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La data gloriosa

L -_ _

ti ammettono che senza Ment ana non
.ci sarebbe stata P orta P ia. La sola
scusa che Vittorio Emmanue)e Secondo potè contrap por re all'appello
In a roocnt editoria!, picking its' While the Water Works w,as being
d'E'l suo regale cugino, che si arr ese
candidates,
the Observer revealed the renovated under his supervision, not
poco tempo dopo sot t o le mura di
fact indirectly, that its campaign a morning and not an evening passeJ
Metz, fu la "bravura" di Mentapa.
was being directed against Jeremiah without arigid inspection having been
"Gli chassepots d i Mentana hanno
Meo:han, rather than against the made by same Jerry. The result was
scavato un solco ·nel cuore del mio
Council, as a whole.
that after the completion of the repopolo". E quel solco con dannò N a
The Observer believes that Mr. pairs to the Water Works, we f()und
poleone Terw a morire in esilio dop o
Meehan is a detriment to the Mayor that piace working effidently a hunla r otta più ignominiosa che r icordi
and that because he did not always dl·ed per cent, for the first time in
la storia di t u tti i popoli. L'Italia
bow his head in docne humility to the many years. To those who wi;5hed
avrebbe potuto salv.are la Francia,
wishes
of Mr. Roberts, that he ought soft politica! jobs without delivering
qua lora i f ucili a ripetizione dei solto be beaten in the com.ing election.
the goods for their money, Jerry
dat i francesi non si fossero esercitati
The
people
have
never
had
a
more
Meehan
was a pest, but to the city
sui petti eroici dei legionarii di Gaconsòentious and harder working at large, he was a gi.'eat benefactor.
r ibaldi. E Garibaldi, generoso semservant. in all the history of this ciAli during this time, whilc the filtpre, r ispose all'ingratit udine della
ty, than this same man whom they ration plant is being construted, we
F ran cia con la dimenticanza eroica.
condemn.
can daily see J erry inspecting every
E gli vinse le tre sole battwglie che
It
will
be
remembered
that
great
brick,
every pipe, eveJ.'Y square inch
f urono vinte in difesa della F rancia
and strong attempts were ma.de t o of concrete and every sliver of lumdurante l'intera campagna, e conquiput across the gravity system in this be1· that goes into building of t hat
stò la soìa bandiera Prussiana che fu
city and ' that a vigorous campaign institution. And why does he, or why
perduta dal nemico mostrando che i
was made by a united organization to 1should he do these things? Why
difensori di Mentana sapevano comput it across. N ot knowing the true should he give all of his time and ali
bat tere e vincere a n che contro f orze
facts of the situation the people were of his energy to the city? Certainl~,
preponderanti e meglio armate, menin readiness to adopt the gravity not for m.oney, because he doesn t
tre i loro nemici sapevano vin cere
pian. Being then in private life and l get any to. speak of. It is because hc
solt anto quando er ano soverchiant i
not the holder of any public office, lloves t!1e City and because he love.s to
in numero e strapoten temen te armati,
Mr. Meehan, with his usual energy, 1 work 1ts welfare. To slave for the
men tre l'avversario era quasi inerme.
foresight and clear vision into things \city is Jerry Meehan's food and his
A Mentana i legionarii di Gar ib althat are governmental, made a tho~ : drink. He doesn't care for amusedi scrissero la lor o pagina più imrough investigation and so enlighte- J ment~ of any. kind .. He d~esn't cu~·e
mortale. E le pagine della epopea
ned the people as to the situation, . ~or any luxul'les. H1s sole mterest m
Garibaldin a sono immortali t utte.
that the gravity system met with an life and his only happiness is cente;Non solo scr issero La pagin a più im-~
·I= MINA {~ Ct:
overwhelming defeat. He was the "red in his work for Dunkirk ~d in
mortale, qua nt o in cisero sulla lor o
L
L
sole champion of the people's cause that alone. Jerry Meehan is the ho rb andiera la frase scultoria del lor o
Duce: R oma, o Morte!
Sperare che il nemico possa anniwe owe to no other person than thii?. city has ever known. To vote agamst
darsi di nuovo ove i caduti di quella
same Jeremiah Meehan whom the him would be to show a lack of a.pgiornata memo1·abile r iposano, è folV Ol'rebbe far deportar e tutt i Mayor
' ~d Observer wish
' to retire preciation for work , we11 , t h orough.:y
lia. Non cr ediamo nelle recrimina ziocoloro
che
non
vogliono
to private life. .
and conscientously done. If, as the
ni ~ siamo del tutto disposti a per do"Molti riteng·ono che loo sc:opo pri- tanto il nome degli astri maggi~ri
d'IVemre
·
· d'Illl·
·
Citta
During
the
time
that
he
has
been
Observer
would seem to intimate,
nare le colpe dei nostri m al consigliamo dello· studio delle lingue moderne, dell'Umanità.
on the Board of Water Commi·ssio- that either Jerry Meehan or the
ti frat elli. Ma c'è fm limite in t utte si1a quello di acquistare una maggioMa non è ancora tutto. Il Prof.
HartfoTd, Conn. Addison P.j ners, he has so organized that de- Mayor should pass out of office, t h en
le cose. Ed il limite di Men tana è re larghezza di vedute mediante una
be h M
t e ayor.
quello che segna per sempre la tomba più ampia e diretta· visione delle va- Doyle, parlando ùèl dolce idioma Munroe di Providf'nce, R. I., Gover- partment that it l1as paid the city certainly, it ought to
"Sorge ·modesta un'ara - E sull'a- del potere temporale. I martiri di rie civiltà straniere attraverso le lo-· Dantesco, sente "vergogna" perchè natore ~nerale della So~ietà dei_ di- gre~t dividends. Enough money has
Jerry Meehan will.be ~éeded to see
scendenti del Mayflower, m occasiOne been made by the Water Board to that the money appropnated for the
.
.
.
.
li dei venti - S'odono voci fioche - Villa Glor i non permetterebbero mai ro manifestazioni intellettuali, la loro tra gh. a mencam
.
.
· '-~
t.mg sewer an d
plant w1thout
seawa11, the mvt:rcep
.non Sia diffusa la. del banchetto annuale d1. quell'orga- pay for the filtratwn
Per la notte salir - Noi pur, N oi la prof.a.nazione ed il lenocinio della let teratura, la lor o parte psicologi- conoscenza della lmgua
nostra se SI , mzzaz10ne,
.
.
.
·
.
d"Isposa1 p 1an t , IS
· proper·lY spen t and
ha
pronunzmto
un
d1scoran
additional
cent
of
taxation
to
the
pur, pugnamnw - In cinque contro Libert à di Pensiero che a Mentana ca, ecc.
vuole 1 aggi~n~ere 11 gra~o, dJ una ve- so indirizzandosi principalmente a people of t his city. H e has shown in that these things are properly bui!t.
venti - E non fu indarno o Patria f u consacrata in modo indistruttibile.
ra , e propria mtellettuahtà ' che non tutti. 1. capi. delle assoc1azioru
. . · dello the building up of the W ater Board
'
Th e peop1e Wl·11 need h"1m t o carr·Y
"Se
ciò
è
vero
come
ritengo
fer- Nè il sangu e nè il morir! - A
L'aria è scura, molto scu ra. E d i
se
tale
conoscen.
·
·
.
.
'
mamente lo sia - è certo che la lin- puo essere completa,
.
.
.
Stato nel qual drscorso ha esplicita- a busmess accumen seldom found m t h rough t o a successf u l comp l et'1on
Noi non la vittoria - Ma dei fiacchi caduti per la Libertà sentono attraza manca
o difetti. E a tal propoSlto mente' d1ch1arato
. .
· necessano
· poli-tica! Jife. He has
'
· · e]'1mma
· t'10n progua
italiana
dovrebbe
essere
studiata
.
.
come sia
guarded each t h e gr ad·e crossmg
lo scherno - Non i felici oroscopi - verso le lor o ossa gelide passare i br idi ottenere la deportazione ·di tutti and every d oliar that has crune into ject, and they will need him to finish
Ma il '}Jallido Dover - N on fratrici- vidi della indign azione al cospetto nelle scuole degli Stati Uniti assai Egh 'aggmnge :
"Nessuno che a.bbia dimestichezza quegli stranie1i che abbiano risieduto its trea•sury and he has personally the Bob on the filtration plant and
