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La ripresa della battaglia 01~ ~-M~~-hl_ng_o_f_ili_e_N_e_w_C_~_en_d_~~~ID La Dottrina di 
La ripresa dei lavori parlamentari, problemi più importanti, quello immi

dopo le vacanze Natalizie, trova i le- gratorio e quello proibizioni sta, ri
gislatori della nazione preparati alla marranno così insoluti. Se ne parle
baitaglia più feroce che si ricordi ne- rà sempre, si farà del chiasso, ma 
gli annali parlamentari di questo non si concluderà nulla, ammenocchè 
paese. Le cose erano complicate con- le masse indifferenti non si destino 
siderevolmente quando la nuova bat- dal loro torpore abituale. 
taglia nel Nicaragua; lo scand~lo Gli Ita1iani, divisi ed inetti, avran
Hearst, nel quale il giornalismo sen- no molto da apprendere dalle razze 
sazionale fa una figura assai magra, nordiche, che sono organizzate e co
mostrando l'uso di documenti del tut- scienti. Noi viviamo di gelosia e di 
to falsi, comprati da imbroglioni di invidia. Se c'è fra i nostri una per
professione e tendenti ad annerire la sona di merito, cerchiamo cora<ggio
riputazione, sinora intemerata, di samente di lapidaria, non perchè ci 
quattro campioni coraggiosi del radi- danneggia, ma solo perchè fa ombra 
calismo politico; la perdita del sotto- alla nostra nullità sciocca. 
marino S-4, ed i nuovi scandali della Noi abbaiamo alla luna come il ca
proibizione, si sono aggiunti alla li- ne tradizionale. Gli altri fanno i fat
sta dei problemi scottanti. ti. E, nelle sole cose in cui facciamo 

Ci sarà battaglia accanita. E bat- qualche cosa sul serio - quelle cri
taglia accanita significa che non si minose - siamo ~iusciti a regalare 
farà nulla di nulla, ad eccezione del- alla nostra razza il nome peggiore. 
la esclusione dei senatori eletti Smith I capi della mala vita sono appunto 
e Vare, che sarà confermata con i nostri prominenti, come i giornali 
maggioranza impressionante, ricordo Americani si fanno un dovere di ri
e monito ai corruttori ed ai corrotti cardarci ogni giorno. E' un progres
della politica. Il Senato degli Stati so allarmante. E la cosa più seria 
Uniti ci fornirà, con questa battaglia è che finirà con una pedata collettiva 
e con la inevitabile vittoria degli o- della quale molti finiranno col do1er
nesti, che non si vogliono in quel si quando sarà troppo tardi. 
consesso che persone degne, elette in E' assai bello, in una situazione si
virtù di popolarità e merito, non in mile, il parlare dei Romani. Ed è non 
virtù di milioni di dollari contribuiti meno bello il parlare di diritti. Ce li 
da coloro che sperano di averne in concedono e ne abusiamo. Quando ce 
cambio som,me assai maggiori in fa- 1i tolgono, perchè ce ne mostriamo 
vori e privilegi. indegni, sbraitiamo patriotticamente 
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Monroe alla sbarra 
Ieri l'altro il Gen. Lejeune è par- tata senza autorizzazione del Con-

tito da Charleston alla testa di mille gresso e &enza consultaTe le altre na
marines per ciò eh~ a W ashington è zioni. Questo olimpico disprezzo di 
stato definito un giro d'ispezione del- ciò che potrebbe essere un elementa
le posizioni americane nel Nicaragua. re dovere internazionale, è intanto 

Nessuno sa, fino a questo momento più inspiegabile <in quan'to gli Stati 
che scriviamo, il compito vero che è Uniti si sono fatti assertori di una 
stato assegnato al Gen. Lejune e alle maggiore cooperazione internaziona
sue truppe. Probabilmente gli Stati le, che dovrà avere nella confererua 
Uniti vogliono intensificar-e la loro pan-americana la sua più alta affer
azione e liquidare le ultime reliquie mazione. 
del Gen. Sandino, che sembra deciso L'azione americana potrebbe esse
a resistere fino agli estremi alla re giustificata se la oramai famosa 
sfrondata invadenza nord-americana. dottrina di Monroe avesse avuto la 

La determinazione del Governo di sanzione ufficiale del mondo intiero. 
Washington lascia però impregiudi- Purtroppo però, questa dottrina è an
cata la domanda che i Senatori Hef- cora una pretenzione americana, -:he 
flin e Wheeler hanno rivolto al Pre- continua a destare p.roteste oghi qual 
sìdente Coolidge ed alla quale il ca- volta viene invocata. Essa non ha 
po della na:~Jione dovrà rispondere nessuna autorità nel diritto interna
nell'imminente conferenza pan-ame- zionale. Nel fatto non è se non che 
rica111a, che sarà inaugurata fra gior- una enunciazione della politica este
ni all'A vana. Stando ai giornali in - ra americana. Con questa dottrina 
terventisti, la' presenza delle t ruppe gJi Stati Uniti tentano di convincere 
americane nel Nicaragua sarebbe le altre nazioni che nelle questioni 
giustificata dal fatto che esse sono americane l'America è legge per sè 
state richieste dal g:w~rno nicara- stessa. 
guiano, riconosciuto dagli Stati U- La politica dell'Amministrazione 
niti. negH affari del Nicaragua potrebbe 

Le frodi a danno dei 
poveri immigranti 

I difensori delhi corruzione hanno ma non facciamo nulla per redimerei 
gridato che la Costituzione limita le o per tornare sulla buona via. 
qualificazioni dei membri del Senato Il più filosofico cittadino di nostra 
all'età, alla residenza, ed alla mag- razza in questo paese è colui che non 
gioranza del voto, ed hanno dimenti- sa nulla di nulla. Egli grida con gli 
cllJto che un consesso politico che ha altri, batte le mani con gli altri, si 
il diritto di giudicare della qualifica ribella con gli altri, e non conclude 
dei suoi membri, non ha il dovere di nulla, proprio come gli altri. Allora 
ammettervi bricconi, corre>tti, e cri- filosofeggia <sull'odio di razza, su Co-

Il Dipartimento del Lavoro dello mento di 150 o 300 dollari. Usualminali, ma ha semplicemente l'obbli- lombo, su Galileo, su Dante, ed inse-
Stato di New York ha recentemente mente consiglia la vittima a cambiago di escluderli col marchio dell'infa- gue i mulini a vento, come Don Chi-

mi&. La democrazia è una istituzio- sciotte. scoperto diversi casi di sfruttamento re il nome per non essere scoperta, e 
ne pericolosa nelle mani dei bric- E la penna, questa inutile ceneren- organizzato a danno degli immigran- gli {j_à una ricevuta sulla quale viene 
coni che abusano delle libertà che es- tola che vorrebbe guidare al bene e ti. Secondo lo Statuto çlello Stato di scritto il vero nome della vittima. 
sa concede, ma dà anche soddisfazio- non riesce che a nutricarsi d'ossido New York, questo Dipartimento ha Naturalmente la promessa fatVa. dal 
ni che tutte le dittature o le autocra- che ne deturpa le linee e ne distrugge il diritto ed il dovere di proteggere frodatore non viene e non può essere 
zie di questo mondo non potranno da- la vitalità utile, continua a scorrere ogni persona contro le frodi e le pra- mantenuta e se per caso lo straniero 

tiche false. cerca di protestare, l'imbroglione lo re mai. Basta un movimento coJlet- sulla carta ed a ripetere il messag-
tivo, l'esercizio onesto del diritto di gio ormai monotono e scoraggiante: Le frodi più rovinose sono quelle consiglia a stare zitto altrimenti p o-

concernenti l'immigrazione, la natu
ralizzazione, indennizzi, accidenti sul 
lavoro, di rivolgersi a qualche orga
nizzazione filantropica nella loro co
munità. Queste organizzazioni anche 
se non potranno aiutare direttamente 
l'immigrante, potranno insegnargli il 
modo di procedere e come mettersi in 
comunicazione diretta con qualche 
Dipartimento Governativo od Istitu
zione che potrà aiutarlo a risolvere il 
suo problema gratuitamente o con 
piccolissima spesa. Queste organizza
zioni esistono appositamente per pre
venire le frodi e per impedire agli 
imbroglioni di professione di spillare 
denaro ai poveri immigranti, venden
do loro un servizio che loro hanno 

Il punto debole di questa difesa· sta essere stata dettata dal desiderio di 
nel fatto che nessuno può assicurare rendere un servizio ai nostri piccoli 
che questo governo rappresenti la vo- vicini. N el riconoscere il P-residente 
Jontà libera e genuina del popolo del- Diaz, W ashington ha <potuto tener 
la turbolenta repubblica. di vista la tutela dei migliori interes-

