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L'anniversario triste

EDITORIAL NOTES

DESCRIMINATION IN IMMIGRATION POLICY
Il re d'Italia ha voluto, pro.prio allai mento, da cui maggioranza aveva rivigilia dell'.anniversario dell'entrata cevuto ordini, fu convocato e dichi•arò
The Conference of the Methodist Episcopal Church in Kanin guerra, ratificare la legge infame ~erra il 23 MagJgio del 1915, e la
sas City recently unanimously approved a motion made by Dr.
che priva il popolo d'Italia della sua stampa amica, alla quale i fondi seE. Hanely Jones protesting against the discriminatory policy
• rappresentanza in parlamento e di- greti e l'oro francese erano 'lt'lti geadopted by the Federai Government in the immigration law, by
strugge, con un solo colpo di penna, rosi, elevò ai sette cieli il suo peana:
virtue of which certain races are not admitted to the United
tutte le conquiste della Libertà che L'Italia entrò in guerra. Ma quah
States. This motion was aimed rather at the clauses which
costarono sacrifizii immani e sangue furono le condizioni in cui vi entrò?
prevent the admission of immigrants from Asiatic nations
generoso a fiumi. I due crimini si E' uti.Je l'esaminarle.
'-Vhich
Methodist missionaries are attempting to proselytize than
L'Italia ebbe un prestito dall'Infondono e si contemperano e mostraat
the
portion of the law which deals with European nations,
no a chi sa leggere fra le righe la co- ghilterra, la cui esistenx.a essa tentabut this makes little difference.
spirazione infame che ha rica.cciato va di proteggere col san~ue g2ner.o.s.o
The odious part about the imrnigration laws is not the
l'Italia in una tirannide peggiore di dei suoi figli, e fu costretta a deposirestrictive, but the discriminato1·y feature. Any nation has a
quella degli Austriaci, o dei Borboni. tare tutto il suo oro che, nella somsovereign right to restrict immigration if it considers immigraM.a poichè uno dei difetti della no- ma di cento milioni di lire, si tro.vl
tion detrimental to its best interests. But no nation has the
stra ~azza, che pure ha meriti ed i- ancora a Londra, sotto i•l cont~lo
right
to brand other nations with a mark of inferiority by restinti generosi e buoni, è quello di di- Inglese. Invece di chiedere la rest~tu
fusing
to admit their subjects while it gladly welcomes others.
menticare facilmente, il dovere dello zione di Nizza, Savoia, la Cors1ol,
The
irnmigration law as it stands today marks immigTants
storico è di rievocare. Rievochiamo, Malta, e tutte le sue terre irredente,
from north-western Europe as "desirable" and immigrants from
adunque, perchè coloro che sanno che si tro.vavano a quell'epoca nel~e
southern and eastern Europe as "undesirable". Sometimes the
veggano sfilare di nuovo dinanzi ana mani delle sue nuove aLleate, essa stJterms "assimilable" and "unassimilable", "similar" and "disloro memoria le date e g>!i atti veligo- pulò stupidamente soltanto su quelle
!:imilar" are used instead, but they do not !essen the insulting
gnosi e coloro che non sanno .a.ppren- che si trovavano allona. nelle mani
injustice
of the discrimination. Germans, Irishmen, Englishdano e comprendano.
delle sue vecchie alleate, diventate
men
and
Scandinavians
are marked as "wanted" Italians, Jews,
Quando le due alleate dell'Italia, la sue nemiche, e che occorreva conquiSlavs
and
Greeks
are
branded
as " unwanted". No one has yet
Germania e l'Austria, ·chiararono stare. E la storia mostra che a vitproved that the first-generation immigrant. of the latter, nor
guerra alla Francia, e l'Inghilterra e toria ottenuta, dopo che la esisten:r.a
that the second or third-generation Italian , Jew, Greek or Slav
la Russia entrarono nel conflitto a stessa dell'Italia ena. stata in grande
