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One hundred years ago the first American railroad system,
the Baltimore and Ohio, was inaugurated. Staid citizens of the
t:me used to gasp at the "comic-strip" engine followed by a few
cars traveling slowly over its brief lenght of track. Today, mon~ l;er locomotives hauling many heavy, comfortable cars, equal to
the finest palace in their conveniences and sleeping accomodations, speed over 420,000 miles of track, in every section of the
United States.
In this one hundred year period practically ali American
progress has been made. There could have been no opening and
populating of our great streches of country in the west and north
,, ithout a means of communication better than the ox-cart, or
.li) s t hat carne around the Horn. The railroad provided the
__e.;s~ty and a consequence New York to San Francisco became
.~- trip of days instead of months.
The railroads brought the
l .. ,,Lcs nccessary for the extension of civilization on a large
2...:ale.America
In short,
they
br.ought
development
and and
prosperity.
as we
know
it could
no more grow
prosper without he;1lty railroad arteries of transportation to carry our prodclds to the r emotest districts, than the human body could thrive
without a perfect arteria! system to carry the life-giving blood
from the heart to the farthest finger tip.
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WHY ADVERTISED GOODS SELL
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There are many reason why advertised goods sell best. In
LJeul:ing of national advel"tised goods, for example, travellers are
o,e w purchase the same brand of cracker in the east as in the
est, in the nort h as in the south; and ali of them are equally
·ood and crisn.
/'.nJ. t he -smne principles apply to all mer chandise and goods
.1ade or sold locally. The bu) er Jmows that a local advB1·.~;,e1· 1s
1·eady to stand back if his merchandise. He has given his printed word to the generai public and must keep it. It is the mark
L'on. La Guardia in Difesa dei of good faith and is recognized by buyers the world over as such.
Almost without exception, ali of the improvements in packNaturalizzati Americani
ages, or other containers have been the direct outcome of advertWASHINGTON, D. C., L'Qll. ising.

La questione mineraria

AL

L~ statist.che, per quanto a mali n-~ragg1 o .s sublimi per virtù. Solo ci ..
cuore, r 1p . r .a no il numero enorme di non ha let.o le istorie può a sserir e
Italiani che si trov _no in questo pae- che la Sicilia sia diversa da. restc
se. Siamo a :meno cmque mili:mi e d'Italia e che lu.ggiù germogli s o
non abbi:lmo che una mi. uenza p o
·. albero d~! m..tle mentr·.! _ltr. ve, n v
tica m:n.n;a. P utre.J>H1o cumb ar <.: ..1 1' pemso a lta l,ca, ger.•1~ gL a uu c~
faccia delle c" s" unen.l c. adio sf or· .•L.1te h~ p. anta .:.tel bene.
so supr2mo dr e1evarc .a -L~ r a r a.:.z
Conv.ene, qu.n di, pren ere il cvrag
alla altezza sublime eh.; dovrebbe ap· g,o a quattw mani e proc:arnare .,.
partenerte, e non f .lccia n o che fare nuovo la sant.l verità. Il br.cco.t
del campanilismo bieco ed odioso. Po- n ; n hl patria, com~ l'assa .-sin o. :
tremm. cercare 1n mezzo a n •• per;;<> . rancesco Cr ispi, un J dei maggior
n e di mer.to e di coragg:o ~ non Le· ~ igli dcl:.t Sic.l,a g~nerosa, lo proc ~
ci :~mo che segu re g li ìne.ti, solo per·
:ò ol',ce t.re •ta .mni or sono con !'a 1..
chè gli inett1, non av<!n do caratter ist.· , r .tà che gli veniva dal:a posizione
ca propria, son _ 1 p .ù prJ.tt , a sc •• r · di c . po d .! governo ue1 .. egno __
nare lode sul.e nullità danarose che, talia.
ad onta del ~01'0 d.1naro, r imangono
Gli Ital.iani che fanno quistione ,
pur sempre delle nullità monumen::a- camp:milismo ed incoraggiano :a d if
li. Il danaro servi!, tutto al più, a l'i- famazione d·ei cit.adini provenien<.
chiJ.mare attenzime sulle mo.te altre J a altre par ti d'Italia, s ~ lo pc:rehi.
co>e di cui scarsegg~ano, C()mpreso il non n ::~cquero nel!o stesso luogo in c~
senso comune e la misura del proprio son nati loro, o fors'anche pCJ.·ch~
merito.
portano con maggior dignità in girv
A Chicago fu fondata, moltissimi 1l nome e la fortuna d'Italia, s ono inanni or s:mo, unl associazione cha ò i- degni di chi:l.marsi I.alia ni. La S1c
ventò presto poten,e e r ispettata. .ia ha dato a: mondo anime g.nero~e
l'Unione S:ciiiana. In ogni occasione e nobili. E chi scrive non h l bisogn
in cui c'er a da c. mp:e. e un'opera Ji andar Lnt ano per o. rcare nom.
buonl , o difend ere la nostra n~zwna· Gli basta menz ona1e il nome i!ìust re
lità ed il benessera della razza, que- del defunto suo maestro ed amico D1·.
sta a ssxb zione si trovò s2ompre in Napoleone Colajanni, ch.e in p:~rla
prima linea. Il nome faceva presup- mento, sulla cattedra e nei molti libr:
porre che si trattasse di una a ssocia - che scrisse, p:>rt ò innanzi b sua co
zione i cui membri fossero .utti nat: .>ci·~nza immacolata e la sua dottrina
nell'isola generosa che il so!e bacb inarrivat:l. Egli fondò la Sociologia
duturnamente e feconda e l'acqua del Criminale, combattè in difesa d'Italia
più pittoresco fra tutti i mari, il Me- nelle schiere GaribaÌdine, e glorificò,
diterraneo, lambi~e o schiaffeggia, a sotto ogni forma concepibile, la virtù
seconda del suo umore. Ma l'associa- inconcussa di nostra razza e la forzione era in gran parte composta di tezza immacoLata del suo carattere.
elementi misti, app·a rtenenti a tutte Ta}uni odiano la Sicilia, forse perchè
le re~ioni d'Italia. E durante anni ne ricordano gli scatti generosi e fllllConveniamo che non è una sernpliinnumerevoli, nessuno osò mai intac- minei. I suoi Vespri rappresentano ce questione di salari, vale a dire un
carne la dputazione ed il patriotti- la pagina di storia più pura e più semplice conflitto tra padroni e
smo, disinteressato e generoso.
bella deHa nostra p g.tria d'origine e sfruttatori di miniere e di minatori,
Ma i tempi cambiano e coi tempi si fanno fede della invincibilità dei po- e minatori che difendono j.J loro dirittrasformano anche le associazioni. poli che hanno fede nella loro forz.: to alla vita. E' innegabile tuttavia
L'Unione Siciliana, che si era mante- ~ nei loro destini.
che "il diritto aUa vita" non rapprenuta sempre in prima linea, si tro'Vò
Basta sfogliare le pagine gloriose senta e non è qui una frase fatta,
ad un tratto invasa da persone che del no·s tro risorgimento per trovare buttata giù per impressionare o p er
facevano della politic:l, più che del ad ogni passo n(liili di Siciliani g lo- fare della demagogia a buon mercato.
semplice mutuo soccorso ed amor fra- riosi che pulrJlarono e caddero in di- Per i minatori è davnro questione di
.t erno, la tendenza dominante. Ed i fesa della Libertà e del benessere dei pane e di vita. Speci'almente neEe
