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XX s-E TTEMBRE Ol'--_ _
Ac_onv__;__ovo_fn_oves_--..J
- JO HowShaiiWeSpendthe$750,000
of the City's Money Voted to be
Expended for the Water Front ?

A non pochi dei lettori di questo numento a Bruno, che dice libertà di
pensiero e di coscienza". Così affermò il Bovio, ed oggi, in questo periodo di vergogna e di servilismo inconcepibile, il suo detto gli aVTebbe fruttato l'invio alle isole, ove un tempo
si custodivano i coatti della crjminalità ed ora si custodiscono i coatti dell'Idealismo, con alla testa uno dei migliori apo.stoli dell'ltalianità vera, che
fu uno dei compagni più puri e degli
idealisti più rispettati della schieru
dei Cairoli, dei Cavallotti, degli Imbl·iani, dei Bovio: Ettore Ferrari, lo
scultore illustre, ed il cavaliere senza
macchia e senza paura.
La ricorrenza del "XX Settembre"
La nostra tappa più gloriosa, quel- non mancherà di tenere accesa nel
llll che da "Milazzo a Mentana, come cuore di coloro che sanno quanto codisse il Bovio, seminò l'Italia di ossa sti la patria, la fiamma dell'Ideale.
e sugli ossarii scrisse Roma!", è sta- Ma essa non mancherà di destare dal
ta l'ultima le cui tracce luminose ~li letargo questa flaccida generazione
affaristi della politica ed i tiranni odierna che si abbandona allegramendel pensiero umano hanno cercato di te alla glorificazione dei Cagliostro,
cancellare dalla nostra storia. Ma dopo che h!li glorificato i Garibaldi, i
non vi sono riusciti e non vi riuscì- Mazzini, gli Oberdan, i Cesare Battiranno mai, ad onta degli sforzi, sem- ·Sti, i martiri invendicati di Villa Glopre più tenebrosi, che tendono a far ri e, sopratutto e su tutto, il princiritornare la nostra povera patria pio che fece penzolare dal capestro il
d'origine al periodo di Nerone, o dei- corpo degli apostoli dell'Ideale, dei
la nefanda Santa Inquisizione, al so- quali la Roma moderna conserva anlo scopo di ricacciarla indietro dalla cora il ricordo immortale.
La legge, secondo la definizione di
via del progresso che i suoi sognatoUniamoci, dunque, in muta con- un eminente gim·econsulto, è quel
ri ed i suoi martiri hanno perseguito templazione del passato ed in fervida complesso di Tegole generali che si
da secoli, segnando ad ogni battaglia, speranza per l'avvenire. Il tempora- prefigge, mediante l'applicazione _da
vinta o perduta, e ad ogni conquista le che sembra di aver atterrito l'Ita- parte delle autorità politiche dello
nuova, col loro nobile sangue, la glo- lia, addormentando nel suo cuore tut- stato, di controllare la condotta dei
rificazione dell'Ideale Italico, e la to il suo passato eroico, non potrà cittadini, sia fra di loro che nei ra.pconferma della fede che i tenaci ed i dura.re a lun~o. Pochi anni sembra- porti con h1 collettività.
buoni hanno sempre avuto, e conti- no un periodo lunghissimo nel preSecondo la Bibbia, le "Tavole della
nuano ancora ad avere, nei suoi de- sente. Ma nella storia rappresenta- Legge" consegnate da Jehovah a Mostini immortali.
no soltanto una frazione incalcolabi- sè sul Monte Sinai e contenenti i Die"L'impresa di Roma, disse Giovan- le. E la storia ci informa che ai pe- ci Comanda,menti, costituirebbero l'oni Bovio, è la s ola: che uguagli la leg- riodi più scuri della reazione sono su- rigine della legge, però è oramai noto
genda dei Mille, e tutte e due, riunì- bentrati sempre i periodi luminosi che le leggende bibliche non rispondote, sfidano i secoli". Il colle sacro al- della Libertà, dell'Idealismo, delle no alla verità, e che i fatti sono molla Patria, sul quale usavano conveni- conquiste immortali.
to ben diversi.
re le falangi sparute dei superstiti,
1 veèchi martiri sono stati per un
Allo stato selvaggio, naturalmente,
non è più a lungo il luogo di conve- momento dimenticati. Gli apostoli l'uomo non è soggetto a legge alcuna,
gno ove l'Italia nuova afferma il suo del passato sono stati ostituiti nel- inquantochè, vivendo allo stato natuprogramma, ed addita il suo destino l'animo delle generazioni flaccide ed rale, le sue azioni come quelle de ;•i
glorioso. Ma non cesserà mai di es- imbelli del presente dai ciarlatani altri bruti, sono determinate e consere, in f orma più tacita, ma non me- dell'opportunismo e del brigantaggio trollate dagli istinti, fra cui i princino solenne, l'ara immortale della Li- politico. Ma il cuore del nostro popo- pali sono quelli di soddisfare i bisobertà, dinanzi alla quale si prostrano lo non è cambiato. Ed i tiranni del gni corporali nonchè della propria
gli ultimi avanzi della rivoluzione I - passato, se potessero destarsi dal le- conservazione e riproduzione.
talica, come si prostreranno, più tar- targo delle loro tombe gelifle, sussurParimenti nella società primitiva
di, ed in numero immenso, le genera- rerebbero ai tiranni del presente: le regole di condotta non sono ancora
zioni future che gual'deranno quando. "Non vi fidate troppo della evidente discernibi}j, e non è che quando l'uoil delirio incomprensibile della folla, apatia ed indifferenza delle masse a- mo si orga,nizza in gruppi e tribù che,
paurosa od inetta, sarà di nuovo gli Ideali della Libertà e del Progres- al pari delle api e delle formiche, cospazzato via dall'ideale irresistibile so Umano. Esse si sono addormenta- mincia ad acquistare certi usi e codei sognatori e dei martiri che volle- te un momento per sognare e per stumi i quali col tempo diventano rero persistentemente una Italia libera pensare. Ed al loro destal'Si, spazze- gole fisse e non possono, quindi, essee forte, e lasciarono alle generazioni ranno via il vostro giogo come un re violate senza che la comunità ne
future brandelli di carne, macchie di tempo spazzarono via il nos.tro".
risenta danno. Lo viluppo della sosangue generoso e conquiste immorE' il XX Settembre. Inchiniamoci cietà, poi, il quale porta con sè l'ortali, da onorare e da difendere.
al passaggio delle ombre gloriose che ganizzazione dell'autorità politica, e
In questo periodo di P:t:Oibizione, i ci hanno additato e continuano ad ad- quindi il timore della punizione; il
sensi si sono ubbriacati nella inco- ditarci l'avvenire. E, nel nome im- sentimento religioso, il quale porta
~cien za dei paroloni che parlano di mortale di Roma, giuriamo di non con sè il timore di offendere una diRoma, e la profanano, berciano di dimenticarne mai gli Ideali e di non vinità che si ' reputa onniveggente ed
progresso, e ci ricacciano indietro di venir meno ai doveri che i martiri onnipossente, ed eziandio, il sorgere
secoli, proclamano al mondo, sorpre- immortali e gli apostoli della Li- dell'opinione pubblica, che ognuno
so della nostra incoscien:~;a, il verbo bertà proclama.rono col loro sacrifi- teme di offendere per non essere ostracizzato, rendono chiaro e preciso
del passato, e lo affogano nel pre- zio e col loro sangue.
~ente lurido, oscurantista, nefando.
Viva Roma bnrnortale ed intamgi- il concetto della regola, oramai divenut!ll legge, e creano infine, nel com"L'ltalia nuova ebbe significato) bile, oggi e sempre.
plesso, quel sentimento intimo che si
dall'entrata in Roma, e Roma dal moLibero
chiama la coscienza umana, il quale
spesso, ancor più che il timore della
punizione, riesce ad impedire all'individuo di commettere certe date azioni che non son considerate etiche nella comunità in cui vive.
Lo sviluppo della legge, quindi, segna il cammino pel'•corso dall'uomo
sulla via della civiltà e del progresso,
perchè è a.ppunto la legge che ha allevato l'uomo dal livello del bruto ed
ha reso possibile il consorzio umano
Roma - Dispacci da Napoli dico- si troppo alla zona del pericolo.
I,e popolazioni dei comuni vesuvia- e la cooperazione.
no che il Vesuvio, il cui periodo acuto di attività da parecchie settimane ni, nonostante siano assuefatte a: tali
Mentre però l'ordine apportato dalfenomeni, pur.e si mostrano alquanto
era notevolmente diminuito, desta di
preoccupate per il fatto che ogni me- la legge è stato fattore di civiltà e di
nuovo gravi apprensioni a causa dei
z'ora, possenti boati si fanno sentire, progresso col regolare i rapporti fra
prodromi di una nuova e forse più
boati che sono accompagnati da leg- uomo ed uomo, proteggendo la vita
violenta fase eruttiva.
ed i beni di ciascun individuo e fagerissime scosse di tremuoto.
cendo
sì che, nei limiti del possibile
Altissime fiamme si levano interIl Direttore dell'Osservatorio ha
mittentemente accompagnate da fuo- però assicurato che almeno per ora; e tenendo conto del concetto di giustiruscita di materia ig nea e da pioggia non vi è a lcun pericolo di una vera zia prevalente nelle varie epoche e lodi lapillo, mentre densissimi va.pori e propria eruzione della violenza di calità, fossero evitate le ingiustizie,
sulf urei vengono emessi continua- quella verificatasi alcune settimane è pura!lche vero che la legge col passar del tempo ha degenerato, pel'denmente dal cratere.
addietro.
quasi totalmente di vista i suoi
do
Gli alberghi lungo la costiera e
Lo spettacolo che offre il vulcano
scopi. E ciò è avvenuto quando l'apspecialmente durante la notte, è im- specialmente quelli prospicienti sulla
parato legale è stato usurpato dai
pressionante e grandioso allo stesso magnifica via Carocciolo, sono grefurbi e dagli scaltri i quali, abusantempo, e richiama un gran numero miti di forestieri e la sera il vasto
do della buona fede, dell'ignoranza e
di turisti che restano per ore intere golfo è letteralmente coperto di imdell'apatia delle mll!sse, si servono
ad ammirarlo, e le autorità hanno da barcazioni cariche di turi ti richiadella legge per i loro fini egoistici e
porre in opera la massima severità mati dallo spettacolo imponente e menefandi.
per impedire ai curiosi di avvicinar- raviglioso.
La storia ci insegna come i popoli
•
•conquistati debbano subìre le leggi
che vengono loro imposte dal conquistatore, atte principalmente ad impedire la loro emancipazione; come i titiranni impongano le loro leggi ai popoli soggiogati, tendenti ad impedire
giornaìe sembrerà strana l'odissea
della nostra patria di origine, che è
passata dalle cime dell'ideale, ai ba..
ratri dell'oocurantismo ·con la disinvoltura di un arlecchino. Le tappe
gloriose, che hanno segnato il progresso persistente della nostra razza
nella via dell'avvenire, si sono alternate e confuse con le tappe tenebro ..
se che, proprio quando credevano di
aver raggiunto la cima, ci ha•n no ricacciato di nuovo nell'abisso della iD
tolleranza, nel caos dell'ignoranza,
nel mare infido della reazione e della
vergogn&

