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Siamo troppo ricchi?

C

H

Washington, D. C. -

In un "bill"
che sarà presentato oggi al Congresso dal Senatore Copeland e dal Rappresentante J acobstein, democratico
di New York, sarà domandata l'esenzione dell'industria del carbone tenero da tutti i provvedimenti della legge Sherman contro i Trust.
In una loro dichiarazione comune
si dice:
"Sotto il nostro progetto sarà l egale ma puramente volontario per i
proprietari delle miniere di carbone
tenero, di organizzarsi in associazioni cooperative di commercio".
"Queste associ•azionì saranno permesse dalla legge per regol are la produzione ed il commercio del carbon e.
Se queste a ssociazioni funzioneranno
perfettamente, parecchie miniere a
costo alto, andranno fuori degli affari".
"Parecchi d ei lavoratori in più del-

San Salvador - Il col. Charles A.
Lindbergh è partito con il suo areoplano "Spirito dì San Luigi" alla volta di Terguciga'lpa, capitale dell'Honduras, alle ore 11.45 di stamane, ove
arriverà al massimo tra due ore, essendo il percorso odierno il più corto
della sua crociera aerea nelle Repubbliche dell'America Latina.
Alle 12.30 egli attuversava il confine tra San Salvador e Hondura~.

-<>:o--

Missionari Italiani fatti
prigionieri in Cina

Roma - Telegrafano da Parma,
le 'miniere ·saranno transferiti ad a lche il Vescovo di quella Diocesi, Montre industrie. La immissione nell'insignor Conforti, fondatore dell'opera
dustria di lavoratori occasionali n ei
missionaria di San Francesco, in Citempi di alta pressione produttiva
na, ha ricevuto notizie che tre sacersparirà".
d :>ti italiani appartenenti all'opera
"Parecchi milioni di dollari sono
stessa sono stati catturati da brigansciup ati ogni anno col mandare il
ti i quali li tengono prigionieri come
carbone della Pennsylvania nell'Hliostaggi.
nois, quello dell'Illinois nella PennsylDel trattamento riservato ai tre
vania e i•l carbone del West Virginia
missionari che sono i sacerdoti Munelle due aree suddette".
narotti, Tonetto e Murazzoni, non si
"Anche il pubblico trarrà profitto
ha alcun particolare e si teme che esa causa della conservazione delle risi sieno sottoposti a un duro isolasorse naturali nascente dalla nostra
mento e privati di ogni possibilità di
proposta.
comunicazione con le autorità euro"Il lavoro h a tutto da ~adagnare
p~e e italiane.
e nulla da perdere da un consolidaL e ansie sulla sorte di questi mismento dell'industri.a del carbone. Le
sionari, aumentano la preoccupazione
unioni del lavoro h anno sempre più
che si riutre in Vaticano s ulla situaperduto terreno con l'aumento del
zione dei cattolici nelle regioni cinesi
caos e con la didsorganizzazione ininfestate dalla guerra civile, dominadustriale. Questo "bill" darà loro la ~...,.,-.~ te da ribelli bolscevichi. Si rileva a
speranza di una vita e di un vigore
questo proposito, che il Pontefice, nelrinnovato".
la sua allocuzione dell'altro giorno,
ai Cardinali, in risposta agli augurii
del Sacro Collegio, ha accennato alle
sue trepidazioni sulla situazione dei
1~1issionari in Cina.
Il Pontefice, nel denunciare le persecuzioni ai cattolici nel Messico, nelCittà di Messico - Da Città di pare che sia stato abbastanza nutri- la Cina e nella Russia, ha fatto indiCuautla ·telegrafano alla "Universal" to. Durante il conflitto, Villareal fu rettamente un appello alle potenze
civili, perchè intervengano a far cesche Ernesto Villareal, un altro dei ucciso e furono pure uccisi tre del
sare le manifestazioni più gravi deld
.
Al campo aviatorio, data l'ora per leaders ribelli, che da parecchio tem- gruppo attaccante.
l'odio antireligioso in etti paes1.
Se Villareal sia stato colpito per
Si crede probabile che il governo
nulla scomoda, erano a salutarlo, ol- po era s.fuggito alla cattura da parte
tre tutte le autorità civili e militari, delle autorità militari che lo ricerca- errore dai suoi amici, o re b abbiano italiano si interesserà della sorte dei
i membri del Corpo Diplomatico, ed vano attivamente, era stato arrestato ucciso i poliziotti, il telegTamma non tre missionari cattur.ati pe1· otteneruna folla di parecchie migliaia di ieri, in campagna, da una pattug<lia lo dice.
ne la liberaz-ione.
persone, che si è àbbandonata ad una di poliziotti.
Una comw1icazione del governo
Tutte le notizie sulla situazione
manifestazione entusiastica, di cui la
Mentre l'arrestato veniva tradotto dello stato di Morebs, a nnunzia, che, delle missioni cattoliche, sono incerte
città non vide da tempo l'uguale.
a Cuautla, sotto buona scorta, un con la scomparsa di Villareal, lo sta- e il Vaticano trova difficoltà a coIn onore di Lindbergh il Governo gruppo di ribelli - continua il tele- to si considera ora completamente municare con i missionari, che sonJ
aveva ordinato festa per due giorni, gramma - attaccò a scoppettate la pacificato, pe:chè ai ribelli m:mca tenuti prigionieri dai banditi cinesi
e cioè, per tutto il tempo della sua polizia. Quanti fossero g li assalitori, un capo autorevole che po<:sa mante- in luoghi sconosciuti a lle autorità di
permanenza in questa città.
non 5;i conosce il numPrc, ma il fuoco nere il fuoco della 1 i be:! ione.
quella nazione.

