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A nno VIII. 

La condanna del fascismo 
Parecchi fra i nostri amici ci chie

dono la ragione per .:ui no~ crediamo 
fermamente che il fascismo sia una 
semplice meteora destina.t.~ ~~ scompa
rire appena le mutate ~ondizioni d t l
l'atmosfera politica renderanno la 
sua caduta inevitabile. La rag1one è 
semplice e J,a fornisce la storia del 
passato che ha l'abitudine di ripeter
si nell'avvenire: Il fascismo ha semi
nato troppi odii e troppo vento per 
rimanere immune al pericolo della 
tempesta che si scatenerà presto o 
tal"di e lo spazzerà via come un fu
scello di paglia. 

"Le glebe -che bevvero il sangue 
dei martiri danno copie di messi fio
renti", disse il Cava:llotti. Ed il san
gue dei caduti in difesa della libertà 
e del diritto umano non è stato spar
so indarno. I caduti sulla breccia so
no ormai così numerosi ed iJ solco 
che il fascismo ha scavato nel cuore 
di colorÒ che amavano le vittime così 
profondo che la sola questione discu
tibile è quella del tempo. 

zione dei buoni. Ed i Pugliesi, aman
ti di Libertà e di Giustizia, non han
no dimenticato il loro martire glorio
so. Appena la -campana della riscos
sa suonerà essi si troveranno sulla 
breccia, come si troveranno sulla 
breccia i simpatizz,anti e gli amici dei 
caduti nella più nefanda campagna 
di ass:1ssinio legalizzato -e di prepo
tenza vigltacca e crudele che ricordi 
la storia del mondo. 

Il fascismo cadrà. E' inevitabile e 
sicuro il suo fato, come fu inevitabile 
nella storia del passato il fato di tut
ti gli oppressori e di tutti i tiranni. 
Il solo punto che rimane ancora in 
sospeso è la misura d·el tempo chs 
p!lsserà dal pensiero all'azione. Per
chè ci vorrà del<l'azione, senza dubbio. 
Il disgregamento comincerà in fami
gìia. I bricconi non rimangono sem
pre d'accord•o. Tenuti assieme dal
/interesse personale, il momento in 
cui le gelosie ed il cozzo di interessi 
si manifestano, il processo di disso
luzione comincia. Mussolini dice che 
il suo successore non è ancora nato. 
E la sua affermazione mostra appun
to la sua debolezza. Anche Cesare, 
che il Duce fascista c,erca di imitare, 
credeva altrettanto. E cadde, come 
sono caduti sempre coloro che si cul
lano nell'illusione che non cadranno 

Il sacrifizio di Matteotti e di A
mendola è notissimo. Essi caddero 
in circostanze tali da sollevare indi
gnazione profonda e duratura. Se i 
loro se~uaci non reagirono subita
mente si deve .al fatto che la reazj.o
ne immediata era resa impossibile 
dal dispotismo fascista alleato all'e- mai. . , 
sercito ed a tutte le agenzie della Ventlquattror~ b~~t~ro~o ad _orga
violenza. I disarmati non sono in nizz;are i Vespn Slclha~l.l. _Og~1• co~ 
grado di combattere, specialmente la rapidit~ dell~ comu~1caz1?m e co1 

d · d' · t' lt e al mezzi di d1struzwne es1stenh, potreb-quan o sono 1sorgamzza 1, o r - . . . 1 l'essere del tutto inermi. Ma appena bero orgamzzars~ Jn poche o_re so -
· · · · tanto Non cred1amo nella v1olenza, 
11 momento prop1z1o s1 presenta - e : . . d h 1 la stori-a ci insegna che non mancò ma ~la<mo. abituati a ere ere. c e_ a 
mai di presentarsi _ la vendetta si reazwne sm una conseguenza mevJta
complra. n fascismo ha seminato bile della prepotenza e della perseou
vento e non mancherà di raccogliel'e zione. 
tempesta. 1 po.poli non dormono mai. Benito Mussolini ha sopp:l;'.rsso tut
Tutto al più fingono di dormire in to. Ma non potrà sopprimere il pen-

siero umano. "Il contrabbando esiattesa del momento opportuno. E 
ste, ma non lo troverete mai nel bauquando si destano ta lol'o vendetta è 

terribile. La terra dei Vespri e di le, disse Heine ai doganieri che f~u-
Balilla ha una caratteristica immu- gavano nei suoi effetti per scopnre 

documenti accusatori. Esso è nel 
tabile. 

Gli amatori della Libertà di ogni 
regione d'Italia hanno avuto le loro 
vittime generose, alcune notissime, 
altre ben note soltanto nei limiti del 
territorio in cui la loro fede si era 
rivelata più forte e la loro attività 
aveva destato la sincera Sfmpatia e 
l'ammirazione dei buoni. 

Pochi, ahl'infuori dei pugliesi, ri
cordano Giuseppe Di Vagno, un de
putato giovane, coraggioso, abile, di 
una intemeratezza rara. ' Egli era 
contrario alla c!llmorra locale orga
nizz;ata da'l fascismo. Ed, appunto 
perchè em popolare, eloquente, atti
vissimo, si ordì la congiura che o~l 
suo vigliacco assassinio. A Mola di 
Bari, se non erro, l-e rivoltelle fasci
ste rivolte a tradimento contDo il va
loroso rappresentante del partito ra
dicale in Parlamento ne falda:.rono la 
giovane ed uti•J.e esistenza. I brigan
ti, esecutori o mandanti, non si con
tentarono di quanto avevano compiu
to. Fecero di più. Rivolsero le loro 
persecuzi•oni contro la vedova dell'as
sassinato e le resero quasi impossibi
le l'esistenza. Gli autori del vigliacco 
assassinio furono arrestati. Ma il 
giudice istruttore e la Camera di 
Consiglio trovarono la scappatoia che 
si trova sempre da colpro che hanno 
il potere ed intendono abusarne. Gli 
assassini furon.o non solo rimessi in 
libertà quanto festeggiati al loro ri
torno in paese. Oramai il fascismo si 
era trincerato al potere e non sentiva 
più H bisogno della decenza, come nor. 
lo hanno sentito mai i despoti ed i 
tiranni. Ma l'assoluzione giudiz~aria 
non poteva che aumentare l'indigna-

cervello". 
Le perquisizioni non riusciranno 

mai a scovare quello che è nascosto 
nel cervello delle vittime. E le vitti
me sono molte. Con la eccezione dei 
fascisti militanti, che sono gli imipie
gati od i beneficati del sistema, la 
granld•e maggioranza aspetta il mo
mento della riscossa. Esso verrà ine
vitabilmente. Ed i primi a colpire 
saranno coloro che si sono satollati 
nel truogolo fascista non perchè ama
Vlno il fascismo ma so-lamente perchè 
il loro st~m:J.co guidava cgni loro im
pulso. Il momento in cui il truogolo 
si vuota - e sarà affare assai bre
ve - lo stomaco cess·erà di consiglia
re e s.ubentrerà il pentimento e la 
ragione. 

Fra il fascismo ed i sinceri patrio
ti d'ItaHa c'è di mezzo il fiume di 
s;mgue innocente ver~to per soffo
care La ribellione delle coscienze. Quel 
sangue ha fec:mdato le zolle della Li
bertà e della Ragione ed ha destato 
negli animi della grande maggioran
za degli Italiani il sentimento dell:l 
riscos&l e d·ella reazione. 

Il successore di Benito Mussolini 
potrebbe non essere nato. I Caglio
str.o si affacciano nella storia a rari 
intervalli. Ma il germe della rigene
razione non è morto mai nel cuore 
dei figli d'Italia. E la fecondazione 
coi processi incubatorii di oggi non 
richiede tempo illimitato. Essa è ra
pidissima e sicura. Quando il succe~
sore nasce, il tiranno è ormai caduto. 

"E mi intenda chi ha letto le isto
rie", come disse Giovanni Bovio. 

Libero 

---;i&-~w~~~~~~ 
. "IL RISVEGLIO" 

Sette anni or sono, la "Colonia Italiana" di ~un~irk e!~ i~ 
balla · di sè stessa, fatta segno a tutti gli attacchi d~I nemiCI di 
altre nazionalità e fatta bersaglio dali~ sta;mpa amenca~a _!~cale, 
la quale, ad ogni piccola occasione, vem~a ~Ipmta a col?ri VIVI con 
l'onore della prima pagina ed caratteri d1 scat~la, chiamata con 
tutti quei bei nomi insultativi, che ntm ben sapp1amo. 

E fu il 2 Aprile del 1921 che ~l nos_tro Diret~~re, no~ badan~o 
a sacrifizi, pur essendo a corto _di capitale, lanCIO _la pnma. copia 
di questo giornale, in formato mi~uscolo, che alla distanza d~ sette 
anni, raggiungeva il massim~, s~a nel fo!_:nato che .~ella CI~cola
zione, e che oggi, è diventato-li gwrnale _PlU le~to ~ plU apprez~ato 
nell'ambiente straniero e che ha conqUistato Il rispetto massimo 
per gl'Italiani tutti di questa città e dintorni. · . 

Per farlo apprezzare sempre più, è necessari~, c~ e gli si h:
grandisca maggiormente la ci~colazi?ne, e per f~r c.w, e _necessano 
che ogni lettore di qll€sto fogho, am1co o non, gh PI o_cun un nuov~ 
abbonato, e chi avrà mandato un :n:aggior n~me!o d1 abboname~tl 
nuòvi (accompagnati dal relativo I_mporto~ Il giorno del 2 Apnle 
prossimo, riceverà da questa Ammimstrazwne un bel regalo. 