di allori - Ma l'abbandon fraterno della improntitudine dei morti inetti più largamente di quello che non lo
coi nostri programmi scolastici, può negli Stati Uniti per un periodo su- looked. into every claim against that upon Hydes Creek. He is one man
- N on dei tiranni il soldo - Ma il e mercenarii, che non sanno rasse- sia oggi.
"L'Italiano è l a lingua di un popo- credere che la lingua italiana abbia periore ai cinque anni ed abbiano Board before it was paid. In fact , who is indispensable to the welfare
r aggio di un Pensier - L'alme do- gnarsi a mòrire, come muoiono anche
lo di circa 40 milioni. E' l'idioma di ottenuto nelle nostre scuole quel po- t rascurato di procurarsi la carta di those who know him, will unhesitat- of Dunkirk.
nammo al Fato - N on bugiarde pa- le cose buone.
ingly say that it is infinitely harder
Jerry Meehan merit..<; the confidenuna
delle più colte razze del mondo. sto che giustamente le compete. No- cittadinanza americana.
Dall'om bra de_qli avelli r ole La L ibertà di Pensiero è ormai uIl Munroe ha lodato altamente le fot Jerry Meehan to spend a dollar ce of the people and deserves an overGuwrdando all'avvenir".
na conquist a immortale. Ed è ug ual- Milioni di persone di discendenza i- nostante i recenti sforzi e gli incoraggiamenti di alcuni bene intenzionati, leggi attuali sull'emigrazione che ten- of the city's money, t han it is to whelming vote on November 8th.
E L eonida proclama la su a scelta, men te immortale la cad.uta del pote- taliana sono sparse in tutti gli angoli della terra. L'Italia è una delle la relativa mancanza di interesse del- dono a conservare l'America agli A- spend five dollars of his own.
A VOTER.
re
temporale
dei
Papi.
Essi
potraninchinando l'ast a -gloriosa che gli era
stat a compagna fidata a lle Termo- no ' regnare di n uovo, come regnarono grandi potenze la quale esercita una la massa studentesca verso la lingua l mericani ed ha. espresso la speranza· ~·
•
pili: "Stanotte vuole, coi rrwrti di un temp o. Ma non più a Roma, in grande influenm negli affari inter- costituisce poco meno che una vergo- che nessuna delle sue clausole restritvista di Mentana, od alle blde di nazion ali, ·sia politicamente che eco- gna per una Nazione- che produsse tive venga abrogata.
Mentana, L eonida dormir!".
Dormi, dor mi p ure, coi morti di Villa Glori. Essi potranno regnare nonucamen te.
ed
"L'Italia ha avuto. ed ha una del:k!
Mentana , ombra immortale dell'eroi- di nuovo ad Avignono, dove li accomLcm.gfellow,
Sharles
EJi.nt
Northon,
cani ed il poco interesse che essi dismo Ellenico. La compagnia è degna pagneranno, con un sospiro di soddi- parti maggiori nello sviluppo della per non citare che i maggiori e che mostrano per il loro paese ed ha sogsfazione,
çoloro
che
sognano
ancora
scienza,
oltre
ad
essere
all'av.anguare l'ideale è p ur o. A distan za d i secod
conta studiosi della letteratura ita- giunto che se le organizzazioni e il
li, i t uoi discendenti sono riu sciti a una Italia "Una" e Libera, nella qua- dia nelle belle arti, nella musica, nel- liana ché rispondono ai nomi di governo delle cittp., stati e nazione
sorpassare quasi la g loria dei t uoi le la f orza di coesione e di difesa si le lettere. Il suo popolo rappresenta Grandgent, :Wilkins, McKenzie, Vau- non è quello che dov1·ebbe e potrebbe
immortali Trecento. Ed h an no tro- troverà unicamente nella EDU CA- tutto ciò che di migliore vi è nella cigham, ecc.· E ripeto poco meno di u- essere, la colpa deve essere data univato, come i t u oi modesti legionariiL ZIONE delle masse e nei principii viltà latina fusa con l'energia mo- na vergogna in .una nazione chie an- camente a questo profondo sentimenWashington, D. C. - I funzionarii 1 Attualmente la spedizione si fa arimmortali
di
Giuseppe
Mazzini,
la
cui
derna,
lo
spirito
del
progresso
e
la
l'ing ratitudine e l'indiffer en za delle
addetti
all'immigrazione, sono pro- rivare sino ai confini del Canada, nel
J)Ualmente
invia
in
Italia
migli
aia
di
to
di
noncuranza
degli
abitanti.
masse che portano il patriottismo grande an ima aleggia sull'ossario dei volontà creativa. Certo una più pro- pellegrimi a visitarne le meravigliofondamente impressionati di fronte quale territorio gli immigranti sono
~
ca.duti
di
Mentana
e
ripete
la
sua
difonda
conoscenza
di
questa
grande
nello stomaco e deridono, p ur dimenalla massa d i clandestini che quoti- stati sbarcati misteriosamente da un
se opere d'arte, le antichità\ le bellezt icando, l'eroismo di color o ai quali chiarazione immortale dei doveri del- razza, della sua lingua, della sua Jet- ze naturali; che spende. ogni anno
dianamente entrano negli Stati Uniti. vapore qualsiasi. Il gruppo viene
teratura,
della
sua
civiltà
dovrebbe
l'Uomo.
debbono una P atria e la soddisfazioDal giorno della prima restrizione . portato al confine americano e diverL'Italia è ancora viva. E non mo- essere necessaria >alla nostra coltura: milioni di dollari in musica italilana
ne di saperla ricca di idealità e ùi
immi,gratol·ia ad oggi, tale uso è di- si agenti dei contl'l!lbbandieri vengono
ed in a1·tisti italiani di nascita o di
rirà
mai.
I
martiri
nostri
le
fanno
certo
vi
deve
essere
nel
sistema
edueroismo, anche se povera di mezzi fiv~nuto sempre pi~ grave ed in se~ ~n- , scaglionati lungo il punto di passagnanziarli.
baluardo invincibile dei loro corpi e cativo americano un posto adeguato discendenza. Coloro che non vedono
Rochester, N. Y. - Una bomba, 111 ha potuto quasi oltrepassare d1 m1- gio per verifica•r e se esiste sorvealcun scopo "pratico" nello studio
per
lo
studio
di
questa
lingua
comIl 3 Novembre è l a data più glorio- dei loro Ideali irriducibili.
della lingua italiana dov1·ebbero per di quelle a tempo, è esplosa, nelle portanza •anche un altro contrabban- glianza. Se trovano degli ufficiaìi di
mensurato alla sua importanza".
sa della Indipendenza I talian a. Tut- 1
Li b er o
immigrazione essi cercano di attirarti
Chi parl a cosi l! un americano - il lo mimo conosce1·e la lctteratur,a e si prime ore del mattino di Martedì, in- do, quello dei liquori.
nanzi
alla
casa
dell'Assistente
Di-j
Le
guardie
addette
all'immigraziola loro attenzione e di farsi rincorrcaccorgerebbero
che
essa
è
il
prodotto
Prof. Grattan Doyle, del Dipartimenstrict
Attorney,
Avv.
Carlo
J.
Mondo,
ne,
riuscivano,
nell'anno
fiscale
1927,
re, distraendoli. In quel mentre il
di
una
delle.
più
grandi'
razze
del
to di lingue romanze della George
al
No.
81
Prince
Street,
in
questa
ad
arrestare
19
mila
clandestini,
lunforte
del gruppo passa inosservato il
mondo".
Washington University di W~shing
Ora _ se per il Prof. Doyle la sco- città, causando la caduta della parte go i confinì del Canada, della Flori- confine, e, una volta dentro, è denb ·o.
ton, D. C. - il cui nome nordico non
La situazione non mancherà di atpuò far pensare che si tratti di un noscenza della lingua it aliana per gli anteriore della casa stessa e arr.ecan- da e. del Messico, ma tale numero era
do
gravi
danni
anche
agli
edifici
asolamente
una
piccola
parte
del
to~- tirare l'attenzione del Congresso. U"apostolo sospetto". L'Americ~no che ameri.can~ costituisce una vergogn•a
diacenti.
le di coloro che riuscivano ad entrare na commissione capeggiata dal· Repr.
parla in siffatti termini della nostra o poco meno - d iteci voi, genitori
Fortunatamente
non
si
ha
a
deploindisturbati, che ammontavano a cir- Shreve ha già fatto un giro di ispcBuenos Aires - Centina ia di emi- bor do, mentre invece le prime notizie lingue è u n illustre letterato, è una italiani, che cosa costituisca tale sco- rare perdite di vite umane.
ca 175 mila.
zione lungo ileo nfine canadese, menpersona
che
tra
gli
stessi
professori
noscenza
per
i
vostri
figli?