Lindbergh vola alla
volta di Honduras

Quasi tutti i bilanci di fin d'anno occhio nudo, si sente che il numer o
delle maggiori "corporazioni" ameri- dei disoccupati è in crescenza. c·.)
cane, hanno mostrato degli utili spet- vuoi dire il numero dei poveri, dd
miserabili, dei senza tetto e dei se;;ta.colosi.
Non facciamo un elenco delle prin- za pane.
Ora che ciò avvenga nei paesi p:>·
cipali .;ocietà anonime che hanno dis tribu ·t J dividendi grassi e accanto- veri, dove n Jn si produce abbasta n:.~·
nato p·:lgui fondi di riserva .... 11er neppure di solo p :me p c,r sfamare p;"i
non L;::- venire l'acquolina in bocca abitanti, la cosa è spiegabile se ne· t
perdonabile.
ai nostri prol-<!tarissimi lettori.
Le finanze pubbliche non sono meMa che in un paese dove - con~e
no prospero,;e di quelle private. Il abbiamo detto sopL'a si soffoca
gettito delle entrate ha superato <li nell'eccesso di :ricchezza si debba cr~
alcune centinaia di milioni (di rlalla- pare di fam~, la cosa è intollerabile.
ri) il previsto e il fabbisogno della Essa denunzia un vizio organico n ~J
Confederatione. Nelle casseforti del congegno ec::nomico su cui è basa' :.t
governo degli Stati Uniti, si accumu- la società in cui viviamo. Essa cost la metà della riserva aurea mondiale, tuisce un atto d'accusa documenta·.o
che ascende a circa 9 mi'lianli di e indistruttibile c:mtro tutti gli ist:tuti -economici ch2 noi con una par dollari.
Con 1-e finanze va di pari passo la globale chiamiamo capitalismo.
I servitori salariati che dal pu•lp'l'economia. Le fabbriche e i magazzini rigurgitano di merci: materie e to, dalla cattedra, dalla tribuna, dt\:manufatti. Sono accumulazioni fan- le colonne dei giornali difendono quegli istituti e tirano a palle infuoca e
tastiche.
Il problema del produne non esi - contro coloro che vogliono abbatte~·li
ste più. Si può dire che la produzio- o modificarli, di fronte a questo prone potrebbe essere limitata nell'agri- blema fond ·unentah della disoccup:coltura, nell'industria mineraria e in zione involontaria, cioè a dire del diquella manifatturiera. L'unica preoc- ritto al lavoro e alla vita, non sanno
cupazione è come smaltire questa escogitare neppure dei palliativi.
Essi ne parlano non come d'un nnproduzione che trabocca da tutte le
le derivante dalla cattiva organizzaparti.
Siamo dunque ricchi e nuotiamo zione sociale, ma come d'una mala·~ tia
nell'abbondanza - più che nuotare naturale, come d'una pestilen za misteriosa di cui non si conosca l'origisi potrebbe dire affogare.
Se fossimo ricchi semplicemente la ne nè il rime:lio, all'infuori della Y>
cosa .sarebbe sopportabile e non a- lontà umana.
vrebbe gravi conseguenze. Ma siamo
E parlano di depressione, di crisi,
troppo ricchi, e quì cominciano i di pros7Je1·ità con la stessa fredda imguai.
passibilità dell'astronomo che osserva
Perchè mentre gli affari vanno i movimenti degli astri sul cui corso
benone per chi vive di quelli, la di- egli nulla può all'infuori di seguirne
soccupazione è in aumento e non c'è o prevederne le evoluzioni.
in vista alcun·a probabilità di <iimiQualcuno, non sappiamo se più scenuizione.
mo o più sfa.:::ciato - come quel papLe statistiche d Ila disoccupazione pagallo petulante che dirige un tctsono negli Stati Uniti la cosa più bloid del mattino in lingua italiana
primitiva e incerta che si possa im- - è arrivato a trovar la causa del
maginare. In un paes~ dove la scien- male.... negli alti salari e nelle restriza statistica è accuratissima - e vi zioni immigratorie. Come se non fossanno dire con esattez:.~a pedantesca se chiaro anche per i ciechi che un
quanto si produce e quant~ si consu- aumento del flusso immigratorio, nelma d'ogni più svariata co:>a ; quanto le attuali condizioni, non potrebbe
danaro circola, quanto ve ne è nelle che aumentare il numero dei disoccubanche; quanti inches di pubblicità pati, e una diminuizione dei salari,
si pubblica sui giorna!li , sulle riviste, ridu cendo la possibilità d'acq·uisto e
ecc.; quanti biglietti da tea·tro vengo· di consumo da parte della massa sano venduti; quanti metri cubi di fu- lariata, non fa;ebbe che accre:::cere lo
mo esce dalle ciminiere; quanta aria stock delle merci invendute e quindi
si respira e perfino quanti pesci ci ridurre il lavoro nelle fabbriche fasono in mare - su due cose la stati- cendo, se l'aritmetica non è un'opistica è incerta: la criminalità e la di- nione, aumentare il numero dei disoccupati.
soccupazione.
E, a llora, bi sogna maledire l'ecc2sPer la prima passi: di d elitti o pretesi delitti ne avvengono tanti che so di ricchezza? Bis:>gnerebbe cl12
s'è finito col perderei la testa. Ma fossimo meno ricchi .... per non ess:~~·e
la disoccupazione? Essa significa mi- poveri?
CoPì parrebbe a prima vista, ma
seria, fame, freddo, sofferenze fisiche e torture mora'li p er :o1ilioni di non è. Perchè occo::-re prima veder.?.
uo-mini. Appunto per questo le stati- se siamo davvero troppo ricchi e R
stiche che non s on fatte se non per qua!le prezzo pc1· imolti è stata accasoddisfare certi dati bisogni della mulata dai pochi questa richezza.
Ciò che potrà essere materb pc1·
gente che sta bene e vuoi star meglio,
un altro o.rticolo.
non sì curano dei disoccupati.
Anche senza statistiche si vede, a
Vincenzo Vacirca
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Per risolvere l'eterna quistione tra padroni e minatori

Mosca - Si annunz~a in forma ufficiale che in sostituzione di Leonid
Kameneff - espulso dal partito comunista per la sua opposizione al
gruppo dominante - sarà nominato
Ambasciatore p.resso il governo d'Ita!lia, Otto Schmidt un matematico di
rit.:onosciuto valore.
Come Dovgoleffsky, successore di
Christian Rakowsky all'Ambasciata
di Parigi, Schmidt ha il vantaggio di
una. vasta cultu2·a europea e si è sin
quì mantenuto estraneo alle polemiche interne di partito.
Come uomo politico, Schmidt è assolutamente ignoto. Ma è notissimo
invece come direttore dell'Istituto
culturale dei Soviety, essendo stato
direttore del Gosizdat, la casa editrice governativa, che, con una vasta
produzione letteraria, tende a riformare la cultura del popolo russo.
Schmidt, che ha trentasette anni,
è anche direttore della Enciclopedia
dei Soviety, un lavoro pregevolissimo
ed apprez-zatissimo, di cui sono stati
già pubblicati sei vo•lumi e che è la
più autorevole pubblicazione per tutt o ciò che riguarda il regime russo.
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In tutti gli_ Stati dell'Unio~e vi so-, simile permesso prima che abbia ragno delle legg1 che regolano 11 lavoro giunto i quattordici anni d'età. In
d~i mino~en~i, allo scopo di impedire California e nel Michigan dev'essere
a1 ragazzt d1 andare a lavorare trop- di quindici anni.
po presto e rovinare la loro oalute ed
.
il loro f uturo.
N_essun ragazzo pu,o ottenere simile hcenza anche se e quattordicenne
Gli adolescenti che lavorano, molte o quindicenne - se questa è l'età rivolte non possono ottenera la neceschiesta - se non ha ancora complesaria istruzione ed educazione, le lor o
tato un certo ammontare di lavoro
opportunità e successo conseguentescolastico. In California è prescritto
mente sono gl'andemente diminuite e
di completare il settimo grado; nel
limitate e la loro capacità di guadaNew Jersey, soltanto il quinto grado.
gnarsi un adeguato salario, può esse- Gli altri cinque Stati richiedono che
re seriamente ostacolata durante la sia stato completato il sesto gr.ado.
loro vita.
Nello Stato di New York un ragazzo
Un ragazzo in linea di massima
che abbia m eno di quindici anni, non
può guadagnare soltanto un piccolo
potrà ottenere il permesso di lavorasalario e naturalmente aggiungere
re senza prima aver dimostrato di amolto poco al salario del padre o di
ver C()Illpiuto l'ottavo grado. In linea
colui che mantiene la famiglia.
di massima, un ragazzo com1Heo...'l. un
Ogni anno dì scuol.a aumenta le
grado, in circa un anno, e dL·!JO che
possibilità di successo nella vita di avrà frequentata la scuola sei anni,
un uomo, e negli Stati Uniti, qualunavrà completato il sesto grado, natuque persona può ottenere una buona
ralmente se avrà superati f elicemenistruzione ed educazione gratuitate gli esami. Se non è capace di immente.
·
parare e ppiuttosto tardivo, dovrà
Secondo le leggi d'immigrazione
frequentare la scuola otto anni prima
degli Stati Uniti, un minorenne nato
di aver ottenuto, il diploma del sesto
a ll'estero che viene negli Stati Uniti grado.
quando è ancora al di sotto di sedici
A nessun ragazzo che abbia meno
anni d'età, deve andare a s cuola fino
a quando abbia raggiunto quell'età. di sedici anni è permesso lavorare di
notte, quantunque negli Stati di New
Tanto per i ragazzi nati all'estero,
York e Michigan vi siano delle eccequanto per quelli iru:!igeni, i differenti Stati hanno promulgato delle leggi zioni a questo regolamento.
Nessun ragazzo che abbia meno di
che regolano questo movimento. Il
seguente sommario delle leggi degli sedici anni può lavorare più di otto
Stati di California, Illinois, Massa- ore al giorno in California, n ell'Illichussetts, Michìgan, New Jersey, nois, Massachussetts, N ew J ersey e
New York e Pennsylvania, i quali New York, però nel Michigan e nelia
hanno una grande popolazione stra- PennsylV'ania, può lavorare nove e
dieci ore rispettivamente in ordine
niera, servirà come guida.
Nessun minorenne che s ia al di sot- nominato.
In tutti i s2tte Stati, un ragazzo
to di sedici anni di età può andare a
lavorare in n essuno der sopra accen- deve attendere la scuola diurna fino
nati Stati, a meno che no nabbia il a quando abbia raggiunto i sedici ancosìdetto permesso di lavoro o certi- ni di età, a meno che non abbia otteficato d'impiego.
nuto un permesso speciale per lavoQuesto provvedimento in linea di rare. Queste leggi n aturalmente non
m assima non si riferis ce o riguarda concernono i minorenni, che, essendo
i lavori agricoli o domestici.
malaticci, non possono f requentare la
Nessun ragazzo può ottenere un scuola. regolarmente.
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Il lavoro dei minorenni
negli Stati Uniti