Qualsiasi persona è' invitata a concorrere in ques~a gara di 
rppoggio spontaneo al giornale difensore delle masse, Sia esso Un 
;emplice abbonato, sia un amico o agente del giornale stesso. 

L'Amministrazione 
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, 01~--_F __ G_e_t_ti_ng_O_u_t _o_f _P_at_'ie_n_ce ___ .-..10 ' EDITORIAL NOTES 

I reazionari _e il fascismo 
Negli ambienti borghesi e conser

vatori dell'Europa c-entrale e setten
triona.le, in taluni ambienti america
ni, dove si mostra una certa simpatia 
per il fascismo italiano e pe1· la per
sonalità di Mussolini, si pensa sopra
tutto che egli è riuscit o a sbarazzarsi 
del socialismo e del movimento di 
classe del proletarklto. Che egli sia 
un antico socialista, un antico "sov-
v3rsivo"; e che perciò non vi è nes
suna ra.gione per ammettere la sua 
attuale sincerità, come è impossibile 
sostenere la moralità del suo atteg
giamento verso le persone, che egli 
stesso può aver convertito e propa
&'.'l.Ildato; di tutto ciò, naturalmente, 
i conservatoli non si preoccupano. E 
nemmeno si preoccupano di sapere se 
per caso il successo del fascismo sia 
stato conseguito con metodi che of
fendano l'umanità e il decoro nazio-

bero, e le classi che subiscono la ti
rannia di .una dittatura armata, sono 
per un paese tutti sintomi d·i deca
denza. Tuttavia la classe capitalisti
ca non può disinteressarsi del costo 
dello Stato fascista, e delle conse
guenze eco:oomi-che chè il SliO inter
vento P:t:oduce nelle cose dell'indu
stria. 

Lo Stato fascista è uno Stato enor
memente costoso, perchè esso non è 
:- all'interno - che un'organ~zza

zione di militarismo repressivo, e -
all'este1·n3 - un org::mism:> con pre
tese di prestigio e di esp:msione mi
lita:~;e. La sua natura di organismo 
coe?·citivo l'obbliga a dare un'ampiez
za sempre più grande ai servizi di 
polizia, di spionag.gio, d'inquisizione 
nella vita priv·ata dei cittadini; e in 
nessun paese al mondo, nemmen3 ne' 
la Russia zarista, nemmeno a Napoli 

nale. Sono, secondo essi, question, al tem podel Borbone, nemmeno in 
che r iguardano i soli italiani. La sola A,ustria al tempo di Metternick, lo 
cosa che interess-a i reazionari stra- spionaggio e la delazione, l'intromis
nieri è che Mussolini sia riuscito !l. sione nella vita privata dei "sudditi" 
schiacciare il socialismo. avevano una simile ampiezza. Coloro 

Ma i conservatori e l'alta borghe- che all'estero osano dire che il fasci
sia, che desidererebbero in casa loro smo ha il consens:> non diciamo della 
un pò di fascismo, dovrebbero sopra- maggioranza, ma almeno di cospicui 
tutto formarsi un'idea del valore del gruppi della popolazione - cioè non 
sistema economico che il fascismo ha dei pJrassiti del regime, dei suoi pro
preteso di avere creato, sistema eco- fittat3ri, dei suoi mercenari - do
nomico che si potrebbe definil-e di so- vrebbero spiegare in che mod·o regi
cialismo ·statale o regolamentato, di rne di polizia (inquisizione e spionag
intervenzionismo statale o di guerra, gio) e consenso dei cittadini siano fra 
ma non è punto un sistema di capita- loro conciliabili. Inoltre il fascismo, 
lismo libero o di S(}vranità dell'indu- per conservarsi e mantenersi, deve 
striale in casa propria, coma, ad. e- arruolare masse enormi di parassiti, 
:;empio, il sistema inglese o ameri- deve fare opere pubbliche fantasti
cano. che e improduttive, creare istituzioni 

Un corrispondente della Frankfur- senza scopo per salariare gente quan
ter Zeitung caratterizzava molto bene to più è possibile. - E per fare la 
la natura dei procedimenti economici sua politica di prestig~o e di 1·eclame, 
usati dal fascismo. Egli osservava deve estendere la flotta e l'esercito, 
che adesso in Italia il regolamento costruire aeroplani e dirigibili, allar
della produzione e della distribuziom gare le fabbriche d'armi e gli arse
delle ~erci incombe, in una misura nali, spedire mitragliatrici in Unghe
considerevole, allo Stat-o. - Lo Stato, ria o in Rumania, dovunque ci siano 
che i fascisti, con la loro puerile ma- altri soci in dittatura, che praticano 
nia dei termini pomposi, chiamano 1:> stesso mestiere sull e povere, iner
corporativo, prescrive i prezzi, i sala- mi popolazioni. - Tutto questo ob
ri e la durata del l·avoro; ess0 esercì- b1iga ad aumentare le imposte, a tor
ta una influenza sulla composizione turare iL contribuente, anche bor-ghe
delle imprese, e con l'Art. 9 della co- se, sopra tutto borghese, sino al limi
sìdetta "Carta del Lavoro" si riserba te estremo, a portare la pressione 
il diritto di esercirle direttamente. tributaria sino •al massimo della sua 
L'azione delle Banche per ottenere e 3opportabilità. 
concedere crediti è fortemente limita- Le stesse esigenze di "prestigio" 
ta nella legislazione e nella pratic3. gli fanno fare una illusoria operazio
per mezzJ di misure statali e per op-e- ne di "stabilizzJzione", il cui unico 
ra delle istituzioni che dipendono dal- risultato è impedire le esportazioni: 
lo Stato. Tuttavia il fascismo - con dopo aver rovinato i'agricolt~rz, che 
la comica .gravità che lo distingue - ha comprato le sementi a credito, con 
pretende essere appena al principio una lira deprezzata, e v2nde i su~i 
del suo sviLuppo dello St::t.to "corpo- pi·odotti a prezzi bassi per effett-o 
rativo", di cui esso afferma solenne- della rivalutazione, ma deve pagare 
mente che nessuno può conoscere gli i suoi debiti con una lira rivalutata! 
"ulteriori sviluppi". Cumulate questi due fattori: il fi-

La borghesia che ama il ~ascismo scalismo e il ribasso dei prezzi p ~r 
e si è così prest:> disaffezionata dal effetto della illusori·a rivalutazione 
sistema liberale, può n-on attribuire (- illusoria perchè non potrà man
una troppo grande importanza a ha tenersi - ), e voi vedrete se è sba
soggezione che vuole imporle lo Sta- gliato dire che il fascisnw po1·ta tut-
to fascista. E la questione non ri- ta della crisi economica, che impor
guarda che essa. Chiunque accetta ve1·sa in Italia. Ecco una tesi che 
una servitù, ric~nosce la pro·pria in- nessun valletto del fascismo potrà 
feriorità. Gl'individui che - senza seriamente contestare. 
ribellarsi o senz;a essere disposti a La situazione generale era r :lppr3-
ribellarsi - vivono in paese non li- sentata, fin dall'estaté scorsa, da un 

corrispondente del "?'imes" (9 Lu
glio 1927) in questi termini: "l se
gni principali della situazione econo
mica italiana sono questi: l.o un for
te ribasso d-elle esportazioni; 2.o lilla 
seria caduta dei prezzi dei cereali nel 
C(}mmerdo all'ingrosso; 3.o una con
trazione del commercio interno; 4.o 
una mancanza di denaro liquido; 5.o 
una caduta dei salari; 6.o un aumen
to della diso-ccupazione. Tutte le cl<a.s
si della popolazione: industriali, a
grarie, contadim!m!he, làvdra'tt'i~, in
tellettuali, soffrono di questa situa
zione. 

Il fascismo purtroppo non è nem
meno una "dittatul'h della borghesi•a" 
come si pretende da taluni. Una "dit
tatura della borghesia" sarebbe al
meno un governo fondato su principii 
economici serii c perfettamente rico
noscibili. Esso è invece la dittatura 
della banda ar1nata, che se la intende 
con la borghesia, finchè si tratta di 
schiacciare il proletariato, ma non e
~-ta a r ibellarsi anche alla borghesia, 
1uando i suoi particol:J.ri interessi di 
~anda armab lo esigo:iw. Il fenome
.lo pur~roppo non è "romano"; si 
tratta del f-enomeno che si verifica 
:1eUe Americhe meticcie, dove negri, 
pelLi-rosse e spagnuoli hanno èreata 
.ma razz:1. priva di equilibrio inferio
re. Per comprendere il fenomeno 
Mussolini bisogna ricordare il feno
meno Porfirio Diaz, Estrada Cabera, 
Cipriano Castro, Juan Vincente Go
mez, ecc. ecc. - N o, Cincinnato non 
c'entra per nulla! 

Arturo Labriola 

L'aviatore milionario Levine 
e' drrivato volando in Cuba 

HA VANA - Charles A. Levine, 
col suo areoplano Columbia, è giunto 
quì ieri, all'1.32 p. m. do.po un volo 
durato tutta la notte, ess-endo partito 
da·l Mitehel Fields alle 11.36 p. m. 
della notte precedente. Levine era 

SHAM WORDS 

Mussolini's personally promulgated constitution for Italian 
Fascists throughout the world is aimed to avoid the trouble the 
Fascist League of North America, Inc., had some months ago 
when it was discovered that the constitution at the time compel
led members to swear allegiance to Italy ahead of allegiance to 
their adopted land. 

The new constitution is little different. It makes a show of 
ordering allegiance to the new homeland first, but it requires 
the foreign members to abide by Fascist principles, discipline 
and so on. The constitution itself would be unimportant were 
it not for the methods used to make members adhere to it and 
for methods used to get new members. 