.is less thoroughly Americanized than the second Ol' third-genesostegno della Francia, l'lta.li.a., allea- pericolo, (senza l'aiuto degli Stati Uration Teuton, Anglo-Saxon, Kelt or Scandinavian.
ta della Germania e dell'Austria, si niti C3lporetto avrebbe segnato la iiWe Italians particularly resent this discrimination to which
rifiutò di entrare nel conflitto asse- ne della indipendenza ltalliana) la
w e are subjected. America was discovered by one of us; i t was
rendo giustamente che il trattato dal- Francia e l'Inghilterra stesse, che noi
t.>Xplored by men of our nationality. Its institutions, ideals and
l'eanza con le potenze centrali era un .:wevamo salvato da distruzione, usalangu age are derived from our civilization more than from any
tr.attato puramente difensivo e che rono il Presidente Wilson perchè oother s ource. Our materia!, intellectual and mora! concl'ibution
J'ItJalia non aveva nè il dovere nè il stacolasse i nostri diritti nell'Adriato the development of this country has been immense. We prodiritto di intervenire in un conflitto tico e tirasse fuori •la casta.gna_irantest, and never shall stop protesting, against the injustice that
causato non dal bisogno della difesa cese dal fuoco col suo zampino innois
perpetrated against us by the discriminatory feature of the
fianchi
dell'Impero
nirpponico
o,
caso
delle sue àlleate ma unicamente dal cente.
mai, starà alla finestra a guardare. immigration laws.
desiderio di ag>gredire. Il ragionaSe l'Italia avesse ottenuto prima
Ed allora saranno gli Stati Unit i a
mento sembrò logico a coloro che dal- quello che si trovava di già in posses*
dover fare una ~uerra, nella quale
.1a neutralità dell'ltrulia derivavano so della Franci.a. e dell'Inghilterra, ed
WHAT GOES UP IN SMOKE
l'Inghilterra avrà tutto da guadagnanon poco beneficio, ma odioso a colo- avesse mandato innanzi 1a ·g uerra a
ro che si aspettavano dalla vecchia spese de1le sue nuove alleate, ci saMentre fervono le più intense di- litica imperialistica, cercando di por- re e nulla da perdere.
Every year in the United States fire consumes property
Questa situazione dovrebbe essere valued at over half a billion dollars. It is an impossibility for
alleata quella solidarietà che il trat- rebbe stata alquanta giustificazione. scussioni per trovare una formula tare la Cina nella sfera della loro intato di ·allleanza stabiliv.a. Se la Ger- Ma il tradimento di sacrificare il tut- per bandire le guerre, il cannone tuo- fluenza, il pericolo si è subito ria.ffac- risorta da tutte quelle società, più o imagination to appreciate adequately the magnitude of such a
mania aveva iniziato la guerra ag- to per tutto, a proprie spese, mostra na nelle terre sconvolte della Cina, eiato e le relazioni sono nuovamente meno umanitarie, ma niente affatto waste. A recent news item adopts the excellent method of drivgredendo la Francia, e l'Austria ag- il carattere di Don Gennaro di Savo- dilaniata dalla guerra civile.
divenute cordiali fra Londra e Tokio. corruptetenti, che s'intrufolano nella ing home the lesson by practical example.
.
li Giappone vigilava, aspettando il
gredendo la Serbi.a, la Russia e l'In- ia che era il capo supremo della naPer arginare la corrente russa in politica degli Stati Uniti e predicano
With five hundred million dollars, a four hund1·ed mlle
ghilterra !'•avevano iniziata aggreden- zi~ne, e di Don Benito Mussolini, che momento opportuno per intervenire, Asia, l'Inghilterra si serve del Giap- la limitazione degli armamenti o il paved road could be built at a cost of $ 25,000 per mile, and a
do la Germania e l'Austria, nostre al- era allora il propagandista pag~ato e affermare le sue aspirazioni e prati- pone e senza alcuna fati.ca e senza disarmo.
$ 5 000 house, containing $ 2,000 worth of furn iture, erected
Dopo l'insuccesso della conferenza ev~ry 100 feet on both sides. Each house could bave an operatleate di alilora. Ce n'era per tutti i che ora è il dittatore ai servigi della camente annullare il' trattato, conclu- alcuna spesa conseguisce una grande
