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Un anno .................................... $ 1.50
Sei mesi ·························---------- 1.00
Una eopia .............................. 5 soldi
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~-··}ndiri~za!~~...~tto -~-- . :<:
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I manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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un malato lunedì, e le industrie non
avevano, nè dai loro capi tecnici, le
sei complete gi{)rnate lavoratrici contr•attuali.
Il danaro consumato per le sbornre,
inoltre, veniva sottratto aile famiglie,
che s 'immiserivano, sicchè un'intera
classe sociale perdeva -terreno.
Quando gli spacci furono chiusi ed
il prezzo dei liquori salì esorbitantemente e cessò il sistematico stim<>lo
ad una produzione •alcoolica sempre
maggiore, ciò che stimolava le classi
povere a bere sempre di più, la proibizione compì l'opera economica a cui
i proibizionisti miravano.
Nessuno nega che, in certe sezioni
degli Stat i Uniti, la legge proibitiva
ha beneficato ra industrie ed il commercio, risol1eV'ando le sorti delle famiglie dei lavoratori.
. Incidentalmente, però, bisogna notare che altre cosette essa ha cmato,
che cerro non aveva in mente. Ha
indebolito, per esempio, la moralità
politica di una ventina di Stati, a dir
poco. H a trasformato nùlioni e milioni di cittadini, ordinarlll!mente obbedienti a tutte le leggi, in quotidiani contravventori, pei,chè nessuno sa
persuadersi come bevendo un bicchiere di vino o di birra si possa divenire
delinquente. Ha creato, inoltre, l'industria del contrabbando, che è fonile
di corruzione generale.
Un osservatore dell'Illinois recentemente riassumeva così 1a situazione: "Gli spacci dei liquori sono chiusi. Ciò è un bene. Ma maggiori mali
sono sorti, 1::x:i altri minacciano di presentarsi, - notevolmente la ribEllione delle classi superiori, che negli
Stati dell'East già vanno assumendo
la direzione del -m.avimento. Pokhè
la legge proibitiva ha beneficaw solo
un decimo, forse, de1la popolazi{)ne
americana, è opportuno che debba
subìrla anche il resto che non ne aveva e non ne ha bisogno?
E così è. La proibizione stacca gli
Stati dell'East da quelli d!ell'Ovest e
del Sud, e l•a resa dell'una sezione all'altra non è1 possibile. E' questione
di compromesso. Ma, sopratutto, non
si parÌi di morale.

Il processo a carico di
.A nche la Scienza ·
agli ordini del Duce Hickman si sta discutendo
"Le riunioni scientificlbe e tecniche,
nazionaJi o internazionali, che dovranno tenel"si in Italia, dovranno essere autorizzate da rne".
La scienza italiana è dunque agli
ordini di quello scienzi\J.to.... di Mussolini!
L'ordine venne emanato perchè
Marconi aveva accordato alla stampa
inglese un'intervista che non piacque al duce.

Los Angeles, Gal., - Siamo finalmente al processo di William Edward
Hickman, il giovane assassino che ha
confessato di avere rapito, assassinato e mutilato il cadavere della dodicenne Marion Plarker.
Hickman confessò cinicamente il
suo delitto; ma la difesa lo fece dichiarare non colpevole a causa di infermità di mente. Ora, .secondo le
leggi della California che regolano i
processi sotto dichiarazione di infer-

colpabilità contro l'Hickman; ma la
difesa non dispel·a di poterlo salv>are
dal capestro e si mostra confidente
che l'efferato assassino potrà essere
mandato in un manicomio criminale
se la giuria accetterà la sua tesi della colpevoleZ2lJ. originata da pazzia.
La colpevolezza di Hickman dovrà
essere dai giurati riconosciuta ad unanimità.
La difesa ha un voluminosissimo
incartamento di testimonianze, che
comprendono anche quelle di medici
e di psichiatri valorosissimi, per avVIalorare la sua teoria e forse s'indurrà a pnesentare innanzi ai giurati un
largo numer o di testimonianze oomprese quelle dei parenti più intimi
dell'assassino.
Grande aspettativa c'è nel pubblico
per questo processo e moltissime sono
state 1e domande presentate al giudice per avere il permesso di 'assistervi.
II Giudice Carlo Hardy, il quale presiede al dibattimento, ha deciso di
concedere •p ermessi di mezza giornata
agli sfruttatori, nei limiti della capacità della sala di udienza La quale
dispone comodamente di un settantacinque posti. I posti saranno assegnati al pubblico dopo che avranno
preso posto circa una cinquantina di
rappresentanti della stampa ed alcuni dei funzionari addetti alla Corte.

R

Il bene ed i mali causati
dalla proibizione

Roma - In data l Gennaio Mussolini h~r indirizzato al senatore Guglielmo Jlarconi, presidcnt~ del Consi~lio N azionale delle ricerche, un
messaggio in cui le direttive fonda'\enbali dell'attività del Consiglio
; sso vengono così fissate :
«Nessuna delegazione ufficiale deltalia dovrà recal'si all'estero a rapresentare j,J paese nel campo della
•ienza e della tecnica, se non nomida ms.