In an editoria! of the Dunkirk est r~semble the plant plann d by the
Evening Observer in the issue of city of Dunkirk is the plant at MaSeptember 14th, Mr. Brennan anno- rion, Ohio. Thi is an Imhoff Rectùnced ·with great authority th.lt the angular Tank System, the same as
Common Council were in COI')flict is planned by this city. The geologwith the Mayor as io the choice of ical contour of Marion is leve! and
l an engin~er for the water front pro- flat, as is that of Dunkirk. This
ject.
plant was built by Gascoigne and the
It was definitely stated in the people of the city of Marion, which
1 artide that the Common Council had i
but a few thousand larger in pofor their choice the Chester Engin- pulatiori than Dunkirk, are already
eering Company and that the Mayor deeming it to be such a failure, that
lu.d chosen Mr. Gascoigne of Cleve- they are ready to appropriate at the
land, Ohio. This assertion might next coming election, the sum of
bave been true, so far as the Ma- $ 800,000.00 to correct a bad job. Liyor's c}:Ioice is concerned, but it is not ke the city of Dunkirk, Marion, Ohio
true so fa·r as the choice of the Com- planned an intercepting sewer which
mon Council is concerned. The first would take care of the drainage of
choice of both the Mayor and the the rain and water from the streets
Common Council was Mr. John Gre- as well as the sewage. Now where
gory, of Baltimore. Mr. Gregory had there is a gravity system this is all
put in a bid to do the work for 4 14% right, but where no gravity system
of ali of the moneys expended on the is installed, the. work of pumping the
project, plus $ 300.00 per month f or water and the sewage must be done
an understudy and all of the expen- by pumps and the pumps are run by
che essi scuotano il giogo della tirannia; come coloro che in una maniera ses of the consulting engineer in com- fuel, and this is extremely expensive.
ing to and in going away from Dun- This was learned by the people of
qualUllque riescono a conquistare il
kirk. The amounts of these expenses Marion to their sorrow and for that
potere, ad appropriarsi di ricchezze
were to be determined only by' the reason they are ready t o a,ppropriate
o ad acquistare dei privilegi, si serengineer. Later Mr. Gregory spurned $ 800,000.00 to divorce the storm
vono della legge per consolidarsi non
the Job, he didn't want it, and when sewer which takes care o-f the excess
solo, ma per salire ancora più in alto.
the Common Council called together water in the city and in the drainage
Le democrazie stesse, le quali in seother engineers to make a bid for the thereof from the sewer line- which
guito al trionfo delle rivoluzioni sowork, they carne with clippings from takes care of the sewage.
stituiscono al governo dell'autocrata
the Observ~r of the Council proceedLet us consider Gascoigne a little
quello dei così detti rllippresentanti
ings, which contained Mr. Gregory's farther. Ralph Clark, councilman, in
del popolo, finiscono sempre col cadeproposition and each and every en- open council, decla·r ed that it was
re nelle mani dei più furbi e meno
gineer made the same bid that Gre- common talk that Gascoigne was deco cienziosi che si servono della legge
aling with a company which was
per i loro fini, vendono privilegi e goi·y did.
This project would take at least l being formed for the express purpose
sostengono in tutti i modi la classe
two years to complete. At these fi- of selling materials for the building
abbiente che li paga, ingannando il
gures, the engineer outside of his of disposal plant and that Gascoigne
popolo, di cui in teoria essi sono i
expenses, would be asking nearly insisted on purchasini all of the
rappresentanti, ma di cui effcttivaFortv Thousand Dollars for his ser- materials f1:om that company. From
mente diventano padroni ed oppresvices·. The City Engineer has asked the pres.s it might be gathered that
sori. E di ciò siano prova le varie
for help and assistance for the pur- all Fort Wayne is aroused over the
leggi insulse ed oppressive, quaJi il
pose of kecping in touch with the possibility of Gascoi'gne's employment
proibizionismo, che nes uno si sogna
work of building the water front, for the engineering of their project.
di rispettare; le interpretazi ni arbiwall and sewage disposal plant. The- What hold and what power can this
trarie che i politicanti danno alle legse assistance would also 1·equire the man, Gascoigne, have upon the offigi, c particolarmente a quelle fondaexpenditure of thousands of dollars. eia! body of that city that it will in
mentali concernenti la libertà di paThe Common Council wa justly in- addition to giving him six per cent
rola, di stampa e di riunione; la viodignant at this effort of the engin- of the moneys expended for the pro!azione dei diritti costituzionali a
eers to compel the city of Dunkirk to ject, give him the sum of $ 5,000.00
danno della classe lavoratrice nella
retain the services of one of them at per year as a bonus, as a gift. This
lotta per il miglioramento delle sue
the fixed figure given by Mr. Grego- is the man that the Observer ~says
condizioni economiche; i cavilli e le
ry and at no other.
l.Vlayor Roberts wants. This is the
stupide tec11icalità· legali, che spesso
I s it unreasonable that the Com- man that the Oooerver thinks the
si usano per sconfiggere i 'fini della
mon Council sho,u ld see that the ci- Council should rush to em11loy.
giustizia, la estrema severità contro
ty's money in this undertaking is
The result of the Gascoigne controil povero e la lenienza verso i\ ricco,
properly spent? Is there, as the Ob- versy in Fort Wayne, so Engineer
e tante altre cose.
server's editor puts it, anything Randall claims, has been that the
La legge, insomma, è divenuta lo suspicious about that? Is it not the people of Fort Wayne have held a
strumento di cui si servono gli usur- duty of that body to obtain the ser- public m:-tss meeting and that they
patori del potere politico, gli sfrutia- vices of the best engineer at the least have elected a committee of fiv.c
tori del pubblico e tutti coloro che go- p : ssible price? None of the engin- members to investigate into al! of the
dono di privjlegi, per perpetuare l'ateers considered, are the best engin- negotiations of the Common Council
tuale sistema di società e per impedìeeres. The Common Council has no with Gascoigne and this, Mr. Randall
re ad ogni costo quaJsiasi cambia~
choice of an engineer as yet, and so assures, will re;mlt in sensational dismento che potesse far cessare i privi- we can only consider the choice of sclosures.
legi e ridare al popolo intero il bethe Ma·yor.
The people of this city .s hould denessere, la pace e la giustizia che gli
Mr. GaJscoigne represented to the finitely decide whether or not the
sono stati tolti.
Common Council that he was empio- Common Council should rush to the
yed in the building of a disposal front and strew the $ 750,000.00 and
***
La causa per cui la legge, da stru- plant at Fort Wayne, Ind~ana. Mr. more that will be required for the
1
mento di giustizia e di progresso, ha Randall, for more than thll'ty years · seawall and disposal plaJnts, to the
degenerato in mezzo di oppressione, the City Engineer of Fort Wayne,! four winds, or whether they should
è la stessa di tutti gli altri mali che Indiana, is my authority for stlllting · carefully approach each item which
affliggono la società, cioè, l'organiz- that this is untrue. Mr. Randall says will require the spending of large
zazione sociale che, basata sul con- that Gascoigne is not employed, has sums in connection with that undercetto antico della proprietà privata, not been hired by the Common Coun- taking. The writer believes that
doell'individuismo, e dell'egoismo, non cil of Fort Wayne to build their dis- other engineers conversant with the
risponde più a.lle esigenze dei nuovi posai plant. He said that a state- situation at Marion should be consultempi, cambiati dall'enorme progres- ment to the effect that Gascoigne was ted as' to whether or not the joinder
of the storm sewer and the sewage
so compiuto aall'uomo nel campo employed, was absolutely untrue.
Of cour e, we all thought that line is practical. They should find
scientifico ed industriale.
E' il sistema competitivo, insomma, Gregory was a rea! engineer Hand that out whether or not the people of
.
q uel sistema in cui ognuno deve lot- his word was in infallible.
h
t owever,
t
t Dunkirk, after they have spend the1r
tare contro il suo simile per il conse- Mr. Gregory made t e s ah emen
h money in the building of such a sebefore the Common Council t at t e wer will be compelled in the future
guimento dei propri fini e spesso an- disposal plant at Milwaukee, w_ iseo.n- to ~pend $ 800,000.00 to correct it.
che per l'esistenza, che bisogna camA
t
n examma
biare, sostituendolo con un altro si- sin, was obsolete.
h
' t10n Let the fate of Marion be our warner, ing ad let us commend the Common
stema più logico e più nazionale non into that statement by t ef wn th
solo, ma an•che più civile, in cui gli has proved that he income rom
d · t e Council for the care which they are
h
m 0 exercising in the expenditure of t e
uomini cessino di dis truggersi a vi- marketing of the sewage turne $ 500
fertilizer, is bringing that city
• city's money .
cenda, ma si uniscano, l!llvorando coo- 000 per year and that they have
Th e canvas of the members of the
k
f th ·
h
IJerativamente, contribuiscano, eiasnough
order.s
to
ta
e
care
o
en·
Common
Council by the writer bl'as
scuno al massimo del1a propria cah Th'
output for the next six mont s.
1s l':shown that they are willing to pu ICpacità, di benessere comune.
plant has been deemed so successf~ ly declare that they will see, if re-eSolo in una· società fondata su ba- by the Japanese Government that 1t lected the building of the seawall
si cooperativistiche, dove non vi sia- has sent seven of its leading engin- ancl ;he sewage disposal plant well
no nè privilegiati, nè sfruttatori e nè eers to spend three weeks in Milwau- on its way, even possibly to its final
sf~utt~ti, ma cittadi~i liberi e co~ kee in examining _it.
.
completion. They believe that the
sc1ent1, che sentano !Importanza del
Councilman We1ss took a vacat10n . H"ovement should go forward, but
·
bTt'
la
legge
.
'
1m1
1 1
l
a pr?pn~ respon~a
a,
.
· recently, which was the fn·st vaca- they do not believe that it should be
cessera d1 essere 1strumento d1 op- tion that he h!lls had for severa!
d through in a half-hazzard
.
't
Il
fun
. b
rus11e
presslOne per n ornare _a e s~e . : years, due to the pressure of hts us- l fashion and they do nòt believe that
zioni logiche e naturah, quelle Cioe l•ess. Mr. Weiss at his own expens ti
hould obtain a result like that
. 'tt d' .
'
1ey s
di regolare llll condotta d e1 Cl a m1 e during that vacation, examined and i f ll
)Ublic dock.
"
t'
11
o 1e 1
d~ spingerh· sempre JHU
avan 1 su a investigated the plants a t Milwaukee
Respectfully,
and Marion, Ohio and Fort Wayne, 1
J h
v1a del progresso.
Tri buno
Indiana. The plant that would near- .
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
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to assegnato il bel doppio nome di
Johnny-Charles.
Madre e figlio godono una ottima
salute, ed il Si~. Messina è contento
come una Pasqua, specialmente che
questo bel masc~ietto è il. pr~o frutto della loro umone matrimomale.
Augurii sincerissimi al neonato oo
ai genitori fortunatissimi.