gusti, adunque, e la guerra poteva corona, come lo fu a1lora, ad onta del- so a Washington nel 1922 ed ha giu- vittoria, il di cui conto sarà pagato navale a tre, gli Stati Uniti avrebbe- ing fund of $2,000.
ro dovuto impostare un numero impobenissimo ritenersi una guerra mista, la sua voluta fede socialista.
dioato che è suonata l'ora per trarre dalla Cina.
Further, it would build a $ 500 gamge for each house and
offensiva e difensiva. Ad ogni modo,
L'Italia si trova oggi in condizioni fortuna da una situazione oscura, che
Ma vi sono altrera gioni che deter- nente di navi da guerra di ogni cate- piace a $ 2,000 automobile in each garage: . And after ali this
goria nei cantieri e studiare i metodi was done there would stili be severa! m1lhons left over that
l'Italia ed i suoi ,g overnanti decisero peggiori di quanto si trovasse prima travaglia la Cina.
minano la politica dell'Inghilterra.
per la neutralità assoluta. E noi non della guerra. E lo deve a Don GenLe assicurazioni date dall'AmbaQuesta, dopo la guerra, ha perduto per avere degli equipaggi sceltissimi. could be distributed among the occupants for spending money.
A Ginevra il giuoco è stato scoperintendiamo discuterla. La diseussio- naro di Savoia ed aJ Duce. Questa è seiatore nipponico al Dipartimento di la supremJ.zia economica, che si riThe inestimabile value o~ practical fire prevention is well
ne interviene, anzi si impone, quando storia inoppugnabiole. E coloro che Stato circa le buone intenzioni del flette sul prestigio politico, perchè to, l'Inghilterra ha corso subito ai ri- brought out by this example. It is a public and perso~! du~y,
si 1giunge alla dichiarazione di guerra potrebbero essere .ancora scettici no~ Governo da lui rappresentato non gli Stati Uniti, con le accresciute ric- pari ed oggi in Asia tuona il cannone. not to be avoided. Anything we may do to help abohsb. f1re
Gli Stati Uniti hanno interessi co- waste will pay us large dividends, in both comfort and cash.
da parte dell'lta;lia a :l5avore della hanno che a consultare hl trattato <•l p()ssono essere accettate senza il be- chezze, sono il fattore decisamente
Francia, dell'Inghilterra e della Rus- Londra che doveva rimanere segreto nefizio dell'inventario, perchè vi sarà determinante della politica mondiale. lossali da difendere ed anche gelosie
sia e contro le sue vecchie alleate, le ma che la ritirata deUa Russia rial sempre tempo a riconsiderare, sotto
Per rioccupare il primato perduto, da umiliare ed il loro programma è
*
GOOD GOVERNMENT UP TO PEOPLE
potenze centrali.
coni;'tto e l'avvento dei comunisti nl nuovo lliSpetto, la situazione per as- l'Inghilterra· mette avanti il Giappo- chiaro e preciso : debbono cioè coll trattato di Londra, che regOilava potere in quella nazione resero ;>Ub- soggettare la prQlVincia di Shantung, ne per fermare la penetrazione paci- struire una flotta che eguagli quelle
If popular governme_nt is. effecti~e, each stockholder. ih the
il modo in cui l'ltaUa doveva entrare b1 ico.
pur dichiarando, con l'abituale lealtà, fica e leggittima degli Stati Uniti dell'Inghilterra e del Giappone unite
public business must be mtelhgently mformed. T~e deta1ls an~
in guerra, fu firmato il 26 Aprile del
La storia non può nega.rsi, t'ome che l'occupazione durerà finchè le n ell'Asia, ove hanno interessi da tu- assieme.
Si potrà sorridere a questa propo- ramifications of mode1·n governrnent are too vaned to penmt
1915. Ma il governo d'Italia, pauroso non possono negarsi i retroscena. circostanze la renderanno necessaria. te1are e possedimenti da difendere.
ed imbelle, cercò di inganruare il mon- Giovanni Giolitti fu llihlora contrario