Documented instances are not wanting of pressure brought 
to bear upon relatives in Italy of immigrants to this country in 
order to make the immigrants here join the Fascists. An Italian 
in this country is loath to have family and friends back home 
imprisoned in their homes, beaten up or dealt with more severely 
because he will not become a Fascist. Such are the Mussolini
inspired tactics being applied with increasing frequency in the 
mill town of Massachussetts where there are large Italian 
colonies. 

The recent visit of the Italian Ambassador to Boston fol
lowing hard upon publication of the Mussolini world constitutiort 
announces clearly under the surface of sweet words that the 
drive for members for the Fascist League of North America, Inc., 
is on with a vengeance in this region where ali Italians (unless 
of high rank socially or financially) are considered liars by the 
American statesmen and scholars. 

Given an almost irreparable setback in New York by the 
acquittal of the anti-Fascists, Greco and Carillo, on the charge 
of mm·der framed up against them, driven ùUt of Philadelphia 
by the agre'ssive tactics of the Italian anti-Fascists there, the 
Fascists now look to Boston and the surrounding region as the 
one remaining locality of large Italian population on the Atlantic 
seaboard where the!f intend to gain a real foothold. 

It is to be hoped that the American officials of this region 
will scrutinize closely the activities of the Blackshirt thugs who 
are drifting here as organizers for the Fascists, and that these 
officials will not permit any interference with the rights of 
Italians as individuals in a country that boasts of being free. 
This, of course, is a forlon hope. The only worth while hope is 
that the Italian anti-Fascists themselves will bave the courage 
to resist the Blackshirt organizers to the limit. 

* * * 
ITALIAN .INTERCOLLEGIATE ;\.J)SOCIATION -----

The Italian Intercollegiate Association was organized severa! 
years ago by the various "Circoli Italiani" of the universities and 
colleges in the city of New York. In response to the increased 
interest individuai students have been manifesting in the activi
ties of the Association, it has opened its membership to gradu.ates 
and .updergraduates of all colleges and universities, both Ameri
can and foreign. The wi&h is to bring the American students of 
Italian extraction together in a spirit of friendship and to reach 
a better understanding between them and their native-born 
schoolfellows by spreading among the latter the knowledge of 
ltalian colture, art and literature. The fil·st of these purposes 
is served by monthly meetings and social gatherings of members 
and their friends. The educational phase of the Association's 
work embraces the pubblication of an annual review with articles 
by prominent Italian-American scientists and "literati", and by 
fellow-students and members of the Association; leetures given 
by such men as Judge Cotillo, Judge Freschi, Dr. A. Bonaschi, 
Arthur Livingston; presentation of Italian plays (Goldoni, Sil
vestri, Fraccaroli) for the members and invfted audiences. A 
regular correspondence with student and cultural organizations 
in Italy keeps the Association in touch with the cultural and 
literary movements in the home land. A large library has been 
donated to the Jtalian students in America by an educatìonal 
institution in Naples. The Association maintains a "Scholarship 
Fund", an d has lately found in social servi ce a new an d most 
promising field for its activity; members of the Association lend 
a helping hand to the settlement houses in the Italian neighbor
hoods of N ew York. 

"' * . 
LEGAL AID FOR ITAUAN 11\IMIGRANTS 

The Association of Italian lawyers in Chicago, "La Giusti
niana", has estabilished a new· department providing free legai 
aid for Italian immigrants who cannot afford the expense of 
counsel fees. 

"' ... Il$ 

PROSPEROUS ITAL Y l 

accomp.lgnato dal pilota Wilmer "Business in Italy is growing always more and more prospe-
Shultz e Mrs. Mabel Boll, conosciuta rous under Fascism." - From any Fascist newspaper. 
come la "Regina d·ei Diamanti". Co- Bankruptcies in the kingdom of ltaly, including the new 
stei h a provato fin dall'estate scorsa provinces, according to statistics compiled by the Chambe1· of 
di fare un lungo giaggio vo ando con Commerce of Milan in September, numbered 957 in August, 1072 
levine, quando cercava .un pilota che in July, 922 in June, 1030 in May, 854 in Aprii, 894 in March, 
lo porba.sse negli Stati Uniti dall'Eu- 779 in February, and 858 in January . The average per month, 
ro.pa, attraverso l'Atlantico. from January to September 1927, is 920 compared with a monthly 

La distanza percorsa è stata di average of 671 for 1926 and 596 in the years from 1912-1914, 
2600 miglia. Anche il volo è stato il when Italy was under "weak" democratic governments. 
primo senza fermate_ da New Y~r~ In the month of September 68,208 bills of exchange were 
aJ'Avana. Il tempo _e stato magmfl- protested. During the first eight months of 1927, 569,436 bills 
co, meno qualche disturbo lungo la of exchange were_protested in Italy. These figures are published 
costa durante la notte. , by the Fascist paper Progresso Italo-Americano, December 25, 
Qua~do l'areoplano atterro d_opo ~i 1927, on page 4. If we bear in mind that these are statistics 

aver circolato sul ca~po, Levme n- compiled and presented a la fascista - without regard to truth 
mase sorpreso della plCCJ.la ~ol1a ~h~ (everybody _knOWS hOW C}ever the fascist government iS in alte
lo atten~eva. Sol~ alcum g_wrnahst ring the figures of the national budget), and if we recognize 
ed alc~m fotografi e membri del Cu- that these are but the "bankruptcies announced", we can glimpse 
bm A;1r Club, erano al campo: • the great prosperity Mussolini hl:\.S given to the Italian people. 

Levme ha detto che non stara m::l-
to tempo all'Avana, ma che sarebbe 
a New di ritorno per oggi. 

Egli fermerà a St. 'Petersburg, 
Fla., Palm Beach ed alcuni altri po
sti nel suo viaggio di ritorno. Il ri
torno sarà effettuato con a bordo gli 
st:ssi person1ggi. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

E' IL VOSTRO DIFENSORE 

* * * 
Secretary of War Davis, in trying to advise Lindbergh 

about his aeronautica! activities, is in about the same position as 
a country automobile dealer trying to tell Ford how to run his 
business. 

* * * 
THERE'S just so much wealth. If you don't create any, 

you can't get rich without making somebody poor. 

* * * 
The trouble with peace propaganda is that when it's pennit-

ted it isn't necessary, and when it's necessary it isn't permitted . 
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l-Il RISVE·G LIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONiA TRE INCENDII IN UNA 
SOLA GIORNATA 

BRILLANTISSIMA FESTA 
DI COMPLEANNO 

lndependent 
ltalian Weekly N ewspaper 

Published by 

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

Telephone 4828 
l 

Subscription Rates: 
One Year .................... _ ....... -....................... $1.50 
Six Months ................................................ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, March 10th 1928 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

Local .Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
The:rapeut1co 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILJ ... O 
Avvocato Italiano 

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

I RICATTATORI MODERNI 
NELLA NOSTJtA CITTA' 

Una nuova specie di ricattatori si 
è intromessa in questa nostra città, 
che ha fatto già le sue vittime. 

Si tratta di Frank Kesser e di sua 
moglie Violetta Kesser, una graziosa 
donnetta, capace di far perdere la te
sta più ai vecchi - sempre che han
no moneta, però! - che ai giovani. 

Questa modella ..:oppia di moglie e 
marito, convinti che i tempi sono ab
bastanza critici, per sbarcare il luna
rio, o anche per passare la vita da 
buon signorotti, hanno ideato una in
gegnosa trovata di fare "pezze" nel
la maniera più facile. 

La moglie andiede a comperarsi un 
cappellino nel negozio di A. Bercco
witz, .detto comunemente Leader, un 
giudeo tutto pepe, e dei tre dollari 
che costava il cappellino, gliene diede 
solo uno, invitandùlo ad andarsi a 
prendeTe gli altri due dollari in casa 
del1:~. Mrs. Kesser in. un appartamen
to a Lincoln Ave., dove il giuda an-
dò il mattino seguente. Giunto colà, 
anzichè dargli la moneta, lo invitò 
- dice J.ui - ad entrare nella sua 
camera da lettQ. Ma il marito, Mr. 
Frank Kesser, il quale venuto fuori 
da un'altra stanza, prese pel cravat
tino il giudeo, lo schiaffeggiò prima, 
gli levò di tasca 9 dollari che questi 
aveva, e poi lo forzò a mettere il su1> 
segno di croce - perchè non sa fare 
il suo nome - su due checks per la 
somma complessiva di 500 dollari. 

Siccome moneta nella ·banca non 
ve n'ere, questi checks rimanevano 
incollettatì ed ecco che Mr. Kesser va 
a minacciare il Bel'Cowitz nel suo ne
gozio, che se non avesse pagato quel
la somma, l'avrebbe pagata cara di
versamente! La moglie del giudeo 
che era 11, volle .sauere dal marito di 
che cosa si trattava. Il marito glie lo 

..---------------.-., raccontò, e, la moglie, montata su 

3 Treni Express 
Giornalmente Tra 

DUNKIRK e BUFFALO 
Servizio di treni express tra 

Buffalo, Dunkirk e Erie con tre 
~reni limited ogni giorno ogni via. 
~arri parlor lussuriosi. 

Viaggiate con la B & E per con
forto, convenienz,a e per rispar
miare moneta. 

J Treni lasciano I Treni lasciano 
Buffalo Dunkirk 

9 A, M.- 1 P.M. !0:36A.M,- 2 :36 P.M. 
e 5:00 P. ~1. e 6:36 P. M. 

SI\FE /IN O. 
SPE(OY ELEtTRI~ 
TRA.N$ PORT,...T I O N 

BurflFAll(l t 
RAILWAY COMPANY 

TELEPHONE 806-F -4 

Provate Quesruomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti~ negozi consig

liatetevi con 

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

DDDDDDDDDO'"~~ 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti arti

sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 

l AVVISETTI ECONOMICI! · 

VENDONSI o si cambierebbero, Far
me, Farme con vigna. Cambiate la 
vostra proprietà di città con una bel
la Farma con vigna. D. E. Gibson, 
Real E state Agency, Eagle & Lucas 
Ave., Dunkirk, N. Y. 