g r anti italiani, d iretti in Argentina e parlavano d i affondamento in conseL'Avv.
Mondo,
al
momento
dell'eLe
cifre
date
non
includono
gli
tre un'altra, con a capo il Repr. Al
Non profferite la b1·utta pa1·ola, splosione, che fu sentita a più di "due stranieri çhe sbarcarono come mari- Johnson, Presidente della Commissionel Brasile, sono miseramen te arme- guenza dell'urto con tro uno scoglio eccelle per larghezze di vedute, per
ingegno,
per
coltura.
Più
vasta
è
g!llti Martedì ·scorso la sera, quando subaqueo, sul .quale la carena della
ma se avete un figlio o una figlia, un
l'istruzione, più ampio e largo il sa- parente, un amico o un conoscente miglia di disdnza, trovavasi a Ca- nai e che poi non ritornarono a bor- ne d'Immigrazione della Camera, ha
il piroscafo passeggier i, 1'Principessa nave si sarebbe squarciata.
nandaigua, e nella casa eranvi la sua do, divenendo disertori delle migliaia completato . in questi ginni uno stuM·af alda" è affondato a circa 200 mi- · Quando il primo segnale di aiuto pere di un uomp, più forte è il senso che frequenta la High Scool, ditegli signora ed i suoi figli, rimasti quasi di vapori ch.e arrivano gio1·nalmente dio sulle condizioni èlel confine mesglia dal porto d i Bahia, sulle coste f u lanciato dal " Mafalda" 4 piroscafi di ,attrazione che lo spinge verso l'I- che si presentasse da Mr . Darling, il miracolosamente incolun1i, ma in pre- ·nei porti americani.
sicano.
talia, che sul mondo degli eletti eserdel Brasile.
che si tro,v avano nelle vicinanze, ac- cita il suo fascino eterno e prodigio- SopraindendentJe, e che gli manife- da a.d uno spavento indescrivibile.
La legge riconosce il diritto ad un
Il Segretario Davis ha dichiarato
stasse la sua buona intenzione di voIl primo segna le di soccorso è stato corsero. Molti passeggieri furono caScondo la polizia, l'attentato, che ma1·inaio di trasferirsi da un Wlpore
.
.
. . ,
so.
Sruo
è
il
trono
della
più
pura
lersi
asc;rivere
alla
classe
per
l'inse'altro
ma
non
c'e
'
nes~,
u
n
modo
che
Il contrabbando dei clandestim ~
lanciato alle 7.15 p. m., ed. immedia- l ati nei battelli di salvata-ggio, menha suscitato una viva impressione e all
•
~
1
•
grandezza
dell'intelletto,
dello
splengnamento . della bella e dolce lingua
per assicurarsi che il trasferimento uno deiyroblemi pbibu seri: BCenb35 m:t amente tre piroscafi che si trovava- tre altri si lanciavano a mare con il
la russi aspettere en m u a, pet·
d()l"e più abbagliante dello spirito. "dove i1 si suona", la lingua italiana, sdegno insieme in quasi tutta la citno in quelle vicin anze, sono accorsi ilolo aiuto di un ,salvagente.
tadinanza e specialmente tra la colo- avV>enga effettivamente.
Si asserisce poter entrare negli Stati Uniti, menEd
a
questa
Italia
furono
attratti
i
1
la
lingua
di
Dante.
Questi,
alle
giuper pr estare aiuto ai naufr·aJghi. Dei
I priJni piroscafi accorsi ad ai<uta- poeti di tutte le epoche e di tutte le ste richieste degli studenti, se non vi nia italiana, devesi attribuire a per- ~ che ben poch~ .di c_o ?ro che si dichia- tre numerosi sarebbero i tentativi el i
1600 p asseggi·eri che si trovavano a
re le vittime sono-: Formosa, pirosca- N~zioni, d1allo Shiller a Goethe, da è stato ancora installato un corso di sone che hanno creduto, in tal manie- rano trasfenti, fm1scano veramente contrabbando da parte dei polacch ',
bordo del piroscafo affondato, circa
ra, di intimorire l'Avv. Mondo e far- per esserlo.
fo francese; Star Empire, inglese; Shakespeare a Milton, per citare sol- lingua nostJ.'Ia, vi provvederà.
cinesi, giapponesi e italiani.
un 240 sono periti, mentre gli a ltri,
Mentre non esistono le pr.ove d elgli
mutare il suo atteggiamento verAthena, tedesco e Rad8oline, i quali
sonq st ati t utti salvati.
Il bilancio del com!1etente Ministc80 certi imputati, le cui cause si do- l'esistenZla di una larga catena di conIl pir oscafo P r incipessa Mafalda, hanno fatto a gara per raccogliere i
AGLI
AMICI
LETTORI!
•
vranno discutere t r a non molto.
trabandieri di immigranti così come ro, porta uno stanziamento di un miapparteneva alla N avigazione Gen e- naufraghi che s i dibattevano tra le
Una squadra di poliziotti è stata esistono prove dell'esisten za di una lione e mezzo di dollari, ma è intenonde del mare.
r ale Italiana, che lo aveva adibito da
Questo gior nale, che appart iene a Voi, per la ragione che da messa a guardia della casa del vice vasta associazione di contrabbandieri zione ,del Segretario Davis di chiedcIl piroscafo Principess a Mafalda, circa sette lunghi anni sta combattendo per i Vostri interessi, ha Procuratol'e Distrettuale.
diversi anni al t r asporto dei p81Ssegdi alcool, i funzionari dell'immigra- re un raddoppiamento della cifra e
"{ieri sulla linea del Sout h America. era partito da Genova il 10 Ottobre, bisog no del Vostro aiuto, del Vostro appoggio, per potersi ancora
La medesima precauzione è stata zione assicurano che esistono diversi s:;abilire poi una catena di pattuglie
Secondo una versione, confermata ed era diretto per Rio de J aneiro e sviluppare di più e continuare così a combattere per il Vostro be- presa per le case di altri ufficiali sistemi per spedire gli emigranti ne- di 6 mila uomini.
gli Stati Uniti. I contr~bbandieri so:1. un radiotelegramma diramato da Buenos Aires. Aveva compiuto çirca nefico interesse.
Con tale si:stema le autorità im.midella città.
IlO d ei piroscafi accorsi per prest:l.r e 20 viaggi t ra l'I talia e l'America del
no riconosciuti come uomini di gran- gratorie ritengono di poter far fron"IL RISVE GLIO" ha bisogno di avvisi commerciali e di un'aluto, il disastro sarebbe avvenuto in Sud, portando solo passeggieri di pri- tro eser cito di nuovi abbonati. Siete Voi disposti a dare una mano
Abbonatevi a " Il Risveglio" de audacia che usano la rivoltella co- te al contrabbando in modo abbastanguit o ad uno scoppio verificatos i a ma e di seconda classe.
Jhe un gingillo qual siasi.
za efficien':~.
di appoggio al Vostro giornale? E bbene, fatevi conosc~re,
$ 1.50 all'anno
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Pochissimi, in questo mondo di dimentichi e di in1grati, si cur.ano di
celebrare degnamente la data più
gloriosa della Indipendenza It~li,ana,
quella che onora la genera zione eroica che, da Milano a Mentana, seminò
l 'Italia di ossa e sug li ossarii scrisse:
Roma!, per dir la col Bovio.
Perchè il 3 Novembre, data gloriosissima ed ispiratrice, è st ata tolta
quasi dal calendar io delle d ate storiche ? Perchè il prete - l'eterno nemico d'Italia - se sa l'assegnarsi alla data del XX Settembre, che f u, dopotutto, una parata militare, non sa
rassegnarsi a quella del 3 Novembre,
che ebbe la potenm di mostrare al
mondo non solo la necessità del r iscatto quanto l'eroismo dei libera tor i.
Mentana e Villa Glori! Che connubio eroico! E qùa nto più grande ci
appare, oggi, la frase di Giosuè Carducci, nel p roclamare vile la generazione che aveva permesso il sacrifizio
immortale di Villa Glor i passare senza protesta. "La nost va Patria è vil"
egli tuonò col vers o incisivo ed inarr ivabile nella sua potenza descrittiva.
Cosa direbbe oggi se a ssistesse a.
quello che si f a in Roma, e nel nome
immortale fii Roma?
Garibaldi guidò a ll'assalto le sue
f,alangi ero!iche, ed avrebbe vinto, come vinse a Monterotondo, qualora il
Papato non fosse riuscito ad otten ere l'intervento armato della F rancia ,
o qualora l'intervento non fosse stato
in81Spettato ed improvviso.
Dopo una giornata di eroismo indimentieabile, col ca\ar del sole, le f alangi del Cavalie re dell'Umanità si
ritirarono ordinatamente. L a storia
avrebbe forse dimenticato la data memorabile, qualora l'idea ,glor iosa di·
Roma non vi fosse s tata collegata e
Felice Cavallotti, con · la sua inarrivabHe ode : La Marcia di Leonida,
non fosse riuscito a popolarizzarla ,
come si conveniva.

