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Si chiama il boia ·e si
congedano i giurati

Una industria proficua

Il boia fa il reingresso solenne in crimini comuni e la cancellarono per
Italia. E' il simbolo più alto e perfet- quelli politici, almeno in tempo di
to della "Restaurazione". Se il boia pace.
ha ragione, vuoi dire anni di signoIl nuovo codice italiano che annunrìa fascista hanno riportato il popo- zia quell'anima torva del min. Rocco,
lo italiano ai tempi !)iÙ bui della cri- secondo i riassunti che ne danno i
minalità feroce, hanno cancel!:~to la giornali, assorbe tutte le ultime leggi
a,scensione civile di settant'anni d i vi- speciali che tabiliscono la pena di
ta nazionale unitaria, resa nulla l'i- morte aggiungendo un'infinità di alstruzione
obbligatoria ,
can<:ellato tri casi. Ciò vuoi dire che il fascismo
l'addolcimento dei costumi e la con- disperando di essere mai accettato
suetudine delle lo-tte politiche incivi- dagli itaJiani, fa diventare "normalite mediante la candida scheda. Se le" quella legislazione di terrore, sanil boia ha ragione, noi proclamia,mo cita in leggi speciali che dovevano
al mondo la nostra intima barbarie; valere soltanto per un periodiJ trannoi confessiamo al mondo l'impostu- sitorio, quello della stabilizzazione
ra della nostra civiltà. Oppure il bo- della cosìdetta rivoluzione. Questa è
ia ha torto; esso non è reclamato dal- una confessione che per molti versi ..:i
la pervicace selvaggeria delinquente consola. Ii fascismo sa di accamp:ndegli italiani, da un crescere dei più si in Italia com3 un esercito invaso~e
nefandi crimini - tranne quelli "fa- e sistema la sua ltfesa coi metodi ecscisti" che non entrano nel conto, et cezionali del teml)o di guerra e di ocpour cause - ed allora il boia non cupazione militare. La necessità delrientra nei nostri codici e nelle nostre la pena di morte non è affatto della
usanz.e che come uno stt'tlrnento di società e della pazione italiana, ma
Governo, un ornamento a scopo ter- esclusivamente sua, del fascismo ccroristico, un aggegg·io preminente mf' pemico occupante il nostro povero
nella danza degli scuoiatori.
Paese. 1
Il regime che non ha più per trave
La riprova solenne di questa prodi volta il cittadino e la sua scheda, posizione sta nell'abolizione della giuavrà il boia e la sua scure. E' nella ria popolare: altro ca.posaldo della
logica•. E' il disseppellimento dei ci- legi,s.Jazione criminale (in doppio senmiteri della storia dei regimi morti, so) fascista. In fatto se tale legislapolitica! framework of this N ation, travolti dal soffio rigeneratore della zione è quella di un "nemico" non se
that politicians have too long kept rivoluzione nazionale!
ne può lasci~re la applicazione ai giuthe secret, what their intentions wePerchè l'Italia nuova aveva cancel- rati, espressione delegata della naziore until after election and y~t the lato dai suoi codici la legge del boia? ne oppressa. 11 regime non può ampress and the people have repeatedly La scuola vi dirà le sue ragioni.. .. mettere altri "giudici" che i suoi imcalled on candidates to state their scolastiche; vi dirà che la pena capi- piegati, i suoi servi, i suoi scherani.
positions on various questions regar- tale cozzava contro la mitezza dci co- C'è una logica. I martiri italiani fuding politics and the organization of stumi, che la sua esemplarità è un rono .sempre giudicati da "commissiothe department which the politician supposto che la sperienza ha dimo- ni speciali". Le forche di Belfiore
sought to head. We have had too ,strato senza fondamento. L'èra dei hanno consegnato all'esecuzione degli
much politica! fence straddling and più atroci delitti è altresì l'èra del italiani non i nomi di cittadini giurait is refreshing indeed that four men più grande lusso di pene capitali, in- ti, ma il nome del famigerato giudice
s hould come out courageously and crudelite con torture raccapriccianti. Salvotti. Il proprio della "giuria"
openly and tell whrut they were going La scuola ancora vi dirà che l'irrevo- non è soltanto di rispondere con un
t o do, if they won the office to which cabilità dello estremo supplizio ren- sì o con un no a certe domande sopra
they aspire.
deva ossessivo il terrore dell'errore le circostanze di un determinato fatLet us commend them and let us giudiziario, togliendo al g iudice-gJ"J- to; ma il proprio della ''giuria" in
eneourage them instead of condem- rato la fredda serenità del giudizio. tutti i paesi è di testi?twniare la coening them for standing squarely La scuola infine ammonirà chz la so- renza di una legge alla coscienza mocietà non ha diritto di incrudelire ol- rale e giuridica di un paese. In Itaupon a platform of some kind.
the
tre la stretta necessità della sua d- lia, per esempio, finchè durò l'aberraI have noticed repeatedly in
curezza. Se è possibile paralizzare vi- zione di considerare l'infanticidio coOhserver that they have criticized
ta natura! durante le attività <'l'imi- me un omicidio, punendolo cort le
different individuals of the Common
nose dell'individuo, chiudendolo negli stesse pene, i giurati risposero semCouncH and different individuals
ergastoli, il resto è eccesso atroce di I,re no al quesito circa l'esistenza èel
holding office in t he city go'iernment
vendetta, che in certo qual moùo ab- fatto.... Finchè il legislatore capì e
f or not tak ing the stand upon politibassa la società al livello passion:\:e distinse nella classificazione penale
ca! issue and yet every time a candidel delinquente stesso. La società non l'infanticidio dall'omicidio. La giuria
date, and every time a politician mapuò mettersi in gara di crudeltà con concepiva così la sua funzione in un
kes a p ublic declaration as to his
l'uomo del delitto, perchè essa rap- certo senso legislativo, ossia attestastand upon any question, he is either
presenta un concetto morale superio- va la convenienza della legge al caso
influencing votes for himself or are, di cui la clemenza è parte integra- che le veniva presentato; che se tale
gainst himself. If the Observer's
le. E' questa è la ragione dei nessun convenienza non ravvisava poteva
doctrines were to be f ollowed out to
fondamento al detto famoso di Alfon- salvare il giudicabile dalla contigente
the letter, then no man could state
Funzione
so Karr contro l'abolizione della pe- ingiustizia della legge.
how he st.ood on any politica! quesna di morte: "Qui, que messiew·s les squisitamente politica, in cui si ritrotion and it would keep the people in
assassins commencent". No! la socie- vava la nazione depositaria del diritthe dark a,s to what candidates intà mitiga le pene dei suoi codici per to, sovrana delle sue leggi perchè patended t o do after they reached the
rispetto di sè, senza attendere che gli drona sempre della sua "volontà".
offices for which they ran, because
Nulla di più naturale che la tiran"assassini" glie ne diano l'esempio.
any statement upon any political
M·a al di là delle dottrine penali nide, spogliando la nazione della sua
question, a ny statement as to how
c'era una ragione tutta politica che sovranità, e ben decisa a calpestarne
their offices would be organized,
aveva fatto licenziare il boia dalla la volontà, ,2'iunga, di eccesso in ecwould either influence the withsocietà italiana. Il boia era l'al1go- cesso, alla soppressione dél giudiz;o
holding or the casting of a vote for
mento sommo delle tiranniche domi- dei 11:im·ati. E così mentre in Franthem. N o man in public life can pernazioni straniere. Durante le lotte, cia, in Inghilterra, in Germania, in
form an act or make a declaration
le cospirazioni del Risorgimento con- Scandinavia, in Ame1'ica, ovunque c'è
on MJ.Y public question which will not
tro i Governi stranieri e quelli dispo- democrazia la tendenza è di aìlargainfluence his vote-gathering power
tici interni il boia aveva troppo lavo- re la sfera dei giudizi dei giurati, soand yet, Jet us pray God that we
rato per tenere col terrore gli italia- pratutto in tema politico e di stampa,
shall have more politicians in the
ni oppressi. Il patibolo era stato l'o- in Italia col fascis mo si fa il cammifuture who will let the people know
nore estremo dei '"patrioti", da no a ritroso - a ritroso dei secoli e
where they stand on the politica]
Andrea Vochieri a Tito Tazzoli, da della civiltà - arrivando, dopo una
questions of the day.
Monti a Tognetti a Oberdan e Batti- serie progressiva di mutilazioni, _illla
Fair Pla y
sti. L'Italia nuova, democratica, uni- radicale abolizione del giudizio dei
ta come nazione, negava il patibolo giurati. Ciò completa -'- ripetiamo
negando la necessità di governare col - il r.ichiamo del carnefice dal suo
terrore, fondando il diritto dei gover- con~edo, che doveva essere . defìnitivo,
nanti sul consenso libero dei gover- ed il lusso v~ramente straordi·1ario
dell'estremo supplizio prodigato non
nati.
Ora eccoti che col regime fascista solo per i reati comuni più gravi, n1a
sopratutto per i reati politici.
Il Governatore che, fra le altre co- il boia fa il suo reingresso solenne in
Correlativamente sono tutte le peItalia. E' la confessione dell'identità
se, non era nel suo pieno stato di sadi natura, comecchè di molto peggio- ne nel codice fascista che Ri fanno
lute, rimase molto scosso e fu dato
rata, della tirannide fascista e delle più gravi e crudeli, per ogni specie
ordine al suo "chauffeur" di procedetirannidi straniere. Tutte essendo di reati. E' sempre la stessa esigenza
re a tutta velocità al Biltmore. Si
contro la volontà della nazione, tutte del terrore, propria dei governi di eassicura, però, che Mr. Smith si riebopprimendo spietatamente la nazione, stremo dispotismo, quella che trascibe subito.
debbono aver ricorso alla pena capi- na. Esigenza vana, però; perchè L'accidente si svolse verso le ore tale....
come la storia dimostra - oltre un
9. 30 p. m.
E specialmente nei delitti po!itici, certo punLo lo spavento della pena
Quando si seppe che nell'automobi- cioè in quei delitti più formali cJ-.e non agisce piÌI - anzi suscita lo spi,Je investito vi era il Governatore del- sostanziali, nei quali non solo ·:mini- rito della ribellione e la volontà del
lo Stato, si verificò una grande ecci- ma è la criminalità dell'agente, ,113 , sacrifizio per liberare il popolo·. I
tazione fra la folla dei curiosi che si al contrario, è massimo lo spirito j ~l supplizi atroci inflitti ai primi criera raccolta intorno aJle due macchi- l'altruismo, la passione di un ideale ~triani non salvarono l'Impero romane, e fu necessario il pronto interven- elevato, a cui il "delinquente" sacrifi- no, ma anzi contribuirono a disinteto della polizia per calmare gli ani- ea tutto sè stesso, in un impeto d'a- grarlo nel suo interno·, mentre dall'cmi eccitati.
,
more senza limiti per i suoi conci~ta- sterno picchiavano le incursioni, priFortunatamente l'automobile del dini. In fatto, anche le legislazioni ma, e le invasioni barbariche .poi. I
Governatore non rimase molto ava- che non seguirono l'esempio italiano roghi dell'Inquisizione arsero dei pcnriata, e fu in condizioni di raggiun- dell'abolizione della pena di m"rtc, la satori liberi, ma non impedirono lo
gere ben presto il Biltmore.
1mantennero soltanw per i più a~roci
Continua in T erza Pagina
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Candidates For Police and Fire
Commissioner are Qualified to
take their Oath of Office