AFFITTASI una Meat Market for
nita di tutti gli attrezzi necessari e 
situata al cantone <ii Deer Street e 
7 Strade. Per informazioni, rivolger 
si al proprietario Mr. Domenic Cri
nò al suddetto indirizzo. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'ann~ 

tutte le furie, ordinò al marito di 
rapportare la cosa al Cl!ipo della Po
lizia, cosa che fu subito f atto, e che 
poi, ne seguì l'arresto dei due ricat
tatori moderni. 

In corte, non è stato solo il Berco
witz a proseguir-e la coppia di bellim
busti, ma è venuto fuori anche un 
certo Aldrich ltella vicina Sheridan, 
il quale dichi.arò che essendo in rela
zione amorose con Mrs. Kesser per 
circa due anni, la coppia, a più ripre
se, ha estorto al vecchio più che ses
santenne, parecchie migliaia di dolla
ri, ed ultimamente gli dovette firma
re, sotto la punta di un a-cuminato 
coltell<>, checks e note per l'ammonta
re di $ 1500.00. 

La causa è durata due o tre gior
ni, nella nostra corte municipale, ed 
ha richiamato una folla immensa nel 
palazzo municipale, che non si pote
va avere un posto nemmeno per po
tel) ascoltare qualcosa della piccante 
causa. 

Il vecchio Aldrich è stato anche ar
restato e messo sotto $ 1000.00 di 
cauzione, per aver apertamente di
chiarato di avere avute delle illecite 
relazi<>ni con la veritisettenne Mrs. 
Kesser, mentre i due imputati, Mr. 
e Mrs. Kesser sono sotto cauzione di 
$ 4000.00 ciascuno, per dover compa
rire davanti alla Groande Giuria nel 
prossimo termine di Maggio. 

L'avv. John Leo Sul.Jivan, rappre
sentava i due Kessers, mentre il Di
strict Attorney Woodin, rappresenta
va i truffati. 

UN VERO AMICO DEGLI 
ITALIANI 

Un vero e since:roo a mico degl'Ita-

Se desiderate un 
bel DIAMANTE 
e che sia del 
giusto valore che 
voi intendete 
~agare non dovete 
trascurare di 
venire ad esamin
are il grande as
sortimento èhe 

noi abbiamo nel 
nostro Negozio. 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 '}.g 
= = = Lehigh Old Company- Coal 
~ E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT-
1§ ;I'RICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT-

I 
'fENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR
i'ATO SINO A CASA VOSTRA. 

l O'Donnell Lumber Co. 

l
E! 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. == 

Telefono : 2240 

-== = 
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U.ani di questa città e paesi limitrofi, Domenica scorsa, i pompieri locali 
è il Signor A. Supkoski, il quale con- ebbero un bel pò da fare pex rispon
duce un Ufficio di Direttore di Pom- ~ere a tutte le chiamate, poichè si 
pe Funebri ed è un esperto imbalsa- ebbero tre incendii in un solo giorno. 
tore diplomato. Oltre ad una chiesa, che riportò un 

Il Sig. Supkoski, in questo ramo di danno di circa 35 mila doUari, ed una 
affari, n<>n è nuovo, poichè al No. casa che riportò danni di piccoLa en-
201 Zebra Street, angolo di 2nd St., tità, si incendiò anche la casa del no
vi aveva stabilito detto ufficio il pro- stro connazionale Mr. George Priva
prio genitore sin dal 1905, e sin d'al- teer, in Centrai Avenue, riportando 
lora, questo ufficio è stato la mecca un danno totale che ammonti a circa 
di tutti gl'Italiani, i quali, in caso di 15 miLa dollari. ._ 

D<>menica scorsa, 4 Marzo, in Fre
donia, nella casa sita al No. 37 Cu
shing Street, si svolgeva una bellis
sima festa. di sorpresa, organizzata 
da Mrs. Anthony Giordana e da Miss 
Frances Gio1rdana, in onore del pro
prio suocero e padre delle suddette, 
Signor Rosario Giordana, il quale, 
proprio in quel giorno, compiva le 
sue belle 60 primavere. 

La bella festa, riusci quanto mai 
attraente, poichè vi fu musica, diver
timenti diversi, danza, mentre dolai e 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

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

Andy D. Costello 
_101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

ODDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDODDDDICDDD~ 

La perdita, stante alle dichiarazio
ni <iel Privateer stesso, sarà compen
sata da Comp~gnie d'Assicurazioni, 
che Mr. Privateer s'era bene precau
zionato. 

rinfreschi venivano dispensati a pro- .,.,...,.,. .... ,... .... .r .... .r ..... ,.. .... ,..,,.. __ • ................................ ~,.. .... ,.. .... ,...._.,. . ..,. ...... _..., ..... .,...,_....,~ ... -,..,,.. .... ,.~.,.-..,..,. ... .,. ... .,. .... .,...,_....,~ ....... ,.. .... ,.._,..._..,. • ..,..,. ... .,....,.,. .... _...,_...., .... _,.. .... ,_,.'-""*"''""'"''"".r""~"""· 

A. B. SUPKOSKI 

fÙsione a quel gran numero di perso
ne che vi preserl) :parte. 

Il festeggiato ricevette un gran
de numero di bellissimi regali. 

~~x_x x_x_x_x_x x x x_x_x=~ 

l·~·~~ Se voi avete una lotta pagata, :·: 
Il p.oi vi ci fabbricheremo una ca- 1111 

sa e voi ci pagherete un pò la :•: 
1111 yolta come se pagaste la rendi- IIJI 

:·: ta ad una casa affittata. • • 
~ ~ :•: ~::t d~ice:::~~r:ra~~leF~!~~ 11 11 

1111 ,.,...,..,_ e Mosaico, Blocchi di cemento e :·: 
:•: quant'.altro vi potrà abbisogna- \111 

1111 

re, venite da noi e sarete accon-

1

:

1

il:
1 

tentati come desiderate e per U 
,•, _\ un prezzo giusto. •• 

:·: 

1111 ~ Dateci un · ordine per prova. ~ij 

sventura, erano serviti con la massi-1:1•1:1 BJSCARQ BROS. ··· 
ma regol~rità e per un prezzo gi.usto ~Jj 
e soddisfacente. J:\·J:\ GENERAL BUILDING CONTRACTORS •·· 

Dopo che Mr. A. B. Supkoski ha IJ" 
preso la direzione di questa impresa, :·: 213 So. Zebra St., Phone 3570 Dunkirk, N. Y •• 1! 
la sua relazione con gli Italiani è an- !-:;;;;;;;;;;:·:""""":·:==:·: :·:;;;;;;;;;;:.:-:·: :·: :·: · :·:-:·:_:·:=:=:·:~·=~ 
data sempre crescendo, poichè i suoi =jìliiiliiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiìiìliiiliiiiiìiìliiiliiiiiìiìliiiliiiiiìiìiiìiìiiiiiiiiìiìiiìiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiìiìiiiiiiiiìiìiiil 
modi signorili ed il suo .attaccamento : 
verso ·la ~ente di nostra razza, lo ha 
portato al livell<> di essere il preferi
to in quella linea di commercio che 
egli esercita. 

Egli, che da circa 15 anni che di
rige da solo questo ufficio, ha dato 
sempre prova di correttezza, puntua
lità mitezz,a di prezzo e c<>mpleta sod
disfazione alla sua numerosa ed in
terminabile clientela. ---DUNKIRK A VRA' IL NUOVO 

PALAZZO POSTALE 

Finalmènte, dopo più di una dozzi
na di .anni di combattimennto, di pro
getti e discussioni, si è venuto alla 
conclusione che la città di Dunkirk 
avrà il nuovo Post Office Building, 
ossia, un palazzo proprio ad uso di 
Ufficio Postale. 

Francamente parlando, la nostra 
città, ne aveva un urgente bisogno di 
un palazzo ove piazzare' un adequato 
Ufficio Postale, che avrebbe reso un 
servizio comodo alla popolazione, poi
chè tuttora è situato in un locale ab
bastanza piccolo alle esigenze della 
popolazione, e per cui paga - il go
verno - una rendita abbastanza ele
vata. Ma non sappiamo il motivo per
chè da molti anni questo pro&~atto 

11rt$tone 
Usando le migliori qualità di 

materie prime, Firestone è riu
scito a fabb1·icare delle tires per 
carri leggeri che danno una buo
na quantità di miglia per una 
spesa molto bassa per miglio. 

Voi guadagnerete servendovi 
di noi nell'acquisto di tires e pel 
servizio. Il nostro dipartimento 
d'ispezione vi è di grande valo
re. Fateci una visita. 

