
Dunkirk
Fredonia
, Silver Creek
Brocton

§
§

u ·- · --
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And you
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l lndu~~~~E!~~}~o~~gione

=
-

Fred Koch Brewery,

~gF.:;~1i;

SI AFFI'TT A una casa per una famiglia, da cima a fondo, con cellaio,
gas, luce elettrica, bagno ecc., che si
trova situata nel centro della città
Si cede a buon mercato e si potrà avere la consegna immediatamente.
Rivolgersi all'ufficio di questo g-iornale, per mag-giori schiarimcnti.
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E 1uipped with an automatic heat regula·
tor, the gas bumer is started in fal1 and

~;{!JJI:1~:~

Nei giorni 3, 4 e 5 del prossimo
mese di Settembre, la benemerita Società "Pratola Peligna" di questa città, terrà il suo annuale "Smoker",
come negli anni passati, con la sola
differen~ che quest'anno, si sta preparando un programm'a tutto diverso

=
=

:~r:7~rz:.ere's nothing about it to get

=

Pratola Peligna

:

=

No Troubles When You

~
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Da D U NX l R K · al ·

,

CUORE DI BUFFALO .

§
s§§

e RITORNO

S

$1.95

Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
Sino ad Erie e Ritorno $2:10

l

CanB·i cuofnfSaedloie o&gni oErarlinetuRtteyl.e dCirezi.·oni

0

i
i§

A. M. Boorady & Co.

l•aooaaaaaaaaoaDDDDDIIDIDGDaaaaaaao~..o'"..O'"
81 East Third Street

DUNKIR.K, N. Y.
........................
..o'"..0'"..40l

IMPORTANTE!

Coloro il cui abbonamento e'
§ scaduto sono pregati di rimetterne
§i§ l'importo a questa amministrazione
al piu' presto poaaibil~.
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Appendice de "II Risveglio" 9
Telephone 5036

_,..
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---------·~--------

IL 8ISVEGLIO

-·- -·- ---

.. ___ -------- ...

CAROUNA INVERNIZIO

- Lui? - gridò la giovinetta con Eppure aveva l'anima lacerata.
le guance imporporate, gli occhi pieEra madre, Senza che il pensiero
ni di fiamme. - No, non è ve1·o, non di una colpa d'amore avesse mai ofpuò essere. Fausto non era neppure fuscata la sua fronte, senza che mai
in campagna in quella notte.
le sue labbra avessero sfiorate quelle
- Come lo sai?
di un uomo!
- Io non l'avevo ancora veduto; , L'infamia di un miserabile che si
si: prima interroghi sua figlia; può conoscevo sua madre appena di vista. nascondeva nell'ombra l'aveva perdarsi che ella ami il giovane, e, a dir- · _ E chi ti dice che egli non ti a- d uta.
la fra noi, il signor Fausto non sa- vesse ammirata fino d'allora?
Suo padre incolpava Fausto; ma
rebbe un cattivo partito.
_ Ammettiamolo, babbo; ma non ella si ostinava a crederlo innocente.
- Ci penserò, - disse piano il si- crederò mai che egli sia stato capace

Il Figlio del Mistero

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

Non a,rdiva presentarsi al signo1·
Campo.
Prima di parlare al padre di E mma ed alla propria madre, voleva essere sicuro che la fanciulla lo amas-

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebn

JOHN A. MACKOWIAK

IV'

60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

l

~

..

ralitica.
- A me? - ripetè.
- Sì, lascia che ti parli come se
fossi tua madre. Durante le mie !unghe e penose veglie su questa peltrona, io facevo tanti bei sogni per mio
figlio. Lo _vedevo marito di una bella
e buona fanciulla; lo vedevo padre di
bambini rosei e belli e mj sentivo !eli ce, dimenticavo tutti i miei dolori.
Emma ascoltava con gli occhi chini a terra.
La paralitica proseguì:
_ Per lungo tempo disperai di vedere effettuati i miei sogni; ma dal
giorno in cui t u venisti a me, io non
feci che pregar DIO affmchè la SlJOsa
desiderata, la moglie del mio Fausto
ti ra':lsomig·liasse.
Emma arrossì vivamente, ma senza rispondere.
La paralitica le pre~e la mano
stringendola dolcemente nella sua.
- Emma, mia cara Emma, non t1
offenderai se ti dirò che mio fi-glio ti
ama? E' una madre che ti parla;
puoi ascoltarla senza tremito, senza
'timore. Sì, Fausto ti ama; per te diverrà buono e sarà il migliore dei
mariti, come è il più affezionato dei
figli. Emma, dimmi che Fausto può
sperare, e domani ste ' O egli si presenterà a mio nome da tuo 11adre per
chiedere la tua mano.
Se questo discorso fosse stato fatto alla fanciulla allorchè ignorava
tutto, il suo cuore avrebbe battuto di
gioia, di felicità.