Il 6ov. Smith rimasto illeso in un accidente
automobilistico

GENE TUNNEY DI NUOVO
CAMPIONE MONDIALE

20
13

Si vede che il mestiere di re è meAlcuni la chiamerebbero professione. Noi la chiamiamo semplicemente no proficuo di quello di distributore o
industria. Forse abbiamo torto, for- di ricevitore di pugni. E di rischi ne
s'anche ci si darà ragione. Ma nessu- porta seco parecchi, compreso quello
no potrà negoare che, si chiami essa di finire al domicilio coatto, come ogprofessione od industria, quella dei gi finiscono t utti i galantuomfni od i
pugni è discretamente proficua men- re disoccupati, o nelle mani del boia,
tre quella delle scienze e delle lettere come finì recentemente lo czar di
Russia e la sua innocente famiglia.
non lo è affatto.
L'industria dei pugni è, quindi, uA Chicago si sono sbizzarriti in una partita a pugni. I pugilisti erano na industria che porta seco popolaridue soltanto. Ma ognuno di essi, vin- tà e ricchezza, unitamente a pochi o
to o vincitore, per una cazzottata di molti pug'l1i ai quali si finisce con l'aun'ora o due, ha intascato circa un bitual"si, come ci si abitua facilmente
milione di dollari. Le università più a tutte le cose.
E se, trascinati dalla critica gelo·
ricche e famose non pagano una som·
ma simile a tutt~ i loro professori sa, diciamo corna di coloro che vanno
presi insieme neanche nel periodo di in visibilio nel presenziare ad una
parecchi anni. Ed il confronto è di partita. a pugn~, ci si grida subito che
certo edificante. Esso mostra quanti siamo nemici dell'America e, quindi,
passi innanzi abbia fatto la civiltà in dei traditori della nazione e dei suoi
questo paese, che pure si dice il più legittimi reppresentanti nel campo di
civilizzato del mondo, forse perchè il una industria importante.
Il sindaco di Chicago, nonchè il
mettere assieme p\l.recchi milioni, in
una semplice partita a pugni, è cosa governatore dello Stato, ed altri pezzi grossi, hanno partecipato alla glodel tutto facilissima.
Si dirà che i professori non rischia- rificazione presenziando al confiitto
no nulla, mentre i pugilisti rischiano fra i due cazzottatori e largheggianper lo meno di farsi rompere il naso, do di applausi ad ogni pugno formiod ann erire gli occhi. I professori dabile. E vinto e vincitore si sono l'iche continuano a studiare rischiano tirati per ricevere gli elogi, ed i tacper lo meno di morir di fame, stu- coloni.
L'esempio è edificante e le nostre
diando ed insegnando. E, per il rischio al quale si assoggettano, riesco- nuove generazioni apprenderanno che
no, a mala pena, a sbarcare il luna- i cazzotti valgono più della filosofia
o delle pandette e si prepareranno ad
rio, più o meno miseramente.
The Observer has made a great
Quando il salario dei legislatori fe- imparare il modo di distribuir!~ con
point of the fact that the candidates
derali fu aumentato dai settemilacin- profitto ed onore.
quecento dollari ai diecimila dollari
Quando sapranno fare a pugni, en- for police and fire commission of
annuali, moltissimi gridarono che si treranno in politica, o nella finanza. both parties were disqualified to take
sperperava il danaro della nazione. E diventeranno presto i capi spiri- their oath of offioe, due to the proEd un ·s enatore federale di certo vale tuali e m'llscolari della nazione. Inco- vision in the oath which says that
assai più di un semplice pugilista. raggiamoci, adunque. Il nostro av- the candidate did not promi·s e to maMa quando si cacciano via dei milio- venire non potrà che essere glorioso. ke any a,ppointment for the purpose
ni, semplicemente per premiare due E coloro che ce11cheranno di toglierei of inducing the casting or witholding
pugilisti che si fracassano vicende- H campionato, saranno trattati alla of a vote.
It was claimed that the candidates
volmente le costole e la fisonomia, Firpo. Perchè, è bene saperlo, non
tutti battono le mani. Chi può anco- tutti i cazzotti hanno lo stesso valore.. in their statement that they would
ra meravigliarsi del fatto che 1 più Si può scaraventare un pugilista, con appoint the persons selected by the
temuti e rispettati della nazione p on un cazzotto solo, come fece il Firpo, Fire Department, as the Chief of
sono quel.Ji che legiferano, od inse- a venti passi dal luogo in cui si svol- that Department, and the statement
gnano, ma quelli che picchiano? E ge la lotta. Ma non si vincerà se non of the candidates that they would apchi può ancora essere ingenuo abba- quando i pastettisti vorranno che si point John J. Warren, as Chief, prevented them from taking their oath.
stanza da meravigliarsi del contrasto vinca.
The fallacy of the Observers p()sise i pugilisti ed i criminali controllaIl vinto e vincitore della cazzottata
no questo paese ed invece di farsi di Chicago passano a braccetto. Essi t10r s this-that the c!IDdidates on
process are processMJ.o, o puniscono i hanno forse gli occhi neri ed i·l viso neither ticket obtained in return for
loro nemici senza processo? A che gonfio d ai pugni. Ma le loro tasche their promise, any promise that any
vale, infatti, la pena di discutere cau- piene. E sono passati, trionfalmente, vote would be cast for them or withse quando basta un pugno formidabi- nella categoria dei miJ.ionarii. Nean- held from their opponents. They rele od il bacio di un fucile segato per che Mussolini lo è ancora. E sì che ceived n.o promise in ret~~71 for the:r
h
b tt te
declaratlon of any pohtlcal advanandarsene allegramente all'altro mon- d' b tt r
1 a ag Ie ne a co-m a u
parec- t
whatsoever and their declar!l.do, ed una semplice minaccia velata chie!
Se gli daranno tempo, forse lo 1 ~ge .
