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Which Will Not Cost

Le mire del fascismo

I giornali hann e> testè pubblicato! vano dalla cittadinanza. Si dirà che
telegr ammi e corrispondenze ufficio- il naturalizzarsi è soltanto una quise dall'Italia che gittano un'a luce fo- stione di forma. La pretesa è per lo
sca sulle mire del fascismo in questo meno f olle. Perchè non si tratta solo
There are many things which could be done and ought to be
paese ed in tutti gli aitri paesi del dei pochi che sarebbero disposti a sedone in this city which have been talked about and thoroughly
mondo nei quali ì nostri immigrati guire gli insegnamen ti e gli ordini
discussed but which have not in the slightest degree been acted
fanno del loro meglio per conquist!llre fascisti. Si tratta delle centinaia dì
upon. The government .of a city ìs eìther a great inducement or
uh fut ur o e per educare la loro prole migliaia che sono nati all'estero e che
a great draw-back to its industriai life. Centered responsìbility
nel modo più adatto ai loro mez~ o non samno concepire l'idea di servire
is conducive to good growth. Irresponsìbìlity has the opposite
consentito lor o dalle circostanze. Dal due padroni. II •servirne uno è ostico
effect. Certainly no charter ever drawn has the buck passing
momento che .U;n tale futuro non fu abbastanza. Ma in una repubblica
possibilities contained in om· local government.. I t is a great city
possibile conquistarlo in Italia, che democratica la pillola è addolcita dai
for politicans as there are a great many offices some of which
pure ha fornito non poco foraggio· ai privilegi che si godono. In una tiranare absolutely unnecessary. The cost of running the city is not
patriottissimi che parlano sempre di nide, chi si sottomette alla servitù
great but the greatest fault of our charter is that no where is
1
Paltria a spese degli altri, e . solo volontariamente è inca.pace di quaJanyone responsible.
v.ll\. •
•. \..vl·
quando hanno l'opportunità di ficca- siasi progresso. Ed il bastone, sia esWe have the Water Board which funct ion independently. The
re anche il loro naso nel truogolo e so tedesco o fascirsta, è ugualmente
Water Board m.akes money but it cannot be used for city pursatollarvisi, è chiaro che gli immigra- odioso agli animi liberi che vi si riposes if the city does happep to have a deficit . The board of
ti hanno bene il diritto di procurar- bellano ora come vi si ribellarono ai
Health is a separate and independent body , the same applies to
selo nella lor o paltria di adozione.
tempi in cui l'immortale Inno di Gathe Police - and Fire Commissioners, the Tax Collecting DepartMa il fascismo non vuole che una ribaldi fu vergato dal Mercantini.
ment
is an independent entity and the Town Board is an inde/
patria sola, ed è quella che i suoi acI fascisti cominciano a perdere la
pendent government. The Board of Assessors are responsible to
coliti sfrutta-no. Non vuole neanche testa. E, perdendo la testa, affrettano one and the Common Council is a bill-auditing body and the
che i risparmi degli emigrati riman- n:> il loro tracollo. Noi li lasciamo diMayor at present is merely a rubber stamp without power. We
gano dove essi furono messi assieme. re. Non costa nulla l'ascoltarli, ed è
have a clerìcal office maintained for the Board of Assessors, a
Il suo patriottismo è di indole più e- piacevole quando dicono delle corbelclerical office for the Water Board, a clerical department for the
goiJstica <lei fascio littorio. Vuole lerie, il che è qurusi sempre. UbbriaTax Receiver, for the City Clerk and for the City Engìneer.
stringere assieme tutto, specialmente cati dal -successo che la trinità fasciThere is no reason in the world why a ll of these could not be
quello che appartiene agli altri, e di- sta ha reso possibile, gli asservitori
brought under the head of one single l"esponsible executive.
ventarne pradrone. Dopo che has sva- d'Italia pensano che sarà ugualmenThere is no reason why the Common Council, which must bear
ligialto i sud,ati risparmii dei lavora- te f,acile l'asservire gli Ita'iiani all'ethe blame for everything, should not have the power to do the
t ori d'Italia, ora tenta di impadronir- stero. Insensati! Essi non pensano
things that it is held responsible for and since we have an
si anche di quelli dei lavoratori che che aH'est~ro i cittadini naturalizzati
executive there is every reason why he should have executive
svolgono le loro attività all'estero. E valgono più di tutti i consoli e di tutpowers.
lo fa cavallerescamente, in nome del ti i fasci perchè ne>n solo proteggono
The Mayor should have the power to appoint committ ees on
patriottismo, di Roma, di Giulio Ce- i loro diritti intangibili ma proteggothe Common Council and to name the chainnan of each commitsare, del gaglia.rdebto fascista, della no eziandio il futuro ed il benessere
tee. Among these committees should be divided all of the powers
tessera a dodici lire, e di ogni altra del paese che hanno eletto a loro paof the Water Board, the Police and Fire Commission, the Board
cosa che frutti molto o poco. Che co- tria <li adozione. Dei cinque milioni
of Assessors, the Health Board and ali of the legislative powers
sa importa se il disgraziato, cacciato di oriundi Itali•ani che si trovano nefor the city. The town should be consolidated with the city and
via dal bisogno, e trovata una relati- gli Stati Uniti di America, oltre un
.
. ..
.
tlie functions of the Town Board should be transferred to the
va. prosperità altrD'Ve, corre il rischio milione sono elettori, aJilpunto perchè
V illaggi. saccheggtatl, trem as- Common Council and divided among the committees. The chair••••••
di perdere turtto, persino il futuro dei sono cittadini. E di questo numero
saliti e abitazioni d istrutte
man of each committee should be empowered to select his own
suoi figli? Il fascismo è inflessibile non indifferente, la mag~gior parte
employees as he and he alone should, under the charter, be
nelle sue esigenze. Tutto quello che sono nati in questo paese e ne rispetIl 12 Febbraio è l'anniversario del- far intendere che era inuninente orMexico City - Gli sforzi del Go- responsible for their work. This pian will be fully developed at
pretende è il ISUO mantenimento al tano le leggi e ne ama/Jlo le istituzioverno nella lotta contro i ribelli, sono a later date and an outline of it will be published in the "Il Risvela naseita di uno dei più grsndi uo- mai 1a rottura tra gli Stati Uniti del
d"
potere. E, .Per mantenersi ~l .J!.otere, ni. I pochi sconsigliati che non $aAstati ora concentrati negli Stati l glio" when an opportu ne time to present it occurs.
.ci vuoi danaro. Ora, chi si stabilisce no decidersi a rispettarle sono i cri- mini nella storia degli Stati Uniti. Sud e quelli del Nord, che i>at-ebbe Jalisco e Guanajat o, ove secoo.do gli
The charter, as it stands today, scatters powers and duties so
pel'lmanentemente in un paese estero, minali di professione che ci sono sta- Ln quella d-ata nell'anno 1809 Abramo scoppiata tra non molto una terribile ultimi rapporti dei comandanti dei di- much that when anything is to be done there is a lways the quenon ne manda. Ed il fascismo cerca ti cacciati fra i piedi e che non tar- Linco1n nasceva nella Cont~a di Har- guerra civile e che la sua mi,ssione staccamenti federali di quegli Stati, stion as to whom has the power to do it and when anything is
di abolire questa specie di cibtadino deranno ad essere ricacciati oltre l'O- din del Kentucky. Mory in Washing- era più difficile di quella di tutti i i ribelli hanno assaltato, facendo uso not done which should be done there is alway s the question as
