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trial Illness of this Country-

La conferenza PanAmeritina e· finiti

IC

AL

Della democrazia

Havana, Cuba - La sesta conferenza Pan-Americana è finita. I del~ati osi riunirono ieri 'l 'altro la mattina in seduta plenaria, e firmarono,
dopo lo scambio dei discol\Si di rito,
le risoluzioni che saranno inviate ai
ventuno governi rappresentati alla
Conferenza, per la ratifica. Non è
mancato il solito discorso di Hughes,
impegnato questa volta più delle altre con le solite dichiarazioni pacifiste e di collaborazione a cui più nessuno presta ascolto. Egli del resto
aveva ben ragione di rallegrarsi, essendo stato il dominatore ed il trionfatore assoluto di questa Conferenm.
II Dott. Bustamente, presidente della Conferenza, pronunciò un discorso
di saluto e di augurio a nome del ~
verna cubano, e rispose ringranziando, a nome di tutte le delegazioni, il
delegato J acobo V arela delol'U ra;guay.
Le conclusioni a cui è giunta la
Conferenza nelle quattro e più -settimane di suoi lavori lavori, si possono
riassumere nel modo seguente:
Riconoscimento del principio dell'arbitrato obblig~torio n elle dispute
tra una nazione e l'altra di questo
continente, eccetto per quelle in cui
è coinvolta la sovranità e la indipendenza di uno Stato per questioni puramente domestiche.
Base permanente all'Unione FanAmericana, le cui nazioni aderenti
saranno rappresentate nel Consiglio
Direttivo ognuna da un rappresentante e non più dai diplomatici accreditati Dresso il Governo di W wshington come era prima.
Trattato sui diritti e doveri delle
Chicago, lll. - Dal dopo guerra in prietaria si scusò di non poterli sernazioni neutrali in caso di guerra.
poi, non vi fu mai, salvo qualche cen- vire perchè da un mese aveva chiuso,
Trattato per l'aviazione commertro, llllvoro continuativo in queste mi- non per mancanza di clienti, ma pe;:ciale, aperto per la firma a tutte le
niere. Gli ultimi 6 mesi di sciopero, chè questi non hanno denaro da panazioni.
hanno reso la condizione dei minato- gare le consumazioni. lol marito dellà
Trattato che mette i cittadini di
·
·
f 'to al!
· ·
ri di questo Stato sempre più diffi- proprietana ~~mase ~r1 .
a mmleuna nazione residenti nel territorio
cile, lo scorso mese, nei pochi campi ra, ed è percw_ r~so mab1le al lavoro
di un'altra, sulla stessa base giuriove i minatori lavorarono, furono e-· ed h_anno tre f1gh da ~an tenere.. ,
dica deg.li indigeni.
stratti 6,689,655 tonnellate di carboMtss F. Blackbum d1 St. Lo"tus, e
Trattato sul riconoscimento del di'oè due milioni e mezzo di ton- la rappresentante della Croce Rossa
.
C
. "to d" b
ritto di asilo. Gli Stati Uniti lo han- ne, C l
nellate di meno dello stesso mese del- m quel paese. on spin
l a necano però approvato con ri•serva.
l'anno scorso· le miniere che lavul·a- zione fa il possibile per soocorrere le
Trattato pèr una cooperazione inno sono 182, ~olo qualche giorno della innumerevoli miserie, ma. _i . fo~di di
ternazionale allo scopo di prevenire
settimana e in ·m edia è cal-colato che cui dispone, non sono sufftc1ent1, per
ed eventualmente sopprimere qualsiai compa~i che lavorano, lavorano provvedere ai t~nti ~i~ogni. Gli ahisi rivoluzione.
tanti che sono nmastt ~n Cherry, non
solo circa 18 giorni dell'anno.
Approvazione del Codice Sanitario
.
.
. . .
vogli001o abbandonare quella triste
Quest1
dat1
sono
osuffJc1entJ
per
· pereh'e V l· poss1e
· dono le
Pan-Americano.
.
.
. res1"denza, s1a
Progetto per la costruzione di una comprendere come ormm la sttuazwtte
baracche che abitano sia
.
l
tad.10 d Il'
.
case
o
'
arteria automobi1istica inter-ameri- ne s1a
al 0 8
e ~sasperazlOne. perchè non sanno dove trasferirsi;
cana, che vada dal Canada, alla PaCherry, eh~ fu per. l l passato . uno dappertutto si sente solo parlare di
dei centri piu lavorativi
(tutt i r1cor-, d 1soccupaz10ne
"
·
·· ·
L'app-ss
tagonia.
1·~"
.
e m1sena.
Trattato di neutralità marittima. dan~ la tragedia. ~el _ 1909. ch_e costò marsi delle elezioni ha fatto levare
mmaton)
e orma1 una voce ch e h a nve
· 1at a 1a SI·tuaztv
·Ane
Gli Stati Uniti hanno fatto le riser- la vita a 259 nob1h
.
.
ve sulla clausola che proibisce di ar- un campo mmerano compbtamente a 1 p res1"d ent e Coo!"d
1 ge.
mare le navi mercantili in caso di parailizzato .. La popo_lazio~~ di que~
Mrs. Ruth Hanna McCormick, depaese era d1 1200 abttantJ, ed, ora e po un g1ro
.
f a t t o a ttrave rso t utt·1 1·
guerra.
----ori~otta a meno ~i 5_00 e vi regna la campi minerari dello Stato, &ve ten·
Il milionario Sinclair condanna- P_Ju desola~te misena. I~ Cherry e- ne 1500 conferenze e 1000 prima delle
SJstevano CJrca 40 negoZI; solamente primario s'è recata dal Presidente
to a 6 mesi di carcere
3 ·si sono salvati dalla rovina. E'_ an- Coolidg;,' e gli ha esposta la tragica
Washinuton, D. C. - Harry F. Sin- co!a a'Perta la banca loc~~~, che ,s1 se- situazione dei minat ori di questo Staclair è stato condannato a sci mesi di stiene ;perchè la s_ua chentel~ c for- to, gli hn. domandato che l'inchiesta
carcere, Henry Mason a quattro, Wil- ~a;~ per la maggwr parte di farma- che il Congresso ha deciso di fare
liam Burns a 15 giorni ed il figlio mo.l.
nelle regioni minerarie del Wcst VirW. Sherman Burns a 1000 doHari di
Nelle scuole elementari vi sono 250 ginia, Ohio e Poennsylvania., venga emulta, per avere tentato di corrompe- scolari , mulves~iti e con segni mani- stesa anche ai campi minerari di quere la giuria, incaricata di giudicare festi di denutrizione.
sto Stato, per indagare sulle cause
Fall e Sinclair in connessione con gli
Alcuni visitatori, vista l'insegna di per le (!ua\i gli operatori tengono la.
scandali per le sorgenti petrolife ri di un Resta~rant bussarono · alla porta, gr::tnde m'lggioranza di que:;te minieTeapot Dome.
• per chiedere da mangiare. La pro- re chiuse.
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nose della produzione ordinata secondo gli esclusivi interessi del capitalismo: mentre le potenze della fimmza, a mezzo di trusts, e di sindacati
controllano i flrandi mercati di 81Ssorbimento e regolano in conseguenza la produzione, i lavoratori non
possono fare altrettanto e, P.lla dipendenza d'interessi non propri, sono
costretti a lavorare otto, nove, dieci
ore in alcuni periodi, per rimanere
poi disoccupati in altri periodi. Per
eliminare l'elemento incertezza nella
vita dei lavoratori è d'uopo che essi
conquistino il diritto al controllo diretto della produzione; tale diritto
non potranno esercitare altrimenti
che conquistando, in un modo qualsiasi, il potere, e conservandolo, con
ogni energia, sino al moonento in cui,
il gregge umano, cioè quelle masse
di incoscienti che furono le masse di
maJnovra elettorali guidate dai vari
Giolitti, Orlando e Salandra, o dagli
astuti politicanti agli ordini del Vaticano, non constateranno i benefici
effetti del nuovo sistema sociale.
Allora, dato che per noi la dittatura non è il fine ultimo, potremo anche parlare di un sistema democratico a sfondo politico.
Ma parlare oggi di democrazia, come ora la osi intende, mentre le sue
fondamenta minacciano, un pò da per
per tutto, il prossimo crollo e domandare a noi socialisti. che fummo vittime del sistema, di puntellare il pericolante edificio, mi par cosa un tantino assurda.
·
Ma1 sopratutto, è l'abisso dottrinario che ci divide: F. S. Nitti, nel suo
r ecente libro "Bolscevismo, Fasci·smo
e Democrazia" Io mostra chiaramente: per lui il materialismo storico è
una concezione completamente demo-
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Vogliamo.il mondo_intero?