Unless the editor of the Dunkirk Evening Observer was looking fully and
squarely into a mirror when he wrote "And a Fool There Wa-s", I cannot
understand what his inspiration might have been. However, I shall hazzard
one wild guess, that last Election had something to do with i·t , and that
guess is based upon the knowlcdge that the editor has a wide spread rep.utation of being indeed a poor .sport.
·
The editoria! calls the business men of Ithaca shol't sig>hted because the
Onmiscient editor cannot agree with their views. Under the category of
fools come the people who cannot agree that the Corning Glass W10rk.s is
an asset to Corning and I am caJled a fool because I do not believe the
Locomotive Works is <a gift from Heaven to Dunkirk. However, I can see
the reason for the style of their editoria!, as there is always a rule in debate that when you cannot answer the other fellow',s argument, cali him names. It even goes so far as to say that those who cannat agree with the
Observer stlaff are visionless fools. I am by far too much of a gentleman
to print what I know many people think that the Observer sta.ff should
have been christened.
The Observer waits unti! Wednesday, when it knows my articles mu.st be
in, before it prints a re.ply, but this time I have reserved a short spa:ce
to runswer.
The only rea] argument that their answer contains is that it is t\Widdle
to say that the loss of more than a hundred thousand each year in taxes,
and the Joss of many times this amount in family income would be a blessing, tmd that to say such a thing is idiocy. Woe cannot expect men without intellects to rea.son and so we should not be too harsh with these editol'IS.
However, I canoot see how a man with an iota of teason or understanding
could say these things. The taxes that the American Locomotive Compamy
pay to Dunkirk are assessed ag•ainst its rea! propel'lty, its land and its buildings. If t he American Locomotive Company should move out and leave
these buildings vacant, they would stili be taxable property, because Mr.
Swoyer, nor any other locomotive official could very well put the real
estate in his vest pocket when he pulled out. If the locomotive works sold
the property, then the new title holder would be compelled to pay the taxes.
This rEni estate cannot vanish and will always be tax productive, whether
the locomotive eompany stays or n{)t. The Statement of the Observer was
not idiocy - just simple insanity.
The editoria! says that when an industry leaves a city, it leaves disaster
in its wake. The looomotive works left Paterson, New Jersey and Paterson
is flourishing bette1· in spite of it. The old dilapidateci eyesores of the
romp~any were razed to the ground and the g;ood buildings were sold to a
textile works which keep the people in much steadier employment. The
American Locomotive Company left Allegheny and Allegheny has not yet
met with disaster.
Mr. Vulclain, president of the Baldwin Locomotive Works writes in the
Railway Age that the Baldwin Company can produce four thousand engines a year and that lall of the world can only usé two thousan~. This meams
tha.t if the Baldwin Works alone should have ali of the orders from ali of
the world; that its full foroe would only be employed half of the time. With
all of the other locomotive companies now in existence, what can Dulllkirk
hope for the future if it depends upon the el\g"ine industry? Nothing but
poverty can be in store for us, nothing but m1sery and y,et the editor of
th~ Observer wrote "A Fool There Was", 1a.nd strange to say I understand,
that he was not looking at his dignified reflection when he wrote it.
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La presenza del presidente degli roe fosse proclamata. La st3.bilità di
Stati Uniti alla seduta iniziale del governo e l'affluenza di capitale esteCongresso Pan Americano a Cuba, è r{) ha' loro permesso di raggiungere
stato un bel g.esto. E coloro che lo uno sviluppo economico importante e
criticano apertamente sono in lo sfruttamento di risorse naturali
gran parte i giornali fascisti - di- che erano rimaste da secoli dimentimostrano di non aver nè tatto nè sen- cate. Che cosa importa se ooloro che
no di equilibrio.
hann{) fornito i mezzi necessarii allo
Gli Stati Uniti, inf{!.tti, giocano di sfruttamento hanno ottenuto profitti
politica perfettamente come fanno profi.tti favolosi? Quello che conta è
tutte le altre nazioni di prima linea. che suffi.ciente beneficio ne è derivaE quando la loro azione provoca cri- to anche ai popoli sotto la cui giuritica, vuoi dire semplicemente che sdizione lo sfruttamento è avvenuto.
hanno imbroccato nel segno.
Ed il confronto dalle condizioni preChe abbiano imbr{)ccato nel segno, senti .a quelle passate è più che suffinon c'è dubbio. La politica di questo ciente a convincerli che il capitale
;paese è stata .sempre UI\3 politica me- straniero non ha portato tutto quel
lata di rprotezione e di aggressione. male che vorrebbe addossarglisi, ma
Sin da quando la famosa dottrina di che ha, al contrario, recato vantaggi
llonroe affidò alla repubblica delle immediati e numerosi.
stelle il compito del poliziotto, la proGli Stati Uniti d'America dovrebtezìone e l'aggressione ne sono la con- bero astenersi dagli interventi armaseguenza inevitabile. Non si vuole ti che .sono combattuti anche dalla
creare incidenti tali da giustificare maggioranza dei loro cittadini, in
proteste vivaci o l'intervento armato massima contrari alla guerr.a ed alle
di altre nazioni. E quando ci sono spedizioni militari in paesi stranieri.
torbidi, è giusto che si rimuovano Ma, ad onta di tutte le proteste, sono
senza molto attrito e senza alcun ri- a volte costretti a tentarle. Ed il tentardo. N aturalmente, le nazioni del tarle non rappresenta tutto quel m.aOentro e del Sud America che hann{) le che i nemici di questo paese vorvissuto unicamente di rivoluzione, rebbero attribuirgli.
non sanno mai adattarsi allo interGli Italiani - siano essi fascisti o
vento straniero. S•e c'è un partito pur no - farebbero bene, in Italia,
che gj rassegna a s ubirlo, l'·altro deve a studiare i problemi internazionali
necessariamente combatterlo. Il pun- prima di discuterli nel modo in cui
to, peraltro, non è l'o·pposizione di u- :f.anno. I fascisti poi - che sono ispina :fazione o dell'altra, che appare in rati dal governo di Benito Mussoliogni caso inevitabile. Esso si basa ni - dovrebbero astenersi del tutto
unicamenbe sulla n ecessità, o meno, dalla critica, per non mettere negli
rle1l'intervento pacificatore armato. imbarazzi il governo che li sussidia e
Questa necessità sembra che non sia li mantiene in vita.
mancata mai. Ed i pareri sono stati
Tutti sanno, infatti, che nessun
discordi, come sempre, solamente per- giornale ha l'a utorità di pubblicare
chè in politica l'accordo dei partiti, o .articoli che non siano precedentemendelle fazioni, dhnenta del tutto impos- te approvati dal governo. E la critisibile.
ca di governo non è mai stata nè u~n l'approssimarsi della campaSiamo contrarii, in linea di fatto, tile, nè pra.tica. La diplomazia è sta- gna presidenziale, tornano di moda le
all'aggressione da parte del più forte bilita appunto per dire il contrario di polemiche sullaJ legge proibitiva, e,
contro il più debole. Ma dobbiamo quel che si pensa. Si può pensare li- naturalmente si riaffaccia la questioammettere che ci sono milioni in gran beramente quello che si 'vuole, perchè ne morale, che secondo i proibizioninumero invoestiti in quei paesi da ca- l'unica cosa impossibile è il processo sti è a base del diciottesimo emendapitalisti Americani. Mentre è giusto alle intenzioni, specialmente quando mento e secondo gli avversari non
l'ammettere che i C!l.IPitaliJSti non in- esse non sono note o provabili. Ma lo è.
vestono che per sfruttare, è logico quando si finisce con l'esprimere
La teor~a proib:itiva è stata finora
ugualmente il constatare che i nostri quello che si pensa, e quel che si pen- assalita da due parti: dai suoi amici
capitalisti sono poco dissimili dai ca- sa è pooo opportuM e per n ulla pra- e dai suoi nemici. I primi hanno cerpitalisti d'Europa. Chi ha danaro .tico, dovrebbe almeno usarsi discre- cato di farne una "issue" morale, cosf.r utta _generalmente .chi non ne pos- zione e prudenza.
sì pregiudicandola più dei secondi che
siede. E lo sfruttamento non è, in
Ribelli a tutte le lodi immeritate, e hanno accettato La battaglia sul camlinea dì massima, che u sura pura e di natura refrattarii all'adulazione, po creato dai primi.
Mlnplice.
sentiamo ciònonpertanto il dovere di
La proibizione non è una "issue"
loia dal momento che l'investimento richlama11e su questo, apparentemencome non era nemmeno lo
e fatto, diventa necessario il proteg- te secondario, fenomeno di insipiensa morale,
schiavismo
in America. Come l o
eerlo. Se coloro che criticano l'Ame- fascista l'attenzione del lettore. L'Arica avessero investito il loro danaro merica ha un programma di penetra- schiavismo appunto, ess·a ha fondanelle repubblichette del Centro e del zione che svolgerà persistentem.ente mento in una questione economica.
Gli Stati dell'East sono generalSud America e lo vedessero pericola- e coraggiosamente. Questo programre a cagione di rivoluzioni periodiche ma potrà, e forse finirà col tra.dursi mente antiproibizionisti perchè la
o di disordini ingiustificati, i loro ar- in annessione. E l'annessione, sotto proibizionQ capitò loro addosso come
ticoli sarebbero furiosamente diretti forma di stato facente .p arte della un provvedimento di carattere moraal proprio governo e la domanda del- grande federazione Americana, non le, di cui non avevano bisogno le loro
l'intervento armato più che inesi- sarà dannoso nè alla qual.siasi repub- popolazioni, e che n e offese l'intelblichetta del Centro America così an- ligenza.
&tente.
Negli Stati dell'Ovest il gruppo doNello stato dei fatti, l'Ameri<:a pJ."O- ness·a, nè alla grande federazione Ategge non solo l'investimento dei suoi mericana che la accoglierà nel suo minante <proibizionista, non componevasi di religiosi e di donne, ma di uocittadini quanto quello dei cittadini grembo.
delle altre nazioni. Essa deve esercì"Sul vecchio patriottismo è scorso mini d'·affari, grandi industriali, pretare il dovere del poliziotto, volente o un mondo, disse Bovio. Dove la terra sidenti di società ferroviarie, bannolente, o permettere che questo do- dà al l avoratore l'indipendenza 'ed il chieri, uomini, insomma responsa,bili
vere vengil esercitato dalle altre na- pane, ivi è patria". Date l'indipen- del progresso industrial'e e commerzioni che non sono parte del continen- denza ed il pane ai Messicani ed essi ciale delle loro comunità.
te Americano. L'intervento armato saranno lieti di entrare nella nostra
Essi volevano una settimana lavodegli altri essendo in conflitto con la famiglia politica. D,a,te ugualmente rativa di .sei giorni, e magari qualche
dottrina. di Monroe, lo Zio Sam è co- l'indipendenza ed il pane alle repub- cosa di più. E ssi voleV'ano adeguati
stretto ad intervenire per conto pro- blichette tutte del Centro e del Sud profitti pei miliardi di dollari inveprio. E gli a ltri, che egli protegge, America ed esse non penserann{) più stiti n ei macchinari, e volevano essesono r umorosi nella .critica ad onta ·all'origine. Un buon Jtumero di Stati ne sicuri della direzione delle impredel beneficio diretto che ricavano dal- della nostra unione appartennero se, spesso affidata ad ubbriaconi, che
~·atto.
lungamente al Mess ico ed ora sono esponevano a rischio la vita dei laColoro che hantw studiato il pro- fr.a i più prosperi e soddisfatti della voratori, a prescindere dtal fatto che
blema non si fanno illusioni. Presto Repubblica Nord Americana.
i lavoratori subivano dall'alto iJ trio tardi l'America sarà esclusivamen- Gli Stati Uniti lavorano per l'av- stissimo esempio dell'alcoolismo.
te degli Americani. E 1a quistione di venire. Ed i loro sforzi fini11anno col La libertà degli spacci, in cui le
ruza non farà più nè caldo nè fred- trionfare, presto o tardi. Questo l e autorità non esercitavano controllo
li~ data la tendenza all'egoismo da potenze d'Europa comprendono e pre- a.lcuno, stimolava, naturalmente, il
parte di tutti coloro che hanno qual- vedono. E questo soltanto la loro cri- consumo dei prodotti alcoolici, e ciò
che cosa da proteggere e non sanno tica e le lor.o proteste tentano di im- d!auneggiava econ{)mica.mente le re. rassegnarsi a ricorrere a l sentimento pedire.
gioni occidentali e le faceva induquando i loro interessi materiali sono
Ma saTà tempo sciupato. Il desti- strialmente deperire.
in pericolo.
no dei popoli e delle nazioni non poAd un s abaw e ad una domlenica
Le repubbliche del Centro e del Sud trà arrestarsi con dei semplici arti- di sbornie, non poteva seguire che
A.merica erano praticamente in ban- coli di giornale.
Li ber o
carott,a prima che l a dottrina di Mon-
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IC
AL