impedendogli, se può, di assimi1arsi ceano, che valicarono c!>n l'incorag- ton il 15 Aprile 1865 Rlssassinato nel suoi prederessori, tranne George wa· delle armi, al<;uni treni di merci e to who is responsible for not doing it. The time is right for a
e di farsi strada, cosa che può otte- giamento e la connivenza criminale di suo palchetto in teatro.
shington.
passeggieri.
change and a modification of our local government and the
nersi unicamente diventando cittadi- chi avrebbe dovuto rispettare e far
FigJi.o di poveri agricoltori quàcParlò a-ll'incirca con lo stesso tenoIl ministro della guerra, Amaro, Council and the Mayor should select a committee of lawyers to
no della patria adottiva e dimentican- rispettare le leggi ed i trattati inter- cheri, fu egli nei primi anni legna- re nel suo discorso inaugur.ale nella dirige personalmente le operazioni draw a proposed one.
·
1·l so1ennemente oontr""'"
... ti· ·
Stato dt" Gu ~·
"~aJ"ato, nella regiodo tutto il resto. In questo mod.o si nazlona.
1
A Citizen
iuolo, barcaiuolo, agricoltore, botte- metropoli, promettendo di mantenere ne'lo
' come ~aio, ufficiale di ·posta fJnchè con 1.a ·salda ed incolume l'Unione degli Sta- ne di Los Altos, ove alcuni gruppi di
distrugge il pregiudizio e si riesce a
La meteora fascista passera,
.
vincere la resis't enza che si oppone sono passate tante altre cose. E sa- sua indomita costanza e con lo stud10
ti, contro tutte le insidie dei separa- ribelli sono penetrati dal limitrofo
sempre allo straniero. Si f.a di <più. l'anno forse coloro che vivono aU'e- si elevò alla carica suprema della tisti. Furono queste dichiarazioni la Stato di Jalisco.
Si riesce a conquistare le cariche pub- stero che mtz1eranno
· · ·
1a b a tt agl'm, Repubbl"tca.
Le tr.u ppe federali attaccano le
scintilla che fece scoppiare le osti'lità
bande
ribelli separatamente, ed hanbliche e ad elevare · il prestigio della non per distruggere I· 1ont am,· ma per
Trasferitosi nel 1816 con la fami- negli 3tati Uniti del Sud ed iniziò la
gente di nostra razza in tutti i paesi difendere il loro f uturo e l à. l·oro tran- .glia nello Stato Indiana, fanciullo a.p- me<rnoramda guerra. quinquennale che no subito concentrat o i loro sforzi
ove essa ha avuto l'opportunità di quillità, che l ' i<l.ra f asc1sta
·
t enta d1" pena di sette anni, aiutava il padre conturbò tutta l'America del Nord. nella difesa delle linee ferroviarie
·
·
· questo paese.
infiltrarsi.
mmacctare
anch e m
a mettere il suolo e a fa.bbricarsi la Terminata alla. fine di Marzo del per impedire l'assalto ai treni.
A Gu!lldalajara è avvenuto uno
II fascismo vuole che i cittadini ISi aocomooino pure i tiraru1i d'ol- casa. Continuò per dieci anni nel du- 1865 la lotta tremenda durante la
nei pressi di Pilhuama, ove
taHani. siano diretti dai consoli, il che tremare. Noi li aspettiamo alla pro- ro mestiere .a ndando solo di tratto in quale Lincoln a-veva dato prove irre- scontro
i ribelli hanno avuto 14 morti. Ginè quanto dire che vuole che i cittadi- va. E saremo compatti e concordi tratto alla •Scuola. Nel 1830 si tra- fragPbili di fermezza e di rara abilini Italiam.i rimangano per sempre dei nella difesa dei nostri interessi e dei .sferì con Ja famiglia nella Contea tà negli <.rdinamenti civili e rnìlihri que prigionieri sono stati subito pascittadini Italiani. In linea dì senti- nostri diritti. L'ideale che g.uidò un Mason dell'Illinois. Nel 1832 Liricoln d'indomita possanza in mezzo aL ~ pe- sati per le armi per opera dei fedeappro~ata
mento, la cosa potrebbe anche passa- tempo gli eroi immorta:li di Calatafi- fu scelto con sua sorpresa, capitaaw ripezie ed ai rovesci della guerra, pa- rali. A Manzanillo in un ,assa1to di
un treno, cinque passeggieri sono stal-e. Ma di sentimento non osi vive. Il mi, del Volturno, di Bezzecca, di Men- di una nuova compagnia di volontari, reva che i suoi sforzi coronati da for- ti
feriti. Gli assalitori lanciarono
sentimento è prezioso quando si trat- tana, ci servirà da guida. Ed il no- per muovere contro gli Indiani che t unato successo venissero generai- contro il treno anche delle bombe. I
Washington1 D. C., - Dopo una delle famiglie degli immigrati che futa dei fascisti che si sono trincerati stro giuramento, nei nomi immortali a.vevano cominciato le loro ostilità mente rimeritati da sincera gratituprolungata
.conferenza col Segretario r()no legalmente ammessi negli Stati
federali intervennero con gli areonel truogolo e gavazzano generos~ di Mazzini e di Garibaldi, che vollero sotto un terribile capo "Il Falcone dine. Ma non fu così.
del Lavoro on. Davis, il Senat-o'l'e Uniti prima del mese di Luglio 1924.
plani, e dopo un lancio di bombe dalmente a spese degli altri che soffro- e prepaTarono il risorgimento Italia- Nero". Reduce da quella spedizione,
II •"'iorno 12 Aprile del 13. 65 do•Jo
- l'alto, riuscirono a 1iberare iJ t reno Wratson dell'Indiana, ha presentato Tali famiglie ·s aranno ammesse in n uno. Ma quando si tratta dei disgrano, sarà ai 'nostri figli ed alle fut ure lo stesso a,nno fu proposto candidato che era caduta già in potere dei Fe- dall'assalto <lei ribelli, i quali lasda- Sabato scorso al Senato il suo atteso mero non superiore a trentamila. Se
ziati che sono rstati costretti ad ab- generazioni itruliche alle quali è no· alLa Legi·slatura dello Stato, ma non derali la dttà di Richmoud, capitale rono alcuni morti sul terreru>.
progetto con quale vengono mitigate il progetto Watson sarà approvato
bandonare il loro paese dì origine
stl'o dovere a ssicurare l'avvenire. Se fu eletto perchè la maggioranza de- dei separ atisti, e dopo che il loro geContinuano in parecchi Stati 'gli le a sprezze delle restrizioni immigra- ed andrà in vigore, gli immigrati che
per sfuggire all'inedi·a, a'llora la cosa il fascismo ha delle protezioni da of- gli elettori era di democratici. Non nerali.s.sirrno ~.veva deposto le a~mi,
. . ch e orga- tor1·e or.a 1'n vigore.
vennero negli Stàti Uniti avanti il
~
·
•
arresti di lea.ders catto11c1
cambia. Chi può rassegnarsi a tor- frire le offra in patria a coloro che vi iscO'l"aggiato perciò si diede allora al Lincoln pronunciò
in Washington un nizzano queste bande di ribell'1 e 1e
II prometto
mira
sopratutto
ad
eli'Primo
di Luglio del 1924, patranno
o
nare a morire di fame lasciando di sè
si trovano e che hanno vi-sto, neilo commercio, ma la fortuna, gli fu av- discorso in cui accennò al ristabilì- sussidiano con denari e vett<>vaglie. minare le restrizioni che presente- fare domanda al Dipartimento del
.un rpiatto appetitoso e fumante, quel- spazio di pochi anni soltanto, distrut- versa. Non potendo procacciarsi li- mento deWautorità nazionale e so- A Guanajuato sono stati arresta/ti mente cofpiscono in modo durissimo Lavoro di far venire liberamente le
lo del futuro non più contrastato e e tutte le conquiste della Libertà che bri, essendo poverissimo, se ne fa.ceva stenne con enfasi la immutabilità dei
le famiglie di colore che sono già im- loro famiglie. Le domande possono
dei bisogni per sempr e messi a ta- un secolo dì sofferenze e di martirio prestare da un suo vicino per studia- principu·· repubblicani. Questo fu il due preti.
, stato sa.c- m1'grat1· neg11· Stati Uniti, dividendo- esser fatte soltanto dra pers·one risie~
II
villaggio
di
Colon
e
cere?
avevano reso possibHi.
re la notte, restituendoli di giorno al- testamento politico d~~~ppoichè la sera cheggiato completamente da una ban- le dolorosamente e ritardandone - denti negli Stati Uniti, e la preierenII Duce vuole disciplinUJre gli ItaSe il fascismo vuol fare cosa utile , l'amico.
diel 15 recatosi al teatro Ford ad ac- da di ribelli, i quali poi hanno deru- quando non ne impediscano a.ddirittu- za nella concessione dei permessi di