Mentre la guerra divampa, che co- Il piano è abilmente e perfidamen- sta e si potrà anche parlare di pace; each citizen to know how each tax d ollar is spent or to judge
do ed il suo popolo istesso tentando di all'entrata dell'Italia in guerra, come sa fa la Lega delle Nazioni, della te preparato. Gli Stati Uniti non ma allo stato delle cose possono dor- ihe effectiveness or ineffectiveness of the methods by which
stabilire, o far credere, che l'entrata è stato ora contrario all'abolizione quale fanno parte la Cina ed il Giap- possono tollerare l'occupazione nippo- mire sogni tranquilli le nazioni che each public function is carried on, without the aid of some or.
·
nica della provincia di Shantung, ed s<>no in grado in qualunque momento ganized interpreting agency.
in ~~:uerra dell'Italia fosse voluta dal del parlamento. E fu accusato ahlora, pone?
Public understanding and support of tax measures .18 necessuo popolo, e non daJ governo del come sarà stato di certo a~usato ora,
Le ultime notizie non sono confor- intanto il Giappone si dice costretto di fare qualunque guerra.
Certo la forza non deve mai essere sary as a check on public affairs. Public ~dministrators v~ry
quale Gennaro di Savoia era aLlora, di simpatia teutonica. Egli non era tanti; la Lega non ha troppa fretta a mandare colà truppe e a fare la
strumento di provocazione, ma l'impo- often fail to ferret out and apply changes m procedure wh1ch
come è ,adesso, il capo assoluto, la co- allora, ne è al presente, un anti Ita: per intervenire, o interv.errà quando guerra.
would contribute to economy and efficiency. Changes in methstituzione Italiana essendo basata sul liano, ma un U<>mo che ha fede ne, la sua mediazione non avrà più alcun
Quali riparazioni chiederà il Giap- tenza è segno di decadenza.
Intanto
bisogna
fingere
di
credere
ods are u s ually irnpossible without organized activity and deprincipio che il re è il capo supremo destini del suo paese e vuole chiudere va.lore, così sarà chiaramente dimo- p one vittorioso alla Cina? E sarà
delle forze di terra e di mare e che onoratamente la sua lunga esistenzJ. strato che la sua funzione non è quel- questa, data la sua triste condizione alle buone intenzioni del Giappone e mand from citizens.
Personal interest in, and knowledge of tax problems, are
può guidarJe alla guerra a suo bene- difendendone le istituzioni e gli in- la di giovare la causa della pace, ma interna, in grado di rispettare i patti prepararsi per tutti gli eventi. .
sentries
at the tax exit gate. It is the means by which the public
placito.
teressi.
. di servire gl'interessi di alcune poten- che potrebbero concludere con il
Benito Mussolini a<Veva ricevuto
Ed il governo .fa.s~ista, 0 monarchi- ze, prima fra tutte l'Inghilterra.
Giappone, perchè questo abbandoni la IL DITTATORE DE RIVERA i s kept informed on the progress of public business. Individuai
SI DIMETTEREBBE?
interest in the problems of government and taxatio~ will bear
dalla Fmncia una somma rispettabi- co, no.n più costituziOnale ma assoluDiscutiamo con ordine gli avveni- provincia di Shantung?
le per fondare il suo giornale "Il Po- to, risponderà dei suoi .atti al popolo menti odierni.
Se la Cna non è, e non sarà, la qual
MADRID _ Nei circoli politici e fruit a hundredfold in improved governrnental servlCeS to the
polo d'Itali>a" e mantenere viva l'agi- d'Italia appena il momento del redde
Il trattato di Washington nel 1922 cosa è evidente, nella possibilità di mondani si parla molto del progetto people.
tazione interventista. Gabriele d'An- rationem sarà giunto.
nega ogni diritto a:l Giappone su la poter garantire alcun patto, al Giap- di Primo De Rivera di dare le dimis*
E' soltanto quistione di .te~o, che provincia di Shantung; ora se colà si pone non rimarrà che stabilirsi nelle sioni da Capo del Governo spagnuolo
nunzio, che aveva vissuto per lungo
FLOYD BENNETT