Il bel gesto

1

Num. 4

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 28 GENNAIO 1928

mità mentale, l·a giuria è chiamata a
determinare se l'imputato è o no sano
di mente e quindi responsabile del
raccapricciante deli~to da lui commesso.
Secondo il verdetto della giuria
William Edward Hickman potrà .;ssere condannato a morte come pure
al carcere •a vita, o potrà €ssere confinato in un manicomio criminale.
Lo Stato spiegherà tutta la sua attività per avere un verdettD di piena

l progressi della
crisi economica
Milano - La stabilizzazione d•ella
lira a 92,46 per sterlina, a una quota
cioè troppo elevata per l'esausta economia italiana, va producendo una
minaccio a crisi che rischia di travolgere anche le poche industrie superstiti.
Già g·li industriali automobilisti e
della seta chiedono di ridurre di nuovo i salari operai, essendo altrimenti
nella impossibilità di tenere aperte le
fabbriche per la mancanza di esportazione e di consumo interno.
I capi fia.scisti sono preo.ccupatìssimi, in quanto che essi stessi comprendono .che un ulteriore ribasso dei salari significherebbe l'impossibilità di
mangiare per .la classe lavoratrice,
ormai ridotta al massimo delle sofferenze, e potrebb2 provocare una rivolta di afiìamati.
Finora nessuna decisione è stata
ancora presa; ma si crede che il governo finirà per cedere alle richiestle
degli industriali, aumentando il terrore per impedire lo scoppio violento
de1la dispe1·azione po.polall~.

Il nuovo "Codice Penale''
fascista
Roma - E' prossima l'entrata in
vigore del nuovo Codice Penale, compilato s~tto la direzione del minis tro
Rocco e che contempla 1.3 pene più
feroci p er i cosìdetti reati contro il
regime fascista. La pena di morte,
che .]'Italia uveva il vanto di avere
ab:>lita da. 50 anni, è· stabilita per
molti ssimi reati, specialmente politici.
E sf"::mdo il nuovo Codice in certi
punti perfino più feroce delle stesse
l eggi ecceziona~i con.ro gli antifascisti attualmente in vigore, si l'itiene
che 9.ueste verranno soppres , c:m('
dando oosì un carattere
!legalità dei regime.

ANTHONY JOHNSON

Why Dunkirk Does
Not Prosper
Sìnce the appearance of my artìcle in last week's "Il Risveglio"
a great many, comments conc~rning the American Locomotive
Company have reached my ears. A few of them were adverse
to what I have said and I wish to take up some of the statements
which have been made against it. A banker remarked that if the
Locomotive Company should leave this City that a great many
men who had grown old in the service of the Company would be
left without employment knowing no other trade than that which
they pursued in the Company's plant and being too old to learn
another would remain unemployed. The fact is that a .iob in the
local plant is unremunerative and though the plant has remained
here these men have been without work and the situation cannot
become much worse if they lost the little employment which they
had in that plant. There are too many simple tasks in this world
which must be done to say that an untrained man cannot find
work if work is at an available and if the community in which
he lives is at ali prosperous. In times of prosperity it is a known
fact that the simpler and less paying jobs go unsought and unfilled untill the pay is raised to almost the same leve! with ~killed
labor so even if it did leave a great many skilled mechamcs on
the market, if the City prospered employment of some kind could
be found by them. Of course it must be admitted that the City
would be compelled to go through an unpleasant period of re-adjustment. Some real estate. would be abandoned, some families
would be compelled to leave the City and people would be in generai compelled to re-adjust themselves to a new condition. This
is true in all things where a 1:ally for the better is to be made but
if the re-adjustment should have been aceomplished the City
wou'ld certainly find itself on a more solid and prosperous basis.
The real estate which would be abandoned would be the less
desirable real estate. There are many ugly buildings in Dunkirk
which are occupied because too many houses do not exist in this
City and some of the less fortunate people must find shelter in
ramshackled buildings that should long since have been torn
down. If there was any considerable egression from this City
t hese would be the first to be abandoned and their owners would
realize that they constituted nothing but a tax burden and soon
rid the landscape of these eye sores so that even the beauty of
this City would be materially enhanced. It would not be long
before other concerns could be induced to come to this City. Not
big powerful combinatìons like the Alco but little factories which
would pr.oduce the necessaries of life and incidentally furnish
work and money to the work-starved population of Dunkirk.
Then perhaps with a steady incarne the people could fix their
standard of living, keep within their means and out of debt. As
the condition pertains today a man works for a short while,
struggles to pull himself out of debt and then .i~st_as his go~l is
reached he finds himself out of work and shppmg back mto
indebtedness once more. The merchants must carry him and
thev must losè their discounts. People buy as little as they can
an<Ì thc merch:mts and the workers alike are feeling the pinch
of adversity.
J.npl·ovements for the beautification of thi~ Cit:r are fine and
highly desirable b~t impTovements of the fmanClal betterment
CONTJNUED ON PAGE 1'FVO
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tJ~olo a fav~re d~~a c~asse .r.~vora·
tnce. Le copie de Il Rtsveglt~ son~
andate a ruba, tanto da costrmgerc1,
a metà della s~t:imana, a stamparne
una seconda ediz~one.
Che detto _rutJcolo ha destato ~n
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doz~ne e ~ozzine dii lettere di plauso
arnva.no giornalmente nel nostro ufficio, e la maggioranza di esse, scrit·
~ ~a _donne, .commerci,a nti e profes·
swmstJ
.
.
_Non .ne. ab?Iamo ma1 dubitato c~e
gh. ar_tJc~h- di Mr. J ohnson son~ n·
celcatJssimi, ma quello ~ella ~etbman~ scorsa, ha rotto ogm re_eord. Or~
~t1a.mo ~ ved,~re ch.e acc_og~Ienza :1:1ara
Il pubbl~co ai suoi sci:JttJ che son_o
P ubblcab nel numero d1 questa setti-

La sua scomparsa, lascia nel dolore la su-a consorte Signora Luigia e
2 figli maschi: Natale e Giovanni ed
una figì]a Prosperina, residenti a
Cos~igliole d'Asti (Italy), Mr. Ore.ste
Borio e ~ua sorella Mrs. Ange~na
Novara di Dunkirk e Mrs. Agostma
Bianco di Thomston,. Con n ..
A _tutti le nostre VIve e smcere condoglianze.
.

professl'onal Dl're"tOry
v

l

~
Local Phone

Dr. D. T. Fridena
Scientifico Chiropractico

AmerH~am.

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina roana.
Therapeutico
.

_
. .