Come è noto, il Governo del Gene- si nicarag.uiani. Tutto questo però 
rale Diaz nacque dopo che il Con- non assolve gli Stati Uniti dalla re
gresso di Managua, avendo ricusato sponsabilità di essersi avventurati in 
di convalidare l'elezione del Dott. Sa- una azione, che mette ancora una 
caso, impose di sua iniziativa al po- volta sotto accusa la dottrina di Hon
polo nicaraguiano la dittatura di roe, senza aver prima consultato le 
Diaz, fratello siamese del Generale a,ltre repubbliche americane, che in 
Emiliano Chamorro. base alla dottrina in parola avrebbe-

Allorehè gli Stati Uniti inviarono ro il diritto di essere gelose delle loro 
a Managua il Col. Stimson con l'ap- inviolabilità territoriale. 
parente mandato di trovare una for- Inviando i marines nel Nicaragua, 
mula d i conciliazione tra i liberali ed gli Stati Uniti non hanno fatto altro 
i .conservatori, al Generale Sacasa che ingerirsi negli affari ·interni di 
non rimase da fare altro che accetta- un altro paese. Questa nostra azione 
re un modus vivendi che convalidava è .una minaccia alle nostre tradizioni. 
la nomina extra-elettorale del Gene- Essa crea un istintivo sentimento di 
rale Diaz. protesta in tutte le repubbliche lati-

h t te t te · trebbe essere scopert dep rt t ottenuto per niente o con pochissimi voto, il dovere di cittadino cora~gio- Destatevi l E' meglio morir combat- c e sono s a perpe ra m connes- o e o a o. 
samente compiuto dalla maggioranza, tendo che vivere dormendcJ! sione con l'immigrazione, la natura- La ricevuta dal cosìdetto esperto dollari. 

Il re dei "bootleggers" ospite 
di Miami, Florida 

per cambiare la faccia alle cose. I I poderosi problemi della nostra lizzazione, gli indennizzi e gli acciden- all'immigrantt, non vale un soldo, 
governi popolari potranno essere di- razza sono ancora insoluti. E nessu- ti sul lavoro. Il Dipartimento comu- perchè se lo straniero implorasse 
scredidati, ma il discredito si deve u- no penserà a solverli se non noi. De- nica che gli immigranti sono stati l'aiuto della legge per riavere il suo 
nicamente alla indifferenza dei citta- stiamoci una buona volta dal letargo frodati di circa $ 250,000.00 durante danaro, le .autorità verrebbero imme
dini. A'J)pena le coscienze torneranno e torniamo in noi stessi! Edifichia- l'anno scorso in seguito alle illegali diatamente ,a sapere che entrò ille- Mia1ni, Flor. _ Tra i personaggi 
a destarsi, la superiorità del governo mo, apprendiamo, lottiamo. Ma, so- attività dei cosìdetti esperti in immi- galmente e conseguentemente lo de- più noti, ospiti della elegante colonia 
popolare repubblicano apparirà alla pratutto, rigeneriamoci. Che ci s ia- graziane e dei frodatori che posano porterebbero. cosmopolita, che si affolla sulle belle 
luce del sole e farà benedire i popoli no altre razze ugualmente corrotte come famosi ed influenti avvocati o .Vi sono poi delle ditte che sono in- spiaggie di questa elegante climatica, 
che lo godono. • non giustifica la corruzione nella no- funzionari di s ocietà di beneficenza. corporate come organizzazioni com- quest'anno ve ne è uno che può senza 

Il problemw dell'immigrazione 1·i- stra. Qualcuno di questi imbroglioni usa merciali e fanno affari interessando dubbio ritenersi il più famoso ed il 
marrà come si .trova, ad onta delle Roma non visse di imitazioni, an- anche la stampa per informare il e consigliando gli stranieri residenti più osservato. Si tratta nientemeno 
promesse e dei sogni. I pareri sono nunziò il Bovio. E le nostre colonie pubblico circa la sua abilità, possibi- negli Stati Uniti e provenienti da del famigerato Oapone, alias Scarfa
tanti che non ci si riesce a mettersi non debbono vivere di vergogna ri- lità ed influenza. Promette ad uno paesi la cui quota d'immigrazione è ce Al., il capo di una delle più pos
d'accordo. E' come il caso della proi- flessa. Un pò di buona volontà, e di- straniero al quale fu negata l'am:mis- molto piccola, a fare venire i loro pa- senti bande di contrabbandieri di li
bizione. L'ottenerla fu facile perchè sinfettante in abbondanza, ed il fu- sione negli Stati Uniti, di farlo en- renti in America, garentendo di le- quori, che infestano Chicago e molte 
gli oppositori dormivano. Ed il di- turo sarà nostro anche in questo pae- trare in seguito al pagamento di una galizzare la loro entrata. Una volta altre città del Weste. 
struggere ìl mal fatto, di fronte ad se ove le minoranze non trionfano che data somma; si obbliga a parole o arrivati nel Canada o nel Messico, Los Angeles non volle ospitar lo; 1 

una minora'Ilza aggressiva ed unita, con la persistenza e col merito. per iscritto a fare . venire qualsiasi vengono in linea di massima abban- quartieri di polizia delle diverse città 
diventa cosa assai difficile. I due L· b immigrante fuori quota; garantisce donati o fatti entrare clandestina- del West hanno posto al bando il pe-

1 e r 0 a chi sborsa il denaro da lui chiesto mente. Immigranti dj questo genere ricoloso Capone; il più cristiano o il 
~.-... -........ ,. . .,. ......... ..-......... ,..,..,. ........ -........ ,. .. .,. . .,.,...,,...,,,...,.,...,..,...,r,.., .... _,. . ..,,..,.-........... ,....__.,. . ..,,..,~ ....... _,._.,.~.,. ......... ,._.,. . ...,..,. ... _...., .... _,....__.,_...,,"',.-""•"--."'-"~"'~"''""'-""-""-"''"..-"'•-....,..., il soggiorno o la visita temporanea vengono continuamente scoperti dalle più coraggioso pare sia stato il capo 

La nuova ''mafl•a'' negli Stati Uniti; e convince la vitti- autorità di immigrazione e deportati. della polizia di Miami, Leslie Quigg, 
ma di essere capace a legalizzare la Durante l'ultimo anno fiscale fu.rono il quale per nulla impressionato dei 
sua entrata illegale, sempr e in segui- deportati più di 12 mila stranieri che precedenti poco edificanti del Capo
to al pagamento di una somma da lui erano entrati 'illegalmente negli Sta- ne, ha detto che è disposto ad ospi-

f ' • t • s • •li stabilita e giudicata necessaria e cor- ti Uniti. tarlo ed a trattar lo come tutti gli al-ascJS a IR ICI a rispondente alla gravità del proble- I C'asi di deportazione sono generai- tri forestieri che si recano a Miami 
ma che si deve risolvere. mente i più coltivati ed apprezzati durante l'inverno se non agirà in 

Palermo - E' noto il baccano fat
to dalla stampa fascista in seguito 
alla cosìdetta epurazione compiuta 
nell'ambiente palermitano dal prefet
to Mori, che avrebbe distrutto dalle 
radici la mafia, sorta di organizza
zione segreta a scopo delittuoso, che 
fu già una pi·aga della vita siciliana. 
Naturalmente, il merito di questa o
perazione veniva attribuito al gover
no fascista. 

Se non che il fascismo adoper.a co
me strumenti i più noti mal.t'attori 
d'Italia, e pare strano che proprio in 
Sicilia volesse invece tutelare i ga
lantuomini. 

Adesso la verità viene a galla. 
Il prefetto Mori, per conto de.l go

verno fascista, perseguitò quei com
ponenti della mafia che non vollero 
divent.'lre fascisti e ·aiutò quei m'lfio
si che ccettarono il nuovo regime. 

Il capo fascista di Palermo, il dot
tor Cuccò, padrone della città, depu
tato, ras ecc. ecc. n,on è che un "du
ce" della mafia fascista. Egli era: ·a 
capo di una banda che, dietro com
penso, evitava iJ servizio militare ai 
giovani di leva e 'J)roouraV<a certifica
ti falsi di malattia per riscuotere 
>ussidi, premi d'assicurazione ecc. 

Ma il Cucco venne a lite per que
stione di utili con altri appartenenti 
alla ma.fia fascista, che.... lo denun-
ciarono. 

Mussolini chiamò tutti a Roma e 
li obbligò a fa-r la pace, dando ordine 
ai giudici di assolvere il Cucco da o
gni accusa, allo scopo di soffocare lo 
scandalo. 

Ma i due gruppi di mafiosi fasci::>ti 
vennero di nuovo a lite, ed ecco una 
nuova denuncia contro l'onorevole 
Cucco da parte del gruppo rivale pEr 
falso in atto :pubblico, millanta.to cre
dito, trufra, ricatto, ecc. ecc. 