Martedi prossimo, 20 del corrente
4.7 E. Becond Street Dunkirk, N. Y. mese di Settembre, avranno luogo le
Elezioni Primarie.
Telephone 4828
1 locali dove si va a votare saranSubscription Rates:
no aperti dalle 12 precise, 'ossia a
$1.50 mezzogiorno, e resteranno aperti siOne Year
$1.00 no alle 9 p. m.
Six :Months
-.....-------------JOSEPH B. ZAVARELLA
Coloro che sono interessati di votare nelle Elezioni Primarie, non diEditor and BusineSiil Mana&er mentichino nè il giorno e nè l'ora.

"Entered as second-class matter
April 80, 1921 at the postoftlce at
Dunkirk, N. Y., under the aet of
lfareh 8, 1879."

Mr. & M1·s. Max Danese
tornati dall'Italia

La sera del 12 Ottobre non
avrà più luogo il Gran Ballo
per festeggiare Colombo

marie
che 20avranno
luogodi Mdare
nl'h il i
prossimo,
Settembre,
nostro voto al Candidato Italiano,
sig. Carmine A. Pettinato, il quale,
.se verrà nominato prima, e dopo eletto, siamo sicuri che non dimenticherà
di proteggere la popolazione della sua
nazionalità, in caso necessario.
Dunque, non dimenticate di recarvi
alle ~rne, e d.are il vostro voto al
Cand1dato Itahano.