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. Il Dmner-Dance del 2 Febbrato
Woolworth Building
L sera di Giovedì prossimo 2 delOre d'ufficio· dalle 10 alle 12 A. M .
a
.
.
'
·
l'entrante mese di Febbraio nella e2-5 7-8 P. M.
.'
e
legante Chautauqua Hall m Central
Altre ore per appuntamento ec·
.
'.
,
3
cettuato la Domenica.
Ave., dalle ore ~- ? m poJ, n vra lu~go un succoJ.entJss1mo pranzo segm~
•
.
, '.
81
EDWARD PETRILLO
to d~ b;llo~ che
protrarra smo ad
ora a~ Issima.
Le tJcchette, per prendere parte al
Avvocato Italiano

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

p~anw

L'ottima r~us~Ita ~el Card
Party di GIOvedt sera

.
Il Card P~rty , qato dalla SoCietà
St. Jose~h GIOv.edl scors~, _nella Salta
della Chiesa della SS. Tnmtà a Ruggles Street, riuscì un vero successone,
poichè una folla immensa assiepava
1
ostra Sa' a e le tavole d" giuoco
a n
• '
':- .
.
1 1
10
e:ano_ al _completo, ~VIe ~om ~ ' .G :
v_meiti, SI_gnore e Signorme si diver
tivano gaiamente.
. .
Avellndo saputo cheb~l r~c~vato ne:to de a serata, sare e sva o versa o
aJ f d cassa eh serve per· a'-bellire
pn
e
"
tutt1· fecero a
10 Ital1"ano
1·1 c·1m 1·te·
.
'
.
.
gara nel portare 11 propriO contnbut 0 11
b'l
·
·
·
t•
a a no 1 e mizia Iva.
Vi~e~ i ~em~ n;l. gi~oco ~edro~
Mr.
r s. ran
ri\rla eer,
r. .
Mrs. Joe Parisi, Mr. Carlo Pusater1

°

e al ball_o, costaTI:> appena la e Mr_. John. Jarvis;. Vinsero invece i

mJ~:~\~~:Vr;:o d~i$ :i~O~i cercherà di !:e~~~u:n:,~u~~.B~~~~~YM~o~:~
------···uu··----~ abbellire i~ Cimite~o Italiano, ch.e ~a Mr. Lawrence La Bar e Mr. Michele

---

139 West 21st Street
El'ie, Pa.

FRANK M. HAMANN

C

~carpe

:-: _ :·: == :-:;;;;:;;; :~

:·: ==:·:

Se voi avete una lotta pagata, •••
)loi vi ci fabbricheremo una casa e voi ci pagherete un pò la
volta come se pagaste la rendita ad una casa affittata.
Lavori di muratura, di Falegname, di cemento, Marble Tile

IJJI

Fredonia, N. Y.

$2.69

Oxfords di coloriTane Nero del valore reale di $ 3.95 e
$ 4.45, adatte per Signorine, Giovinette e student i,
ora si vendono a

$2.95

C

i:i.I:J

1111

:u~~:.:~~~~ B;;~~!r~i ::::~;a~

Q

r e, venite da noi e sarete accontentati come desiderate e per
un prezzo giusto.
Dateci un ordine per prova.

U

_\

TA

~

liJI

[~

Kushner's ·surpri·se Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk N Y
'

·

·

Reliable Daìry
& Milk
co.
2652 Hazel

~ve.,

Ede, Pa.

-----------..~

l§

COOO'"~~~~~~D~!IDOOO'

Ospèdale Italiano Fabl·an•·
10th and Carpenter Sts._ .. PHILADELPIDA, PA.

l

S~3

ll
ls
S

H

So.

AU

~ ~13 z~:=~~~!~&3~~~~~!rk, N. Y.l~i rRINTING Done At This Office l

~~~~ -~~~sl -~~-0~~--~~THEREisno
good reason
n>hy your dealer
should offer you
wmething else
when you Cl3k /or

U t er o, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
I niezioni 606, Elettricità
FARMACIA

S
§S

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

SJ VENDE una bella fanna di 42
acri di terreno f ertilissim:>, 20 dei
quali sono piantati a vigna e morell:J.,
e vi sono anche molti alberi fruttiferi. Vi è una casa nuJvissima di 9
belle stanze, con ceìlaio e tutte le comodità n ecessarie. Un:~ ottima barna con 3 cavalli, 9 vacche e circa 40
galline e tutt i i ferramenti p er lavol'are dett a far ma. Di più si vende
anche la furnitura di cas•. Il tutt J
; : cede per un prezzo a ssolutamente
b ~sso a chi ne f a richiesta subito a
M·. J. Manno. 87 Willow Road, angolo di Willow Rd. & Clr:!stunt Street ,
J )unkirk, N. Y. Vi è anche un truck.

Imbalsamati·ice Diplomata

O

••

Direttori di Fune1·ali e
FURNITURE

Patent, Satin e Velvet con tacchi alti o medi i, del
valore reale di $ 3.95, adatte pe~· Signore, Ol'a a

U

:·:

:-: _

Vendita Spec"ale d"
Scarpe Solo per

TY

- :·:

·Terwilliger &
Salzer

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

C

Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

p assa, e più le cose si allontanano.
Se avete un ritaglio di tempo, venite e parler emo meglio a voce.

N

~= = :·: - :·: _ :·: _ :·: _ :-:

iiJi

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

Y oungstown, O. - V. Di Bac-co - Il
check di $ 4.50 da voi speditoci, è
stato r icevuto. Il vostro esempio,
dovrebbe essere imitato da molte
centinaia di abbofiati, che fanno
orecchie da mel'can t i, ai nostri ripetuti appelli. Grazie e ricambiamo saluti.
J a'mestown, N . Y., - J. D'Angelo Ora è 1 tempo di preparare li terr eno p er quell'·a ffare. Più il tempo

1

··

Provate Quest'uomo

POSTA

PICCOLA

~~- ~~~': ~~~~aJ~t~ ·---~-0

li1l

TELEPHONE 806-I'-4.

WATCH OUR NEXT EDITION!!

-o--

A

-DR. S. L. SCIBETTA
Telefono 62-301

Il nostro carissimo amico Sig. 0 B · ' ·
1 ·'
~~~~eo dc::;::e,e ~=:~;~i ~: :~~t:r~:

203 Centrai A venue

Firmanò.
Durante la serata regnò ordine ed
....... ..- ........ - - . . . - - . . - - . . - ••••• ...----. .............. --.. . . . . ........
allegri-a, 'e ciò si dev alla buoJJJa di- ~--------------- ------------rezione d•el Co-mitato, con a capo Mr.
Telephone 355
Charles Casale.

U

Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la ma-ssima assistenza ed ottengono tutte
quella cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti: Mediço Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e
Gola, Genito Urinario, Utero,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, Inieziono, Elettricita'.
Il Rose Memoria! Hospital e'
soto la valente direzione del

Lutto lontano!

l

IL FERRO-CHINA

SO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;....__, urgente b1s~gn,o d1 un cerlo m1ghoOspedale Italiano
ramento, pmche nello stato come ora
apparisce, suona rampogn ~ e vergogna per la colonia Italiana di questa
città.
Sapendo quale sia lo scopo del Comitato che ha 01·ganizzato questo doppio avvenimento divertavole, è dovere
di ogni buon Italiano, di acquistare
la ticchetta per sè e fam ig ìia, e recarsi ad accrescere il gran numero
che vi si reca queUa sera, col pen siero di fare due cose buone : divertirsi
ed aiutare alla raccolta dei fondi che
occorrono per abbellire il Cimitero
che ritorna ad onore e vant o di t utti
gli
Italiani.
Ros;e Memoria! Hospital

,

VOLETE LA SALUTE?

AL

-~

§

IC

- - - . . . ______...,.
"Entereà as second-class matter
April 30, 1921 a t the postoffice a t
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."