liani. Si accomodi pure. Ma si r ic)rriformi le col<mie liberandole dai maFu eletto nel 1854 alla Legislatura cogliere le ovazioni dei suoi concitta- bato ed incendiato cinque case cam- ra - la r iunione.
entrata libera per le famiglie, sarà
di che non riuscirà mai a disciplinar e
noneristi e dai bricconi che le infe- dell'Illinois e nel 1838 vi fu rieletto. dini, fu aggredito nello stesso suo pestri. Le truppe federali entrano
Col nuovo progetto Wa.tson s ara.n- detenninata dalla data che "porterà il
quelli degli Stati Uniti dì America,
stano e che hanno libero accesso ai Nel 1846 Lincoln fu eletto deputato palco e t rafitto alla nuca da Giovan- negli Stati di J alisco e Guanajato da no concessi permessi di immigrar;ione bollo postale. Raggiunto il numero di
che hanno ormai compreso che le lotcon.soiati dei quali muovono i fili di al Congresso e nel Dicembre del 1847 ni Booth, uno dei più valenti attori due direzioni, in modo da impedire ai per f,amiglie intere e non singolar- trentamila, non saranno dati più
te più feconde sono quelle ·per la conprese il suo seggio nellru Cacrnera dei drammatici dell'America, il quale nel ribelli la ritirata.
mente, alle persone che ne abbiano permessi.
mari-onette condiscendenti.
quista dei poteri pubblici e che i po1 buoni delle colonie _ e sono la Rappresentanti. Fu allora che egli si delirio della eronpita vendetta!, balzò
una.
Alcune variaz,ioni il progetto BJpteri pubblici non potranno ·conquigrarnde maggiora-nza _ non hanno rivelò a-ntischiavista ed appoggiò tut- s1;1l palcoscenico col pugnale tinto di
t.
Un richiedente che abbia foamiglia porta anche neìla quota preferenziastarsi mai senza prima ottenere l'asbisogno nè della sua protezione, n è te le proposte e petizioni tendenti a sa.ng;ue, gridando: "Sic Semper Tyt
avlga~ non potrà avere un "visto" d'immi- le. Saranno messi in quota preferensimHazione.
dei buoni ufficii d>i ufficiali prevari- circonscrivexe il sistema della ,;eh;'\- rannys" ed involossi con la rapidità
gra7iione se esso non comprenda la ziale i professionisti, le loro mogli e
I falsdsti non potranno naturalizcatori, o manuten goli.
vitù ed anzi come protesta contro ta- del baleno alla vista degli attoniti
moglie e i figli al disotto del diciott&- i loro figli minori. Per i professionizarsi. E non . nat uralizzandosi non
le sistema votò contro l'armessione spettatori, salvandosi con la fuga &U
simo anno. II "visto" avrà la durata sti e per certe categorie di artigiani
Libero
potranno godere i benefici che deridel Texas.
velocissimo cor.siere.
Genova - La Società Nazionale di d'un anno.
la preferenza sarà accordata, a giuNel Giugno 1858 fu proposto dai
TraJScorsi adcuni giorni, fu rag- Na1!Ìga.zione, con un capitale sociale
Un',a Jtra clausola gioverà agl.i stu- dizio del Segretario del Lavoro, quanrepubi:)Jicami dell'Illinois Senatore dP.-- giunto e trucidato e la saJma di Lin- di 40 milioni e rproprietaria di 16 pi- denti. Secondo il nuovo progetto, t ut - do sarà stato dimost rato che l'opera
gli Stati Uniti contro Douglas, candi- coln fu pomposamente trasportata a roscafi da carico, tra i più moderni ti coloro che verranno negli Stati U- dei professionisti stessi e di certe
dato dei democratici, ma fu sconfitto. New York per essere indi tumulata della marina italiana, è stata posta niti a scopo di studio, non saranno classi di artigiani sia richiesta negli
. un paese vtcmo.
. .
Al l u tto ueg
.. l"1 a- in liquidazione.
pt"ù COOlS!·deratt" immigrantt' - mentl'e Stati Uniti.
D,a quest a campagna pero' ne t rasse lJl
gr ande popolarità. Nel Maggio del mericani fecero eco butti i popoli ciLa flotta verrà venduta al mitgHor presentemente s ono considerati immiIl progetto infi,ne stabilisce la mul1860 la Convenzione Nazionale si ra- vili, inviando in America indirizzi di offerente.
granti f uori quota - e la cauzione ta di mille dollari a carico delle comdunò a Chicago e d alla sua votazione condoglia-nza e rammM"ico, ed atteLa Società Nazionale di Navigazio- sarà fissata caso pel" caso dal Dipar- pagnie di piroscafi che trascureranno
uscì la candidatura di Lincoln aUa stancto l'oS>Sequio per un uomo che si ne era presi~uta dal comandante timento del Lavoro.
di denunziare e non consegneranno
Presidenza.
I
riv.ali
rima:sti
-sconfitti
elevò
col
sapere
e
con
la
virtù
al
segLuigi
Rizzo,
medaglia
d'oro.
Ool
progetto
Watson
il
Segretario
alle autorità americane dell'ImmigraTrento - Una ricca ìsraelita stra- professione, non volendo aver rapnel campo elettorale, furono Brechen- gio eccelso, nè venne mai l'ileno ai
Ha voglia a predicare il farscismo, del Lavoro è autorizzato ad ammette- zione coloro che, sorpresi a bordo,
niera, morta di recente, a<veva lascia- porti, neppure indiretti, con Musridge, vice-presidente sotto il gover- suoi doveri. Lincoln era di statura per far ingoiare la pillola che le cose, re per g l l. anm· f"Isca1·l 1929 e 1930 cercassero di entrare clandestinamento a Mus·solini la cospicua somma di solini.
no <li Buchaman .ed antibolizionista quasi gig~ntesca essendo alto due mc- in Italia vanno a gonfie vele. Le So- diecimila immigranti stranieri, pur- te negli Sta.ti Uniti.
5 milioni <la distribuirsi in vario moL'odio <lei fascisti .contro il figlio del Su<l; il ..Senatore ·Douglars, candi- tri, magro e soarno, ed anzichè mu- cietà di Navigazione con un capitale chè abbiano i requisiti generali per Quel che ne pensa
do, tra cui :m ,l~gato Ji 100 mila lire del Martire è immenso, ·e se anclilrra dato proprio del pa'l-tito democratico; scoloso e ta'l'chiato, lungo di braccia. di 40 milioni di lire che si sfasciano, l'ammissione, provenienti da territo- il Segretario del Lavoro
al figlio di Cesare B :Ltt.i::.ti.
contro di lui non fur()Ilo presi prov- il Senatore Bel!, candidato del così- Era d'incesso lento e penoso col capo è la prova lampante delle loro conti- ri contigui, cioè Canadà e Messico L'on. Da,vi.s, Segretario del Lavoro,
Ora, il Dott. Lui~i Battisti, lieto vedimenti più crudeli, lo si deve solo detto partito ·deU'Unione, un partito inchinato e le mani dietro al dorso, nue bugie che buttano al vento i se- per g:ov,a!·e aUa necessità della mano fu a New York ieri l'altro, e pronund'opera negli Stati che si tr:>vano in ciò un di·5corso alla Teutonia Hall,
medio tra i d emocratici ed i rep.ubbli- modesto nel vestire, semplice e cor- guaci di Mussolini.
per la splendida fierc2.z-.1 del suo c:t- alla paura delle ripercussioni.
rattere, che mai cedel;te all?- lul;;inghe,
La vedova d el Martire è stata poi cani. Il 20 Novembre sì celebrò ur.a dìrule nei m~ i, narratore fecondo di ~ ~ vicinam~a della frontiera. Queste aro- -:>ve eransi adunate circa mille persomissioni saranno soltantò temporaalle minaccie e alle vi.)}en:r.e del f a- obbligata a rilasciare alla polizia un gran festa pop0olare a Springfield, annedoti e nel conversare famigliare,
ne, sotto gli auspici delle Società Gerscismo, ha rifiutato h somm:J., pur ·sagg~o della· calligrafia, perchè le let- capitale dello Stato dell'Illinois, per di schietta cortesia. Salutav,a gli a- LEGGETE E DIFFONDETE nee, e non oltre i sei mesi.
manesi Unite ai New York.
" IL R I SVEGLIO"
Di notevole importanza è pure la
tnO!Va.ndosi in miseria perchè il fa·.. ci- tere ch'ella spedisce possano venir la riuscita elezione di Lincoln, e que- m1c1 scuotendo vigorosamente le ma(Cont-inua i11 Secon-da Pagina)
sti parlò a lla moltitudine in modo da ni e sorridendo affabilmente.
E' I L VOST RO DIFENSORE clausola riguardante J'.J.mmissione
\Smo gli impedisce di eserc·.tare h sua riconosciute.
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Le truppe messicane
aUa caccia dei ribelli
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La nobilta' dei·Figlio
di Cesare Battisti