During the war, we learned to produce a large amount of manufactured commodities with a few men. It was necessary then
to produce in large quantitics and with fewer mcn than it was
before the wa1· and we met that necessity with new machines
and new methods of production and the manufacturers of this
nation found it cheaper to follow the new m~thods devised during
the war, than the methods employed previous to it.
After the war was over, we found the whole world in need of
not only raw material, but of finished products. The nations
that needed these products most were the nations of Enrope
and of Asia, nearly ali of which had been involved in the titanic
struggle called the World W ar. .Ali of these nations with the
exception perhaps of England became insolvent and their medium
of exchange on the foreign market diopped to low levels, unheard
of in prior history. Europe and Asia needed the goods which
we could make and which we could send them, but they had no
money to pay for them and they could obtain no credit. With
these great war debts hanging over these nations, no one wished
to extend them credit and to further increase their debts and so
Europe and Asia wanted, but could not buy our manufactured
articles. Hand we canceled the war debt, credit would have been
re-established in these foreign countries and their purchasing
agents would undoubtedly turn their eyes to the United States
and buy from us the things we had to sell. After every war, it
has been the history of the world, that a period of prosperity
followed, but not so with the World War. Commerce went into
doldrums and remained there after the conflict was ended.
We find the world today and especially this country, manufacturing nearly twice as much as we can consume or export. We
cannot hope for future prosperity so long as this condition prevails. We cannot open up the old markets of Europe and Asia
for they learned after the war that when they could not buy
from this nation, that they could manufacture articles as good
and more cheaply than we could manufacture them. They discovered to their surprise that because it was cheaper . by far 1Jo
make goods in Europe than in America, that they could e-.t in
on our trade in South America and that is precisely what they
are doing and so we are now losing the South American market.
Europe has estabilished itself as a manufacturing continent and
probably in the future will remain just that. We cannot nse all
we can manufacture here and so the best that we can ever hope
for, unless some remedy is applied, is that the country will be
f'mployed about half of the time.
It is also a known fact that when employment is scarce that
the employer has it within his power and takes advantage of this
power, to reduce the wages of the working man. This makes the
purchasing power of the individuai lower. It reduces the standard of living and makes the con_sumption of ali prodncts which
are within the reach of the ordinary individua}, much Jess and
when the consumption of a product is lessened, the necessity for
the manufacture of it is lessened, and the work drops off still
more. What then is the cure for the situation? Th~l'!, and this
only can be the cure so far as we can see it. It may sonnd socialistic, it may sound bolshevistic and extremely radica}, bnt l
think analysis will prove i t good econQmics, neverthless: That
the work-a-day week should be cut to four days and the wages
increased so that the old standard weekly wage would still prevail. · This would reduce the production of commodities to what
we could use and would increase the consuming power of the American individua} and at the same time maintain a g-ood standard of living·. This is new, but then this is a new age with new
problem which only new rules can meet. I t~1.~nk that this is the
medicine that America needs and the med1eme that should be
applied.
Editor