politicanti, che amano sempre g Jdere popoli.
regioni dove la strapotenza pa.dronaquello che altri ha creato, si affannaOdiano il campanilismo, che è stato le è riuscita ad impedire la formaziorono ad attenerne il controllo. Qual- e continua ad essere il peggiore nemi- ne del .sindacato operaio e dove - ucuno vi riuscì in P'lrte, altri fallirono co della nostra razza. Esso, a.ccop- na volta costituito - l'ha ridotto miserament~. Sia c.:;me si vog!ia, l'inpia.o all 1an.alfabeti..smQ, ci rende in- diremmo - p eggio che un nulla. Tutfiltrare la politic . .:;ve non avrebbe cap3.ci di azioni co.Iettive coraggiose, to è s tatoedè buono per i padroni,
mai dovuto far capo:ino, incoragg·ò .neste e le.lli.
nella lotta contro i loro operai: dali soliti maldicenti a spargere intorno
l'affamamento, attraverso i salari
Invece di diffamare il nome onorail veleno della critica. E la buona e
bassissimi, a.J furto sul p ~so; alle spoto d ei nostri fratelli, o del:e nostre
rispettabile 'J.Ss -ciaz:one acqui::tò suliazioni nei magazzini; all'•l!Jssassinio
associazioni, difendiamolo. Difend·znbito un nome poco lusinghier o, p _r
per mezzo dei s ica ri operati soLo il
quanto de: Jutto imm: r it ato. I nem;- J olo, n -n solo compiremo il dovere o- nome di guardie o sotto la divisa di
nesto di dire la verità e propugnarla,
ci del b nostra razza cominciarono a
p :.Jiziotti stnordinari. E l'Unione,
soffiare nel fu :co e si cercò di fa..- ma renderemo .a,ssai più facLe l'unio un pò impotente p er deficienza conne delle n Jstre forze fa"tive e la con credere cbe l'associazione, fino allora
genita, un pò debole per la eceessiva
quista ddla posizione che avrebbe dorispettata e temuta, era diventl:lta il
forza d ei padroni che sono s ostenuti
vuto esser n ~str.l da tempo e che le
covo dei bricconi. I g iornali America·
da tutti i poteri, un pò - ed è' stato
ni ne fcc zro un vero can can. Ognì nostre gelosie e discordie insane han- il peggior guaio - un pò troppo involta che veniva a r rest.lto l'uno, od no fino ad ora allontanato.
fiacchita dalla desidia di capi aventi
Se vogliamo inspira:rei a Roma, ri- una mentalità mezzo fossilizzata assassinato l'altro, se ne attribuiva
l'origine aHa vecchia e popolare asso- cordi-arnone la grandezza e la cad'U'ta. non ha potuto dif enderli come era nel
-ciazione. L'accusa rappresentava u- E pensiamo che tutti i popoli, che loro interesse che fossero stati difesi.
na ingiustizia atroce, ma coloro che non sanno essere uniti e forti, sono E mentre l'attacco padronaie progre·
avevano il dovere di difendere l'asso·· destinati allo stesso fato di colo.ro diva e si faceva più potente, si è avuciazione di cui erano 0 capo, 0 della che, dopo aver raggiunto le cime ec- to lo spettacolo nuovo per un sindaquale :tl.l.cevano p nte, trovarono più celse della gloria, precipitano nel fon- cato di classe di una involuzione straprudente il fingersi del tutto indiffe- do della schiavitù e della vergogna bil i ante: la cancel.l azione dalla prorenti. L'indifferenza di coloro che a- solameti.te perchè i·gn~rano che la con- p ria costituzione del principio fondavrebbero dovuto difenderla, diede quista è più facile ad attenersi che a mentale della organizzazione stessa;
maggiore peso alle accuse. Ma ad on- consolidarsi e mantenersi come do- la soppressione - votata da una conta della insistenza nell'accusa, coloro vrebbe.
venzione nazionale con due terzi dei
ehe avrebbero dovuto difendere la asI figli d'Italia non differiscono che voti dei delegati - del paragrafo che
socias;ione continuarono .a dormire la nel temperamento dovuto a condizioni poneva come prima rivendicazione la
grossa. Fecero di più. Un bel giorno climatiche, etnografiçhe e glossiche. esproprrazione delle miniere! E la
decisero di cambiare, e cambiarono Ed i buoni fratelli di Sicilia merita- cessione di terreno di fronte all'avaninfatti, il nome dell'associazio.n e.
no la nostra !>tima, come ci concedono zata padronale continuava di poi, còIn questo modo credettero di taci- inc~ndizionatamente la loro. II oa.n- stantemente, quasi sistematicamente,
tare la critka. Ma la critica, come ero roditore del campanilismo fu i.sti- sino al punto che oramai la massa
era natul:'ale, diventò più insistente. tuito dall'ignoranza nostra ed ora in- stanca ha proclamato la propria r iLa persona onesta non ha bisç>gno di coraggiato dai nemici della nJst ra bellione ai c:~pi e dagli stessi elemencambiare nòme. Va innanzi sempr: razza che vorrebbero vederci sempre ti che la propria critica avevano nel
pa:;.sato contenuta in certi limiti a ssai
col nome onora~o avuto in retaggio divisi ed ini!>tti.
dagli avi. E le a ssociazioni differi- -Liberiamo le nostr·e associazioni diplomatici, viene ora l'affermazione
scono poco dagli uomini, se non ne 1 dalla politica partigiana, dal fan ati- che i "leaders attuali dell'United Mifatto che mentre ogni uomo h :l l'au- smo religioso e dal campanilismo o· n e W orkers non hanno miglior servitorità ed i mezzi di pr~teggere ~a pro- dioso. Ed esse prospereranno e s· zi:> da r zndere che quello di andarpria integr:tà ed il suo b uon n o:n:, l' rende r anno seR1pre più degne de::o ' Cne".
associ · z!oni debb ·1o subì e la voìo~1 scop · per il qu ale furonJ ist :tuih
Ma non r :t eniamo che sia suffità e r i11a nc:re in aLesa le l'oper a re
Chi non pred·ca la concor d1l non : ~·ente p ~r r :s;lvere la crisi nel ca.m·
dentrice ~ purificat r 'ce de : loro COl>1· al suo pos.o dì combattim.:nto. E c: po minerar'o, che cambino i leaders.
ponenti. Le cose sono d:ventab c: sì cere . una superiorità che nJn possie E ' ;:utto l'insieme che deve essere
ingarbugliat~ che ogni volta che si de n :m fa che accelerare, con la poro cambiato. A cominciare dal sistema
uccide qualcuno, anche se il colpevole pria, la caduta degli . altri. Il mag- d i organizzazione, giù giù sino al s io la vittima •a.ppartengono alla Pau- gior merito, infatti, si trova nella stema dei rapporti immediati e poi
pasia od alla Patagonia, la colpa vie- modesti.a.
sino al funzionamento dell'industria
ne adagiata sulle 2palle dell'iso'a geEd i lettori ci perdonino lo sfog stessa.
n :ll'osa che ha dato e c: ntinua 1 dttrc gius ~ ificato e sinc~ro.
La lotte. con~ro i sindacati p~roal m : ndo cittadin i generosi per conali che .è stata innegabilmente traLibero
scurata·· - e non soltanto nel c1mpo
minerario. - bis Jgn·a che sia intensiPERCHE' NON PAGATE IL VOSTRO ABBONAMENTO?
ficat a & .. Portata sino agli estremi di
Intendiamo parlare a coloro che leggono il nostro giornale da un duel ~o mortale, giacchè non è posparecchio tempo, e non si decidono a pagarne il relativo abbona- sibile tol'erare l'esistenza di un'organ' zzaz:one di tal genere, specialmenk
mento, pur essendo in grado di poterlo fare.
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La deficienza dei capi