Professional Directory

L'ottima riuscita dello Smoker
della Pratola "Peligna"
(Ritardata) - Lo "Smoker" che
tenne la Società Pr~ttola Peligna nei
propri locali all'angolo delle 16 Strade e Plum Street, nei giorni 3, 4 e 5
Settembre corrente, riuscì una vera
magnificenza, sia per il gran numero
di persone che vi presero parte, come
anche pel buon ordine mantenuto.
Si bevve, si fumò, si divertì a più
non posso; e tutti coloro che vi presero parte, asseriscono che passarono
tre giorni di divertimento che difficilmente si potranno dimenticare.
Augurii di sempre migliori e più
cospicui successi.

CARMINE A. PETTINATO
·
Candìdato per
Contestabile al 3rzo Ward

~~~~~~~~~~W@~~~~

ANDY D. COSTELLO

101 E. Third Street

--------------
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203 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.

Calze e Biancheria per la Stagione

DR, S. L. SCIBETTA

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

Telefono 62-301

C

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

A

Tutti Quanti
U

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

INTERESSATI DI SAPERE!

TA

SONO

U

Q

F. J. BRILL,l>unkirk, N.Y.

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer

AU
H
C

Dunldrk. N. Y.

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

TO
TY

Carmine A. Pettinato

LATTE

TAILOR

Il Ferro-China

IS
H
N

1

Sabato scorso, 10 del corrente mese
di Settembre, all'l a. m. precisa, il
Sig. Charles Messina, del No. 59 R.
·R. Avenue, in questa città, diventava
papà, poichè la sua gentile consorte,

Volete la Salute?
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del &iorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

139 West 21st Street
ERIE, PA.

Y

Un bel maschietto in casa del
Signor Charles Messina

Dunkirk, N. Y.

Bevete

Rose Memoria} Hospital

riprendere il suo posto in quel Collegio dove egli studill! da Ingegniere.
Gli auguriamo il nosb'o buon viaggio e .sempre maggiori sucessi nel
campo dello studio.

puro e frt>seo tutti i giorni por·
tato a casa vostra prima -della 7 ordinatelo.

J O H N W. R Y A N

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

Il nostro connazionale Carmine A.
Pettinato, che da diversi anni serve
nella forza di polizia, è candidato
a Contestabile pel Terzo Quartiere.

N

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

N. KUSHNER ESTATE

Ospedale Italiano

Lo studente Pietro Lombardo
fa ritorno in Pittsburgh

...

The Surprise Store

U

Si vendono farme o si ca111b!nno
!'OD proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

$2.69 $2.95 $3.69 $3.95

O

Provate Quest'uomo

Qualche cosa di veramente "Nuovo" in Cazature, e questa è la vera ragione che si vendono ben
presto.

DA ERIE, PA.

Dopo avere speso un paio di mesi
di vacanze a Dunkirk, in seno alla
330 Centrai Avenue
propria famiglia, . Lunedi scorso, 12
del corrente mese di Settembre, riPi b
h p
Dunkirk. N. Y •
~~~~~;;~~~~~~~partiva
alla
volta
di
'tts
urg,
a.,
lo studente Mr. Pietro Lombaroo, per
TELEPHONE 806-F-4

Tane Nere

~~ '~~~!3!17~M~A~IN~S~T~R~E~E~T~~~~~!!~~~~D~U~N~K~I~R~K~,~N~·~y~·~~

LEVY'S

~

per Signore e Signorine

Domenica scorsa la mattina, fecero
ritorno in questa città, i Signori Massimo e Maa-ietta Danese, del No. 88
East Second Street, dopo aver speso
parecchi mesi col visitare le principali città d'Italia e d'Europa (da dove
di tanto in tanto ci fecero pervenire
delle bellissime cartoline illustrate, e
per le quali li ringraziamo di vero
cuore) ed hanno già ripreso ad accudire ai loro molteplici affari da essi
abbandonati durante il loro soggiorno all'estero.
Gli porgiamo H nostro sincero ben
wrnato, assieme all'augurio di ottimi e prosperi affari, onde poter rinfrancare il tempo speso a gustarsi
Chi non riceve il giornale, questa :::
le bellezze dell'Italia nostra.
settimana - parliamo di coloro che
......_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sono arretrati col pagamento vuol
dire che gli è stato sospeso per non
aver risposto al nostro appello!

Ci era stato riferito nella scorsa
settimana, e noi lo riportammo nel
nwnero scorso, che un apposito Comitato, composto dei più inflventi
membri delle diverse Società Italiane
locali, dopo parecchi abboccamenti
sul ri~ardo di come festeggi111re nel
Local Phone
12 Ottobre prossimo la ricorrenza
del Grande Scopritore d'America CriDR. D. T. FRIDENA
stoforo Colombo, che si era venuto alScientifico Chiropractieo
la cònclusione di volerlo CommemoraElettrico The:r;apeutico Vibro e Spina re degn111mente con una Grandiosa
l<,esta da Ballo, con discorsi CommeTherapeutico
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. morativi ecc.
Woolworth Building
Ora invece, lo stesso Comitato, d
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. K. fa sapere che il programma che era
2-5 e 7-8 P. M.
stato già tracciato, è state annullato,
Altre ore per appuntamento ec- causa che sono spuntati altri di subcettuato la Domenica.
- - - - - - - - - - - - - - comitati, che vorrebbero festeggl Lrc
Colombo con parata ed altre attrazioEDWARD PETRILLO
ni diverse, e che perciò, il primo programma tracciato, è stato già annulAvvocato Italiano
lato per non essersi potuti mettere
Civile-Penale e Criminale
d'accordo.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. Che si annulla un programma e se
ne traccia un'altro, è cosa che può
essere ammesso in ogni caso simile;
l'interessante però, è di sapere se
quel povero Colombo sarà Commemorato, quest'anno o pur no.
Ad ogni modo, staremo a vedere.

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 62 ànni

Nnove oxfords AutUnnall.

cerrimo nemico degl'Italiani, è nostro ~ -DDDCUIICIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDimpellente dovere, nelle Elezioni Pri-

Martedì prossimo 20 Settembre Signora Agnese, gli regalava un belle Elezioni Primarie
l'amorino di bimbo, al quale è già sta-

IL RISVEGLIO PUB. CO.
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Guardate

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

QUESTO SPAZIO L'ENTRANTE SETTIMANA!

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk Co.

2652 Hazel Ave.

EllE, PA.
l!

lUnnnnnnnnmmnmnmnmnntnnnnnnmmnnnnuummlnmnmmmunuumnnumnunmmmuumnumnmunnl

=
Ospedale
Italiano
Fabiani =
10th and Carpenter
PHILADELPHIA, P A.
S~s.

T elephone 48Z8

il vostro lotto e' tutto pagato e

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

ASSICURATEVI!
:PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

Per informazioni rivolgetevi a

John Phillips & Co
Con trattori
31st & Raspberry - Erie, Pa.
TELEPHONES:
Mutual
Residenu 91-262
Offiee 97-108

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella
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=
=
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47 Eaat Second St.

5

DIPARTIMENTI
=
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Rag<Yi X,
I niezioni 606, Elettricità
•·
m
!!l
, FARM A CIA
il

1

=
=

AGENTE

Dmnazionali!
Qualunqll'e "Atto Notarile" vi
possa occorrere. recatevi all'ufficio de "D Risverlio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

:a:

Dunkirk, New York
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GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMj,NTARSI E SENZA DOLORE

iii!

=
,.....

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli lij1lm~lati.
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IL

Di Puta e di Taglio

RISVEGLIO
da altre stanze dell'albergo arrivaI fidanzati si ebbero una moltitu-~
vano persone. L'uomo fu disarmato dine di bei doni, molti di essi eli gran
dal Dol.·ini e consegnato ai carabinie- valore.
ri, che intanto erano giunti.
Alla moltitudine di augurii dei nuLa donna veniva trasportata all'o- mero»i amiCI, aggiungiamo anche
spedale dove fu identificata per certa quelli sincerissimi de "Il Risveglio".
Menichetti Mentana, di anni 29, da
Louis Albanese
Massa Marittima. Essa aveva riportato ben cinque ferite in varie parti
Abbonatevi a ''Il Risveglio"
del corpo, numerose contusioni e a$1.50 all'anno
brasioni, guaribili in una dozzina di
giorni.
Interrogata, rispose di non sapersi Gli Agenti de "Il Risveglio"
render conto nemmeno dei motiv[ che
hanno spinto l'uomo alla scena drammatici!!.
Il ferito,·e, in Queswra si qualifi-.
cò per certo Fran~esco Di Pietro, d~
anni 45, commerc;:mte da Ponte d1
Matera, muiilato di guerr& Egli uon j
volle dire nulla sul suo tragico atto,
e si chiuse nel più ostinato silenzio. ,

DALLE CITTA' D'ITALIA

Ma infine che cos'è un bacio?