In tutto la banda Cucco dovrà ri
spondere di 27 reati tra cui appro
priazione deJle somme raccolte per la 
sottoscrizione del dollaro (furono 
raccolte 90 mila lire e Cucco ne ver
sò settecento) per le vittime del Ve
niero, ecc. Il procuratore del re ha 
chiesto alla Camera l'autorizzazione 
a procedere contro l'on. Cucco. 

Il duce è imbestiato e non sa più 
che cosa decidere. 

Come si vede, la mafia s iciliana, 
anzichè seomparire, col fascismo s'è 
fatta più forte, se può darsi il lUJSso 
di tante baruffe intestine. 

Avv. Giuseppe Andrich 

In altri casi questi frodatori di dagli esperti. In un recente ca o ve- maniera da turbare la tranquillità 
professione promettono ad un candi- rificato dal Dipartimento del Lavot·o cittadina. 
dato alla cittadinanza, di fargli otte- dello Stato di New York, frodatori di Arrivato a Miami, Capone, come al 
nere la Seconda Carta in poco tempo, professione riuscirono ad ottenere i solito, si è fatto intervistare ed ha 
anche quando il richiedente non pos- nomi degli stranieri detenuti ad Ellis voluto a mezzo della stampa rassicu
siede i requisiti richiesti dalla legge. I sland ed in altre stazioni d'immigra- rare la polizia, smentendo le voci cir

In molti altri casi, il metodo usato zioni con i relativi indirizzi dei loro colante al momento del suo arrivo, 
da costoro per far venire i parenti parenti residenti negli Stati Uniti. che la s ua missione sulle coste della 
di un immigrante in Ameriea - co- Quando venivano informati dai loro Florida fosse stata quella di aprire 
me turisti, per affari, o per diporto complici che una persona detenuta degli spacci di bevande alcooliche. 
è semplicissimo e non è assolutamen- sarebbe presto potuta entrare legai- "Cercherò di fare delle operazioni 
te necessaria la loro vantata influen- mente negli Stati Uniti, si recavano redditizie in beni mobili - ha detto 
za per risolvere questo problema. immediatamente dai parenti della Capone ad un nuvolo di reporters che 
Qualsiasi persona che si metta in co- persona in questione e promettevano pendevano dal labb1·o del re dei bas
municazione con le autorità a Wa- di far entrare il loro parente detenu- sifondi sociali. - Questo è il mornen
shington, o con qualche organizzazio- to ad Ellis Island in 24 ore, in segui- to di comprare, e, credete a me, che 
ne filantropica, può ottenere gli stes- to al pagamento di 300 o 500 dollari, sono un esperto. Spenderò il resto 
si risultati senza sborsare 300 dolla- o di una somma più o meno corri- del mio tempo a prendere il sole ed 
ri; somma richiesta da molti di que- spondente alle condizioni finanziarie a r.espirare la profumata brezza 
sti esperti. della vittima. U}arina". 

L'esperto in immigrazione doman- Anche se il caso era inviat() a \Va-
da un pagamento iniziale di $150.00 shington un rappresentante dell'as
ed ottiene il permesso per sei mesi. sociazione frodatrice seguiva il movi

II premio pel buon servizio 

Alla fine dei sei mesi informa il mento neUa capitale ed informava te- Il Bollettino del Ministero di gra
cliente che il permesso dev'essere rin- legraficamente i suoi complici a Ne N zia e giustizia, reca che il comm. Gio
novato. Questa domanda potrebbe es- York circa il risultato; se quest'ulti- vanni Albertini, consigliere di Corte 
sere fatta facilmente dall'immigran- mo era favorevole il procedimento di Cassazione è stato nominato diret
te, il quale non sapendolo, paga altri nell'associazione era come quello che tore generale delle carceri. IJ fasci-
150 dollaretti per il rinnovamento, abbiamo già spiegato. smo premia i suoi complici. L' Alber-
che il frodatore ha ottenuto con la E' chiarissimo che l'esperto non tini fu infatti il presidente di quella 
massima facilità. faceva niente per far ot tenere ]'a,m- sezione di accuiSa che emise la fama-

Dopo aver risieduto per un anno missione alle persone detenute. Il sa, ignominiosa sentenza che assolve
negli Stati Uniti lo straniero qualche suo compito era quello di far credere va i mandanti e gli assassini del com

' """"'"""""""""" .. ~....__ ........... ~ ..... ....,. ... ....,. ... ........,. volta pensa di rimanere definitiva- che l'immigrante era entrato negli pianto Matteotti. 

Job Printing at this Office 
mente negli Stati Uniti e consulta Stati Uniti in seguito al suo inter- L'Albertini è stato chiamato a diri-
nuovamente l'esperto, il quale l'infor- vento, cooperazione ed influenza. gere quelle galere ove egli evitò di 
ma che la sua residenza Hlegale può In generale, si consigliano tutti co- farci rinchiudere il brigante di Pre
essere legalizzata in seguito al paga- loro che debbono risolvere problemi dappio in camicia nera. 

A parte le difese graziose che si ne, le quali, vedendo nella politica 
leggono sui giornali troppo ligi al go- di Washington un precedente del 
verno, il sentimento pubblico della quale domani ognuno di essa potreb· 
nazione non approva gli orientamenti be essere la vittima, le iruJ.,UJCe istin
del governo nella sua politica nicara- tivamente a rivolgersi all'Europa per 
guiana. Questa politica è stata adot- protezione. 

Come sono trattati i poveri 
scioperanti della Penna. 

Il pericolo delle malattie che li minactia 
Pittsburgh, Pa. - Una nuova mi- chè sono state sfrattate dalle case 

naccia, terribile, incombe sui poveri 
minatori sciO<peranti e più special
mente sulle famiglie che, sfrattate 
da1le case delle compagnie, sono state 
alloggiate nelle baracche fatte co
struire - per loro dall'United Mine 
Workers. 

La polmonite e l'influenza si sono 
svilup.pate e sono rese più pericolose 
dalla malnutrizione a cui da lungo 
tempo sono soggetti i lavoratori di 
questo distretto a causa della lotta. 
E tutti, uomillli, donne e fanciujlli, 
sono malcoperti, perchè nessuno ha 
potuto sostituire agli abiti vecchi che 
indossavano da hmgo tempo, con abi
ti nuovi invernali. 

Manca il danaro per sufficienti 
medicine per tanti ammalati. I me
dici - medici che dipendono dalle 
compagnie o che preferiscono di te
nersi stretti più alle compagnie che 
risp.ettosi di un principio umanita
rio - si rifiutano di visitare e cuTa
re gli ammalati, perchè costoro non 
hanno danari per pagare le visite. 
I medici che si recano al capezzale 
dei malati lo fanno soltanto se e 
quando sono stati pagati in anticipo. 
Ma nessuno dei medici che sono im
piegati dalle compagnie, accetta, a 
nessun prezzo di curare uno sciope
rante od un membro della ua fami
glia. Ed in molti campi isolati non 
è possibile avet·e altro medico all'in
fuori di quello della ccmpagnia, ciò 
che vuoi dire che in quei campi i la
voratori ed i loro fig,li debbono mo
rire abbandonati, peggio dei cani per 
i quali la isterica beneficenza ha i
stituito le società di protezione e la 
legge impone al padrone la denunzia 
della malattia o il soccorso del vete
rinario. 

Le mogli degli scioperanti della 
Pittsburgh Terminai Coal Corpora
tion, che vivono in baraccamenti per-

della compagnia, hanno inviato ieri 
l'altro, .un appello a tutte le donne 
operaie che f!llnno parte di e>rganiz
zazioni, perchè esse facciano pressio
ni nelle pToprie assemblee, sì che il 
massimo e pronto aiuto sia dato loro. 

L'appello descrive le condizioni tri
stissime in cui esse vivono è parla 
degli sforzi della compagnia per co
stringere i minatori a riprendere il 
lavoro ad un salario di fame, un sa
lario che, praticamente, non eccede 
i due doLlari e cinquanta al giorno. 

Alla Vesta Four Daytown Mine, 
della Vesta Coal Company, sono sta
te collocate le mit ragliatrici per so
stenere l'opera degli sceriffi della 
compagnia che sta sfrattando da,lle 
sue case le famiglie degli scioperanti. 

Ieri sono state sfrattate nove fa
miglie ed altre lo saranno oggi. 

I minatori sono in gran fermento, 
e la compagnia, in previsione di qual
che giustò atto di reazione collettiva, 
ha cominciato a far venire la-rghi 
rinforzi di gunmen. 

Le baracche dell'Unione, che do
vranno accogliere gli sfrattati, non 
saranno pronte che verso la fine del
la settimana o ai primi dell'entl'IIUlte 
settimana, ed in t utto questo tempo 
le mise masserizie dei senza tetto, do
vrann.o rimanere sulla via, esposte 
alle rappresaglie laide degli scherani 
dei padroni. 