Five Point Service Station 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2137 

v-eniva portato avanti al Congresso, •••••••••••••••••••••••••••••• 
al Senato ed alla Presidenza degli ............. ...-........ _,...._,__,.."'"'""'~"'·""'""..,.""...-""..-""'•""'"'_"_,.._.,.~..,. • .,.,.....,.,.. .... .,...,_...,._. ........... ,..,,..".,."'" • ..,.,. ... .,....,.,..,.__...,...-........ _,...,.,,.._.,..._.,. .... .,. ......... , ... ..-... ~ .... .._ .... ,...,.,. • .,._.,._""_"'_""_ ... _ 
Stati Uniti, in W1ashington, e succe
deva sempre il medesimo giochetto, 
come se avessero voluto dire: a Dun
kirk, mai gli fabbricheremo un Pa
lazzo per f argli avere un ·ufficio Po
stale moderno e comodo. Difatti, se 
il progetto per l'apprO'Driazione della 
somma necessaria, veniva appro
vata dal Congresso, veniva rifiutato 
dal Senato; se Congresso e Senato 
l'approvavano, il Presidente metteva 
sù il suo magnifico veto. In modo che 
questo bel giuoco si è ripetuto per 
anni ed anni, e l·a popolazione Dun'
kil·kiana, soffriva e pazientava: 

Però, la pazienza ha anche il suo 
limite, e un giorno o l'altro, ci si ar
riva senza accorgersene. Ed il Con
gressman Mr. Daniel Reed di questa 
città, si è sentito stanco anche lui di 
veder ripetere il solito giochetto, e 
qnesta volta ha :fatto - come suoi 
dirsi - il diavolo a quattro, ed è 
riuscito - mediante la sua ferma vo
lontà - a far approvare il progetto 
dell'appropri.azione della somma ne
cessaria per erigere il fabbricato Po
stale, prima dal Congresso, poi dal 
Senato ed in ultimo, ha ottenuto an
che la firma di approvazione del Pre
sidente Coolidge. 

Ed ora che si è ottenuto ciò, la co
struzione del P.alazzo Postale, - che 
sarà eretto a Centrai Ave., tra le 4 
e le 5 strade - è un fatto compiuto 
e sicuro, e durante questa stagione, 
si avrà quello che questa popolazione 
aspet t a da anni ed anni. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 ~n'anno 

~&-~~·~\~~~~==~~41iit~~\~ 

~ 'Jhe EARL! ~ 
~ ~ 

UNA DfLLE NUOVf STYL(S DA 
CALZARSI IMMEDIAT AMENT( 

LE EARL, sono la nuova style di scarpe che 
ogni uomo dovrebbe calzare, poichè sono di 
ottima manifattura in colori tan o nero. Di 
buona qualità di cuoio di vitellino. Suole di 
oak leath~r. Valore veramente speciale. 

$2. 95, $3. 45, $3.95 

Kus~ner's Surprise Stor 
317 Ma.in Street, Dunkirk, N. Y. 

ITTLE JULIUS SNEEZE'R 
l WISH I COULO 
FINO SQMETHIN6' 
'lO KEEPMY ~ 

VP~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
DDDODGOODODDOOCDCCODDOCODOOCDCOGC~~~ 

Vendita del dopo le Feste di Natale 
All'uopo di fare posto pe1· le nuove stoffe che dobbia

mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes
so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten· 
ti 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 Dunkh·k N. Y. 