perchè i politicanti ed ì giudici si diventerà. Se glielo negheranno, po- t!O'n might ha.ve caused the~ .a !{reat
·
·
· d'
d t'
many votes mstead of gawmg for
inchinino a colui che ha torto, non a t ra, 1asciare
a1 suo1 1scen en 1 1a co- th
.
If 1
h dcolui che ha ragione?
rona d'alloro che si sono recati a p reem a smg1e vote.
t ley a gone
Certo, siamo della gente rispetta- sentargli i pezzi grossi dell'IHinois, to an individuai or if they }-,ad gone
bile e civilissima. Difatti, chi può e gli albums numerosi, che formano to an organization and had promfarci concorrenza nella distribuzione di già la sua collezione di frasi fatte, ised the appointment of some indiYidual person's vote or that organi• del sussidio ai pu.g.ilisti, o della imregalatigli temvo prima dai fedelissi- zation's vote were cast for them,
punità ai criminali? Nessuno. E se mi di altri luoghi, ma non lascierà
nessuno ci pu~ farr concorrenza vuoi mai H milioncino che i pugilisti di '.hen tlÌere might have been some
dire che siamo alla testa. E le teste, Chicago, che · credono nelle pezze, logic to the Observer's contention
non importa se di rapa o di cav01lo, hanno guadagnato con una cazzotta- but as it remains, the declaration
ta sola.
w.a s made in spite of the fact that
sono sempre teste.
the Chief might vote against them
Il signor Dempsey ed il signor
Tunney se le sono date, e secche. Ma
Incoraggiamoci, adunque, e g lorifi- and in spite of the fact that the firechiamo la civiltà. Essa si impernia men were free from any promi•se to
la loro merce è stata venduta a prez.,
l'h t'
Il
.
h
non p!U su 1 gemo, su11a 1 er a, su a vote for them and might vote for
zo f avol oso, tant o f avol oso c e n~>..s.
ull' .
. d' ·d 1
J
sun filosofo o genio di questo mondo' scie~za, s e_roismo_ m lVI ~a e, su. whomever they pleased. As the sit· , ma1· a mettere assieme
·
riUSCl
n 0 n u na mento .reale, ma su1
. cazzotti.
. potenti uation stands, the Chief and the Fire
. e sonon, sulle capnole da Circo eque- Department must vote against at
g
somma ugual e a queIl. a d a t a ad o m
.
T t
h
ff' stre, e sulla a udacia sfrontata e pa- ·l east two of them and it is plain that
p.ugi IS a, ma n~nc e. que11. R: su . ~- rolaia.
they will not receive the votes of he
c1ente a pagare 1 suo1 debiti lec1tl,
La razza umana dovrà sentirsi or- Fire Deparment or the Chief of Poche non erano neanche di gioco.
Abbiamo glorificato i pugni. . Ed gogliosa del suo progresso e rendere lice. Two of them must lose these
abbiamo fatto benissimo. Tanto, a grazie a Dio che si è degnato procu- votes .
It is the tragedy of thiJS governche vale insistere nella ipocrisia? Noi rarle campioni degni e meritevoli.
a.miamo i pugni, e non potendo darne, Ma. il pericolo della concorrenza è ment, and when I say government, I
e non volendo riceverne, paghiamo grande. E questa è la sola cosa che mean federai, state and municipal,
profumatissimamente coloro che li ci spinge a rimanere sulla vecchia and in fact, any subdivision of the
danno, o li ricevono. Col cambio di breccia a predicare il bene, col quale
oggi neanche Don Gennaro di Savo- si vive generalmente male e si muore
ia, amico e protetto di Benito Musso- peggio, e l'affratellamento della granlini, può vantare di aver ricevuto dal de famiglia umana che rimarrà, anpopolo Italiano, per un anno di sala- che quando i glorifica~i di oggi sario e di appannaggio, quello che un ranno passati per sempre, coi loro
semplice pugilista ha ricevuto per milioni e le loro corone d'alloro.
New Yor, N. Y. - Il Governatore
Libero
un'ora o due del suo lavoro.
Alfred E. Smith e diveros.i membri
della sua fami•glia, rimasero scossi
- ieri l'altro - da un accidente automobi.Jistico, che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze. Fortunatamente rimasero illesi.
Il Governatore aveva presenziato
alla "Radio-World's Fair" al' Madison Square Garden e faceva ritorno
Hanno combattuto dieci assalti, ed al suo appartamento, al BU.tmore HoChicago, Ill. - Giovedì scorso la
sera, si è quì svolta una grande bat- infine l'arbitrio ha dichiarato vinci- tel, quMJ.do, all'angolo della 38.a via
tore il Tunney.
e settima Avenue, la sua automobile
taglia a pugni, tra l'a,ttuale campioTunney si ha portato con sè la vit- collise con un taxi condotto da James
ne mondiale del pugilato, Gene Tuntoria e la moneta, mentre il Dempsey Missa, del No. 3819, 5th Avenue, che
ney e l'ex campione Jack Dempsey. ha ricevuto pugni e dpllari in grande procedeva a tutta velocità.
Quest'ultimo, cercava a furi-a di pu- quantità.
Nel taxi viaggiavano Mr. e Mrs.
gni, di poter strappare dall'avvensaPiù di 150 mila persone sedevano Nicola Carbone, del No. 204 East 5th
rio la corona del campionato, ma gli ai banchi da SJ>ettatori, mentre l'in- Street, i quali rimasero feriti e dovetè stato impossibile, perchè il Tunney casso dell'impresario, sì fa ascendere tero essere ricoverati al French Hospital.
se l'ha difesa con tutte le sue f orze. a circa $ 2,800,000.00.
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La gradita visita di due sposi

Attraverso Alla Colonia

Il risultato dell'elezioni primarie Perde un Òcchio per lo scoppio
seph Ungaro, di Cleveland, Ohio, (udi Martedì scorso
di una capsule

Telephone (828

Subscription Rates:
$1.60
One Year
$1.00
Six Konths
-.,.-------------

JOSEPH B. ZAVARELLA
E.titor and Business Mana&er
Saturday, September 24th 1927

-------------"Entered as seoond-class matter
April 80, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under tbe aet of
llarch S, 1879,,
per più di 2500 voti.
Ora egli si può chiama,-e eletto,
poichè i democrat1ci lllppoggiano sr.che la sua candidatura, e quindi, nelle elezioni di Novembre, è padrone
de'la piazza, sem.a competitori.

