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Anno VII. 

La Politica francese 
L'avvenuta soppressione del "Cor

J'iere degli Italiani" è buon motivo di 
~peculazi-one per il fascismo: in man
canza di vittorie concrete, gli uomini 
del littorio non disdegnano quelle ma
n<- .-.rotte atte a spacciare per vittorie 
del regime ogni secondario avveni
mento politico che ha qualche riferi
mento col fascismo. Per dare mag
git're importanza a questi avvenimen
ti, la stampa fascista li gonfia esa
geratamente, vi ricama sopra e, con 
quella fantasia che è peculiare quali
tà degli eterni sconfitti, li fa assur
gere ad avvenimenti d'importanza in
ternazionale. 

Salgono a1le ~;telle i clamori di gio
ia per la sparizione del "Corriere de
gli Italiani" e, per rendere più con
vjncente la vittoria si annunzia e non 
si smentisce la" soppressione della 
"Libertà", dell"'Avanti!", del "Becco 
Giallo" e si dà ad intendere che Tu
rati, Labriola, Nenni ed altri sono 
litati diffidati dal Governo Francese 
per la loro attività antifascista. 

La realtà è un tantino più modesta 

modesto giornalE> ottenendo l'effetto 
desiderato. Or è un mese, nes;,un 
conquistatore fascista si sarebbe so
gnato di rinunciare alla occupazione 
delle più ricche colonie frances.i; og
gi, dopo jl sacrifizio cartaceo del 
"Corriere", Io stesso duce darebbe del 
pazzo a chi affacciasse l'ipotesi di 
una spedizione su Tunisi. Ogni dis
senso è sparito: rinuncia alle colonie 
francesi, rinuncia alla sistemazi~nc 
giuridica degli italiani emigrati nelle 
colonie francesi, rinunzia alla egemo-
nia politica nei balcani. ' 

Ancora una volta, è l'imperialismo 
francese che vince menomando la di-
gni.tà nazionale e ledendo gl'interessi 
dell'Italia. Ma il governo fascista è 
soddisfatto e la stampa foraggiata 
leva al cielo clamori di vittoria. Che 
importa la miseria? Che importa 
l'assurdo della situazione giuridica 
degli italiani in Tunisia? Che impor
ta se le ultime disposizioni su!la im
migrazione, in Francia, 'ono pratica
mente :aiv.olte contro l'emigrazione i
taliana? 

e noi s.iamo in g1·ado di smentire tut- Di fronte a questo.... b·ascurabile 
te le fandonie scritte al ri <>'uardo: 

o passivo, sta il formidabile attivo del-
non solo i rappresentanti dell'antifa-
~cismo noi;~ sono stati in nessun modo la soppressione del "Corriere degli 

Italiani"! Con che l'impero è in mar
diffidati, ma anche i giornali antifa-

. b ~ sc1sti non hanno su ìto alcuna pres-
sione intesa a limitare la loro atti- Bisogna aver le traveggole per non 
vjtà. vedere che la insignificante soddisfa-

All'ottimismo professionale dei no- zione data da Poincarè al duce, fa 
stri nemici non intendiamo opporre parte di un vasto piano, pazientemen
un ottimismo altrettanto sciocco: il te elaborato e magistralmente svolto, 
"Corriere degli Italiani" non rappre- di fiancheggiamento all'imperialibmO 
sentò mai una corrente ben definita france e. 
dell'antifascismo: con Donati alla di- Il sorriso di Briand, il cipiglio di 
rezione, non seppe mai avere una vi- poincarè servono, di v.olta, in volta, 
sione chiara del momento storico e a rabbonire o ad ammonire gli amici 
si cullò nella illusione di una intesa o i probabili nemici. 
con la monarchia; in seguito, dopo la In Italia, i fascisti as;oaltano vari 
prima .sospensione, la nuova direzio- consolati francesi ed a Roma, ad una 
ne nulla fece per definirsi meglio. primaria compagnia francese, venne 

Ma queste considerazioni nulla tol- impedito di iniziare le recite. 
gono al nostro insuccesso in terra • In Francia, nessun consolato ita
francese: il governo francese volle li ano ebbe a lamentare violènza alcu
dare una soddisfazione, non al fasci- na, ed a Parigi, quel pubblico, appla
smo, ma al governo italiano, e gli udì freneticamente i lavori del fasci
gettò l'osso del "Corrie1·e degli Ita- sta Pirandelio. 
liani"; così agcn:lo, il governo fran- Sono sfumature della p:Jlitica che 
cese non intese colpire il movimento testimoniano, però, della classe supe
antifa:rcista: se tale fosse stata la riore della diplomazia francese. 
sua. intenzione, avrebbe toccato punti Contro simile diplomazia a nulla 
più vitali sopprimendo !"'Avanti!" o servono le rodomontate di Mussolini: 
la "Libertà"; in conseguenza, il no- solo un governo sinceramente pacifi
stro insuccesso è limitatissimo nei sta e veramente amante della prospe
suoi effetti pratici anche se è stato rità e del benessere dell'Italia, .!>:l
utile al governo italiano col dargli trebbe, con una dignitosa politica, 
un motivo di speculazione da sfrutta-· imporre il riconoscimento di alcuni 
re verso quei sosteni.tori all'interno elementari 'diritti del nostro paese. 
che, per effetto della crescente mise- Ma finchè, nei cons~si internazio
ria, vanno man mano intiepidendosi. nali, si avranno dubbi sull'amore per 

La politica vive di praticità e non la pace del governo fascista, le gran
di simpatie platoniche: perseguendo, di potenze e le piccole, per necessità 
il governo francese, una politica derivanti dall'attuale equilibri.o eu
francese, e richiedendo questa una ropeo, tra . i due imperialismi, l'ita
intesa con l'Italia, Briand, logicamen- liano ed il francese, l'uno in potenza, 
te, non può eoncluderla con Turati, l'altro in.... aspirazione, appoggeran
che vjve esule a Pa,rigi, ma deve in- no il più forte. 
tendersi con Mussolini, il quale, per La conclusione dell'acc()rdo italo
nostra disgrazia, governa l'Italia. francese non è lontana: esso ci dimo
Bria.nd conosce molto bene Mussolini, strerà ancora. una volta, siamone cer
non ignora che l'imperialismo del du- ti, che la politica estera del fascismo 
ce consiste nell'assassinare e nel per- poggia sul "bluff" ad uso esclusivo 
seguitare gl'italiani, ed a questa for- della politica interna. 
ma di imperialismo ha sacrificato un M. L. 

Violenta scossa di terremoto 
a Roma e dintorni 

Roma - Nel pomeriggio di Lunedì 
scorso, mentre la popolazione cele
brava la tradizionale festa di Santo 
Stefano, in tutta Roma e nei castelli, 
si è avvertita una forte scossa di ter
remoto sussultorio che ha causato un 
grande panico-

Un soffitto è crollato in una vec
chia casa di Via. Cipressi ed un'altra 
casa in Via Urbana è rimasta grave
mente lesionata, ma per fortuna non 
vi sono state vittime. 

Il terremoto haavuto per epicentro 
il lago di Nemi ed è stata avvertita 
con minore intensità nell'Umbria ed 
in Toscana. 

Le notizie pervet~ute dai paesi dei 
Castelli Romani dicono che a Velletri 

1 molte case sono rima.ste lesionate e 
qualche soffitto è crollato; a Genza-

no una casa è crollata, ma non si so
no avute vittime; a Roccadipapa al
cune case sono rimaste lesionate e gli 
strumenti dell'osservatorio geodina
mico hanno subito parecchi guasti. 

Una casa, poi, è completamente 
crollata a Nemi. Molte altre sono ri
maste più o meno gravemente lesio
nate tanto che è stato necessario far
le sgombrare. Sono stati accertati 
tre feriti, uno dei quali in gravi con
dizioni. 

A Fr.osinone le scosse sono state 
avvertite dalla popolazione, ma non 
si sono avuti danni. 

La popolazione di tutti questi pae
si, seriamente allarmata, nonostante 
la rigida temperaturn è accampata in 
gran parte all'aperto per timore di 
altre scosse. 