Vicino ali Stazione del Carro Elet trico. ' 
GOOCCCDCODDCOOCDCCCCDQCCDO~~OODGCO 

..IOOODOO 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRl{, N. Y. 

~~~aaoaaaaaaaaaaccaoaaaacc~ 
"'4oww•:J'tv•• 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salz er 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N~ Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

oooooooooocoooooocooaoooaacoaaoaaaca~~~~~~oooo 

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

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, E lettr icità 

FARMACIA 

e:r OPERAZIONI ...:. 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

S Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
S grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e l operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

IOO""AOVJ'~AOODDDCDDDQDDCOOOGCODDCOOGCOV~..GCODDOC 

JO HN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 
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J.E RISVEG-LIO 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
IL TESTAMENTO DELLA Fu questione di un momento: quan-
"CONTESSA AURELIA" do egli e gli altri aprirono la porta 

"Neues Wiener Journal" che CONTSTATO DAGLI EREDI dell'uffieio cass-a e i carabinieri ac-
ll corsi dalla vicina caserma vi penetra-pubblica una rubrica, qualche volta 

Il Profeta Burlone! 
__ ,...,_,.. 

istruttiva e sempre divertente, intito- ROMA - Il giorno 8 del Maggio r~~o dal. balc~ne ~preto, ?on vi era 
. . . . . p1u tracc1a de1 ladn, ma Vl e1·ano ben lata "Scienze e fenomeni occulti", ri- scorso, mortv·a 1mprovv1samente m h' . . . d l l . ·u 

f · 1 " f · d' l' f' 1 . à 11, à d' 70 . 1 c mr1 1 segm e o~:o passagg1o. n ensce e pro ez,e mon 1a 1 mo a- questa c1tt , a et 1 anm, a con- f t t ..., t' t 
11 

• · s kt . . oro era s a o ..,... a 1ca o su a pare. e l'anno duem1la" del professore •an t essa Saporett1, vedova Venuti, che d' d t d 
11 

. f t . Se • 
VOI fumate 

. . · ,. 1 es ra e a cassa or e e m una Phar, pseudommo sotto 1l quale Sl na- tutta la capitale conosceva come l m- d d . t 
1
. . ., 

· d " . , gran e e elegan e va 1g1a, erano gia 
sconde uno stud10so te esco. dovina Contessa Aurelia · d' t' t't 1. d !t · 1 · ,., tt tt' . . . . . . 1spos 1 1 o 1 e a r1 va on .,o l'a 1. 

Il g1ornahsta avverte che Il Sankt Molto danarosa e senza legitt1m1 Sul pavimento giacevano una sega 
Phar va considerato non . come . un eredi, nel suo testamento la pito.nessa circolare, pmze, scaJpelli, lanterne e
Profeta, ma come un utopista r1cco dispose che le sue sostanze vemssero lettriche due eleganti pastrani, faz
di spirito e di fantasia. impiegate per l'esecuzione di tUn zoletti, ~uanti, ecc., tutta 1·oba che i 

per godimento 
Non tutte le rivelazion\ che Io scrit- grandioso monumento fu~ebre al Ve- ladri avevano lasciato sul pavimento, 

tore, con parole sibilline, afferma di rane, dove le sue spoglie avrebbero lasciandosi poi cadere da un balcone 
avere avuto durante sedute sph-itiche dovuto riposare nella pace eterna. ·abbastanza basso e scomparendo. 
o per mezzo di messaggi portati dalle Ma contro tale testame~to _l'u?di:i Le autorità indagano per scoprire 
onde cosmiche, sono così fantastiche Ottobre la signora Aurelia G1ulia~m- i ladri. 
da non apparire possibili e comunque ni in Tramontini e la signoJ:'Ia Paolma ---o-
alcune di esse possono essere accetta- Linari, vedova Saporetti, quale eser
te a titolo di aug-urio. csnte la patria potestà sui figli mino-

Il Phar garantisce che dopo il 1940 ri Clementina e Claudio, nonchè Au-
la vecchia Europa rifiorirà: in Ger- relio Saporetti e M arianna Saporetti, 
mania la tecnica raggiungerà la per- provvedevano a fare opposizione al 
:lezione per merito di un "Napoleone testamento chiedendone l'annullamen
dell'eeonomia". Disoccupazione e cri- to per difetto di istituzione di eredi e 
si degli alloggi scompariranno dalla affermando di essere gli unid eredi 
faccia del continente. Vienna diven- della veggente: domandavano che si 
terà il salotto del mondo, il punto di dichiarasse aperta la successione a 
ritrovo di tutti gli amanti dei diver- loro favore, d·:mdo origine a un g1udi
timenti, dell'arte, ecc. La nuova guer- zio civile contro il notaio Venuti nella 
ra mondiale che alcuni astrologhi sua qualità di esecutore testamenb.
predicono, non si avvererà. Nel s.eco- rio. 
lo ventesimo avremo soltanto piccoli A proposito della sep:ltura, alla 
conflitti locali. Le grandi conflagra- cui erezione la Contessa aveva voluto 
zioni sono rese impossibili dal fatto dedicare le sue sostanze, venne fatto 
che i gas asfissianti e le armi elettri- pres::mte al Tribun:tle che all'e3trema 
che condurrebbero alla distruzione di dimora della Contessa Saporetti si e
tutti i belligeranti. Il comunismo sà- ra già provveduto nel miglior modo 
rà completame.nte finito in Russia in- in quanto, com~ risulta dai documenti 
torno al 1987, anno in cui i nostri fi- prodotti, esiste nel Cimitero di Livor
gli e nipoti assisteranno alla costitu- no una tomba della famiglia Gabrielli 
zione degli Stati Uniti di Europa. ove sono due loculi disponibili per la 

Lo scrittore vede nell'anno duemila famiglia a oui 1a defunta apparte
anche gli Stati Uniti del mondo, vale neva. 
a dire l'unione politica di tutti gli Dal canto loro i patroni del notaio 
Stati della terra che saranno retti' da Venuti dichiaravano di non ritenere 
costituzioni repubblicane. I loro pre- gli argomenti degli oppositori suffi
sidenti eleggeranno un presidente su- cienti a fare cadere il testamento che 
premo che porterà il titJlo di "Re del presenta a loro avviso tutti gli ele
Giobo Terraqueo". Ma non sarà ne- menti per riman2re quale è, e per 
anche questa una carica -a vita, poi- questo si rimettevano alla giustizia 
chè egli potrà essere rinnovato ogni del Tribunale il quale sino a questo 
cinque anni. Già nel 1960 scompare momento nulla ha deciso. Solo si è 
il proletariato, le conquiste della limitato a udire le argomentazioni di 
scienza eliminano la povertà e quindi entrambe le parti in contrasto racco
il malcontento. gliendo le ragioni dell'una e dell'.altra~ 

Il profeta è preciso nelle date; pri- ma finora non ha emesso alcuna de
ma del 1940 sarà introdotto il riposo cisione che è però attesa al più pre
settimanale di quarantotto ore: nel sto possibile. 

. 1970 la giornata di lavoro di sei ore; 
nel 1980 cesseranno completamente le 
lotte tra capitale e lavoro perchè gli 
operai riconosceranno nel capitale 
"la loro nutrice". 

C-ronaca nera ... / 

Dalle colonne di un giornale, che 
pretende di essere H più corretto ed 
il meglio quotato, si legge la seguen
te strabiliante notizia: 

"L'assa:ssino sparò sull'avversario 
fino all'ultima cartuccia, e poi, rivol
se l'arma contro sè stesso, e si fece 
saltare le cervella". 

Accidempoli, come ragiona! Ma se 
aveva sparato fino all'ultima cartuc
cia sull'avversario, con che si faceva 
saltare le vervella? 

I LADRI NELLA BANCA A
GRICOLA INDUSTRIALE 

DI SULMONA 

SULMONA - Un audacissimo 
furto, che poteva avere conseguenze 
gravi, è stato tentato in danno di 
questa Banca Agricola Industriale. 

Il tentativo è stato sventato dal di
rettore cav. Gerolamo Romano. 

Egli, verso sera, si recò alla B anca, 
dove del resto, è solito andare nelle 
ore più diverse, quando gli uffici so
no chiusi, e attraversando b sala de
gli sportelli, gli parve di udire delle 
voci nell'ufficio cassa. 

Allarmato, ritornò sui suoi passi 
per chiamare gente e carabinieri. 

LE STRANE VICENDE DI 
UNA FIDANZATA 

TORINO - Di una strana vicenda 
sta ora occupandosi l'autorità ,giudi
ziaria di Torino. La studentessa di 
filosofia Agatina Milito, nata in pro
vincia di Siracusa e da otto anni, abi
tante sola in Torino, ha denunciato 
che il 2 Aprile dello scorso anno 
mentre usciva dall'Ospedale di San 
Giovanni, dove aveva subito una leg
gera operazione chirurgka, sarebbe 
stata afferrata da quattro individui, 
p:rtata a forz:tta in un'autom:Jbile 
chiusa e condott::~. al manicomio di 
Via Giulio, dal quale, sempre in base 
alla sua denuncia, sarebbe uscita do
po 26 giorni in seguito alla richiesb:l. 
dei suoi parenti, residenti in Sicilia, 
che essa, a mezzo di una lettera spe
dita clandestinamente, aveva potuto 
avvertire. 

Essa narra di essere fidanzaba (}a 
tre o quattro anni ad un ingegnere di 
Torino, ma di dover lottare con un'al
tra fidanzata che è più ricca di lei. 
Essa non desiste dalla lotta e ancora 
giorni -or sono, essendosi recata a tro
van l'ingegnere, la famiglia di costui 
le avrebbe ch.iuso la porta in faccia e 
l'avrebbe fatta condurre in Questura, 
dove un funzionario l'avrebbe rila
sciata dopo averle consigliato di di
menticare un uomo che evidenbmen
te non vuoi saperne di lei. 

PERCHE' LA RAGAZZA DEL 
SUO CUORE LO RESPINGE 

EGLI SI UCCIDE 

FERRARA - Il ,giovane Mario 
Mazzoni, da alcuni mesi si era inva
ghito follemente di una ragazza ame
ricana venuta in Italia assieme al pa-

O ttU, a. :1. Rè1Jielc1• To~ 
CMDPMQ', Wuuton-Salem, N. C. 

l 
' ' '· 

Si possono fumare ( delle .. 
sigarette per un'infinità di 
ragioni biz'tarre, ma le 
Camels si fumano senza 
dubbio per godimento. E 
le Camels vengono fumate 
in eccesso di billioni in più 

delle altre marche. 

l 

"Camminerei un miglio per una Camel', 

·---=<-.... --------
dre, per una gita di piacere e per ri- .,,.....,, .... ,. .... ..-..... -...... ,.. .... ,.._,....._,...._.,.._.,.-..,,..,,...,,. ............ -..... ,..,,..,,..,,..._.,."'.,.-..,,...,,..,, .... , .... J>o,.., ...... ,. .... ..-.... ...-..................... ,...._.,...._.,. • ..,,..,,..,.,... .... , .... ..-.......... ..._,..,,....,.,. ...... .,. ...... .,. • ..,,...,, .... , ...... -.... ..-.................. ,..., .... ,...,_.,. • ..,,..,,..,, .... , .... ..-.... ..-.......... ,,.. .... ,. .... .,."'.,.-"'_."",""'""',.-""',.-"'•"""•""-.."..._,...,_.,. .. _.., • ..,,..,,..,,. .... ...-.......... - .. ,..-..,.. .... ,. .... ,. ...... .,...,_.., • ..,_..,, .... _ .... ..-.............. ,.. .... ,..,..., .... ,."'"''"'-"'-"''""'""'""',.-"''"""'""..._""''""'"'" 
vedere certi vecchi amici residenti 
nella nostra città. 

pia destra e si uccideva. veniva affrontato da quatti'o indivi- DD!e~DICOMD:MO:t!UI)OOGDCIDICDICOMO:MOIIIDOGD.DICDICDMDIIDIIIDIIIOODDCIDICDMDMDIIIIODDD•IIICDMDMDIIDIIDOGDCDICDICDIICDMG~DIII~DIQ~'I:I~IIO':·~IO'Ii 
11 Mazzoni era figlio unico di una d·ui ~ascherati . che gli imponevano l 

La ragazza, durante la breve per
manenza, aveva accondisce~o alLa cor
t~ del Mazzoni, ma in procinto di sal
pare per il paese dei dollari, dichia
rava all'amico (oome a lei piaceva 

ricca famiglia~ di scendere e di consegnar loro quan- Ora e· il tempo. di comperare 
to aveva indosso. 

PUGNALATO DA QUATTRO Adii'ati dal fatto che egli non ave- ~ A t• t• p • •t• 
GRASSATORI va denaro, i malviventi gli infersero r lCO l r1maver1 l 

varie pugnalate al viso e alla testa 
e lo lasciarono al suolo tramortito. 

chiamarlo) che al loro matrimonio si PISA _ Certo Cesare Niccolini, 
opponeva la grande distanza e che 
doveva seguire il padre. · giungeva all'ospedale in istato di 

Il giovane pianse, supplicò, invocò grande prostrazione per varie ferite Connazionali l 
A Prezzi Ridotti 

l',a.znata, sempre inutilmente. da taglio wlla guancia sinistna e alla Qualunq\fe "Atto Notarile" vi 
Qualche ora dopo, si recò sotto le testa. Il disgraziato, che è cocchie1·e possa occorrere. recatevi all'uf· 

finestrCI della signorina, la chiamò del comm. Feroci, transitava guidan- (icio de "Il Ri8veglio" e sarete 
··=-=··-··= ··- ··- ··- ··- ·· ===- ·· =-=: ··= ·.·= ·.· === ··· === :-n al balcone, e dopo aver rinnovato il do il suo birroccio, per un tratto del- serviti ·con la massima esattezx=···==···= ··- ==···==···== ···== ··· - ··· - ···= ··=··-··- fili tmtativo ed avutane risposta negati- la tenuta Salviati, -che si trova fi'a oz;a e scrupolosità. 
00 :•: va, si puntava la rivolteUa alla tem- Torre del Lago e Migliorino, quando =r:::::============= 
~~~ Se sarete colpito dalla sventura, non dimenticate di l~J ...,.,....,...,...,..,._,_,.,.. ......... ~.__._.....,.,.,..~-......... ,..,..-
~J rivolgervi al vero amico degli Italiani llll 

00 ~ 
[Il A. B. SUPKOSKI :-= 
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1111 DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI :·: 

Iii! 201 Zebra St., ED IMB~~~ATORE Dunkirk, N. Y. \~! 
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Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Bre·wery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

'~ ....... ~ ... ~l!~~~ 
Casale 

226 Centrai A ve., 

Phone 2194 

PER LUNGA DURATA 
j nostri plumbing hanno pro
vato la loro superiorità. 
Buon materiale ed ottimo 
lavoro ha sempre messo una 
~ine alle grandi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestimabile nell'ar te dei 
plumbing : questo significa 
che voi potete fidarvi di noi 
per qualsiasi qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cisione e scrupolosità. 

"''••c.), 

-& Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 2198 

Grande Vendita di Libri 
a Buon Mercato 

Ci e' arriv~ta uné\ grande 

di Libri che noi vendiamo a 

assolutamente bassi. 

• 

partita 
• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di' un 

buon libro se volete passare le 

lunghe serate. 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

DUNKJRK, N. Y. 

-~ .. 
ADDIO 

PREZZI ALTI PEL SERVIZIO DI ACQUA CALDA 

DOPO TUTTO 

UN RISCALDATORE AUTOMATICO PHR 

L'ACQUA CALDA CHE COMPETE CON 

I PREZZI CON UN RANGE BOILER 

$ 1.00 A vanti 

$3.50 

MENSILMENTE 

AVETE 

VOI 

"QUESTO" 

Servizio di Acqua Calda Perfetto 

Repuhlic Light, Heat & Power Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

For PRINTING Cali - 4828 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Séarpe 
CU'Cite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio 38" CAROLINA INVERNIZIO 

Il Figlio del Mistero 
- Va bene; mi affido a te, - dis- getto appartenuto · a quel fanciullo. 

se Arnolfo. - Ho quì una/ ciocca dei suoi ca-
- Un'altra cosa ho da dirle: oggi pelli. 

il conte ha fatto piangere nuovamen
te la signora. 

Arnolfo scattò in piedi. 
- Ah! miserabile; gli parlerò io. · 
- Si calmi, - disse Clarina con e-

nergia. - Se lei sgrida il conte, egli 
si vendicherà con la signora. No, non 
dica nulla. Più tardi, quando sapre
mo dove si trova Pio, 'avrà il genero 
nelle sue mani. 