riunisce emigrati e le loro famiglie
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Confezioneria

Se approvata riunisce emigrati
e le loro famiglie

Ft·utti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
·simo spettacolo.
Brillantissima Doppia Festa
Chi intende divertirsi quella sera,
in casa del Sig. Bruno Crea
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca impot·tati dall'Ideve acquistare una bicchetta, che co(Continuaz. della Prima Pagina)
talia. Pinozze sempre fresche rostite.
sta solamente 50 soldi, e recarsi a
Domenica, 29 del testè d~orsQ meIl Segretario del Lavoro dichiarò
gustare la bella rappresentazione di se di Gennaio, in casa del nostro ami- di aver approvato pienamente il pro"Deacon Dubbs" la sera di Giovedì, eone Sig. Bruno Crea, del No. 40 getto del Senatore W atson, aggiun21 del corrente mese di Febbraio.
Hamilton St., New York, si svolse u- gendo che esso combinerà le misure
---o-na brillantissima doppia Festa, ove che fissano la quota al 2 per cento
Pro-Domo-Nosha
presero parte un discreto numero di del numero d'ogni nazionalità risul101 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
tando dal censimento del 1890, e quel- -.ciOI;IODOOGOCIOCIOI;IOIIOOGOCIOCMMIOIIIODOOCIOC:IOCfOI:;QIIOOGGcÒC~
amici e parenti del Sig. Crea.
Dal Sig. ~ar!o Dispensa, Pres~denUna delle feste fu che fu portata le del cosidetto Nationa~ Arigin _Act .QDDDDDDDDDDDDDDDDDDI:nn:aaaaDDDDIIGDDDCDDDaaaaa~~
t~ della Soc1eta St. Josep_h, abb1~o al Fonte Battesimale il suo ultimo fi- ~e ?ovrà esser ~esso m _esecuzione ~~~
rtcevuto la seguente letterma, che m- gliuolo Angelo, pel quale funzionaro- llhprlmo del prossimo Lugho, a meno
.l
.l
iill
tegralmente pubblichiamo.
no da Padrino e Madrina il Sig. Co- c e il Con.~ress~ non .intervenga deciSig. Direttore de
smo Fedele e la sua gentile consorte dendo altrim~ntl, . .
,
----... ...... ,.,.., ....... ----..~~
"Il Risveglio"
Signora Giovannina.
Il Segr~ano Da.V1s ~~ occupo _pure,
.
.
•
L'altra Fe5ta poi, è stata perchè la nel s uo discorso, degb attaoch~ che DDDCIDDDDDCIDDDDCIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC~~~
Egregio Sig. Direttore:
sua buona figliuola Domenichella, ha v~~~ono mossi ~a_gli av;~rsa~ in~lesVendita del dopo le Feste di Natale
La locale Società di S. Joseph, di completato il suo corso delle Scuole stbilt e fanattct d~lltmmigrazwne
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiacui 1ni onoro di esserne il Presidente, Elementari, passando cO'll punti alti. co~tr? l~ _ma~sse stra~1e7e.
.mo acquistare per la prossima primavera abbiamo mesmi incarica di invia1·e a Lei ed al Suo
A tutti gli invitati, vennero di,striE rJdtcolo - egh dtsse - l'attacso in vendita t utto l'intiero stock delle me;·canzie esistenpregevole Giornale "Il Risveglio", a buiti a profusione sandwiches, vino, co ~li ~trani~ri ~er il f~tto che essi
ti in questo nostro negozio.
mezzo della presente lettera, i sentiti liquori e dolci di ogni qualità mentre cantmo 1 loro mm nella hngua natale.
oi g~à sapete che noi .si3:mo provvisti di tutto quanto
1·ingrazia·m cnti ccl il senso della no- una buona ochestrina svol~eva un Non è ~uesto. un segno d:ind_ifferenza
puo ab?Isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggiorstra stima pe1· la cooperazione data programma di musica classica, dando verso l ~menca. lnveee e dimostrato
mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutaper la buona riuscita del Dinne-Dan- campo agl'intervenuti di danzare a che tuttt coloro che hanno molta afmente bassi.
ce e la raccolta dei fondi, l'1tSO dei più non posso sino ad ora tardi.
fezione per 1 ~ terra d'origine nutrono
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
• **
qttali sappiamo che le è noto.
Tanto il battezzato che l'altra ra- eg.uale affezione ed eguale fedeltà
70 E. Fourth Street
Dunk' k N y
· d' d ·
"
lr '
• •
Per la. p a t rta
Devotissimo
Suo
gazza,
ricevettero
molti
bei
regali.
a
ozione
·
.
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Vicino
ali
Stazione
del
Carro
Elettrico.
Tutti, indistintamente, i componenCARL DISPENSA
L . . Alb
Il dtscorso concluse mettendo m rt- OCCCDCIDDDDCDDDDDCIDDDDCIDDDODCICIDCIODCIDDDOODDDDODDDDDDDDO
ti il c()mitato, hanno lavorato instan1
cabilmente, che, coll'aiuto di un esermorte di Mrs. Felieia Leone '.
..
..
...
cito di aiutanti, i quali si prestarono, La
sia nella vendita delle ticchette, che
di Fredonia, N. Y.
$1.50 all'anno
L'on. Davis fu molto applaudito.
alla preparazi~ne del Banchetto, 1che
tutto sommato, resero p~ISsibHe J.a
BEVETE
Sabato scorso, all'età di anni 82, riOCIJOIM14:.0DO~OC:IOCIOIM14DODCIOCIIOCMMIOIIIODOOCIOCIOCIOIIXliii:IO~,y.l'llllflllt.
buona riuscita della serata e conse- cessava di vivere, nella •p ropria resiDa DUNKIRK al
guentemente del bel gruzzoletto rac- denza, al No. 58 Cushing St., Fredocolto.
. Ottimo ~ic<;>stit~ente per la cura Primaverile.
nia, la Signora Felicia Leone, dopo
Bura Freschissima m tutte le ore del giorno
una malattia durata circa 5 mesi.
Si avrà il nuovo Post Office
Fate~i da V<?i ~tessi la birra, usando il Malt "Very
La scomparsa era nata in Italia,
e RITORNO
Best , la migliore sul mercato che vendiamo a
Building a Dunkirk?
ma risiedeva in America da molti anprezzo conveniente.
ni, e solo in Fredonia da circa 27
E' da divers~ anni che si va cian- anni.
ciando che la città di Dunkirk ha bi- . Essa lascia una sola figlia Mrs.
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
sogno di un Palazzo per adibirlo ad Trippi ed una lumga schiera di nipoDUNKIRK, N. Y.
Sino ad Erie e Retorno $2.10
Ufficio Postale, poichè, quello che ti maschi e femmine.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
attualmente occupa: Jl Post Office DeI funerali ebbero luogo Martedì la
Carie con Sedie ogni ora ia tutte le direzioni
partment, oltre ù'averlo preso in fitto, mattina, e riuscirono imponentissimi
ma è ,anche troppo piccolo ed inadat- pel gran numero di persone che vi
to aJ.la bisogna, m.a questo progetto, ]?rese parte.
che quasi tuttli ·g li anni all'aprirsi
La Messa di Requie ebbe luogo nelTelephone 355
della camera Congressionale e Sena- la Chiesa Italiana di s. Antonio, ed OQC>CC,O,CIOCCCCIOC:IOCM14:.0DOOGOCIOCMMIOI:.OIIGOCIOCIIOCIOI;IOIIOOGOCIIOC.ol
toriale, va messo sul tappeto, viene il seppellimento avvenne nel Cimitero
discusso per un poco di tempo, e poi della Parrocchia.
messo a dormire.
~
Quest'anno - more solito - hanno rimesso la questione sul tappeto, e LEGGETE E DIFFONDETE
Direttori di Funerali e
pare che stiano facendo un sacco di
"IL RISVEGLIO"
ru:nore. Ma vedrete, che più. tardi la E' IL VOSTRO DIFENSORE
FURNITURE
cosa verrà messa a dormire, e non se ~"""'"""'"""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'==
Imbalsamatrice Diplomata
ne parlerà più come per il passato.
Dei Negozianti Americani loco.
-o--- ·
cali, hanno pagine intet·e di avFredonia, N. Y.

Come si ..sa, in colonia si è formato
un Comitato di persone dotate di una
volontà ferrea, con lo scopo ammirevole, di abbellire il Cimitero Italiano,
il quale, come è s ituato oggi, dà uno
spettacolo piuttosto miserevole, che,
senza dire, ritorna a svantaggùo e
vergogna di noi tutti Italiani.
Come dicevamo, questo Comitato,
sta escogitando tutti i mezzi per ra.ccogliere fondi per devolersi .a questa
impresa dell'abbellimento del Cimitero, e perciò, tempo fa, tenne un •Card
Party nella Church Hall, che fruttò
la somma di $ 29.89.
Nel 2 corr. mese di Febbraio come
già riportammo da queste colo~ne, il
sopradetto Comitato, tenne un "Dinnel·-Dance" nella Chautaqua Hall, dove si incassò ,l a discreta sommetta di
$ 259.05, che detrattevi le spese di
di $ 55.00 rim.ane una cifra netta di
$204.05, Ìa quale poi, aggiunta alla
somma di $ 29.89 raccolte dal Card
P,a rty danno una somma totale di
$ 233.94, depositata nella Banéa.

Andy

310 Centrai Ave. Dunkh·k, N. Y.
W oolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

IL FERRO-CHINA

CUORE DI BUFFALO
$1.95

203 Centrai Avenue

IE

EDWARD PETRILI.-0
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
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VOLETE LA SALUTE?

13

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutlco

20

Dr. D. T. Fridena

R sve g Il" o"
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Local Phone

D. CostellO

Abbonatev a "Il

TY

Professional Directory

New York l

Dopo le Feste la resa dei conti vi si recherà a gustarsi l'attraentis-

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Il nuovo progetto di legge
sull'emigrazione

Ospedale Italiano ...
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Vendita di Vestiti
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Se voi avete una lotta p'agata,
)'loi vi ci fabbricheremo una casa e voi ci pagherete un pò la
yolta come se pagaste la rendita ad una casa affittata.
Lavori di muratura, di Fe.legname, di cemento, Marble Tile
e Mosaico, Blocchi di cemento e
quant'.altro vi potrà abbisognare, venite da noi e sarete accontentati come desiderate e per
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DR. S. L. SCIBETTA
Telefono 62-301
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TELEPHONE 806-F-4
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FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkirk N . Y . .
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Valore Regolare $ 18.00,- ora
Valore Regolare $ 22.50, ora

Erie, Pa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaa~

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts....... PHILADELPHIA, PA.