20
13
TY
IE
C

Benito M.ussolini ed i suoi schera- della triade che ha reso possibile uno
ni si affaticano a predicare che essi stato di cose simili. E pagherà fo.rse
sono i soli amici dell'Italia ed i soli pel primo, per quanto ci siano nelpatrioti di tutti i tempi e di tutti i l'aria indicazioni che il capitombolo
luoghi. Che siano i soli patrioti, e di sarà .completo e che la caduta del faquesto sentiamo il dovere di render scismo porterà seco quella dei due
loro giustizia, non c'è *dubbio. Ma il troni che esso è sorto a puntellare.
dubbio viene fuori quando si deve La marcia su Roma non fu che la padefinire il concetto di patria al quale rata ufficiale degli •schet'ani che eraessi hanno dedicato e continuano a no stati organizzati per distruggere
dedicare i loro sforzi. Il loro patriot- le conquiste delra rivoluzione. Ma
tismo è forte, lo ammettiamo. Ma Villa Glori e Mentana sono sempre le
non è dello stesso genere di quello di sentineHe avanzate della Libertà di
coloro che · sono stati definiti sino ad coscienza e coloro che vi caddero diora quali patrioti. Patriottismo si- fendendola non sono morti invano.
glll.ifica dedizione disinteressata e sinII fasci smo è ormai una accozzacera al concetto nobile e glorioso di glia di galoppini che, dopo essersi
patria. E fra le idealità di patria - riempita l'epa con tutto il ben di Dio
la più importante, forse - c'è quella che i fondi segreti possono ottenere,
della Libertà che il fascismo ha as- bercia di patriottismo, guidata ciecasassinato.
mente da colui che il successo inspeSe il Duce del fascismo avesse il rata ha fatto anzi tempo impazzire.
coraggio di mettere le carte in tavola E gli eserciti guidati dai pazzi non
e dire francamente che egli serve il sono mai andati assai lontano. La
patriottismo dei preti e degli sfrutta- storia ci insegna che i caduti deil'ieri
tori del pop-olo Italiano, gli diremmo sono stati sempre i precursori del doche non mentisce. Ma quando ha il mani. E la storia ha l'abitudine ircoraggio di nominare Garibaldi e resistibile di ripetersi.
:Mazzini ed i grandi tutti che, nel peBenito Mussolini ha cercasto di diriodo lungo e glorioso della storia del struggere l'Italia non per governarla
risorgimento Italiano, dedicarono al• a suo modo ma semplicemente per
la causa della libertà e della Reden- servire i suoi due padroni. Ma i trozione del loro paese la loro vita e la ni che eflli ha tentato di puntellare
loro fortuna, e pretendere che egli sono oggi più vacillanti che mai. Percompleta e glorifica l'opera loro, al- sino la tradill:ionale ·~staechetta" del
lora occorre sbatacchiare sulla sua Ferravilla è diventata inutile.
faç:cia incartapecorita della sfrontaDicono che coloro che combattono
taggine la protesta più fiera e più il fascismo odiano l'Italia. Mai mencompleta.
zogna più spudorata usci da labbro
Garibaldi e Kazzini vollero una I- umano. Se odiamo l'Italia Noi che
talia libera ed una. Mussolini la ha ci affaotithiamo semplicemente a setrasformata in una Italia serva e di- guire le orme di coloro che la fecero
Che le libertà democratiche siano
visa. Perchè alla servitù non si adat- libera. ed· una, cosa dovrebbe dirsi di indispensabili al lavoro di propagantano che coloro ehe sono abituati al coloro che ci diedero una patria e ci da socialista, è un'affermazione assobasto ed alla livrea ed in Italia, do- affidarono il compito di proteggerla? lutamente ll!ntistorica. La storia ci
I nostri padri, cospirando e com- mostra, al lume d'una logica inconpotutto, ci sono ancora patrioti, e
molti, che amano La Libertà e le sue battendo, riuscirono a debellare la fondibile che, il potere a.ssolutao, gl'inmolteplici ed intan~ibili conquiste, tiranni~ pretesca, borbonica, od au- giusti privilegi dei nùlitari, del clero
dal diritto alla libera discussione al striaca, e sacrificarono alla nobile e dell'aristocrazia, furono i · motiuvi
diritto di seguire le proprie tendenze causa la loro vita e la loro fortuna, principali che, nella seconda metà de
politiche e promulgarle a viso a.perto. non sono morti. La loro memoria secolo XVIII, spinsero borghesia e
Garibaldi e Mazzini vollero il pote- parla in noi e ci sprona a mantenere proletariato a rovesciare l'assolutire temporale debellato e distrutto. intatte, difendendole, le conquiste del- smo in Francia.
Benito M.ussolini sta lavorando a far- la rivoluzione. Da Staglieno e da CaLo stesso vale per la Russia dove
lo ripristinare. E se non va cosi ra- prera vengono a noi voci di rampo- lo czarismo, con la sistematica persepidamente come è andato in tutte le gn.a e di ribellione. E dalle tombe i- cuzione d'ogni forma di pensiero, non
sue molteplici intraprese ed abiure, gnorate dei nostri padri che penzola- accordato sulla nota ufficiale, con le
~ .solamente perchè sa che nel cuore rono dal capestro, o caddero pugnan- quotidiane impiccaggioni, con gli edegli Italiani il pot.ere temporale è do eroicamente in battaglia contro la silii, preparò gli animi per la più
morto per sempre e che qualsiasi tirannide, vengono a noi voci ammo- grande rivoluzione che la storia dei
tentativo per ritornarlo in vita sarà nitrici.
popoli civili ricordi.
"Si scopron le tombe, si levano i
vano. Ma egli ha promesso ai preti
Per amor di brevità trascuro di
quello che essi non hanno mai man- morti. I martiri !lOStri son tutti ri- confortare la mia tesi con qualche
cato di pretendere, se non di ottenere. sorti l E sono ll a rincorarci nella cenno sulle rivoluzioni minori le quaE le promesse di Benito Mussolini battaglia ed a guidarci. Il nostro do- li, tutte, furono potenziate dall'elesono come i debiti di giuoco che si vere non consiste nell'apolQgia della mento dolore.
pagano sempre. Egli cercherà di pa- tirannide contro la quale i nostri paN ella sua forma odiooa, l'assolutigare anche questo. Se non ci riusci- dri pugnarono e caddero, ma nel smo, per essere in contrasto stridenrl non sarà di certo colpa sua. Egli mantenerla debellata. E compiremo te coi bisogni delle maggioranze, per
ama i preti ma anche e più fortemen- il nostro dovere nel ni>me dei nostri urtare regole universa•lmente riconote la sua pelle. E· la pelle, non impor- Eroi e dei nostri Martiri.
sciute del vivere civile, non può lunta quanto sembri sicura dietro le leg- I calabresi di Benedetto Musolino gamente durare; la forma costituziodue dei nale invece, con la sua apparenza,
gi eccezionali al quinto anno del re- e di Francesco Stacco gime, è sempre cara a tutti, special- maggiori eroi del risorgimento Ita- attenua il contrasto, lo culla nelle
mente ·a · coloro che l'hanno dura, co- liano - combattevano all'Angitola ed sue formule di libertà e di uguaglianme l'ha, il Duce. Musso lini tentenna al Ponte delle Grazie nel Maggio 1848 za davanti alla legge, lo disarma e lo
ca.ntando I'inno immortale di Pasqua- paralizza coi "diritti degli uomini", i
per provare la via più facile.
quali diritti, ovunque, praticamente,
l preti avranno, quindi, rimesso a le Furgiuele, il poeta di Amantea:
"Libertà, libertà, figlia di Dio,
rappresentano il principio tutelare
nuovo il potere temporale. Ed a PorDei calabresi petti è il sol desio:
degli interessi della minoranza detenta Pia !!i appenderanno gli stinchi
La sola sp eme fra cotanti affamn"i, trice del capitale.
immortali di Monti e Tognetti, gli
Libertà, libertà, morte ai tiranni l"
Domandate ai minatori inglesi, ai
ultimi martiri della tirannide preteEd ora essi e tutti i ~oro fratelli minatori scioperanti del Colorado,
sca, e di Giuditta Tavani Arquati, la
sua più coraggiosa ed implacabile de- d'Italia &ncora "Libertà van cercan- quale sia il valore effettivo della ugualianza di fronte alla legge. Essi
bellatrice. Per quella porta l'Italia do che è si cara".
An ti patrioti? Sia pure. Ma il no- sono liberi ·si, di scioperare, ma s ono
non entrò in Roma, come scrisse il
Bovio, ma vi rientrò la tirannide at- stro patriottismo non S'i misura con bensì ·l iberi i padroni di far scendere
traverso il fascismo ed il tradimento lo stomaco, come il patriottismo fa- i crumiri nelle miniere e spingere,
scista.
così, gli uni contro gli altri, uomini
dei servitori della. tirannide.
che sono vittime della stessa tirannia.
Benito Mussolini è il più audace
Libero
Ma anche se si riuscisse, con provvidenze legislative, ad eliminare la vergogna del crumiraggio, il capitale,
nelle sue competizioni col lavoro, avrebbe •sempre dalla sua parte la
maggior capacità di resistenza per
cui, in realtà, per i lavoratori, la ul banchieri americani, con alla te- solvibilità, il nostro credito.
sta il trust di W ali Street, inspirano
Ed invitano tassativamente il go- guaglianza, si risolverebbe sempt·e
articoli editoriali su quasi tutti i quo- verno di W ashington ad accreditare nella.... libertà di sottomettersi o di
tidiani del1a nazi001e tendenti ad ap- presso ogni nazione in debito con D()i, crepare di f ame.
Perciò noi lottiamo per impadroprovare un loro progetto che, data la un rappresentante degli Stati Uniti,
influenza deci•siva dell'alta banca sui avente l'incarico di controllare i bi- nirci delle fonti della r icchezza; pergovernanti del "popolo sovrano", ver- lanci del governo presso il quale è chè vogliamo eliminare, nei limiti
rà probabilmente !IICcolto, in una for- accreditato, e colla autorità di porre della possibilità presente, quella parte di dolore umano creato dalla ineil .suo veto a spese non giustificate.
ma od in un'altra.
Ripeto, il discorso torna. Ma pen- guaglianza econO'ITÙca.
Ecco, brevemente, il ragionamento
Vogliamo che il lavoratore guadadei banchieri, ragionamento, del resto sare che l'Europa chiamò i~ suo aiugni
più di quanto gli occorre per non
ehe a fil di logica dobbiamo ammette- to gli Stati Uniti per salvare la sua
libertà l Dopo appena dieci anni ne- morire di fame; egli produce la ricre non campato in aria :
- Gli Stati Uniti hanno prestato gli Stati Uniti si parla sul serio di chezza, egli è la fonte vera, viva e
milioni di dolllri a quasi tutte le na- proclamare un protettorato a merica- perenne del benessere di tutta la .società, ha perciò diritto a quello ch'è
zioni del mondo, ma i governi di que- no su tutto il mondo l
vita
e che sO'lo si può vivere portanNon tutto il male viene per nuoceste nazioni usano pazzescamente il
nostro danaro, lo sperperano senza re. Fol'se i governi europei riceveran- dosi oltre l'odioso limite segnato da·
criterio, e spesso lo u sano contro gli no il premio che si meritano. Ma, in bisogni puramente animali, oltre l'asinteressi st essi degli Stati Uniti. Se ogni modo, se .] a morale che chi dispo- sillo torturante del pane quotidiano.
L e libertà democratiche, in matein seguito ai propri errori una di ne del danaro deve comandare è giuqueste nar:ioni va in rovina, noi per- sta per gli uomini, perchè non do- ria economica non garantiscono lr
maggioranza dalle conseguenze dandiamo il nostro danaro. E' ragione- vrebbe esser giusta per le nazi001i?
Noi diciamo che è una vergogna in
vole quindi che queste nazioni debbano avere la nostra autorizzazione pri- ambedue i casi, ma noi, si sa, abbiama di mettere in pericc.Jo, colla loro mo sempre torto.