--------hh . . . . . . nnh..---------..----..-........ ____..__

R

Saturday, January 28th 1928

A n dy

Abbonatevi a "Il Risveglio"

TO

----..~--- .... -

D. CostellO

of it are at presenta dire and absolute necessity. The one way l :~
to improve this beloved town of OUl'S is to get rid of the ogre
\
that keeps other industriai life from within its boundaries and S ~·
.
..
then induce other factories and other producers of commodities ~E•aa~ '!:hD!!'~-~~.e!a-----------2!!~~ka'a~aya·-__
to come in and to take its place. Dunkirk is one of the oldest '----------...... ..--...w 0 - - - - - - - - - · - - Cities in western New York, older by yeal'S than Buffalo and yet -----....,.......~ ........ ~
for some reason it is a dwarf compared with the latter City. One
of the main reasons for its stunted growth is that early in its life
th Am ·
L
t• C
1 t d ·t lf
•t
·1 k t
~U~ oth::If~gus~~~~~;v;airti~i'aan~o~:~ ~n \:se lab~/ ~~?~~t :~d
checking its industriai progress. The American Locomotive Com- 00'"-'...G""..ODO""~~~..O"'-'..O"'~.r.,...oo-~.N"~
pany is owned by outside interests. All the profits which are
Ve.ndita del dopo le Feste di Natale
.
earned by that plant are pocketed by people who never see Dun-~
Ali uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiakirk and naturally never spend a penny in i t. They have no intem o acquistare per la prossima primavera, abbiamo mesrest in this municipality except the money that they can squeeze
S? .in vendita tutto l'intie~o stock delle mercanzie esistenout of it so they care little if the City does not progress so long S ti m questo nostro negoziO.
as their ends are well served.
S Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
Jamestown to the south of us has none of the advantages of ~ può ab?isognar~ alle. famiglie, e quel che conta; maggiorDunkirk. It is not a railroad center and it has no harbor. What
mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutathen is the secret of its growth? Why has it eclipsed us in popu- ~ mente bassi.
lation and in wealth? Why has it completely out-distanced us in ~
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
prosperity? Here is the reason. The labor market in Jamestown ~ 70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
is not cornered by any one concern. Nearly all the concerns in l1
Vicino ali Stazione del Cano Elettrico.
Jamestown are owned by Jamestown people. The money which ~.,._,_,.,.,.._,.,.,..,..,oo>.N".r-'.r..cf".r-'.r-'-'-'~.N"-'..o-..cf";.AOOQODDDM
is earned from Jamestown labor and Jamestown industry is left ~~
·
· spent m
· th e b m'lding ~.,._,~.,_,~.AOO'"~~.,.~~
Jamestown and spent m
Jamestown. I t IS
of beautiful ho~es. It is ~pent locally for person~l comm~dities S
R
and the surplus IS banked m Jamestown banks or mvested m Ja- S
• •
~
mestown commodities or workshops. What have we here? Is the S~
.
money made from the Brooks ~la~t turne_d into homes? Do any
BEVETE
of the owners spenda dollar of It m Dunkirk
for
personal
pleasu-1
·
·
d h
res
or personal comfort? Is any
of the1r
bankmg' fbeyon w a t
.
·
·
1s absolutely necessary, done m Dunkirk? Is any o the surplus ~
· Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
·
t d ·
th Dunk'rk
plants? No. Once the profits leave
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
~
1
mves _e m 0 er
F
~i
.
.
the City they are forever lost to It. Such a plant IS nota real as- S
atevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
~
set to the City. The fruits of Dunkirk labor do not remain for S
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
Dunkirk people but are scattered to other places and even other Sg
prezzo conveniente.
, d
S
ta~:~ause this one argument of the banker l'equired such a ~
lengthy answer ! shall not. deal with ~he othe.rs in this ~rticle S
DUNKIRK, N. Y.
~~!/~:~~l~e~lu;i~;~. them m other arti~:les which I shall m the ~
Noi portiamo merce al vostro domicilio g1·atis.
ANTHONY JOHNSON
~A"_,..,._,.,.,_,._,.,......#"~-'.N"-'-'-'-'-'-'-'..cf"..GCr~oc;ocaoc-.=Oi

IS

Editor and Business Manager

~

S ·i

CONTINUED FROM FIRST PAGE
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JOSEPH B. ZAVARELLA

~

Y

Telephone 4828

Frutti, Confezioneria, Sigari, Siga1·ette e Tabacchi,
Feno-Chin.a Bisleri e Fe1·net Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

t

13

tizia della morte del suo amato genitore, Sig. Federico Borio, morte avvenuta il 30 Dicembre scorso in CoPublished by
stigliole d'Asti, in provincia di AlesIL RISVEGLIO PUB. CO.
L'articolo in Inglese pubblicato nel sandria.
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. g1iornale nella scorsa settimana, scrit·
L'estinto, che contava appena 63

-

20

L'entusiasmo suscitato attraverso la colonia dall'articolo
del Giudice A. Johnson

N

Independent
Italian Weekly Newspaper

Why Dunkirk Does
~.')=~==--='"c~·.-·········· . .
Not rrosper 1
o n ez•oner•a
8
-

TY

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERso ALLA coLoNIA

RISVEGLIO

IE

Page 2

Diamanti. Orologi da tasca.
Orologi da Salotto. Orologi da
Polso. Argenteria e Cristalleria

§
§
§

§

~,- OPERAZIONI ~
Elssi

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
AD DORMENTARSI E SENZA DOLORE
·
b
l
l
f
0

4iu
e

grant! ~~~:~a~::;Iar~, D~~e,F;~::;e~sc~~::~ vi:~:r~;~e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

~..V..,..Q'"~.AOOO'"~~'l:ICIG'l:IQDDaGGDIIIIDI

•

--------------------------~ ~------------------------~

JOHN

w.

RYAN

LATTE

T A ILOR

puro e fresco tutti i giorni por-

Dunkirk, N. Y.

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

tato a casa vostra p rima
della 7 or dinatelo.

,

IL

§

§
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§

Gli Agenti de "Il Risveglio"

~

-

INSURANCE AGENCY "Il Nostro servizio vi
accontenterà"
39 E. Fourth St.
Loan Bldg.
Dunkirk, N. Y.

§o
O

§§

Servizio di treni express tra
:Buffalo, Dunkirk e Erie c:m tre
treni limited ogni giorno ogni via.
Carri parlor lussuriosi.
Viaggiate con la B & E per conforto, convenienz•J. e per risparmiare moneta.

13
20
TY

I Treni lasciano
Dunkirk

For PRINTING Cali .._ 4828

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 giornale stesso.
Qualsiasi cortesia che gli amici gli
useranno, sarà considerata come fatta a noi ste~si.

10:36A.M,- 2:36P.M.

IE

e 6:36 P. M.

C

BmfAIL«»
&
RAILWAY COMPANY ·

Questo straordinario evento porta a Voi ogni anno
l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi
grandemente ridotti.

Parecchi di questi ottimi a1;ticoli sono stati già dimo·
strati -

tinuare, e perciò che sono stati messi ad un prezzo giu·
sto e fra l'alb-o sono gat·antiti.

$1.00 Avanti

C
O

'

12 Mesi per Pagarli

U
Q
TA
U

AU

PER LUNGA DURATA
i nostri plumbing hanno provato la loro superiorità. .
Buon materiale ed ottimo
)avoro ha sempre messo una
fine alle gr>andi spesate. Il
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.

assolutamente bassi.

Dal lO al 20 °o d~ Meno

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

REZNOR Riscaldatori di Stanze
6 Mesi per Pagarli

lunghe serate.

/

Republic Light, Beat &
Power Co.

Libreria de "Il Risveglio"
4 7 East Second Street

Dunkirk --Silver Creek-Brocton- Westfield

DUNKIRK, N. Y.

Casale & C·o mpany
226 Centrai Ave.,

Altri sono di modelli che noi· vogliamo disco n-

Cl e' arrivata una grande partita

C
H

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

••

VENDITA DI 'PULIZIA

SO

SI\FE. liNO
SPEE.OY HEtTRIC.
TAANSPORT!'TION

GENNAIO

di Libri che no•• vendiamo a preZZI•

Fred Koch Brewery

DUNKidtK, N. Y.

81 East Third Street

A

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

o

v_,..r..r...-:tV"J::V~.#"J.AOO"'"J.,..J"J.,..JJ'"JJ_,.J.r.,.r..r.,...,rJ"..r..r.rJ..r..r~r..rJ~.;t

Treni Express
DUNKIRK e BUFFALO

e 5:00P.M.

A. M. Boorady.& Co

S
S
l-.
$

Efettivo il l.o Febbraio

9 A,M,- 1 P.M.

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

·~

3 Giornalmente Tra

Buffalo

ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta

O

AL. PFLEEGER

J Treni lasciano

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

§§O

Telefono: 4767

l O l

GRANDE ASSORTI ENTO
DI SCARPE

§

ci Salvatore, di anni 26, si recò jn Aragona per vendere poche ulive, oavalcando il proprio asino.

· R'd tt ·

ezz1

s

Grande Vendita di Libri
a Buon Mercato

Koch's Soft Drinks

A Pr

s§
§
§

proprietario deve lasciare ta città, una bellissima casa situata
nel centro della colonia italiana,
fornita con tutte ouelle comodità che una casa moderna può
Padrone e asino muoiono
o
possedere. La casa è ottima ed 8
assiderati
il prezzo che se ne I'ichiede, è
Girg~nt~ _ Il contadi'no Antonuc- assolutamente basso. Chiedene §S
~ ,
informazioni a questo ufficio.