$11.50
$14.00
A

Comperate il Vostro Vestito a questi prezzi:
Valgono $15.00, ora ···························-·······························---······ $ 10.00
Valgono $ 22.50, ora .................................. ·············---····· ........... $ 15.00
Con uno o due paia di calzoni. Tutte garndezze e colori.
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2652 Hazel Ave.,

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

:·:

AU

BISCARO BROS.
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Se volete vendere o comprare
case, lotti o n gozi consigliatetevi con

:·:

$7.95
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Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta
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Provate Quest'uomo

N
Y

Gli ammalati ricevono in
quesio ospedale la massima assistenza ed ottengono tutte
quella cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti: Medico Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e
Gola, Genito Urinario, Utero,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, 1nieziono, Elettricita'.
Il Rose Memorial Hospital e'
soto la valente direzione del

Reliable Daìry &Milk

UNA PARTITA LIMITATA DI CAPPOTTI PER UOMINI CHE SI VENDEVANO REGOLARMENTE
PER $ 15.00, ORA LI CEDIAMO PER SOLI

TY

'Deacon Dubbs' all'Odd Fellow's visi commerciali su altri giornaHall il 21 Febbraio
li, anche di fuori città, e non ne
inseriscono· neppure un solo inch
"Deacon D.ubbs" è una comica rap- nel nostro. Perchè ciò? Solapresentazione che verrà data Ja se:r:a mente perchè voi non vi sapete
di Giovedì, 21 Febbraio, nella Odd imporre! Se lo desideraste, si
Fellow's Hall, in Centrai Ave., ove si potrebbe ottenere la reclame anprevede una fiumana di popolo che che per il nostro giornale.

Ros;e Memoria! Hospital
139 West 21st Street
Erie, Pa.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi. Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X
'
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

Connazionali arrestati in Fredonia che saranno deportati

~w....-..·-"""' w_....,....,.

Pochi giorni fa, in Fredonia, men-

SI VENDE una bella farma di 42
acri di terreno fertilissimo 20 dei
quali sono piantati a vigna e' morella,
e vi sono anche molti alberi fruttiferi. Vi è una casa nu~vissima di 9
belle stanze, con cellaio e tutte le comodità necessarie. Un 3 ottima barna con 3 cavalli, 9 vacche e circa 40
galline e tutti i ferramenti per lavo·are detta fanna. Di più si vende
1
anche la furnitura di casa. Il tutto
si cede per un prezzo assolutamente
basso a chi ne fa richiesta subito a
Mr. J. Manno, 87 Wìllow Road, angolo di Willow Rd. & Chestunt Street,
Dunkirk, N. Y. Vi è anche un truck.

tre lavoravano nello scavament-o della
con:luttura, vennero arrestati due' nostri connazionali: Lecci a e Bizambragia Toussanti, i quali erano stati
ra.pp:n·t:lti di e3sere entrati negli Stati Uniti (dalla via del Canada) illega!mente, e pereiò, sono stati conset,'"lla.ti all a autorità d'Emi;grazione, le
quali li hanno portati ad Erie, Pa.,
da dove plrtiranno per essere ricondotti all'Italia.
Pare che cominci a tirare un brutto vento - negli Stati Uniti - per
tutti coloro che entrarono clandestinamente.

Vendita di Febbraio

Diamanti, Orologi da tasca,
Orolo~i da Salotto, Orolo~i da
Polso. Argenteria e Cristalleria

u- OPERAZIONI ...a
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
ES&i po~ono ~ngiare, bere, parlare, leggere, :fumare, ecl:. .du
gran te l operaz1one. II Dr. Fabiani esce peer visi~ mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

JOHN

w.

LATTE

RYAN

TAILOR

puro e fresco t utti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

Dunkirk, N, Y.

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

,

SE VOLETE CHE "IL RISV'EGLIO"
PROSPERI NEL RECARVI A FARE .LE VOSTRE COMPERE
RACCOMANDATELO Al NEGOZIANTI

L

Però, da qualche tempo, la donna SI VENDE, per ragioni che il ~~DODOI:MJI*IIOC:IOCIOCIOCICMIIDGIDGOODOOO•••:.oc*IIOCICCIOCI~
non ne volle più sapere del suo ,~man proprietario deve lasciare la citte, e andava ad abitare pre3So la ma- tà, una bellissima casa situata
dre, Renna Pasqualina, che dimorava nel centro della colonia italiana,
in .un paese della provincia di Sa~er- fornita con tutte quelle comodino. L'Ax, che non volev.a separarsi tà che una casa moderna può
dalla denna, si recò a rintl'acciarla e possedere. La casa è ottima ed
la persuadeva di far ritorn•o a Taran- il p1·ezzo che se ne richiede, è
2
to, insieme con la madre. Infatti par- assolutamente basso. Chiedene
•
tivano. M·a giunti a Taranto, l'uomo informazioni a .. questo ufficio.
voleva che la Scialpi tornasse con lui
nell'antica abita:l<ione, mentre la madre voleva che si recasse a casa sua. Gli Agenti de "R Risveglio"
Ne nasceva un alterco, in seguito al
quale l'Ax armato di rasoio sfregiava ripetutamente le due donne.

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
il De Rosa ha finito col confessare 1a
verità. Egli si trovava in una bettola in C()mpagnia di due suoi conoscenti, uno dei quali a nome Espooito.
Essendo senza denaro, aveva pensato
e audacemente attUJato un tiro ladresco ai . danni dei· due amici, rubando
loro un abito nuovo, una oatenella di
oro e 40 lire, e allontanandosi poi indisturbato. L'Esposito e l'altro, però,
scoperto il furto, si ponevano subito
sulle t racce del De Rosa, riu.scendo
illd acciuffarlo in via Colonnello La
Halle. lvi, favoriti dalla penombre e
dalla s~litudine del luogo, avevano
sp01gliato il De Rosa dell'al>ito nuO<vo
che aveva indosso, abbandonandolo
sulla via in costume adamantino.
I l D e R osa è stato arrestato per
f uvto e simulazione di reato e i due
amici sono stati denunziati per esercizio abusivo delle proprie ragioni.

Il consiglio del medico l
- T,u che 1sei medico, quali acque
mi consigli per mia s uocera?
- Per le suocere ce n'è una sola:
l'acqua santa!

01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Abbonatevi e fa.te a.bbona.re i vostri &Miei a. "IL RISVEGLIO''

$ 1.50 all'anno
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Taranto - La giovane Scialpi M~ 1111
ria di Francesco, di anni 23, c<>nvive- :•:
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GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

ad accontentar& qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

S

rivolgervi al vero amico degli Italiani

\'
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For PRINTING Cali- 4828
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A. B.

su PKOSK I

DIRETI'ORE DI POMPE FUNEBRI
ED IMBALSAMATORE
201 Zebra St.,
--o :o-Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2242

~~::;::e:·:=:·:

DUNKEK, N. Y.

81 East Third Street
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VENDITA DI PULIZIA

=;:,

Questo stmordinario evento porta a Voi ogni anno
.....

l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi
grandemente 1·idotti.

Parecchi di questi ottimi articoli sono stati già dimostrati -

Altri sono di modelli che noi vogliamo discon-

sto e fm l'altro sono garantiti.

Ci e' arrivata una grande partita
di Libri ·che noi vendiamo a. prezzi

$1.00 Avanti
•

assolutamente bassi.

Fred Koch Brewery

12 Mesi per Pagarli

Venite a fare la vostra scelta di un

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

buon libro se . volete passare

le

lunghe serate.
PER LUNGA DURATA
i nostri plumbing hanno provato 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 lavoro che s arà eseguita con precisione e scrupolosità.

Libreria de "Il Risveglio"
4 7 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

Men~

REZNOR Riscaldatori di Stanze
Pa~arli

----·---

Republic Light, Heat &
Power Co.
Dunkirk ·-Silver Creek-Brocton- Westfield

Dunkirk, N. Y.

226 Centrai A ve.,

DallO al 20° o di
6 Mesi per

Casale & Company
Telephone: 2198

•

§

A Prezzi Ridotti

tinua1·e, e perciò che sono stati messi ad un prezzo gin-

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

~A

llll S

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1 50 all'anno
'

Grande Vendita d.i Libri
a Buon Mercato

Koch's Soft Drinks

°S
s

R

Dunk1rk, N. Y.