Professional Directory

La riunione straordinaria della
Loggia "Il Risorgimento" 1254di Dunkirk, N. Y.

Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
Seientifieo Chiropractieo
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

Anthony Tenamore, figlio a Bombay e Antonetta Tenamore di Willow
Road, forse perderà la vista di un occhio, causa l'esplosione di una capsule di quelle che i usano per incendiare le dinamite, trovata tra gli Junks
nella yarda di O'Brocta Bros, nelle
vicinanze della sua abitazione.

La morte della Signorina
Cate1·ina 01•lando
Domenica scorsa, 18 Settembre,
cessava di vivere, nella sua residenza
al No. 312 Columbus Avenue, la Signorina Catherine L. Orlando, figlia
al Sig. Francesco Orlando.
La Signorina Orlando, che era appena ventiduenne, non è stata malata che solamente dieci giorni.
Martedì scorso gli furono resi solenni funerali, con l'intervento di un
gran numero di parenti ed amici di
famiglia, venuti da ogni dove.
Le funzioni religiose ebbero luogo
nella Chiesa ItaJiana, ed il seppellimento nel Cimitero della parrocchia.

Ospedale Italiano

Questa è l'ultima settimana della "Grande Vendita"
di Scarpine per Signore e Signorine, della famosa qualità
"Bionde Slippers" di cui ne abbiamo di tutte qualità, con
tacchi cubani, alti e bassi, che vengono cedute al vero
prezzo basso di :

$1.00

The Surprise Store
N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.

~

PICCOLA POSTA

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

Rose Memorial Hospital

Erie, Penna. - P. Presutti - Siamo
sempre in attesa di quella faccenda che voi già sWt>ete. Ce~:cate di
fare qualche co-sa. Salutoni.
Elmira Heights, N. Y. - L. Scalze Vi abbiamo fermato il giornale,
perchè non ci avete pagato l'abbonamento sin dal 1925. Rimettete
l'arretrato e pagate in anticipo il
nuovo abbonamento, e vi continueremo a mandl!l1"e il giornale.
Albion, N. Y. - F. Snntucci - Anche
a voi abbiamo fermato l'invio del
giornale per mancato pagamento.
Pagateci l'arretrato e rimetteremo
il vostro nome nelle liste.

Ore d'uftlcio: dalle 10 alle 12 A. Il.

2-5 e 7-8 P. M.

Domenica pross. 25 del corr. mese
Altre ore per appuntamento ecdi Settembre, alla Meister's Hall, sita
cettuato la Domenica.
in Main Street, dalle ore 2 P. M. in
poi, vi sarà la riunione straordinaria
Telephone: 2295
della Loggia "Il Risorgintento" No.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in ADR. F. C. VALVO
merica.
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Tutti i soci, sono pregati di essere
SO E. 4th St.,-:- Dunkirk, N. Y. presenti, dovendosi iniziare 30 Nuovi
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. Fratelli che entrano a far pa1·te del
nostro glorioso Ordine. Mancando, si
1-3 e 7-8 P. M.
va incontro a pagare $ 1.00 di multa.

DR. S. L. SCIBETTA
Telefono 62-301
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fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 62 anni
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330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.
. . . . . .~~@@@~mmR~~g
TELFJPHONE 806-F-4
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TUTTI QUANTI
SONO INTERESSATI DI SAPERE!

O

U

Provate Quest'uomo

C

Si vendor•o farme o si cambiano
con proprietà di città
Se "'>li>! P vendere o comprar·(·
ca~e. lutti o negozi consigliatetevi con

U

A

Sam & Harry Gitin

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

F. J. BRILL, Dunkirk, N.Y.
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La Vendita di Dissoluzione
E' COMINCIATA GIOVEDI' 22 SETTEMBRE

AU
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Le Mercanzie esistenti nel Negozio saranno vendute al Prezzo di costo, e meno del costo.
Mai prima di oggi e mai nel futuro si potranno avere s~mili Prezzi.
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PRANH M. HAMANN
t:oh··rt-· Rd . ll1Jnkirk. N Y -

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

ANDY D. COSTELLO

101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

Volete la Salute?
Bevete

Il Ferro-China
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

203 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

Noi abbiamo un largo e completo assortimento di Coperte per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutta lana, metà lana e metà di cotone, e ve
ne sono di tuttegrandez ze.
Abbiamo anche un completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
-:Dunkirk, N. Y.
70 E. Fourth Street
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

Q

SI SEPARANO QUALI PARTITARI

!:)o

Fresh Buttered Popcorn

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
Gola, Genito Urinario, Utero,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, Iniezioni, Elettricita'.
Il Rose Memorial Hospital e'
sotto la valente direzione del

C

Dr. D. T. Fridena
Venerebile

139 West 21st Street
~RIE, PA.

AL

EDWARD PETIULLO
Avvocato Italiano
Civile-Pénale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

settunana

na volta residente di qu~sta città) acwmpagnato dalla sua g1ovane sposa.
Egli si unì in matrimonio Domenica scorsa in quella città, alla Si ;norina Filomena Buzzini, ed ora si trovano in giro di nozze, per vi'Sitare parecchie delle principali città che sono
alla parte dell'East.
Li accompagni il nostro sincero augurio di buona fortuna e dolce e lunga luna di miele.

13

'7 E. Seeond Street Dunkirk, N. Y.

Martedì scorso, 20 Settembre, ebbero luogo le elezioni primarie, per
poter nominare candidati dei 2 partiti: Repubblicano e Democratioo, sia
per quelli cittadini, come per quelli
con.teali.
Ci fu un'attività interessante da
parte dei leadens di l!lmbo i partiti, ed
i candidati per cui si cercava la nominazione, pare siano stati nominati.
La nomina che maggiormente interessava, era quella. di Earl J. Sardeson della vicina Fredonia, il quale è
candidato a Sceriffo. Egli ha vinto il
suo avversario Cari Brown di Ripley,

20

IL RISVEGUO PUB. CO.
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GtTIN BROS.

J? Y 1\ N

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

T elephone 4828

ASS CURATEVI!
9_

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

Per informazioni rivolgetevi a

John Phillips & Co
Contrattori
31st & Raspberry - Erie, Pa.
TELEPHONES:
Mutuai
Resideosa 91-262
Office 97-108

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

CALEDONIA. - A~1ERICA INS. CO.
Joseph B. Zavarella
AGENTE

47 a ·a at Second St.

Dunkirk, New York

Telephone 355

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

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Retiable Dairy &Milk Co.

2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.