What Shall We Do For
Jerry?
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no le autorita' degli Stati Uniti

la casa dell'Avv. Mondo
e' stata bombardata

Il tragico affondamento
del Principessa Mafalda
'

L'EIDI·grazione
. . Clandest•IRa

1.1 oran numero d1 immigr ti cJandestini impensierisco-
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"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA

T M1·s.

Independent

La scomparsa di mt vecchio
pioniero di Fredonia
_ __

Professional Directory

Se volete vendere o comprare
case, l< t ~ i o negozi consig-J:a ~etevi con

LATTE

13

Venereo, Sifilitico, Raggi x, Inieziono, Elettricita'.
Il Rose Memoria! Hospital e'
soto la valente direzione del

-o--

l

La ditta S. CilT ito & Son ha
ottenuto un g .··•nde lavoi·o
_,
dalle autOI·ità cittadine

Nella ultima riu:r. ione tenuta dal
Consiglio scolastico di questa nostra
città, venivano disc-.:sse le offerte dei

puro e fresco tutti i giorni portato a cas:1 vostra prima

DR. S. L. SCIBETTA
Telefono 62-301
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pena di approfittare di questa occasione.

l

Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Bina Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Best", la migliore sul me1·cato che vendiamo a

Noi abbiamo un la rgo e completo assortimento di Coperte per

questo prossimo inverno.
N
bb'
d' tutt 1
tà 1
t à d' t
ne son: ~i ;:~:gr~dez ~e.ana, me
ana e me
l co one, e ve
Abbiamo anche un completo assortiment o di biancheria per
l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
h S
D nk'1 k N y
7