Il Nuovo Ambasciatore
Russo scelto per l'Italia

Q

zione diventa stabile. Durerà fino a
quando durerà il prestito, o le condizioni economiche cambieranno in
peggio.
Se l'Italia ha ottenuto un altro
prestito, vuoi dire che le condizioni
laggiù vanno peggio, ad onta dei volutì miracoli del fascismo. Quando
le cose vanno peggio gli usurai dìventano più esigenti nella rata di interesse, o nelle condizioni di prugamento.
Se l'Italia non ha fatto altro prestito vuoi dire che non c'è stata, e
non poteva esserci, alcuna valorizzazione. Il va:lore della lira è disceso
diciotto punti da quello che era prima della voluta valorizzazione. E
questo mostra un peggioramento indiscutibile, salvo il caso in cui le l.egnate prese siano indizio sicuro di
vittoria. Se lo sono, vuoi dire che
Benito le ha prese e su questo potremo metterei benissimo d'accordo accettando il fatto compiuto.
La voluta valorizzazione della lira
è un'altra deHe tante menzogne monumentali sulle quali si f onda l'edificio del fascismo.
L'Italia ha bisogno di meno spese
e di maggiori entrate. Per ridurre le
spese le occorre liberal'!sì dai succhioni di dentro e di fuori che vendono il
loro patriottismo e fanno mercato
indegno di prapa.ganda inutile. Per
aumentare le entrate occorre confiscare tutto quello che, dalla entrata
dell'Italia in guerra a tutt'oggi, è
stato rubato da tutti i patrioti che
si sono s uccedutì al potere. Benito
Mussolini ed il suo compare Volpi
fra gli altri. Quando la refurtiva sarà confiscata ed i ladri cacciati in
prigione, in Italia si comincierà a vivere meglio ed i bricconi si manterranno lontani dal potere.
Ristabilita la fede nei suoi destini,
l'Italia risorgerà. Le commende saranno facile indizio per la rice1·ca dei
delinquenti, e le fortune acquistate
misteriosamente e subitamente offriranno la prova indiziaria più si-cura
del tradimento.
Occorrerà un ministero di tl·ansizione.
Col governo d'Italia affidato ai
g31lantuomini di tutti i partiti, dal
radicale al conservatore, e con i bricconi in prigione, la nostra patria d'origine non avrà bisogno di ricorrere
alle menzogne per ristabilire il suo
credito e rinsanguare la sua finanza.
Ed i primi che si sentiranno lieti
del suo trionfo saranno i cosìdetti
"fuorusciti" di oggi.
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Dal letto di dolore nel quale mi sono dibattuto durante le ultime due
s2ttimane, e che ora sono in procinto
<li abbandonare per ottenuta guarìgione, preceduta da operazione abile
e felice, sento il dovere di mandare
ai lettori ed aJle lettrici, ininterrotti,
il mio messaggio settimanale, che è
spesso un augurio ed un monito, e,
quasi sempre, una speranza.
E, poichè la mente di tutte le persone di nostra raZ7la è inspirata in
questo passaggio dal vecchio anno al
nuovo dal desiderio del bene di tutti,
che può derivare soltanto da atti o
cose che interessino la razza tutta,
è chiaro che il mio pensiero, seguendo la psicologia collettiva, debba essere rivolto al bene dì color o che vivono laggiù, oltre l'Oceano, nella terra baciata dal Sole e prediletta dalla
Natura, che era i•l giardino del mondo ed ora s'è tl'asformata nel suo cimitero, passando rapidamente dall'irriducibile idealismo di nostra razza all'inaccettabile pessimismo dellP.
razze che furono.
Ed al pensiero si associa una incognita paurosa: La finiranno una
buona volta laggiù dal seminare odii,
preparando sempre più dolorose ed
inevìtabHi vendette?
Di promesse è stato ricco finora il
fascismo. Ma le promesse sono pas'sate come passano tutti i sogni e come passano tutte le imposture. A fine d'anno Benito Mussolini ha voluto
regalarci anche quella del cosidetto
passaggio al tipo metallico aureo e
non ha pensato che anche gli oppressi pensano e che l'aritmetica non è
una opinione, come proclamò un t empo •l a buon'anima di Bernardino Grimaldi.
I sistemi monetarii non si basano
sulla immaginazione o sul desiderio,
ma sulla comparazione di valute ponderabili e sicure.
La valorizzazione della lira significa il darle un valore di rapporto ed
il valot·e di rapporto richiede stabilizzazione di credito o l'esis tenza di
valore reale che, in moneta cartacea,
non esiste mai, ammenocchè non si
tratti di nazioni che fronteggiano il
mercab finanziario e gar a ntiscono i
loro sc ~:mbii mediante pagamenti solleciti e completi, invece di essere costrette a ricorrere agli espedienti comunì a i debitori onesti, ma spiantati.
Anche sen7ia mettere in dubbio l'onestà dell'Italia, biwgna convenire che
essa è spiantata. Nessuna valorizzazi-one è quindi possibile senza prestiti
di garanzia. Ed i prestiti di garan zia non assicurano che la valorizza-
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Un altro capo ribelle messicano e' stato anche ucciso
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II messaggio d'occasione
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 GENNAIO 1928

Anno VIII.
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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

HICKMAN L'ASSASSINO DELL4:
P ARKER COMP:A:RIRA'
IN CORTE IL 25 DI GENNAIO
Los Angeles, Gal. - William Ed- zia costituisse un'ammission e del dcdward Hickman che gii si confessò litto. Hickman ha rispos to affer,naautore del sequestro e della uccisione tivamente.
della piccola Marian Parker, lotterà
.Terome Walsh, il giovane avvoca!.o
per h sua vita, contro l'impiccagione,
che difende l'assassino, assicur:.to aldichiarandosi insano.
Nell'udienza alla Corte Superiore, la difesa dalla madre di HickmH;J,
nel pomeriggio <li ieri Hickman si all'aprirsi dell'udienza, presentò an
dichiarò, infatti, non cO'lpevole del "affidavit" domandando un riman,:o
doppio delitto, essendo nel momento alla dichiarazione da farsi all'ac(~U
del crimine, fuori delle sue facoltà sato. Essendo que to rimando :st::-.to
mentali. Il giudice Carlos. Hardy, ha n egato, Hickman ha fatto la sua {:·già fissato il giorno 25 Gennaio, c::- chiarazione di non colpevolezza.
Domandato dalla Corte se WaLh
me data per il proc!'ESO.
Hickman è J:ta.to sco1·tato alla Cor- fosse runico cvvccat~: h a risposto cli
te, ieri, daHa sua n ::ip;:oae, da una sì.
guardia armata, co' tu ci l' e bombe
Dietro il colpeyo,e vi era il rapp:::~
lagrimogeni, per sedare qualunque se:1t~.:1tc Jella famiglla Parker : P.J"dimostrazione. E ssendosi dichia'· •+..., 1 ry Pa•·kr··, fratellastro àella fanc i:L
insano quando commise il doppio r;- !1 b ucc; ~a . Il giovane Parker mostru.mine, il giudice h a domandato se ·~ ;' · V ::t d i "·sere sotto una gra ve tensio· ·
conosceva che la dichiarazione di pa ,; n e ·vo:.u.
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AGLI AMICI ABBONATI CHE
NON SONO IN REGOLA
Tutti quegli amici abbonati che non sono in regola con questa
Amministrazione, sono pregati di farlo al più presto possibilE!,
poichè a fine d'anno, dobbiamo chiudere i libri vecchi, per mettere mano a quelli nuovi.
A tutti coloro che risponderanno con prontezza a questo nostro aP}~ello, rimarremo assai obbligati.