R

Fiorello La Guardia, parlando davanti al Comitato della Camera per gli
MOTOR CARS' "FUNNY" TAGS
Affari Es teri, a favore della proposta di Kelly Bill, sostenne doversi r iThe end of the day of the so-called "humorous" auto tag is
spondere con maggiori restrizioni in sight. New Jersey and Pennsylvania have declared war on
d'immigrezione a quelle nazioni che such signs as "If you can read this, etc". Only official Iicense
- come l'Italia, la Francia ed altrt plates are permitted.
- insistono nel loro "diritto" di coSome motorists find a great satisfaction in suspending these
scrivere alle armi i cittadini america- plates to their cars. Just what the psychology is that prompts
ni oriundi stranieri.
such decorp.tions is not intelligible to every person, but apparenKelly Bill ha proposto di chiedere {ly somebody gets a "kick" out of it.
al Presidente che negozi dei trattatJ
But there will not be any more of that kind of "kick" in New
con queste nazioni per prot~ggere i Jersey and Pennsylvania. And similar action will probably follow
cittadini americani.
in other states as they learn the confusion between the official
La proposta di Kelly fu votata do· and the suplementary tags and are impressed with the excesses
po .aver subito alcune rnodif icaz o and estreme to which these jol{esmiths go with their humor.
L rmali.
Il lingua~gio energico dell'On. L a
ADVERTISING THE GREAT CIVILIZER
Guard1a fu uetermmato dal fatto che
il Comitato fu informato, per letter·.l
In 1883, the Mervine-Kahn Company store was founded at
dal Segretario Kellogg, ch'erano riuRayne,
Acadia Parish, Louisiana. It now does more than $ 500,sciti futili tutti gli sforzi del Diparti·
mento di Stato per stipulare i tratta- 000 business a year in a community of 3,000 people. It started
ti suggeriti con l'Italia, la Francia, with one clerk; now it has 30. lts sales has a volume that many
la Czecoslovacchia, la Poloni.a, la Gre- a city jobber would envy.
Writing of the facts, the company manager says: "We have
cia, la Turchia, il Portogallo e la Ju·
done
a generai merchandising business, with dry goods as the
goslavia.
"Se i governi stranieri, ha dett bulk of the business, catering to the trade of 10 parishes, and
l'On. La Guardia, vogliono eguagli<ln - ADVERTISING IN EVERY PAPER IN OUR SECTION".
Advertising invites and fixes a standa1·d of comparison, by
za di trattamento dagli Stati Unit;
which
one's goods, methods, prices may be tested. Advertising
nell'amministrazione delle leggi su
l'immigrazione, devono abbandona r creates demand; one w ho does not know of the advertised autola loro pblitica di arruolare in servi- mobile, stili drives the ox-team, or rides pillion-fashion, or walks
zio militare i cittadini americani eh _ through jungle paths; one who doesn't know advertised matches
vanno a visitare il loro paese di o- or electricity or gas, kindles a cave fire with a whirling stick,
and gnaws half-cooked meat off the bones of the prey he has
rigine.
"L'Ita.Jia, egli ha detto, è la più re- slain with stone or club. Advertising is information and goodwill
calcitranie. Essa si rifiuta anche di invesment.
r iconoscere il fatto che i figliuoli nati
da genitori naturalizzati .americani,
NATURE GRANTS NO EXEMPTIONS
ma.
La concorrenza è necessità derivan- non sono i·taliani, e li fa soldati se
The Los Angeles dam catastrophe is a terrific indictment of
te dalla libera industria. Finchè la vanno in Itali·a".
produzione rimane affidata ai priva- IL RE D'ITALIA VITTORIO the policies permitted in developing public ownership undertakings.
ti, la concorrenz~ sarà inevitabi.! e e
LA SCAMPA BELLA
Advocates of public ownership of industry have always
sarà anche una necessità. Non altro
fo.ught state or government supervision. They have fought taxche la elimina.:lione della figura del
produttore privtato potrà eliminare Una bom?a uccide 14 persone e ation and regulation as it is applied to private enterprise.
ne fensce 40 gravemente
Publicly owned industry or business is operated largely on
dall'industria mineraria - come da
MILANO
~-An hè . an "outlaw" basis. That is, it is subject to no regulation, superogni altra industria mineraria - -co.
. pr. 12 ore 11 vision, taxation or check of any kind which, for the protection of
me da ogni altra industria - le con111
doveva re- the public, is applied by the state or federai government to ali
seguenze della ca ccia al consumatore re VItt orio Emanuele
e quindi anche della pressione sul carsi ad a ssistere alla inaugurazione lines of private endeavor.
There is only one excuse for such exemption - it enables
produttore diretto - l'overaio - nel d·ella Fiera Annuale, e credendo che
tentativo di assotti,gliare .s empre più eg li, col suo seguito fosse passato so.· advocates of public ownership to claim a "saving" to consumers
to l'Arco Trionfale in ptazza Giulio as the result of public operation of business. But at what a
il salario.
Tolta alla speculazione privata l'in- Cesare, fu fatto esplodere una gran- price! Even with these "savings"' public ownership un der polidustria mineraria, un a.ltro problema de bomba granata, un congegno ope- tical management is generally so extravagant that the actual
rante elettricamente, uccidendo b en cost to the people, when ali expenses are f ooted up, 1s
· much greaviene automaticament e risolto: quello
14
persone,
e
ferendone
.piuttosto
grater
than
for
the
same
service
rendered
by
private
industry
under
del rendimento della produzione, e del
vemente, circa una cinquantina.
public regulation.
miglioramento delle condizioni di laRe Vittorio l'ha scampata per puro
According to press reports, the governor's investiting comvoro l nche là dove un qualsiasi eccesmiracolo,
perchè
all'ultima
ora,
invemission
~n California places the blame for the failure of the St.
so di p esi non r ende remunera tiva la
ce di passare con la sua carroZ:Z:..l n elFrancis dam squarely on the builders of the structur e an d sta t es
pr oduzione in se, per cui il padrone
deve rivalersi s ul salariato. L'unica la strada anzi tempo tracciata, è pas- that the foundations were defective. Also, the commission said
sato in un'altra via second·ari.a.
ihat failure of the structure indicated the desirability of having
amministrazi·o ne di tutta l'indust ria
Musso1ini, tutto tremante, ha mes- ali such dams erected and maintained under the supervision and
equiparrebbe l'ecces so dei profitti di
so fuori un manifesto, incitando tutte
una zona con le ·perdite di un'a;ltra ~ le cami-cie nere Milanesi e quelle dei contro! of state authority.
In other words, it has taken a terrific tragedy to show that
s~rebbe eliminato l'eccessivo sfruttapaesi adiacenti, di far ricerca dc
d
no
safety
lies in mere municipal ownership, ·and that
mento degli operai, mentre nel medepretesi dinamitardi, per punirli seve·
d it shoul
· ·
simo tempo sarebbe possibile l'intro- l'lllllente, e queiJ.a buona lana de' s-_: . not be exempted from the same strict regulatwn an superv1s10n
11
tha.t applies to private ownership of like en\erprises.
duzione di tutte le macchine e di tut t i
daco di qu·esta città, ha me3So una
i sistemi di sfruttarnen,t o dell'indu- t!llglia di cento mila (L.lOOO,OOO.OO)
Nature grants no exemptions to public responsibilitie~. Her
stria, che non avverrebbe più a dan- lire per scovare detti b(liilbardieri.
laws operate without regard to ownership.
no del lavorat ore, m a. per il suo vanChi sa quali poveri innocenti p ataggio, per il vanta.ggio d ella produ· ~heranno con la propria vita per l'inJUST A BUSINESS PROPOSITION
zione stessa e - in ultima analisi - gordigi.a di far guo.dagnare a qualche
per il vantaggio dell'intera società.
Defending the American tariff policy, Senator Reed Smooth
ambizioso quei cento mila franch', e
chi sa quanti pov-~ri inn :centi ant ·-·., of Ut~h, argues that no tariff can a ccomplish the im' 'Os<:.il)le or
SU'>:pe~r1 o ~~·".tio--s o~ ~co :~ o i1' C }<'~'.''
'' 0 "~', ')f .,
. . ....
sci.sti, ci r :fonderanno a pe1'e è1e ·
hitrarily a11d successfully defy the laws of the u.1·v • ·s ~. c,·eate
pa-;sare ·a s0 e d' ve·1 .::t~a e
something out of nothing, alter human nature or create wealth.
gue dei nero-camicie-ti.

* * "'

C
H

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS

TO

quando essa tende a generalizzarsi in
tutte le industrie e · mira a soppiant a re j.l sindacato vero, quello di classe.
L'.orga.nizzazione mineraria deve
essere estesa alle industrie affini e
resa veramente industriale, non nel
limitato e scimiottesco significato che
alla parola "industri'ale" hanno dato
alcuni pseudo riformabri, ma n el significato diremo classico de!.la parola, in quello che fu accettato e proclamato come il più adatt o, per quanto
- sotto certi aspetti - non ris.ponden t e alle opportunità del momento
- allora - m a pur qualificato i.l fine vero del sistema di or.ganizzazione.
Non bisogna dimenticare fra l'altro,
che l'industria del carbone non è perfettamente autonoma ; che parecehie
industrie .gono strettamente conneosse
con essa; che ess a può funzionare in
qu m to altre industrie, altri . serviz'
ne ren.dono possibile il funzionamento; che, infine, tra pad roni e sfrutt a·
tori di minier:!, e pa droni e s fruttato·
ri di altre industrie, delle industrie
connesse ed interdipendenti, passa U ·
na intima relazione: tant o intima
quanto può essere tra una persona
sola: vale a dire, che padroni delle
miniere sono - in molti casi - gli
stessi padroni delle altre industrie....
Esiste realmente il problema della
concorrenza fra i produttori. Questa
concorrenza sul mercato genera una
pressione costante sui salari. Ma origina anche la necessità di una s istemazione della produzione, del siste·

Quelli che non lavorano, sono compatiti, ma quelli che sono al
corrente col lavoro, ed altri benestanti, ai quali la misera somma
di $ 1.50 non potrebbe certamente rovinarli, è una cosa assai ridicola, il non rimetterei quel che ei devono.

For PRINTING Cali-- 4828
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"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
ltalian Weekly N ewspaper
Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.

C'E' SPERANZA DI VEDERE nostri amici lettori di questo giornale
IL "LAKE FRONT" ACCO- di tlllldare a s.pendere la loro moneta
a quei negozi dove ci pare e piace a
MODATO QUEST'ANNO?

l acl'ttà d.1 DUtnk~rk è molto len47 E. Second Street, Dunkirk, N· Y ·
ta, nel progredire, la colpa si deve
Telephone 4828
unicamente alle persone che vi abitano e principalmente ai dirigenti delSubscription Rates:
l'Amministr>azione cittadina.
One Year ...................................................... $1 ·50
DicÌJ!lmo ciò per esperienza .A!sseSlx Months ................................................ $l.OO
'
.
ri~o qu:sto, p.er av~rne a_vuto !'oc-

se

noi, ma è solamente che vogliamo far
conoscere loro, quali sono quei nego. tich
t'
....
z~an .
e ,son~ n.os n ~ICI, ~et
sm~en degl I~ha~u, e perciò,. ~eritan.o il n~stro, .11 vru:tro pa.tro:cm!O, an7Jlcchè d! certi altn che SI dtmostro.no
nemici di noi Italiani, é che perciò,
non . meritano il nostro appoggio.
Il nostro motto - .se vogliamo es-

R.ISVEGLIO

ta Signorina Lucy Conti di Erie, Pa.
La cerimonia religiosa, ebbe luogo
nella Chiesa Italiap,a di S. Paolo, in
Erie Pa., funzionando da Compare e
Commara d'anello Mr. Frank Conti,
fratello della sposa e Lucy Conti, assistiti da Mr. Sam Giambrone e M.ary Bova, Mr. Alfred Saletta e Jennie Giambrone.
Do.po la cerimonia religiosa, gli
sposi,_ accompagnati da una lunga
schiera di parenti ed amici intimi delle due famiglie, facev.ano ritorno in
casa dello Sposo, a Laona, ove, dopo
aver consumato un succolentissimo
Il

PICCOLA POSTA
Buffalo, N. Y., - D. Nu1·zia- Abbiamo ricevuto la vostra con i $ 2.00

Confezioneria

per l'abbonamento ,per conto della
Sezione Antifascista. Grazie e riFrutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
cambiamo saluti.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'IErie, Pa., - P. Presutti - Siamo antalia. Pinozze sempre fresche rostite.
cora in attesa che cominciate il lavoro di collettazione. Speriamo che
vi deciderete subito. Ciao.
Jamestown, N. Y. - J. Dominici- Vi
l
raccomandiamo come tSopra. Saluti.
•
y aungs to wn, Oh'to - C. V'.ol a - E vo·1
101 East Th1rd Street
Dunkirk, N. Y.
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JOSEPH B. ZAVARELLA

Scientifico Chiropractico .
Slettrico Therapeutico Vibro e Spma
The:r:apeut1co

~gi~rantoza
re commcm .

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. la

Woolworth Buildin~
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per api>untamento eccettuato la Domenica .
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EDWARD PE
Avvocato Italiano
l e Crl·mJ·nale
Ci 'l p
VI e- ena e
......-......., ....: .............: ........
....

delle volte -

gli migliori augurii alla nOVella COppia, per far ritorno alle loro case.
. Gl'
. . bl>
. 1 ~p~s1 .si e ~ro un .gra~ nu~er~
d1 l>elhss1m1 regah, molt1 de1 quah d1
.
.
.
valore mesttmablle.
A 1.
.. d 1.
. .
.
g 1 •a ugura eg 1 amici, a,ggtungiamo anche quelli de "Il Risveglia".
--o-

se stesse, c e ct arriva a una grand
· , d'
d'
Jte d'ff
Mentre le città a noi vicine, come e quanttta l essenze l mo
I
eBuffalo Jamestown ed Erie hanno renti qualità, che vendiamo a prezzo
già da 'un pez.zo adottato n'sistema giusto. A ~hi ne vuol.e ac~uistare, pokdel "Daylight Saving'', quì a Dunkirk tcràbrecars4I5 aEl N2egdoZSlto Ddl Mk~·kFrNany - ........ ,.,._.. •• ......,....,......, •• ........,...__......~
ne la popolazione e ne gli ufficiali ar one,
. n
. un 1r , . .