Il viso della sonnambula si rischia
rò. 

- Allora, potete star sicura che 
saprò dirvi per filo e per segno che 
ne sia del fanciullo. 

Clarina provò una vivissima com
mozione. 

- Abbiate la bontà di sedervi un 
momento; - disse la sonnambula -
torno subito. 

Sparì per un uscio laterale, che 
Clar:na non aveva osservato. 

- Ma per qual ragione Emma ha 
pianto? - chiese Arnolfo che fre-
meva. La governante aveva l'anima con-

- Perchè la signora ha rifiutato turbata. 
di dirgli dove era stata oggi. Tremava e sperava, al tempo stes-

- Ha fatto bene! Con qual diritto so, di venire a capo della verità. 
pretende di sapere dove ella si reca, Se Pio fosse proprio morto? 
mentre lui passa le notti :6uori di Ma no! Il conte stesso non aveva 
casa? detto al suocero che gli a~rebbe reso 

- Senta, signor Arnolfo, io ho l'i- il fanciullo il giorno in cui ne scopris
dea che la signora Liazzo non sia e- se il padre? 
stranea alle assenze del conte. L'ulti- Ah! quell'uomo, quel mise1·abile, 
ma volta che venne qui, la vidi nel che era ste.to l·a sola cagione di tutte 

IL RJS"tEG<L-10 

- Delle linee confuse .... 
- Risalite a sedici o diciotto mesi 

fa! - esclamò Clarina rinfrancata. 
- Vedete il fanciullo, del quale te
nete i capelli nella mano? 

La sonnambula stette qualche se
condo prima di rispondere, poi si agi
tò e disse: 

- Vedo un bel fanciullo! E' in 
compagnia di tanti al.tri.... scherzano. 

Clarina·, dopo un istante di giusta 
sorpresa, la interruppe: 

- Lo vedete quando era in colle
gio, ma poi ne esce: seguitelo. 

Nuovo silenzio; poi la sonnambula 
rprese: 

- Lo vedo ancora; è in compagnia 
di un uomo non molto giovane: il 
fanciullo è allegro.... Percorrono una 
strada di campagna.... Si fermano di
nanzi ad una casa, dove una donna 
li aspetta .... 

Clarina ricordò. 
Nell'uscire dal collegio, dopo gli e

sami, il conte non aveva condotto su
bito il fanciullo in viaggio, ma l'ave
va lasciato per quasi un mese nella 
stessa Svizzera, in casa di una f~mi
glia che egli diceva di conoscere e do
ve sarebbe andato a prenderlo. 

Alzò le braccia, poi le lasciò ricade
re, e si agitò alquanto. Finalmente 
aprì gli occhi e, bevuto un bicchier 
d'acqua che era sulla tavola, si riebbe 
completamente. 

Allora guardò Clarina e sorrise. 
- Ebbene, siete rimasta contenta? 
La 'governante si riscosse. · 

- Vi siete svegliata troppo presto! 
Potreste riaddormentarvi un'altra 
volta? 

- Ho bisogno di un intervallo di 
riposo. 

Clarina non insistette. Prese un 
biglietto da dieci lire e lo consegnò 
alla so;rmambula, che si pro:6use in 
ringraziamenti ·ed accompagnò la go
vernante fino sul pianerottolo. Clari
na -andò via con la testa sconvolta e 
la ciocca dei capelli di Pio nascosta 
in seno. 

Ella non aveva mai provato mag
gior spavento. 

Era vero quanto aveva rivelato la 
sonnambula? 

Il povero Pio, assassinato, poi get
tato nell'acqua? 

------==-=-=::-::~:-::::-:::-:::7"----. corridoio scambiare a bassa voce al- le sventure di Emma, dove si nascon-
TELEPHONE 5'43(' d ? 

Pietro l'aveva condotto in quella 
casa, dietro ordine di Carlo, che non 
voleva il :ianciullo al castello, perchè 
Emma era malaz7!ata. 

Il fatto doveva essere accaduto a 
Genova, perchè quando essa aveva 
parlato del suo sogno a Pietro, dicen
dogli che aveva veduto Pio trascinato 
da· due uomini verso il mare, egli era 
impallidito. cune parole col suo genero, e mi sem- eva· 

I FIORI brò perfino che si baciassero. Le antiche memorie tornavano ad 
per Sposalizi, Battesimi ed altre - Clarina!... assalire la mente dellll. governante, a 

Q·uesta circostanza, che Clarina a
veva dimenticata, ora le tornava ra
pida aUa mente. 

Che la sonnambula avesse proprio 
indovinato? 

occasioni ordinateli da - E' proprio così, signor Arnolfo: produrle quei terrori, quello sconfor-
A. M. JESSE, Fioirsta nè l'uno, nè l'altra si avvidero di me: to che già l'avevano fatta tanto sof-

Ma il cadav•ere del piccino doveva 
essere stato ritrovato. I giornali non 
ne aveV'ano parlato? 207 R b. St D k' k N y fu la cosa di un secondo·, ma io pen- frire. o 1n ., un 1r , . . , 

sai che quella don.na sarebbe fatale Quando la sonnambula ricomparve, 

- Avanti! - esclamò. - Guarda
te che quel fanciullo parte con due 
uomini; un signore ed un cameriere. 
Dove lo hanno condotto? 

E' vero che a quel tempo la signo
ra Emma e suo padre non leggevano 
giornali. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P a. 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear-and Healthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

Marine Co.,Dept.H. S.,9 E. ObioSt.,Chicato 

• 

alla signora. non sembrava più la stessa: aveva 
Arnolfo si stringeva con le mani le indossatq un abito scuro, che le dava 

tempie. un'•aria spettrale, e teneva nella de-
- E dire che un tempo il signor stra uno specchietto ovale, col ma

Liazzo disprezzò mia figlia! Ah! ben nico. 
gli sta se sua moglie l'inganna. Datemi la ciocca dei capelli; -

- Sarebbe bene però che scegliesse disse con una voce che a Clarina non 
altrove i suoi amanti, - disse Clari- parve più quella di prima - fra po
na. - Se fossi in lei, signor Arnolfo, co sarò addormentata: tn'interroghe
vorrei seguire il conte ogni qualvoìta rete. 
egli esce. - v ,a bene! - rispose la gover-

- Hai ragione. Ah, maledetto il nante molto commossa. - Ma voi, 
momento in cui acconsentii a quel risvegliandovi, vi ricorderete di quel
matrimonio! Se avessi potuto l onta- lo che avrete detto? 
namente prevedere!... - No. 

- Ora che il male è fatto, - disse La sonnambula sedette sulle pol-
Clarina - non c'è altro rimedio che trona che aveva attirata presso la 
allontanare ogni causa di turbamento tavola e si guardò attentamente nello 
alla signora, acciocchè ella non abbia specchietto che teneya con l·a destra. 
a scoprire la verità. Nella mano sinistra aveva la cioc-

- Sì, questo deve essere il nostro ca dei capelli. 
compito principale. Povera figlia A poco a poco i suoi occhi sembra-
mia 1 rono appannarsi, i lineamenti del vol-

La campana che chiamava a tavola to irrigidirsi, il viso prendere l'e-
li scosse. spressione di una morta. 

- Non va a pranzo neppure stase- La mano che tenev;J. lo specchio ri-
ra? - chiese vivamente Clarina. - cadde lungo il corpo, la testa si pie
Eppure è necessario che ella stia più gò sulla spalla, ed ella rimase immo
che può al fiànco eli Emma: in tal bile. 
modo potrà meglio sorvegliare il con- Clarina aveva assistito a quella 
te e renderà contenta sua figlia. trasformazione con un violento batti-

- Sì; vado. to di cuore. Attenta, ansiosa, appe-
- E mostri alla signora un volto na vide la sonnambula piegare il ca-

meno triste. Non faccia soffrire quel- po, chiese: 
la creatura anche per conto suo. 

- Tu mi richiami al mio dovere. 
Farò come mi consigli. 

- Lo lascio dunque: ci rivedremo 
domani, e spero di portarle qualche 
notizia. 

-Dormite? 
- Sì, - rispose lentamente la 

sonnambula - ma la mente è lucida, 
e vedo. 

- Che vedete? 

Le fattezze della sonnambula espri
mevano un'atroce pena. 

- Lo vedo, lo vedo! - disse. -
Oh! è una cosa orribile: è disteso a 
tel'l'a; ha i bei capelli raggrumati di 
sangue, e un uomo lo solleva, lo getta 
nell'acqua .... 

Clarina, livida, accasciata, batten
do i denti, ascoltava le parole della 
sonnambula. , 

La faccia della chiaroveggente dÌ
veniva sempre più convulsa. Le s.ue 
palpeb1·e battevano. 

Forse stava per risvegliarl"i. 
Con uno sforzo potente, la gover

nan.te dominò la sua commozione. 
- Dove sono? - chiese Adelina 

ansiosa. - Non vedo più nulla. Tut
to è buio intorno a me; ah l 

Pure le sembrava assurdo che, se il 
delitto fosse stato compiuto, non se ne 
scoprisse gli autori. 

Rientrando nella palazzina, la go
v:ernante incontrò Arnolfo, che u
sciva. 

Clarina impallidì. 
- Ebbene? - chiese il vecchio. 
- Nulla di nuovo, per ora. 
Aveva fretta di ritirarsi nella sua 

camera per non mostrare il suo tur
bamento. Quivi attese con impazien
za la notte. 

Volev.a parlare a Pietro prima di 
cominciare le sue indagj,ni. Non ave
va più titubanze. 