TO

Na7Joli - A M.ugnano di Napoli,
il contadino Pasquale Di Bernardo,
di 26 anni, si tratteneva in via Maio
a parlare con una giovane, a noone
Rosa, quando improvvisamente si parava loro dinanzi il contadino Antonio Giaccio, di 25 anni, che era armato di una grossa roa1cola, e .senza
pronunciare parola si avventava sul
Di Bernanrdo e gli vibrava un tremendo colpo al collo.
Il ferito si abbatteva tra le braccia
della giovane, ma l'aggressore si ricontro di lei e le vibrava un

Artt·colt. lnvernatt•

s§o

AL

Caltanisett<t - Una cospicua vincita al lotto è avvenuta tra noi nella
ultima estrazione, senza contare, si
capisce, la pioggia di vincite di piccolo taglio piovuta sul popolino.
Il fortunatx> vincitore è il signor
Rosario M·aggio, quì residente in via
Sallemi, casa Nicoletti, da Caltanisetta, di anni 37, assistente alla sezinne
Lavori delle Ferrovie dello Stato.
La di lui moglie sognò nelLa notte
precedente alla estrazione del Lotto
- l'ultima - che la nonna mÒrta da
un pezzo, le comparisse in casa e la

S

U

Abbonatevi e fa.te abbonare i vo.
stri aMici a. "IL RISVEGLIO"

----

Uccide il rivale in amo1·e e
ferisce l'ex fidanzata

La fortuna di un ferroviere

§

IS

Un gaio allievo di Bacco, dopo aver visitato parecchie bettole e tracannato parecchie bottiglie di vino,
entrò, sul tramonto, nei pubblici giardini e si distese, assonnato, sopra una panchina. Come giunse l'ora della
chiusura, il vigile, scosse l'addormentato e gli gridò più volte:
- Andiamo, si chiude, si chiude!
L'avvinazzato aprì gli occhi e rispose:
- Prima portatemi ancora un mezzo litro.

Ri1nini - Il giovane William Evan~listi, di Domenico e di Elisa
Kodge, residente in Forlì, di anni 19,
venuto a Rimini. entrava n•ella libreria condotta da Giovanna Formigoni,
e dopo un breve, drammatico colloquio, sparava cinque coloi di rivolte!la contro il proprio padre Domenico
Evangelisti.
Il feritore, senza opporre resistenza, si è poi lasciato condurre alla caserm!a. dei carabinieri. lì f.erito, prontamente soccorso, è stato trasportato
all'ospedale. Il suo stato non è grave.
L'arrestato afferma di essere stato ·SIPinto al tragico passo per aver
il padre abbandonato, da circa sette
anni, la famiglia (moglie -e cinque
figli) !asciandola nelle più gravi ristrettezze e andando a convivere con
la Formigoni a Rimini. La Formigoni è legalmente separati:~. dal marito,
Alessandro Coltini.
Egli era venuto a Rimini per chieder.e aiuti e assistenza al padre, ma
questi avrebbe risposto con un rifiuto: di quì la tragedia.
-

Ora e. il tempo . . "Omperare

H

Altro se ragionava!
~-

un più lungo lamento.
La porta della cabina fu subito ape1'ta. Uno spetliacolo raccapricciante si presentò agli occhi .di coloro che
entrarono. Il giovane giaceva nella
vasca, la cui acqua era tutta arrossata di sangue.
·
·
·
11
S u b 1·to a 1cum· mservtentJ
so eV'aro1
1
·
·
no l o sciagurato, o avvo sero m un
lenzuolo, trasportandolo al Policlinico.
Dalle vene dei polsi, tagliate, ,i l
sangue continuava a venir fuori ed
arrossava le bende che li fasciaVIano.
I sanitari del pronto soccorso videro subito che il caso era disperato.
Il giovane era quasi completamente
dissanguato: l'acqua caldissima aveva favorito la fuoruscita del sangue,
si che sarebbero bastati ancora pochi
minuti, perchè il Paoletti cessasse di
vivere.
Le sue condizioni sono assai g11avi.
Sui motivi immediati che lo hanno
spinto alla tragica risoluzi~me, niente
si è potuto sapel'e: egli non ha lasciato nessuna lettera, nè ha palesato ad
alcuno il segreto dellla sua sciagura.
N ella cabina del bagno sono stati
trovati alcuni pezzettini di una lettera lacerata, sui cui si sono potute
scorgere alcune parole scritte da mano femminile, ed una lamJa "Gillette"
intrisa ancora di sangue.

Spara cinque rivoltellate contro
il proprio ç::d:·e

S

S

Y

Un'americana, giornalista e anche
scrittrice di libri originali, Claudia
De Lys, ha già fatto due volte il giro
del mondo, studiando specialmente i
costumi e la superstizione in relazione al matrimonio fra i diversi popoli
e in modo particolare fra i primitivi.
Un suo nuovo libro intitolato "How
the World weds", che sarà pubblicato in America la prossima primavera,
è già impegnato per la traduzione in
varie lingue.
La De Lys va ora in Oriente, e prima di tutto in Turchia, per intet-rogare le donne, le più eminenti in ciascuna professione e i capi del movimento femminilista.
Andrà poi nell'India e poi nell'Abissinia e nel Congo Belga.

~tanchezza ~;;:~~o.

\Job Printing at this · Office

N

Il matrimonio nel mondo

Roma- n giovane Armando Paoletti, di anni 25, si recò alla Oasa del
Passeggero e chiese di fare il bagno.
Era pallido ed abbattuto e la barba
'ncolta au
t
l'e p1ess'one d'
s . l
l
Semb11ava di ritorno da un lungo
viaggio. La signorina della cassa,
non fece caso al suo aspetto= diede
Io scontrino ed indicò ii corridoio che
portava alle cabine dei bagni.
Il giovane si avviò con passo sicuro : una bagninla lo accompagnò fino
al suo camerino. E g l i vi si c h iuse.
Quello che avvenne da quel momento non si sa. Passò vario .tempo; la
bagnina si preoccupò del ritardo ed
andò dietro la porta ad origliare.
Giunsero a le gemiti fievoli, che l•a
fecero trasalire. Bussò: le rispose

colpo di roncola, che la giov!ine riu>'Civa a scansare, riportando ·solo lievi ferite alle mani.
Mentre il Giaccio si dava alla fuga,
il Di Bernardo veniva accompagnato
all'Ospedale dei Pellegrini, dove poco dopo moriva.
L'omicidio sarebbe dovuto alla gelosia: rifulta infatti che la giJvane
era stata fidanzata del Giaccio, e poi
aveva accettato la corte del Di Bernardo.

Seguendo la rotabile che conduce a
S. Angelo Muzaro, a circa 600 metri
dalì'abitato, !~asino d·~ll'Antonucci si
impigliò nel fango.
n pover'uomo, fece ogni sforzo per
liberarlo, ma non vi riuscì.
Per la fatica fatta, l'Antonucci sarà ~-'~~~~.,~~_,_,_,_,.,.,_,_,~_,_,.,.,_,......,.
.,...,._,.,.,.,...,..,...,.,.,...,...A
venuto meno e rimase anche egli nel
:tiango, dove passò tutta la notte a c- §s
l.
canto al propri:J asino.
U \J
~
La mattina seguente furono trova
~
ti entrambi morti per asEideramento.~ R
§8
SI VENDE, per ragioni che il ~

TY

I! Rev. William Galbin, Vicario di
una parrocchia a Londra, ha esposto
- scrive il "Times" - in una sua
predica, queste norme per le donne
che vogliono conservarsi l'affetto dei
mariti:
"Fate in modo che vostro marito
non abbia mai l'impressione che voi
siete più debole di lui, che dipendete
da lui e che, se oegli non ci fosse, la
vostra esistenza materiale sarebbe
compr.omessa. Circondatelo di cure e
sopratutto fategli una buona cucina.
Dategli ogni sera un tenero bacio, affinchè si senta amato. Risparmiategli i rimbrotti e i confronti; evitate
di ricordargli le promesse che ha potuto farvi quando eravate fidanzati
e che non può Inantenere; non fa~
gli l'elogio dei mariti delloe vostre ami·c he; non ditegli in particol1are che
sono più generosi di lui".
Il Rev. Galbin in verità non ha
detto ai suoi parrocchiani - anzi alle sue parrocchiane - delle cose nuove, ma è inte1·essante rilevare che il
clero inglese, neile sue prediche, affronta serenamente il problema, sempre di attualità, delloa felicità coniugale.