1

ne~pu- ~~~~~.è
~ =too ~ ~:n~n~::~. de~:s~~ ,n~!:~: vqcr~:~s=~~ni'
------~
.
.,.
-·

,
.
Cosi ISta succedendo
ora con
.
k IlF progettato abbe1hmento del La e ront
che
re amto dal passato Sindaco
' P P
.
,
Roberts~ e passato nelle mam dell attuale Smd~co, edff ancora ~~ cosa non
è stato dectsa a atto, e c 1 sa quanto. altro ~po .a ncora dovrà passare
pnma che VI metteranno mano.
E
l è h . .
l
l'18 d'1 do
qu
c e Cl v1ene a vo.g

1l loro dovere. Ma ve ne sono stati
un gran numero• l. quali • ~nur
.- pretendendo di voler avere i "DOLLARI"
,
. . .
. .
.
degl Itaham, SI s ono rifiutati maledettamente di aderire alla proposta
di detti Comitati, e poi, in che maniel'la! Insomma si sono rifiutati in
modo molto arrogante, dicendo che
se gl'Italiani vanno nel loro negozio
0 non vanno, ad essi poco importa.

re dobbiart;~o aspettare parecchi altn al buon nome Italiano?

i lavoratori contmueranno ad anù.ue
a l avorare a 11oreh'e 1'l ISol e è a metà
del · 1 d ·
· ti
·
Cle o e 1 commerc1an , apr1 r·.mno i loro negozi al medesimo orario, e
possibilmente, un tantino più tar,li.
tenti tutti.
tenti tutti. Eppoi, un vecchio proverbio dice: "Non tutti i ma1i vengono
" N
è
f
?
per nuocere . on vero OI'Ise.

Dobbiamo

TA
U

Q

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

FRANK M. HAMANN

,..,,.,,~

Libri -

Libri -

L. 6. Weidner Monument Co.

200 Centrai Ave.,

C
H

................... -.................. ,.
AVVIS(TTI1()0NOMICI

AU

Bo. Roberts ·Rd., Dunkirk N. X.

Libri

'"'ff'''Ìo oggi abbiamo nU'IIuto una
partita di belliasimi Romansn
cWù1 eeleb'l'e scrittrics "CAROLINA

v.-éea

Dunkirk, N~ Y.

203 C t

Se desiderate un
bel DIAMANTE
e che sia del
giusto valore che
intendete
voi
:>agare non dovete
trascurare
. di
venire ad esamm·
are il grande assortimento
che
noi abbiamo nel
nostro Negozio.

8SO Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.

;;;;;;;D-;;;aa'"a'"a'"O"a"ò'"a-;O"Oliii
MONUMENTI
Di ~rranite di marmo, fatti arti·
sticamente ed a p1·ezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & Waahington Ave.
Dunkirk, N. Y.
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Telephone 355

Terwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FORNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Re liable Daìry
&Milk
eu.
26:>2 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

Y
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Ospedale Italiano Fabiani
PHILADELPHIA, PA.

l~

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.
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Articoli Primaverili

~

A Prezzi Ridotti

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE

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

§

§

l

~

OPERAZIONI ...a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'oper~zi~ne. . Ii ~r. Fabiani esce peer visite inediche e
operaz10m chJrUrirtche a casa degli ammalati. .

l

~JODCaaaaaaaaoc

JO H N

Fornitori dei migliori
abiti per più
di (i.~ anni.

VeDUe

DUNKIRK, N. Y.

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

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

LEVY'S

} Aal-

en ra

10th and Carpenter Sts.

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

INYERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, po·
0-enno venire a fare la l01'o scelta.

Ebbene, usate iiManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ina-rosos o al dettaa-lio

§
l
R h assi• su SCARPE

TY

U

A

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

Telefono: 5305

Pumps e Oxfords per Ragazzini a 98c
Oxfords per Signorine in color brown solamente
$1.25
Oxfords per Ragazzi, di color tan o nere $ 1.98 e $ 2.39

N
U

C
O

per sempre col bello che dura
per molti anni. Di'amante duro,
liscio come un satinè è quello
che usiamo nei nostri memoriali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e nei disegni. n vostro
problema è il nostro problema
e noi saremmo lieti di aiutarvi
.a risolverlo.

Dtunkirk

Scarpine pumps in patent e satin per Signore, del prezzo regolare di $3.69, ora a$2.69
Scarpine patent, velvet, satin pumps per Signore, con
tacchi alti, bassi e medii, di color nero o tan ed oxfords.
Prezzo regolare $3.98, ora a .
$2.95

bravo giovanotto Mr. Charles GiamNon è che noi vogliamo or<}inare ai brone di Laona, N. Y., e la distin-

Provate Quest'uomo

382 Centrai A ve.,

~·

IN QUALI NEGozi I NOSTRI NOZZE GIAMBRONE-CONTI
LETTORI DEVONO RECARSI Giov.edl scorso, 12 del corr. mese di
A SPENDERE MONETA
Aprile, si unirono in matrimonio, il

MARCATE IL POSTO

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.

------=~~=----·-~~~~~~~~~~~~~~~

noi forse continuare a farci sgmssare dai nostri nemici, dai nostri insultatori? Noicrediamocheno. Ora basta questa falsa diplomazia verso di
noi Italiani. L'obbligo nostro è di dare ·n nostro ·appoggio a tutti quei negozianti stranieri che si dimostrano
amici sinceri e leali di noi Italiani.
Perciò, non vaLe la pena di aggiungere altre parole. Allorch.è a,vete bi·
sogno di spendere moneta, date un'occhiata .aJle pagine de "Il Risveglia", e
a quei negozianti che vi hanno l'avviso inserito è che dovete andare a dare il vostro guadagno.
Un'offesa fatta ad un Italiano è
un'offesa :f.a.tta a tutti! deve essere il
motto degl'Italiani di qul, da oggi
in poi.

TELEPHONE 806-F-4

VOLETE SORBIRE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?

SO

annno si mantiene nelle strade in
Dunkirk, dalle autorità cittadine è
stato decretato di aprirla il giorno
Pl'1imo di Maggio.
Detta M.archetta si terrebbe 3 vol.t e
la settimana: Martedl e Giovedi in
Railroad Avenue, ed il Saba.to a
Front Street, tra Centrai e W ashington Avenues.
Aprendosi Il 1.o Maggio, La M.archetta rimarrà aperta sino a che non
comincierà a fioccare la neve.
Mr. Thomas Brady, come gli anni
precedenti, ne sarà il co!Jettore.

Dr. G L E N R; F I S H
Optometrista

AL

La Marchetta Pubblica che ogni

WHOLESALE AND RETAIL

R
IC

-

LA MARCHETTA PUBBLICA
SI APRIRA' IL 1.o MAGGIO
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TO

anni a.ncora?

Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
puo' ta bb'
alle famiglie, e quel che conta maggior' 1sognare
h
men t e eb c e· noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamen e aSSI.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E• Fourth Street
DUnk.Il'k , N• Y•
Vicino an Stazione del Carro Elettrico.
~~acaoaaoaaaaaa~occacaaaaaaaaaao
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Sei treni limited giornaùieri sono
stati messi per provvedere ad un
servizio tra Erie e Buffalo con 2
ore e 55 minuti di tempo. Le fermate saranno eseguite da VillagI(Ìo a V il!aggio come, N orth Ea-st,
Ripley, Westfiel?, Brocton, Fredonia Dunkitk, Stlver Creek; e A-r~
~;ol~. Pel servizio dei tr7m loca~1,
(domandate ~·orario agli agenti)
aono provveduti in ogni ~unto.
Gli stessi treni con sedie confortabili sono usate nel servizio l?ca:
le e nei Jimited. Le connez10m
puntualmente saranno fatte a
Buffalo, Fredonia, W estfield e
Eri e.