AGLI AMICI ABBONATI CHE NON SONO IN REGOLA 

Tu~ti. queg~i amici abbonati che non sono in 1·egola con questa 
Amnumstrazwne, sono pregati di farlo al più presto possibile 
poichè a fine d'anno, dobbiamo chiude1·e i libri vecchi per met~ 
tere mano a quelli nuovi. ' 

A tutti coloro che risponderanno con prontezza a questo no
stro appello, rimarremo assai obbligatL 
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Come si sviluppo' e 
vinse il fascismo 

Il fascismo è cs>o un ,,isien1a poli
tico, una forma :;eciale, un regime di 
carattere reazionario, ia pure, ma 
basato sopr:1 fo,,damenoa teoriche, 
morali, ,. chr? 

E' ora di dis,;ipace l'e<JUivoco, anzi 
di correggere l'errore in cui c:tde tut
to a molta ~ 11te: quello cio' eli rite: 
nere il favCI rno come \l'Q zt gim , co
me una teoria politica. Il fa. d mo 
non è nè l'una, nè l'altra co '1.. 

Esaminando la vita cl! Mussolini 
dal 1914 in poi, si vede c1liaramente 
come l'unico scopo che quest'uomo s i 
sia prefisso sia stato quello di orri
vare. Non importa con quale pro
gramma, non importa con quale mez
zo. 

C'è un programma fao:cista dettato 
da Mussolini nel 1919, ecl è un pro
gramma repubblicano, <>v .ialistoide, 
anticlericale, quale si conveniva al
l'atmosfera arroventata dell'immedia
to dopoguerra. 

Ma già alla matcia su Tloma il fa
scismo era tuttlatra cosa; o per esse
re più precis i, non era più niente. ·E
ra esclusivamente la volontà del 
gruppo che aveva un pò con la vjo
lenza, un pò con la le fede conquista
ta il potere, di conservarlo ad ogni 
costo a proprio beneficio. 

Il fascismo è tutto quì. 
... ...... ... ~.- .,. 

giungendo. 
Il fa;;cismo fu il fenomeno della 

piceola borghesia che durante la 
guerra, in qualche modo, aveva as

nto i-1 ruolo 1.i eia.. dirigl!fltc. A 
questa categoria di impiegati, piccoli 
commercianti, profe. ~ionisti di secon
~o o , inC!, si unirono quei ceti prole
t· ri che, per un caso p!'\i<"olegek:o ra
no ma ,,piegabile, i rrC<;I p 1)al"te 
della classe di · te: capi opE;rai, 
barb!eri, garzoni di bottega c~e du
rante la guerra erano av.iva i a un 
grad:> qualsiasi d'ufficiale, enno or
gogliosi del fatto di vedersi metter 
davanti sull'attenti centinaia c:i uomi
ni e di venir accolti nella bu:ma so
cietà. Costoro, i privilegi, conquistati 
durante la guerra, spesso a costo di 
inenarrabili sacrifici, non intendeva
no più mollarli, nè unendosi al prole
tariato, di cui si ritenevano ~uperio
ri, nè tornando alle loro antiche con
dizioni. 

Come dunque 
scismo? 

A questi spostati, a questi malcon
tenti, s i aggiunse tutta la delinquen
za portata a galla dalla guerra o 
dalla guerra ridestata. I governi, per 
le nece. sità belliche del momento, non 
potevano privarsi dell'opera dei cri
minali, specialmente nelle operaz.ioni 
più rischiose; e inoltre non si predica 
e si esalta il massacro per qualche 
anno senza che la delinquenza umana 

si formò questo fa- r' anche ne1· · " · non !Sorga cuon pJU CI-

La guerra - questo fatto colo a
le che sconvolse l'Europa e ne colpì 
alle radici bcnesse1·e, civiltà, progres
so - ebbe conseguenze materiali e 
morali assai più gravi nei paesi meno 
evoluti e più poveri che nei paesi più 
progredit i P più ''icchi. 

Così mentre Inghilterra, Francia, 
Germania stanno rimettendosi, più 
o meno faticosamente, dallo sf·orzo 
formidabile, Russia, Italia, paesi bal
canici stanno subendo ancora in pie-
no la crisi d'arrestamento. • 

In Russia, una rivoluzione di cui è 
ancora difficile prevedere il riflesso 
nella storia futura, è tuttora in cor,;o. 

L'Italia non ebbe, sciaguratamente, 
neppure la forza di tentare una rivo
luzione, nè politica, nè sociale. 

E' su questa situazione che il fa
scismo potè avere facilmente il so

vilizzati. 

* * * 
Da dove saltarono fuori i p1·imi 

fascisti? 
Proprio dall'arditissimo, dalla de

linquenza, che aveva trovato un pri
mo sfogo nell'avventura dannunziana 
di Fiume, - avventura romantica e 
r ispettabile in sè e per i suoi dirigen
ti, ma priva di ogni senso pratico -
e che rimasta disoccupata dopo il Na
tale del 20, e in part.e anche prima, 
allorchè D'Annunzio non ebbe più de
naro per pagare tutti i suoi volont::t
ri, formò quelle bande terroristiche 
che Mussolini, con geniale intuito, mi
se al ~oldo e al servizio degli agrari 
e degli industriali, ancor terrorizzati 
e ciechi d'odio contro le Leghe l'Osse 
e bianche che avevano loro imposto 
alti salari, otto ore, nonchè conquiste 
morali notevolissime. 

minare i socialisti per mezzo dei fa
scisti, per poi :::barazzarsi dei fasci-
sti. 

Il calcoìo fu sbaglia~o. 
Ma vediamo come precedette la 

conquista fascista d'Italia. 
Il met!)do adottat:J fu unico: la 

violenza. La tattica fu pure identica. 
In un paese succe<Jeva un fatto 

qualsiasi: una matti.na si trovava per 
esempio una frase offen ·iva contro 
la guel'ra scritta sopra un muro, o 
;!.!!loti bruc\av"-no u-r.a bandil'ra tri
colore es:p:Jsta a un ufficio, o un ope
raio litigava col proprio padrone. 
Qualunque pretesto era buono. 

Arrivava la polizia, correvano j ca
rabinieri, arrestavano i. capi-lega, 
magari il sindac:> sociali;ta, perquisi
vano le case, si assicuravano che non 
ci f()Ssero armi in paese. 

Alla notte, wpra camions pagati di 
regola dai più ricchi proprietari del 
paese, ecco arrivare cinquanta, cento 
camicie nere. 

Eccole sfondare gli usci, saccheg
giare le cooperative e i negozi e le 
ease private dei socialisti, gettar sul
lavia le masserizie degli operai e dei 
contadini più attivi, sparger di petro
lio ogni cosa e appiccare il fuoco. 

Ecco cercare, strappar dal letto, 
dalle braccia della moglie e dei bam
bini, i capi socialisti, portarli in piaz.
za, o pugnalarli sul posto, o marto
riarli, a colpi di randello, obbligarli 
sotto scariche di bastonate a firmar 
le dimissioni da ogni carica, a partir 
dal paese. 

Finita l'opera loro, i fascisti vanno 
a rendere omaggio e a riscuotere il 
soldo dai proprietari del paese, la
sciano magari una picco1a guarnigio-
ne a cui subito si aggiungono i figli 
dei proprietari, i malviventi, i fan
nulloni del paese, e partono. 

Il giorno dopo arrivano s:Jldati, il 
Comune è affidato a un Commissario 
nominato dal prefetto, la Co(}perati
va è chiusa. Se per caso qualcuna 
delle vittime s'è difesa, se s'è udito 
lo sparo di qualche arma dimenticata 
dalla polizia nelle perquisizioni, allo
ra poi gli arresti continuan :J in mas
sa, e nuove squadre fasciste arrivano 
ad appiccar nuovi incendi, a saccheg
giar altre case. 

Il terrore si estende, i padroni im
pongono i loro voleri, abbassano i sa
lari, aumentano le ore di lavoro. 

Il dipendente che osa protestare è 
additato alle squadre fasciste che or
mai si sono formate in ogni paese. 

Nelle città, ove l'inva.sione nottur
na non è possibile per la loro vastità, pravvento. 