Page 3

Si avvelena e cade a terra
ptivo di sensi

Compiuto il duplice delitto, gli aggressori ebbero per un momento l'istintivo impulso di opprimere anche
Ronw,
In via Volturno, un uo- due garzoni, che essendo stati testimo, vestito civilmente, precipitava a moni delle loro gesta, avrebbero potuto perderli. Ma, più pel timore di
terra privo di sensi.
In soccorso ~ello sven~urato, accor- essere sorpresi, che per un sentimenl'eva la guard1a N apohtano, . eh~ l~ to di pietà, essi si allontanarono, sentrasportò al Policlinico. I ~amta~1 d1 za fare alcun male ai due inebediti
guardia gli riscontrarono smtmm as- per lo spavento.
Questo è sta~o il racconto dei due
sai gravi di avvelenament o. D_oveva
aver ingerito una f ort e d ose d I nar- poveri garzoni superstiti, racconto
fatto sotto l'incubo dell'atroce spettalità. Subitamente il suo sangue s'in- cotico Dyal.
colo e fra lo sbigottimento e il terrof.
d Il bellezza della signora e
Dai· documenti rinvenuti nelle sue
1amma e a
re ben immaginabile.
lo fa talmente ardito che si slancia: tasche, si apprendeva che si trattava
Int;<nto i primi a scoprire l'orrena-ccanto all'ammaliatrice, abbraccian- del rappresentante di commercio Sil- do misfatto, dato che i due garzoni,
d l
b · dola caloro"~~ente
vestro Franchetti, di anni 54, dimo0 a e
ac1an
.,......
·
dopo il delitto, s'erano dati alla camL a v1agg1a
·
· t r1ce
·
d1'sce
l'o
· VIa_
· dei Castani, nel villino pagna, fuggendo ~otto il più folle
non gra
- ran te m
maggio inaspettato (non dovrebbe es- Fioravanti.
terrore, furono due cacciatori. Essi
sere nel 1927!) e incarica il mar~to
S'ignorano le cause dell'avvelena- l
t
.
'd't' d · fronte ad
Un ratto brigantesco
· arre rarono lllO!Tt 1 1 1
di somministrare all'adoraJtore arden· mento, per cui il Franchetti. versa m
un orrendo spettacolo che si offriva
te, una lezione eloquente di pugni, e 1 istato piuttosto grave.
ai Iom sguardi. · Due cadaveri, orriSi1·acusa - A Noto, mentre la sil'autorità di metterlo al fresco pel j
. •
•
. dt'
bilmente
sfigurati,
giacevano
tra
le
gnorina
Rosa Corbè, di anni 25, rispegnergli i bollori.
Brutah mtsfatb a colp1
rupi. Uno di essi, riconosciuto poi tornava dal bagno con i propl'i zii,
Ma li Pretore di Sulmona, che ha
di scure e di pugnale
per quello del pastore Romano Mi- fu avvicinata da cinque individui i
uno spirito retto e equilibrato, forse
. chele, presentava ben 32 colpi di pu- quali, fermato il biroccino la afferratendente all'umorismo filosofico, che
Na1Joli - I fratelli Roman~ na.ti- gnale e a,v eva il volto orrendamente rono, porta·n dola nel loro carro, che
serve a risolvere .... questioni di questa importanza, ha assolto l'imputa- vi di San Pietro al Tanagro, dimora- deturpato da quattro profonde ferite si diede a precipitosa fuga.
vano da parecchi anni ad Atena,_ ~o- di scure, con la cassa cranica tota.lI parenti li inseguirono, ma uno
to, dichiarando con m~tlta solennità
che un bacio dato in pubblico, tra due ve si erano dedicati . alla p.astorizia: mente asportata. Inoltre aveva l'ad- dei rapitori estratta una rivoltella
Essi custodivano, ass1em~ a1 garzo_m dome squarciato da un colpo di ri- fece partire un colpo in aria che ehpersone di sesso diverso, può rappreMorrone Biagio e Manzohllo Antomo~ voltella.
be l'effetto di fare desi.s tere gli insentare un consueto atto di saluto e
una mandria di 900 pecore. I quah
L'altro cadavere era quello del fra- seguitori.
non un reato contro il buon costume.
La signorina Corbè era fidanzata
E forse il buon Pretore avrebbe pernottavano all'aperto a poc~ di- tello Nicola, anch'esso crivellato di
voluto domandare alla bella signora stanza dalla mandria, guardati da ferite al torace, alle spalle e al viso. con certo Vincenzo dell'Arte. Tale
Fatta la terribile scoperta i caccia- promessa di matrimonio, ga11bava
offesa, come poteva ritenersi oltrag- un grosso mastino.
Sembra assodato che le disgraziatè tori si affrettarono ad informare il poco, però, ad un suo parente, tale
giata da un omàggio fatto pubblicamente e ufficialmente alla sua bel- vittime del feroce delitto, i Romano, capo-stazione di Atena, signor Mar- Corrado Trapani, di anni 28, da A··
vola, un tempo fidanzato della Cor·
lezza, se in genere il bel sesso, per e propriamente il fratello Michele, a- zio, e il Sindaco Cav. Disonti.
vesse
avuto,
tempo
fa,
delle
beghe,
Poco
dopo,
rintracciati
i
garzoni,
bè,
e da questa respinto. Il Trapani,
allietare la vita degli uomini trasforper
ragioni
di
donne,
con
i
contadini
essi
rendevano
la
suesposta
dichiaraperò,
poco rassegnato a vedersi sfugma i bagni di mare in una esposizioCicchetti Alfonso e Santangelo Car- zione.
gire la ragazza ed anche la vistosa
ne anatomico e si sacrifica unicamenn feroce delitto ha terrorizzato le dote, pensò di rapirla.
te a tutte le leggi della moda propi- mine. Anzi appare da numerosi ele.L'arma_ dei RR. CC. ha squinzaziatl'ice. Ma certe considerazioni, an- menti che i due contadini che covava- popolazioni delle campagne limitrofe,
no
un
forte
rancore
e
un
desiderio
di
ed
è
da
sperare
che
iJ
pronto
arresto
ghato
de1 miJ.iti per rintracciarli, e
che la giustizia, deve saperle fare.
vendetta abbiano organizzato un vero della banda di assassini sollevi tanta la Questura indaga.
complotto per sopprimere i Romano. gente da giuste apprensioni.
Gl'idioti sono come me e... te l
Verso la mezzanotte, dodici indiviIntanto le autorità di P. S. indagaSi discuteva una causa in Tribuna- dui, armati di tutto punto, si recaro- 110 per conoscere i precedenti dell'asIlO nella valle del Diano, ad Atena.
sassinio.
le davanti al Presidente.
All'avvicinarsi del gruppo, il grosPresidente: - Perchè avete per---o-so mastino del Romano cominciò ad
cosso questo povero idiota?
Accoltella
l'amante in una
FIDANZAMENTO
Accusato: - Non è che percuoten- abbaiare, svegliando i due fratelli.
camera
d'albergo
Il
Michele
fu
il
primo
a
saltare
in
dolo che gli si può far capire la raIl signor Michele Corbo, del N o.
piedi e a mettersi sulla difensiva, ma
gione. Non è colpa mia se è diota.
Viareggio
Il
mese
scovso,
arri319
North 7th Street, ha fidanzato la
Presidente ( severo:) - Anzi, una un colpo di rivoltella lo raggiunse al- vava a Viareggio, e prendeva allog- sua figliuola Carmelina, col signor
ragione di più per l'lispettarlo, poichè l'addome, facendolo stramazzare al gio all'Hotel de Russie, una c<>ppia Leonardo Summa di Newark, N. J.
gli idioti sono persone carne me e .... suolo. Gli aggressori gli furono, allo- elegante, alla quale fu assegnata una
In tale occasione, il Sig. Corbo tenra, addosso e lo finirono a colpi di
come te.
stanza al primo piano. l due non a- ne una bella festa in casa sua, ove
pugnale.
L'altro fratello Nicola, vista l'inu- vevano dato luogo a sospetto è con- presero parte un gran numero d'inUno scolaro intelligente/
tilità di · ogni tentativo di offesa, cer- ducevano una vita apparente111ente vitati, fra i quali, molti parenti venuti dalla Pennsylvania e dal. Con·
Maestro: - Adamo ed Eva quan- cò di trovar scampo nella fuga. Ma gaia e felice.
Una mattina, nella stanza occupa- necticut.
tempo abitarono nel paradiso?
raggiunto da alcuni aggresso_ri, .venita dai due, si udirono grida di aiuto.
A tutti coloro che presero parte alScolaro: - Fino a che i pomi fu- r va brutal~~nte ucciso a colpi d1 puIl portiere dell'albergo, Osvaldo Do- la simpatica festa·, furono offerti a
rono maturi l
gnade e d1 scure.
rini, salì rapidamente le scale e ten- profusione dolci, liquori, sandwiches
tò di aprire la porta. Siccome questa e vino in quantità.
Dopo Cirano di Bergerac, ce lo dice il Pretore di Sulmona, in una gustosa sentenza che ci riporta la eronaca di qllesti giorni.
Il 5 Luglio scorso, una bella signora, si presenta all'ufficio Bagagli della Stazione ferroviaria per svincolare
i suoi bauli, ~ incarica di questo, un
ferl·ovl·CI'e che le sembr.a di aspettc:,
normale. Ma il ferroviere è abruzze.
Se, e, qul. ndi, di ardore di prima qua-