~
N01· Vend'a
I mo gli Essenz·
I
eh

H

fatte ora da Treni Limited

l

°

NIENTE DAYLIGHT SAVING AIVVertiamo quelle famiglie1 d e uPER DUNKIRK
sano a foabbricarsi dei cordia i a esh · è
· t

~:~ ~ ~-~~ ~:e,. _,. ~,.,.,.,.,~,.,~,.:,.'. _.,.,. ,E. ,.,. ,:. ,~e. ,~!. .:. . ::~d:;ci~a~aF~on7~:::.a::~~ ~:~ s~~;:;u:~esota a:~i si~tr~ ~~~l;!FERMATE DI VILLAGGIO
IN VILLAGGIO

~· g~rusoSed v~ --.-..--.. ..-..-.~
§

Y.,E?
..
Che ate CbOben QUe l' ge
~nf < COOOOOGOOQQQOQQQQQQQ~~~
non sare
meg 10 per vot, ar:
FATE ,LE V~STRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
una visita a t utti gli abbonati a cu1
Ali uopo d f
t
l
t ff h d bb'
è s aduto l'abbonamento? Staremo
l are pos o per e nuove s o e c e 0
Jat f
t'
mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mesa vedere e()sa sape e are ques an- ~
· vend't
l'' t'
t k d eIle mercanzie esistenso ·In
1 a t-utt
no. Sal uti.
t'
t
t o In Iero
· s oc
1 In ques o nos ro negoziO.
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Dr. D. T. Fridena

persone degne di fede, Scelte dalle diverse Società, Logge e Olubs locali,
f
't d'
.
co1 erm pr~pos1 o. 1 :ecars~ a. raccomandare a1 negoz1ant1 locali, d1 soc. vostro dtfensore,
.
. g10rn
.
al
correre tl
11
e
'al'
. .
1ta1t. ano con 1. 1oro aVVISI
commerci 1
che giornalmente e settimanalmente
. . .
.
.
d1strtbu1scono.
Ebbene,
quesh Com1.
.
tatt .hanno
fatto
1!
loro
dovere:
han.
. .
.
no VISitato ogn1 smgolo nego~ante, e
.
l'
hanno sp1eg;ato loro qua era 1o soopo
d l) J
. 't V'
t t'
ll.
e a oro VUSI
a.
lf sono
s a l que l
h
. han
tto ult'
1
c e non g l
no a
. lm~e 1a
parola, ed h.anno s~ttosc~ttto: chi per
~ an~o, chi per seibee eh~ pd~r tre .mes1 ;. ch.1 ha .p,re.so un l po 1 sp. aZio, e.
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Local Phone
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Professional Directory

lt . d 'd d'far un
1 t~~~. ec~:em~nt" ealla_
r l ~Ua.VO
q~a SI•aSl plcc~ 0 1:Upr .
c1ttà stessa, et vogliono prtma un paio di anni rper decidere definitivate ... _ d, tt
l·ono fare
1
men
. . eu..1 e1 a" cosa
t .a vog 1 'ale" al,
pm Cl vuo e a vo aziOne spec1
d'1 b . 1
1. "ta payers" e
1
~o 0 sedcopo 1 urhare
:C_, 'ente
•.ar v ere oro c e non s1 ....a n1
.
senza il l oro consent o, poi SI. deve P erd ere un a ltro po, d'1 tempo per f are la
.
. deve affi'
scelta a qual e mgegner.e s1
. .
d 1
.
dare la d1rez10ne el avoro, e p01 a 1.
tro tempo ancora per decidere
a quale contrattare detto lavoro deve affid.arsene h costruzi<>ne, e orosì, se ne
passano un paio di Amministrazioni,
ed il Progettato lavoro' non Vl.ene _

IE
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"Entered as second-class matter
t the postoffice at
Al,lril 30, 1921 a
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March 3, 1879 .,
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Saturday, Aprii 14th 1928

LATTE

W. R Y A N

TAILOR

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

Dunkirk, N. Y.

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

ABBONATEVI E FATE
ABBONARE I VOSTRI
AMICI A "Il Risveglio"·
$1.50 all'Anno

..

·IL

Oh! qttesta è bella/l/
Un creditore, va a domandare il
pagamento ad un suo debitore e gri-

AVVOCATO ARRESTATO
IN TRIBUNALE
.

"IL CONTE GRANDE"

DOMENICA -

LUNEDI'

KING

VIDOR.
3

tfJroductioflJ
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C

IE
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NEW YORK, Aprile.
viene generata da tre turbodinMno,
(P.) - Il 13 corrente arriverà a situate nella sala macchina a poppa
New York il "Conte Grande" -:- il delle macchine principali. Oltre l'imcolossale transatlantico che il Lloyd pianto forza e luce, che viene comanSabaudo ha aggiunto aUa gloriosa dato dai diversi quadri distributori
sua f.lotta e che sarà destinato con gli ~istemati nei locali macchine, esistoaltri tre Conti ai servizi transatlan- no ancora sul "Conte Grande" numerose installazioni elettriche, come la
tici.
Il "Conte Grande" è l'ultima parola bussola; gli orologi, i telefoni parlanin materie dì costruzioni n aNali; è la ti, i telefoni automatici con centralinuova affermazione dell'Italia mari- no per trenta stazioni, gli impianti di
nara; è un'altra dimostrazione del.l'I- termometri a distanza, i refrigeranti,
talia che trionfa nell'impeto irresisti- l'apparato Tadio, fischi automatici
bile di vita nuova, che si è sprigiona.-~ p_er :a nebbia, gli ~toparlant~ ? ripeta dal suo millenario ceppo.
tlton con centralmo amphf1catore
Il "Conte Grande" sarà adibito al- per la tra.smissione dei concerti che si
la linea Genova-Napoli-New York e -~erranno a bordo.
si alternerà con il "Conte BiancamaCon par.ticol·a re cura venne studiano", che lo ha preceduto di appena ta la sistemazione delle imbarcazioni,
due anni. Il "Conte Rosso". ~ il per accogliere con sicurezza tutti i
"Conte Verde" saranno defmltl~a- pa!ilseggieri dell'equipaggio in caso di
mente adibiti ai .servizi per l' Amer1ca salvataggio.
del Sud.
In piena conformità alle prescrizioDietro suggerimento del Col. Remini della legge i.tali'ana ed americana,
glio Serrati, Direttore de1l'Ufficio di
N ew York, il Lloyd Sabaudo ha ado.t- venne pure studiata la protezione dei
p:tsseggieri contro le malattie, l'intato un'altra novità nei servizi trancendio e ogni altro piccolo o grande
soceanici - intendiamo riferirei alla
pericolo. Il "Conte Grande" ~s.siede
coincidenza ·aerea. I tr:tnsatlantici
trentanove imbarcazioni, delle quali
della linea si fermeranno a Gibilterdue grandi a motore, capaci di accora, ove i passeggieri in partenza ed
gliere con sicurezza tutti i -passeggiein arrivo, da e per le Americhe posri e tutto l'equipaggio. IJ transatlansono servirsi di una f.lottiglia di areotico può trasportare tremila tonnellaGli Agenti de "Il Risveglio" plani, messi a loro d~sposizione. La te di posta e merci. Gli alloggi sono
flottiglia avrà stazioni di partenza e
sistemati secondo criteri pratici t
di arrivo a Roma, a Parigi ed a Mamoderni. I passeggieri saranno così
drid. In questo modo i viaggi transo-ii visi: 587 di prima, 256 di seconda,
ceanici sono accorciati di più di due
'64 ~E "eco:~ da ec nomi ca e 720 d·
;i.,rni.
E
w erau:> a" ~
Il "Conte G an. l,, l< '!e
o ..; n() c::tb 'ne, sibw.t .
:)r·nc:pa'i asso-,l'g l'a a~ "Co·Le 'B
o n ... to sul m . re e r:pardte fra
c31m1.no", -<nstrui.t o tre anni or sonc
' in Inghilterra. La forma dello scafo, nu:n : ro:i ponti. La prima c:asse oc
la disp:Jo3izione deg'i allogg;, la siste cup 1 quattr~ ponti diversi al centr ·
!e :la nave; la seconda cinque pont'
mazione della grande p:sc'na d i nu0tl p ')ptl ' , ·a terza quatt ro ponti dalla
che sorpass'1 in lunghezza quella ,· r-·
p r tc p ov ·e"'a . ~ aturalmente, le ca·
più grandi transat! "ntici, e 1' ·' p p ~o
~ 1.
p n_' !"on C:lm:ln'cant' fr:
to m .:ore potente, s ·gnano un pr ·
r o ])er . zz )
cc _,,,,' · c :>rr ..:o~ e
gresso notev ~ le sul "B 'a 1camano" . T
"Conte Grande" è lungo 656 piedi fr a e eganti passegg:ata. Squisito è l'ar·
le perpendicolari, largo fuori ossatu- redamento delle cabine, dei sal ;n .
:l.elle sale da conc: rto, delle sab cine
ra quasi 78 piedi, ed ·alto 75 piedi, c: n
m ::.togr afiche, del bar. La grande s l ·
una •stazza di 26,000 tonnellate.
Le turbine imprimennno alla na- la, che comprende il sa:one da pranzc
e !e due sabtte riservatz, forma la
ve, in servizio rego.lare, ventuno nod;
par ~e più rappre: entativa della n :we.
di veìoci.tà e alle prove, ventidue nodi.
Lussuose sono anche la sec:md.a e
La ne.ve ha complessivamente ott3
Mr. Placido Presutti
la terz:J. classe. Il pavimento è coperponti
continui
e
parziali.
La
sa•goma
Il Signor Placido Presutti, Agenteto di un tapp~t o digomma e di linoCorrispondente per la città di Erie, esterna è quanto mai estetica, armoleum disegnato a fregi artistici. Ogni
nizzando
i
due
fumaiuoli,
un
tantino
Pa., e paesi vicini.
cabina possiede un'i.s tallazione di acinclinati
e
dipinti
col
distintivo
della
Mr. Presutti non ha bisognQ di racqua fredda e calda. Anche la seconda
mandazioni, perchè conosciuto da tut- Società con i due esili alberi. La pro- cla.sse economica che incomincia a d
ra
è
diritta,
e
la
poppa
riJproduce
ti, è autorizzato a trattare quallsia.si
avere grande fortuna nel traffico
affare che riguarda l'Amministrazio- ,J',antico rotondo ed è avviata inferiortransoceanico, è arredtata con criter'
mente
al
ringrosso,
in
modo
da
allunne de "Il Risveglio".
gare la linea di galleggiamento. Il di modernità. Non mancano i servizi
doppio fondo si estende per tutto la sussidiari: sei cucine delle quali due
Gli A2'enti dP "TI Risveglio" lunghezza della nave, con i serbatoi di prima classe, le altre di seconda e
per la zavorra, l'àcqua dolce e combu- di terza. Due ospedali per malattie
stibile. Possen.te è moderno è l'im- comuni e due ospedali per gl'infettivi,
pianto motore a turbine, costruito in- che contano complessivamen.t e 64 letteramente dalla fabbrica di Sant'An- ti, e sono serviti d'a. sei infermieri c
drea dello Stabilimento Tecnico Trie- da due medici.
Lo stato maggiore, compresi i mestino. Lo apparato motore rB~ggiun
gerà la potenza massima di 26,000 dici e il ca~ppellano, è così composto .
cavalli asse con 105 rotazioni al mi- 34 radiotelegrafisti, 66 sottufficiali,
nuto. Le caìdaie propriamente dette 62 sottufficiali di macchina, 78 perso
sono state costruite da.lle officine An· ne di cucina, 290 fra S'J•ttuffici~li d
saldo di Genova. L'energia elettric:> c:!.nlera ed altro :personale.
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Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii

NELLA TELA
RICHARD DIX
-INSPORTING GOODS

C

FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

Q

U

- Ed ora b a.cia la tua sposa - dice il ministro allo sposo - alla conclusione della cerimonia nuziale.
- Oh! - rispose con disinv(}ltura
lo ·s poso - ma l'ho già fatto.