Y

~~~

Ax fu Cataldo, di

U
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Giovanni, di anni 20, quando H fantino, Fanelli Virgilio, di anni 16, ripor- •'•
tarono ferite e contusioni multiple, ~~~
che all'ospedale civile "Costanzo Maz- :•:
zoni" vennero giudicati guaribiìi in 1111
10 giorni, salvo complicazioni.

::n~o~5 ~ale Egidio

Or!) e' 1.1 tempo di. comper!)re

&ifAW &fRIE 1~ l A. M. Boorady & Co.
:-: 35 Wnght St.,

per meglio osservare, veniva investi-:.:=··=··=··=··=··=·-=·· = ·· = -· = -- = ·· - ·--~~~[
to dal terzo cavallo che sopraggiun- 1111
:•:
geva a tutta corsa.
1111
Tanto lo spettatore, tal Mazzocchi :·:
Se sarete colpito dalla sventura, non dimenticate di

Due donne sfregiate

·~----

1:1·1:1

Firestone Tires di Ottima . · .
Qualità
1111
Bisogna Rivolgersi
:·:

IS

va una corsa di cavalli lun:gQ H viaIone che conduce al borgo Parignano.
Mentre si svolgeva la seconda corsa, •

U

Napoli - Un gustoso originale episodio ha avuto il suo epilogo in un
ufficio di P . S. diV asto.
Un milite nazionale, percorrendo
sull'imbrunire, la vi·a Colonnello La
Halle, scorgeva nei pressi del campo
sportivo militare, un uomo che girovagava completame~te nudo.
Lo scon'(}sciuto, che tentava di nascondersi dietro un muricciuolo; ma,
vistosi, però, scoperto, si è avanzato
verso il milite e con voce lamentevole
gli ha chiesto di coprirlo in qualche
modo, con un indumento qualsiasi,
sentendosi venir meno per il freddo
intenso.
Egli ha poi narrato d·i essere stato
aggredito in quei pressi da quattro
individui che lo !ll.vevano derubato di
ogni suo avere e lo avecvano infine
denudato a viva forza, abbandonandolo sulla via.
II milite si è affrettat<> ad accompagnare lo sconosciuto con una carrozza chiusa, alla sezione di P. S. dove l'individuo, identificato per tale
Alberto De Rosa, veniva ricoperto alla meglio con abiti vecchi. Interrogato tJOi, dal funzionario di servizio,
ha narrato la stessa storiella dell'aggressione, cadendo però in varie contraddizioni. Incalzato dalle domande,

1111

11

~~it~omtr~t.oc.

~:f:?~~::!=;~=:!:;:~~;: ~s::u;'1!;~.:~::!.~:!
Ruba un abito e poi lo spogliano
e lo lasciano nudo

....,.. • ~..........,._w_ w.....,

:•~

Un incidente dovuto a curiosità

l

TELEPHONE 4828

H

Ma data 1a assoluta impO'ssibilità

§
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poci::n~o.vede, il trucco è fin trop- dono del Varlotta.

l

§

cooo-~~-------------------

M1·. Placido Presutti

S

e 6:36 P. M.

l

~--__i

3

e 5:00 P. M.
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DUNKIRK, N. Y.

l

l

9 A, M.- 1 "·"'· l 0:36A.M,- 2:36 "·"'·

l

47 East Second Street

l
ls
l

sendosi dileguato il marito, inveiva
0
contro il caduto e contro 1~ d1' Lu1' mo~
L f
f'
h
'
•
glie Gìusewa Catania. .Commessa la . a otogra I.a c e qw sopra ripor- l
b
h'
. d'ed
Ila 1 t' tiarno, è del S1g. Placido Presutti, al
ravura, anc essa SI 1 e a
a 1tanza come al marito.
quale si deve la grande circolazione
de "Il Risveglio" nella città di Erie
e paesi vicini.
Egli è sempre autorizzato da queT · E
sta Amministrazione a collettare vec-~8
rem xpressTra
Giornalmente
chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare
avvisi e trattare qualsiasi affare che
DUNKIRK e BUFFALO
8
concerne il giornale stesso.

Parri parlor lussuriosi.
Viaggiate con la B &E per conforto, convenien71a e per risparmiare moneta.
J Treni ]ll!Sciano I Treni lasciano
Buffalo
Dunkirk

l

"IL RISVEGLIO"

l

frio Lo Baido fu Bernardo, contadino del luogo, di anni 30, istigato dalla moglie Francesca Tripoli che aveva litigato con cer:ta Catania Giuseppa, per futili motivi determinati dai
loro bambini, si recò in casa di Michelangelo Pettinato di Matteo, di anni 21, pure contadino. Il Pettinato,
che non prevedeva l'aggressione, fece
buon viso a-l Lo Baido, il quaie però,
,
chiamat<>lo f.uori, lo assah aHe spalle
con un pugnale lungo cirea 35 centimetri e gli produsse una ferita pro•
fonda circa 18 centimetri e laT.g>~ 25.
Quasi che non bastasse tanta efferatez~~,
la mogl1'e · del Lo Ba1'do, es-

profferir parola, gli scaricava un colpo nella schiena.
. Il disgraziato, colpito a morte, si
abbatteva in una pozza di sangue e
senza che i presenti alla triste scena
avessero potuto dargli qualche soccorso, poco dopo spirava.
La ragazza, arrestata !Subito insieme ai suoi genitori, affermava di essersi voluto così vendicare dell'abban-

Q

Caro Dottore, io non so come ella
riesca a farsi ubbidire dai suoi ammalati! Un uomo abituato a una
- buona tavola, no.n è restio a sottoporsi alla dieta?
- Signora mia, non ne può fare a
meno l Quando ha pagato il mio conto, per forza deve ridurre la sua tavola!!!

l

Paler-mo _ A Partinico, certo Ono-

TA
U

Verità sacrosante!

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Grave ferimento a Partinico

l§

Tipografia

l

~reni

AU

Il giudice esamina un testimone :
- Quando il colpo è stato sparato,
avete realmentevisto?
- No, ma ho sentito il colpo.
- Questa pro·v a, - dice il giudice, - non è CO'Ilvincente. Potete andare.
Il testimonio si avvia vers<> l'uscita e si mette a ridere fortemente.
- Come? Volete forse burlarvi
della giustizia?
- Forse che mi avete visto ridere? - dice il teste.
- No, ma vi ho sentito.
- Questa prova non è convincente - risponde il teste.

H

In Corte!

rtvo l get evi• sempre a Ila

l

~i~:,ef:nJ:::~t~e~a ~::::a~~ i~oP~~ del
~!~n~x
d!id~:::O ~~~~ :af~~~c~:ali~ B:~~~:ioDu~ki;~e~
;~~re;o: : utas~ar:an~o~I.~:sst~eas~s~I.r.~:~~i~~:a:~i c~r;~ci f:~~ 8~S
paese, al Corso Saraceno, e senza
limited ogni giorno ogni via.

lioni "anticipazione della Banca d'ltalia con emissione di biglietti allo
scoperto per conto dello Stato e da
estinguere dalla cassa di Ammortamento del debito pubblic<>". Per bruciare dei vecchi biglietti se ne creano dei nuovi, non solo, ma si crea cosi nell'interno del Bilancio dello Stato, la possibilità di nascondere un defidt per somma corrispondente (mezzo miliardo).

C

riaP:l:~e~:~mma,

s e vi è chi compra l'incolumità per i criminali, bisogna. che ci sia una giustizi-a che si
vende e una polizia che tiene il sacco.
Se, invece che essere una dea, la
giustizia di questo paese fosse semplicemente una d·onna, apparterrebbe
indubbiamente alla categoria delle
femine da marciapiede.

ls
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In Chicago abbiamo una associaRome' - Un immenso baccano han
ne, debitamente incorpol'lata, compo- fatto i giornali del regime, dando
sta tutta di persone morigerate, pa- ]',annuncio che nel forno del Gaz a
triottiche, del miglior stock cittadino, San Paolo, erano stati bruciati 300
dal titolo "Cook County Civie Coun- milioni di bigJietti da parte dei diricii", che ha la residenza al No. 173 genti della Cassa di Ammortamento.
w. Madison Street. 1 suoi dirigenti Tutto ciò era vantato come un gransono infatti ex giudici ed avvocati, de successo del ministro Volpe. Ecco
come Suo Onore l'ex giudice L. B. invece la verità precisa sul fatto.
Jacobs, il giudice di pace A. B. DunLa Cassa di Ammortamento è staning, I. Breakstone, ecc.
ta una scimiottatura della Cassa di
Questa associazione ha lo scopo al- Ammortamento francese. Questa petamente onesto e morale di liberare rò è al riparo della Costituzione della
dalle maglie della giustizia quahmque Repubblica, mentre la nostra fu cocriminale fthe desi·d~1.1· affi'dars1· alle stituita con semplice decreto reale, e
~
·~
cure della 1·nfluenza, del "push" e del- mentre quella francese poggia su bale attività corrotte e corrompi'tri·c1· del si e su mezzi imponenti - quali g l i
s uo "Civil Council". s1· capisce, pa- introiti dell'azienda tab acchi, da 6 a