>:< * >:< ':' '~ ':' la conquista avviene gradualmente, si 
Economicamente, l'Italia si sarebbe Le prime bande che si formarono compiono spedizioni rapide nei sob-

potuto rimettere in t empo anche r e- furono quelle del bolognese, a servizio borghi, si colpiscono gli operai che 
lativamente su, almeno raggiungendo degli agrari. Constatata la nessuna lavorano in città, ma abitano nei din
proporzionatamente il livello raggiun- capacità delle masse socialiste a resi- torni. 
to dalla Francia e dall'Austria o dal- stere sul terreno della violenza, le F:inchè, circondata la città da una 
la Turchia. Ma fu lo SCOJlquasso mo- bande si moltiplicarono rapidamente barriera di terrore, si porta l'attacco 
rale che superò le forze di resistenza in tutta l'Emilia, dilagarono in To- al Municipio, alla Camera del Lavo
dell'organismo sociale italiano. scana, riempirono di terrore e d'on·o- ro. Il Governo ha tutto predisposto 

Ma allora il fascismo fu veramen- re, coll'impeto di un torrente in pie- perchè l'operazione riesca. 
te un fenomeno inevitabile? n a, l'Italia intera. Ed è così che. nell'Agosto 1922, ca-

Allora veramente il fascismo salvò ··· ··· ··· dono Milano, Genova, Torino. La via 
l'Italia dal caos ? Quando si vide che gli odiati socia- è libera ai fascisti, e troppo tardi li-

Nè una cosa nè l'altra. listi le stavano prendendo, fu una co- berali, democratici, cattolici si a.ccor-
Il fa, cismo capitò e vinse quando !;a unanime di esaltazione del fasci- gono che la belva non si tiene più. 

ogni possibilità rivoluzionaria era smo. Repubblicani, democratici, cat Il povero !''acta, quando vuol resi-
scomparsa, in seguito all'incapacità tolici, tutti batterono le mani. stere. è licenziato con una ri~atina 
e all'impreparazione dei dirigenti po- l governi (Bonomi, Giolitti) diede· dal re. 
litici. E capitò e vinse proprio quan- ro alle bande fa,;ciste tutto il loro Siamo alla marcia su Roma. 
do una certa normalità si trova rag- appoggio. Era nella loro idea di sgo- Avv. Giuseppe Andrich 
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T W .AS to be a wonderfut 
New Year for the Feltons. 
At Ieaat, 1t wouid be for 
Bianche Felton, but Ray
mond Felton, her husband, 

was not qulte so sure about the mat
ter, although he never breathed his 
doubts to a soul. Thelr new resldence 
on Allnn street was all tlnlshed and 
they were to move ln before the New 
Year. 

Bianche was excited beyond meas· 
ure; ahe wouid ha ve the finest home 
ot all her fr!ends ; :l'or the ncw house, 
planned to be a rather moderate home 
in the beginnlng, had somehow devel
oped into a rather pretentlous struc
ture. That thls had been all due to 
her, Bianche had never stopped to 
thlnk, and Raymond, easy-golng and 
adorfng Bianche as be dld, never told 
her. He wanted her to be happy and 
thls had really been the first thing 
he had ever seen Bianche so set upon ; 
up to now ahe had always been very 
moderate in her demands. .And shé 
deserved a tl.ne home, lf ever a woman 
dld! 

But Raymond Feiton wa.s worrled. 
He confessed to hlmselt that he could 
not figure out exactly how they were 
going to keep the piace up. He must 
try and make aome extra money in 
the next year. But how1 he a11ked 
blmselt. 

At home Bianche was slnging Ioudiy 
u she went about her work. It was 
two days after Chrlstmas and she was 
packing all the l!ttle odds and ends 
about tbe bom'le preparatory to the 
big move. .A Ioud ring at the doorbell 
brought her downstairs. Outside 
stood a man and woman, strangers to 
Bianche. They stated their mission 
as soon t.lf they entered. Somebody 
had told them about the new house 
on Allan street and they wondered if 
there was a posslbility that lt was for 
sale. Mr. Gray 'vas coming to town 
aa manager of the big Delmar com
pany, and as they had quite a fnmily 
they needed a large home and were 
wllllng to pay a good prlce. They lu:d 

Buon Capo d'Anno a Tutti 
gli Amici Lettori, e Gentili 

Lettd, Avvisanti, Collaboratori 
e Agenti Conispondenti 

Salute e Prosperità 
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Demand That a Certain Bill Be Pald 
Jmmediately. 

already looked all over town an d could 
tlnd nothlng to sult the!r needs. 

Bianche told them that the house 
was no t far sale; that th&y had built 
it foL" thelr. own home, and that therc 
was nothing like 1t in town. She 
talked at such Iength and arouseù 
thelr interest in so many of its new 
:teatures that Mr. Gray asked her if 
he might take a look at the pians. 
F1attered by hls interest, Bianche sald 
l!lhe wouid get them. She remembered. 
that Raymond had put them away a 
few days ago, saylng that he was put
tlng them w!th ali the papers. Bianche 
guessed that he had put them somc
where In bis big desk and she was 
rlght in this surmlse. They were en
ciosed fn a huge· envelope wlth a hoflt 
of other papers, some of which fcll 
out when she àrew out the plaus. 
Stooplng to pick up the scattered p; -
pers, she looked haetlly at the flrst 
one and ber tace fiushed as she read. 
It was an aimost rude demand that 
a certa!n bill for mater!al be pai<l 
immed!ately. Plcklng up another one, 
she was sbocked to see that lt was nl
most of the same type. The thìrd 
paper was ln Raymond's wrlting, and 
though Bianche knew Uttle of busi
ness she couid see that he had becn 
try!ng to figure out ways and means 
to make hls lnc~me do the impossible. 
Then understanding dawned upon h<'t', 

· and with i t an aàded rush of love fm· 
the man who had been willing to do 
so much for her. HPoor, dear Rny
mond," she whlspered, "how seifish 
and bllnd I bave been." 

Mr. Grny wns charmed wlth theo 
plaus and agaln asked lt there was 
any chance that they mlght change 
their mlnd. Thls tlme Bianche said 
she would thlnk it over and asked 
them to call that evenlng and talk 
wlth her husband. Before their com
ing, however, Bianche herseif taiked 
it over with Raymond and toid hlm 
that she was not so keen about tlw 
llouse after all-that 1t would entnll 
too much work and too much worry
and that lnstead they would fix: up 
thelr own cozy llttle piace a bit auri 
buy some of the thlngs they both 
wanted. 

Raymond entered lnto tbe New Year 
minus the lo.ad of worry he had bePn 
carrylng and Bianche and he werc 
very happy ln thelr old home, an(l, 
woman-like, she was proud of the n0:·t 
profit they had made in selllng t! .. 
new house over whlch she hnd tai;,!J 
sucll palns. 
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ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
Anno Nuovo .... Vita Nuova 

L'anno vecchio (1927) sta per spi-

ri,qione, ctssierne al :;i?tcero augurio 
di un "BUON CAPO D'ANNO. 

rare, ed un anno nuovo (1928) sta I Torroni di Natale e Capodanno 
per spuntare sull'oriz1Jonte. 

L'anno che voJ,ge al suo tramonto, 
è stato un anno traditore, che ha fat
to vivere l'umanità di speranze, spe
ranze che invece di migliorare, sono 
andate sempre peggiorando, ed in 
questi ultimi tempi, è arrivato al 
colmo della su.a asprezza, riducendo 
l'intera umanità nella più squallid-a 
miseria, e non erriamo che vi è stata 
una grande maggioranza che non ab
bia fatto altro che pregare che l'an
no 1927, se ne andasse al più presto 
possibile. 

L'anno nuovo che sta per spuntare, 
ossia il 1928, stante a quello che di
cono gli esperti, si vuole che sia un 
anno di prosperità, un anno che met-

l1 Sig. Andy Costello, che ogni an
no ha pensato di far fare le Buone 
Feste ai Connazionali, ai quali, oltre 
fargli trovare tutte quelle cose buo
ne per apparecchiare una tavola di 
lusso, non vi ha fatto rttancare il fa
moso torrone, quest'anno si è spinto 
ancora di più, perchè non ha ol·dina
to i torroni solamente per le Feste di 
Natale, ma anche per le Feste di Ca
po d'Anno. 

Perciò, se vi sono connazionali che 
non si provvidero di Torrone durante 
le Feste di Natale, se lo potranno 
assicurare pel Capo d'Anno, recando
si ad acquistarlo al No. 101 E. Third 
Street, Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

gentile consorte signora Teresina, ed 
altri loro congiunti, in un forte di
spiacere. 