tempo in .Francia e vi era oberato di gli avvenimenti e gli uomlm potran- è creata una situazione anormale e terrè che occuperà sino a quando la prima del suo matrimonio che avverdebiti, ebbe anch'egli La sua parte. E no a.<celer.are di molto.
.
. pericolosa si rendeva necessario l'in- Cina non sarà internamente p a.cifi- rà i•l prossimo Settembre. Molti però
Floyd Bennet t was a splendid air pilot. He guid~d Byrd's
la propaganda che tendeva a sollevaAllora il fango, c~e o~a. SI t~nta .d1 terv~nto, prima diplomatico, poi mili- cata.
sono scettici e non credono che Primo piane on the flight to t~e North :role and. he served the navy
re il sentimento delle masse ed a mo- gittare addosso wgh a:nlCl dell Itaha, tare, di tutte le potenze firmatarie
Tale essendo la situazione è eviden- De Rivem parli s ul serio, benchè egli well He is more deservmg of bunal at Arlmgton than rnany.
strare al mondo che la •guerra era vo- sarà raccolto e depos.Itato sul cata- del trattato stesso, perchè lasciando te che il Giappone, con la complicità abbia espressa la sua intenzione di
· Poor Bennett! Who is undirectly responsible fo1· his death?
luta dal popooo e non dai suoi gover- falco dei suoi nemici, che Ol'a fanno mano libera al Giappone gli si darà dell'Inghilterra, si è messo nella con- ritirarsi a vita privata, agli amici in- We do not know it. But this we know, that he was engaged by
nanti e dai suoi pagati propagandisti, il buon tempo e la pioggia. nel be:l'I- il diritto di chiedere, a guerra finita, dizione giuridica di fatto di non tene- timi ed anche al re, che gli ha mani- the North American N ewspaper Alliance for publicity stunt.
fu intensificata. L'oro francese seor- talo regno ma non pensano che Giove adeguati compensi.
re alcun conto del trattato di Wa- festato il suo profondo rincresci- The aviators on Greenly Island had no need of relief. The~ had
se a fiumi. E Benito Mussolini, al•lo- Pluvio non è per nulla consulta~ e
A nostro avviso gl'intendimenti po- shington.
mento.
ali they needed of food, clothing, and shelter. They w~re m ~o
ra socialista, Gabriele d'Annunzio, che il suo buon umore potrà subita- co rassicuranti del Giappone si maniChe cosa faranno gli Stati Uniti?
Si dice che nel c::~.so che egli si man- danger at ali. The N orth Arnerican Newspaper Alhance, m
Che, d'altra parte, le intenzioni del tenesse fermo nel suo proposito, cer- trying to reach them, was engaged in competitive news ra.ce,
Guido Podrecca, anch'egli socialista, mente cessare, come cesserà senza festano chiaramente da due circoe tanti altri, tutti pagati generosa- dubbio quello del pauroso e tradizio- stanze: la condotta dell'Inghilterra Giappone siano quelle di annettersi, bamente gli sarebbe offerto un im- n ot a humanitarian venture, and it pulled Bennett out of a stck
mente con oro fr:ancese, crearono una naie Pantallone.
ed il momento scelto per assalire la la forma poco importa, la provincia portante posto di Aml>asciatore.
bed to add prestige to the scheme. Probably the pressure upon
L i berO
Cina e occupare la provincia di Shan- cinese, lo dimostra il mJmento scelto
Primo De Rivera sarebbe sostituito him, financial and otherwise, was such that he could not refuse
certa agitazione artificiale. Il Parlatung.
per attuare i suoi p:ani.
_ s·condo ogni prob:lbi,~ ità - da'
to go.
.
.
.
'l
. . k'l
Dopo la grand:: guerra i raport· .r
Gli St at; Un:ti <.no 11::!! p . r oJo
c nte GuaJalor:o.
E very few mon ths a;J. avwto_r m the a:r-ma t s e1·vtce IS 1 l'Inghilterra ed il G:app ne c0 1 r eu .o d. u.1a n t n
e . asp< a >Ot t a
1 .' :1è Ja monar chia spagnuola è led i n the line of duty . He recCJves an ob1 ~uary of a couple of
p d · le _,]cz oni Pre:>._.e.Izia.i, p~rc:ò, diventa.a d 1 costituz:onale, 1.1ssoluta, paragraphs, and is forgott en. Th~re ~re m~re h er oes than ever
PARIGI - Nei circoli governativi, l'accordo dipende da1l'intesa che può ciar~no a raffreddarsi.