(Continua)

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

.

Stampa
Per
Lavori
di
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- Come sarà contento il mio Fausto nel rivederti! In questi giorni egli non mangiava più, non si occupava più di cosa alcuna, era sempre agitato ....
Un lieve brivido corse lungo il corpo della giovinetta, che teneva glì
occhi bassi.
- Il signor Fausto è troppo buono
a occuparsi di me.
Due grosse lacrime apparvero negli occhi della paralitica, ma erano
lacrime di gioia, di tenerezza.
- Cara figlia mia, - disse - non
sai che a te dovrò la felicità di tutta
la mia vita?
[
Emma _g·uardò con sorpresa la pa-

13

Si Riparano Scarpe

Pochi giol'ni dopo Emma, appare~emente ristabilita, si recava a
far vi ita alla paralitica.
La s 1gnora LJazzo, nell'abb1accmrla, piangeva.
_ Se tu · sapessi, cara, - le disse
con affetto materno, mentre la fanciulla gi sedeva accanto a lei - quanto ho sofferto sapendoti ammalata, e
non potendo venire a trovarti. Ma
ora stai meglio, non è vero?
/
_ Sono perfettamente guarita, rispose Emma, sebbene fosse pallidi sima.

20

se.
gnor Campo. - Lasci ami.
di tanta infamia.
Pensò che, dal suo giardino, con
Egli aveva bisogno di riflettere a
- Eppure, figlia mia, il colpevole
una scala poteva penetrare nel giar- lungo. Infatti, rimase in un racco- non doveva essere un estraneo, perdino accanto, o almeno gettarvi den- glimento doloroso fin verso sera.
chè entrò nella villa senza che il catro un'occl11ata, e senza 11flette1e alSoltanto allora SI sentì m grado ùi ne abbaiasse. E ]JOI, pe1chè entrar
la stranezza di quell'atto, lo mise in parlare alla figlia.
proprio nella tua camera, se non ti
opera il giorno stesso.
Emma era rimasta quel giorno a conosceva? Se fosse stato un ladro,
Mentre sul muraglione, colle mani letto, per hè si sentiva male.
avremmo trov~to mancante qualche
Cucite o con chiodi
l
afferrate ad un grosso ramo d'albero,
Però, verso sera stava molto me- oggetto. E' dunque certo che l'uomo
Laroro garantito e prezzi ragiosi spingeva innanzi per vedere se sco- glie e, senza le preghiere di Clara, si entrato quì non voleva che te. Clarinevoli.
Nostre specialità nel
priva la fanciulla, una voce l'inte1·- sarebbe alzata.
na stamani ha veduto il signor Liazl'attaccare tacohi di gomma.
pellò:
Nel momento in cui il padre apriva zo sul muro di cinta del giardino, che
- Che fate lì, signorino?
l'uscio della sua camera, la fanciulla spiava la finestra della tua stanza.
Dateci un ordine per prova
Era la governante di Emma che era seduta sul letto, appoggiata ad
Ad Emma sembrava proprio d'img li rivolgeva quella domanda.
Like-Knu Shoe Repair Shop
un mucchio di guanciali.
.
·
pazzire.
Fausto arrossì come un collegiale
Yedendo entrare Arnolfo, Emma e_ Lui? Lui? _ ripetè. _ Ah!
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
cÒlto in fallo e rispose balbettando: sclamò:
quanto è crudele questo dubbio!
_ La mamma era inquieta perchè
- Ah, babbo, come fai bene a veE fissando gli occhi asciutti sul
la signorina Emma non è più torna- n ire a trovarmi! In tutto il giorno padre, ella soggiunse:
ta a farle visita, ed io sono salito quì non ti ho ;veduto....
_ Io e Fausto ci siamo trovati inMONUMENTI
per vedere se era in giardino e chie- Avevo diverse lettere da scrive- sieme in questi giorni, e l'ho veduto
Di granite di marmo, fa_tti ar~idere sue nuove.
re. Come ti senti?
molto commosso mentre mi parlava;
sticamente ed a prezz1 bass1
Clarina era ac~igliata.
Molto megli~, stasera; ma og- ma non aveva l'aria di un colpevole.
OTTO 1\lOLDENHAUER
_ Sei persuasa che egli ti ami? - Mi pare che sarebbe stato me- gi sono stata propr1o male.
Cor. Third and Washington Av.
Dnnkirk, N. Y.
glio veni1·e dal cancello. C'è in villa
I suoi grandi occhi fissi sul padre chiese Amolfo con voce rauca.