Notevoli che questi sfratti avven
gono, malgrado sia tempo addietro 
intervenuto un compromesso col qua
le i padroni si impegnavano a non 
gettare sul lastrico il mobilio degli 
scioperanti, sino a che non fossero 
state completate le baracche. 

Ecco come vengono trattati tutti 
quei poveri diavoli che producono le 
ricchezze di queso mondo, solo perchè 
non vogliooo sottoporsi ai soprusi e 
alle condizioni di fame dei padroni. 
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Page 2 l:t RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA ottima donna dicasa, ed insieme alla la brutale malattia, che dopo 4 mesi :JC•••••••••DODOOCIIGCMMMM•DOaaOCIIOCIOIMI4DODOOCIIOIIIOCIP 
loro famigliuola, si godono la vita di combattimento lo ha mand'lito nel
nella splendida residenza Fort Hill la tomba. 

La reazione dei padroni contro Nel licenziare questi buoni operai, Villa in Fredonia. Questa mattina, avranno luogo i 
gli ope1·ai Capi Unionisti produttori di tutte le ricchezze che Gli auguriamo una buona, lunga e funerali, nella Chiesa Italiana di s. 

lor signori si godono profumatamen- dolce luna di miele e .... con quel che Anthony, e dopo la cerimonia religio-

Independent 
Italian Weekly Newspaper 

I signori padroni della Broolcs te, non hanno mica pensato che vi segue! sa, la sua salma verrà tumulata nel 
Works di questa città, che è una del- sono di quelli che hanno speso circa Cimitero della Parrocchia. 
le tante fattorie posseduta dall'Ame- 30 e più anni di loro vita, di loro e- A Fredonia è morto il giovine Sono venuti parenti ed amici da o-
rican Locomotive Company, una delle nergie di costante lavoro in quelle Charles A. Trippe gni dove per prendere parte alle e-
principali costruttrice di macchine di galere industriali. Ora non gli fanno sequie che gli verranno tributate. 
treni, pare che cominciassero a di- più bisogno, li hanno buttati nella Mercoledì socrso la sera in Fredo-
vertirsi alle spalle dei suoi numerosi strada come tanti limoni spremuti, . Ila . ' 'd ' N 58 James Luppi'no padre di' un · · . . . t' .1 · . . ma, a propria resi enza al o. 
!IDpiegatJ, che da diVersi .aniiJ, stan- senza Sen Ire l minimO rimOrSO e Sen- . . . . b Jl ff t h- tt 
no soffrendo :fame e miseria, perchè za pensare che quei poveri diavoli Cushmg St., ce~ava di VIvere 1! bra- e 0 e pa u 

0 masc Ie O 

non si è riuscito a dargli lavoro ab- hanno mo.glie e figli in casa che vo. e buon g~ovano~to. Charles A. 
bastanza, non diciamo per farli di- aspettano il compenso delle fatiche Tn~pe, alla ancor gJOvme età di 22 Il nostro carissimo amico, signor 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
Oue Y ear ...................................................... $1.50 
Six :Months ..... _ ...... ~................................. $1.00 

venire ricchi, ma almeno per farli vi- del loro uomo, per comperare pane anm. James J:uppino, del No. 313 Leopard 
~ ___....- vacchiare alla meglio assieme ai loro per sfamarsi, del carbone per riscal- Giovanotto intelligente, grad•uato Stree:, e contento come una P~ua, 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigat·i, Sigarette e Tabacchi, 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'l· 
talia. Pinozze sempre fresche I'ostite. 

Andy D. Costello 
101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

GODDIIOOIIDIIIIIOIIIIDOIODCIOOIOOOIDODDDDIIDICDOIDODOa 

Abbonatevi a "Il Risveglio, 
.Satut·day, January 14th 1928 famigliari. darsi, dei panni per rivestirsi. No, alle Scuole superiori di Fredonia, e p~rc~e l~ s'uha buona consort1e: d1 ~ue-. h D' 1 I b l sti ~1orn1 l a reso padre felCe d1 un !-!'JIIIIDMDMII!DI:IIODIODODGOIIDICIII!IIDMI.MDMDMD:.D~DDDDODIIIICIDICDICCIIIICOMD:IICOMDIIIOIIIODODIICIOOOODODOCGICIOCIGCIO!:rGCIIIOOCCO~~.ACI 
-.. ,..._,___,.,.,. ... ,.,. '""'" ..... - Che questa Compagnia sia una ne- ess1 non anno pensato a nulla di lp ornato m a samatore nel Colle- . 

mica giurata dell'Unione e degli u- tutto ciò. Hanno semplicemente pen- gio di Cincinnati, Ohio, in questi ult- bello e paffuto maschietto. Vendita del dopo le Feste di Natale 
"Entered as second-class matter 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
DllDkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

nionisti, è da tutti risaputo da anni sato che questi sono dei loro nemici, timi tempi, el'a impiegato presso una Al grazioso bimbo, che gode ottima All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia~ 
ed anni. Però, nel modo come si è perchè pensando a far rispettare i delle più importanti ditte di impre- salute assieme' alla madre, è stato mo acquistare per la prossima primavera abbiamo mes~ 
agito in questi ultimi giorni, contro diritti dei lavoratori, sono coloro che sari di Pompe F.unebri a New York assegnato il bel nome di Teodoro. so in vendita tutto l'intiero stock delle me~·canzie esisten~ 
i leaders dell'Unione in parola è la fanno entrare uno scarso dividendo City, e fu colà che venne assalito dal- Le nostre vive felicitazioni. ti in questo nostro negozio. 

~-~ prova lampante, che in questa 'fatto- nelle casse forti di lor signori, e per-----------------------------~ yoi g~à sapete che noi ~iamo provvisti di tutto quanto 

lria non si vuole più l'Unione perchè ciò dovevano essere mandati via dalle puo ab?Isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggior~ 
Professional Directory si vogliono riportare a qualu~que co- fattorie dei signori padroni. mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~ 

sto i nostri bravi lavoratori alle con- E ci auguriamo che i lavoratori, di OCCHI BELLI mente bassi. 1-------------- dizioni di dozzine e dozzine di anni questo distr.etto, sappiano prendere Chiari, Sereni e Sani SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
-----~:;---......,........ fa, ossia, fal'li lavorare come le be- insegnamento da quest'atto nienteaf- Murine è chiarificante, gra- 70 E. Four~h. Street . Dunkirk, N. Y. 

F 
stie, per un salario di fame. fatto umano, ed in avvenire, sa.ppia- devole, rinfrescante ed VIcmo ali Staz10ne del Carro Elettrico. 

Dr. D. T. ride n a E per arrivare a ciò, la scorsa se t- no far pagare salato ai responsabili innocuo. ooooaaacacoaaaoaoaoaaooococ:aaaaaacaaaoaooaaaoocu:uiODODD 
Scientifico Chiropractico timana, approfittando della scarsez. quest'atto di ingiustizia commesso a I libri "Cura degli Occhi" e 

Elettrico Thera.peutico Vibro e Spina za di lavoro che attualmente vi è, e danno dei loro dirigenti, i loro Jea- "Bellezza degli Occhi" 
Therapeut1Co seg.uita - come si sà - da un pò di ders, coloro che hanno semnre lotta- Gratis a Richiesta 

eh Uff
- - MarùleCo.,Dpt.H.S.,9B.ObioSt.,Chicago 

3lt Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. miseria, hanno iamato negli ici to per il loro ed il vostro beneficio. 
Woolwortp Building della Compagnia tutti coloro che era- ..._ .... .........,..... •• _...........,._._....._ •• _ --...........,._-..._--....,..,.--~- '"'" _. 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. no i Capi dell'Unione, e gli halmo Mr. Jerry Vinciguerra torna da 
Altre or;-sp:r7-~~u~tamento ec- ;::::~~a;:e ~rt:n~~~ie'~ C::Ov~~ New York accompagnato da ~~·,.=,=,==:·:_:·: == :·:== :·:== :·: :·: -:·:~Se ~~i a;:te ~~ lot~: pa;ta, 1:~ 

cettuato la Domenica. re lavoro in qualche altra fattoria, una bella sposina :•: oi vi ci fabbricheremo una ca- 1111 

_,. "'"T.1~-..- .... " ~:;~è ~ul, :~~~~;li vi 1: pi:a~ Negli ultimi giorni della scorsa 1111 ~lt: :~~:i !a~~~::~ : 1~~d~ fili 
V L VO "blue" che significa il licenziamento settimana, faceva ritorno a Dunkirk, :·: a ad una casa affittata. :·: 

~aaaaaoacoo 

V9LETE LA SALUTE? • 
BEVETE 

IL FERRO-CHINA 
. Ottimo ~ic<;>etit~ente per la cura Primaverile. 