l

l
lj

Gli Agenti de "Il Risveglio"

Mr. Placido Presutti

13

La fotografia che quì sopra riportiamo, è del Sig. Placido Presutti, al
quale si deve la grande circolazione
de "Il Risveglio" nella città di Erie
e paesi vicini.
Egli è sempre autorizzato da questa Amministrazione a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiare
avvisi e trattare qualsiasi affare che
concerne il giornale st~sso.
Qualsiasi cortesia che gli amici gli
useranno, sarà considerata . come fatta a noi stessi.
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!~ $SO di Valore in Premi

ove curero' con la massima attenzione e scrupolosita' tutti quei connazionali che sfortunatamente
sono affetti da malattie e si rivolgeranno a me per
il loro trattamento.
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FATE LA VOSTRA SCELTA

ami~ :.~~n..u::GLIO" ::::.:~·

oh• fu divo"ta con " "
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Koch's 5oft Drinks
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Sono garantiti di essere assoluta

;-; ; ;

SET DI UTENSILI DA CUCINA.

......
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mente puri, fatti coi Migliori

=
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TAVOLINO COL DISOPRA DI PORCELLAMA.
SET DI UTENSILI HYCO D'ACCIAIO
42 PEZZI DI PIATTI PER PRANZO

Dr. F. C. Valvo
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Dunkirk, N. Y.

30 East Fourth Street
Telephone 2295
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SET DI PUSATE D'ARGENTO.
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pleta disposizione.

IL RISVEGLIO ADS PA

~
~
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Prendete nota, che io sono sempre a vostra com-

appl~usi.

C

A VOSTRA SCELTA

=

Chiusura di tutti i nostri

Indumenti di Estate
APrezzi Ridotti
SCARPE DA SCUOLA
II Nostro Nuovo Assortimento di Searpe da Scuola per

E-

=

stratti e Zucchero Concentrato GraI
d A
D' t·u ta
nu ato e
equa as a a •
Nessuno U supera
~ Pochi sono queJii buoni

;;

Ragazzi d'ogni età, sono quì e pronte pe,r la

=

Vostra ispezione.

s:
_

Prezzi Ragionevoli.

55
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A. M. Boorady & Co.
DUNKIRK, N. Y.

81 East Third Street

i
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PER LA VOSTRA VEGCHIA STUFA

l -
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Da D U NK I R K
PER QUALSIASI STUFA
UN INTIERO ANNO PER PAGARLA

Venite a Vedere i nostri eamploni. -
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! Republic Light, Beat &Power Co. :
=centrai Ave.· DUNKIRK, N. Y. =
=

~
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ho aperto un Ufficio di Medico-ChirurgoOstetrjco al No. 30 E. 4th Street, al secondo piano,

H

Nell'Ufficio del Gas

Abbonatevi e fate abbonare i vo-

Importantissimo
Mi pregio di avvisare la popolazione Italiana di
Dunkirk, Fredonia e di altri paesi circonvicini, che

Y

~

Azl•o ne Dl•, retta

tutti dì danzare a volontà.
Il signor Antonio Fratusco regalò
diverse macchiette e belle canzonette,
riscuotendo assieme all'orchestra, infiniti
·
La bella festa durò sino a dopo 1a
mezzanotte. Nelle ore piccole poi, un
certo numero di amici, seguirono il
sig. Giuseppe Mostacciuolo, genero
del sig. Corbo, e nella sua splendida
residenza, si ebbe una spaghettata

Gli amiCI che quì sotto. elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saranno usate, per facilitarg i il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
Louis Albanese per Bl'Ooklyn, N. Y.
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erano completamente nudi e si
tavano. L'uomo con un_ coltello affilatissimo, vibrava colpi alla donn_a.
gridando: · "Vigliacca, mi hai tradito". La donna terrorizza.ta risponde;;;;;;::e va: "Non è vero, non è vero".
Il coraggioso portiere si slanciò fra
i due, riuscendo a separarli. Intanto
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Second Liberty Loau bondo bave beeu. called
for payn1ent on N o vcm ber 15th ne :r.t., and no
lnter<6t will be pRid after tbat date.
Notice is 2h·cu of a ne9.· ofterina: of United
State& T,..,...ury notes, in exchsnie for Seo<>nd
Liberty Loan Converted 4 }( per oent b<>nda.
Tila new notes will be dated 8eptember 16, 1927,
and will bear interest from that dato. &t the rate
of 3 ;s per oent. The uotea will mature in fiye
)'eart! but may be ealled for redemptioo after
three yeara.
lnter..,t on Seoond Liberty Loan Convorted
1 '1 per oent boado IUI"rendered aD<I aceepted in
cxchance w-ili be paid t.o Nonmber 15, 1927.
'l'be prioe of the new ieoue of notes, ia 100 ;s. H~
ero surrende~ Second Liberty Loan Connwted 4 }(per oent bonda inexchaop wiU reoeiva. at
the time of delivery of the DeW note.., inl.ereat
on ouch Seeond Liberty Loan Connrted • ~ per
cent b<>nds from May 1~, 1927, t.o November 15,
1927, 1.,.. thc premium 01> the new notee ll.ued.
Holders of l':econd Liberty l.oan Co..verted
4 ~per cent bonds w ho det~in. to tal<e ••iYantap
of this opportunity to obtain TreuUJ')" note. ol
the new isaue, obould arra~ witb their br.ak
for such exohe..oce at the earlieet poeoible date,
as thio offer will remaiu C>peA oaly fora llinit.ed
peJioJ after September 15th.
Further iuformation may be obt.a.i.Ded from
banks or trust comll"niea, or from &DJ' Federai
Reeerve Bank.

A. W. MELLON,
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EXCHANGE OFFERING OF NEW
TREASURY NOTES

Se.:retary of tiM T r _ , .

l

New York

'l'O HOLDERS OF

SECOND LlBEllTY LOAN
4~ PER CENT BONDS

W aabiniltOn, ll. C., September 6, 1t27,

l

lDa 6rooklyn,

..

al

CUORE DI BUFFALO
e RITORNO

IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento e'
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.