anche il signor Arnolfo, e l'avrebbe avevano un'espressione così candida
Le guance di Emma avvamparono.
ricevuto volentieri.
e pura, che accrebbe l'angoscia di lui
Ebb
·
ene, SI.
Fausto
si
era
già
rimesso.
Arnolfo
sedette
vicino
al
lètto,
e
Arnolfo
l'interruppe.
TELEPHONE 5430
- Verrò domani, - rispose pron- dopo un momento di silenzio disse
_ E tu pure l'ami? Dimmi la vel FIORI
tamente. - A rivederci.
con voce leggermente alterata:
rità.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Ridiscese dalla scala col cuore
- Sai chi è stato oggi a prendere
_ Non lo nego. Nessun uomo aveoccasioni ordinateli da
grosso, non avendo potuto avere nuo- tue notizie?
va mai fatto su me tanta viva imA. M. JESSE. Fiorista
ve di Emma da quella burbera goEmma arrossì senza volerlo.
pressione come Fausto; ma ade o....
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
vernante.
- Chi mai? - chiese.
_ Adesso ti sposerà: è necessario.
- E' proprio un Argo, - pensa- Il signor Fausto, il figlio della
L'indole nobile e altera di Emma si
va. - Il signor Campo può dormil·e signora Liazzo.
rivelò tutta in quel punto.
i suoi sonni tranquilli.
Le sue guance s'imporporarono
_ Mi sposerà, padre mio, se è l'auUN
Clarina, rientrando in casa, bor- maggiormente.
tore della mia sventura; ma se fo se
BEL VESTITO FATTO
bottava fra sè:
Povera signora! mormorò innocente, io non permetterò mai che
ALL'ULTIMA MODA
_ Se fosse lui! Fa d'uopo che io _ Che avrà detto, non vedendomi egli sia sacrificato.
ordinatelo da
avverta il padrone.
più? Ero solita andare tutti i giorni
In qual modo squarciare quest'orANTONIO TAV ANI
Arnolfo si trovava nella sua carne- a tenerle compagnia.
ribile mistero? Come far noto il tuo
51i W. 18th St.
Erie, Pa.
ra, in prooa alla disperazione.
- Lo so, e vi era sempre il si- disonore? Per certo Fausto negherà.
Sua figlia era stata disonorota: gnor Fausto.
_ Lascia agire a me, babbo: se è
non c'era più dubbio.
- Oh! no, babbo, l'ho veduto po- lui, lo saprò.
Telephone 2224
Il malessere fisico di lei una cau- che volte.
Di fronte a quella spaventevole siCompleto equipagp;io di Autosa: Emma era madre e l'ignorava!
- Ma egli deve conoscerti fino da tu azione, la fanciulla sembrava trobili chiusi per 5 e 7 . p~sseg
Chi era il miserabile che si nascon- quando sei venuta in campagna?
vasse novello vig·ore.
gieri per tutte le occas10m.
deva, dopo -avere spezzata tutta la vi- Non lo so, babbo.
LONG'S TAXI SERVICE
ta di una povera fanciulla, distrutta
Ar·n olfo prese fra le sue una mano
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
la pace d'una famiglia? •
di Emma.
E come far comprendere ad Emma
- Guardami, guardami bene, cara,
la
verità?
non
arrossire. Ti ricordi di quella
~~~~~~~~~
Arnolfo
si
sentiva
morire.
notte
che ti destasti sotto l'impresLE BUONE FOTOGRAFIE
Fu bussato all'uscio.
siòne di una bòcca che ti fosse vi1A
si possono avere solo rivolg-Avanti, - disse Arnolfo.
cina?
l~
endosi al rinomato
Clarina entrò, e avvicinatasi al paLa fanciulla guardò il padre con
LEJA ART STUDIO
drone disse sotto voce:
fare smarrito: aveva v~glia di piant61 Roberts Road, Cor. Courtney
C/lntiseptic
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
- Credo di avere scoperto il col- gere.
pevole.
- Tu sai...?
Prevent
Sembrò al signor Campo di riceve- Clarino mi ha raccontato tutto.
& Relieve
re un urto in mezzo al 1)etto.
- Ma ti ha pur detto che fu un
Hoarseness
- Dav'Vero? ... - ripetè a stento.
sogno ....
Sore
Throat
- E se fosse la realtà? - prorup- Sì; così almeno spero.
Coughs
E la cameriera parlò della compar- pe risoluto Arnolfa. - Se, approfitPa dello studente sul muro di cinta.
tando del tuo sonno, un uomo fo. se
Arnolfo ascoltò col capo chino sul entrato nella tua camera e ti avesse
petto e per qualche momento egli ri- oltraggiata ?
ma.e immobile.