SO

Patriottismo fascista

lita.
Noi invece continuiamo a credere
nella influenza preponderante della
economia sulla p()Jitica poichè constatiamo il predominio sempre maggiore delle necessità economiche di
fronte a quelle politiche. Per convincersene, basterà pensare ai motivi
del non avvenuto riconoscimento del
governo russo da parte degli Stati
Uniti, cd alla politica di questi ultimi di fronte agli Stati Uniti d'America. Le esigenze econonùche impongono le direttive alla politica e gli
idealismi di questa non servono neppure a mascherare il giuoco dell'alta
banca e della s iderur,gia.
Vano poi è l'affannarsi, a.nche da
parte di alcuni che si credono radicali, nella distinzione tra "partiti democratici" e "democrazia": la distinzione è inutile: ogni idea contiene
"in potenza" una forza e questa, traducendosi "in atto" dimostra il valore pr atico dell'idea. L'idea democratica, com'è moderatamente intesa,
diede, durante un secolo, quanto era
ca.pace di dare; avendo terminato il
suo compito volge al tramonto, mentre nuove idee già guidano l'umanità
verso le ulteriori tappe del suo divenire.
M. L.

For PRINTING Cali -- 4828

La critica situazione dei
minatori

Page 2
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generosamente ha cooperato per la
buona riuscita, il nostro bravo di cuore.
.
.
.
.
Non voghamo d1ment1care d1 rendere noto, che dopo la rappr~sentazione, vi. f~ il ballo che durò smo ad
ora tardiSSima, e che la 20th Centm·~
Orc~est~a svolse un programma d1
musica moderna, da. far. saltellare
h"
Uomini e Donne, G10vam, Vece 1 e

1111
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tedì scorso, la Odd Fellow's Hall in
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213 So. Zebra St.

Nel nume_ro dell'entrante settima- ..

U

· · l'esito e dell'introito

~=-:--:=~ ~on~ec:n~:;~~zi~\t~~i:~i:eAme~~a~i

Aprii 30, 1921 at the postoffice at e Polacchi, tutti desiderosi di veder~
Dunkirk, N. Y., under the act of che cosa sarebbero state capace d~
March 3, 1879."
fare sul pa>lcoscenico quel gruppo di
u_u--~ simpatiche Signorine Italiane che noi
----------avevamo stampato le loro fotografie
1
nella prima pagina del numero scorso de "Il Risveglio". Ma, ripetiamo,
senza esagerazione di sorta, esse si
1
portarono - grazie alla grande atLocal Phone
tività spiegata dalla Direttrice Mrs.
A. V. Parlato -tutte valorose; hanno, ognuna di esse rappresentato con
Scientifico Chirop1·actico
p recisione e con vera interpretazione
El~ttrico Therapeutico Vibro e Spina la parte loro assegnata, facendo riTherapeut1co
manere impressionati tutti i presenti,
_____

O

Professional irectory

l

Dr. D. T. Fridena

ques a ra.p-

l

presentazione. _ ___..

La t·iunione ordinaria della
. "
. . .
,
Loggia Il RISOigimento 1254
di Dunkirk, N. Y.

VENDONSI o si cambierebbero, Farme, Farme con vigna. Cambiate la
vostra proprietà di città con una belJa Farma con vigna. D. E. Gibson,
Rea! Estat~ Agency, Eagle & Lucas
Ave., Dunkìrk, N. Y.

:•:
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DOMANI -

.._. .....................

Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi -la birra, usando il Malt "Very
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

203 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.

OCO"~~aaaaaCOOODOOG

Telephone 355

Terwilliger &
Salzer

H
IS
TO

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

)

Y
N
TY

Ospedale Italiano Fabiani

R_ETA

10th and Carpenter Sts·--···

FRANI\: M. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkirl{ N. Y.

PHIL~DELPHIA,

STANCHI forse di filme che riporta crimini e fHme dei misteri e
drammi sociali? Volete invece gustarvi una filma di elegantissima
storia d'amore?
Perfetto! Essa è quì, con con due
dei migliori arbi.sti amorosi del cinematografo J ohn Gilbert e
Greta Garbo.
Una •storia piena di azione - di
Tolstoi, uno dei più grandi scrittori del mondo! Esso vi farà ansiosi, - esso vi farà lacrimare - esso vi farà dire, "Questa quella filma che io dicevo!"

Phone: 6040

COMMEDIA
"SPLASH
YOURSELF
LE ULTIME FOX
NEWS
PROGRAMMA
MUSICALE

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

OPERAZIONI

$1.95

~ocaoooaaaoaaocooaooa~aaaoaaaoaaooe

Carie con Sedie ogni ora iu. tutte le direzioni

A

Mettq§òldwyn,~l

J OHN

PICnJJ\E

Buffalo & Erie Ry. Co.

LITTLE JULIUS SNEEZER
WHERE COlJLO T

GCT HOLO

OFA

<iOOD WATCH CXXr-?

HERE'J KITTf!
S~E.'S FONO OF

WI\TCHES.1

Diamanti, Orologi da tasca,
Orologi da Salotto, Orologi da
Polso, Argenteria e ( ristalleria

..a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
~ ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. II Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
Sino ad Erie e Retorno $2.10

Job Printing at this Office

PA.

OAP~O

e RITORNO

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

Eri e, Pa.

oooooaoaooooaocaaoaaaoaooaooaacacocaoaoa~~~~

806-F-4

Si vendono farme o si cambiano
con propr~eta di citta

2652 Hazel A ve.,

•

.w-

Provate Quest'uomo

Reliable Daìry
& Milk
co.

Fredonia, N. Y.

~

SPECIALE

~ELEPHONE

Latte e Cream
di
Prima QuaHta'
Ordinatelo alla

Direttori di Funerali e

~

U
N

C
O

Vendita del dopo le Feste di Natale
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquistare per la prossima primavera, abbiamo messo in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esistenti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~
mente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino all Stazione del Carro Elettrico.
COMlCICC:MG:MQ~OIIIICCCMCICICICCICOICCMCM-~~-OCIOl:tOC~--OCIIOCIOC~~-------

MARTEDI' - · MERCOLEDI'

JOHN · ,

·~·

-di-

U
A

LUNEDI' ...

Youngstown, O. - C. Viola - Abbiamo cambiato il vostro indirizzo. Ed
ora speriamo che lo riceverete putualmente tutte le settimane. Ciao.

Kushner's Surprise Store

j. .

TY

-in-

POSTA

VOI POTETE FARE MEGLIO DAL

A.....-._
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IL FERRO-CHINA

--

Solo una quantità limitata di questi Vestiti e Cappotti
abbiamo per le mani, e ne abbiamo di tutte grandezze
"
e li venderemo ai seguenti prezzi bassi:
Vestiti e Cappotti del prezzo Regolare di $ 5.50, a $2.95
Vestiti e Cappotti del prezzo Regolare di $ 6.95 a $3.95
Vestiti e Cappotti del prezzo Regolare di $ 9.50 a $ 5.50

- Dunkirk, N. Y.

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~.,JCI""~

BEVETE

"Baby Mine''

Vestiti e Cappotti per
Ragazzi

101 East Third Street

VOLETE LA SALUTE?