$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.
oaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaaoaaaaaaaaaDiaaaa
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RISVEGLIO

CAROLINA · INYERNIZIO

pensavo neppure più alla mia ven- no mi avr-ebbe scoperto, mi posi a ridetta.
flettere.
"Pina mi aveva promesso che sa"Ed il risultato delle mie riflessi oni fu così terribile, che quando tornai
rebbe mia moglie entro l'anno.
"lo avevo preso in affitto una ca- a casa avevo la febbre.
mera a poca distanza dall'osteria, e
"Sì, sì, doveva essere prOJPrio la
quando non andavo dalla Pina, la Pi- Pina colei che parlava, e Pivella l'uoCarlo a tutta prima non lo erena veniva da me, facendomi perdere mo in sua compagnia.
dette.
quel resto di senno che avevo.
"Mentre la sci31gurata fingeva d'a- Uccisi entrambi? Non mi rac"Come già dissi, di sera non mi re- marmi, pensava invece di sbaratzzarconti una favola?
cavo mai all'osteria della Pina: mi si di me con un assassinio, facendosi
- Così fosse, signore, che non mi occupavo piuttosto a fabbricare di aiutare da Pivella, che doveva essere
vedrebbe in questo stato! Ah, come mia mano i mobili per la casa che suo amante.
mi pento del mio delitto!. No, non dovevo arredare.
"Quest'ultima considerazione mi fedovevo giung-ere a tal punto; ma alle
"Ma l'altra sera, fu proprio il dia- ce salire il sangue alle tempie.
volte, vede, signore, il diavolo ci tira volo che ini tentò: mi venne il pen"La ragior.e mi diceva di allontaproprio per i capelli. Ora è fatta: siero di recarmi a fare una girata narmi da quel luogo, lasciando la msono un assassino!
intorno all'osteria.
gazza con un palmo di naso.
Il conte gli disse:
"Le devo dire che dietro alla casa
"Il desiderio della vendetta mi sus- Andiamo, calmati: siedi lì e racc'è un vasto cortile, cinto da una sie- surrava invece che era una viltà !acontami per ordine quello che è sucpe che mette nei prati.
sciare quel birbante e quella sguaicesso.
"Nel cortile, da una scala sconnes- drina a ridere di me.
- Sono venuto appunto col pròpo- sa di legno, si sale in una loggia, in' "E diedi retta al mio desiderio.
sito di non nasconderle cosa ·alcuna,
"li domani la Pina venne da me.
cui vi è una porta e una finestra.
- replicò Pietro con voce roca. - Il
"Dalla porta si entra in una sta.n"L'aspettavo con un tremendo batgiorno stesso in cui lasciai lei, non
za col soffitto annerito, screpolato, tito di cuore.
potei resistere al desiderio di recarmi
ed è piena di fascine, di legna, di
"Se ella mi dava l'appuntamento
all'osteria della Pina.
panche e di stoviglie rotte. Un uscio del quale aveva parlato, la sua con"Il padre sulle prime non mi coa destra dà nella camera di Pina, danna era segnata.
nobbe: mi prese per un signorotto.
che ha una finestra sulla lol:gia ed
"Se non mi faceva alcun invito, vo"lo mi misi a sedere ed ordinai un
un'altra che guarda nella retrostan- leva dire che io ero stato una bestia,
litro del più buono.
za dell'osteria, dove dorme suo padre,
"L'oste' corse a servirmi, ed impal- così al minimo movimento della ralidì quando lo guardai negli occhi gazza egli può sentirla ed accorrere.
pronunziando il suo nome.
"Quella sera, passando davanti al"Mancò poco che lasciasse cadere l'osteria, non avendo scorto la Pina,
la bottiglia.
pensai di fare il 2'iro del cortile.
"-Sei tu, Pietro? Non è possi"Pioveva e il cielo era buio; ma io
bile.
non badavo nè all'acqua, nè all'oscu"Mi misi a ridere.
rità.
" - Perchè?
"Mentre stavo per svoltare il mu"-Ti credevo morto.
ro, sentii un bisbiglio di voci e mi
"-Ve l'hanno dato ad intendere: parve di distinguere quella della
eccomi invece vivo e, come vedete, Pina.
non ho sprecato il mio tempo stando
"Rattenni il fiato e stetti così adlontano. E Pina?
dossato alla muraglia, che in quell'o" - Sarà di sopra: vado subito a scurità era impossil)ile mi sco11geschiamarla.
sero.
"Si era fatto tutto premuroso do"Coloro che parlavano erano alla
po avermi alquanto sbirciato.
svolta della cantonata.
" -Aspettate! - esclamai. - Da"-Bisogna proprio fargli la fetemi prima notizie di Pivella.
sta così; - diceva la voce di Pina " - Fu lui che disse che eri morto. domani sera l'occasione è buona: doOra è divenuto più arrogante di pri- po chiusa l'osteria, mio padre va, coma; eppure non posso levarmelo dai me al solito, da Susanna, perchè suo
piedi. ...
marito è di servizio di notte. Io gli
" - Come faceste con me, eh?
darò appuntamento, e tu sarai nasco"-E tu, asino, perchè ti lascia!Sti sto sotto il tetto della mia camera.
sorprendere ad abbracciare mia ii- Quando sarà coricato....
glia?
"L'altra voce, che non riconobbi,
1' Che male c'era? Mi pare che interruppe:
nell'osteria la trattassero peggio: aJ" - Sei proprio sicura che abbia
meno io le portai sempre rispetto. E, il morto?
in fondo, non sarei stato un cattivo
"-Sicurissima; ma zitto: mi sempartito. Mi è morto uno zio, che mi bra che mi chiamino.
ha lasciato uri bel gruzzolo ....
_, "Mi allontanai come una freccia,
" - Ciò che non è fatto si può fa- senza far rumore, nel viottolo fangore. Sei sempre innamorato di Pina?
so; ma allorchè fui sicuro che nessu" - Loè lei di me?
" - Ti ha ricordato più volte.
" - Non bas ta: a me non
no le donne civette, e finchè
pa•r lerà con individui come
io girerò alla larga.
"Avevo preso un fare spavaldo, ma
alla comparsa di Pina mi sentii le ginocchia piegare ed un sudor freddo
lungo la vita.
"Bisogna dire che la vedessi · proprio cogli occhi dell'a•m ore, perchè mi
sembrò ancora più bella.
"Pina diventò rossa nel riconoscermi, e quando suo padre gli ripetè ciò
che gli avevo detto, si congrà.tulò con
me della mia buona fortuna, e aggiunse che io non avevo avuto r a,gione di fare il geloso perchè la vidi
scherzare con Pivella.
"Intanto mi guardava con
occhiate da accaponire la pelle.
"Ero vinto.
"Promisi che sarei tornato all'osteria,' ma solo in quelle ore in cui non
c'era Pivella, e volli che ella mi giurasse che non l'amava.
"L'oste dal canto suo aggiunse che
se egli si fosse accorto di qualche cosa fra Pina e il malvivente, avrebbe
tirato il collo a quest'ultimo.
"In poche parole finirono per accalappiarmi, e fui così ingenuo da mostrar loro il portafogli rigonfio e di
dire con spavalderia che in casa tenevo molti quattrini.
"Fino da quel momento divenni il
beniamino del padre e della figlia.
"Io mi reca.vo sempre a trovare la
Pina nelle ore del giorno, ed il padre
più non temeva di !asciarci soli.
"La cosa andava benone, ed io non

Il figlio del Mistero

(Continua)

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

l

Per. Lavori di Stampa
==de~==

''l L RISVEGLIO''
4 7 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828
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Si Riparano Scarpe

"Traballai come se mi avessero dato un pugno nel petto, e certo la mia
faccia deve averle fatto paura, perchè mi chiese :
" - Ebbene: ti prende un accidente, adesso?
"-Quasi, - risposi a stento. Che vuoi.... la commozione....
" - Dio, che uomo di straccio!
Dunque, sei contento?
" - Me lo chiedi?
"-Ebbene: stanotte, verso le undici, vieni dal mio cortile e picchia
alll!l finestra della mia camera: ti aprirò.
"Ero riuscito a riprender e il mio
!!angue freddo.