La Russia, con l'avvento al potere pensa L G;appon z, difficilmente pos- Primo De Rivera è stato l'uom-J che march up Fifth avenue, or are buned m Arlm gton cemetery.
appena conosciuto il testo della rispo- essere raggiunto tra Londra e W ashington sul diritto che l'Inghilterra dei Soviets, non pot~va più essere una S)no per il mJmento assumere un at- ha c~"perto più lungamente il posto
sta ing>lese al governo americano, con
*
vuole riconosciuto di difendere i pr-D- minaccia alla supremazia ingìese nel- teggiamento deciso e quando ciò po- di Cap:> del Governo.
WHY IS A NEWSPAPER LIKE A WOMAN?
evidente soddisfazione si è subito det- pri possedimenti e l'interpretazione l'Asia meridiohale, quindi l'Inghilter- tranno farlo, si troveranno davanti
Mentre egli è aspramente criticato
to che il patto contro la guerra può della dottrina di Monroe.
ra non aveva più bisogno de1l'allean- ad un fatto compiuto e più che altro d!llgli in~eP attuali, per l'oppre:sione
The Fort Meade (Florida) Leader propounded the query:
Chamberlain con la Sllla nota ha za con l'impero nipp:mico, ma quando ad una situ zi: ne capovolta, perchè che er.ercita sulla sta 'llpa c sul Par
essere ormai considerato un fatto
"Why
is a newspnper like a woman ?" and of f e r ed a year's ~ub
completamente soddisfatt:> la francia Soviets cominciar<>no a fare una p o· l'Inghilterra sarà passivamente a ~.· mento e su tut~e le ibere man 'fe
compiuto.
S(!ription for the best answ~r which bro';lgh t forth the.se rephes:
La Franci.a, si dice, è pronta a fare in quanto riguarda la questione della
sb zioni del pens' ero e polit'che, a""Because you can beheve everytlung they s ay, they are
sue le riserbe presentate da Cham· sua sic'u.rezza e quindi la notl non pc·
chi! in Sp:>gna c~me in Italia c'è u::1<:
thinner
now than they used to be, they have bold-faced types;
teva
essere
che
f:1vorevo!mente
acberlain al Segretario di Stato Kellogg
parte de':a popolazione che si culla they are easy to read; well worth looking ov~r; back numbe~s
ed a sostituirle a quelle presentate da CJlta.
ancora nell'illusione che la dittatura
are not much in demand, they are not a f ratd to speak thexr
Aristide Briand. Qui si afferma cha Ora la discussione verte sul modo
abbia iniziJ:1ta un'er:t costituzionale e
Avendo QUQsta An1mini!'!trazione urgente bisogno di mone- di pace che darà modo alla Sp.ag!Ja d' minds · they hav e a great d eal of influence and if they know
ormai l'In.ghilterra è diventab l'arbi- pratico come il trattato che bandisce
tra della situazioné e che il mO<lo co- la guerra da mondo debba essere re ta, rivolgiamo un caldo appello a tutti quegli abbònati che ancora sviluppare sempre più il suo potere anythi~g they usually tell it".
"Becau se they a lways have the last word; because they
me il Governo inglese ha cercato di datto e chi dovranno es e!·e i f'rm n on ci hanno rimesso l'importo del loro abbonamento, di farlo politico e commerciale. Anche in Sp ~
carry
t he ne··. s ·:;herever they go".
conciliare le riserve francesi con la tari ,del .tr~ttato che dovr::!bb • sec .., al più presto possibile, e per tale cortesia, gli mandiamo con an- gna si è perduto di vi ia i vaiJre ~
The
CJl'l' 'it af?.
er is: "Be~~use .every f!lan should have
proposta amerio:ma è completamen:e do a .cum, mcludere b Lega delle Na- . .
.
t .
· l' · ·
·
t'
la libertà, senza h quale, nessun p
one of his own and not run after hts nexghbors .
· · ed · f'
t · del patto di Lo hc1po 1 nos n m1g 10r1 çngraztarnen 1.
ccettato dalLa Francia. Ora, sempre Zlom
sperare
di
migliorare
la
sua
polo
può
l lrma arl
L'Amministratore
condo i si dice, la conclusione d6l- earno.
situazione nel mondo.
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Nubi o tempesta?
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Il Governo frantese soddisfatto dalla