IL RISVEGUO

IL

Page2
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Il Nuovo Anno è stato celebrato
nella massima h'anquillità

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Il Nuovo Anno, quì a Dunkirk, .possiamo dire che è stato passato nella
massima tranquillità. 'l'utti lo hanno
celebrato in santa pace, in seno alle
loro famiglie, senza il minimo disturbo da parte degli Italiani.
V1 è stato qualche piccolissimo incidente da parte di persone ubbriache che hanno sparato contro le finestre, o che hanno rotto qualche vetrina nei negozi, ma non tra i nostri
connazionali, ma bensì, tra le genti
di altre razze.
Sebbene vi è a'1cora la disoccupazione, e contemporaneamente serpeggia ancora un pò di miseria, po.ssiamo dire che la celebrazione del Nuovo Anno è pass. ta quieta e senza
nessun disturbo anche quest'anno.
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Provate Qut~funn~o /:
Si vendono farme o si c;Jmb'~~~o
con propr;eta di ciU:1

FRANI{ M.

IIAl\L\l'·:.!~

l

l
l

Frutti,

Co~~~~~z!~ar~~~:~~te

e Taba<ehi,

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca impor ta ti dall'l ·

101

Coughs

East..er~~~~ D. Coste~kirk,N.

Y.

Abbonatevi

fiO"
--~
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Vendita del dopo le Feste d~ Natale
All'UOJ?O di fare posto p~r le nuovJ stoffe che debbiamo acqmstare per la prossima prim!l.vcra, abbiamo mesS? _in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esistentl lt1 questn no•'tro negozio.
oi, g~~t sn;Jetc che noi .si~mo provvisti di tutto quanto
pnv. ['JJ1Hsog.,are alle fanughe, e quel che conta mao-giormente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi ass~lutame"·tte bassi.
_, ,., r ·
S9LOMON'S DEPARTMENT S'l'ORE
1 l .6- -' ourt.t Street
Dunldrk N. Y.
v·1cmo
. a Il Sta:~wne
.
del Carro Elettrico. '
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T A ILOR
Dunkir k, N. Y.
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MICKIE SAYSI..ISSEIJ, f"'t.KS! IF 'l'OUR..
t!OP"-1 OP "'Tl-ltS PAPER- DOESIJ"r
REA~ H YOU RE~'LAR, LET

C

zionalità quel 1·~. ~:otto che genti 1
di altd ì>~p:;H ci i. Cr;·; n.:>. 1.bbc·
nateYi e fate abh I1are anche i
vostri am:c;, per i. ::urugg·inrb
sempre più nella lotta.

A

RYAN
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U

w.

o.. C-.;

Q

JOH N

(t-Hf!

U

~

:l,~

Td ephone 355

TA

P. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
' - - - - -- - - - - - - - - - -
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Terwilliger &
Salzer

AU

puro e fresco t u tti i giorni per
tato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

l.mbert Pbuuaaal Co. , S.int Loui., u. s. A.

US

KIJOW. WE SiA~ 'EM ALL
OU.,- FRD/.1\ ~ERE 0.1<. BUT'

H

-n-tE'i S SO MAl-N WA'IS IHA:r
A PAPER KIIJ GO 'J.J ~ l'T" I.OST.

Direttori di Funerali e

AIJD WE "--EVER KIJOIU UIJLESS
YOU T EU. V S

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Nilht and Mornina to keep
themClean, Clear aod Healthy

Latte e Cream
di
Prima Qualita,
Ordinatelo alla

Reliable Dairy
& Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.

Wrfu for Free "Bye Care'
or ''Bye Beaue:y" Book
I(..;..C... Dopt.H.S.,9J!.OIUoSt.,Chica&•

•
Ospedale Italiano

Telephone

482~

!CURATEVI

AS

'
l

_, 'C'l" ~GGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE . VOSTRE
Ros;e Memorial Hospital
139 West 21st Street
i<}rie, Pa.
Gli a mmalati ricevono in
questo ospedale h ma, si :n a assist enza ed ottengono tutte
quella cure e trattamenti nece sari pe:..- una ~ollcc ita e perfetta
g uarigione.
Dipartimenti: Merlico Chirur gico, Occhi, Naso, Orecchi c
Gola, Genito Ul'inario, Utc;·o,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, I nieziono, E lettricita'.
Il Rose Memoria! Hospital c'
soto la valente dir< zìonc del

DR. S. L. SCIBETTA
Telefono 62-301

PUOPRIET A' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

THEREisno
good reason
n>hy your dealer
should offer you
wmething else
whenyou ~k /or

CON LA

Caiedonian - A m erica n lnsurance Company

Joseph

B. Zavarella
AGENTE

4. :

Abbonat€vi a "Il Ri!' veg1ìo"
$ .L.:;:> all'anr;:>

l

Ea~t

Second Street

Dunkirk, New York
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So. Robcrts Rd., Dunkirl; N. ·;.

ll
~

talia. Pinozze sempre fresehe rostite.

Favorite Singers of Bvery Section Compete
In FinaL; of Atwater Kent Radio A udition

Prevent
& Relieve
Hoarseness
Sore Throat

l'

SGOC:CCIICGOCIICO~~.,..,...,..,..C"".,..M:I"'~J""...OCCV..GCO'"
~J"~

La notte di Cn.poà'An!lO, si sviluppò un incendio in casa di Thomas
Loria, al No. 23 Prospect St., FTedonh, pr_,ducen(~ ~ danni che ammon·

THRDAT

N. KUSHNER ESTATE
Dunkirk, N. Y.
Phone: 6040

Y

Se volet e vende1·c o <"<>!·•!'i'.l•·e
case, lotti o n<'gozi con.·:;;liatet evi con

317 Main Street

dalle fiamme

cA.ntiseptic

l'
li

Kushner's Surprise Store

Casa in Fredonia danneggiata

~TABLETS

,.11

P r ogresso

---o---

LISTERIN E

1

E' ORA IN

rone, al No. 310 Swan Street.
L'incendio, stante ad una investigazione fatta dai <pompieri, pare sia
avv3nuto pel trorppo calore scat urito
dalla fornace, che si sarebbe potuto
domare immediatamente. Ma siccome la Engine dei pompieri della vicina fire house di Eagle Street, non si
potett e avviare, per qualche guasto,
il fuoco ebbe il sopravvento, producendo circa $ 800. 00 di danni, che sì
sarebbero potuto eliminare, se non vi
fosse stato quel piccolo incidente.

AL
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GiC>vedì scorso, 5 del corr. mese di
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Un incendio alla casa di Tony
Barone a Swan Street

---d i -
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Olean, N. Y.-- E. Licastro- Non
è andato per ragioni che vi spiegheremo a mezzo di le.;tera. Ciao.
Cleveland, Ohio · J. Ungaro - Abbiamo cambiato l'indirizzo, giusto
vostra istruzione. In avvenire lo
riceverete aha nuova residenza. Ri, cambiamo saluti.
Exeter Boro, Pa. - G. Pace - Anche
il vostro indirizzo è stato cambiato.
Speriamo che ora lo riceverete con
pl'ontezza nella nuova località. Reclutate un pò di nuovi abbonati
cotesta regione. Salutoni.