Il suo amato genitore, sig. Federi
co Borio, di anni 63, benestante re
sidente a Costigliole D'Asti, in pro
vincia d'Alesandria (Piemonte) poco 
tempo fa, venne condotto in uno dei 
principali Ospedali di Torino, per es
sere operato per appendicite. 

Da un contro messaggio ·telegrafi
co, l'amico Oreste ha appreso che per 
il suo amato genitore, non vi è più 
nessuna speranza di salvezza. 

Ci au~uriamo che il sig. Federico 
Borio, guarisca, e che un altro nuovo 
messaggio, riporti nuovamente la gio
ia nel suo cuore, assicurandolo che 
il suo papà si è completamente gua
rito e che gode salute meg!.io di pri
ma di essere operato. 

Speranze di Prosperità pel 
Nuovo Anno 1928 

March 3, 1879." 

:"'-":"'-:::·:::-:::':::-:::--:::--:::·::-::-:-:.._:::-:::·:::-:::-:::·:::--::::-:-:-:::--:::·:::·:::-:::':::', ~:ebh~n:t~u:am~;Ji:~~t~i ~:v:ae:!~ 
Che l'anno che sta per entrare, os

Elezioni e Banchetto Sociale sia il 1928 sia un anno prosperoso, 
ca lo attesta la dichiamzione fatta 
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Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutlco 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Telephone: 2295 

DR. F. C. VALVO 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

30 E. 4th St.,-:- Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

1-3 e 7-8 P. M. 

EDWARD PETRILI.~O 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 
• 

come anche quelli che questa volontà 
(buona o cattiva) non l'hanno. 

Se così è, noi diamo un addio al 
vecchio anno che muore, e diamo il 
benvenuto al nuovo anno che sorge, 
all'anno che dovrà essere il ravviva
mento delle popolazioni avvilite. 

E con questo mandia.mo il nostro 
migliore augurio di Buon Capo d'An
no a tutti i nostri amici, affinchè, si 
ricorderanno di inviarci l'abbona
mento pel "RISVEGLIO", 

Pochi giorni fa, la Società St. Jo- dal Manager della Continental Hea
seph, di questa città, in una seduta ter Corporation di questa città, che 
affollatissima, eleggeva la nuoa am- fece stampare dalle colonne del gior
ministrazione che ne dovrà reggere nale Americano locale, che ha rkevu
le sorti durante il nuovo anno 1928' to abbastanza ordini, da rimettere la 
che risultò come segue: ' loro fattoria a tutta forza, che può 

Direttore Spirituale, Rev. Charles lavorare sei giorni la settimana, per 
H. O'Hara; Presidente, Cari Dispen- un periodo di circa sei mesi. 
za; Vice-Presidente, Joseph Scavona; A come si vede, gli esperti che da 
Segretario, Russell Vall:me; Tesorie- tempo andavano predicando per as
re, Charles Conti e Chairman enter- sicurarci che nel nuovo anno vi sarà 
tainments, Chas. Casale. una quantità di lavoro, pare che non 

Questi nuovi ufficiali, verranno in- si siano ingd.rmati. 
La posta, in questi ultimi 11wmen- stallat i durante un Banchetto che a- E speriamo che tutte le fattorie ri-

ti, ci porta un magnifico wrticolo del vrà luogo in loro onore, la sera di prendessero la loro attività. 
nost?'O amato e stimato "Redattore" Martedì, 10 Gennaio 1928, dalle ore A quanto una dichiarazione simile 
A 1111. Cairoli Gigliotti (Libero) di 6 p. m. in poi, nei locali della camera da parte dei dirigenti della famosa 
Chicago, Jll., che sarebbe dovuto es- di Commercio. Bro<lks Plant? 
sere stannpato al 'solito posto d'onore: Le Ticchette sono già in vendita al ----
prime coùmne della prima pagina. prezzo di $1.00 per ogni coperto. Tutti i nuovi Ufficiali Eletti 
M(t siccome tale parte del giornale è 
già stctto stampata allorchè detto ar
ticolo ci è giunto, non abbiamo potu
to metterlo dentro in questo numero. 

prenderanno possesso delle loro 
Mr. Ot·este Borio riceve dall'lta- cariche il Primo Gennaio 

Però assicuriamo i nostri lettori e 
lett?-ici, che con tanto interesse leg
gono i vibrati wrtwoli del nostro 
"LIBERO" che detto articolo andrà 
nel numero dell'entrante settimana. 

L'articolo - questa volta - era 
stato scritto col lapis, dal letto ove 

lia un laconico messaggio 

Ieri, il telegrafo, portava al nostro 
carissimo amico, sig. Oreste Borio, il 
quale conduce un Grocery Stare al 
No. 203 Centrai Avenue, un laconico 
messaggio, che lo pone, assieme alla 

Il giorno Primo Gennaio è il gior
no in cui tutti i n·.~:vi ufficiali della 
città, r ius<"i.ti eletti nelle ultime ele
zioni del giorno 8 Novembre scorso, 
occuperanno ie loro carkhe. 

Sindaco, Councilman at Large, 

Consiglieri Comunali, Fire 
Commissioners, \Vate1· Board Com
missioners ed altri, sono quelli che 
andranno ad occùpare i loro uffici. 

Si vuole poi, che tra gli impiegati 
municipali che saranno appuntati sia 
dal Sindaco, che dai Fire c Police 
Commisisoners, vi sarà un 1·adicale 
cambiamento, che è assai difficile 
poter ora far delle predizioni. Ad ap
puntamenti avvenuti, faremo noto 
nostri lettori del giusto risultato. 

--o--

Gli Azionisti della County Fair 
Cm·poration si l'iuniranno 

nel giorno 16 Gennaio 

La riunione annuale degli Azioni
sti della Chautauqua County Agricul
tural Corporation, avrà luogo il gior
no 16 Gennaio 1928, dalle ore 7.30 
in poi, nei locali della Camera di 
Commercio di que$ta città. 

Saranno presentati i conti defini
t ivi dell'anno in corso, dagli Ammini
stratori, e si discuteranno molte altre 
cose in teres an ti. 

Si prevede che questa riunione riu
scirà affollatissima, poichè vi sono 
cose della massima importanza da 
essere discusse . 

---o--

Nel tornare indietro col Truck 
investe un'automobile 

Vendita del_ Dopo Natale 
su Cappotti per Uomini 

Cappotti del Valore Regolare 

di $ 16.!)0 

$9.50 
Cappotti del V alo re Reg-olare 

di $ 2LOO 

$15.00 

Kushner' s Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Il nosh·o connazionale Joseph Gra- riO'"~~..r..r~..cr..cr.N""..r..cr~..cr~..r..r~ 
ziano, del No. 214 Park Avenue, di Per le Feste di Natale 
questa città, pochi giorni fa, mentre S 
scaricava la frutta col suo truck, in § Se deside.rate fat·e un buon "Natal~" quest'anno, V?i 
Fredonia, andiede per andare indie- SI dov-:_te reca~VI a ~are l~ vostre com~e1·~ m qu~st.o Negozto 
tro col suo truck, e si andiede a fie- che e pro-vvisto dt Noct e Nocelle, F1ch1 secchi di Sorrento 
care entro una Jewett Sedan automa- e Castagne di Salerno, Torroni, Confetti, Ferro-China 
bile, nelle vicinanze della Beck's E- § Bisleri e Fet·net B1·anca, Siga1·i, Sigarette, Frutti e Pi-
lectric Shop, ad East Main Street, § nozze sempre fresche 1·ostite. ~ 
Fredonia, producendo un certo dam- § 
maggio nella fender e stritolando una s Andy D. Costello 
Janternina. S 

La Jewett automobile apparteneva S 101 East Third Street Dunkirk, N. Y. S 
ad Harry F. Salhoff. ~.#'"~~..r..cr..ooc:;.cr~~ 

---o--
PICCOLA POSTA 

Youngstown, Ohio- G. Rossi- L'im-~-~ 
porto del vostro abbonamento, è ~OO~..rJ"J"~~..cr..r..cr..r..cr-'J"~~.r..crJ"~~~ 

stato ric~vuto. Grazie c ricambia- § Vendita del dopo le Feste di Natale 
mo saluti. All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-

Rome, N. Y. - M. Di Pietro - Anche mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes-
--------------1 Egl-i trovasi confinato da parecchio 

sto in tempo. Grazie. ti in questo nostro negozio. TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

Jiatetevi con 

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

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

P. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkh·k, N. Y. 