~ E. Fou~~cin::~~~tazione del Carro Elett~co. r ' • •
~~~~

§l

Telephone 355

Terwilliger &
Salzer
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si furono così interessanti, perciò vale proprio la
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NELLA CELEBRAZIONE del nostro Sedicesimo
Annivet·sario, noi abbiamo ideato una vendita che
stabilirà un nuovo record nel dare dei valori. Es-

~

IL FERRO~CHINA

lls rc;;~~rc:.:;t~!!;§
l

essa durera' sino a
Sabato 5 Novembre

s"lsS

Noi ci siamo trasferiti nel nostro nuovo Negozio e perciò vi
invitiamo a f <lrCi una visita onde ispezionare il nosj;l'O completo Ss
assortimento di Lampadari, Br.acciali ed Ampliamenti. Noi instal-1
sS
liamo anche Luce Elettrica nelle Case.
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"DUNKIRK'S BIGGEST STORE"

SI

Rose Memoria! Hospital
139 West 21st Street
El'ie, Pa.
Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la massima assistenza ~d ottengono tutte
quella cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
· ·
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F. J.

1.
1

A ndy D. Costello

101 East Third Street

1l

Boston Store

1

.

98c

F~ecshf Butts~r~ds·

·

The

TY

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

FRANIC M. HAMANN
So. Roberts P.d., Dunkirk N. Y.
' ---·
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Mercoledì della scorsa settimana,
ossia il 19 del corrente mese di Ottobre, la casa del nostro carissimo amico Sig. Romeo Biscaro del No. 213
Zebra Street, veniva allietata dalla
nascita di una bellissima bambina, ed
i! Sig. Biscaro, contemporaneamente
diventava Papà.
Alla neonata, che go<le ottima saIute assiem!l alla madre, è st ato a s-

Provate Quest'uomo

Una par tita di Scarpine per Infanti ....................................

s
---·s
r..._,_,_,_...,_,_,_,.~~~~_,~ l

di una bella ba mbina

TELEPHONE 806-F-4

69c

S

'Mr. Romeo Bisca1·o. pad1·e

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
1-3 e 7-8 P. M.

Pianelle di Feltr o con suole soffice, pe1· Signot·e ....

~

SO

4th St.,-:- Dunkirk, N. Y.

39c

THE SURPRISE STORE ..

N

E:

Rubbers per Sig-nore .......................... ........................................

Oggi si celebreranno le nozze Erie, Pa., - P . Presut ti - Abbia mo
Oxfords di vitellino nero e colorato per Signo1·e ____ $ 1.98
capito ciò che ci aYete detto. Pa rManno-Salinardi
Oxfords di color Nero e Tan per Uomini ........................ $ .3.45
leremo a voce tra non molto. State attento a quell'altro affare, onQuesta mattina, in forma solenne,
de non sfugga nulla. Ciao.
verranno celebrate le bene auspicate
L ancaster, Pa. - C. Herman - Annozze tra il bravo giovanotto Signor
che a voi abbiamo cambiato l'indiRosario-Francesco Manno di Buffalo
rizzo. Speriamo che lo l"iceverete
e la buona, virtuosa ed intelligente
putualmente questa volta. Ricam'
Signorina Rose Maria Salinardo, fiN. KUSHNER ESTATE
biamo saluti assieme a Liberty.
glia adorata ai coniugi Signori Vin317 Main Street
Phone 6040 Dunkirk, N. Y
Ci ttà - Amico del giornale - Il giorcenzo e ~osa Salinardo.
nale si aiuta procurandogli nuovi
Si sposer anno nella Chiesa Italiaabbonati ed avvisi commercia li, e
na della Trinità a Ruggles Street, e
non
con la chiacchiera. Se avete
dopo un sontuoso pranzo in casa dei
da dire, passate nel nostro ufficio, OGOCI
~JJ.#"JJJJ.#"JJJJJ..#"J.#"
. . .#"~~JA
.
genitori della sposa, al No. 207 Columbus A ve., con l'intervento dei più
intimi famigliari, gli sposi partiranF
.
Popcornh.
no alla volta dell'East, per un giro di
nozze, per poi ritirarsi nella loro re- pria lingua in città che ne difen- 1
l
rutti, on ez10nena, 1gan, 1garette e Tabacc 1;
idenza al No. 416 Hickory Street, de i propri interessi, è un onore, S~
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalBuffalo, N. Y.
ma non aiutandolo a svilupparl'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

I nostri migliori augurii con anti- si, è un vero e proprio disonore
~=~~~~~~~~~~~=:; cipazione.
ed un peccato imperdonabile.
Ospedale Italiano

U

30

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

SCARPE
per Uomini, Donne e Ragazzi

POSTA

AL

T.

Il vecchio pioniero della colonia Italiana, Sig. Leonardo Giambrone, il
quale. dei suoi 77 anni <:i vita ne ha
speso una metà in Fredonia, Giovedì
scorso la mattina, cessava di vivere,
lasciando immersi nel più profondo
dolore la sua moglie, signora J osephine, due figli maschi Charles di Fredonia e Giorgio di Buffalo e sei figlie tutte maritate, le quali sono:

Harvest Sale
Scarpe P atent, Velvet e Suede Pumps per S ig-nore $ 2.69

PICCOLA

TO

Subscription Rates:
One Year ················--·········..······················ $1.50 stro carro politico è sempre fermo in
Six Months ................................................ $1.00 mezzo la strada che non è capace di
andare nè avanti e nè indietro.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Ora noi ci domandiamo: perchè
Editor and Business Manager tutta questa apatia? Perchè essere
così divisi? Nono sarebbe molto meglio e più conveniente per noi, se quei
Saturday, October 29th 1927
circa 700 voti italiani che disponiamo
in questa città li mettessimo tutti in"Entered as seeond-class matter sieme per un partito solo, e fare così
Apri! 30, 1921 at the postoffice at traballare la bilancia, quella bilancia
Dunkirk, N. Y., under the act of che deve pesare a favol'e del nostro
March 3, 1879."
benessere, ad intero tornaconto della
nostra comunità? Perchè continuare
ad essere divisi? Come faremo in avvenire a far ele2'2'ere dei nosh·i connazionali nelle diverse cariche ammimini strative, che dovrebbero salvaguardare i nostri interessi, se tutti i
Local Phone
voti italiani di cui noi disponiamo,
non li mettiamo tutti assieme?
Dr. D.
Fridena
Dunque! crediamo che sarebbe ora
Scientifico Chiropractico
di finirla, con questa commedia diElettrico Therapeutico Vibro e Spina scordante ed unirsi una buona volta
Therapeuttco
e p_e r sempre.
310 Centi·al Ave. Dunkirk, N. Y.
Quì, in Dunkirk, da circa tl·e anni,
Woolworth Building
esiste un "Club Politico Italiano", e
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. se non facciamo errore, Domenica
2-5 e 7-8 P. M.
prossima )a sera, terrà lh. sua riunioAltre ore per appuntamento ecne nella Meister's Hall.
cettuato la Domenica.
Venite, o signori votanti, in quella
località, unitevi alla massa; insieme
EDWARD PETRILLO
prendiamo degli accordi per il lavoro
che dobbiamo compiere, sia in queste
Avvocato Italiano
prossime elezioni di Novembi·e, che
Civile-Penale e Criminale
nelle altre degli anni venienti.
Prepariamoci in. tempo se vogliamo
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
vincere le battaglie. Non è logico e
nè consigliabile, farci trovare agli avTelephone: 2295
versari impreparati, e con le mani
OR. F. C. VALVO
in tasca.
Uniamoci e vinceremo.
Medico-Chirurgo-Ostetrico

IS

che nessuno ci moviamo. Chi tira da
una via e chi tira dall'altra, ed il no-

Mr. Vito Rado, residente al No.
207 Columbus A venue, da parecchi
giorni giace a letto, colpito da un
passa.oggio di reumatismi, male procuratosi con l'umido e le freddure nei
lunghi anni che egli è impiegato con
la New York Centrai R. R. che costringe i suoi uomini a lavorare sia
che il tempo è buono o anche che sia
cattivo.
Lo sta curando il popolarissimo
e zelante Dott. Frank C. Valvo, il
quale ci assicura che il Rado tornerà
a lavorare tra non molto.
Gli augur iamo una pronta e oJlecita guarigione.

H

--

Vito Rado malato coi reumi

Y

Published by
iL RISVEGLIO PUB. CO.
La situazione politica degli italiani
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. aella nostra città, sembra un pò equivoca. Si parla sempre di voler
Telephone 4828
fare, di voler dire, ma in ultimo, par

diversi contrattori circa ia nuova addizione da farsi nella Scuola No. 10,
e dopo un attento esame, si venne alla conclusione che l'offerta fatta dalla ditta S. Cil·rito & Son, e la loro
garanzia nonchè l'abilità insuperabile nella costruzione dei grandi fabbricati si veniva alla deeisione di accordare la costr uzione di tale ·addizione
a detto fabbricato alla ditta stessa,
pel prezzo complessivo di $ 35,800.00.
La ditta S. Cirrito & Son ha già
cominciato il lavoro ireparativo del
materiale di costruzione, attrezzi ecc.,
e siamo sicuri, che detto lavoro sar à
riconsegnato allo Board Scoìastico,
completato ed in pieno ordine, prima
assai della data stabilita.
Ci congr atuliamo con gli amici
componenti la ditta S. Cirrito & Son,
e in avvenire, gli augu11amo sem}He
migliori e più grandi progressi.

Angeiine Pollina, Mrs. Arcangelo Mammana, Mrs. Samuele Barone, Mrs. James Barone e Mrs. Anthony Clark di Fredonia, Mrs. Charles
Parilano di Mount Monis; due sorelle, Mrs. Rosario Drago di Fredonia e Mrs. Carrie Cam1)iaro di Buffalo, N. Y., ed un lungo esel'cito di
nipoti e nipotine.
Sabato scorso gli furono resi solenni fune1·ali, ove prese parte, oltre
a tutti i parenti, ma anche l'intiera