H

Civile-Penale e Crimin3le
~07 Commerce Blùrr.. Erie, Pu

Ogni Anno, l'Amministrazione di
questo giornale, ha pens~ '.v a fare
qua-lche bel regalo ai suoi amici lettori, perciò, quest'anno, .1on può farne a meno, di continuare la sua usanza, che - si capisce - va a beneficare la lunga schie1·a. dei suoi buoni
ed affezionati amici lettori.
Siccome ci troviamo nel ('Olmo dell'inverno, e per passare lr lungh<'
serate invernali, occorre qualche ottimo libro, noi abbiamo provvcdut() a
ciò, ed abbiamo ritirato una grawl<'
partita di buoni l'Omanzi, che •'aa:emo
in regalo a qualsiasi dei nostri abbonati che ci rimetterà •l 'importo del
proprio abbonamento scaduto, e nello

VENDITA

POST A

SO

Dr. D. T. Fridena

Un Regalo agli abbonati di
questo gjo•·r.alc

PICCOLA

C

·-

Pochi giorni fa, nel grandioso Sa47 E. Second Street, Dunkirk, N . Y.
lone del Consiglio Municipale, neHa
T elephone 4828
Nuova City Hall, per la prima volta,
si riu nì la nuova Amministrazione
Subscl'iption Rates:
Comuna le, presenti tutti i nuovi uffiOne Year .................................................... $1.50 ciali eletti, e tra un discorso e l'altro,
Six Months ······················ ....... ··············· $1.00 daHe lor o bocche, si apprese, che tut·
ti assieme e concordi, lavoreranno
JOSEPH B. ZAVARELLA per il bene, l'interesse ed il miglioraEditor and Business Manager mento della nostra cittadina.
VuC>l dire, che queste promesse le
a
bbiamo
sentite ripetere dalle bocche
Saturday, January 7th 1928
d i tutti gli ufficiali nuovi eletti ogni
essi per la prima volta si
"Entered a s se<:ond-class matter qualvorlta
siano andati a sedere nella sedia del
Aprii 80, 1921 at the postoffice a t
comando, ma che però, col passar del
Dunkirk, N. Y., under the act of
tempo, hanno sempre finito per diMarch 3, 1879."
menticare le promesse fatte. Far.lmn o i nuovi Amministratori or ora insediatisi lo stesso? Speriamo di no;in
caso contrario, noi che siamo stati i
più desiderosi di vedere eletta una
Amministrazione di questo genere,
saremo i primi a biasimare il loro oLocal Phone
per ato, se questi signori nvovi ufficiali non manterranno le loro promesse melate fatte alla cittadinanza.
Scientifico Chiropractico
Eppoi, noi crediamo, da parte noElettrico Therapeutico Vibr o e Spin a
stra, che non vi sia nessun ostacolo
Therapeutlco
ad impedirgli di mantere le loro pro·
'}lQ Centrai Ave. Dunkir k, N. Y.
messe, poichè, vi è un Sindaco DemoWoolworth Building
cratico,
con un Councilman-at-Large
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
Democratico, tre Consiglieri Demo2-5 e 7-8 P . M.
Altre ore per a pp untamento ec- cratici e tutto il resto dei componenti
la baracca Democratici. Vi è un solo
cettuato la Domenica.
~A....,..,......, A,~-____...,.
CC>nsigliere Repubblicano, ii quale,
J;>rima di t utto, non potrebbe assoluTelephone : 2295
ta;mente impedire i loro movimenti di
DR. F. C. VALVO
progressi - perehè solo - e seconMedicoAChirurgoAOstetrico
dariamente, questo Consigliere Re30 E. 4th St., A:ADunkirk, N. Y . pubblicano, ha già dichiarato che egli
Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M. coo)}ererà coi Democratici in tutte
quelle imprese che ritorneranno a to
1·3 e 7-8 P. M.
tale beneficio della cittadinanza Dunkirkian::t.
EDWARD PE TRILLO
E con una situazione simile, non c·
Avvocato Italiano
resta, che attendere e vedere che va-

LA-

Nostra Grande
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lore hanno ;e jlromes e di ctuesti N uovi Amministratori.

La Nuova Ammini!";trazione
cittadina promette ottimi
miglior amenti nella città

tano a parecchie centinaia di dollari.
La ragione del come si sia svi'!uppato questo incendio, non è stata potuto definire, poichè il Loria ed i suoi
famigliari, non erano in casa, allorchè esso cominciò, ma bensì si trovavano a celebrare il Capod'Anno nella
casa di un suo vicinQ.

C

Independent
Italian Weekly Newspaper

stesso tempo ci porterà l'importo di
u n a ltro nuovo abbonato.
Dunqu e, amici lett ori ! Se volete
procurarvi un bellissimo Romanzo del
valore di 60 soldi, senza che a voi vi
costi un sol penny, mandateci l'importo del vostro abbonamento, e pro·
curate - fra i vostri amici - un
nuovo abbonamento, ed il colpo è riuscito in vostro favore.
Nulla è difficile. Basta solo metterci u n pò di buona volontà, ed avrete fatto due cose buone: una, è che vi
avrete procurato un bel r omanzo da
leggere, senza spendere un sol centesimo, e l'altro è quello di aver aiutat o a diffondere il vostro giornale, H
giornale che lotta per il vostro bene,
pel vostro interesse e per la vostra
p;roteziC>ne.
Dunque, datevi all'opera!

20

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA

RISVEGLIO

DIPARTIMENTI

~

l
~

8
8

11

H edieo-Chirurgieo, Oechi, Naso, O;ecchi e Gola, Genite Urinarie,
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