IL

Connazionali!
Qualunq11·e "Atto Notarile" vi
possa occorrere. recatevi all'ufUn amore sciagurato
cere di Regina Coeli.
Vendica l'onore di famiglia
ficio de "Il Risveglio" e sarete
Il Lipizzi e Jole, condotti al PoliBari - Da qualche tempo, certa servitì con la massima esattezRoma - Cesare Bianco e sua mo- clinico, venivano prontamente curati CoiliSiglia Vallera, di anni 19, opera- za e scrupolosità.
dai medici. Al primo si riscontravano lesioni giudicate guaribili in 10
giorni, alla sua compagna contusioni
lievi, di cui h'a una settimana non
rimarrà più traccia.

ia alla Manifattura dei tabacchi Cavallino, in provincia di Lecce, amoreggiava con tale Giuseppe Zinga.relli, di anni 45.
Ma, a questo amore, si opponevano
i fratelli della giovane, data la eno:·Una misteriosa rissa
me differenza di età fra i due.
Gli amanti si trasferirono a Ca.valNa11oli - I fratelli Gennaro, Ro- lino e presero alloggio in un modesto
berto e Attilio Ghirelli, di Alfredo, il albergo. Quì, lo Zingarelli, impugnaprimo di 26 anni, il secondo di 31 e il i ta una rivoltella, ne scaricava 5 colpi
terzo di 17, si dirigevano verso la lo- l contro la fanciulla, rivolgendo poi
ro abitazione, in via Chiaia No. 116, l'arma contro sè stesso e ferendosi
ed erano giunti all'angolo del teatro mortalmente aJ capo.
"S:mnazzaro", allorchè sono stati diLo Zingarelli è morto all'ospeda;e
leggiati da una comitiva di giovani dopo quelche ora, mentre la giovane,
sconosciuti.
versa in condizioni disperate.
E~si hanno risposto alle i~giurie e
ne e nata una clamorosa nssa, durante la quale il Gennaro Ghirelli, ha
AVVISETII ECONOMICI
riportato una ferita contusa alla teSI VENDE una Savage Washing
sta, prodotta da un colpo di bastone,
guaribile nei dieci giorni e il Roberto, Machine perfettamente nuova, usata
una contusione escoriata al dorso del- solamente tre volte. Si cede ad un
la mano sinistra, anche guaribi·le nei prezzo di regalo, anche a facili pagadieci giorni.
menti a chi l':!cquista subito. RivolEssi sono stati medicati all'ospeda- gersi al No. 251 Townsend St., City.
le dei Pellegrini, e, quindi, tradotti
in Questura, ove hanno dichiarato di
VENITE a vedere i nostri grandi
non conoscere la causale del ferimen- ribassi nelle nostre tavo!~ di $ 1.00.
to e perciò sono stati "fermati".
DUNKIRK CHINA SHOP, CITY.

---
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Reggio Calabria
In contrada
Carrera, certa Giovanna Cuzzocrea,
veniva a diverbio con la madre di tal
Ciccio Candeloro. Dalle parole, le
due donne, passarono ai fatti. La
Cuzzocrea, più giovane di anni, ebbe
presto ragione dell'avversaria.
Accorso il figlio di quest'ultima,
Ciccio Candeloro, vista che la madre
trovavasi a mal partito, spianò il fucile che portava con sè e lasciò partire un colpo, uccidendo la Cuzzocrea.
Rimasero pure feriti in varie parti
del corpo, certa Cagliastro Rosa e tal
Cagliastro Francesco, che erano presenti ~Ila scena.
Compiuto il delitto, il Candeloro, si

New York

DA ERIE, PA.
Qui non c'è posto per i fascisti

Mr. Placido Presutti

l

Bella festa improvvisata

La fotografia che quì sopra riportiamo, è del Sig. Placido Presutti, al
quale si deve la grande circolazione
de "II 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 stesso. .

20
13

11 Signor Michele Pascale, ha visitato Sabato scot•so 17 corr. mese di
Settembre, aJ.l'insa~uta, il suo caro
compare, il Sig. Domenico Magalato,
per commemorargli l'anniversario del
battesimo del figluolo Tony, che egli
gli aveva battezzato un anno fa.
Tale visita, fu così gradita, che il
suocero del Sig. Magalato, il Signor
Antonio Fratusco ossia il nonno del
piccolo, Tony, eh: t utto' sommato abita n 11 m desima casa cioè al No.
e a e
e
18 Scooll Street ha voluto improvvisare una bella 'festicciuola in famiglia, ove presero arte molti amicj e
parenti.
p
v~nne
offer""o
..,
" a tutti un pranzo
squisito, ove non mancò quel vinetto
che si tracannava a più non posso,
(sempre in barba al 18.mo emendamento) che è la dannazione dei più
arrabbiati proibizionisti.
A pranzo finito, i presenti pregarono il Signor Fratusco, che gli rega!asse qualche macchietta (sapendolo

Qualsiasi cortesia che gli amici gli
useranno, sarà considerata come fatta a noi stessi.

SO
C
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SECONDO IL NOSTRO PIANO DEFINITO DI RIPAGAMENTO?
$ 10 al Mese per Ogni $ 1,000 Prestati
PER ESEMPIO -

Pag.arrnento
Settembre 30
31
Ottobre
Novembre 30
Dicembre 31
Gennaio 31
Febbraio 29

=

=
Sono garantiti di essere assoluta

=

mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra-

~

$995.00
990.14
985.09
980.18
975.24
969.96

Indumenti di Estate
A Prezzi Ridotti

SCARPE DA SCUOLA

i§

Il Nostro Nuovo Assm·timento di Scarpe da Scuola per

~
:;

Ragazzi d'ogni età, sono quì e pronte per la
!E

•

=

=

Vostra ispezione.
Prezzi Ragionevoli.

A. M. Boorady & Co.

Fred Koch Brewery,
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 219.&

$5.00
4.86
5.05
4.91
4.94
5.28

Chiusura di tutti i nostri

~

=

$5.00
5.14
4-.95
5.09
5.06
4.72

Dunkirk Savings &Loan Association

~
5

Pochi sono quelli buoni

Balance

Il ripagamento dei prestiti su ca:se saranno arrangiati che siano
facili e convenienti. I termini proteggono ·il debitore, e saramno di
sicurezza per questa istituzione che presta.

A tutti i cattivi pagatori abbiamo cominciato a sospendergli l'invio del giornale l

nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Principale

East Fourth and Park Avenue

-

~

giorni $10.00
giorni
10.00
giorni 10.00
giorni 10.00
giorni 10.00
giorni 10.00

Interesse

Dopo il primo anno i pagamenti in ogni mese si possono crescere di qualsiasi ammontare, o si potrà pagare l'intiero mortgage.

Louis Albanese

Koch's 5oft Drinks

PAGAMENTI APPLICATI COME SEGUE:

GIUSTO COME LA RENDITA

un macchiettista di fama) cosa che
egli fece ben volentieri, accontentando tutti, con delle graziose canzonette, accompagnato a l piano dalla sua
figliuola Margherita, la qup.le an~
ch'essa si rivelò una \alentissinta
pianista, riscuotendo, >lSSieme al padre, dei calorosi applausi.
Il bel divertimento, .~he si svolse
tra la più schietta allegria erl armonia, si chiuse alle ore piccoline, allorchè, tutti fecero ritorno alle proprie
c"<.-;e, lieti di aver passa·o;o una.' ~t>rat::t
gaia e piena di divertimento.

=

=

Placido Presutti

PERCHE' NON PAGATE IL VOSTRO MORT6A6t?
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=

Quì, ad Elrie, non c'è posto per i
fascisti. La prova si ebbe Domenica
scorsa, allorchè l'Agente Consolare
locale Cappabianca, il leccazampe di
Benito Mwssolini, fece venire i fascisti dalle diverse parti della Pennsylvania avendo deciso di voler fare benedire il "gagliardetto". Ma allorchè
stavano per eseguire la cerimonia,
nella Chiesa di San Paolo, si radunarono un buon numero di liberi cittadini, che di fascismo non ne vogliono
sapere, chiamarono fuori tutti i neri
camiciati, e li accompagnarono sino
alle porte della città a .... peda,te!
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lDa 6rooklyn,

svolgersi e l'affermarsi del libero esame. L'Austria potè bene far pagare anche la corda agli impiccati, rei
di cercare con l'alto tradimento la libertà della propria patria. La salvò
ciò dalla rovina? O da ciò la sua rovina non fu forse affrettata? ...
Così f u, così sarà!
Richiami il fascismo a puntellarlo
il carnefice; stabilisca, sopra la giuria soppressa, i suoi tribunali di snn[• Ue. Se non basta , ristabilisca la tort ura per estorcere confessioni agli
inqubiti o per _e sacerbare il loro supp' izio, il suo regno volg-e all'occaso e
j CJtesti su~i imbestialimenti ve lo pre' cipiieranno con accelarazione di ritmo. Il destino irova sempre la sua
via.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