B1rra Fresch1ssuna m tutte le ore del giorno. 
Fate:? da v~i !Jte.ssi la birra, u&ando il Malt "Very 
Best , la nusrliore sul mercato che vendiamo · a 
prezz~ conveniente. DR. F. C. A perpetuo, i leccazampe della compa- - prove~ie~te da New York - Mr. 1111 Lavori di muratura, di Fale- 1111 

Medico-Chirurgo~Ostetrico gnia, le hanno accompagnate dal soli- Jerry Vmc1guerra, non solo questa :·: ~name, di cemento, di Mosaico, 
30 E. 4th St., _ :- Dunkìrk, N. Y. to laconico discorsone che risuona più volt~, ma acc~mpa~ato dalla sua IIJI Blocchi di cemento e quant'al- flj:l 203 Centra} Avenue 
Ore d'ufficio; dalle 10 alle 12 A. M. o meno così : "Mi dispiace ma non è sposma, una simpatica donna, alla tro vi potrà abbisognare, venite U DUNKIRK, N. Y. 

p M colpa mia. L'ordine è ven~to dal Pre- quale si era unito in matrim?nio di 
1

:

1

·

1

:

1 

tla noi e sarete accontentati co- :•: 
~..:........:.__...,..... sidente della Compagnia, ed io devo recente nella grande Metropoli. me desiderate e per un prezzo ~~~ Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 

eseguire l'ordine". Mr. Vinciguerra, come tutti sanno, :-: ~\ giusto. :·: ~~~~~CCOotiOC:MIMMI410DOOCIOC:IIOIM1410DOOGIOCIOCIOIIOIIODOICICIIGCIIOC~ 
Però, la ragione del licenziamento, ebbe la sventura di perdere la sua 1m ~ Dateci un ordine per prova. 1111 ....,.. ....,.. · ·--._....---"..._ ..._ ·-,., ..,. ...__ ...... ..- ... ..- ........... '" •,... ............ • ..... 

a questi baldi operai, p.roài difensori consorte l'anno scorso, dopo aver fat- :•: .----------------. r--------------, 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
del lavoro organizzato, non gli è sta- to del tutto per salV~a.rla da un male 1111 BISCARO BROS. j:ÌI:j 
ùa spiegata. Hanno avuto paura di che ne minava la sua esistenza. T an- , . U 
dirglielo che li mandavano via per to è vero, che la condusse persino in ~·~·~·~ GENERAL BUILDING CONTRACTORS :·: 

~ riuscire a fiaccare il resto degli ope- Italia, per salvarla. Ma non poeè, .'>13 S z 1111 
:---------------. rai, e poi, riuscire a rompere, a di- poichè il destino glie la rapì. Ora :•: :w o. ebra St., Phone 3570 Dunkirk, N. Y. 

Civile-Penale e Criminale 
2Q7 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

Ospedale Italiano struggere l'Unione. però ,si è unito in matrimonio ad una ~:==:·:-:·:==:·:-:·:_:•: :·: :·: :·:-:·: :·: :·: :·: ~·Ì 

RoSie Memorial Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pu. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
~:~istenza ed ottengono tutte 
quella cure c tr.1tiamenti neces
sari per una solìecit a e perfetta 
guarig·ionc. 

Dipartimenti: Medico Chirur
gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
Gola, Genito Urinari(), Utero, 
Venereo, Sifilitico, Ragg·i X, I
Hieziono, Elettricita'. 

Il Rose Memoria! Hos!Jital e' 
::;oto b valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETTA 
Telefono 62-301 

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

liatetevi con 

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

............. ~ ................... ~~-
Il "Risveglio" è il giornale che 

da lunghi anni sta combattendo 
per far ottenere alla nostra na· 
zionalità quel rispetto che genti 
di altri popoli ci negano. Abbo
natevi e fate abbonare anche i 
vostri amici, per incoraggiarlo 
semtue più nella lotta. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

lltllllllllllllliiiiiiiiHIHHIIUIIIIHIIIIIHIIIUIIIIR d e 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

" IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

DAERIE, PA. 
• Sorriso di Culla 

Sabato scorso, 7 del corrente mese 
di Gennaio, la signora Amelia, con
sorte affettuosa al n'Ostro carissimo 
amico Sig. Domenico Di Loreto del 
No. 429 vV. 17th Street, si sgravava 
felicemente, dando alla luce un bellis
simo amorino di bimba. alla quale è 
già stato assegnato il bel nome di 
Elena. 

Poichè la madre e la bambina go
dono ottima sa1ute, a noi non rimane 
che congratularci coll'amico Sig. Di 
Loreto, il quale è arcicontentissimo 
del bei regalo fattogli di questi gior
ni dalla sua buona Signora. 

Placido Presutti 

Extra Speciale! 
Durante ·la nostra Vendita di 

Pulizia 

Arctics con 4 buckles 
e col disopra di Lana 
per Signore 

$1.49 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Vendita di Gennaio 

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

Polso, Argenteria e Cristalleria 
l 

Telephone 355 

Terwllliger & 
Salzer 

Direttori di Fune1-ali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 
.,.1 .. ' 

~atte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordlnatelo alla 

Rei i ab le Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa • 

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

Vtero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X 
lltiezioni 606, 1iHettricità ' 

F AR:U:A..CIA 

...- OPERAZIONI ..a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SJDNZA 

ADDORHBNTARSI E SENZA DOLORE 

Essi p.ssono m&DCiare, bere, parlare, Ieaeere, fumare, ecc. du 
uante l'operazione. Il Dr. Fabiani uce peer Tisite mediche e 

operazioni chirur«iche a casa degli ammalati. 

J O H N VV. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni pol'
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

3 Giorni Soli - - 12-13-14 GENNA O 
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IL RISVEGLIO Page 3 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Job Printing at this Office 

un'ora ha avvolto quel rione in un Il Radice trovasi ora al Cellulare 
turbine impressionante. 

Sotto i colpi tremendi ed incessanti 
Poco dopo il suo ritorno, il padre del vento, la "torre" alta 36 metri, ____ _,_....,. ___ • __ ..,.......,. _ •• 

a disposizione del magistrato. 

Uccide il rivale a pugnalate 
della Pizzo aveva stretto rapporti d'a- :~::~a Je~r ~:t:~~:~:~~ev!r~a P:~~i~~~ Pagare l'abbonamento al vostro --..._- • ..._ .... -""" .. ~ ~------... 

Noi non fuggiamo alla vista di una Napoli - Mu~ano di Capodimon- mìcizia con un giovane geometra, ta- cantiere per le Case Popolari dell'1m- giornale ."IL RISVE~LIO" è uns ~,!CDICDM:OMDO:IO!O~Det!DDODOOICIOICOICOM:OMG:ICO:IIIDIIMD!t!DIIIOOOOCIDICIOICOM:OICDMDMO:IIICI:IIODIGGIOOODCIOICOICDICDICDIICDMD:M:IC"ACW".;v.r..,w..-g 

Pe1·chè si ha paura! 

tigre, pel·chè abbiamo paura; ma ab- te è stato teatro di un efferato assas- le G_ius.eppe M_al:c~e~,i. Tra ques~i . e macolata, è crollata paurosllimente dovere; d- procurar~ h un nuo,vo '-' 
b. h' . sinio la g10vmetta St tmzto presto un 1d1l- bbo t - d d S tl 

. , Il ventenne Pasquale Di Bernardo, ho, che ha avuto un maspettato ept- \N tamo paura pere e scapptamo. . . . . cadendo con immenso fragore sopra a na o e un oppio overe. Ora e' 'Il tempo di• rt\mperafe ~ 
Questa teoria che causo una gran- . h"to f Il te d" logo uno dei fabbricati in costruzione. \'l . . . • 1. . t"f" . mvag 1 o emen 1 una procace . '' 

de sensaziOne net Circo l scten l !Cl, t d" Il d" . . . "l Poch" o-iornt" or sono la Pizzo do Per fortuna non si hanno a deplo- A . d "Il n· l. , l t• . . . . con a me a, 1 cut tgnorast 1 nome, 1 .,. ' - • • • . Gli genti e lSVeg IO Art • • I ~uando il pSICOlogo ~m~rtcanoo W!l~ era riuscito, dopo assidua corte, a po essersi .armata di una rivoltella, rare Vl~ttme umane, ma l danni sono l co l n verna l 
ham Jam:s ;a pr~s~~tò <:rea.; a~l conquistarla. è fuggita da casa e si è rifugi·a.ta notevoli. 
or sono, ~ ata a ~ rtsusct are a n più calmo idillio filava fra i due presso un'amica, in casa della quale 
u~ ~oto psico~ogo SVIZzero, Il quale giovani, quando sorse in mezzo un aveva dato convegno al Marchesi. 
dtchtara che tl Prof. James aveva poco pacif.ico personaggio, deciso a Appena questi le è giunto dinanzi, 
ragione. molestare i due fidanzati: Era co- essa, spianandogli la rivoltella, gli 

Il tentato furto di un 
pregevole dipinto 

Non è la vista di una tigre, ma il stui il ventiseenne Antonio Giaccio, ha posto una imbarazzante alterna- Ancona - H locale Comando dei 
proce~so ~i p~epara~si a. sc~ppare anche di Mugnano, il quale da tempo tiva: fuggire con lei o morire. T.ra RR. CC. er a stato informato che in
che Cl avv.Jsa dt fuggire,. dtce Il Pro- aspirava alla mano della vezzosa con- i due corni del dilemma, il giovane, dividui, rimasti finora ignoti, aveva
fessore svtzzero. II sentimento dell·a tadinotta ma giammai era stato bene dopo un .pò di esitazione, ha natura!- no alcune notti fa tentato un colpo 
paura è utile perchè urge l'uomo a accetto. 