citadinanza, dalla quale l'estinto era
stimato e rispettato.
Le funzioni religiose ebbero luogo
nella Chiesa Italiana di S. Antonio,
ed il seppellimento avvenne nel Cimitero della Parrocchia, nella Tomba di
fa miglia.

N

Italiani di Dunkirk pensate
al progresso avvenire

Italian Weekly Newspaper
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o rdlnatelo aIla
Reliable Dairy & Milk
CO.
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Qualunqlfe "Atto Notarile" vi
possa occorrere. recatevi all'uf-
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Caledonian - American

lnsurance

Compant

Joseph B• Zavarella
AGENTE

47 Bast Second Sb·eet

Dunkirk, NC)V York
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite tJrinarie,
Utero, Vener eo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

l

GLI AMMALATI vENGoNo oPERATI sENzA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiar e, bere, parlare, legger e, fumare, ecc. du

§S
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Ab bo n ate v i a "Il Risvegli o,
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DALLE CITTA' D'ITALIA
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La fotografia che quì sopra riportiarno, è del sig. Placido Presutti, al
quale si deve la grande circolazione
de "Il Risveglio" nella città di Erie,
e paesi vicin'i.
ll

A. M. ·Boorady & Co.

lS

81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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concerne il giornale stesso.
Qualsiasi cortesia che gli amici gli
useranno, sarà considerata come fatta a noi stessi.

Koch's Soft Drinks

II "Risveglio" è il giornale che
da lunghi anni sta combattendo
per far ottenere alla nostra nazionalità quel rispetto che genti
di altri popoli ci negano. Abbonatevi e fate abbonare anche i
vostri amici, per incoraggiarlo
sempre più nella lotta.

l

Sono ga1·antiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E·
stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

R

IC

Fred Koch Brewery
17

W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

IS

Phone 2194

H

Milano - Il segretario politico del
fascio di Corsico, certo Picchiettini,
che ricopre anche la carica di vice-

IL RISVEGLIO ADS PAY

C

O

U

N

TY

N

Y

carceri, visita

SCARPE DA 'SCUOLA

l

TO

---

APrezzi Ridotti

l
l§
l§

Ultimo Giorno Della "Auction Sale"
Og~i e' l'ultimo ~iorno della nostra ~rande
.,,\uction Sale".
Se volete atquistare articoli di ~ran valore
per poct dendro, venite oggi dalle 2:30 p. m. alle
p. m. e poi stasera dalle 7:30 p. m. alle lOo. m.

1 guai di un segretario politico

~

Ora e· il tempo di comperare

13
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l Indumenti-Autunnali l
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Chas. C. Abel}
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nuamente alla lettera le disposizioni
C'è un "albero triste" in Asia, che
del Partito per la epurazione degli
~hiude di giorno le foglie e i fiori,
Ronw - Un atto di brutale malva- elementi sospetti, provvide ad espelleper riaprirli di notte.
gità, che è costato Id vita a un bam- re dal fascio di Corsico, una quindiIl Thasor dell'Abissinia, si alza inbino, è stato compiu!-0 dal pasbaio cina di fascisti i quali avevano subìvece col sole, cresce rigoglioso nel Tobia Romani, di anni 45.
to numerose condanne per reati comezzodì, decresce sempre più verso il
Nei pressi della sua abitazione, in muni.
tramonto, e alla notte, rientra sotto- via Turno, il ragazzo Vittorio BaliteL'espulsione dal fascio significava
terra, per ricomparire all'indomani. sa, stava giocando con un figliuolo
per costoro, la fine di una situazione
N ella regione del Carli, nell' Asi•a del Romani, quando à un certo moche consentiva loro di procedere imMinore, vi sono piante che all'equino- mento i due ragazzi si accapigliava ..
punemente nelle loro losche imprese,
zio di primavera, chinano le loro ci- no e si rotolavano per iena. A sedaper cui accettarono tutt'altro che rasme verso il mai'€, presso il quale sor- re il litigio è allora intlervenut o il pasegnati il provvedimento.
gano, le tuffano, +e ritirano e poi le dre del Romani, il quale, invece di
Risultati vani i tentativi di 'far relasciano cadere a tena per produrre redarguire i due ragazzi, ha sferrato
cedere il Picchiettini, essi pensarono
nuove radici.
un poderoso calcio al povero Balite- di organizzare una spedizione punitiIn prossimità dell'Atrakan, fra la sa che, colpito al ventre, moriva pova contro la casa del lor o gerarca che
Moscova e la Tartaria, esiste il Boco dopo.
venne di notte, fatto segno a diversi
romet o Pianta Agnello. Ha la figu---ocolpi di rivoltella.
ra dell'Agnellino. Il gambo che la soIl Picchiettini, al quale i fascisti
Tradisce pei begli occhi
stiene si eleva· da terra circa mezzo
espulsi i avevano giurato di far la
di
Genoveffa
metro. Pare che si nutra dell'erba
pelle, dovette scappare con la famiche ha intorno, perchè se questa manNa1Joli _
Nsl cuore della notte, glia dal paese dal quale rimase asca, appassisce e muore.
Francesco Ferrara, ventisettenne, di sente per circa un mese. Soltanto doC'è chi ,dioo, là, che sia una pianta Castellammare ,di Stabia, si alza
po questo lasso di tempo, ritrovò il
VOTATE
animale anche perc;hè ha il SaJpore e guarda con un ultimo amoroso rimcoraggi.o di tornare, solo però, perchè
-perdel granchio e una linfa sangw.igna. pianto la fresca consorte, dormente la famiglia trovasi tuttora rieoverata
A Lernate, nelle isole Molucche, c'è placidamente; va in un'altra carnea Milano, per timore di rappresaglie.
una specie di albero, chiamato Cato- retta, traccia pochi righi di "addio" La casa del Picchiettini è sempre vipe, le cui foglie cadendo danno l'im- e ..... beve avidamente il contenuto di gilata dalla polizia.
Candidato Democratico
pressione di diventare farfalle-ragni, una grossa bottiglia.... d'inchiostro!
perchè schiudono come delle piccole Poco dopo, grida e invocazioni nella rQ I
per
ali e dei piccoli zampini.
notte. La casa è messa sottosopra. l01·quando si trattava di eseguire rapT OW N CL E R K
·
Fiori bizzarri, ha anche visto il La moglie sviene, il marito viene conpresaglie e violenze contro i rossi, , L'uomo adatto a questo Ufficio
missionario in certe grotte. A toccar- dotto all'ospedale, donde ne sortisce.... nessuno si curava di chieder loro la
per servire la cittadinanza
li si ritirano in un guscio che ricorda fuori pericolo! Figuriamoci le amo- fedillla criminale pulita, cosa invece
quello delle lumache. Sono come le rose esortazioni della moglie.... per che vien chiesta ora, che si tratta di ~~~~«~~~~~~-~
- ~-~-SE-~_;".!_~~·
~os.tre s~nsitive, e anc~e ~n pò co~e invogliarlo.... a conservarsi "al suo metter a profitto dei propri affari Poli.tical Adv.
Politica! Adv.
l ehotrop1o; cercano d1 nmanere rt-. affetto", a non ripetere pazzie simili! più o men6 puliti, la benemerenza di ~~
volti sempre verso la parte della luce. Nessuna c!llusa avrebbe dovuto indur- salvatori della patria da essi conquiAVVISETTI ECO~OMICI
Vi so~o ~Iberi e fiori strani ! ~a lo a tal disperato passo, tanto più che stata a colpi di bastone.
quest? e me~te. Pens~l~ che ~w a nessuna coppia era felice come loro!
---oFATE balsa-mare ciò che prenderete
Dunk:tl'k abbtamo uomm1.... arcJStra- Ma le affettuose parole della consorDecide di mm'ire ma prima
nella caccia da Emil Herman & Son,
nissimi! Che pensarne?
te rimanevano senza eco, anzi urtauccide ia moglie
gli unici imbalsamatori di Dunkirk.
vano terribilmente il Ferrara che ....
20 anni di esperienm. Nessun lavoro
Bimba che non sa dir bugie!
si deci se a sbottonarsi. Lui amava
Palermo - Ad Agira, è avvenuta è troppo grande o troppo piccolo per
La mamma enti·a in salotto e vede follemente! Ma non la consorte, no, una impressionante tragedia. Certo noi. Rivolgervi al No. 715 Grant St.
la piccola Concettina che sbuffa di- un'acerba.... Genoveffa Coppola.
Antonio Fativa, di 75 anni, ha colpiOct. 22 & 29.
nanzi ad un quaderno.
Con un diavolo per cappello la po- Che cosa hai - le chiede.
vera moglie per poco non l'acc()ppò;
- Non so fare il compito, mamma. poi, inviperita senza limite, va dalla
- Fammi un pò vedere, forse 'po- polizia e fa richiamare .... all'ordine il
trò aiutarti.
.
disonesto marito!
Tutta contlenta la bimba legge:
Effetto funesto!
"Fate alcune proposizioni nelle quali
Francesco Ferrara, con l'aiuto di
entri la congiunzione "e".
~mplici, rapisce la sua Genoveffa
- Eccone una - dice la mamma e.... con quel che segue.
- "Io amo la scuoLa e lo studio".
Ma i colombelli non godono a lunSuvvia, cosa as~etti per scri- go l'agognata felicità. Di accordo le
vere? ....
due "famiglie lese" lo denunziano, e
E la bimba:
poco dopo, i due, scovati, vengono ri- Ma vedi, la maestra ci ha detto stretti .... in gabbie separate !
di non scrivere bugie!

IE

l p-odestà del comune, pigliando inge-

C

La malvagità di un uomo
che uccide un ragazzino