7 miliardi all'anno - la nostra ha cogando adegua"a:mente.
"
" .
. . ,
me campo d':azione 500 milioni annui,
La Chicago
Bar . Assoc1atwn
. d e11o Stato .
~
.
.
. , che
. assegnat'l
1 e su1 b'l
1 anc1o
~
sta c~mp1endo una mch1esta m meriAllorchè, nel decorso Settembre, fu
Uccide il suo ex fidanzato
to, ~t1ma ~h~ in. un an~o solo, q~esta palese che il bilancio dello Stato annobile soc1eta d1 protezione per 1 de- d
t . il
.
. .
.
.
. .
.,
.
ava a ro o11,
regime corse a1 r1Potenza
Un grave fatto di sanlmquenti, abbia mcassato p!U d1 un
.
.
.
.
·
..
d' d
. R' 1
h (. pal'l. Il pubblico apprese la r1duzw- gue è avvenuto ad At~lla, causato da
m1110ne 1 o11an.
l'SU ta am.c e
m
d
't
t'
.
.
.
.
.
.
. . . ne e1 caro VI a .a.g11 1mp1ega 1 e 1a ragi·one d 'onore.
.
.
alto 1 cuor1) che a chiUnque SI 1scn- 'd .
~-'
't d
Una ragazza del paese, di cognome
.
.
n uzwne - <11\1 app1Icazione r1 ar ave C()me membro (s1 capisce pagando t
d' 1
t
.
,
.
.
)
.
"C
k
C
t
c
·
a
1
a
cune
1mpos
e
ecc.,
Ignoro
Giordano,
non meglio iderutificata, al e rel a t !Ve tasse 11
oo
oun y 1.
1
v'c Council" ga
t•
r·1 un'tà
che
scomparver()
dalla
categoria
deJ,e
veva
amoreggiato
per circa un anno
1
' ran Isce
~ 1 spese 50 milioni per le opere assi,s.ten1 giovane
·
L · · V l0 t•·~ d'1
·
.
co
Uigi
ar ......,
anni
l
to
per qua unque rea , assassm10 m · 1. ·
b tt t'
50
'l' · -'la
z1a 1 a1 com a en 1 e
nn
IOTI!""' 21. Non si sa quali siano stati i rap.
- pnmo grado soltanto eccettuato.
Cassa delle Assicurazioni sociali. Ma
porti tra i due: ma è certo, che il
L'ex giudice J acobs, aanmise in un non bastò ed allora si è ricorsi ad un V l tt
t
to · d Il G' rd
interrogatorio di e~sere il "Genero!
. ar o a, s anca SI e .a
IO ano,
trucco vero e proprio.
SI era 'm esso ad amoreggiare con un,a
CI.vi'co ~ --'a
.
h
d
.
.
.
.
.
•
.
Counselor" d1' quel
1 500 m111om c e oveva.n.o essere ·s1gnorma di Mmervmo Mul1g'e ed 1!
........
lSUU lizi<>, ma aggiunse che, poverino, ave- prelevati sulle entrate per paiSSare al- mlllt r imonio sarebbe avvenuto subito,
va saputo soltanto ora che il suo no- 1a c assa d'1 A mmort'1mento , vennero non appena il Varlotta, che era sotto
me e le sue aderenze venivano usati d epennatl· d a 11a ca·t egona
·
Spese ef- le armi a prestar servizio militare, si
dai- suoi associati per far andare in- fettive nella quale avevano fino ad fosse congedato.
disturbati dei criminali! ! !
allora figurato e figuravano e venneQuesta notizia aveva sconvolto il
Verrà fuori dell'altra spazzatura, ro passati alla parte uscita della ca- cervello della Giordano, che armatasi
·
( m()VImen
·
to capi'tal')
ma ch e puzzo, ch e lord ure, ch e mat e- tegona
1
a 11a d'una vecchia pistola ad avancarica,
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Bloof e panzane del fascismo

N

Madama Giustizia•.. !

p

RISVEGLIO

Page .(

IL
CAROLINA INVERNIZIO come

•

TELEPHONE &43<.'

I FIORI

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

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

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
616 W. 18th St.

Erie, Pa.

NOI
teniamo a cura di seppellire
decentemente i vosti·i cari
estinti, per unprezzo giusto
e soddiskcente.

R. J. Dengler
Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek

Casimiro.
Questi osservò che il medico ave\~a
il volto più grave del solito e lo
sguardo C()mmosso.
· Donato introdusse Casimiro nel
p~oprio gabinetto·, lo fece s~dere sul
divano, e g?ardand~lo bene m volto:
- Perche non mi a v~ te mandato a
chiamare? - domandò.
- Perchè mi sento ancora la for:zn
di reggermi in piedi.
- Vi sentite meglio?
Casimiro crollò il capo.
- Ho sempre la stessa inquietudine addosso; mi mancano l'appetito e
il sonm.
Don~~:ii~meor~lf;~~~o.molto grave, e

to ·l o spirito.
Casimiro trovò nel salotto · una signora che, in attesa del suo turno,
stava osservando un lugubre disegno
posato sulla felpa del camino: ena in
riproduzione di una sala anatomica.
Un gruppo di studenti attorniava
una tavola su cui era disteso iJl cadavere di un bambino che avevano c.ominciato a sezionare. Un professore
spiegava agli studenti 1e cause della

le sue sopracciglia aggrottate denotavano la sua preoccupazione.
- Voi ben sapete - di.sse ad un
tratto al cliente - che più che medico vi sono amico devoto, riconoscente.
Mi ricorderò sempre che se potei compiere i miei studi, se la rovina che
minacciò un istante la casa di mio
J)la.dre fuscongiurata, lo si dovette al
padre di Casimiro Valzo, che fu per
il padre mio un vero fratello. P erciò
io ho con voi un debito di riconoscen- -

~~t!hes~~~~~~e~:~p~w:~:~a~:a~~~~~~

l

TY

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

tutto ciò un mistero, a cui si collegava la morte di quel fanciullo.
Ma quel figlio di sette anni non poteva essere di Carlo Mentari.
-Ebbene... ?
Gocce di sudore scorrevano dalla
sua fronte, un b·emito convulso gli
faceva battere i denti.
Ma non tardò a riacquistare un pò
di calma, e non volendo dare alcun
sMpetto al medico, molmlorò:
_ Povero Arnolfo, egli è sempre
stato un uomo di cuore!
Poi parlò d'altro, e dopo poco si alzò per accomiatarsi.
Donato, rimasto solo, sedette presso la scrivania, ed il suo volto prese
·un'espressione dolorosa.
- Povera donna! - mormorò. N o, ella non è felice: non soltanto la
strazia il dol·ore del figlio perduto,
ma vi è in lei una ferita più antica,
che non si è rimaTgin.ata.
Chiuse un istante gli occhi come se
volesse assorbirsi in una visione che
la sua mente accarezzava.
Egli amava Emma, l'amava con devozione.
(Continua)

Dubbs"

IE

Like-Knu Shoe Repair Shop

C

Dateci un ordine per prova

SO

Laroro garantito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.

BRILLANTE RAPPRESENTAZIONE
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Lehigh Old Company Coal
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Cucite o con chiodi

naie, erano introdotte in un'altra
stanza più modesta.
La fama di Donato si era estesa.
Egli aveva dovuto lasdar l'ospedale e prendere in affitto un appartamento più vasto.
Teneva un domestico per ricevere
i visitatori, un cocchiere ed una brava cuoca.
Tutti stupivano che non si ammogliasse, ma a quelli che gliene chiedeVIano la ragione, Donato rispondeva che la scienza lo assorbiva tutto.
Le male lingue dicevano che il medico aveva •la relazione di una signora maritata.
Donato non si curava delle chia.cchi ere.
Seguiva rettamente la sua via, e se
anche aveva un ·segreto, non era uomo da ]asciarselo sfuggire.
Egli lavorava molto.
Alzato di buon mattino, studia;va
per qualche ora.
· di latFatta una Jeggiera colazione
te e uova, si recava nella sua carrozza a visitare gli !llmmalati.
Tornato a casa, era assediato da
una folla di poveri che aspettavano
pazientemente il suo ritorno.
Le visite gratuilie dove\llano dm· are
un'ora; ma spesso, vinto dalle istanze di qualche poveretto, egli s'intratteneva assai più.
A mezzogiorno pranzava; poi usciva di nuovo fino alìe tre, l'ora destinata aUe altl·e visite.
Que!Ja vita di strapazzo non g'i
nuoceva, ed egli la desiderava, per
tenere in calma lo spirito.
Donato era il favorjto delìe signore, sebbene egli le trattasse con seve-

IC

Si Riparano Scarpe

Donato e la contessa, vi applicò l'orecchio.
Non udì il più lieve respiro.
Si accostò •al caminetto e guardò
il disegno che aveva attirato l'attenzione de1la gentildonna.
Ma ne distolse presto gli occhi con
un movimento di ribrezzo.
Sulla poltrona dove Emma si era
seduta, Cru;imiro vide un fazzoletto
di trina, che esalav•a un dolce profumo -di violetta.
Egli si guardò attorno come \Se
qualcuno potesse scorgerlo, indi prese
H fazzoletto e se lo portò alle labbra,