Quei nostri connazionali che desiderano divenire cittadini americaJl.i,
prendano nota, che Lunedì, 5 dell'entrante mese di Marzo, la Corte di
Naturalizzarione ·si riunirà in Fredonia, •n ella Villge Hall, d.all'l :30 P.
M., per ricevere tutte quelle domande
che gli verranno presentate, sia per
la Prima che per la Seconda carta di
cittadinanza.

PICCOLA

D. Costello

Andy

1111
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Grande ·Vendita

317 Main Street

:. :
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GEORGE K. ARTHUR- KARL DANE
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Chi vuol divenire Cittadino Amel:"icano, si rechi A Fredonia
Lunedì prossimo

TA

~.,.,...,_-

.A p

3 -- = G ran d.. Attt•

mertoa.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discutere cose della massima importanza.
Dr. D. T. Fridena
VenerabUe

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisle1·i e Fernet Branca imp01·tati dall'I·
talia. Pinozze sempre f1·esche rostite.

:•:
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Domenica pross. 26 del corr. mese
di Febbraio, alla Meister's Hall, sita
in Main Street, dalle ore 2 P. M.
in poi, vi sarà la riunione ordinaria, della Loggia Il Risorgimento No.

AU

DH. S. L. SCIBI.iJ'f.\
Teiefono 62-:101

;.;

L'ULTIMA VOLTA OGGI

H

Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la massima assistenza ed ottengono tutte
quell;l. cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti. :\!cdi co Clirmgico, Occhi, ~a,.:o, On·cci1i c
Gol.1, Cenito lhimtriJ, Utero,
Ve!' ;·. o, Si!ilitico, Raggi X, 1nie::·o:<o, Eletlricita'.
d ·~o~e Memoria! ll~·"Pital e'
sol., :1 v;\lentt' direzione del

;.;
1111

Dunkirk, N. Y.

Phone 3570

C

Ros;e Mem01·ial Hospital
139 West 21st Street
Erie, Pa.

IIJI

2 Shows Giornalmente, 7 e 9 P. M.
Matinees O~:ni Sabato e Domenica alle 2 :30

HO Centrai Ave. Dunkh·k, N. Y. che a dir la verità, da semplici dilet- 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in AWoolworih Building

tanti, non si aspettavano tutto quello
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. che fecero.
2-5 e 7-8 P. M.
Fu un continuo applaudire a tutte
Altre ore per appuntamento ec- le dilettanti, dal primo sino all'ulticettuato la Domenica.
mo atto, dando prova di non essere
~ delle dilettanti, ma delle vere e provette artiste, che meritano l'elogio e
EDWARD PETRILLO
la vera approvazione di utti i buoni
Avvocato Italiano
amanti dell'arte teatrale.
Civile-Penale e Criminale
Per descrivere tutto il loro bel Ia207 Commerce Bldg., Erie, Pa. voro, non basterebbero tutte e quat~ ro le pagine d~ que~o giornaletto_; m~
cedendo aJola t1ranma dello spezJO, c~
limitiamo coll:affermare che tutte 81
Ospedale Italiano
p<rrtarono ottimamente, non esclusa
la pianista Miss Lucy Orlando, la
quale sedette al p i~ no e sv~lse u~
programma di m~s1ca clas.sica,, ,.nscuoten~o ~ragoros1 applaus1 da,l mtero ud1tono.
La folla, non calcolando che i tempi sono scarsi, ha fatto a gara, per
essere presente, per gustarsi la magnifica 1·appresentarione e per contribuire alla buona impresa, poichè
il ricavato netto, è stato devoluto a
totale beneficio dei fondi per l'abbellimento del Cimitero Italiano.

:•:
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na, daremo 1l resoconto completo del- .•.
Saturday, Februat·y 2D
Centrai Avenue, raccoglieva .centina.
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noi vi ci fabbricheremo una casa e voi ci pagherete un pò la
y-olta come se pagaste la rendita ad una casa affitoota.
Lavori di mu1·atura, di Falegname, di ~mento, Marble Tile
e Mosaico, Blocchi di cemento e
quant'altro vi potrà abbisognare, venite da noi e sarete accontentati come desiderate e per
un prezzo giusto.
Dateci un ordine per prova.

;.;

.

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
______

x

Se voi avete una lotta pagata, :•: gciOCIIOC:.ODODCIOCliO!:IIOC:.ODODCIOCIIO!:IOC:.OIIOOOOGOCIIOCIOC:MIIIIOOOOCliOCIOC~
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Nell'annunci,!fre, nei numeri preceIL RISVEGLIO PUB. CO.
denti di questo ,gioi'Illllle, che là rap47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. presentazione della brillante commedi "Deacon Dubbs" sarebbe stato un
Telephone 4828
_..
ve:o tionfo, non esagerammo affatto,
poichè a rappresentazione fatta, dobSubscription Rates:
biamo constatare _ con nostro imOne Year ...................................................... $1.50
.
h non e' stato soSix Months ... .......................... ................. $1.00 menso p1acere - c e
trionfo ma un vero suel
te

H

x

La Rappresentazione di Deacon A tutte le artiste, al Comitato or- :·:
Dubbs fu un vero successo ganizzatore ed al pubblico, che così 1111

Published by

u

x

:· :
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Independent
Italian Weekly N ewspaper

x

~

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA

-

~H'l SURE! St-IE'S'

W.

LATTE

RYAN

TAILOR

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

Dunkirk, N. Y.

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

-

THE FINEST LITTI.E
CAM~IU\ DOG THAT
EV6R WAS!

WHAT IN TltE
WO~L.D ISA
CPIMERI\ D06?

-

ONE THAT'S lJSE
TO SNAPPINCr
AT E\/E~VONf
IT SEE'5.1

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
non fosse stato pronto a mettere una
tav()la da un bakone all'altro e tirarli con inaudita forza.

=
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Lehio-h
Old Company Coal
~
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTI'RICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR-

rATO SINO A C.(\.SA VOSTRA.

~

~

13

I Treni lasciano
Dunkirk

9 A.M.- t P'.N. t0: 36 "·M,·a: 36 P.M.

e 5:00 P. Il.

e 6:36P.M.

sAFE 11 , 0
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... Firestone Tires di Ottima \·\·\:\
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Qualità
...
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Bisogna Rivolgersi
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rivolgervi al vero amico degli Italiani
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Se sarete colpito dalla sventura, non dimenticate di

Telefono: 2137
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A. B. SUP KOSKI ' i~l Grand·e- Vendita di Libri
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DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI
ED IMBALSAMATORE
201 Zebra St.,
-o:oDunkirk, N. Y.
Telefono: 2242

C
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a Buon Mercato

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Ac:qua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

11N~~~4CCCCCCIC4Wa1Pt
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PER LUNGA DURATA
) 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 sarà eseguita con precisione e scrupolosità.

226 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Telephone: %198

·..·.

:·:1

Questo straordinario evento porta a Voi ogni anno
l'opportunità di acquistare ampliamenti a Gas, a prezzi
granderttente 1·idotti.

Parecchi di questi ottimi articoli sono stati già dimo·
strati -

Altri sono di modelli che noi vogliamo discon-

tinuare, e perciò che sono stati messi ad un prezzo giu·

$1.00 Avanti
Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•

12 Mesi per Pagarli

assolutamente bassi.
Venite a fare la vostra scelta di un
'·

buon libro se volete passare le
lunghe serate.

DallO al 20° o d Meno
REZNOR R scaldatori di Stanze

6 Mesi per Pagarli
- - -·•-··- - -

Libreria de "Il Risveglio"
4 7 East Second Street

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

..,...!,·~

Casale & Company

VENDITA DI PULIZIA

sto e fra l'altro sono garantiti.