IC

Milano - Una circostanzi·a ta denunzia è stata presentata all'Autorità giudiziaTia riguardante il caso di
una. si~ora, certa ~iuseppi~a Sartorei-h, d1 Francesco, d1 45 anm, la qua~e era stata ~icoverat~ ~ue. mesi fa
m un Sana~ono, perc~e SI ~Icev.a ~h:
avesse mamf_esta~o d1sturb~ ps!ch!Cl:
Una volta rmchmsa, la . s1gnora, SI
sarebbe . e~p1:essa nel sens~ che non
p_er motlvJ dl s~lute ella -:n ~ra. ~tata
ncoverata, bensi per r~g10m di_ mteresse, affermando che 1 parenti lWevano _vol~to ~iber~rsi ~i l~i, pe~ appropr1ars1 dei SUOI cap1tah, bem mobT
.
bT
1
1 1•
l e Immo
. Di fronte a queste affermazioni, la
Direzione del Sanatorio credette opportuno informarne i parenti, i quali
ritirarono la donna dal Sanatorio e
la alloggiarono in un albergo di Porta Tenaglia, donde ella riuscì a f uggire presso persone amiche.
Un medico chiamato (}ggi da un
funzionario, ha constatato che la signora appariva perfettamente normale e che di conseguenza non era il
caso per lei di applicare nessun provvedimento di ricovero.

(Continuaz. della prirna pagina)
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Parenti che fanno rinchiudere
una signora in un sanatorio

TA
AU
H

Gli Agenti de "Il Risveglio"

l

Grave fatto di sangue

C

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

H

Il toccarsi vicendevolmente delle
labbra e il confondere simultanea- glie, Flavia Di Loreto, da quando la
mente il respiro, fu, a.ssai probabil- figlia J ole, appena diciassettenne, ha
mente, il mezzo più naturale fra gli abbandonato la casa paterna, per anuomini per manifestare il mutuo af- dare a convivere con tale Amerigo
fetto, iTI quel primo uscire della vita Lipizzi, di anni 39, romano, esprimodallo stato selvaggio, e il ba.cio trae no continuamente il loro ramma.rico
origine dalla credenza che l'anima per la sorte della ragazza, la quale,
umana stesse nel respiro e si accor- imbattutasi in un uomo che è ammodasse così il possesso reciproco delle gliato, ha prestato ascolto alle sue
anime, confondendo i due fiati.
promesse amorose e si, è distaccata,
Bisanzio ebbe il culto del bacio e per lui, dalla famiglia, andando inne stabilì la grande importanza so- contro all'ignoto.
ciale mediante una legge che rati_fiSi aggiungano i commenti poco facava gli sponsali.
vorevoli del vicinato e si può comNei tempi repubblicani di Roma, il prendere lo stato d'animo dei coniugi
marito non poteva baciare la moglie Bianco e specialmente del figlio Vitpalesemente e tanto meno in presen- torio, di anni 25.
za della f~~liuola, e, dicesi che. i RoQuest'ultimo, al c~n~in.uo ye~siero
mani stab1hssero l'uso del bac1o ma- 1 della condotta del LI piZZI, se mteso
ritale unicamente per accertarsi dal-l ribollire il sangue. Tra fremiti d'ira,
l'alito se la moglie avesse bevuto l nella valutazione dell'onta arreca.ta
vino.
ai suoi, ha medditato ~ulle decisioni
Più tardi le discendenti degli au- da prendere.
steri quiriti salutarono parenti ed aEgli, sensibilissimo, pronto ad acmiei baciandoli in bocca; e similmen- cendersi d'ira ed all'esecuzione di atti
te in bocca baciavano le antiche da- esaltati, non ha trovato nel suo quome di Francia.
tidiano arrovellamento, nei rilievi
li bacio nacque, secondo gli antichi molto tristi, che una sola via d'upoeti, allor che Venere condusse su- scita.
gli alti monti di Citerea il giovane
Armatosi di una rivoltella e di un
Asc!llnio e, adagiatolo sopra un tala- martello, e nascosto il tutto nelle sue
mo di viole, dopo avergli più volte tasche, il Bianco, usciva di casa, sforcinto il collo delle sue braccia divine, zandosi di ostentare un'aria indiffetemendo di turbarne il placido sonno, rente, -per non destare alcun sospetsi diede, non istanca, a baciare le to, alcun dubbio. Il padre e la marose vicine; ed il roseto rendeva mol- dre, salutandolo, non avrebbero mai
tiplicati i baci alla dea; e fu allora immaginato la terribile vendetta alla
che l'ignoto scocco dei baci risuonò quale si accinge il figliuolo, che avenel mondo.
va stabilito di uccidere entrambi, il
"Mi ba.ci egli con il bacio della sua Lipizzi e Jole.
bocca l" dice la biblica sulamita, in
Infilato il portone dello stabile e
un'ardenza di passione.
salite le scale, trovava socchiusa la
Il bacio è anche l'aposh·ofo d'oro porta dell'abitazione dei due amanti.
nella parola ·t'amo!
Entrare, avventarsi su entrambi e
percuoterli sul capo col suo martello,
Un medico visita un ammalato
fu una cosa sola.
Grida, trambusto, un accorrere di
Che malattia avete?
vicini, e.... il Bianco non ebbe tempo
Sono attaccato ai polmoni.
di proseguire la sua vendetta. Fu afSuonate forse qualche cosa?
ferrato e consegnato alle guardie.
- Si signore.
Tradotto negli uffici del CommissaAh, capisco l questi strumenti
riato di P. S. ed interrogato dal Com·
da fiato s ono sempre rovinosi ai polmissariato capo Comm. Cadolino, acmoni: che strumento suonate?
cennò al s uo piano.
- La ,g ran cassa.
- L'ho fatto - disse, con voce da
cui trapelava l'intensa sua agitazioFra camerieri
ne- per l'onore della famiglia. Quel- Hai sentito? Il signore del nu- l'uomo - alludendo al Lipizzi - ci
mero 6 sta facendo del diavolo nel ha ricoperti di ignomina. Mia sorel"bureau" del direttore perchè, a la, una ragazza buona, è stata inquanto dice lui, lo hanno derubato in gannata....
questo albergo.
Dopo il sequestro della rivoltella e
' - Com'è possibile se ancora non r deÌ martello, il èomm. Cadolino dispogli è stato portato il conto!?
neva per l'~nvio del giovane nel car-

-
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Il bacio, le sue origini
ed il suo uso

Si chiama il boia e si
congedano i giurdti

è dato alla latitanza, ed è ricercato
dai. Carabinieri.