u- O PERAZIONI

.&.l

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLOR~
Essi possono ~angiare, bere, pal'lare, leggere, fumare,
d
ç ante l'oper aziOne. Il Dr. Fabiani esce peer visite m~~~e :
oper azioni chirurgiche a casa degli ammalati

~~~~~~cccacooaaaaaaaaaa ~ aaaaaaaaleaaaaa•aaaaaccocccoa~eacacca aaac:~ar ~ aaccaaaaaa
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Ragazzo assassinato
Pale?·mo - Giorni or sono, scomparve da Cinisi, il quattordicenne
F 1·ancesco L a D uca, di G'mseppe, c 1e
1
coadiuvava il padre nel mestiere di
carrettiere.
Ogni ricerca dei parenti e dei carabinieri, fu vana.
Stamane, però, un(} zio dello scomparso, nelle adiacenze di un pozzo asciutto, sito a breve distanza dal paese, e proprio nella contrata Mineo,

1'.1 uri r. e è chia1·ific:mh!, gradcvo;c, rinfrescante cd
innocuo.
l libri "Cunt degli Occhi'' e
"13 elLezzct degli Occhi"

Gli Agenti de "Il Risveglio"

M urine Co., Opt. H. S., 9 E. Obio St., Chicago

Gratis a Richiesta

~l

Ora e· il tempo di comperare

~

§

A.rticoli Invernali

~

cr
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A Prezzi Ridotti

§

~

l
§

11 Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra

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

1~:~r~s~?orad~u~~~;. ~
~

t
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Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

AL

o·c h Brewery

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

O

U

Venite a fare la vostra scelta di un

GENNAIO . - FEBBRAIO
VENDITA DI PULIZIA

C

buon libro se volete P.assare le

A

lunghe serate.

U

Q
U

l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi

H

AU

TA

grandemente 1·idotti.

l

isveglio"

4 7 East ·Second Street

·------...-~.-.-~

PER LUNGA DURATA
nostri plumbing hanno provato la loro superiorità.
Buon materiale ed ottimo
~avoro ha sempre messo una
;fine alle grandi spesate. II
nostro nome ha un valore
inestimabile nell'arte
dei
plumbing: questo significa
che voi potete fidarvi di noi
per qualsiasi qualità di lavoro che sarà eseguita con precisione e scrupolosità.

Questo straordinal"io evento porta a Voi ogni anno

Libreria de· ''Il

C

All'accusa d'aver voluto, un tempo,
togliere il Crocefisso dalle scuole, Benedett:: Croce ha risposto sorridendo:
Come posso combattere l'idea
del Crocefisso, io che sono Croce fisso nelle mie idee?

Casale & Company
Dunkirk, N. Y.

226 Centrai A ve.,
Telephone: 2198

Parecchi di questi ottimi articoli sono stati già dimostrati -

Altri sono di modelli che noi vogliamo discon-

tinuare, e perciò che sono stati messi ad un prezzo giusto e fra l'altro sono garantiti.

DUNKIRK, N. Y.

$1.00 Avanti

j

Abbonatevi a ·'II Risveglio"
$ 1.50 all'anno

PROFESSOR NOODLE

IMPORTANTISSIMO/

12 Mesi per Pagarli

s r.'Dear Profes.sor:

Recandovi a ìare Le vostre c.O?npere
presso quei commercianti che hanno
tl loro avviso in ques~ giornale, non
dimenticate di mena:ionUI7'e il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
yiovereto al vostro giornale che vi difenderà in tutte le occasioni.

for weeks we
'shop from
till lateAB sorts of
we borrow!
But will our

--o--

DallO
REZNOR Riscaldatori di Stanze
6 Mesi per Pagarli

Ve n dita di Gennaio

Diamanti, Orologi da tasca,
Orologi da Salotto, Orologi da
Polso. Araenteria e Cristalleria

l f e ar, m.y dear,
the

'm.en

won't See

the pretty clothes
on Sunday .
Their minds
wiii J>icture
d1smally

g
S
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di Libri che noi vendiamo a prezzi•

Era Croce .... fis so/

~

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

Cl e' arrivata una grande partita

tà, una bellissima casa situata
nel centro della colonia italiana,
fornita con tutte quelle comodità che una casa modema può
possedere. La casa è ottima ed
il prezzo che se ne richiede, è
assolutamente basso. Chiedene
informazioni a questo uff icio.

l~

M1·. Placido P1·esutti

Grande Vendita di
a B o n ere t o

sua. Ccme faccio >a sapere che è ro- ~-~-~-~-~-~-~--~-~...,~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~.,.~..-~-~._~.,_~.,_~-~~~
tonda?
SI VENDE, per ragioni che il
Pierino Probabilmente perchè
proprietario
deve lasciare la citqualche altro gliel'ha detto.

~

GRANDE ASSO TIMENTO ~
l SCARPE
~§

13
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Calatisi dentro il pozzo, rinvennero
cadave~·e del ragazzo.
Sul c::t~~::tve1·c er .::no varie ferite ed
i segni tangibili di violenta colluttazione.
I c~:r:tbinicl'i hanno già operato diver~i arresti tra i so spetti.

20

Lipton, par11ucchiere a Cumbeli.own (Irlanda) ha adottato un provRoma - Due militi, Augusto CaYedi.mento che, se dovesse essere se- toni e Mantuono Antonio, di servizio
guito da tutti gli altri parrucchieri, nei pressi del palazzo di Giustizia,
c mserebbe la disperazione nel mondo notavano un giovanotto elegantemeninmminile.
te vestito, parlare concitatamente con
Il grave provvedimento è stato una ragazza vestita anche con ricerpubblicato in un giornale di quella catezza. l militi, c>ccupati nel loro
città. Il figaro, in questione dichiara servizio di perlustrazione, non fecero
pubblicamente, che il taglio dei ca- molto caso alla strana coppia, ma ad
pelli delle 'lonn·e è contrario all'inse- un tratto la loro attenzione fu atg namento della Sacra Scrittu1•a e che tratta dalle grida della sconosciuta,
per conseguenza, a nessuna donna do- che invocando aiuto, si dava alla fuvt'à d'ora in avanti venirle in mente ga in direzione di Ponte Umberto I.
eli andare da lui a farsi fare la "me- I due militi t ornavano sui loro passi
l<>na".
per fermar~ il giovam~ che era rimaLipton ha perfettamente ragio-:1e. sto fermo sul marciapiede e la ragazSi trova, invero, nella Bibbia che za che continuava la sua fuga. Priquando Giuditta decise di liberare la ma però che raggiungesser-o il giocittà di Betulia dall'.assedio che in- vanotto, questi, cavata di tasca una
torno ad ess~ si stringeva l'ese1·cito rivoltella a tamburo si esplodeva un
assiro, si presentò ad Oloferne of- colpo nell'orecchio destro, piombando
frendogli i suoi favori. Ma il s uo a terra in un lago di sangue.
Alla denotazione, una folla enorme
pudore di pulcella era così grande
che per nascondere le fiamme della circondava il ferito. I militi, fatto
vergogna, che le salivano al volto, si avvicinare un'automobile, vi adagialasciò cadere la fluente chioma sul rono l'infelice ehe ormai non dava più
petto e in quella forma si concedette segni di vita e ordinavano allo "chauffeur' di dirigersi velocemente veral ~renerale assiro.
Dopo naturalmente l'uccise e l'e- so l'ospedale di S. Spirito. Lungo il
sercito assediante, rimasto senza ca- percorso però lo sconosciuto cessava
Dalla terra dei dollari va a
di vivere. Nella saletta di pronto
po, si dava a precipitosa fuga.
finire in galera
Alle traccie dei capelli muliebri si soccorso dell'Ospedale di S. Spirito,
riscontrano nel Nuovo Testamento, là i sanitari non avevano che a constaMessina - Natale Simone di Stedove Maria Maddalena si getta ai tarne la morte.
L'agente di servizio all'ospedale, fano, di anni 38• abitante a Giostra,
piedi del Nazzareno, e dopo di averglieli plasmati di unguento, glieli de- Perqul. s1·t1• gl1" ab1't1' dell'1'nfelice gli desideroso di andare in America e
terge con l.a sua meravigliosa chioma. rinveniva una carta d'identità che far fortuna, si arruolò come mariBisognerebbe, ora domandare a permetteva di identificare il povero naio.
Lipton se la sua decisione è stata de- morto per il commerciante Amedeo