to mortalmente con una fucilata alla -~ ~ O'"J"J"..OO'"J"..40""J".,..J"J".#"J"J"J"~J"J"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"~J".J'-;JOJ"..,..,.,.,..,.J""J"".;o1
schiena, la moglie, Rosa Pezzina, di
69 anni. La donna, poco dopo cessa- Gli Agenti de "Il Risveglio"
va di vivere.
Il mari to è stato tratto in arresto
ed ha affermato trattarsi di un:1 di- ~
sgrazia; il colpo gli sarebbe sfuggito
mentre portava il fucile a "bilanci>arm" dalla camera da pranzo in
cucina.
Sembra però che da qualche tempo
il Fativa, colpito da paralisi, avesse
deciso di troncare la propria esistenza e quindi, prima di mandare ad effetto il proprio divisamento, abbia
voluto so primere la mogl i~.
Da uarecchio tempo egli era diventato così irasc.ibil~ da avere frequenIl Nostro Nuovo Assortimento di Sca•·pe da Scuola pe•·
ti litigi con la moglie. con la quale,
prima, viveva nel più perfetto accorl~
Ragazzi d'ogni età, sono quì e pronte per la
do.
In ogni modo s i ritiene che la ·tragedia sia avvenuta in un momento di
l
Vostra ispezione.
irresponsabilità, provocata dalla malattia gravissima da cui il Fativa è
Prezzi Ragionevoli.
colpito.
Mr. Placido Presutti

SO

Gli Albet·i Strani
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La sigaretta che fa di una fumata
una piacevole esperienza.
Potete fumare le Camels tutto il giorno
intero senz' altro pensiero che quello del
•
p1acere
e del sollievo che ciascuna di
èsse apporta. Questo è il vantaggio di
tabacchi scelti e di sapiente mistura.

In•Sc ;zDp

GASRANG1~,
VI DAREMO PER LA VOSTRA VECCHIA STUFA
Offerta Speciale Introduttoria di Ranges Insulated. che dura
dal 20 Ottobre al 10 Novembre Solamente
La Vostra Vecchia Stufa Sarà Accettata Quale Primo Pagamento

/

12 M[SI P[R PAGAR[ Il BALANC[. GONNfZIOVE GRATIS
Venite Dentro a Vedere la Nostra Èsposizione o Pure Telefonate
Per Un Nostro Rappresentante

Republic Light, Beat &Power Co.
Dunkirk

Westfield

Silver Creek

Brocton
I!J 1921, R. J. Reynolds TolliaiJ
Company, Wlnston-Salem, N. C.

•

•

-

..-- -,
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John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe F'\Ulebri

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

.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
1

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.
Dateci un oTdine per prova

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

•

l'inverno, avvertì

~uo

suoce1·o che vo-

l-

Il signore e la signora Li•azzo.
Carlo provò come una scossa elet-

t~~:a:~1ea ~~~~i~:vero

~~ic:~·ec~~i~

Carlo l'interruppe:
una notte incontrò quella
- Suo padre era un commerciante, fanciulla, che ora è sua moglie, la

~:i ;i:ato~~:on;Jo ~~~ ~onP~~~~~~ente,

~~;1:u~n~:~e i:~:;~~e.dis:b:_ed~~~

leva
bambino è
:::
se
e morì ancora
morto,
disse
è
inutile
seppellircampana
funebre.
giovane:
sua
madre
era paralitica e alcuni beceri la insultassero, e il si1
si quì. I miei amici ed i tuoi ebbero
Liazzo! Si trattava f orse dell'uo- stette per diversi anni inchiodata so- gnor Liazzo p1·endesse le sue difese.
pra una poltrona; ma che avete?
Da quel momento si innamorò di lei ;
Solo di quando in quando un lieve pagò le spese, accompagnò b salma la partecipazione del mio matrimonio, mo che •aveva amata sua moglie?
ed a nessuno può recare stupore che
Fausto, nell'inappuntabile abito di
Carlo era impallidito.
informatosi, seppe che era p overissirantolo gli sollevava il petto.
all'ultima dimora.
- NuUa, contessa; perchè? ·
va sposato ]!altra, più bella anooral
Donato l'esaminò alcuni istanti, poi
Giulietta pareva come stupidita, io ritorni a Torino con la moglie ed società, era veramente un bellissimo
- Avete. cambiato di colore ad un dal rimorso?
scosse la testa e si allontanò dal letto. n' badava ai commenti dei vicini sul un figlio di quattro anni: che ne uomo, seducente, capace d'ispirare una profonda passione.
tratto. Forse il caldo eccessivo di
(Continua)
Giulietta domandò:
giovane elegante che si , ,·endeva. tan- dici?
- Sono del tuo parere,- rispose
La signora Liazzo era ammirebile. questa sala vi fa male?
--~
- Ebbene'!
te premure per lei.
Ella semb1-a.va lusingata del mor- No, no, contessa: io soffro tal- AbboDatevi e fa.te a.bboD&l'e i VO·
Non si accòorse neppure che tutti Arnolfo. - Tu e mia figlia siete in
- Ebbene, mia cara, - disse !Jonato prendendole la mano - la mia la schivavano, che nessuno le rivolge- età di brillare nel mondo. Questo ca- morio di ammirazione che sollevava vol~a di yertigini, ma non ci bado
stello è bellissimo, ma i ceppi che ar-~ al suo passaggio, e il suo sgu:ardo neppure: è passato. Dicevate dunque itri a1Jlioi a "IL RISVEGLIO"
scienza non può nulla per quel pove- va parole di condoglianza.
$1.50 all'anno
ro uomo: egli si spegnerà così, senr.a
IInoltre, il portinaio le disse che dono nel camino non bastano a riscal- sensuale s'illanguidiva fino a dare la che il signor Liazzo.....
---~-.....~~
soffrire, senza più muoversi.
per la fine del mese la soffitta dove- darlo, e la melanconia della natura vertigine.
Quello. sguardo si posò per un se- r:DODDDDDDDODCOGD~.AO
Gli occhi di Giulietta si empiro tJ va esse'r libera, perchè egli libera, che ci circondta nell'inv~rno non può
di lacrime.
perchè egli non voleva intrighi nel certo giovare alla mia Emma. A To- condo sopra Carlo, e bastò. Egli eb- 1
rino troverete il vostro appartamen- be un fremito dal capo alle piante, si
- Dunque, non c'è da tentare cosa casamento.
alcuna?
Giulietta ascoltò stupita, senza to pronto e tutti i comodi che desi- sentì sopraffatto, ct>nfuso, e rimase
per alcuni minuti inchiodato al su~ ~
- No.
comprendere bene il senso di quelle derate.
- Ma tu vieni con noi, non è vero? posto.
Giulietta scoppiò in dil'otto pianto. parole; ma quando Fausto andò a
La coppia passò, e la contesE:a Ro- Perchè avvertirla così brusca- trovarla, essa gli riferì ingenuamen- - chiese Emma.
Io
ho
intenzione
di
passare
qu.evera
chiese sorridendo al conte:
mente? - suss·urrò Fausto all'amico. te quanto il portinaio Je aveva detto
st'inverno fra Firenze e Roma.
Che ne dite della signora Liaz- ~~
Donato lo guardò.
e terminò pian~endo :
Carlo impallidì, pure cercò di sor- zo?
- Perchè darle delle vane speran- Che farò adesso, sola al mondo,
- E' stupenda.
ze? - disse a sua volta. - Alla per- senza lavoro, senza aiato? - escla- ridere dicendo:
_ Perchè ci lasci?
- E virtuoGa per giunta.
fine, io già dissi a Giulietta che suo mò.
Candidato Democratico
- Non vi lascio; tornerò ta primaLa contessa Rovera prese il brac-I
padre non poteva durare a lungo:
- Dimenticate che vi sono Mnico,
quel poveretto muore di consunzione. - le mormorò dolceme .. te Fausto. - vera. Io invecchio, ed ho bisogno di cio di Carlo, perchè il ballo era inco-perminciato e la gentildonna desiderava
Orsù, - soggiunse, rivolto alla ra- Volete venire con me'? Vi dedicherò un clima più mite.
Arnolfo non diceva la verità, ma riposarsi. Ella si fece condurre da ~~
gazza - calmati; il tuo pianto non la mia vita. Anch'io so.:o solo, libeTo,
aveva l'Ìsposto in modo così spigliato, un lato del salone, dove erano delle
lo farà riavere. Ora il mio amico ed e vi voglio bene.
sedie libere.
Il giovane temeva che Giulietta che il conte si tranquillò.
io manderemo il prete.
La neve aveva già fatto ìa sua
- Ballate, conte? - chiese h gen- No, non mi lascino, io ho tanta respingesse la sua prDposta. Ma els§
paura!
la sembrò consolata nel sentirlo par- comparsa nella v.alle, quando il conte tildonna sorridendo.
Le Elezioni Avranno Luogo
ron la moglie e gli altri partirono
- No, contessa, è passato il mio
- Io non posso restare, perchè !are cosi.
debbo fare altre visite urgenti.
- Sì, prendetemi con voi; sarò vo- per 'l'orino.
tempo.
~ ·
Martedì 8 Novembre
Arnolfo rimase presso di loro qual- Come? Alla vostra età io ero
· · ··
- Rimarrò io, - disse Fausto.
stra per tutta la vita, perchè vi amo
che g-iorno, poi si allontanò.
una intrepida danzatrice: dite piutto.
Donato guardò un'altra volta di e sento che vi amerò sempre!
Emma era lieta nel tornare in sto che non volete fare un torto a vo.OCOODO~-'~OCIO!:IGOCIOC:.OCIOC:.DCIIOC•c:MIIOÌ'
traverso Giulietta.
Le sue lacrime si asciugarono; volPolitica! Adv.
Politica} Adv.
- Benissimo, - rispose. - A vver- se la testa verso Fausto, lo fissò un quella palazzina che le ricordaVIa i stra moglie.
1
pochi giorni felici quivi passati alla
~ Emma è contentissima che io mi
..._A....,..., w--_.....~ ww_....._.....--- A--..-..........._...._- A...__.,......_
tirò il curato. Buona notte.
istante,
ebbe
nello
sguardo
come
un1a
1
diverta; ma il ballo non mi è .mai ~~OOQOQDOCODDDODDOCODODODODDDDDCO~~~~
- Aspetta, ti faccio lume, - disse luce repentina, e, risoluta, gli stese sua uscita di collegio.
Ella si proponeva d1 fare una vita piaciuto molto; preferisco rimanere
Fausto accompagnandolo fuori.
le mani dicendo:
Da DUNKIRK al
tranquilla, ritirata; ma non erano spettatore.
Sul pianerottolo si fermarono un
Il,
scorsi
quindici
giorni
che
si
trovava
Allora
tenetemi
co~pagnia;
istante.
Fausto era felice.