Verso sera aspettò Pietro in un 
corridoio e gli disse: 

e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora ila tutte le direzioni 

Buffalo & Eri e Ry. Co. 

La mattina seguente, Clarina en
trava in una delle vecchie e luride 
case di via Porta Palatina. Salì al 
terzo piano, bussò ad una porta su 
cui stava incollato un biglietto con 
questa iscrizione: "Adelina, sonnam
bula. Consultazioni tutti i .giorni, 
dalle nove della mattina alle nove di 
sera". 

1· Big Bank Vaults Go 10,000 Miles To Japan 

Un rumore di ciabatte, e l'uscio, 
:----------------... aprendosi, mostrò una donna d'una 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 
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LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-tsc,2se 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e lltomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. W'tNSLOW'S 

SYRUP .. ,.,.., 
Abbonatevi a "D Risveglio" 

quarantina d'anni, magra, dagli occhi 
penetranti cerchiati di nèro, dalle 
labbra pallide, che schiudendosi mo
stravano una fila di bellissimi denti. 

Ella squadrò la visitatrice, che do
mandò: 

- E' in casa .la. signora Adelina? 
- Sono io; entri. 
Le fece attraversare un'anticame

ra buia e la introd1usse in una stanza 
dove non erano altre suppellettili che 
un tavolino con sopra diversi bizzarri 
oggetti, una poltrona ed una fila di 
sedie. 

- Si accomodi, signora. Vuole 
consultarmi? 

- Precisamente. 
- Si tratta di malattia, di smarri-

mento di oggetti, oppure di conoscere 
i pensieri di qualche persona? 

- Vorrei sapere dove si trova un 
fanciullo del quale non ho notizia da 
qualche anno, - disse Clarina. 

La sonnambula aggrottò le soprac
ciglia. 

- Sarà una cosa un pò difficile, 
specialmente se non avete qualche og-

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
tl loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
qioveretoJ al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occa8ioni. 

l AtMite b;,~raf&eddori, 1 
• mali di testa, reumatismi e 1 
l ~Itri dolori. 

l 
l 
~ 
l 

Wll l 

l 
l 

J11 tutte le farmacie, vasetti e tubi da i 
3S e 85 soldi, Musterole per bambini 

(dose le~r~riera) 3S soldi. 

Migliore dell'impiastro di 
1 Mostarda. ..J ___ _, ___ _ 

2,500,000 Pounds of Copper and 
Steel Start in 65 Freight Cars 

for Tokyo Bank 

HUGE banlt vaults of copper and 
steel welghlng 2,500 , 000 pounds 

are now on their 10,000 mile jour
ney from Ohio to the F'ar East to 
protect the wealth of Japan's great
est tlnancial institutlon. 'I'he heavy 
mass of burglar-proof meta!, whlch 
is being shipped. In the form of 
vault llnlngs a nd doors, is dcstined 
for the new $10,000,000 J.\.ritsui 
bank building in Tokyo. It com
prises the la rgest shipment of the 
klnd ever ma.de from the United 
States to a foreign country. 

Nearly eight months werc requlr
ed to fabricate the ma~si vc vaults 
with their doors and thc shipment 
!s so heavy tha.t thc 8.J.fe makers 
are sending it forwa rd in three 
sections. Sixty-1ive freight cars 
brought the vaults from the Mosler 
plant at Hamllton, Ohlo. to New 
York whcre they ha\'e just been 
Joaded on steamers for the long 
journey through the Panama Canal 
to Japan. 

The ncw Mitsui building is the 
largcst ban k ever constructed in 
the Oripnt. Tt ,..,·as dPsignprl hy 

(Abovc) Ncw Mit..sui Bllnk Buildlng. (Belaw) One et the IUassive 
Vatùt Doors. 

American archlt ects. :!Onstructcd by of crimlnal attack. Thc explana
American engincers and made tion ls tha.t a torch flame loses ltl! 
burglar-proof by American ,·ault incredible heat of 6.000 · or 6,000 
bnildcrs. degrees Fahrenheit when applled 

l\Iitsui's vault dccrs ,•ontaiu cop- to copper because the meta! con
per spcclally treatcd for reslstancc ducts the heat rapldly away from 
to thP bnrglar's oxy-acctylene torch the polnt ot attack. In additlon. 
or drill. Exhaustive tf'sts sllow thc ductlllty o! the meta: makes lt 
that thc doors are· virtually i m· uusuit"d for successful attack w!tb 

~ m·p.,-nnhle to an;o known me:l,~d lcxploslves. Drill realsta.nce ba.s 

been achteved by a si>eclal hard ...... 
lng J,JrOCe!IS. 

Tbe M!tsul bank ls pa1 t of a vr 111 
network of commerciai and tndu,.t
rlal enterprises wbich have bee~: 
under the contro! ot the Mltsul 
famllles for 300 years It ls the 
first bank In Asta to adopt thls new 
Amerlcan method or protectlon 
agalnst eriJninals. 

• 

- Stanotte la signora va al ballo 
del prefetto, ed io vi aspetto nella 
mia camera. 

- Verrò, non dubitate. 
Pietro, dopo quella notte in cui 

Clarina aveva saputo abilmente de
stare i suoi rimorsi assopiti, aveva 
:riflettuto che tutte quelle cose erano 
fantasie e che Lui poteva 'riposare 
tranquillo. 

Alla perfine, il suo padrone era il 
vero colpevole: se la sbrigasse dun
que lui con la propria coscienza e con 
Dio. 

In quanto a sè, dal momento che 
si pentiva del male fatto spintovi da 
un altr-o, la faccenda era dell'e ag
giustata. 

Con questi ragionamenti, Pietro, 
tornato tranquillò, decise di non pen
sare ad altro ehe a conquistare Cla
rina con tutto il suo affetto. 

Se ella ·aveva piacere a parlare di 
Pio, ebbene, egli le avrebbe risposto 
senza turbarsi. Poi, anche la gover
nante finirebbe per stancarsi di quei 
ricordi, e allora penserebbe un pò a 
lui. 

Pietro si fr:egò le mani all'idea di 
quel colloquio notturno e ne attese 
con impazienza l'ora. 

IV. 
Il conte e Ia contessa si recavano 

davvero al ballo del prefetto. 
Emma avrebbe preferito di stare 

in casa, ma suo padre aveva insistito 
perchè non maneasse a quella festa 
ufficiale, e la contessa obbedì. 

Se Emma era sempre bellissima, in 
quella sera la sua beltà sorpassava 
ogm Immaginazione. Ella s'infilava 
i guanti, quando Oarlo entrò nella 
sua stanza. 

- Come sei bella l - mormorò, 
conquiso. 

- Vorrei esserlo, ma soltanto per 
te, - rispose ella con un sorriso af
fascinante. 

- Davvero? Dunque, se ti dicessi 
di spogliarti e rimanere in casa? 

Gli occhi di Emma brillarono di 
gioi·a. 

- Vuoi? E tu rimani con me? 
- Sì, certamente. 
- Ma allora mi spoglio subito. 
- No, no, cara, l'ho detto 8.!Jposta: 

sarebbe un peccato se tu dovessi 
mancare alla festa. Ma prima di u
scire dammi un bado. 

- Anche cento. 
Sembrava che la più completa con

cordia fosse rinata fra loro. 
Carlo .offrì galantamente il braccio 

alla moglie, e quando furono in car
rozza le si strinse vicino. 

- Non sei più in collera con me 
per le mie mossacce di ieri? - le 
chiese dolcemente. 

- No ci pens.o neppur più l - ella 
rispose. 

- Allora, vuoi dirmi adesso dove 
eri stata? 

Emma volse verso di lui l'adorabile 
viso. 

- Ecco, se ieri tu me l'avessi do
mandato così, ti avrei subito rispo
sto. Pel'Chè, invece, insultarmi senza 
vagione? E dire che si potrebbe es
sere tanto felici .... 

Il conte le passò un braccio attor
no alla vita. 

- Io lo sarò sempre, - disse -
finchè mi amerai. 

- Ma io non ho mai cessato d'a
marti. Sei tu che da qualche tempo 
non ti curi di me. 

Carlo t:Msall. 
- Saresti gelosa? 
- Sì, lo sono.... e soffro. 
Il conte ebbe un momento di slan

cio sincero. 
- Oh! non dubitare di me: ti ado

ro. Se anche in qualche istante sem
bra che ti trascuri, non è vero. Io 
penso continuamente a te. Devi per
donare al mio carattere violento; tal
volta non so frenarmi. Ma nessun'al
tra donna, te lo giuro, occuperaà nel: 
mio cuore il posto che tu occupi. Ti 
amo, Emma mia. 

La stringeva fra 'le braccia, la ba
ciava sulle labbra. 

Emma era felice. Le pareva che 
tutte le sue sciagure fossero finite, 
poichè suo marito l'amava. 

E ricambiava i baci di lui, e diceva 
commossa: 

- Come ero pazza a dubitare di 
te, a credere quasi che tu mi odi.a:ssi, 
che tu odiassi il figlio tuo l Ho sof
ferto . tanto nei giorni scorsi.... e mi 
era v.enuta un'idea. 

-Dimmela! 
Emma era divenuta rossa. 
- Credevo tu fossi innamorato 

della signora Liazzo! 
Il conte scoppiò in una falsa risata. 
- Quanto sei bambina! Forse che 

la signora Liazzo può val erti? Io non 
ho mai pensato a lei. 

- Me lo giuri? 
-Sì, cara. 
- Come sono felice l E dire che 

mi era perfino sembrato di vederti 
scambiare delle occhiate misteriose 
con lei! 

(Continua) 

Libri - Libri - Libri 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grossa 'l)artita di bellissimi RontGt~-ci 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta.. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 
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