O

"Dopo avermi sputato sul viso, si
scagliò contro di me, e sarebbe suecessa una lite terribile se non ci -avessero prontamente separati e messi
JOHN A. MACKOWIAK tutti e due alla po1·ta.
"Siccome gli avventori ci avevano
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
seguiti, fingemmo di andare ognuno
pei fatti nostri, voltandoci le spalle;
ma un'ora dopo, neppure ci fossimo
messi d'accordo, ci ritrov·a mmo soli
in riva al canale.
"Ci saltammo addosso come due
cani
mastini, e la vittoria non .sarebCucite o con chiodi
be
. stata del Pivella se egli non mi aLaroro garantito e prezzi ra~io
vesse colpito a tradimento col col1
nevoli.
Nostre specialità nel
tello.
l'attacc.are tacohi di gomma.
"Feci i miei sforzi per prendermi
una rivincita, ma ad un tratto non
Dateci un ordine per prova
vidi più nulla, e caddi di piombo a
Like-Knu Shoe Repair Shop
terra. E quell'assassino non l'ha veduto, signore?
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
- No, - disse il conte che aveva
ascoltato con molta attenzione Pietro - ma ho sentito un ·t onfo nel caMONUMENTI
naie: deve essere fuggito da quella
Di granite di marmo, fa~ti art.iparte.
sticamente ed a prezzi bassi
Pietro si mise a ridere.
OTTO MOLDENHAUER
Che naso farà sapendo che colui
Cor. Third and Washington Av.
che egli crede morto, è scomparso l
- Dunkirk, N. Y.
Tu non vuoi denunziarlo?
Pietro crollò il capo.
Il conte sorrise.
TELEPHONE 5430
- Capisco, vuoi prenderti più tarl FIORI
di una rivincita, senza che nei fatti
per Sposalizi, Battesimi ed altre
tuoi metta il naso la polizia. Vuoi
occasioni ordinateli da
farti giustizia da te stesso, ed io ti
approvo.
A. M. JESSE, Fiorista
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
Gli occhi del ferito scintillarono.
- Mi approva'?
- Sì; e non dovresti soltanto vendicarti di Pivella, ma anche di quella
UN
BEL VESTITO FATTO
civebtuC>la che ti ha schernito: te ne
ALL'ULTIMA MODA
darò io i mezzi.
- Oh, signore, se facesse ciò, poordinatelo da
trebbe chiedermi in cambio la vita:
ANTONIO TAVANI .
51i W. lSth St.
Erie, P a.
glie la darei!
Il conte sorrise ancora.
- Per ora procura di riposare;
~
disse - ne riparleremo. Intanto, quì
ffi LE BUONE FOTOGRAFIE
non ti mancherà nulla e potrai d orsi possono avere solo riTolgendosi al rinomato
mire i tuoi sonni tranquilli.
LEJA ART STUDIO '
Il conie si era appassionato a quel&61 Roberts Road, Cor. Courtmey
l'avventura, perchè Pietro gli piaPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.
ceva.
Il f-erito non aveva nulla di quell'ipoclisia troppo facile a rinvenirsi
negli animi venali: anzi, vi era nello
.;tesso suo modo di esprimersi un non
so che d i burbero che andava a genio
a Carlo, sembrandogli che il carattel'C di quell'uomo armonizzasse col
suo.
Qua>ndo, un mese dopo, Pietro, completamente ris tabilito, lasciò il palazzo del conte, non si riconosceva
più.
Era vestito come un agiato borgheSe desiderate un
se, con la biancheria linda, ben pettibel DIAMANTE
nato, con la barba rasa di fresco.
e che sia del
giusto valore che
Portava al panciotto una grossa catevoi
intendete
na d'argento, alia quale stava appe:>agare non dovete
so l'orologio, aveva nella tasca dei
trascurare
di
calzoni un coltello affilatissimo, a
venire ad esaminare il grande as~erramanica, e nell'interno della grossortimento
che
~ a giacca di panno nascondeva un
noi abbiamo nel
p()rtafogli, con un bel biglietto da
nostro Negozio.
cinquecento lire ed altri di minor taglio.
Il conte lo aveva lasciato libero,
dopo avergli dato i s uoi consigli e i
mezzi necessari per porli in opera.
Se Pietro, una volta in possesso di
tutta quella grazia di Dio, nori avesse
più pensato che al proprio interes se,
iiiGCC:i;:;i:;Dc;:~iOoc.iODiiiiMIODCii
- ir.fischiandosi di Pivella e della figlia dell'oste, voleva dire che aveva
•
dell'acqua e non del sangue nelle · ' l
ne, ·ed il conte non si sarebbe più cuteniamo a cura di seppellire
rato di lui.
decentemente i vostri cari
Al contrario, se si mostrava uomo,
estinti, per un prezzo giusto
egli, che l'aiutava a vendicarsi, ae soddisfacente.
vrebbealtresì cercato di salvarlo da
qualunque pericolo.
•rrascorsero alcuni mesi.
n conte non aveva più avuto nuoDirettore di Funerali
ve del suo protetto, e, innamorato di
e Imbalsamatore
una cantante d'operette, aveva finito
Dunkirk e Silver Creek
per dimenticarlo, quando una notte,
tornando dalla sua diva, trovò presI!~IJli!ffi!ffi!/i!!.li.i!ffi!fi!li!!Jil!@J so la porta del suo palazzo un uomo
con la faccia stravolta, che gli disse
SAVAGE WASHER
affannosamente:
- Sig nor conte, sono io.
Lava
Torce
Carlo non l'aveva riconosciuto, e
Blues
Asciuga
pose la mano sulla rivoltella che teSi empie e si
neva in t asca.
vuota sola
- Chi sei? - domandò.
Se dovete com- Pietro Olivaro.
perarvi una mac- Tu? Entra in casa.
china
lavabile,
Lo condusse nella propria camera,
perchè non comed allora potè bene osservarlo.
perate la migliore
P iet ro sembra va invecchiato di alHousehold Servants, lnc.
tri dieci anni: la sua fi sonomia si e332 Park A ve., Dunkirk, N. Y
ra f atta più burbua.
'@"cl
Ebbene? - chiese Carlo an sioFurniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

C

Tutto ~iò che può abbisognare
per guarnire una casa

A

John A. Mackowiak

che non era la Pina quella che aveva
parlato.
"T ,a Pina non era mai stata allegra come quel giomo; mi fece mille
moine, non si parlò che del nostro amore; ma al momento di !asciarmi mi
disse a bruciapelo:
" - Passeresti volentieri una notte con me?

U
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R. J. Dengler
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CH E V R OL E T

Vendita e Servizio
Newton-Chevrolet SalesCompany
Fredonia N Y
'
•
•
Phone 506
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

so.

Capt. Earl J. Sardeson

IMPORTANTISSIMO l
Recandovi a fare le 11ostre compere
p1·esso quei commercianti eh• hanno
il loro avviso in quest.. giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al 11ostro giornale che vi di·
fenderil in tutte le occasioni.

Ebbene, signore, ho ucciso Pi-

velia c la figlia dell'oste.

f"'"'~~~.,..#"~J'"AO

Ottime Lampadine

§

..

Ogni qualvolta che avete
bisogno di Lampadine Elettriche, voi dovete venire ad
acquistarle da noi, che ne abbiamo un largo assortimento e
della migliore qualita'
che

§ vendiamo a prezzi bassissimi.
§l
H. & G.

Radio Sales and Service
59! E. Third St. Dunkirk, N.Y.

Candidato
NELLA SCHEDA REPUBBLICANA

SCERIFFO della CONTEA
di CRAUTAUQUA

THEREisno

m

reason
tvhy gour Jealer
should offer you
some th ing else
when you as/e /or

SOGGETTO ALLE ELEZIONI PRIMARIE
20 SETTEMBRE, 1927

IL VOSTRO APPOGGIO E' RISPETTOSAMENTE SOLLECITATO