CATANIA - A Caltlgirone, sedidici anni or sono, certa Concetta
Bianco, di anni 40, ca:salinga, passava a nozze con Camardi Alfio, il quale conosceva il p!lssato burr:tscoso
della moglie, ma l'ammonì che non
avrebbe più tollerato il menomo
strappo alla fede coniugale. Ma la
Bianco, anche dopo il matrimonio,
non perdette il vizio.
Camilla Gesualdo (proprietario di
un pianterreno, sottostante alla casa
dei coniugi Camardi) era riuscito a
praticare, d'acc'6rdo con la Bianco
Concetta, un buco intercomunicante
tra le due abitazioni. Il marito se ne
accorse e giurò in .cuor suo vendetta,
tanto più che le male lingue dice\'lano che la madre della Bianco, Nunzia
Occhipinti, facesse da palo alla figlia. Il Camardi attese lungo tempo,
poi si dedse e corse a narrare tutto
1al maresciallo dei RR. CC., che già
sapeva tutto, per averlo sentito dire.
Si pensò sul da farsi, e quando si
credette opportuno di andare sui luoghi, venne interrotta la corrente elettrica, nel quartiere Madonna del
Ponte.
Gli agenti piombarono nella casa
Camardi e raccoglievano nelle paterne braccia il Camilla pensolante dal
buco e la Bianco Concetta in costume
adamantico.
Furono arrestati, compresa la Occhipinti che faceva da p·alo e che al
buio, a.d un carabiniere, credendo che
parlasse al Camilla, disse che era
prudente scappare!

A

Nozze all'americana!

--o---
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da, ferocemente ironie::
MILANO _ Si presentav.l n ~ll''U:!'
- Vorrt:i sapere, d: graz:~, qu ~ntc r:cio del Giu.c:Hce Istruttore cav. Cl•
volte .dovrò sa ire questi c nque p' an
A
: o, l'avv. Carlo Scaravilla, di nt~·
prima di incas~are H mio credito.
.'l.io, di anni 30, abitante in via Dun
Il <febitore freddamente:
·
1
·
ni. Lo Scaravilla chiedeva,_ a o: v.
· - Sousi, lei pretenderebbe che 10
,
t
C:>iro, noti7l;e circa un suo c.1ente, ·adebba prendere un appartamento a l
.
.
le TJt:J., a··r::stato vochi g orm or se
pian terreno per la com:dità dei mie'
creditorii

== .]

Tradiva il proprio marito con la
complicità della madre

R

NAPOLI - Nelle campagne dell'agro di Piedimonte d'Alife scorre il
Torino eh~ è molto abbondante di acque, specie nella stagione invernale.
Intanto in uno svolto de-l fiume alcuni ·contadini rin'Vennero il cadavere di
un uomQ sulb trentina, in ist1.1A> di
avanzata p'Utrefazione.
Immediatamente, della s.coperta, ne
furono informati i locali carabinieri,
i quali procedettero alla identif~ea
zione del disgraziato che è tale NJ.cola FHocco del luogo.
La moglie Carmela Notte ha riconosduto il marito e, interrogata, ha
affermato .che la mor-te dell'infelice
deve attribuirsi ad un qoloroso a>ceidente. Ha escluso il delitto.

t~
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IL RINVENIMENTO DI UN
CADAVERE

L'ULTU\; A VOLT1 OGGI

H

FRASCATI - Ta:e Cesare Facc'
ni, d.:J. Frascati, pr~sso Piazza de'
Mercato, imbattutosi con la propr:a
moglie, dalla qua,le da oltre otto :mn;
era divi-sJ, le spa~ava contro tre colpi di rivoltel:a.
M~ntre la poveretta veniva soccorsa, il Faccini, correndo -all'impazzata,
si recav.l in Via di Vil-la Borghese ed
entrato nella (}Steria di Cesare Cavagini, esplodeva contro di lui due colpi di riv:>l:ella, fortunata:nente andati a vuoto. Il Fì:tccini si dava quind·i
alla fu~'l..
La ragione del dramma va ricercata nel fatto che da vari mesi la moglie del Faccini, che per una lunga
sequela di liti, di prooessi, el'a da !ung:> tempo duvis-:1 dal marito, si era unita al Cesare Cavagnini da un anno.
Ciò aveva amnen.tato l'avvevsione del
Faccini verso la donna., suscitando la
sua gelosia. P.iù volte .a.veva pronunziato fieri propositi di vendetta, posti
in esecuzione ieri.
. .
La moglie del Faoc1m, appena
giunta all'ospedale, è spirata. La tra.gica sua fine ha destato viv.a. impressione nella cittadinanza.
Si ritiene che il Faccini, il qual~
sembra fo.sse tormen.ta.to da mania d1
persecuzione ed attribuisse aUa moglie il suo disagio, si costituirà <a Roma a:lla Questura.

Matinees Ogni Sabato e Domenica alle 2:30

Y

Spara 3 revolverate contro L
propria moglie

N

B':J.ie! A New York menano il più
grande sca;pore per il cane della signora Robinson, che rkponde "H~l
lo!" quand:> la padrona lo chiama, e
pronunzia altre quindici o venti parole di uso comune.
Ma il caso non è :lffatto nuovo nè
straordirnrio! Chiunque abbia un pò
di memoria ricorderà che quattr'o o
cinque lustri or sono un bifJlco bavarese possedeva un cane che diceva
"'pa.pà e mammà" ai suoi padroni, e
che quando la pldrona si prese un
amante cominciò a dire "p·apà, mammà e cocò" con gran fastidiJ del pappagallo di casa, che non amava sentire il suo nome immischiato in losche
faccende.
La storia di tutti i tempi, del resto,
abbonda di animali parlanti.
Carlo Magno possedeva un lupo
che quando aveva mangiato a sazietà
dioceva, in chiare sillabe: "blSta". Re
Porsenna possedeva un elef\ante che
cantava in chiave di bUJsso. Al tempo
della Repubblica di Venezia, un mercante siriano sbarcò una notte nel-la
città dei dogi con dei porcellini d'India che recitavano dei versi dell'Odissea.
Tutto ciò è provato. Ogni storico
che sappia il fatto suo può riconfermarlo. Che cosa ci viene quindi a
contare la si•gnora Robinson, con il
suo pekinese chiacchierino? Ci vuole
ben altro per sorprenderei! In ogni
modo sarà opportuno che una Commissione di scienziati, si accerti scrupolosamente .deLla realtà dei fatti.
Tempo fa, a Londra, anche c'era
un tale che faceva col suo cane dei
IU]lghi discorsi; il cane gli rispondeva, con una vocina sottile e lamentosa, la folla si addensava e i danari
fioccavano nel ca.ppello del padrone.
Ma poi si scoprì che questi era ventriloquio. Peccato! Aveva trovato un
magnifico mestiere per campare la
vita, e per spandere, nel tempo iste:'so, un pò di consolazione intorno a se,
tra gli uomini. Cioè tra coloro cui
tutti danno sulla voce, quando parlano, e che dell'entrata in iscena degli
animali parlanti sono autorizzati al
più copioso eloquio. La parola è più
che mai a questi signori, o•ggi, ancora, se davvero, a quanto pare, il cane di N ew York parlò.

C~w~lmente!'P.9 L

no. Il cavaliere Coiro, molto sorpreo di vcicre l'avv .c to negli uffic'
Ll Tr bu:1alc, in -tua.ltoc:.è lo sapeva
r cercato pe: un ..•. ;1 .:atJ d: ca.tura
·p:ccat contro di lu· dall'autorità
g·u::rz:ar·a d' F . re"~ zc, 'o t eneva
bada, f nchè 1·:::-·v:::<J i .•:aréCcia•].
De 'So' 'a, 1 far cva a ·r sta ·c.
L'·.. vvccato Se u-avilla, d.J. poco ~em
po dimorante nella nostra città, se
cond:> l'accusa, s~ è reso co}pevole ,:
appr pù1zione indebita qualificata
continuata per 23 mi~a l"re, .:1i da.m
di un suo c;:entc fi~1·e:1 ~ i .1:::-.
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LA TRAGEDIA CONIUGALE
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L'ultima citta' galleggiante

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
Il cane che parla!
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Sono Ora al Medesimo Prezzo
DELLA NUOVA FORD
In Esibizione
La base della ruota 107 inch - Freno a tutte e quattro
le ruota - Motore montato sulla Gomma - La tank
situata dietro dove realmente deve essere.
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Westerling Motor Sales
225 Centrai Ave.,

-o:o-

Dunkirk, N. Y.
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Joseph JJominici
Il Signor J (}seph Domini ci è il nostro Agente-Corrispondente per la
città di Jamestown, N. Y., e dintorni,
autorizzato a riscuotere abbonamenti
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare
avvvisi e trattare qualsiasi affare
ch" ri(Cuarda "Il Risveglio".
Lo racc()mandiamo a~tli a.mki.