quasi fosse stata una reliquia.
Passò una mezz'ora.
M.a il gentiluomo non si accorgeva
dello scorrere del tempo, tanto l'occupavano le sue riflessioni.
Egli mormorava:
- Dunque, non avrò mai la forza
di dire una parola? Tacerò sempre?
Eppure quella donna deve •s offrire!
E fui io, io, il peggiore degli assassini, dei miserabili! Ma è troppo soffrire così; sento che la vita mi manca Olgni giorno, e non vorrei portar
meco l'orribile segreto!
La comparsa del medico lo fece alzare immediatamente.
- Scusate se vi ho fatto aspettare,
- disse Donato stendendo la mano ·a

Cimitero Italiano·

E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTTRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT~ÈNTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE PORTATO SINO A CASA VOSTRA.

R

II domestico a~ò una portiera di
velluto
verde a frangie d'oro e introFurniture di prima classe
a prezzi bassi
dusse Casimiro in un salotto destinato a ricevere le persone di alta condiDirettore di Pompe Funebri
zione, che venivano a consultare il
JOHN A. MACKOWIAK
medico nelle ore del pomeriggio.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Quelle di condizione inferiore, che
:.,__ _ _ _ _ _ _ _;,.___ _ _...;___. venivano ana visita g:ratuita matti-

- Fo1·se avete ragione.
- Si è lamentata?
- No; la contessa è .un angelo;
ma ho compreso senza che ella parlasse.
'
'
- Dunque le mori un figlio? - replicò per la terza volta Oa.simiro.
- Sì, un fanciullo che la contessa
adorava ed en il prediletto del nonno. L'anno scor.so, il conte Mentari
condusse il piccino a viaggiare; ma
giunto a Roma, il fanciullo si ammalò e mori di meningite fulminante.
La contessa e suo padre non giunsero
in tempo a vederlo, a dargli l'ultimo
bacio. Il piccino fu seppellito a Roma. Da quel momento la contessa ha
perduto il sorriso ed il signor Campo,
che è andlato a Roma per visitare la
tomba del piccino, è tornato triste,
pensieroso, tanto da far temere per
la sua sJJ,lute.
Dire le impressioni provate da Casimiro durante il discorso del medico,
sarebbe impossibile.
Gli pareva che tutto crollasse attorno a lui e lo seppelli.sse sotto le
rovine.
Egli rilandò in un istante il suo incontro con Arnolfo a Roma, l'jnquietudine di lui, il biglietto d'urgenza
venuto dal municipio, l'improvvisa
partenza di l'Ili per Torino. Vi era in

20
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Il Figlio del Mistero

.John A. Mackowiak
Tutto ciò , che può abbisogna-re
per guarnire una casa

il vostro avrebbe agito col mio:
Donato non rispose e fece uno sforerano amici. Voi non mi dovete ~rf> zo per non mostrare il suo t'!lrbamenprio nulla.
to, che per certo sarebbe sembrato
- Ma sono un sincero amico vo~ inesplicabile a Casimiro.
stro!- esclàmò Donato.- E, da veIl gentiluomo contin'llÒ:
ro amico, vi dico che siete ammalato
- Trovai poco tempo fa Arnolfo a
di spirito, che dovete curare il mora- Roma.
le abbattuto, altrimenti la mia scien---< Appunto dopo quel viaggio· a
za non giungerà ad arrestare il Vf>- R()ma il signor Campo non ebbe più
stro male. La disorganizzazione dei bene; e il motivo c'è.
principii vitali che r1scontro in voi
_:_ Qual'è?
ha •una causa che mi sfugge e che voi
- A Roma, l'anno scorso, morì il
non voolete confidarmi.
primo figlio della contessa, che aveva
Casimiro si era fatto di un pallore credo, sette anni e viaggiava in comcadaverico. Con voce tronca, inter- pagnia del padre.
rotta, balbettò:
Casimiro ISbarrò gli occhi e divenne
- Non posso parlare, eppure sof- così livido, che Donato, .alzato lo
fro tanto!
sguardo su lui, si spaventò.
Il medico era turbato.
- Vi sentite male?
- Ca.piseo che soffrite, e appunto
- No, no; continuate. Sono avvezper questo vorrei consolarvi. Consi- zo a questi malesseri passeggieri.
deratemi eome un vostro figlio. Un
- Perchè non me l'avete mai detsegreto affidato a me, è come se fQS- to? V oi avete bisogno di curarvi sese seppellito in una tomba. Tuttavila, siamente.
conoscendolo, potrei trovare il rimeCasimiro era sulle spine.
dio per il vostro male.
- Sì, mi curerò, seguirò ogni voImpossibile! Al mi"o male non c'è stro consiglio. . Ma proseguite, inMnrimedio. Ma voi potete darmi una to: avete detto che la contessa ha
gran prova d'amicizia.
perduto a Roma un figlio di sette
- Parlate, e se è cosa che dipenda anni?
da me, sarete tosto esaudito.
- Non lo sapevate?
- Prima di me, - disse CBIS.imiro
A dirvi il vero, con Arnolfo
- era quì una signora che io conosco, Campo non ho mai paTl:ato della sua
la figlia di un mio vecchio amico.
famiglia . Vidi una volta sua figlia
Un lieve rossore colorì le guance di quando ella uscì di collegio; poi l'a Donato, che abbassÒ gli occhi.
vevo perduta di vista, e m'increbbe
- La contessa Mentari?
quando seppi che aveva sposato il
- Preci~amente.
conte Mentari. Non mi p.areva l'uo- Ella vi conosee?
mo fatto per lei.
- No; io non le f ui mai presentaDonato sospirò.
to. Tuttavia, per un mio motivo par- ------...~
ticolare, m'interesso di trutto ciò che
la riguarda. Ora vorrei ,sapere perRelieve Coughs. Colds,
chè è venuta da voi: è forse aromalata?
Headache. Rheumatism
- No; ella voleva sapere la verità
andAli Aches and Pains
eire:~ suo padre, la cui salute le desta
molte inauietudini.
Casimi~o apparve assai agitato.
- Sta dunque male, Arnolfo Campo?
N o; la sua complessione è eccellente. Ma, al pari di voi, ha qualAli tlnaUiota-!So uc1 6So Ju• .,cl mbea.
che cosa che lo turba, lo inquieta.
Qùlclna•e Mat«<Oo (milcl« form)35o.
- Lo so. Arn()lfo teme di aver
Bn~W than a Matard P/aster
fatta infelice la propria figlia.
~•• --..._.... ...... .- • .....,.,. ••• - - - - . . •• -.-- • ......,...,..., ...... -..-
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La signora era così intenta a guar- li
dare quel disegno, che non si accorse IS
del nuovo venu!o.
Casimiro sedette sopra una poltrona, dall'altra parte del salotto.
SS
Ad un t11atto la signora si voltò, e
Telephone 4828
Casimiro divenne più livido d'un morto: aveva riconosciuta Emma Campo,
Nllht and Morning to keeiJ
la moglie del conte Mentari.
chem Clean, Clear aDd Healthy
Che veniva a fare da Donato?
Write fcrr Free "E-,e Care''
or "E,e Beauc," Book
Egli salutò macchinalmente.
MllriaeCo..Dept.H. S.,9E.ObioSL,~o
Emma rispose con semplicità al sal
luto dello scooosciuto.
Poi sedette e non guardò più da
quella parte.
Casimiro invece la divorava con gli
Ogni qualvolta che avete
occhi, ed era in preda a~ una vivissibisogno di Lampadine Eletma agitazione.
triche, voi dovete venire ad
Avrebbe voluto avvicinarsi ad Em-~
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
acquistarle da noi, che ne abma, presentarsi, dirle che era un amico di suo padre, ed una forza pobiamo un largo assortimento e
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
•ella migliore
qualità che
tente lo teneva inchiodato al suo po-~
vendiamo a prezzi bassissimi.
sto.
CON LA
No, non avrebbe mai osato!
Un uscio laterale si schiuse ed ap- ~
parve Donato.
Emma si era subito alzata.
Radio Sales and Service
..__6_9_lh_E_._T_h_ir_d_S_t_._D_u_n_k_ir_k_,_N_._Y_.__, disse il medico con una voce in cui
....:.. Entrate, signvra contessa,
~
un osservatore avrebbe notato una ~
LE BUONE FOTOGRAFIE
leggiera alterazione.
si possono avere solo rivolgenPoi, vedendo Casimiro, lo sallutò
dosi al rinomato
~o; ~~- mano, mentre si ritirava con ~
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alla >ua commozione.
Eg:i non poteva star fetmo.
Si alzò, p~rcorse due volte in lungo e in largo il sa;lotto, poi, avvicinatosi all'uscio per cui erano spariti
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