Nlpt and Mornint to lteep 
them Clean,Clear and Healthy 

tempo, per aver subìta un'operazione, 
benchè difficilissi?na, ?'iuscita ottima-
·mente. 

L'intiera famiglia de "IL ÉUSVE
GLIO" augura di tutto cuore, all'ot-
timo nmico e compagno di lavoro, u
na pronta, com11leta e sollecita gua-

Auguriamo a V Òi ed ai Vostri cal'i 
Contentezza, Salute e Prosperità du
rante l'Anno d~l Nostro Signo1·e Mille 
No-vecento Ventotto. 

THE SAFE STORE 
A. Weinberg 

ed Impiegati 

Il Nuovo Sindaco Eletto che 
entrerà in carica il Primo l 

di Gennaio 1928 

d 
II
1 

"Rìhsyeglio" è il giornale che . 
a ung 1 anni sta combattendo tCtelltel(tet«<(~~-ìNic:-lMillt~{~-tftet(III(I(I(I(ICIC~ 

Olean, N. Y., - A. Ricci - La scorsa Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
settimana ci dimenticammo di ·pe- può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
dire le copie extm richieste. Ve le mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-
abbiamo spedite questa volta. Ri- mente bassi. 
cambiamo saluti ed augurii. 18 SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

Y oung.~town, O. - Abborwli - Se non 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 
riceveste il giornale in tempo, non 11 Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 
è colpa nostra, ma bensì della po- v.r.,..r.r.r.r.r.r..cr..cr~.r~..cr.r.r..cr~.r.r..crJDODGaDOOOCOGOO 
sta, che aveva mandlto il pacco di ~-~-----
essi nel North l>akot:.<. Domandia-
mo scusa. 

• 

JER~Y l\'IEEHAN 
Rieletto Councilman-at-Ltrge 
e Presidente of Water Board 
che roccuperà i suoi uffici 

il Primo Gennaio 1928 

sooooo~ooa~~.r~..r~~~~ 

i VOLETE L~' SALUTE? .. l 
§ . BEVETE ~ l IL FERRO-CHINA l l Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. S 
§ Birra. Fresch.issima. in t~tte le ore del giorno. § 
Ss FBatet~l Ida V?l ~tessl la birra, usando il Malt "Very § 
S es , a m1ghore sul mercato che vendiamo a 0 § prezzo conveniente. § 
~ 203 Centrai Avenue l 
S DUNKIRK, N. Y. S 
§ N o i portiamo me1·ce al vostro domicilio gratis. § 
O"'.r..,..,._,.,.,.,..,..,,.,..,.,..,..A""..o"".r.r~..cr..cr.r.r.r.r.r.r.r.rA'".r-'.r..oGO'"~J".r..c! 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Rei iable Daìry & Milk 
co. 

1>er far ottenere alla nostra na- ~~~-------------~~-- ............... 2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

zionalità quel rispetto che genti ~....ocr..ocr~~.#"~~..r.r..r_,..,._,.,..,..,....,._,.,...cr..r.r.r..r.r.r.r..v.r.r.r.r.r.r1 ~~---------- ----------
~~t~~ri :~~!i ~~~~e;~~0·a~~~0i . l s.,..,...v.,-.,r.r~..r~.r..crJ.r.r.r~-:;;:..cr:;;;;;;;.~;;; 

... _ ....... _,_,._ ....... _-_-_ ...... _,_ ...... _ ....... _-_-_ ....... _-_-..._-_...,._ ....... _ .... -~- ;;::;~. •;~·~elf:'iolt:.'raggiarlo ~~~ ~~ ~!~!~ter l!~li~H~~D!.~~!~ p'!~ ~ 
Ospedale Italiano MICKIE SA YS- Telephone 4828 "" ~ S 

Wrfte for Free "Eye CrJre" 
or "Eye Bea.uy' Book 

MuiH Co.,Dopt.B. S., 9 L OhioSt.,CU.... 

Ro1ie Memoria) Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quella cure e trattamenti nece~
sari per una sollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti: Medico Chirur
gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
Gola, Genito Urinario, Utero, 
Venereo, Sifilitico, Raggi X, I
nieziono, Elettricita'. 

Il Rose Memoria! Hospital e' 
soto la valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETTA 
Telefono 62-301 

BY Gì(}LLY, \ilE UI<E 1'D 
QEO'f ITEMS FER. "m' PAPER, 
9lrr WHaJ ~ey ARE "tWO 

OR 'THREE WEEkS OLD. WE 
DOJJT WAJ.J'r 'EM. NEWS' IS 
LIKE EG-Q$' .. 1'( OOJJT 
IMPR.O~ BY RJPEIJIJ.ki-! ' A S S l CURA T E··v l l 

PROTt<;GGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

Caledonian - American lnsurance Company 

Joseph B. Zavarella 
AGENTE 

l§ 
Il 
~~ 
il §§ 
Il ls 
Il Il l§ 
il 
Il i Il Il li 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

Urinarie, 

SI l 47 East Second Street Dunkirk, New York o ~ w- OPERAZIONI ..u 
i\ S GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

8 Essi possono mangiare, bere, parla1·e, leggere, fumare, ecc. du l l ~ ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

18 grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 
Abbonatevi a "Il Risveglio" § operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

$ l.50 all'anno ~':~OOOODOOODDDOOOOOODOODOIIDIIIIIIIIIIIDDDDDDDDOIO~OCCOOO'"J~QOOQOOC ~..;GIOI,;OOOCIIIICICICICGOCCa~oCCCDOIIDDi 
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Di Punta e di T aglio . DALLE CITTA' D'ITALIA Colta; in flagrante adulterio 
nella nostra città 

richiest::> all'uopo, dovette attend re CO""~ACOCCDCIOCOOOO"'~JJJJJJ~~~..o-"J,...?/..r//Y/:J 
non poco ed insisterp affinchè venis- § i·i 

La reclame turistica degli 
antichi Romani 

La celeb1·e attrice Tina Bini 
entra in un Convento 

il padre dello Stabile, un vecchietto, 
il quale era già per dLarmare l'ag
gressore del figliuolo, quando ha ri
cevuto in pieno petto una scarica di 
arma da fuoco che l'ha fulminato. 

Torino - Il signor Corvetto Luigi, 
nativo di Genova, da parecchi anni 
residente a Lima (Perù), ove tiene 
un avviato commercio, da qualche 
tempo a questa parte era ve;nuto a 
conosc2nza che la propria moglh, si
gnora Merlo Maria Vittoria, di anni 
38 drca, nativa di Torino ed ivi do
miciliata, conduceYa ne!la sua assen
za una vita assai dispendiosa e poco 
corretta, per cui egli decise di parti
re alla volta de1l'Italia, di nacco:sto, 
beninteso, ùe!la moglie. 

se aperta la porta, ciò fatto trovò i § Ora e· il temno di comnerare . ~ 
due in una elegante camera. §S t' t' ~ 

Arrestati vennero condotti in Que- t\ 

stura, ove si svolse l'incontro fra i s ArttacltGI l n·vernalt. ,~ 
Al tempo dei Romani, per alletta

n~ il viaggiator(!, le Compagnie di na
' igazione usavano largamente della 
JiUbblicità che noi riteniamo conqui
,;ta tutta moderna e che anche allora 
passava agilmente dalla illustrazione 
delle bellezze artistiche e naturali e 
delle curio ità esotiche collegate con 
determinati itinerari, alla descrizione 
del "comfort" e deila sicurezza deìla 
11ave: sicurezza anche intesa nel sen
:-;o di difesa da possibili minacce pi
rateschc. 