~

Koch's Soft Drinks

GENNAIO ·-· FEBBRAIO

y

J:t.,..,R'Ya..

~~

SO
tà, una bellissima casa situata
nel centro della colonia italiana,
f?rnita con tutte quelle comodi:
ta c:he una easa moderna puo
possedere. La casa è ottima ed

N

;;;;;
~
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•

Abbonatevi a "D Rbngllo"
$ 1.50 all'anno

SI VENDE per ragioni che il e·.·===·-·=·.·=···====···====···====···
proprietario' deve lasciare la cit· ~-~ ·-"="-pE,.R_.,_ .. _ .,:·,:,:,

~HI~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~:~~~ Buft-AIL~ &
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AL

.forto, convenien:Da e per risparmiare moneta.

~ Treni lasciano

D primato delle Camels è uno di bilioni che
cresce sempre più.

R

!:

U

Telefono: 2240

IC

Treni Express
Giornalmente Tra
DUNKIRK e BUFFALO

3

Buffalo

==:
Dunkirk, N. Y.

una fumata è di goderla.

r--------------:

O

100 Ruggles St.,

Lo scopo principale di

SULJriONA L'wltro giorno, a
Roccacinquemiglia, .nei pressi di Castel di Sangro, è stato ucci-so un grosso lupo, da un contadino del luogo,
certo Francesco D'Amioo.
Questi, richiamato dall'abbaiare
furioso di un cane assalito acc1>rse
armato di un nodoso brl>ton'e e dop-o
una lunga lotta, riuscì ad uccidere
il lupo.
Il D'Amico è stato premiato.
_ _ ...,.,._. •••• __,.~_.--

O'Donnell Lumber Co.

=
=
=

Carnei.

limited ogni ~Pomo ogni via.
Jjarri parlor Iussuriosi.
Viaggiate eon la B & E per eon-

==:

Futnate · una

mento.

~reni

T.

::i

bile alla fonte del godi.-

LA CATTURA DI UN LUPO
A ROCCACINQUEMIGLIA
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-:J.Tvvicinatevi il più possi-

IS

Severino Bisticci!
- Severino, perchè sei così severo?
- Taci ho una serva che non
serve.
'
- E tu perchè ti servi di una serva che non serve? Serviti di serve
che servono e >le serve che non servono mandale a servire chi si serve
di serve che non servono.

REGGIO CALABRIA A Bagnara, durante la notte si è sviluppato un violentissimo incendio .nella casa del negoziante Santamana Salv~tore. Il primo ad aoco:ngersene fu Il
macellaio Gioffrè. Paol?, il quale di:de l'allarme. Grida disperate seguirono poscia ed il Santamaria, balzato
dal letto, si portò subito fuoz-i, cercando aiuto. Fu suonata dalla Chiesa
Madre la campana a martello. Sul
luogo convennero i RR. cc., i pompieri di Bagnara, Je guardie municipali e più tardi i pompieri di Reggio,
per l'opera di salvataggio.
Urli, pianti, chiamate, imprecazione in quell'orribile frangente. La
maggior parte rischiava ·l a vita per
salvare persone, mobili, biancheria,
viveri ed oggetti prezios~.
.
I danni ascendono a circa hre duecentomila e due morti: una ba:n:bina
di anni 11 e la madre del negoziante
di circa 80 anni. Ambedue vennero
divorate dalle fiamme, in seguito a
sprofondamento del pavimento.
. .
Sarebbero pure miseramente perit~
la moglie del Santamaria e gli ~Itri
suoi figli, se il sig. Verduci Giuseppe,
abitante nell'appartamento attiguo,

Se

TRAPANI Il 31 Luglio 1926,
Gi.useppe Di Stefano, di Vito, ed il
fi,g lio Giuseppe, di anni 6, partivano
da Castellammare, entrambi a cavailo ad una mula, diretti ad una loro
campagna per caricare della paglia.
Erano pervenuti lungo la trazr.era
della contrada Mendola, quando due
individui che stavano nascosti tra gli
alberi di ulivo, avvicinitisi a loro con
le armi spianate, dopo aver chiesto a
Di Stefano padre, le generalità, esplosero contro lui dive1·si colpi delle
loro armi.
In conseguenza delle riportate Jesioni, il Di StefMo, moriva immedia·
tamente.
In seguito alle indicazioni del ragazzo ennero operati divel:'si arresti
chevennero mantenuti.
Ora la sezione di accusa ha rinviato gli arrestati Buccia Giuseppe e
Buccia Francesco al giudizio della
Corte di Assisi di Trapani, per rispondere di omicidio pre;neditato in
persona di Giuseppe Di Stefano di
Vito, nonchè di lesione in persona di
Giuseppe Di Stefano fu Giuseppe.
Ha dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, a carico di Di Stefano Matteo fu Stefal!lo.
La causa sarà trattata nella nostra
Corte di Assisi in una delle prossÌlme
udienze dell'entrante quindicina.

•
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H

- Voi siete accusato di aver gettato 'V'o.stra IS ocera dal balcone.
- E' stato im un momento di esa·
sperazione.
- Anch'io ho una suocera, e comprendo il vostro stato; ma non pensate che poteva cadere addosso a
qualclle disgraziato passante?...

DRAMMATICO INCENDIO
A BAGNARA

-

TRUCE OMICIDIO PER
MOTIVI MISTERIOSI

N
Y

Dal Giudice Jstrutto,re/

ROMA - Al viale del Re, si trova
l'osteria gestita da Pietro Berini, di
anni 58, romano. Se:nbra che da
qualche tempo, oltre a non trovarsi
in liete condizioni finamriarie, fosse
per di più, anche ammalato, e ~r
queste cause, si pe11sa che sia •Stato
spinto a porte. in_ a~tuazione, ~urante
la notte, un tnstiSSimo proposito.
Difatti, il disgraziato, ~hiusosi nella sua bottega, ha assiCurata una
corda ad una sbarra di ferro, ha formato un nodo !scorsoio, impiccandosi.
Dei clienti, che sono andati di buon
mattino, coll'intento di fare una buona colazione, hanno trovato la porta
chiusa. Han bussato e ribussato, ma
nessuno veniva loro ad aprire.
Allora hanno pensato di chiamare
i carabinieri, i quali, hanno forz~to
la porta, ed hanno avuto la poco piacevole sorpresa di trovare il povero
Berini appeso e indirizzito dal freddo con tanto di lmgua fuori.

TY

Le belle hanno sempre ragione, dice un proverbio tedesco.
Tutti ~rli oratori sono muti, quando parla la bellezza. Guerrazzi diceva: "Bellezza, amore, voi eravate ai
fianchi di Dio, nel giorno della creazione. Eili vi lasciò suoi primi vicarii sulla terra. La bruttezza e l'odio
vennero più tardi, faville scoppiate
insieme dal primo fulmine che Dio
avventava contro l'uomo, quando lo
condannava all'affanno e alla morte".
Metastasio così scriveva sulla bellezza:
"Questa a' mortali
Della penosa vita
Tempra ~e noie, e ricompensa i
(danni;
Questa in mezzo agli affanni
Gl'in!elici rall~a: in mezzo al(l'ire;
Questa placa i tiranni, i lenti
(sprona,
I fugaci incatena.
Anima i vili, i temerarii affrena.
Chi nasce bella, nasce maritata, dice un proverbio italiano.
Senza dubbio, >
l a bellezza porta la
sua borsa ed è .commendatizia eloquente· n:a pure fu con ragione osserrvaU: che: <mestà e gentilezza sopravvanza ogni bellezza.
1 francesi dicono: "Ce ne sont pas
les plus belles quì font les.
Un altro proverbio italiano è il seguente:
"La bel>la comanda".

TO

Trovato impiccato nella
propria osteria

Le donne belle!

DUNKIRK, N. Y.