1

Però, la sua ira giunse al mente scelto quello meno tragico. audace nella .chiesa parrocchiale di 
mettersi in salvo; se può fuggire ve- colmo, e perciò, quando seppe dell'av- Intanto il padre delkt giovinetta, Avacelli, in comune di Arcevia, ove 
locemente abbastanza, procede nella venuto fidanzamento della sua bella, constatata la scoonparsa della figlia, si trova un dj,pinto pregevolissimo 
fuga senza nessuna emozione; ma se cercò ogni mezzo per farlo troncare. sporgeva denuncia per ratto contro raffigurante il Battesimo di Gesù; e 
non ha fiducia nelle sue gambe 0 Vista vana, però, ogni sua opera in- ignoti. oltre a disporre per le indagini, allo 
crede di non farla franca, il suo or- sidiosa, s 'è deciso ad agire, e l'altra Ma poco dopo, con grande sorpre- scopo di identificare i ladri, ha preso 
ganismo è gettato in uno st:Jato di ec- sera si appostò sulla strada Maio in sa, egli ricev,eva un biglietto del M·ar- accordi con il sovrintendente ai Mo
citamento, mentre cerca di correre e attesa della coppi-a. I due poveri gio- chesi, il quale gli spiegava l'accaduto. numenti ed Arte per mettere al sicu
viene conseguentemente reso conscio vani per nulla dubitando dell'imbo- Il biglietto accompagnava un pacco ro il prezioso quadro. 
di essere in preda alla paura. scata, avanzavano a braccetto, lieti contenente la rivoltella che il giova- E' stato così deciso che il dipinto 

I sentimenti sono utili nella nostra ed amorosi, quando si parò loro da- ne era riuscito a togliere alla ragaz- venga trasferito nella Galleria Na
condotta, mentre le emozioni non ser- vanti il "Totonno" Gi·a.ccio. Senza zaza, dopo averla convinta dell'a.ssur- zionale di Urbino. 
vono a nessuno scopo. La inutilità e pronunziar parola, prima che il riva- dità della sua condotta. 
il disturbo dell'emozione è conosciuto le pensasse a difendersi, Io colpiva al II pl\dre, colpito dall'onesto proce- L'arresto di un bancarottiere Mr. Plaeido Presutti 

A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Searpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri p1·ezzi bassi. 

---·-

A. M. Boorady & Co. da tutti qu·anti. Un individuo che de- petto con un acuminato pugnale, e dere del Marchesi, ritinva allora I:.a fotoarafia che qul sopra ripor
ve attraversare la strada, se ha pau- dandosela dopo a gambe, pei campi. senz'altro la denuncia e tutto sarebbe Milano _ II sostituto Procuratore fiame, è del Sig. Placido Presutti, al 
ra degli automobili, in linea di mas- Il povero giovane rim'ameva morto finito nel più pacifico dei modi, se la del Re, avv. Verzi, al quale è stato quale ai deve la grande circolazione 
si.ma in casi inaspettati, perde il sen- su una pozza di sangue, senza poter Procura del Re non avesse avocata a affidato il procedimento relativo, ha Ile "Il Risv&f:lio" nella città di Erie ;~:JO!~OCOCIIOCIOCMIIMiiOOOOGICIICIICICIOCiiOIIOOOICIICIIOCMMIOCIIMIIIGIOOOICIICIIOCMIIM:Mi 
so di orientamento e rimane colpito. pronunziare una sola parola di addio sè tutta la pratica per chiarire la avuto notizia che è .stato arrestato n e ~taesi vioini. OGOOOC6QDGQDDOODDDDDIIDDDDDDDCIDICICIDIOCIICIDDDDDOODDODDD 

Dispi·aceri, gioia, rabbia, indebo- alla sua bella fidanzata. vicenda. capomastro Emilio Radice di Ambro- »•li è sempre autorizzato da que- ~............,..'"' ................... •'"'- • • ...._ • '"""'• _....., •'"' ·~ • • • ... 

81 East Thh-d Street DUNIORK, N. Y. 

!endo la nostra attenzione o il nostro I RR. cc. ricercano !\assassino che gio, di anni 30, da Milano. sta Auministra21ione a c~ll~ttare ~ec- . TING c Il r4828 
giudizio, spesso ci fanno commettere è divenuto uccello di bosco. Una "Torre" abbattuta II Radice da tempo perseguito da chi e fare nuevi abbonati, mgagg~are F or PRIN -- a 
atti spiacevoli e dolorosi. dalla tempesta un mandato di cattura delle autorità avvisi e trattare qualsiasi affare ehe ..._,. ..... .._.__..._ .... ._ .... r~---

In breve - dice ·il Professore sviz- Ragazza quindicenne che si fa giudiziarie perchè incolpato in una oencerne il giornale stesso. 
zero - l'individuo in preda all'emo- rapire per crearsi popolarità Reggio Calabria - Una tempesta bancarotta' fraudolenta, per circa Qualsiasi cortesia che gli amici gli 
zione perde la testa. di acqua e vento furioso si è abbat- mezzo milione di lire, è stato sorpre- usennno, sarà considerata come fat-

In trattoria/ Silracusa - Una bella fanciulla tuta su Villa S. Giovanni e per circa so dagli agenti a Porta Genova. ta a noi stessi. 
quindicenne, tale Paolina Pizzo, che 

Il marito geloso: - Insomma, la da alcuni mesi dimorava nella nostra 
smetti o no di adocchiare quel giova· città insieme col padre reduce dall'A· 
notto magro laggiù?! merica, dove ha accumulato una in--=----------·----------------------

La moglie: - Non dovevi condur- gente sostanza, è stata protagonista 
mi in trattoria. Sai bene che oggi è di un'avventura che fa le spese di 
Venerdì e io.... osservo il magro. tutte le conversazioni cittadine. 

-··-··-··-··-··-··-··=··=··=·.·=·.·=·.·==:;:·.·a r-.·.<===:.·.====:.·.=···=···=-·-=···= .·. = .·. = .. = .. = .. - .. Ili! 
:·: SPEZZATURE DI DRAPPERIE :·: 
1111 RIMASTE IN FATTORIA IJII 

lill Molte di queste stoffe costano da $ 6.00 a $ 12.00 per ~~~ 
:·: ogni yarda. ··· 
1111 La maggioranza di queste spezzature, sal'anno vendu: iiii 

l

:i·i:l te per meno della metà del costo regolare del come s1 .

1

.

1

.

1

:

1 
vendono a prezzo di Wholesale. 

·· Fate Riparare Ora La Vostra Furnitura. .. i @ 

Iii\ beo. H. Graf & Co. lnc. Iii\ 

Ili! COMPLETE MOME FURNISHERS liil 
:·: 319-321 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. :·: 

!x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~ 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti eoì Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Poehi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

PER LUNGA DURATA 

i nostri plumbing hanno pro
~ato la loro superiorità. 
!Buon; materiale ed ottimo 
lavoro ha sempre messo una 
fine alle grandi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestimabile nell'arte dei 
plumbing: questo significa• 
che voi potete fidarvi di noi 
per qualsiasi qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cisione e scrupolosità. 

Casale & Company 
Dunkirk, N. Y. 

The Sale Sto re 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL AVENUE, DUNKIRK."""N. Y. 

LA NOSTRA ANNUALE 
CLEARk\NCE SALE DI GENNAIO 

Cominciera' Giovedi' 19 Gennaio e Continuera' per 3 Giorni 

Giovedi'-Venerdi' -Sabato 

19, 20, e 21 Gennaio 

Tutte le Mercanzie Invernali saranno offerte a prezzi 

assolutamente bassi durante l'evento di questi tre giorni di 

Vendita Annuale. 

Vestiari, Stoffe 1n Pezze, Scarpe, Cappelli, Biancheria 

e tutto l'occorrente per Uomini, Donne e Ragazzini, sa

ranno venduti a prezzi che saranno un grande risparmio 

di dollari per Voi. 

Voi potete rivestire tutti i membri della vostra fami

glia dalla testa ai piedi, durante questa nostra grandiosa 

vendita, la quale viene una sola volta àll'anno. 