Roma - In qussti gi•orni un'attri
ce italiana si è fatta monaca. Si trat
ta di 'l'ina Bini, già attrice giovane 
nella Compagnia Di Lorenzo-Falconi, 
passata poi alla Compagnia Gandu
sio nel ruolo di prima donna. 

due coniugi. O ~ § ~ 
Commessa la bravata l'a!iSassino 

Palmie1·i si è dileguato pei campi. --
av~:-~:~~;;;r~;;:PJ,::~~o:~ :~

1

:!~!~ S A Prezzi· R1'dott1' ;§ 
La coppia. >enne passata in car- § · 

ce~e a disposizione ~e~~~_ § S 

Il periodo della maggiore notorietà 
e di successo della Bini coincide con 
la sua permanenza della Compagnia 
Gandusio, in un'epoca che segnò la 
più indiavolata fortuna per ccrt..
"pochades" francesi, il cui felice esi
to era affidato alla abilità tecnica 

Il gesto disperato di una madre 

Jfilano - La mattina del 2 Aprile 

scorso, una m:1dre, certa Irma Ta

gliabue, di anni 2:J, convivente con iì 
meccanico Mario Bogni, di 30 anni, 
rinchiusasi in camera •con la creatu
rina nata dall'illecita relazione, aprì 
i rubinetti del Jp.s. Dolore ed ango
scia la sping\ .. vano al triste passo, 
perchè minacciata di abbandono dal 
volubile compagno. Ella fu salvata, 
ma il piccino morì. Arrestah per il 
fatto giudicato criminoso, essa è sta
ta rinviata alla nostra Corte d' As-

Gli Agenti de "Il Risveglio"~ GRANDE ASSORTIMENTO -~ 
l DI SCA~PE l 

Al pensiero dei pericoli che la na- con cui erano cJngegnate, ma ancor 
vigazione offriva ci ricon<!uce il ri- pltt all'esibizione di qualche bella 
cordo di quella cabina-cappella che donna in vesti ed atteggiamenti della 
accoglieva a poppa la immagine della più ardita intimità. 

G1unto a Genova. il signor Corvet
to diede incarico al detective Mario 
Viale di accertare la vera condott:J. 
morale delb moglie. 

Questi si trasferì a Torino e iniziò 
il lavoro di investigazioni, e così potè 
stabilire che la sigmra in parola ·al
loggiava in un elegante appartamen
to di proprietà del marito ove questi 

divinità tutelare a cui era affidata La "presidentessa" fu la "pocha-
la nave. de" nella quale la Bini fu molto am

Quì si raccoglievano gli ex-voto dei 
navigatori riconoscenti. 

Quanto alla velocità di queste navi 
si può stabilire che in condizioni fa
vorevoli esse fossero ~n grado di man
tcnel'e una media oratoria di sei mi
glia. Così di regola si calcolavano 
sette giorni da Ostia a Cadice, e tre 
e quattro rispettivamente da Ostia a 
F1·ejus e a Te1Tagona; quattro da 
Pozzuoli ad Alessandria, cinque da 
Pozzuoli e Corinto. 

Anche i Romani conoscevano le 
sovvenzioni accordate dallo Stato a 
determinate linee di navigazione; 
possedevano un bell'ordine complesso 
di norme costituenti un vero e pro
prio Codice marittimo, u savano di se
guire sulle carte e sui mappamondi i 
più importanti viaggi. Ciò che dette 
luogo in alcune occasioni a cerimonie 
famose come quella nella quale Sem
pronio Gracco espose nel Tempio del
la Dea Matuta la prima carta della 
Sardegna da lui conquistata. 

La navigazione era pure seguita 
con grande interesse nelle s cuole do
ve riusciva un mezzo di esaltazione 
nazionale per i giovani alunni ai qua
li si dimostrava facilmente sulle car
te come l'Impero comprendesse tutto 
il mondo conosciuto. 

Difficile accordo! 

Il maestro di pianoforte: 
- Insomma, voglio sentir meglio 

questo.... accorto ! 
- E' impossibile! Non vede, mae

.stro che il pianoforte è tedesco e il 
pezzo è .... francese? 

L'ha guadagnato! 

- Chi ti ha ·dato quell'occhio nero? 
- Nessuno me l'ha dato. Ho do-

vuto lottare per averlo. Altro chè! 

Finalmente so110 padre! 

-Ah! Cong,·atulazioni! .... Un ma
schietto, certamente! 

- No, una bambina. 
- Eh! vedi?... Ho sbagliato di 

poco!.. .. 

r-
u ... .....r-J=-

Casale & 
226 Centrai Ave., 

mirata. Mentre la fantasia del pub
blico maschile immaginava chissà che 
temperamento spregiudicato dovesse 
avere l'attrice, anche nella vita pri
vata, la vita privata della Bini era 
riservatissimo, tutto l'opposto di 
quanto si rapprese11tava nella parte 
che recitava. La sua 1·iservatezza 
giungeva al punto che ella non rice
veva assolutamente nessuno durante 

l'aveva lasciata. 

Debitamente sorvegliata, si venne 
si se. a conoscenza che essa ogni giorno 

Il processo è stato brevissimo; sul- nelle ore p:>meridianc c 2erali, fre
la base dei fatti, e grazie al parere quentava ritrovi mondani, sa1e da 
del Dott. B!l.ttistessa del Manicomio ballo, trascurando naturalmente la 
di Mombello, che ha C)ncluso per la famiglia. 
totale infermità di mente, il P.rocu- In questi ultimi giorni fu vista in 
ratore Generale comm. Lamberti Boe- compagnia di giovani, uno dei quali, 
coni, ha ritirato l'accusa, e il Presi- certo Ra. Vincenzo Magnolivero, di 

gli intermezzi; il suo camerino resta- C l dente comm. urtino, in seguito a .anni 29, da Potenza, ma però resi-
va inesorabilmente chiuso ad ogni verdetto dei giurati ha assolto la di- dente a Torino. La fotografia che qui sopra ripor
speranza di ammiratori. sgraziata donna, soggiungendo con L'altra sera fu vista uscire alle ore tiarno, è del Sig. Placido Presutti, al 

Ritiratasi dalla Compagnia Gandu- gentile e toecante parola: "Recatevi l di notte da una sala da ballo, in quale si deve la grande circolazione 
sio per riposare, dopo qualche tempo in Chiesa a pregare il Signore per · d "Il R 
Tina Bini tornò alle scene per inter- compagnia del soprannommato, e o- de isveglio" nella città di Erie 

voi e per la vostra creaturina. Ri- po aver gironzoiato per le vie della e paesi vicini. 
pretare la parte di "Violante" nel- cardatevi che la vita, anche con i suoi à l d l' d v· S E l ' !"'Arzigogolo" di Sem Benelli. Allo- citt , recarsi ne omici 10 i 1a . g i e sempre autorizzato da que-

disinganni e le sue sofferenze, vale Francesco di Pa.ola. sta Amministrazione a collettare vec-
ra un indice del mutato indirizzo spi-
rituale poteva essere il ritorno al tea- sempre la pena di essere vissuta". Il detective Mario Viale decise al- chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare 
tro in un lavoro alquanto diverso dal !ora di agire senz'altro e perciò pre- avvisi e trattare qualsiasi affare che 

B Se VI. e' scaduto l'abbonarne" .. to se le opportune cautele per la buona concerne il giornale stesso. repertorio consuedinario della in i; ·', 
ma esso non sarebbe certo bastato a "Il R" 1. , . I riuscita dell'operazione: bussò alla Qualsiasi cortesia che gli amici gli 
far preyedere il passo compiuto pochi a ISveg IO rmnovate 0 porta del nido dei colombi. Insieme useranno, sarà considerati\ come fat-

agli agenti di polizia che egli aveva ta a noi stessi. 
giorni fa, quando, dato l'addio a tut ------ ..--* ............... **....,.. -----~ .......... .....__.._-~..- ...... ..- ...... ___.... .... --~ ..... 
to il passato della vita teatrale, la ~ICICICICI«ICotCICICo~te~ ~tii::~~ICot(;tel«<~tCICI«IC 
giovane entrava in un convento. -Ucciso a 1·evolvèrate per far 

da pacie1·e 

Na.poli - A Lusciano, da tempo 
non correvano buoni rapporti fra il 
cavapietre Giuseppe Palmieri e il ma
ciullatore di canape Vincenzo Stabile. 

I due che guardavansi in cagnesco 
hon attendevano che l'occasione per 
venire alle mani. E tale occasione, 
un futilo incidente, non è tardato a 
verificarsi. 