Sembrò che un colpo inatteso opNaJ~ by
Poi, sollevando il viso, disse:
primesse la giovinetta e che un velo
Llmbert Pharmacal Co., Saint Louio, U. S. A.
- Se è lui il colpevole, lo saprò e si squarciasse dinanzi ai suoi occhi.
lo ucciderò!
Mandò un grido di terrore.
Se desiderate un
Clarina fu colta da un brivido.
E' impo!>sibile!
bel DIAMANTE
- Signor Arnolfo, - mormo1·ò con
- E' certo!
e che sia del
voce supplichevole io spero che
giusto valore che
Emma era affranta. Con Yoce devoi
intendete
non giunga a questi estremi. Ci pen- bole balbettò:
Jagare non dovete
- E' certo? Anche Clarina lo ditrascurare
di
ce. Perchè?
venire ad esaminare il grande as- Perchè, - disse a bassa voce
sortimento
che
Arnolfo,
livido Q commosso - tu sci
noi abbiamo nel
Tanlac build you up · madre.
'nostro Negozio.
Un g-rido sinistro sfug-g-ì dalle labIf illness has claimed you fora victim.
ff your healthis poor, your vitality low. bra di Emrna.
build back robust health with Tanlac.
Con un vivo gesto respinse il pal t is nature's own body builder, made
from roots, herbs, and barks. Over 52 eire che voleva abbracciarla.
million bottles already sold.
- No, no, - disse con voce spen~
Many thousands of bappy healthy 1
folks owe their present sparkling health ta - !asciami.
E, passanclosi le mani sugl i occhi, 1
to Tanlac. Some of these are yourown
neighbors. They'll gladly tell ho;w sog-giunse con voce strazifi-nte:
l
Tanlac restored them to robust health.
- Babbo, dimmi che non divento
Over a hundred thousand letters from
grateful friends are on file thanking pazza! Madre, io? E chi mi rese taTanlac for the good it has done.
le? Se tu conosci questo mistero, deYourdruggist has Tanlac. Get a trial vi pur sapere il nome del colpevole.
teniamo a cura di seppellire
bottle today,andstarton the road back
Arnolfo fece un segno affermativo.
decentemente i vostri. cari
to vigorous, sturdy health.
estinti, per un prezzo gmsto
La fanciulla lo g-uard·ava con oc-,
chi ardenti di febbre, energiea, subii-.
e soddisfacente.
me, come trasfigurata dal colpo inatFOR YOUR HEALTH teso ricevuto.
- Dimmi il suo nome: voglio saDirettore di Funerali
VJJJJJJ~JJJJJJ/.rJJJJJA~ perlo!
e Imbalsamatore
Emma non si accorgeva del palio-~
§ Dunkirk e Silver Creek
re mor tale di suo padre, del tremito
~ Ogni qualvolta che avete nervoso contro il quale indarno lot~~.,..,.~_,.N".,.~~- H bisogno di Lampadine Elettava.
dovete venire ad
~~~~JiiiJi!!lillffi!ffi!fi!!l ~ triche, voi
H acquistarle da noi, che ne ab- ~ - Fausto! - pronunziò con un
biamo un largo assortimento e
SAVAGE WASHER
soffio di voce.
R della migliore qualita' che
Lava
Torce
H vendiamo a prezzi bassissimi.
-----------'----Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Radio Sales and Service
Se dovete com~
59! E. Third St. Dunkirk, N.Y.
perarvi una macQO"'JJ.,J.#"JJ.,.#"~.,.,.,..,.~
china
lavabile,
perchè non comperate la migliore
gullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIIIIIIIIIIllllllllllll~
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332 Park A ve.,

H. & G.

CHEVROLET

Dunkirk, N. Y

IMPORTANTISSIMO/
Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menziona1·e il no-me de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che vi difenderà in tutte le occasioni.

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

Venite a f are la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
,
lunghe serate d'Inverno.
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Vendita e Servizio
- Newton-Chevrolet Sales =
Company
=
=Fredonia, N. Y.
=
Phone 506

=
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THEREi&no
good reason
gour Jealer
should offer yQU
&omething else
, when you ask. /or

Libreria de "'Il Risveglio'' ll
4 7 East Second Street
Dunklrk, N. Y.
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