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere ll880luta
mente puri, fatti coi Mirliori E·
stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li · supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Firestone Tires di Ottima :·:
Bisogna Rivolgersi
\~)
Qualità

lill

-da-

\l!)

lill

JOSEPH SCAVONA

\~lj

:•: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y.
111!

1111
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IL RISVEGLIO ADS PAY

rivolgetevi sempre alla
Tipografia
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"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

DlJ.NKIRK, N. Y.

TELEPHONE 4828

•

RANGES lUTTE SMALTATI
DA 59.50 IN SOPRA
Repuhli«? Light, Heat & Power Co.
DUNKIRK, N. Y.
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CAROLINA INVERNIZIO entrambi avemmo il nostro scopo nel-

R. J. Dengler
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NEED ANY
PRINTING?
CALL 4828

Abbonatevi a "Il Risveglio"

Feen~a:mint
LASSATIVO
CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-sse,zso
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Da DUNKIRK al

~

CUORE DI BUFFALO

l

Proteggete i vostri Abiti
Gli abi.ti invernJli devono e::.sere protetti da~la rigna durante i mesi d'estate. Perciò conservate i vostri abiti inverna!i
n 2lle nostre

MOTH-PROOF BAGS
APERTE DA UN LATO
per una. completa protezione
per la polvere, per la rigna e
vermi rignosi. Essi verranno
privati d'aria, e saranno protetti dalla ri•g na, dalla polvere
e dall'umidità..
Mothex Bag, 27 x 57 inches,
o.gnuna di esse foderate di e:trta bianca .................................. 69 Soldi
Safe Pack, stessa grandezza,
ma però non foderata ......49 So-ldi

e RITORNO

$1.95
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
Sino ad Erie e Retorno $2.10
Carie eou Sedie oe-ni ora ha tutte le direzioni

•

Buffalo & Erie Ry. Co.

13

20
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TY

.:

WEST DRUG
STORES
309 Centrai Avenue
-e353 Centrai Ave. at 4th St.
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Same
Prlce

lor over 3S years

Z5 ounces for z5c
USE LESS

than of high
priced brands
,,\ [LLlONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

L'Infermiera Scolastica dice
che tutte le Ragazze dovrebbero sapere questo

Risparmiate da $ l a $ 3 per
ogni paio di SC:l.rpe di ottima
ed elegante qualità.

$2.95

l

SAM 61TIN

Scarpe e Calze per Signore
Tutto il Necessario per Uom.ini
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.

Daaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaao
-The-

HALLMARK STORE
II miglior Negozio di
GIOIELLERIA
della nostra città
FRANK F. STAPF

AL

NOI

le pose le mani alla gola e, fissandola
terribilmente:
.:._ So quello che vorreste dire, ma
non parlerete....
- Essa parlerà, perchè io sono quì,
- t onò Arnolfo uscendo dal suo nascondiglio.
La vista della dest:J. di Medusa non
avrebbe prodotto un effetto più fulminante su Carlo.
r,asc'ando 'iber~ G;ulietb, egli in;..l':)t egg'ò liv'd ' tre"1antz, fino alla
f'mes t ra.
(Continua)

Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore

G1oielliere e Optometrista

57 East Third Street
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Ella spolverò il salotto, mise delle
legna sul fuoco, e prima · di andarsene disse:
- Mi raccomando, signore, non mi
rovini.
Io essere respons:~bile di tutto.
- Bene l Allora, sono contenta di
averla servi.ta.
Appena se ne fu andata, Arnolfo si
aggiustò nel suo nascondiglio. Ebbe
la fortuna di trovare dietro quelle
giardiniere un ceppo da stare seduto.
Per certo, se non si andava a scovario, nessuno avrebbe immaginato la
pre:senza del vecchio in quel luogo.
L'orologio sonava le nove e mezzJ
quando Arnolfo sentì mettere la chiave nell'uscio e poco dop:> nel salotto
entrava il conte Mentari.
Di fl'a le foglie che formav:mo una
spessa cortina, intercalata quà e là
da piccoli spazi, Arnolfo potè osservare il genere e stupì di vedergli la
faccia tetra.
Non era quello l'aspetto d'un innamorato in attesa della donna amata!
Nulla annunziava in lui il contento.
Egli si tolse i guanti con un movimento nervoso, li mise nella tasca del
pastrano, che si Jevò e gettò sopra
una seggiola.
Poi si mise a passeggiare per il salotto, borbottando parole incomprensibili.
Di quando in quando volgeva gli
oochi all'orologio, ed il suo aspetto si
faceva sempre più cupo e minaccioso.
Un lungo squillo di campanello fece battel'è il cuore di Arnolfo e correr
via Carlo.
Il vecchio udì il rumore dell'uscio
che si apriva e si richiudeva, poi un
mormorìo di veci, e i due amanti entrarono insieme nel salotto.
Giulietta era vesti.ta dimessamente,
ma quando si tolse ii velo, la semplicità di quell'acconciatura ben si addieeva alla sua bellezza.
Arnolfo non potè far a meno di
ammirarla.
Tuttavia Giulietta era pallidissima
e sorrideva in modo strano.
- Siedi accanto al fuoco, - le disse Carlo. - Devi aver freddo.
- Niente affatto, - rispose Giulietta, mettendosi sul divano e guardando il conte con sin,golare espressione.
Arnolfo li vedeva bene, e stupiva
sempre più: anzichè due amanti, gli
sembrava di veder di fronte due nemici.
II conte sedette presso Giulietta e
fece l'atto di prenderle la mano.
Ella. la ritirò, e disse:
- Dobbiamo IJlarlaTe sul -serio, stamani; è l'ultima. volta che vengo quì.
-Dunque, non è vero che .tu mi ami, come ti amo io.... - rispose il
conte.
- Via, via, lasciamo questa storia:

H

Si Riparano Scarpe

John A. Mackowiak

- Volentierissimo; grazie.
La portinaia usci e tornò poco dopo col caffè.

Y

- Mi assicura che non c'è nullla di
male? - chiese ancora un pò UtuUSATE BUONE SEMENTI DI ERBE
bante.
- Io fare con amico e con modella
una buona colazione, che voi serviNoi vi porteremo fino a casa vostra il Lawn Rollo
rete.
e verremo a riprenderlo, per $ 1.00 al giorno.
Gli scl'ltlpoli della donna cessarono.
- Ebbene, - disse - venga doSemenze di Erbe di Alto Grado, 40 Soldi per lb.
mattina alle cinque e lo nasconderò
Qualsiasi qualità di Semenze per Giardino e Fiori
nelll'appartamento.
- Non adesso? Io passare notte
quì; non darò disturbo: mi chiuderete dentro, se avere paura che scappo
Telephone 5036
senza avvertire, cosi non vedere nes·
suno.
Cucite o con chiodi
La portinaia rifletteva; ma l'offer'I:utto ciò che può abbisognare
ta era troppo seducente per rifiut:J..rLaroro garentito e prezzi ragioper guarnire una casa
si, e vincendo ogni scrupolo, ella enevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.
sclamò:
Furniture di prima classe
Ebbene, salga subito, prima che
a prezzi bassi
Dateci un ordine per prova
giunga mio marito l Forse è meglio
Direttore di Pompe Funebri
cosi, perchè domattina potrebbe esseLike-Knu Shoe Repair Shop
re veduto.
JOHN A. MACKOWIAK
Cosi dicendo, la portinai·a prese u337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
na lucerna ed una chiave inglese che
teneva appesa al muro, ed usci dal.l a
portineria seguìta da Arnolfo, che
TELEPHONE 1143C'
Abbonatevi a "Il Risveglio" cercava di mantenersi calmo, sebbene
il cuore gli palpitasse.
- Accenderò il fuoco stasera, così
1.50
all'anno
$
per Sposalizi, Battesimi ed altre
il nido domani sarà più ealdo, - disoccasioni ordinateli da
&e la portinaia, mentre introduceva
A. M. JESSE, Fioirsta
Arnolfo nel piccolo a,p partamento.
Venite
dentro
a
vedere
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
Egli provò una profon<1a commoVestiti che noi vendiamo
zione visitando quelle stanze e si ferper $25.00.
mò a guardare i quadri, dei quali la
N.
L.
KINN
portinaia
gli aveva parlato.
UN
Mercante Sarto
Erano schizzi, studi, che il conte
BEL VESTITO FATTO
55 East Third Street
doveva aver acquistati da qualche
ALL'ULTIMA MODA
pittore e che riprodueevano delle teordinatelo da
ste di fantasia.
ANTONIO TAV ANI
OOGDIDDDDODDODDDDDDIDDDDOO Tuttavia, fedele alla sua parte, Ar616 W. 18th St.
Erie, Pa.
nolfo, dopo averli osservati, e~lamò:
JOHN A. STAPF & SON
I Migliori Gioiellieri
- Sì, stare proprio lei.... Ah! birCasa Fondata sin dal 1878
bante.... volere ridere domani!
307 Centrai Avenue
Poi, rivolto alla portinaia, che rideDUNKIRK, N. Y.
va essa pure:
- Non parlate di me, se volete esteniamo a cura di seppellire
sere contenta.
decentemente i vostri cari
- Stia sicuro; intanto, io accendo
estinti, per unprezzo 2'Ìusto
il fuoco, poi scappò, perchè se tornasFumate
un
Buon
Sigaro
e soddisfacente.
se mio marit o, guai a me! Verrò do"Club House & Kessler's
mattina a sentire se le occorre qualBest Five"
che co.sa. Ella potrebbe anche metterGEORGE KESSLER
si a letto, tanto il signore non viene
Direttore di Funerali
Manifatturiere di Sigari
mai prima delle dieci.
e Imbalsamatore
- Essere un pò lungo il tempo, ma
non im,..,orta aspettare pazientemente.
Dunkirk e Silver Creek
r-~~~~~S~: &:·: S ~:;-:-:ruJ La p~rtinaia non tardò a !asciarlo
solo, portando vi·a la chiave.
llij
Riparazione di Orologi
=·:
La fisonomia di Arnolfo cambiò su:·: Lavoro di Optometrista 1111 bito espressione: i suoi lineamenti si
1m
415 Centrai A venue
:•: contrassero; egli si accig:liò.
:•:
DUNKIRK, N. Y.
1111
Se Emma avesse saputo l Se si fos1=:·:~:·:~:-::=:::::·:;;;;:·:::::::=:·:;;;;;;;;:· se trovata in quelle stanze, ,dove nulla mancava per ricevere un'amante,
oaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaa• dove regnava una calma suggestiva!
Il vecchio visitò minutamente ~utto
VOI NON POTETE
l'appartamento e trovò che il miglior
luogo per nascondersi era dietro alcomperare un CARBONE
cune gi•ardiniere c:t.riche di piante emigliore di quello che absotiche, messe fra il vano di un uscio
biamo noi. Un ordine di
e mezzo celate da una portiera di velprova vi convincerà.
luto verde.
Ma c'era tempo per mettersi al p ~ 
sto.
DESMOND COAL CO.
Egli tornò nel salotto, presso ìl ca36 E. Front St. Dunkirk
mino, e sprofondato in una poltrona
s'immerse in dobrose riflessioni.
Telefono: 2195
Nliht and Morning to keep
Le ore scorrevano ed Arnolfo non
them Clean, Clear and Healthy
sen.tiva la nece-ssità di coricJ.rsi.
Write for Free "E'Ye Carè•
Verso il m:tttino si assopì, ma preor "E'Ye Beaac," Book
Mu.riae Co,.Dept.H. S.,9B.OIUoSt.,Ciaioa&•
sto sussultò ad un .Jeggiero picchi:
IMPORTANTISSIMO/
all'uscio.
- Avanti, -disse sollevandosi.
Recllmdevi a je1re l• 11ut,.. compere
pre8141 fUft c•mmercianti che hanno
Era la portinaia.
LE BUONE FOTOGRAFIE
- Buon giorno, signore, - di.BS'eld wre 111111Ì•11 Ìn iUIIC. gÌvnuJl•, 71071
si possono avere solo rivolgendim•nticg.t• Ili menzi•nar• il n~mt• d• la entrando. - Non è dunque andato
dosi al rinomato
"Il Rit'&llglie", Sa.r•t• aw11iti ben• ' a letto?
LEJA ART STUDIO
- Non avere sonno.
gi•"'"'t" al t~utre gÙ>rnale eh• t~i di461 Roberts Rd., Cor. Courtney
(end•rf& in txtte le occfl.lioni;
- Desidera una tazza di oaffè?
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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RENDITATEVI IL NOSTRO LAWN ROLLO