Allo schiamazzo dei rissanti che se 
le davano di santa ragione è accorso 

• 

IL RISVEGLIO Wishes Ali 

A Happy 

NE'W YEAR 

SI VENDE, per ragioni che illDI»~lDilDI»l»aJI»!Nì)l»~N~~~lti»~N~lii»>NNlill»>»a~~=»-l!ll-:k-:'!Mt~lt!-~~~~ 
proprietario deve lasciare la cit- ..........---.---- --- - - •• ..- • ...,..._...,...____, ________ .,... __ • ........,.. ...• ......, ..... .........,._ --~ 
tà, una bellissima casa situata :tCICII::I(ICI(ICICICICIIl:ICICICICIIl:ttteteecteiCotCCICICII':tetCICotfiiCIICotc:ICoiCiteiCo~ICo!IN~C~CoiCIIIIICICI«IC~~:t«~erc.ICt«lfi~C~CtCtc:~~ 
nel centro della colonia italiana, • 

fornita con tutte quelle comodi- Capodanno d t. Malt·ncont·a tà che una casa moderna può 
possedere. La casa è ottima ed 
il pt·ezzo che se ne richiede, è 
assolutamente basso. Chiedene Crudele e mi giurasti!.... Alla Signorina C. A. 
informazioni a questo ufficio. 

PER LUNGA DURATA 

j nostri plumbing hanno pro
vato la loro superiorità. 
Buon materiale ed ottimo 
lavoro ha sempre messo una 
fine alle gr.andi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestim::tbile nell'arte dei 
plumbing: questo significa 
che voi potete fidarvi di noi 
pe1· qualsia si qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cis ione e scrupolosità. 

Company 
Dunkirk, N. Y. 

I 

Dimmi che m'ami ed io sarò felice 
E le manine tue porrò al mio core; 
E il core mi dirà: sarai infelice 
Se nel suo sguardo non sfavilla .... amore. 

II 
Per un tuo bacio sol darei la vi.ta, 

Lottar vorrei siccome un grande eroe; 
La giovinezza mia non l'è svanita 
Nè sedato ancor, suo viril ardore. 

'III 

Tutto a te dar vorrei, o n'lia piccina, 
Quantunque a me ti mostrasti bugiarda; 
Amo a.ncora la chioma, e la manina, 
Il viso bello, e l'anima gagliarda. 

VII 

IV 
Non ti rammenti più, non ti rammenti 

Come io baciavo i tuoi capelli neri? 
E negli amplessi le labbra mie frementi 
Sfiora v an dolci ~li occhi tuoi severi!.. .. 

v 
Tu dàl fondo degli occhi mi guardavi 

E colpa vidi nella tua pupilla; 
Infida, sì! negli occhi tuoi scrutai, 
Il mistero d'amor, che non sfavilla. 

VI 
A chi hai dato il giglio ed il cando1·e; 

Chi violò quel tuo .... mistero arcano? 
Dimmi, chi ti ferì .... nel tuo pudore? 
Vorrei saper lo e, noi saper lo in v !!ono! .... 

Dimmi stasera che sarai tutta mia 
Dimmi che al core .ti potrò cullare. 
Crudele, io t'amo e pieno di .... malia 
La tua boccuccia, io vorrei baciare. 

Abbonated a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno .. w• 

Alberto Ricci 

PROFESSOR NOODLE l < 

IMPORTANTISSIMO! De~r Professor :

How c~n. I t ell, 
I ~sk of you, 

Telephone: 2198 
~)l~)l~llllll~~~~~~~)l)l~~~~~~~ 

Rccandovi a jare le vostre C(Yinpere 
presso quei commercianti che hanno 
tl loro avviso in quesU> giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioveret.J al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

--o--

if my dear stead9 
love is true '? 
I 'Wish that 
you would 
p1ease su.Q'ç?est 
a very Su. re 
'and. certai.n. 
test. 

Diamanti. Orologi da tasca, 
Orologi da Salotto, Orologi da 

Polso, Ar9enteria e Cristalleria 

Sophie 
C.urnber \ ~nd, l'lld-

~ Il Nosti'o Gramìe Assortimento di Scarpe è adatto ~ 
8 ad accontentare q_u~ls~~5:.i !~c::::.bro della vostra § 
§ f:::miglia. Venite a fare la vostra scelta § l e ad esaminare~ nostri prezzi bassi. l 
§ i i A. M. Boorady & Co. l 
§ 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. ~ 
s 8 
o-.rJ.r~~.rJ.r.rJJJ>h"'-'-'J"'.rJJ-"-'..G""_.-...r_,.,_,....,...,...,.~v.r.f"'.-F.&V"JVA"~.~ 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essen assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
sb·atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supe1·a 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkhk, N. Y. 

Phone 2194 

Il Nostro Regalo 
che daremo ·a Voi 

GRATIS 
Durant~ Questa Grande 
VENDITA NATALIZIA 

Pagamenti a Tempo 
DETROIT JEWEL RANGE 

95c Avanti Un Anno Per PA6ARLA ___ ,..... ___ _ 
REPUHLIG LI6Hl. HfAl & POW[R CO. 
Dunkirk -Silver Creek-Brocton - Westfield 

ILRISVEGLIO ADSPAY 
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Pa~;te 4 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può a.bbiao&'llare • 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il RisvegJio" 28 CAROLINA INVERNIZIO riuscirà? Oppure devo tentare di in- Guardava con tenerezza la figlia, 

D Figlio del Mistero 
trodurmi in casa loro? No, ho paura. che arross.iva. 

S'appoggiò alla sponda del letto e - Sai, babbo, - diss'ella - con 
stette per alcuni minuti ansante. Ri- chi ho fatto conoscenza? 
preso fiato, sedette su d'una poltro- - Sentiamo. 
na, trasse a sè un tavolino dov'era _ Con la moglie di Fausto Liazzo. 

- Ad un amico dunque è permesso 
di dare un consiglio, di porgere un 
aiuto. Volete sbarazzarvi di Arnolfo 
Campo? 

- Sicuro che lo voglio, se in tal 
modo posso riacquistare Carlo. 

- Grazie. Ma posso essere sicura, tutto l'occorrente per scrivere, prese Arnolfo aggrottò le s,o.pracciglia: 
allontanando Arnolfo, di ritarvere dal ca~>setto un quaderno già riempi- forse un dubbio esisteva ancora in 
Carlo? to a metà e si diede a vergare alcune fondo all'anima sua. 

- Provate. righe: - Chi te l'ha presentato? 
- Avete ragione; Io farò. "La mia malattia diventa in cura- - Mio marito. 
ElLa si era rasserenata. bile: nulla può calmare la febbre del- Arnolfo sussultò. 

Arnolfo strappò il biglietto. 
- Chi ti scrive? - chiese Emma. 
- Un amico che non ho veduto da 

molto tempo, - rispose Arnolfo. 

- Perchè non è venuto qtù? 

- Perchè anch'egli è un pò indi
sposw e mi aspetta a casa sua. 

- Ma tu pure non ti senti bene, e 
non andr ai. 

(Continua) 

Per Lavori di Stampa 
JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 
- Lo riacquisterete: state dunque 

bene attenta. Voi procurerete di ve
L--------------'1 dere Arnolfo Campo. 

Casimiro la lasciò pienamente l'anima, nè rinfrescare il sangue, ar- - Come'! 
tranquilla, per t•ientrare nel suo ap- so da un desiderio rovente. E non Emma raccontò l'incontro avvenu-
partamento da scapolo, verso il fon- voglio guarire di questo male, perchè to al Valentino. rlvolsètevi sempre alla 

Tipografia Si Riparano· Scarpe 
Cucite o con ehiodi 

Larore garentito e prezzi raFO
nevoli. Nostra specialità nel 
l'attaccare taohohi di ~Qmma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-K.nu Shoe Repah· Sbop 

387 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. 

~ ............. :w:"'v .... .,.,.. ......... . 

TELEPHONE 5'-'3<' 

I FIORI 
per Sposali~, Battesimi ed altre 

occaeioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per unprezzo 2'iusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamàtore 

Dunkirk e Silver Creek 

- Debbo scrivergli? 
- Sì, mandategli un breve bigliet-

to, nel quale gli direte semplicemente 
che desiderate molto di rivederlo per 
dargli .alcune informazioni sul conto 
di suo genero. 