nella sua palazzina, che le visite af- passeremo in rassegna le coppie che
- Credi proprio non ci sia più speEgli
non
fece
di
Giulietta
una
corfluirono
da tutte le parti.
ci sfileranno dinanzi.
ranza? - chiese Fausto a bassa voce.
e RITORNO
I vecchi amici della .sua povera
- Ben volentieri.
- Nessuna; del resto, è meglio che tigianta: do;po alcuni mesi connivenza
mamma, quelli del padre e del conte
- Guardate quanti balle;rini si afse ne vada! - soggiunse Donato sul- con lei, la sposò.
In un anno la povera figlia del Carlo, tutti desideravano vedere la follarono intorno alla signora Liazzo :
lo stesso tono.
popolo subì u~a completa trasforma- sposina che fi~o ,allora era _stata lon- dovunque ella vada, è la regin1a della
- Perchè?
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
festa.
- Perchè o1·amai era a ,carico di zione: divenne una delle signore più! tana dalla soc1eta e _da T_ormo. ,
Sino ad Erie e Retorno $2.10
Emma era tuttav1a ahena dali ac- ,La signora Liazzo è torinese?
sua figlia. A proposito, coone l'hai note ed ammirate di Torino.
Ella era dotata di molta intelligen- cettare inviti.
- Sì; ~ rispose a bassa voce la
conosciuta'!
Carie con Sedie ogni ora ia tutte le direzioni
Carlo, invece, accettava tutti i di- contessa - ella era una povera fan- 1
- Aspetta, poso il lume e ti accom- za, e l•a grazia dei suoi modi, la sua
innata
eleganza,
la
sua
maravigliosa
vertimenti
che
gli
offrivano.
ciulla
del
popolo;
la
sua
stori<).
sempagno fin giù; così te lo dirò.
Sembrava che volesse stordir si; bra la pagina di un romando. Il siNon gli pareva vero di confidare bellezza non temevano confronti.
Fausto Liazzo aveva moltissime , o- provaYa una specie d'irritazione con- gnor Liazzo, che è ricchissimo, orall'amico la sua avven~ura e di chiedergli qualche particolare su Giu- noscenze in Toniro, e la l!Ua giovane vulsa quando era in casa, vicino a fano....
sposa fu accolta da tutti con simpa- sua moglie.
lietta.
Aveva ucciso il suo amore uccidenIl medico lo ascoltava attentamen- tia.
Una sera Fausto e sua moglie fu- do quel bambino?
te mentre scendevano le scale.
No, Cado amava sempre la sua
Si fermarono presso il portone.
v
rono invitati ad un ballo in casà del
Emma, ed avrc·bbe voluto annegare
- Credi che Giulietta sia una ra- generale in ritiro conte Rovera.
gaz:t.a onesta? - chiese· Fausto.
Fino dalle dieci i salotti del gene- in quell'amore tutto il passato, di- Finora, sì; ma chi può garanti- rale erano gremiti d'invitati. Il ~on struggere perfino il ricordo del dere dell'avvenire? - rispose il medico. te Rovera -e sua moglie, un'inglese ljtto.
Ma quando la stringeva
- Guardala neg!i occhi: leggo in es- ricchissima, facevano con squisita
braccia, pensava che un altro l'aveva
si degli ardori n 1scosti, delle tenta- cortesia gli onori di casa.
zioni. Se non è c:duta ancora, è perPresso la vecchia dama era il con- stretta prima di lui, e si sentiva la
chè temeva di ca ' :::r male. Con que- te Carlo Mentari, che da un mese si voglia di soffocarla.
Così, quando sollevava il suo Giosto non ti dico eh._, :.u possa huscire. trovava a Torino, stabilito nella pavanni
per baciarlo, gli pareva di ve- Dimmi la ver;tà: anche tu le fai lazzina di Arnolfo Oampo, con la modersi dinanzi la faccia soave di Pio
la corte? Ho veduto che quando sei glie ed il figlio Giovanni.
entrato con lei, Giulietta aveva le
Era passato un anno , dalla morte che gli dicesse: "Babbo, io sond innocente!".
guance rosse.
di Pio.
1
Quella sera, Emma era rimasta in
Il rettore del collegio era stato avDonato si mise a ridere.
- Le avevo dat o due buffetti, ma vertito per telegramma della morte casa, e il conte Carlo, invitato dal
senza cattivo fin r te lo giuro: la co- del suo allievo favorito, e ne provò generale, aiutava la generalessa · Ronosco da due ann ;, ed ho curato più un vivo dispiacere. Egli scrisse alcu- vera a ricevere i suoi ospiti.
Un domestico annunziò:
volte suo padre, ma non m1 e mai ne righe di sentita condoglian21a, ma
•
passato per la mente di approfitt . t d non domandò dove e come il bambino
della mia situazione. Per me quella fosse morto.
MICKIE SAYSragazza è un soggatto di studio: · 'ìa
Clarina, pur giudicando un bene
ha molto cuore, ma una fantasia sbri- che il povero fanciullo fosse volato
gliata: credo che non si contentereb- al cielo, non poteva consolarsi che
P~RSo~ALSTA~~ERY w~
be dell'amore cn un onesto operaio. fosse morto così all'improvviso, lon'IOUR w.ME. A~D AODRESS 00
Ella sogna un ceto più elevato. Del tano dalla madre.
rr 1$ VERY FAS~IOIJAB\...E 1-JO'IJJ
AIJD Qum? eOI.lVE:IJIEIJT' .AS \IJEU••
resto, potrai conoscerla: oramai siete
Aveva chiesto molti particolari a
DROP IIJ AIJD LeT US SHOW
amici e Giulietta ha degli obbiighi Pietro, ma il fedel servo non poteva
' IOU SOME IJteE WOIOC "n-tAl' VJE
con te. Io non te l '\ contrasto; ho ben sentir parlare di Pio senza rannuvol-lAVE BI':EJJ DOIIJ<i IIJ ìHIS
altri ideali! Buona notte.
larsi.
l..IIJE
- Buona notte, - ripetè macchi- E' stato troppo strazio, - dicenalmente Fausto, che tornò alla cf- va - assistere a quella morte; non
fitta pensieroso.
ne parliamo; io soffro troppo.
Giulietta piangeva sempre.
Arnolfo Campo sentì scemare il
Fausto le si accostò per consolarla, dubbio che gli em passato per la
la tenne vicino a sè come una bambi- mente alla notizia della morte di Pio.
na, senza che ella facesse il minimo
Carlo sembrava c.>sì calmo, che
movimento per sottrarsi.
nessuno avrebbe potu ~o sospettare le
Il curato giunse dopo qualche or~, terribili ansie che lo dominavano e
e amministrò l'olio santo; poi chiamò che s i sforzava di vin:!ere.
a sè Giulietta, a cui rivolse alcune paPerò, tutti avevano osservato come
role di conforto. Quindi si ritirò.
egli non Gbbracciava più Giovanni
Giulietta prese una mano del pa- con la gioia di prima, e come impallidre, che pendeva fuori del letto, e disse ogni qualvolta il fanciullo gli
mandò .un grido d'orrore.
stendeva le mani, gri<landogli:
- Che avete?
- Babbo! Babbi no!
- Mio padre è morto! Senta che
Emma cercava di roffocare il suo
mano fredda .... lo guardi. ... non respi- immenso dolore per non vede1·e il
1
ra più .... Ah, babbo.... babbo!
marito alie1'arsi : sorrideva, col cuore
Si gettò sul cadavere, coprendolo straziato, e ~i sfog,.va in lacrime
di baci e di lacrime, senza badare a quando era sola.
Fausto, che voleva allontanarla .
Il conte Mentari, che aveva speraIl giovane provvide poi a tutto.
to di vivere felice in quell'angolo so- ~
Egli ordinò il modesto funerale, ll P litario, presso la mo.f!:lie ed il figlio,
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LISTERINE
TOOTH PASTE
Large Tube

25'
LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere sol o rivolgendosi al rinomato

LEJA ART STUDiO
461 Roberts Rd., Coi'. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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di Libri che noi vendiamo a przz1

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk

e Silver Creek

Chevrolet
•

Vendita e Servizo

Newton-Chevrolet Sales
Company
Fredonia, N. Y.
Phone 506

•

Ottime Lampadine

Q

U

TA

Venite a fare la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le

AU

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri car.i
estinti, per unprezzo giusto
e soddisfacente.

assolutamente bassi.

lunghe serate.

H

NOI

Grande Vendita di Libri
a Buon Merca·t o
Ci e' arrivata una grande partita

U

•

Buffalo & El'ie Ry. Co.

AL

-is the
right price
to pay fora
good tooth

$1.95
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Erie, Pa.
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ANTONIO TAV ANI
616 W. 18th St.

N

ordinatelo da
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UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
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A. M. JESSE, Fioirsta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

Tesoriere
della Citta'

§

O

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

C

I FIORI

A

TELEPHONE 5430

C

'

CAROLINA INVERNIZIO finì per annoiarsi, e, al principio del-

_(( Figlio del l'JMJ.Stero

Telephone 5036

RISVEGLIO

Libreria de "Il Risveglio"
4 7 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

'

Ogni qualvolta che avete
bisogno di Lampadine Elettriche, voi dovete venire ad
acquistarle da noi, che ne abbiamo un largo assortimento ~
della migliore
qualità che
vendiamo a prezzi bassissimi.

ìl-1t-\'TS l\ SWELl ::DRt::SS ~
-·- WRAP l'T UP! ·-l'LL
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·~OM~ ITlXIESM'T ~---·

~E...

'n:l )J)()l{

u~ \i :Omtl\1

H. & G.

ThE

~TORE~

Radio Sales and Servièe
69lh E. Third St. Dunkirk, N. Y .

• Abbonatevi

'
a " Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

~

IMPORTANTISSIMO l
Recando11i a fare lt~ vostre c.ompere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Riaveglio". Scwete ser11iti bene e
giove1'ete al vost1'o giornale che vi difmdera in tutte le occcuicmi.

1
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•