IL RISVEGLIO ADS PAY

IL

PRJ[e4
CAROLINA INVERNIZIO mani.

Appendice de "D Risveglio" 36
Telephone 5036

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

BISNBGLIO

- Che vuoi farne?
-Tu vuoi saper tr<>ppo, mia cara;
ti ho detto più del neces-sario, e adesso confessa che sei stata istigata ·da
Arnol.fo.
Le labbra rosse di Mary non impallidirono, ed i suoi occhi ebbero uno
sguardo tale, da far fremere il conte.
- Ebbene, no, - rispose con perfetta tranquillità.
- Allora, tu conosci il padre di
quel fanciullo? chiese Carlo con
voce •strozzata.
_ Forse sì!

Il Figlio del Mistero

I suoi occhi torbidi si fissarono un
istante minacciosi su Mary.
Ma fu tutto.
- Sta bene; - disse con accento
che si sforzava invano di mantener
calmo - vedo che ho fatto male a
venir quì. Dovevo indovinare che ti
saresti presa giuoco di me, per aver
rifjutato H tuo primo invito. Ma bada, Mary, se servi ai miei nemici, non
può che incoglierti sventura!
Mary non rispose: provava una
~Specie di malessere.
Avrebbe voluto che Carlo se ne and asse, ed al tempo stesso desiderava
trattenerlo.
Il conte varcava la so~lia dell'uscio.
Mi lasci in collera? - chiese
Mary accostandoglisi.
Egli la guardò fissamente.
- Sei tu che lo vuoi.
- Rimani ancora un _momento:
di:n:mi la verità sul conto di quel fandullo, dimmi dove si trova, ed io ti
rivelerò il nome di chi mi ha spinto
ad interrogarti.
- No, dovevi dirmelo subito. Ora
non ti crederei più: il fanciullo sta
bene dove si trova, e un giorno o
l'altro ne troverò il padre. Addio.
Vai via?
-Sì.
- Bene! Ma non pensare che io
sia sempre a tua drsposizione. Ti ho