Venite Presto a Fare la Vostra Scelta. 

Tutte 
a .... 

GENNAIO • • FEBBRAIO 
VENDITA DI PULIZIA 

Questo straordinario evento porta a Voi ogni anno 

l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi 

grandemente ridotti. 
""f·"' "'! ""' 

Parecchi di questi ottimi artieoli sono ~ti già dimo· 

strati - Altri sono di modelli che noi vogliamo discon

tinuare, e pereiò che sono stati messi ad un prezzo giu-

sto e fra l'altro sono garantiti. 

$1.00 Avanti 

12 Mesi per Pagarli 

DallO al 20° o di Meno 
REZNOR Riscaldatori di Stanze 

6 Mesi per Pagarli 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

Dunkirk -Silver Creek-Broc:ton- Westfteld 
-~~-~'!t-~""· :::;l_~~~'f..·.·;.:.:?;. ··--~ .. :~{.;: ·-z~w.i::--:~~~~~ ~*:~~;..t: ·~~ .. i':~~-r~;r~~ 

IL RISVEGLIO ADS PA Y 

SAMGITIN --- 59 Ea t Third St. DUNKIRK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



• Pasr:e 4 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prl'JZZi b~ssi · 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Appendice de "Il Risveglio" 30 CAROLINA INVERNIZIO 

Il . Figlio del Mistero 

IL ~!SVEGLIO 

Il conte era divenuto suo amico e 
spesso trascorrevano la serata iinsie
me. Più volte Carlo si era presenta
to di giorno al suo palazzo, ed era 
stato ricevuto da Giulietta. 

Ma Fausto temeva che Emma non 
- Chiudi bene tutti gli usci, - le Carlo ha fatto sparire il fanciullo vedesse di buon occhio quell'intimità 

disse Arnolfo quando fu entrata. - con la complicità di Pietro. 11 tremasse per quel passato che do-
Non. vorrei che qualcuno udisse quan- - Ah, birbanti! Ora capisco per- veva rimanere sepolto. Non si fidava 
to sto per dirti. chè Pi.otro non vuole neppure sentir dunque di lui? 

Clarina obbedì in silenzio. nominare il povero Pio! Ma lei, pa- Giulietta stava per avvertire che 
Arrwlfo le indicò una. sedia vicino drone, come ha saputo ... ? attaccassero la carrozza onde recarsi 

alla sua! poi le disse: - Ti ho chiamata quì apposta per da Emma, allorchè questa le fu an-
- Clarina, ho bisogno di te. dirti tutto, perchè a tes ola posso nunziata. 
- Signor padrone, io sono quì ai confidarmi. La moglie di Fausto stupì; ma, a-

-_ • ..,. _ .....,..,.,.. .... ~ ...... ..._ ~~ suoi ordini; disponga anche della mia Clarina aveva il cuore gonfio, e ri- bile a dissimulare, seppe apparire 
vita, chè sono pronta a dargliela. maneva muta, come soffocata. disinvolta. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Larore garentito e prezzi ragio
nenli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
387 Centrai A ve. Dunkirk, N· Y. 

- Lo so; tu mi sei affezionata e Arnolfo le raccontò del suo viaggio Emma entrò tenendo per mano il 
vuoi bene ad Emma come una ma- a . Roma, dell'inutilità delle sue ricer- suo bambino. 
d re: ebbene, si tratta di lei. che nei luoghi dove il conte era pas- _ Mi dovete perdonare, signora, 

- L'indovinavo! - disse Clarin.a. sato con Pio, ed infine del coHoquio _ disse con un dolce sorriso, che ir-
- L'indovinavi? - ripetè sovpreso avlft;o con Carlo al suo ritorno. radiò tutta la sua incantevole fisono-

il signor Campo. - Perchè? - E' sicuro, lei, - domandò la mia _ se vengo a disturbarvi; ma il 
- Perchè mi sono accorta al pari donna - che il conte abbia consegna- mio Giovanni non mi lasciava più 

di lei che la signora non è felice., Suo to il ragazzo a persone estranee per- p i eta: voleva rivedere la bella signa-
marito dice di amarla, ma ~on e ve~ chè lo portassero !ungi da!ll'Italia? ra che fu tanto gentile con lui. 
ro. Quando si ama la moghe, non SI - L'ha confessato Carlo; ma per Giulietta sollevò il fanciullo fra le 
strapazza, come fa il conte con la si- quanto io l'abbia pregato di cedermi sue braccia, e gli chiese, fra due 
gnora. E lei, povera martire, sem- il fanciullo, non ci sono riuscito. E

grossi baci : 
pre zitta! Non fa che piangere quan- gli è sicuro del mio silenzio, perchè _ E' proprio vero? Volevi veder-
do è sola. · sa bene che io non rivelerò mai ad 

mi? 
~ ...,.....____,____ Arnolfo fremeva. Emma la verità: sarebbe come ucci- _Sì, signora,_ balbettò il bitnbo. 

- Emma. pensa troppo al povero der la. _ Caro 1 Oh, come avete fatto be-TELEPHONE 5'43C 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occrudoni ordinateli da 

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

Pio. Le sembra ancora impossibile -E' vero. Ma tuttavia non si può ne, contessa, a condurmelo! Sappia-
che sia morto così .all'improvviso. lasciar perdere il fanciu-llo! te che io ero impaziente di baciare il 

Clarina scuoteva il capo senza ri- - Appunto per questo mi confido piccino, ed oggi stesso venivo da voi. 
spandere. a te. Ah! se potessi strappare a Pie- Entrò Fausto. 

- E · tu, che ne pensi <li quella tro il segreto, sarei pronto a sbor- Emma arrossì nello stringere la 
morte? - chies~ ·all'improvviso Ar- sargli centomila lire. mano del signor Liazzo, ed egli im-
nolfo. - Pietro ha per il suo padrone u- pallidì, come l'altra volta. 

........_...._. .... w.......,,..,..._ .. --..-............... - Se dovessi dirle tutto quello che na vera idolatria, e non è facile in- Giulietta. finse di occuparsi del fan-
ne penso, lei mi scaccerebbe di quì. durlo a tradirlo. Ma lasci fare a me: ciullo, ma osservò la loro commozio-UN 

sco poco Torino. fedeltà. - Potete essere tranquilla sul suo 
- Quando eravate vicina di mio Giulietta sorrise ironica. conto, cara signora. Il signor Fausto 

marito? - Cara signora, dite piuttosto che vi adora: lo diceva appunto ieri il 
- Quando, uscita di collegio, mio d bbe te signor Donato. 

una onna sare pazza se pre n- Giulietta le lanciò di sott'occhi uno 
padre mi condusse in campagna a desse fedeltà dal marito. 
Moncalieri. La mia villetta confina- Emma .Ja guardò, stupìta. ·sguardo pieno di fiele. 

- Viene spesso da voi, il signor va con quella della signora Liazzo, - Dubitate forse del vostro? 
Donato? - chi~se. una santa donna. Suo figlio era a - No, ma non metterei, come si 

Torino agli studi. suoi dire, la mano sul fuoco per lui. (Ce~]lti~) 

-Ma si sarà recato spesso a visi- ••• .;.;;ìiiiìiiiìiii;;ii.;ii;iliìiii~iliiliìiiiailiii;iìiiiìiiiìiii-iiliiliil-= 
tare la madre! - osservò Giulietta .!l 
con un benevolo sorriso. 

Emma la guardò senza arrossire. 
- Io Io vidi poche volte, - rispose. 
- E in quelle poche volte, - ripe-

tè Giulietta, sempre sorridente - vi 
fece un pò di corte, non è vero'! 

Emma comprese il pericolo al qua
le si esponeva con la più lieve confes
sione. Per cui si mise a ridere, ma 
di un riso che non era spontaneo. 

- Nemmeno per sogno! - escla
mò. 

Se me l'ha confessato Fausto .... 
- Ve lo avrà detto per scherzo. 

Egli non si è mai occupato di me, co
me io non ho mai pensato a lui. 

- Ne sono persuasa: voi a~te 
molto vostro marito. 

- Lo· sposai appunto perchè l'ama
vo. E fui molto felice i primi anni di 
matrimonio .... 

- Non lo siete più, ora? 
- A voi che mi siete arnica posso 

confidarlo: già da qualcoo tempo mio 
marito mi trascura: egli passa le 
giornate e metà delle notti fuori di 
casa. 

- Supponete forse che egli abbia 
un'amante'? 

- Ah! se ciò fosse, diventerei paz
za. Ma Carlo non è capace di un'in-

Clearance Sale 
NOI SFIDIAMO IL MONDO INTIERO 

A BATTERE l NOSTRI PREZZI! 