Tenta sucidarsi in una vasca
da bagno

pregasse di prepararle il letto intendendo riposarsi, ed invitandola ·a serivere quattro numeri che le dettava,
scandendoli chiaramente.
Impressionato dalla strana apparizione, giocò dieci lire: cinque al terno e cinque alla qw)terna ai numeri
6, 4, 31, 47.
I numeri vennero tutti fuori arrecan,lo al Maggio ben quattro terni ed
una quaterna, cosìcchè il ferroviere
nato con la camicia- e ce ne vuole
parecchio di mussJla perchè il Maggio è abbastJanza grasso e robusto ha realizzato una vincita nella misura precisa di lire 321•500 '
I colleghi di ufficio e gli amici lo
hanno vivamente complimentato.
-o--

N

Per conse1·varsi l'affetto
dei mariti

Fage 3
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CAROLINA INVERNIZIO

Il Figlio del Mistero

John A. Mackowiak
Tutte ciò che può abbisognare
per g:uarnire una casa

No, non mi amate, rip·etè
Giulietta
non
sapete
neppure
che
Furniture di prima claSSI'\
cosa sia l'amore, a meno che non Io
a prezzi bassi
serbiate per vostra moglie, che a. sua
Direttore di Pompe F.unebri
volta ne fa parte agli altri.
Il sorriso della giovane era crudele.
JOHN A. MACKOWIAK
- Tacete! Sì, io amai molto Emma; ma ora l'odio, e in taluni istanti
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
ho il desiderio di uociderl.a.
- L'odio è spesso l'eco dell'am<>re.
Vostra moglie vi sta ancora nell'ani~
ma. Io non voglio distogliervi da lei.
Addio!
- Giulietta!
Cucite o con chiodi
Il conte strinse la giovane per
polsi, cercando di trattenenrla.
Laroro garantito e prezzi ragio- Lasciatemi, - diss'ella. - Lanevoli. Nostre specialità nel
sciatemi.
l'attaccare tachohi di gomma.
No, Giulietta, voi non potete
Dateci un ordine per prova
partire così in collera con me. Guilietta, credetemi, la mia vita ormai
vi appartiene.
Like-Knu Shoe Repair Shop
Ella lo guardò risoluta1 ed avvici337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
nando le sue laJbbra a quelle di lui:
~ .. ·-~~·B~~.c !'·
- Datemi la prova del passato a_,..,._......_ _ _ _ _ _.,..._,..,..,..._,.. more di mio marito per Emma, e ri-

1----------------·
...

Si Riparano Scarpe

v

r----~T~E~L~E~P~H=O-:-N::':E:::-::'&4-:-:3:-:C---,

"Amami, Giulietta, amami: io odio
tutto il mondo, eccettuata te!
Ella si rialzò con un movimento di
fierezza.
- Anch'io ti amo, e sento che i nostri destini sono uniti. Non sarò tua
pertanto; non voglio darti il diritto
di disprezzarmi. Se oggi ti cedessi,
domani penseresti che sono la moglie
di F.austo ed avverrebbe in tJe una rivolta come è avvenuta per tua moglie. Acconsento di vederti di quando
in quando, ma saremo come due amici che tendono entrambi allo stesso
scopo: smascherare i colpevoli. Per
tua Irulglie sarà facile, quando saprai
che è l'amante di un altro....
Il conte sbarrò gli occhi, divenne
olivastro, si sentiva soffocare.
- L'amante di un latro? ... Parla....
tu sai qualche cosa....
Giulietta rimase impassibile.
- Per ora non so nulla; ma lo saprò. Che t'importa se Emma ha un
altro amante, se dici di non amarla?
Che uomo sei tu?
Il conte ebbe un gesto orgoglioso.
- Sono un uomo d'onore, e non lascierò che alcuno rida di me.
- Nessuno ride di ~. Sono supposizioni mie: cerco. Sarà più difficile
di strappare la verità a mio marito;
ma ci riuscirò, ed allora, scoperti che
siano entrambi, non sarà u·n delitto
se sgombreremo la nostra via da coloro che ce la intercettano.
Il conte fremette, ma la sua esalt:•z:cne era cessata.
Giulietta si accomodava il cappellino dinanzi allo specchio.
- A proposito, - disse, volgendo
il viso verso il conte - non mi hai
detto se quell'oltraggio, chiamiamolo
pure così, ebbe delle conseguenze.
Carlo finse di n.on comprendere.
- Quali conseguenze?
Giulietta sorrise con ironia.
- Quel figlio che hai, è tuo?
-Sì, è mio.
- Strana cosa! Il piccolo Giovanni somiglia in modo straordinario a
quel fanciullo che trovarono ·l'anno
scorso nel Po.
Con uno sforzo p.otente il conte potè sorridere.
- Mi metti i brividi! Confrontare
mio figlio con un cadavere! Tu sci
molto romantica, Giuli•atta, e ti compiaci di lasciar vagare la fantasia su
cose lugubri. Spero che tu non abbia
rivelata ad altri l;1 tua poco piacevole
impressione!
Giulietta lo fissò con stupore.
- No, - rispose. - lVfa che ~ i !"~Tebbe di male? Era bel!i.'<sinw, qucì

RISiVEGLIO

tiplendevano.
re la colpa di Fausto e di Emma, elIl volto del conte e1·a cereo.
la agirebbe secondo le circostanze: o
- Basta, Giulietta, dis.se con si vendicherebbe in un modo crudele,
impazienza jo non p(}SSo sentir o Tichiamm·ebbe Donato per dirgli :
- Avevo ragi.one di amarvi? Fauparlare di morti, senza provarne una
specie di malessere. E poi, il tuo con- sto è indegno di me; la contessa, che
fronto mi sembra così di cattiv o au- voi amate, non mi vale: solleviamoci
gurio per il mio piccino, che mi sento da questo fango e cerchiamo insieme
ghiacciare il sangue nelle vene. Non la felicità.
Giulietta sorrise a questo pensiero
parliamo più.
Perdonami, disse Giulietta che bastò per fugare ogni cupa espressione dalla sua fronte, tanto
con aria di pentimento.
che, quando discese dalla vettura, era
Si scambiarono un solo bacio, senperfettamente tranquilla.
za provare, al contatto delle loro labbra, quell'ebrezza che forse speraIX.
vano.
C'era la lampada ancora accesa
Giulietta si allontanò subito da nella camera di Clarina, benchè fosse
Carlo.
passata la mezzanotte.
Quando tornerai? - chiese il
L'energica donna pareva intenta
conte.
ad un lavoro di cucito, ma di quando
- Presto; addio.
in quando si poneva in ascolto, come
Uscì, con un sentimento di vergo- se aspettasse qualcuno che non vegna e di oppressione.
niva.
Appena giunta sulla piazza, sali in
II silenzio avvolgeva l'elegante paun a v<ettura per farsi condurre a lazzina di Arnolfo.
casa.
II vecchio Campo era a letto, come
Lungo la strada pensò che non era pure sua figlia e Giovannino.
quello l'amore da lei sognato; si conAnche la servitù da qua.si un'ora
vinse che il conte voleva aVViincerla a si era coricata.
lui per trarne una vendetta verso
Rimanevano in piedi Clarina e PieFausto, supposto che fosse colpevole, tro: questi aspettava il padrone, Clae perchè aveva paura di lei.
rina .attendeva Pietro.
Già, fino dalla prima volta che aII fedele servo del conte, nonostanveva incontrato il conte sulla riva del te la sua apparente rozzezza, aveva
Po ed aveva veduto il piccolo Giovan- ancora un cuore tenerissimo.
ni, nell'animo suo si era fatto strada
Egli amò Pina, di un amore pazzeun sospetto : che vi fosse un legame soo, febbrile; Pina, civetta, ribelle,
tra quel fanciullo affogato e il conte viziosa, che si era presa giuoco di lui
Mentari? lVfa Giulietta si era guar- e l'avrebbe ucciso, se egli non l'avesdata bene dal parlarne: prima vole-1 se prevenuta.
va essere certa che il suo dubbio fosQuel doppio delitto gli aveva lase fondato.
sciato un profondo turbamento nell'aAmmettendo che quel fanciullo fos- nima, benchè volesse convincersi che
se stato il figlio della colpa di Em- l'aveva compiuto per salvare la proma Campo, perchè avrebbero aspetta- pria pelle.
to tanto per sbarazzarsene?
Ma poteva astenersene, ed abbanEd era possibilte che una madre a- donare quella sciagurata al suo destino! Tuttavia, il conte l'avrebbe
vesse permesso tal delitto?
Perchè dunque il terrore del conte giudicato vile! Non conosceva che la
allorchè ella gli aveva parlato della vendetta, il bel gentiluomo!
rassomiglianZJa del suo piccino col caPietro aveva serbato tutta la sua
davere trovato nel Po?
affettuosità per il conte; avrebbe daInfine, era vera la storia racconta- to il sangue goccia a goccia per lui.
ta dell'oltraggio di Emma?
ll'l:a quando l'ebbe fatto complice
Possibile che Fausto, così buono e della morte di Pio, Pietro sentì di
generoso, fosse stato tanto infame da ...,.._..__..,..,._ _""",...,..,....."""""",.,.'-"J_....
oltraggiare una fanciulla addormentata? No! O i due giovani si erano
R~lieve Coughs, Colds,'
amati e una volontà più forte ue!la
Headache, Rheumatism
loro li avev.a separati, oppure Fausto
and
Ali Aches and Pains
era innocente ed Emma vittima di un
miserabile.
La fantasia di Giulietta era molto
eccitat a.
Ella ripensava al consiglio di Donat o.
- Occupate il vostro spirito in
qualche cosa di utile, di grande, e
Ali clrug&iato-3Sc aaci6Sojaro encl tu&ee.
ClùlckOA'o M uotcwole (milcler Corm) 3So.
passeranno tutti i capricci della vostra fantasia ed amerete di più voBetler than a Mustard Plaster
stro marito.