- Ti dispenso dal farmi delle scu- rovesciando sulla poltrona ·la cortise: so ciò che valgono. Dimmi piutto- giana e tenendola ferma. - RisponFurniture di prima classe
sto che temevi qualche scenata mia, di, o ti ammazzo!
a prezzi bassi
perchè seppi il tuo matrimonio; ma
Mary non perdette la sua presenza
r
.
non aver paura, carino: tua moglie di spirito.
Direttore di Pompe Funebr1
te la lascio in pace e la compiango,
- Bada che il tuo de~itto sarebbe
JOHN A. MACI{OWIAK
povera ·signora, d'avere sposato un subito scoperto; - rispose - parla
cattivo soggetto tuo pari.... E' la tua più piano, perchè in casa non sono
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
~---------------· amante che desidero conoscere inti- sola: il mio protettore riposa nella
mamente.
mia camera.
Carlo diventò anco.ra più pallido, e
Il volto di Carlo assunse un aspetcon mooo improvviso si gettò ai pieIl conte •s i rialzò turbato.
to quasi minaccioso.
w.;
- Se è uno strattagemma il tu<> di della cortigiana.
- La mia amante? Non ti capisco.
per richiamarmi a me stesso, ci sei
- Ma.ry, dimmi il suo nome, te ne
Io non ho amanti.
riuscita, - disse lentamente. - Per- scon.gìuro! - esclamò con un grido
- E quella signora che oggi era
Cucite o con chiodi
dona la mia minaccia, ma il sangue pieno di passione. - Non t'importa
in carrozza con te e con la quale ti
mi è salito alla testa: non ho potuto proprio più nulla di me? Non ricordi
Laroro garentito e prezzi ragiovidi al teatro, dimmi, chi è?
frenarmi. Mary, io sono stato colpe- più le n<>stre ore d'amore, i giuramennevoli. Nostre specialità nel
- E' una- signora rispettabilissivole verso di te, è vero; ma perchè ti che ci scambiammo?
l'attaccare tachohi di gomma.
ma, la moglie di un mio amico.
vendicarti così? Ti hanno comprata
Le baciava le mani, che ella teneva
- Pover uomo, sta fresco! Mi fai
per nuocermi, •sciagurata!
Dateci un ordine per prova
abbandonate sulle ginocchia, mentre
ridere con le tue signore rispettabili.
La oortigiana l<> guardava fra sor- la bionda t~sta si appoggiava alla
Ma non temere, saprò chi è.
presa, e commossa.
Like-Knu Shoe Repair Shop
spalliera della poltrona in una p()sa
Il conte Mentari contenne a stento
- Non so come io potrei nuocerti piena di abbandono, con gli <>echi sela sua collera.
337 Centrai Ave. Dunkìrk, N. Y.
con la mia domanda. Che c'è di stra- michiusi, le labbra semiaperte.
- Dimmi con qual diritto t'immiordinario se ti ho incontrato c<>n ;un
I tuoi giuramenti non hanno
schi così nei fatti miei. Io non ho
fanciullo?
durato! - mormorò.
amanti, ripeto; ma se ciò fosse, doNo, non può essere: Arnolfo
- Non rimproverarmi: mi trovaTELEPHONE 5'43C
vrei forse renderne conto a te, che
da quando ci la-sciammo cambiasti Campo ti ha istigata a fanni questa vo in una situazione da cui non sa- ricevuto stasera, perchè credev<> che
pevo come uscire: te lo prova il mio tu venissi quì guidato da ben altro
uomini a dozzine, senm contare quel- domanda,
per Sposalizi, Battesimi ed altre
sentimento: invece capisco che hai
- Ammettendo che ciò f<>sse, - matrimonio.
li
che
avevi
nei
giorni
stessi
in
cui
occasioni ordinateli da
paura di me, perchè mi conosci e sai
S()ggiunse
la bella mondana - che
Ma
non
le
tue
fedeltà
verso
tua
giuravi d'amare me solo?
che quando mi sono messa i.n testa
A. M. JESSE, Fioirsta
c'è
di
tanto
terribile
per
te
in
tutto
moglie
e
con
una
donna....
che
non
Mary non si commoveva: fissava
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
un'idea, nessuno me la leva. Ebbene,
è .... Mary...
il conte con gli occhi semich1usi, don- ciò?
io ti giuro che non solo saprò chi è
C'è
che
vogliono
sapere
dove
si
T'inganni,
cara;
colei
alla
quadolando sulla punta del piedino una
la tua amante, ma vo.glio anche conotr<>va adesso quel fanciullo, ma io le alludi non è mia amante.
~--------------·microscopica scarpetta.
scere
la sorte del fanci.ullo misterionon
lo
dirò.
Non
mentire
più
oltre;
sai
tu
Io non mi· faccio migliore di
UN
Lo stupore dì Mary era al colm<>..
perchè ti trovi quì? Appunto perchè so, al quale ormai m'interesso.
quello
che
sono,
e
ti
dico
francamenBEL VESTITO FATTO
Carlo alzò la mano come per bat- Il fanciullo non è tuo! - disse ti ho veduto con colei, e temi che io
te di averti ingannato s-pecialmente
ALL'ULTIMA MODA
terla,
ed una i111giuria atroce gli sfugtitubante.
Perchè
lo
nascondi?
le
possa
ca.
g
ionar
danno.
quando mi lesinavi il denaro; ma io
ordinatelo da
- Perchè - rispose bruscamente
- Ti giuro di no: se sono venuto, gì dalle labbra:
sono una cortigiana, libera della mia
ANTONIO TAVANI
- Sgualdrina!
Carlo - voglio ritrovarne il padre.
è perchè, incontrand<>ti, ho s-entito
volontà; tu, invece, hai moglie.
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
Mary impallidì: in un istante, tutMary perdeva la testa.
battere il mio cuore come per il pa.sCarlo scoppiò in una falsa risata
to
l'amore che risentiva ancora per
Ma
la
madre
di
quel
fanciullo,
sato:
mi
semb11asti
ancora
più
bella.
..,.,.,... ~
- Sta' a vedere che mi hai chiamato quì per farmi una predica di chi è? Tua moglie, no, certaJIIente, Mary, mia Mary, torna per me quella quell'uomo si cambiò in un odio sfrenato, implacabile.
morale. Ma non capisci che sarebbe perchè a quell'epoca non la conosce- d'una volta, drummi una prova del tuo
neppure.
amore
col
dirmi
quel
nome
che
cerco.
vi
ridicolo? Via, dammi piuttosto le lab(C~)
Credette ad .un tratto d'aver c<>m- N o, non te lo dirò! non parli abra e suggelliamo la pace.
teniamo a cura di seppellire
- Io non sono in collera e non c'è preso e proruppe in uno scoppio di mone più.
LEGGETE E DIFFONDETE
decentemente i vostri cari
- E se i<> lo sapessi?
pace da fare, diss'ella con di- risa.
estinti, per unprezzo giusto
"IL RISVEGLIO"
Indi
soggiunse:
Allora,
peochè
m'interroghi?
sprezzo.
e soddisfacente.
Adesso
capisco
tutto.
La
madre
Per
averne
una
conferma,
per
E'
IL
VOSTRO DIFENSORE
Egli si alzò fremente.
- Vuoi farmi stizzire? Se pensi di quel fanciullo deve essere stata agire, e se egli ti ha promesso del
di vendicarti di me, s cegli male il un'amante di Campo, e tu hai pensa- denaro per sapere dove si trova il
Relieve Coughs, Colde,
mezzo e il momento. Non ti credevo to a nascondere il bimbo, perchè te- fanciullo, io triplicherò la somma per
Direttore di Funerali
Headache, Rheumatitm
così cattiva, e non mi resta che an- mevi che il vecchio lo nominasse suo conoscere il nome del padre.
e Imbalsamatore
erede: non è così?
- Ti ho ingannato: non so nulla.
darmene.
and
AU Achee and Paina
- Forse.
- Tu menti, adesso: guardami bePrese il cappello, che aveva depoDunkirk e Silver Creek
- Allora, perchè mi dici che vuoi ne negli occhi. Mary, quell'uomo è
sto s6pra una sedia.
conoscere il padre del fanciullo, .se Fausto Liazzo!
Mary non si mosse.
Mary rìma.oe impassibile.
- V attene pure, se ti annoi! - e- sai chi è?
Il conte menti audacemente, volen- ' E prima volta, - disse - che
sclamò sorridendo. - Ma prima dimmi di chi era quel bel fanciullo che do così stornare ogni sospetto da sento pronunziare questo nome.
Mary.
Carlo si morse le labbra.
l'anno scorso vidi con te.
A.ll dru.tiata-315o U4l &o fan ... hlbee.
- Perehè credo che si voglia at- Dimmi l'altro, allora! - esclaLo scoppio improvviso di una bomClilldrCA'a Muterole(aùl4«fona)3io.
ba non avrebbe sconvolto il conte co- tribuirne la paternità a mio suoeero mò.
Betlter than a Mustartl Plaster
Ella fece una mossa sdegnosa.
me lo sconvolsero quelle semplici pa- per est<>rcergli la metà del suo patrimonio, ma che veramente il padre del
- Sei ostinato: ti ho detto che ne n ~~~
role. Divenne livido, barcollò.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
- Qual fan cullo? - chiese, affer- fanciullo sia un altro. E spero di co- lo so, e basta.
$ 1.50 all'anno
noscerlo,
avendo
il
figlio
nelle
mie
Il
conte
si
era
rialzato.
randosi alla spalliera di una seggiola che gli era vicino.
Mary lo guardava stupita.
lf'"..OOODOQDDDQDODDIIDIDDGDDDOODOOODODODOODOOOOODDOQOGOOOO'"~~IOl:.::.OODOCIOCJOIIM141100f
- Un bel fanciullo di sette od otto
anni, - rispose lentamente. - E non
mi dirai che era tuo figlio, perchè
non potrebbe avere quell'età.
Il conte era spaventev<>le a vedersi,
con gli occhi stralunati, la bocca conTelephone 4828
torta.
Ni.ght and Morning to keep
Si avvicinò alla cortigiana, l'afferthem Clean, Clear and Healthy
rò per le spalle, la guardò con occhi
Wrfte for Free "Eye Care"
infiammati.
or ••Eye Beaut;y" Book
MlliÌJieCo.,Dept. H. S.,9 l!. OhioSt~Chiulo
- Quando mi hai veduto? Dove?
Voglio saperlo.
l
Mary temè che il conte voJ.esse
strozzar.la.
LE llUONE FOTOGRAFIE
- A R<>ma, - Balbettò.
si possono avere solo rivolgenEgli si rialzò bruscamente, con un
dosi al rinomato
sogghigno crudo sulle labbra.
LEJA ART STUDIO
- Ora capisco! - esclamò. - Tu
461 Roberts Rd., Oor. Courtney
PltOTEGGETE LE VOSftK PAMIGLIE, LE VOSTltE
ripeti una lezione, non negarlo; è
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
stato quì mio suocero, e ti ha indotta
a rappresentare questa commedia.
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
Quanto ti ha dato?
Mary andava ripigliando il suo
CON LA
sangue freddo.
- Io non ho veduto tuo suocero, disse ~ e nemmeno mi ha promesso
nulla. Io sola desideravo sapere di
chi f<>sse quel fanciullo.
- Tu menti, perchè non sei stata
a Roma, nè potevi avermi veduto là
con un fanciullo.
Mary alzò le spalle.
Per tutti i disturbi intesti·
AGENTE
- Se non ti ho veduto a Roma, sanali e stomacali prodotti dai
rà in qualche altro posto, ma è un
denti non v'è niente di miDnnkirk, New York
47 East Seeond Street
fatto che l'anno s corso avevi un fangliore del Purgativ<> per
ciullo con te, un fanciullo che non
Bambini.
era tuo.
- Sai tu dunque di chi fosse? urlò il conte non potendo più repri'WINSLOW'S mersi, pazzo di terrore e di collera, l ~CCOCDDDDDDaaaaaaDIIIIIIIDDDDIIIIDDIDDIIIIIIIDIIIIIIIIIDDODGOOOOODOOOQDDOODDDDDC

Si Riparano Scarpe

BANKRUPT SALE
Cominciata Giovedì, 23 Febbraio 1928
Al No. 61 E. Third Street
VESTI - CAPPOTTI - MILLINERIA
Tutto quanto trovasi in questo Negozio, deve essere
venduto durante questa Grande Vendita
Mr. D. Haber ha l'incarico di tenere a cura del Negozio
di Rosner, durante. questa vendita.
CAPPOTTI
Collo e Polsi di Pelliccia

300
Cappotti Primaverili
-a-

$2.00

79c

Una Partita di
VESTI PRIMAVERILI

PONGEE BLOUSES
Tutte Grandezze

$2.45

25c

Una Partita di
CAPPELLI

VESTI PER CASA

19c

49c

HABER'S

Dunkirk, N. Y.
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Accorrete Tutti alla Rosner's
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A Prezzi Ridoni

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE

SO

C

NOI

ad accontentat·e qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta

AL

R. J. Dengler

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

IC

e ad esaminare i nostd prezzi bassi.

R

..

TO

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

H
IS

NEED ANY
·pRJNTING?

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'An no
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CALL 4828

DUNKJRK, N. Y.
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ASSICURATEVI

Caledonian - American lnsurance Company.

Joseph B. Zavarella

Mas.

SYRUP
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
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