Adesso era certo che quel legame
colpevole si sarebbe sciolto.
Arnolfo avrebbe fantasticato aneora per molto tempo, se una frase di
Giulietta non gli avesse fatto tendere
avitamente gli orecchi.
- E di quel figlio nato da un altro, che ne faceste? - chiese guardandolo fisso ne2'li occhi.
Il conte sentì la minaccia nella domanda, ma r :spose a'zando alteramen te la testa:
-- Gli diedi il mio nome e lo tenni
come mio.
- Foste generoso. Ma h VJstra
gen2rosità non nascondeva qualch
altro scopo? DJv'è, ora, quel fmciullo? Perchè non si tratta cerb di Gio·
vanni: l'altro deve ave ·e o.:o o n '"
anni.
I suoi sguardi ir . n c cercavan
e npre quePi di Carlo.
- Quel fanciu!.!o è mo1·b, - d:s
s'egli, sempre altero.
- Sì, l' Jnno scorso a Roma, di u::1~
meningite fulminante, come lo deste
ld intendere a vostra m:glie e ad a·tri! - soggiunse Giuliet~a.- Ma vo·
mentiste cm tutti. Quel fanciullo v ·
dava noia e ve ne sbarazzaste, vi dirò
io in qual modo.
Il conte fremeva.
La sua collera ebbe uno scat~o !_.
roce.
Egli rovesciò Giulietta .sul divano,
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Il Figlio del Mistero

311 Centra! Ave.

l'avvicinarci. Ma per poco oggi quì
non si svolge un dramma.
·
- Per qual ragione?
- Guardate questa lettera che era
a mio marito e che, per fortunata
combinazione, è caduta nelle mie
mani.
ll conte !'·aprì con mano convulsa,
ed Amolfo vide i lineamenti di lui
contrarsi fortemente.
- Una denunzia anonima! - esclamò. - Qualcuno ci ha spiati. Ma
io conosco questa scrittura, - soggiunse. - Capisco da che parte è ~re
nuto il colpo: è st:tta una vende.ta....
- Vendetta di donna, certamente,
- risp:>se con fine ironia Giulietta.
- Ah! quando pemo a ciò che sar. bbe avvenuto se questa lettera foss _
andata nelle mani di mio ,narito .... E
vero che una punizione la mel'itavo.
SJno stata ingrata verso Fausto, ho
disconosciuto quanto ha fatto per me,
non l'ho amato cvme si merit:wa ed
ho sacrificato ad un capriccio, ad un
bisogn:> insaziabile di commozioni,
quanto una donna deve Slper conservare gelosamente: la felicità domestica.
Carlo l'ascoltava con un misto di
impazienza e di collera.
Egli aveva cercato negli occhi della
giovane un ra:ggio di quella fiamma
che già l'aveva arsa, e non vi lesse
che disgu.;;to, am:~rezza, odio.
Allora, coi denti stretti, disse:
- Vorrei sapere l'origine di questi
rimpianti, di queste buone intenzioni .... - disse.
- Vi ho conosciuto falso e bugiardo, ed ho scoperto l'innocenza di mio
marito.
Egli la guardò, furente.
- Ah, siete persuasa dell'innocenza di vostro marito l Egli ha saputo
.convincervi?
- Sì, - ribattè aspra.mente Giulietta. - Ed avrei evitato una colpa,
se avessi avuto il coraggio di spiegarmi prima con Fausto. Egli non fu
mai l'amante di vostra moglie. L'amò, è vero, di un amore casto e puro,
e l'avrebbe fatta sua moglie se non
gli f(}SSe mancato il coraggio di dare
il suo nome al figlio di un altro. Perchè Emma non gli nascose che er::.
.stata vittima di un oltraggio che l'aveva resa madre. Fausto in quel momento non la credette innocente, e la
lasciò, rivolgendole parole di disprezzo, che ora dep.Jora di aver pronunziate, perchè è persuaso che vostra
moglie non mentiva, e la compiange
come una vittima della fatalità.
Il conte rise nervosamente.
Arnolfo .si sentiva stranamente
commosso e la sua collera contro
quella donna ·SÌ fondeva in un sentimento di pietà, d'indulgenz:1.
Giulietta non amava Carlo, era
chiaro, e la sua debolezza non ebbe
che uno scopo: vendicarsi di Fa'llsto
che aveva creduto l'amante di Emma.
E neppure il conte doveva am1.re
Giulietta.
Attirando quella donna, credeva di
applicare h legge del taglione: Fausto aveva posseduta sua moglie, egli
gli to•glieva la sua.
M1. se adesso erano convinti deJ.l'in·
nocenza del signor Liazzo, quale r :
morso per entrambi!
Giulietta guarderebbe il marito c
rossore sulb fronte e .a verg.gna n
cuore.
Il conta non stringerebbe più lt
mano deJ.l'amic(} senza pensare al•.
propria viltà.
Pure, agli occhi di ArnolfJ, suo ge
nero e Giuliett1 meritavano indulgenza.
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WEINGART
HDW·Dunkirk,
CO.N. Y.
Phone: 2022

RISVEGLIO

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

6ENTLY &RENKEN S
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.

Nel parlare in una &cuoia
supenore sull'igiene perso·
nale, un'esperta infermiera
ha detto:
"Una delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale il funzionamento del
sistema. Dovrebbe incoraggiarsi l'esercizio normale e
la dieta. Ma quando necessita non è male prendere Nujol perchè non disturba !e
funzioni normali di qualsiasi
organo del corpo. Particolarmente con ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendetene
un cucchiaino o~i sera cominciando pochi giorni prima. Non Slarà causa cii iisturbi".
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FRANK THE TAILOR
Dry Cleaning and
Pressing
Dunkirk
75 E. 5th St.,
Telefono: 3275
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Yt::lttiR 1 H~s rtf GO'/
WHAT Dlf) IM' COC>t<IN'
AN' HOUSE WORK
FoR RoBIN60N
CRO.SOE'

DEAN ELECTRICAL
COMPANY
230 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 2440
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER
OF-l MR. €'GGS'I·{aL. l'l"'\ $"0 GLA.O
1'o S6~. 'iOU AT 00!2. kOU5~ - -·

Per tu tli i disturbi intes ~i·
nali e s:omacali prodotti dai
denti nGn v'è nien .e di mgliore ciel Purgativo per
Bumb;n i.

IIRS. 'WINSLOW'S
STRUP

l'M v~R."' PLEASEO 1Al06EO 1'0 MI:.~
AN (X..0 f<2.1~0 Of C"'tf ~00~

..
I Ktù6W "'€~ ~ A. -l~l. -· Sf.\E 'JAS
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