Imbarcatosi, in tale qualità, in un
terminata dallo studio di questi due Ranieri, nato a Roma, nel 1906, abi- piroscafo, giunse a New York. Sceso
episodi, in caso affermativo, c'è da tante in Via S. Mauro, No. 25. Nel a ter.ra, non fece più ritorno a bordo
osservarsi che le donne dei nostri portafoglio, oltre a pc>chi spiccioli, si ed il piroscafo, ritornò in Italia, m-engiorni, non sentono più gli scrupoli rinveniva chiuso in una busta, U!ll bi- tre Natale Simone, venné denunziache sentiva Giuditta d.al momento che glietto da visita indirizzato così: to alla nostra questura per disercolle vesti corte e colle audaci scollac- "Ai miei genitori". Sul biglietto
ciature, non han più nessun falso pu- scritto frettolosamente a lapis, il giodore da nascondere, e che in quanto vane dichiarava di togliersi la vita
a Marie Maddalene, si sono invertite perchè stanco di vivere.
Fu altresl trovata una lettera con
le parti, essendo gli uomini che si
la scritta: "Alla mia fidanzata" Iole
gettano ai piedi di esse.
Lipton si è rivehto un figaro clas- Fanelli, Via deHo Struzzo, No. 15, in
sico. O egli vuole riportare le donne cui era scritto: "Mi uccido per te".
Sembra però, dalle indagini effetdei nostri tempi, alla pari di quelle
dei tempi antichi, o vuol giocare un tuate che il R.anieri, prima di mettepò con k donne moderl'e, perchè, for- re in esecuzione il triste proposito,
~e a lui piace molto la moda attuale. abbia tentato di avvicinare almeno
per l'ultima volta, la giovine s olita
a passare nei pressi del Palazzo di
Il a ragione lui!
Giustizia. Qualcuno che ha presenzia- Perchè non vieni più a compe- to alla scena, ritiene che il giovine ad
rare i a carne da? - domanda il ma- un rifiuto della fidanzata, abbia ec~llaio ad un suo ex avventore.
stratto la rivoltella per colpirla e
- Perchè con l'ultima che mi hai quindi ucciders i.
venduta avrei potuto farmi le suola
delle scarpe.
Ferisce col rasoio la moglie
- E perchè non te le sei fatte? perchè non gli dà denari
domanda il macellaio un pò sarcastiCJ.mente.
Napoli - Si presentava all'Ospe-- Le avrei fatte se ave~si potuto dale della Pace, per essere medicata
farvi passare i chiedi l
di due pnfonde f€rite di rasoio al
volto, la donnina aJlegra Girasole Del
Al• 'esame di ust1·onomia!
Rosso, di anni 31, da Teramo, domiciliata
attualmente nella nostra città,
Il p ofessore Pierino, dica un
in via Ferrara, No. 4.
pò: gu l~ forma ha la terra?
La disgraziata, dopo la medicazioPierin.> - E' rotonda, professore.
ne, ha narrato una piebsa e dolor<>'Il pr._J.'essore - E come lo sa?
Pierino - Perchè me l'ha detto lei, sa storia che è la seguente:
Otto anni fa la Del Rosso aveva
profes~ore.
Il pl"o.Eessore - Sta bene, gliel'ho contratto matrimonio con certo Umdetto io, ma.... non è una risposta, la berto Donati. In sulle prime, i due

OCCHI BELLI
Chiari, Sereni e Sani

il
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andarono di perfetto accordo; successivamente il Donati si trasferiva a
Napoli, in carca di lavo1·o, ma ben
presto egli incominciava. a frequentare la compagnia di cattivi amici, i
quali gli dissero che sarebb~ stato
più utile se egli avesse cercato di
sfruttare la bellezza della moglie, una pia-cente abruzzese. Ed infatti il
Donati costrinse la disgraziata a battere i marciapiedi, vivendo aJle sue
spalle, e sottoponendola ad una serie
ininterrotta di maltrattamenti allorchè la donna si rifiutava di soddisfare le sue brame di denaro.
Lo scorso anno la Del Roi:>So fu gi ~
una prima volta ferita dal marito.
L'altra sera il Donati raggiunse la
donna che da lunghe ere batt.'!va il
marciapiede della sbzione ferroviaria in cerca di avventori, e le chiese
50 lire.
La donna lo supplicò di lasciarla
in pa,ce, poichè ella non possedeva
nemmeno una lira.
Allora il Donati, ghermitala brutaimente per i capelli, la colpiva due
volte con un r::~.soio, quindi se la dava
a ~ambe.
Ora però, le autorità lo ricercano
attivamente.

IE

Tenta uccidere la fidanzata e
quindi si uccide

ri><contrava delle traccie di sangue.
Venn •ro ~ubito avvisati i RR. CC.
che si recarono sul posto.

C

La bella trovata di un figaro

zione.
E ciò avvenne nel Marzo del 1926.
Intanto Natale a New York cominciò a tr::tcciars i la sua strada. Imparò discretamente l'Ing.ese, si diede
al lavoro e dopo poco terr1po <li sua
dimora, s'incontrò con una biJnda:
Miss Mary Bolzano. Natale era sposato, aveva dci ba..1bini ed a.la Miss
si ptesentò come Giu oeppe Vacal'e!lU,
e disse di essere celibe e propenso al
matrimonio.
I due divennero affezionati amanti
e vissero dei giorni felici.
Vacarella, che si era qualificato
come appaltatore, si presentò alla
Miss e le disse che le accorrevano dei
dollari per un grosso lavoro e che dovendo trasferirsi in un paese poco
distante da New York, aveva pensato
di affittare una casa ove si ·sarebbero potuti trasferire como<iamente.
La. Miss Mary, abboccò all'amo,
diede mille dollari e gli consegnò delle casse di biancheria, perchè venissero portate alla nu:va dimot'<l.
Il Vacarella-Simonc, avuti i mille
dollari e presi in consegna i bauli, se
ne venne in Italia e fece r itorno alla
sua vecchia abitazione a Giostra. Senonchè venne arrestato dagli agenti
di pubblica sicurezza per diserzione e
per furto in danno di Maria Bolzano.
Le refurtiva appartenente alla lontana Miss, fu sequestrata.
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DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Punta e di Taglio

Republic L"~ ; , 3eat &
Power Co.
Dun!drk - Silver Creek-B1·octon- Westfield

the hi.lls they•ll ~et
on Monday!

ILRinVEGLIO ADS PAY

Si Riparano Scarpe
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teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per unprezzo 2'iusto
e soddisfac6nte.

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore

Dunkirk

e

Silver Creek

qtlalvolta che avete
di LaJl!padine Elet~riche, voi
dovete venh·e ad
acquistarle da noi, che ne abItiamo un lareo assortimento e
ti&lla
misJ,iore qualità che
veniiamo a prezzi bassissimi.
!ti~•

H. & G.

LEJA ART STUDIO

Radio Sales and Service
69~

---------------J

E. Third St. Dunkirk, N. Y.

el·~ ~~~nt~:~~Ii

«1 Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 479i DUNKIRK, N. Y.

rivolaetevi sempre alla
Tipografia
de

~fiL

pensieri turbinavano

nella sua testa.

RlSVEGLIO"

DUNKIRK, N. Y.

TELEPHONE 4828

·-

CUORE DI BUFFALO

$1.95

Buffalo & Erie Ry. Co.

Abbonatevi a "ll Ri&veglio"
$ 1.50 all'anno
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La lettera del fanciullo, scritta da éi~iiiiiiiioc-niCiCX~MiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiCiiilliiliiliiiiiiiiiiiiiijic
questa città, era falsa. Arnolfo l'aveva confrontata con lo scritto di
Pio, e sebbene a prima vista sembrassero uguali, dopo un pò di osservazione era facile accorgersi che non
era stata vergata dalla stessa mano.
Il colpo doveva essere avvenuto a
Genova.
Pio era stato consegnato a qualcuno che lasciava l'Iltalia, e Pietro,
complice del conte, doveva sa.pere
tutoo.
Bisognava comprare colui. Ma come riuscirvi?
Ai tanti affanni di Amolfo, si aggiungeva anche il pensiero dell'incontro di sua figlia con Fausto, incontro
IIIIHIIIIIIHII~IIIHBIIIHIIUIImllliiiiiHIWIWI
liiiHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIHI~IIIIIIfl
che non gli presagiva nulla di buono.
Arnolfo non aveva un vero amico
al quale confidarsi.
Dopo alcuni momenti di riflessione,
il vecchio pensò a Clarina, a quella
donna devota e fedele di cui poteva