La stagione povera ci ha lasciati col neg<>zio pieno zeppo di mer
canzie che consiste in bellissimi Cappotti per Signore, Vesti e Mil· 
lineria. - tutta stoffa: di moda di quest'anno. Noi dobbiamo affron
tare le nostre obbligazioni e perciò siamo forzati a buttare via que
sta mercanzia per prezzi così bassi che sfidiamo il mondo intiero a 
vincerli. Mai prima - e speriamo che mai più incontreremo questa: 
grande perdita. Questa sono i più grandi valori che siamo stati mai 
oiferti in Articoli di Vestiario per Signore e Signorine. VENITE 
PRESTO ED EVITATE LA FOLLAI 

Calzette di Seta per Signore 
37 Soldi 

Cappelli di Feltro per Signore 
$1.39 

Vesti di Seta di Ogni Colore per Signore 
$3.95 

HABER'S 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 

- T'inganni; voglio che tu parli. a costo di rimetterei la pelle, scopri- ne, ed un lampo di collera le passò 
- Ebbene, Dio mi perdoni di pen- rò in qual Luogo è nascosto Pio. negli occhi. Abbonatevi a "Il Rineglfo" 

sar male, ma non mi si leva dal capo - Clarina, ti raccomando che Em- Fausto rimase pochi minuti nel sa- $ 1.50 all'anno 
77 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI ~~~in~lli~ilivi~hla~~~~~w~~nm~... ~~~~~~se~~~~-~-----~-------~~~~~-~~--------------~-------zampino il signor conte. - Stia tranquillo. si sentiva a disagio. 
516 W. 18th St. Erie, Pa. Arnolfo la guardava fissamente. - Inoltre, ti prego di un'altra co- Le due· signore restarono sole col 

- A te non va a genio mi,o genero, sa: - soggiunse Arnolfo - devi sa- fanciullo. 
•. _w w _w..- w .. ------ • -w lo capisco. Eppure fosti contenta pere che il conte ha fatto relazione Giulietta aveva messo dinanzi a 

quando sapesti che il conte sposava col signor Liazzo. Giovanni una quantità di gingilli, on-

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 

Emma. - Me l'ha detto la signora: anzi, de potesse distrarsi intanto ch'ella 
- Perchè lo credevo innamorato domani ella si recherà con Giovanni parlava con la madre. 

della signorina, e lo giudicavo buono in casa della signora Liazzo, perchè Emma era d'indole espansiva. In 
e generoso. Ma ho dovuto ricredermi. i'! piccino chie<le sellnpre di vedere la quella gentile signora, che dimostra
Non so quale lavorio sinistro sia av- bella signora. va tanto affetto per il suo bambino, 
venuto nella testa del conte, ma è un - Ebbene, mio genero deve aver ella cre<leva di aver trovato un'amica. 
fatto che non si riconosce più, dai qualche scopo se ha fatto quella rel.a- Giulietta, più scaltra, desiderava di 
primi mesi del matrimonio. E' sem- zione, e bisogna vegliare acciocchè farsi amica la contessa per certe 
pre di. cattivo umore, spesso l'ho sen- Emma non debba avere nuovi dolori. sue mire. 
tito gridare di notte, rinfacciare alla - Si fidi di me. Ella aveva uno scopo che voleva 
signora la sventura che l'aveva col- Arnolfo strinse la mano della fida raggiungere. 
pita. Quando la guarda, mi fa l'ef- donna. - Come sono lieta d'avervi cono
fetta di vedere gli sguardi di un giu- - Che Dio ti ricompensi! - e- s.ciuta 1 _ disse Giulietta. - Mi di-
dice. E non si .accorge che .avvelena sclamò. spiace assai che mio marito non ab-
la vita della povera signora, innocen- bia saputo prima che eravate la ma-

VIII. te come una colomba. glie del conte Mentari, perchè sarem-
- Sì, è uno sciagurato; - escl&mò Ogni freddezza tra Fausto e sua mo già da lungo tempo amiche. 

PRINTING? Arz:~ogu:~n a ~·e::~e=:~: a t::~~b~i~ moJi~~ie~~:b:::ari~~~:!:rs;~ia, sorri- d~lce :~ce~~e~':n::.· ~ I;i~~o~:siC:: 
• glia! Sì, tu l'hai conosciuto bene. E- dente, nè aveva più fatto 'la minima ro vivamente. Conosco anc9ra così 

gli ha simulato l'amore e la genero- allusione sulle passate relazioni fra poche persone a Torino! 

4828 sità: ha preso quel fanciullo inno- suo marito ed Emma. Anzi, fu lei - Non siete sempre stata quì? 
· cente per perderlo. la pri~ a chiedere a Fausto di re- - No. Da piccina ebbi la sventura CALL 

Nqht and Mornlog. to~ keep 
them Clean,Clearand Healthy 

Write for Free "E~e Care'' 
or "E:Ye Beauty'' Book 

lluiae Co., D ept. B. 8.,9 J!. Ohi o St~Chicato 

Ottime lampadine 
Ogni qualvolta che avete 

bisogno di Lampadine Elet
triche, voi dovete venire ad 
acquistarla da noi, che ne ~h
biamo un largo assortimento e 
della migliore qualità che 
vendiamo a prezzi bassissimi . . 

H. & G. 
Radio Sales and Service 

59'-h E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
4il Reberts Rd., Cor. Cou:rtney 
Phone 479i DUNKIRK, N. Y. 

LISTERINE 
THADAT 
I~ABLETS, 

cAntiseptic 

Clarina piangeva. Arnolfo accostò carsi dalla contessa. di perdere la mamma. Il babbo non 
la sua sedia a quella di lei, e soggiun-· Fausto non si oppose a quel desi- poteva occuparsi di me, e mi mise in 
se a voce bassa: derio che in cuor suo condivideva .. collegio. Dopo, fui maritata e con-

- Pio non è morto l Egli voleva sapere se Emma era f.e-- dotta da mio marito in un suo castel-
La governante sussultò. lice. lo nell?- valle d,'Aosta; per cui cono-
- Non è morto? Dove si trova, 

eoGOOQ=DeGIQG~~~OOIIIIIIIIIIIDeDIIG~Ar,.,.~ 

· Da DU)liiB~ al ~ 

CUORE DI BUFFALO § 
l e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niapra Falb e Ritorno •• 8i 

Sino ad Erie e Retorno ,!.10 

'THEM DAYS ARE GONE FOREVER 

Straordinaria 

OUT -LET 
Speciale 

Le Me1·canzie sono state marcate con prezzi così bassi, 

per questo evento di Vendita Speciale, che sono ancora 

più bassi dei p1·ezzi delle vendite ordinarie. - Valori che 

Richiedono sicuramente tutta la vostra attenzione. 

HARRY GITIN 

Specialita' Straordinarie 
Calze affascinanti di Seta, col rinfonzo alla punta e al calcagno - Ora 79c 
Camicie con Colli attaccati confezionate con ottima stoffa e disegni di novità su 

H. G. percalle, satinè per Uomini e Giovinetti. Ve ne sono di tutte grandezze- a~ 1.00 
Cravatte a Farfalla - a 33 Soldi - Calzettini di Seta e di Lana - a 45 Soldi. 

Vedete queste e molte altre speeialità nelle nosh·e vetrine bene apparecchiate 

SPECIALE 
$3.00 

Tutto cuoio, Stili diversi 
Valgono sino a $ 5.85 

Cominciata 

"GA YTEES" 
ORA 
$1.75 

Venite presto 

Giovedi' 12 

Pianelle Confortabili 
di Alto Grado 

75c 
Di Tutte Grandezze 

Gennaio 

l Harry. Gitin 
335 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Prevent 
& Relieve 

Hoarseness 
Sore Throat 

Need any 

PRINTING 1. lJtSA 'fOU'O ~\~ M'i Q\GE;S, 
605'5 •• S. '(V) ~e;"\t(l\)6> O\, l), 'IOU 

l'M MA.K.lA\{9 fl~i'€'.€~ 6ùCKS A 
1.06"€~ •.. CJ~l~ A.tl\.\''( ~A)006~ ~ TNEM DAYS ARE 

GONEFOR.EVEA.! 
Coughs 

t'da4eby 
r.-.1>ert Phumacal Co., Saint L<>uia, U. S. A. ...... 

Telefono: 4767 
AL. PFLEEGER 

- INSURANCE AGENCY -
"Il Nostro servizio vi 

accontenterà" 
:l9 E. Fourth St. Loan Bldg. 

Dunkirk, N. Y. 

---If 
So--

Cali 4828 

and our 
Salesman 

will cali 

ot;eG"., Me;' 

• } 
~----------------------------------------------------JL_ 

.. . 
'• r.: •. .. . 

, , ·_\ 

l~bh-..'ì'-r~~;--::::l 
,---l 
~ . l--~--
\-_ . --~ , ·~.;h~~-·, 

- - .-..J - -. __ J _______________ ~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