- Benissimo; e poi? 
- Poi gli darete l'indirizzo della 

vostra abitazione, gl'indicherete l'ora 
in cui potrete riceverlo. Giunto quì, 
gli direte che, sapendolo a Torino, 
volete parlargli; gli domanderete 
nuove di Carlo, aggiungendo che lo 
vedeste a Roma l'anno scorso e che vi 
parve accompagnato da una donna 
che voi conoscete e che si 'trova at
tualmente alla capitale. 

Mtary sorrise. 
- Ma se mi domanda il nome di 

quella donna? 
- Dite il primo che vi viene in 

mente, dategli un indirizzo qualun
que. 

- Credete che Arnolfo si recherà 
a cercarla? 

- Ne sono sicur o, perchè ha molto 
interesse di sapere ciò che fece Carlo 
l'anno scorso a Roma. 

- Va bene; ma se poi Arnolfo si 
accorge che l'ho ing-annato? 

- Come può accorgersene? Voi 
avete abbastan:~~a abilità per far pa
rere vera una menzogna. 

Ottime Lampadine 
Otrni qualvolta che avete 

bisopo di Lampadine Elet
triche, voi dovete venire ad 
aeql,listarle da noi, che ne ab
biamo un larirO assortimento ~ 

tlella mizliore qualità che 
vendiamo a prezzi bassissimi. 

H. & G. 
Radio Sales and Service 

5t 1~ E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

do della stessa strada. il mio dolore è la mia vita .... " Arnolfo, nel sentire che Carlo già 
Egli non teneva seco alcuna perso- Gettò la penna e, sprofondato nella ~i trovava in compagnia di Fausto e 

na di servizio: la portinaia gli tene- poltrona, s'immerse in cupe rifles- della moglie di questi, provò un certo 
va in ordine le stanze ed aveva cura sioni. malessere. 
di tenere acceso il calorifero. VII. Il conte dubitava che Fausto fosse 

Casimiro pranzarvjl. sempre fuori e l'uomo che aveva disonorata sua fi-
quando era in è.asa non voleva vede- Il padre di Emma, dopo la scena glia. 
re alcuno. avuta col genero, rimase per alcuni Perchè dunque quell'apparenza di 

Vi sono molte anime che hanno bi- giorni chiuso nel suo appartamento amicizia? Gli tendeva forse un lac-

IIIIWWIIHIWIIIIUIINIIHIIIIIIHWIIIIBH d e llllllllmHIUI~~IIUimlllfiHitllfllltiiHIHIII 

sogno di solitudine, di oblìo, di ripo- non volendo vedere alcuno. cio? 
so. Egli era uno di queste. Sua figlia si recò a trovarlo, ma Egli si ricordava la frase di suo 

Quando si era chiuso col chiavistel- non fu ricevuta che dopo tre giorni. genero : "Vi· renderò il fanciullo, 
lo nel suo appartamento, aveva quasi Emma provò uno strin'gimento di quandò ne avrò ucciso il padre". 
un brivido di piacere. cuore vedendo il cambiamento straor- Quel padre misterioso, quei ladro 

~~IL RlSVEGLIO" 
47 East Second Street 

lvi nessuno poteva osservare i cam- dinario della fisonomia del genitore. dell'onore di Emma, era Fausto dav-
biamenti della sua fisonomia, essere Sembrava invecchiato ed aveva ne- vero? 
presente ai s uoi sfoghi, ai suoi cor- gli occhi ut, 'espressione triste ed in- No, non poteva ammetterlo, perchè 

DUNKIRK, N. Y. 
rucci. quieta. il .giovane avrebbe riparato la sua 

lvi poteva borbottare a suo piace- - P.erchè non hai voluto vedermi? colpa. 
re, ridere, piangere ed anche prega- _ chiese Emma abbracciandolo con L'idea di spaventare sua figlia coi 
re . ...... Sì, pregare. effusione. sospetti che gli correvano per la men-

Casimiro rimaneva lunghe ore in _ Perchè avevo bisogno di riposo te, frenava il vecchio. 
ginocchio dinanzi ad un Crocifisso di assoluto. - Fausto sapeva che eri la moglie 

TELEPHONE 4828 
avorio, che pendeva dalla parete, so- - Non hai chiamato il medico? di Carlo? - chiese debolmente. 
pra il comodino. _ Non ne ho bisogno, _ rispose - No, perchè rimase confuso =cllc:llODGCMIIeC:IlO .. OCIOII:.MMOC.O~OCIOCaoi:)OOCIIOCIQ:lODCIOCIOI:.IIiie.a 

Quello che gli diceva era un segre- Arnolfo con un mesto sorriso. - Non quando mio marito mi presentò. 
to fra lui e Dio. ho febbre: sento soltanto un pò di - Sua moglie è bella? 

Spesso anche toglieva da una sca- stanchezza. E tuo marito, dov'è? - Bellissima: del resto la conosce- ICMIIIOOCIIOII .. IIIODCIIOIII .. IIlODG•IeCIIIODCI•roc•MOIIOCMIIIOOIIIO!.~~HIW~ 
toletta d'oro una piccoLa medaglia, Ad Emma luccicarono gli 'Jcchi. rai, perehè ha detto che verrà a tra-
con l'effigie della Madonna, attacca- - Lo vedo di rado, quanJo siamo varmi. 
ta ad un pezzetto di catenella e se la a Torino.... Gli amicJ, i divertimenti - Hanno figli? 
portava con passione alle labbra, ba- lo assorbono completamente. - No. 
ciandola più V?lte con frenesia. _ Pcrchè non vi prendi parte tu Emma rispondeva disinvolta. 

Anche in quella notte, di ritorno pure? E' necessario, alla tua età. Si capiva che il ricordo di Fausto 
da Mary, Casimiro stette a lungo in _ Sto più volentieri in casa, in s'era interamente spento nell'animo 
ginocchio dinanzi al Crocifisso; poi compar;nia de! mio bimbo. suo. 
si diede a girare convulso per la ca- - Lo capisco; ma giacchè tuo ma- Arnolfo non fece altre domande. 
mera, mormorando: l'ito s · div,~rte, (}:v· seguirlo. M:i p.a- Bussarono all'uscio. Un servo re-

- E' sempre così : non ne ho il re che dovrebbe n!ldare orgoglioso di cava una lettera per Arnolfo, che l'a-
coraggio, eppure vorrei sapere. Mary te. prì e la lesse subito. 

• 
LE BUONE,FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 

Telefono: 4767 
AL. PFLEEGER 

- INSURANCE AGENCY -
"Il Nostro servizio v'i 

accontenterà" 

E ra l'invito di Mary per quelLa 
sera. 

Abbonatevi a ''TI Risvei'lio" 
$ 1.50 all'anno 

Da DUNKIRK al 

CUORE DI BUFFALO 
e RITORNO 

at.9s 
Sino a Niapra FaiJ& e Ritorno $1.lti 

Sino ad Brie e Retorno t2.10 

Garie oon Sedie ocui ora i• tutte le diruioni 

Buffalo & Eri e Ry. Co. 

461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone -4798 DUNKIRK, N. Y. _

39 E.~F~:n_n:ir~.:.__~N.L_;~n-Bldg.__...!...i..._NEED ANY ·PRINTING? - CALL 4828 

' l · 
Il mio desiderio e' che voi viviate a lungo, ma se per fatalita' qualcuno della 

vostra famiglia, venisse dalla mort,, rapito al vostro affetto, non dimenticate che io 
posso dirigerne il funerale e tenere a cura il seppellimento del decesso, per un prezzo 
cosi' basso che altri non possono· accordarvi. 

Per la ragione , che ora vi . e' scarsezza di lavoro, e contemporaneamente poca 
moneta in circolazione, io h~ ridotto i prezzi, e questo lo potete verificare col prezzo 
basso che ho messo su queste bellissime casse 

$125.00 
Non dimenticate anhe che io seppelliro' bambini che nascono morti, con un 

completo funerale, per la tenue somma di $15.00 

A. B. SUPKOSKI 
Direttore di funerali ed Imbalsamatore 

20 l Zebra Street Telefono: "2242 Dunkirk, New Y~rk 
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