non amarlo più come prima.
Eppure Pietro continuava a sentiEra incapace di tradirlo, ma non re il bisogno di una parola affettuoaveva più per lui quegli sguardi do!- sa, di uno sguardo soave di donna.
ci, carezzevoli, timidi ed umili di una
volta.
(Continua)

mango.
Il conte aveva · la testa infiammata.
Non ho prove,- mormorò ..:.._
During the late winter or early spring stalks around the barn
, per Sposalizi, Battesimi ed altre
ma soltanto dei sospetti.
should be cleaned up and burned or taken to a field whcre they
oecasioni ordinateli da
- Confidatemeli: voglio saper tutwill be plowed under. Stalks and trash around the buildinl:'ll
A. M. JESSE, Fioirsta
to. Fra 'd ue che si amano non esiste
harbor the borer as well as those in the field.
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
segreti.
Ebbene, mormorò il conte,
vinto dagli sguardi di quella maliar- - - - - - - - - - - - - - - : da - vi dirò tutto.
UN
Un lampo vivissimo scaturì dalle
:BEL VESTITO FATTO
pupille di Giulietta.
ALL'ULTIMA MODA
Ella tornò a sedere sulla poltrona
ordinatelo da
e Carlo s'inginocchiò dinanzi a lei.
- Sei terribile, - mormorò - ma
ANTONIO TAVANI
ti amo, e non ti nasconderò cosa al616 W. 18th St.
Erie, P a.
cuna. Quando conobbi Emma Camp,o,
ne fui .soggiogato. Mi parve l'immagine della purezza. Non avevo mai
ideato una vergine pi'Ò perf~tta. E'Ppure, ella ere stata vittima di un oltraggio ~naudito.
teniamo a cura di seppellire
Sovreccitato com'era, il · conte pardecentemente i vostri cari
lava
a scatti. Giu'lietta lo ascoltava
estinti, per unprezzo giusto
avidamente.
e soddisfacente.
- Mio marito fu il colpevole? domandò.
- Non so; questo mistero non seppi scoprirlo. Innamorato di Emma,
Direttore di Funerali
la chiesi in moglie a sue padre, ed
e Imbalsamatore
egli allora mi rivelò l'oltraggio riceDunkirk e Silver Creek
vuto dalla figlia. Mi disse che una
notte, mentre si trovavano in Yii!a,
uno sconosciuto entrò nella ca.mern di
Emma e la violò .senza che ell<t 'e ne
This is what many farmers in New York who are bothered b7,
accorgesse. L.o credi, tu?
tbe corn borer have done. Others would do well to get rid of the
La voce del conte gli moriva nella
stalks and trash around thE' harn and garden in which the borena
strozza.
hide until warm weatber comes.
- No, non lo credo: - disse Giulietta con voce strana - ma tu de•:i
avervi prestato fede, se, nonostantl:! :;~gc~~~~l:o, l'aecql~ea snuoen }J·Jul'p.l·Jb].~s:.aetl·e,tsta·
Che poteva esservi di più grande
~111111111111111111111111HIIIIIIIIRIJftiiiiiiiJIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIJfiUUIIIIIIII11111H1
"1111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlllll
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ed utile dello scoprire il filo di quelAbbonatevi a "D Risveglio" ~
e
il suo disonore, Jo sposasti.
sembravano
ancora
vive,
tanto
!·il'intrigo?
Giunta
che
fosse
a
stabili$
1.50
all'anno
- L'amavo!
~
Ella lo guardò con gli occhi semi- _..,..,"""""""'_,_,.,..,..,..,.~--_,_,._..,.,..,..,..,.,.
chiusi.
~~MM~~oo..._~~~oo~~.,;cr.,..,;cr.,.~~.,.~~~.,.~~~oooo~~~~•
Oppure, i milioni di Emma
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- §
Campo ti fecero dimenticare l'oltrag~RICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT~
gio!
;;;;;;;;; ~ENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR- !E
Il conte impallidì.
TATO SINO A CASA VOSTRA.
~
- Tu m'insulti, Giulietta, - mormorò. - Se avessi pensa·to soltanto
Telephene ~&21
al suo denaro non l'avrei .sposata.
Non mi v<endo, io. L'amavo, allora, e
Nflht and Morning to keep
la
compiangevo; dicevo fra me che se
100 Ruggles St.,
Dunkirk, N. Y. ~
them Clean, Clearand Healthy
era vero ciò che At-nolfo mi aveva
Wt'fte fm Ft'ee "Bye Ca..~•
Telefono: 3558
or "Eye Beauc:y'• Book
raccontato, ella era una disgraziata
JlariuCo..Dopt. U. S.,9 B. Ohio St~Ciùca·o
degna di pietà.
l
"Credevo di essere felioe con lei.
"Folle, folle che ero!
"Io non ho mai barciata mia moglie
senz;a pensare che ella è stata conta:Da DUJfiiU. al
minata dai baci di un altro.
Ogni qualvolta che avete
"Sempre, fra me e lei, vi è l'ombra
bisogno di Lampadine Elet·
di quell'ineo gnito l
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
triche, voi dovete venil·e ad
"Un giorno seppi che Arnolfo C!llmacquistarle da noi, che ne abe RITOBW
:po aveva avuto il sospetto che l'autobiamo un largo assortimento e
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSIGURANDOVI
re dell'oltraggio fosse Fausto Liazzo,
iella migliore qualità
che
s uo vicino di campagna.
vendiamo a. prezzi bassissimi.
CON LA
"Ne parlai a mia moglie: ella negò.
S . a~ P. . • Bit.ne $1.15 ·
Ma il dubbio sussiste, e questo dubbio
!1M . . ~e e .lletorne ••18
mi perseguita.
Radio Sales and Sei·vice
"Quando incontrai tuo marito ;per
. . . _ - Wie ..Di ea ia nUe le c!UIIIielli
'--5_9_Y.a_E_._T_h_ir_d_S_t_
. _D_un_k_ir_k_,_N_._Y_.---: la prima volta, ebbi voglia di calpestarlo sotto i miei piedi.
"Ma ti vidi, Giulietta, e la mia colLE BUONE FOTOGRAFIE
lera svani come per incanto ! I tuoi
si possono avere solo rivolgensguardi mi fecero l'effetto di una cadosi al rinomato
rezza. Ti amai subito alla follia, e
AGENTE
senti~ che avrei commesso un delitto
LEJA ART STUDIO
4 7 East Second Street
Dtmkirk, New York ·
per averti.
<i61 Roberts Rd., Cor. Courtney
•
"Tu m'incoraggiasti, ed io osai.
Phone 4.798 DUNKIRK, N. Y.
"Ed ora, vedi, sto quasi per impaz-
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

$1.50 all'Anno

"Ti ho ·a verta la mia anima, come
non h:> mai fatto con alcuno.
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-is the
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