DALLE CITTA' D'ITALIA
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Di Panta e di Taglio

RISVEGLIO -

81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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Da D U NK I R K

al

CUORE DI BUFFALO
S

IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento e'
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa am~iniatrazi~ne
al piu' presto possibile.
•
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e RITORNO

$1.95

Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95

Sino ad Erie e Ritorno $2.10
Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni

Buffalo & Erie Ry. Co~
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Il Figlio del .Mistero

Si Riparano Scarpe

povero
- Seime!
matto a disperarti così per
una ragazza che non ti amava! - esclamò Carlo.
- Il signor conte ha ragione, ripeterono i vicini. Non dovete
farvi cattivo sangue per la Pina; anzi, dovete essere contento che sia andata così. Meglio morta, che cattiva
moglie!
I vicini avrebbero continuato, ma
il conte trasse Pietro nella sua cam era.
Il disgraziato era avvilito, affranto.
- E' una sciocchezza prendersela
così, quando nessuno sospetta di te!
- gli disse il conte.
- Sì, nessuno saprà nulla; - mormorò Pietro - ma potrò io cancellare il delitto commesso, dimenticarlo?
Ho qualche cosa qui che mi dilaia. il
cuore. •
Il conte alzò le spalle.
- Passerà, vedrai l Intanto, che
decidi? Vuoi continuare a rimanere
quì, o venire al mio servizio, come ti
ho proposto? Sono certo che non avrò mai da lamentarmi di te.
- Darei il mio sangue a goccia a
goccia per lei, signor conte. Lo -seguirò dovunque vorrà, sarò il suo
schiavo sommesso, pronto ad ogni minimo suo cenno, e se un giorno dovessi dimenticare i benefizi ricevuti da
lei, potrà denunziarmi coone un assassino.
Prima di dar tempo a Carlo di rispondere, Pietro prese un foglio di
carta e scrisse:
- E' meglio che vi dica tutto, tan"Io sottosc?-iÙo dichiaro d'aver ucto verrete a saperlo lo stesso, aru:i, si eisa la figlict dell'oste Pautassa, la
credeva che lo sapeste già e per que- Pina, 'rnia fidanza.ta, e di aver ucciso
sto foste partito.
il suo amante Pivella che si trovava
- Ma no, non so nulla! Spiega:te- : con lei, a scopo di vendetta. La Pina
vi, per carità!
l i===;::;======~~====:
_Calma, Pietro;- disse con au-~
Telefono: 4767
torità il conte - sii uomo.
AL. PFLEEGER
- E' proprio il caso di mostrarvi
forte, - soggiunse il vicino. - FiguINSURANCE AG:ENCY
ratevi dunque, che ieri mattina il
"D Nostro servizio vi
padre di Pina non vedendo la figliuoaeeontenteri."
la scendere nell'osteria, dove era sem89 E. Fourth St. : Loan •ldg.
pre la prima, salì nella camera di lei,
Dunkirk, N. Y.

R. J. Dengler

CHEVR 0 LET

quanto è avvenuto alla scoperta di

Vendita e Servizio
Newton-Chevrolet Sales
Company
=

i3*-~;.:~~~~~~:~
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=
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Fredonia, N. · Y.
Phone 506
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

acquistarle da noi, che ne abbiamo un largo assortimento e
che
della migliore qualita'
vendiamo a prezzi bassissimi.

H. & G.

S Radio Sales and Service

8 59~ E. Third St. Dunkirk, N.Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

Se voi avete fatto il piano di fabbricare
o pure di rimodernare la vostra casa
questa Primavera, prendete uno dei
nostri nuovi Pian Book che v1 sara'
fornito "GRATIS".

O'Donnell Lumber Co.

20
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b U N K I R K. N. Y.
Telefono: 3558

Per Lavori di Stampa
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rivolgetevi sempre alla
Tipografia
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''l L RISVEGLIO''
4 7 East 5econd Street

Dunkirk, N. Y.
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VII.
Il conte Carlo Mentari era partito
per la sua splendida residenza nella
valle d'Aosta.
Quel viaggio lo infastidiva; eppure era indispensabile.
Per soddisfare le brame di Mary
ed i propri desideri, non gli bastavano le risorse del giuoco e la rendita
meschina che ~li era r.irna1:>ta.
Eppure la perdita del caJStello l'addolorava.
Tutti gli anni il conte vi passava i
mesi di caccia, ed arrivandovi, provava sempre la stessa impressione di
gioi!l·

l!~~~~~~ffim~~~~~~~~~nm~~lm~;;ffil~~~mlli&mmMml~
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quei cadaveri?
- Nulla.
- Stupido! Perchè fuggire, e far
cadere i sospetti su te? Per fortuna
siamo ancora in tempo a rimediarvi.
Domattina torneremo insieme al tuo
alloggio, mi mostrerai i mobili fatti
di tua. mano e, se venissero a cercarti, dirò che nei giorni passati eri a
lavorare presso di me. Nessuno dubiterà della parola del conte Mentari.
- Ah! signore, lei mi saiva più
che la vita. sono nelle sue mani; faceia di me quello che vuole.
Pietro riprendeva corag,gio.
Veramente il conte diventaNa llll
sua provvidenza.
La cosa andò precisamente come
Carlo pensava.
Pietro non era ancora giunto col
conte alla sua abita:tione, che i vicini gli andarono incontro sorpresi,
spaventati.
- Siete voi? Dicevano che eravate
partito....
Pietro simulò un grande stupore.
- Partito? Perchè? Chi ha messo
fuori ~uesta st_oriella? E_ppure avevo
avvertita la Pma che rn1 recavo per
qualche giorno a lavorare in casa del
signor conte.
Si toccò il cappello, mentre indicava Carlo.
Questi sorrise e battè sulla spalla
di Pietro.
- Ora capisco la tua imp3.2ienza
di tornare a casa: c'è una ragazza di
mezzo, eh?
- E' la mia fidanzata, signor conte.
I vicini si guardavano l'un l'altro
commossi, maravigliati.
Finalmente uno di essi disse a Pietro:
- Avevate avvertita la Pina che
stavate assente?
-Sicuro....
- Povero Pietro! - mormorarono
gli altri.
Egli finse a rnara.viglia il terrore.
- Perchè dite così? Che è successo?
E siccome nessuno parlava, esclamò con accento di disperazione:
- E' forse accaduta qualche sventura a Pina?
Il vicino che aveva parlato prima
si fece ardito.
- Sì, le è successo sventura, ma
non dovete rimpiangerla.
- Perchè?