( 7 East Seeond Street
fidarsi.
Oltre ad essergli affezionata, ella
possedeva un'intelligenza pronta, ut
n'ergia quasi virile.
Il giorno seguente Amolfo la chiamò nella propria camera.
Clarina comprese che egli aveva
qualche cosa di grave da comunicarle, e sentiva a sua volt a il bisogno di
confidarsi con lui, p<>ichè ella sapeva
di alcune scene violente successe fra
il conte e la moglie, scene che la povera Emma non aveva avuto il co- ~--~~--------raggio di confidare al padre.
Clarina, che dapprima aveva vedu-.to la salvezza di Emma nel matrimoDa DUNIORK al
nio, aveva finito per odiare il conte.
Pensava che Car lo aveva sposata
la giovane per interesse, e lo disprezzava.
e RITO:aNO
E quando Carlo a veva voluto condurre Pio in viaggio, Clarina ne aveva provato una sinistra impressione.
Sino a Niaa'ara Fan. e Ritorno $2.91
Saputa la morte del fanciullo, ella
pensò che quella morte non doveva
Sbao ad Erie e · Jletorno $2.10
essere naturale.
- Il conte si è sbarazzato di lui,
<:::arie eou Sedie O«Di om i.a t.tte le cliraioDi
pensava. - Lo credo capace dii tutto.
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- Non posso fame a meno; ma
non mi tratterrò molto e andrò in
Furniture di prima classe
carrozza.
a prezzi bassi
Arnolfo era furente.
Direttore di Pompe F\unebri
In qual maniera Mary sapeva che
egli si trovava a Torino?
JOHN A. MACKOWIAK
Aveva riveduto Carlo?
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Sa-peva del matrimonio del conte
con !SUo figlia?
Egli attese con impazienza l'ora di
recarsi da lei.
Mary fu lieta quando lo vide; credev:a che Amolfo facesse come il conte e non si curasse del suo biglietto.
Cucite o con chiodi
Per cui gli andò incontro con le mani stese, dicendogli con vivacità:
Larore garentito e prezzi rasio- Grazie di essere venuto: vedo
nevoli. Nostra specialità nel
che siete sempre lo ste!Sso gentiluomo.
l'attaccare tachohi di gomma.
Arnolfo sorrise.
Dateci un ordine per prova
- Sono soltanto un pò invecchiato.
E' effetto dei dispiaceri.
Like-Knu Shoe Repair Shop
- Avete av:uto dei dispiaceri? Ed
io che vi credevo felice! Ed ero in
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
collera con voi ....
- Perchè mi credevate felice?
- No, non per questo; ma non potevo perdonarvi il la-ccio tesomi. ToTELEPHONE 5·43('
gliermi Carlo cql pretesto di andare
in cerca di fortuna! Perchè non mi
per Sposalizi, Battesimi ed altre
diceste con franchez~a che volevate
occasioni ordinateli da
fargli sposare vostra figlia?
Arnolfo si era seduto presso di lei
A. M. JESSE, Fioirsta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
sopra un basso divano, e la guardava
-·----------------------~ mestamente.
~--··---~
- Sì, feci male! - mormorò.
Malissimo; non si tratta così
UN
con le vecchie amiche. E se mi a veBEL VESTITO FATTO
ste detto che pensavate di dare il conALL'ULTIMA MODA
te a vostra figlia, vi avrei messo in
ordinatelo da
guardia.
ANTONIO TAV ANI
Arnolfo trasalì.
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
- Perchè?

mare, sperò che anche il vecchio 'lMa come rivelare quest'idea?
Se Carlo era a Roma con una donvesse subodorato qualche cosa di ona, forse che questa p oteva sapere
Non sarebbe stata creduta.
del fanciullo?
Che prova addurre? Clarina aveva dioso nella condotta del conte.
No, egli non aveva lasciato Pio a dunque taciuto.
Ella si arrese subito alla chiamata.
Roma, e neppu1·e a Firenze!
Ma ora che Arnolfo la faceva chia(CtmtintUt)
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D·Figlio del MisterO

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

NOI

-Sì.
- Chi è? Le avete parlato? Mary, ve ne preg3, non nascondetemi
cosa alcuna. Se sapeste l'importanza
che ha per me questo fatoo!
- Io posso dirvi ben poco, ma vi
- Perchè Ca1·lo non era tale da ho chiamato quì appunto per avverrenderla felice.
tirvi, benchè mi abbiate giuocato un
tiro che non dovrei perdonarvi.
- Eppure è felicissima!
- No, non me lo date ad. intende- Avete ragione; feci inale. Ma
re; conosco il conte meglio di voi. E- ormai non si può tornare indietro, e
gli è volubile, traditore.
voi non vorrete serbarmene rancore.
- Vedete bene che no.
Amolfo era impacciato.
- Mia figlia non si è lamentata
- Rispondete dunque alle mie domande.
mai.
- Perchè deve essere un angelo:
- Sono pronta. Per una combinaio ricordo sempre il giorno in cui la zione che non posso dirvi, seppi delvidi con voi in carrozza, e mi sorrise l'andata a Roma di Carlo.
con tanta dolcezza, lei, l'onesta fanAmolfo l'interruppe agitato.
ciulla che io non ero degna di guar- In quel tempo egli venne anche
dare in volto! Non comprenderete a Torino. Lo vedeste?
mai la mia commozione di quel mo- No, - rispo:;e con f1:1anche~a
mento; ed anche adesso n<>n posso Mary. - Io non l'ho più riveduto dal
pensarci senza chè mi vengano le la- giorno in cui partì con voi, ma di
crime agli occhi. Vi facci:> ridere, quando in quando non potevo a meno
r.on è vero?
di ricordarlo. Per mezzo di una perArnolfo scosse !a testa; era troppo sona seppi che l'anno ·scorso era a
commosso per parlare. Egli capiva Roma con una certa Bertin, che è
che in quel momenoo la cortigiana e- tutto:na alla capitale.
ra sincera.
Mary aveva pronunziato un nome
Mary contenuò:
a caso, secondo il consiglio di Casi- Se Carlo avesse sposata un'al- miro.
tra donna, credete che parlerei così?
Arnolfo ;trasse un taccuino e vi seVorrei anzi che sua moglie soffrisse gnò quel nome.
per cagion sua. Ma vostra figlia è
- Bertin. E' forse una cocotte?
sa-cra per me, e, ve lo ripeto, ho di- E' una modella, - ris})Ose Maspia-cere che .abbia ace ttato per ma- ry.
rito un uomo come Cad ~ . Egli non
Arnolfo rimase pensieroso.
l'ama, ve lo assicuro. Perchè, se l'a- Che volete fare? - chiese eumasse, si sarebbe recato a Roma l'an- riosa la giovane.
no scorso con un'altra donn a.?
Arnolfo non r ispose : sembrava inLa botta aveva colpito giusto.
quieto.
Arnolfo impallidì c guard ò M:ary
Mary, che non reggeva più, smasmarrito.
scherò il suo pensiero.
Si avvicinò vieppiù alla cor tig-iana ,
- Mandate Carlo da me: - disse
a nsiosa - lo co.nfesserò io.
le prese le mani e le disse:
- Voi s apete che egli fu a Roma
- Vorreste riprenderlo7
- Veramente ne avrei la voglia ;
con un'altra donna , l'anno scorso?
- Forse che voi l'ignorate? - re- ma quando penso a vostra figlia, ci
rinunz!c per non farle dispiacere. No,
plicò Mary con audacìa.
- No, - rispose con voce lenta e no, vorrei riceverlo come amico.
dolorosa Amolfo. - Il conte si reeò
- V i credo; m n io non assumerò
a Roma l'anno scorso, ma non sape- mai k p arte J i .::Jssaggiero presso
vo che fosse con una donna .... Voi co- Carlo.
noscete colei?
Mary sorrise.
- Scommetto che andavate più
d'accordo quando eravate sempliceLE BUONE FOTOGRAFIE
mente amici.
si possono avere solo rivol~en
- Sarebbe stato meglio che fossidosi al ' rinomato
mo rimasti sempre così!
L :J.Sciando la cortigiana, Arnolfo

CAROLINA INVERNIZIO
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Il mio desiderio e' che voi viviate a lungo, ma se per fatalita' qualcuno della
vostra famiglia, venisse dalla morte, rapito al vostro affetto, non dimenticate che io
po~so 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 bo ridotto i prezzi, e questo lo potete verificare col prezzo
basso che ho messo su queste bellissime casse
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$125.00
Non. dhnent icate 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
Telefono: 2242

Dunkirk, New York