O

"Lasciai che mi baciasse e l'a.ccompagnai in istraàa.
"Allorchè ritornai nella mia carnera vidi tutto rosso intorno a m,e.
"Ah! la scia·g urata aveva pronuqJOHN A. MACKOWIAK
ziato la sua condanna.
60 Lake Road, Dunkirk, N· Y •
"Io non esitavo più: ero sordo a
qualsiasi altra voce che non fosse
quella della mia vendetta.
"Invece di recarmi all'appunta.mento delle undici, verso le nove ero già
nei dintorni dell'osteria.
"Dalle tendine rosse semiaperte viCucite o con chiodi
di ad una tavola Pivella che parlava
Laroro garentito e prezzi ragioe rideva con l'oste.
nevoli.
Nostre specialità nel 1 "Pina serviva altri avventori.
l'attaccare tacohi di gomma.
"Girai dalla parte del cortile, mi
tolsi le scarpe, salii la scala di legno
Dateci un ordine per prova
e, con un grimaldello, apersi la porLike-Knu Shoe Repair Shop
ta.
"Una volta. dentro, richiusi la por387 Central,A.ve., Dunkirk, N.Y.
ta, accesi un pezzo di candela che avevo portato con me e prepara:i il
mio nascondiglio fra le fascine.
"Poi spensi il lume e stetti in atMONUMENTI
tesa.
Di granite di marmo, fa~ti art.isticamente ed a prezz1 bass1
"Nòn so quanto tempo trascorresOTTO MOLDENHAUER
se, ma ad un tratto sentii met:ere. la
Cor. Third and Washington Av.
chiave nella porta e la voce d 1 Pma
Dunkirk, N. Y.
che diceva entra11do:
"-Abbiamo mezz'ora per noi, caro Pivella. Non affannarti tanto:
TELEPHONE 5480
quella rnat·motta non verrà prima dell'ora fissata.
l FIORI
"Sentii chiudere la porta, e dal mio
per Sposalizi, Battesimi ed altre
nascondiglio scorsi distintamente i
occasioni ordinateli da
due birbanti.
A. M. JESSE. Fiorista
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
"Entravano nella stanza di Pina:
io, dal posto dove mi trovavo, potei
vedere Pivella passare un braccio attorno alla vita della rag3.2Za, baciarUN
la sul collo, sulla nuca.
BEL VESTITO FATTO
"Se avessi secondato il mio furore,
ALL'ULTIMA MODA
mi sarei tosto slanciato su loro.
ordinatelo da
"Mi frenai a. tempo.
ANTONIO TAVANI
"All'ora convenuta, scalzo, strisciai
51i W. 18th St.
Erie, P a.
fino alla porta e bussai per di dentro: attesi, nascosto dietro due alte
fascine.
LE BUONE FOTOGRAFIE
"-E' lui, - disse Pina. - Lasi possono avere solo rivolgsciami, nasconditi e ricordalo bene:
endosi al rinomato
non rnuoverti finch'è non tossirò.
LEJA ART STUDIO
" - Stà tranquilla.
'61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
"P.ina chiuse l'uscio deLla stanza e
la vidi avanzarsi discinta, sorridente,
col lume, che depose in un angolo,
prima di avvicinarsi all'uscio.
"Il momento era propizio.
"Mentre si curvava, fui di un salto
su lei, la rovesciai a terra, le chiusi
la bocca e le piantai il coltello nel
cuore.
"Il sangue mi spruzzò sul viso. Pina mandò un lieve gemito e s'irrigidì.
"Il colpo era riuscito al di là delle
mie speranze.
"Lasciai il cadavere dov'era, il luSe desiderate un
me nell'angolo, aprii l'uscio della: cabel DIAMANTE
mera di Pina e dissi, alterando il suoe che sia del
giusto valore che
r. o della voce:
voi
intendete
"-Non è lui; vieni quì.
Jagare non dovete
"E mi appostai dietro il battente.
trascurare · di
"Pivella comparve sulla porta; ma
venire ad esaminare il grande asnon aveva fatto un passo, che il colsortimento
che
tello da me tolto dal petto di Pina enoi abbiamo nel
ra sparito in quello di lui.
nostro Negozio.
"Anch'egli cadde di piombo, senza
neppure un grido, rimanendo cogli
occhi terribilmente spalancati.
"La vi·sta di quei due cadaveri mi
ispirò in quel momento un'idea infernale.
"Sollevai Pivella e lo misi disteso
sul letto, nella camera di Pina.
"Accanto a lui posi la ragazza.
"Lasciai il lume acceso sul comodi•
no, e, rimesse le scarpe, uscii sulla
l
loggia, chiusi l'uscio dietro di me e
teniamo a cura di seppellire
corsi difilato a ,casa.
decentemente i vostri cari
"Una volta solo nella mia carnera,
estinti, per un prezzo giusto
fui assalito da un tremore spaventee soddisfacente.
v ole.
"Vedevo sempre gli occhi di quei
due cadaveri: sembrava che mi ~uar
dassero, minacciando.
Direttore di Funerali
"Fu un incubo terribile per il resto
e Imbalsamatore
della
notte: non mi coricai.
Dunkirk e Silver Creek
"La mattina, gettando uno sguardo
nello specchio, vidi il mio viso di un
pallore orribile, imbrattato di sangue
iilmmlffi~m!li!!lli!M!IIiii!!i!!li!i!fii!lii!rn!{
raggrumato.
SAVAGE WASHER
"Che spavento, signore l
Lava
Torce
"Mi faceva orrore perfino la mia
Blues
Asciuga
sba•n za, dove tante volte Pina si era
Si empie e si
aggirata.
•
vuota sola
"In poche parole, signore, uno spaSe dovete comventevole rimorso si è impossessato
di me.
perarvi una macchina
lavabile,
"Non so dirle dove io abbia errato
perchè non comper tutta la giornata, e soltanto verperate la migliore
so sera ho pensato di venir a confidarmi con lei.
Household Servant1, Inc.
- Hai fatto bene! - esclamò iì
332 Park Ave., Dunkirk, N. Y
conte, che aveva ascoltato il racconto
~~~~;;;:~::~:~:=~~!!! di Pietro. - Io non disdico mai la
"
parola data; ti prendo -sotto la mia
Elll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!li protezione. Ma, dimmi: sai nulla di
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

C

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

E certo il conte non possedeva al
mondo un cuore più affezionato, non
poteva &tringere una mano più fedele
di quella di Pietro.
Ecco perchè, lasciando Torino, gli
aveva affidato l'incarico di sorvegliare Mary.

A

John A. Mackowiak

l'uccisi a t1'(tdimento. lttcntre a1Jriva
- Ve lo spiego, povero Pietro, co- la 1Jorta, e lo stesso feci del Pivella,
me l'ho ~entito spiegar io. ·Mentre quando c01nparve sull'uscio della
Pina era vostra fidanzata, faceva na- stanza di Pina. Indi ricom1)Qsi i due
scostamente all'amore con Pivella.
cctdaveri sul letto ne>· lasciar credere
Pietro si nascose il volto fra le ma- ctd un doppio suicidio.
ni e mandò un gemito angoscioso.
"Pietro Oliva1-o"
- L'altra notte, profittando delCarlo l'aveva lasciato scrivere sanl'assenza dell'oste, che era andato zà pronunziare parola.
fuori per certi affari suoi, si chiuseQuando Pietro ebbe finito, tese la
ro in camera, e per certo decisero di carta al conte, dicendogli:
morire insieme, non potendo sposar- Eccolo il pegno de1la mia fesi, perchè quel Pivella era un arne- deità.
saccio da galera, un pregiudicato. Il
Carlo sorrise e fece l'atto di strapgiovinotto colpì prima la ragazza, e pare la dichiarazione; ma Pietro gliepoi, con lo stesso coltello, si diede la lo impedì.
morte. I cadaveri li portarono via
- No, .signor conte, non la distrugieri sera, ed oggi se ne farà l'autop- ga; un giorno potrebbe pentirsene;
sia, come ho letto sulla "Gazzetta. di questa carta le sia garanzia che io
Torino".
desidero consacrarle tutta la mia
- E l'oste? - chiese il conte, per vita.
dar tempo a Pietro di rimettersi.
Così Pietro divenne servo del con- Non si è disperato tanto, signo-' te Mentari.
E Ca•r lo non ebbe a dolersene.
·re, ed è venuto due volte a cercar
Pietro, .s orprendendosi di non trova.rLa sua generosità era stata ricompensata ad usura.
lo in casa.
- Egli non sapeva che ero con lei,
Pietro era devoto al suo padrone
signor conte, - gemè Pietro. - Oh, fino al fanatismo.

TO

Telephone 5036

-
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CAROLINA INVERNIZIO prendo.

entrò.invano bussato,
el'uscio
dopa edavere
- Ebbene? La Pina era fuggita?
"'\!
'21
- chiese Pietro con gli occhi sbarrati, la voce alterata.
- Niente affatto. Ella si tro.vava
coricata nel letto, morta per una ferita di coltello che le aveva passato
il cuore, e pres-s o a lei era steso un
certo Pivella, pure colpito mortalmente da una coltellata in pieno petto.
Egli aveva ancora l'arma nella ferita.
Pietro •si lasciò sfuggire un grido
di terrore, si strinse il capo fra le
mani balbettando:
- Io credo d'impazzire. Non capi-,
sco bene.... Morti, assassinati tutti e
due ....
- Ma no, povero Pietro; - replicò commosso il vicino - nessuno ha
pensato ad assassinarli; si tratta di
un doppio suiddio.
Pietro batteva i denti, e senza lo
sguardo del conte fisso su lui, che
sembrava voler magnetizzarlo, si sarebbe tradito.
Un doppio suicidio? Non com-

IMPORTANTISSIMO/
Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene •
gioverete al vostro giornale che vi difenderti in tutte le occasioni.

THEREisno
good reason
r»hy gour dealer
should offer you
something else
wh~n you ask /or

Grande ~endita di Libri
a Buon Mercato
Cl e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a p~ezzl
assolutamente bassi.
Venite a fare la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
lunghe serate d'inverno.

Libreria de "Il Risveglio"
47 East Second Street
Dunkirk, N. Y.