rispo~ta

lnglt se

AGLI ABBONATI MOROSI

* *
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"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA DA ERIE, PA.
Independent
Italian Weekly Newspaper

Due Fattorie Locali Prendono
Questa gli è stata accord·ata, ed aGrandi Ordini di Lavoro

La riunione ordinaria della
Loggia "Il Risorgimento" 1254 vrà luogo Martedì prossimo, 29 del
corrente mese di Maggio.
. t·
di Dunkirk, N. Y.
I n t an to ess1. f urono r1.1asc1a
1 en-

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

trambi sotto mille ($1000.00) .do)).ari
di cauzione ciascuno.
--o-

Subscription Rates:

IL RAGAZZINO ANNALETTI
TRAVOLTO DA UN TRUCK

One y ear .................................................... $1.50
Six Months .......................... ........ ........... $1.00

Domenica pross. 27 del corr. mese
di Maggio, alla Meister's Hall, sita
in Main Street, dalle ore 2 P. M.
JOSEPH B. ZAVARELLA
in poi, vi sarà la riunione ordinaEditor and Business Manager ria, della Loggia Il Risorgimento No.
~~ 1254 dell'Ordine Figh d'Italia in ASaturday, May 26th 1928
merioa.
Tutti i soci, sono pregati di essere
"Entered as second-class matter presenti, dovendosi discutere cose delApril 30, 1921 at the postoffice at la massima importanza.
Dr. D. T. Fridena
Dunkirk, N. Y., under the act of
Venerabile
March 3, 1879."

LA NASCITA DI UN BEL
MASCHIETTO

Professional Directory

Mercoledì scorso, un ragazzino nostro connazionale, figlio al Sig. Annoaletti del No. 47 E. 4th Street, allorchè traversava la strada, all'angolo di Fourth St., e W1ashington Ave.,
venne investito da un piccolo truck
gu1"d a to d a cert o A r thur O'C onneli e
.
.
travolto sotto 1l carro. Il gmdatore,
,
.
d
,
'd
te
a Iloreh e SI accorse e 11 acc1 en
•avvenuto, se lo caricò su.l suo carro· e lo
condusse da un Dottore, il qu!llle dopo
averlo esaminato ben bene, riferì che
il piccolo Michael ena rimasto ferito,
ma però, non gravemente.
--o-

PICCOLA

Woolworth Building
<ìre li'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altn ore peJ: aplJuntamento eccettuato la Domenica.

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
2t7 Commerce Bldg., Erie, Pa.

2
une

Un Giorno Solamente
SABATO

POSTA
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§ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE §
§ All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- S
§ mo acquistare per la p1·ossima primavera, abbiamo mes- S
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Latte e Cream
di
Prima Qualita"
Ordinatelo alla
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Re liab le Daìry & Milk
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Due giovanotti Fredoniesi

H

l Per il Decoration Day

N
U
O
C
A

U

Joseph Dominici

U

Q

Il Signor J oseph Domini ci è il no- D
stro Agente-Corrispondente per la D
città di Jamestown, N. Y., e dintorni,
autorizzato a riscuotere abbonamenti
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare
avvvisi e trattare qualsiasi affare
che riguarda "Il Risveglio".
Lo raccomandiamo agli amici.

~:~!'l~~e~t}~~·i~H~~m!~~~!~p~~ l

.-~.~ 11

1§

l§

PER RAGAZZI Scarpe da
Ginnastica adattissime per
Ragazzi, manifatturate su
bel disegno e di stoffa elega nte e forma attraente.

Largo assortimento di Scarpe per Signore. Ne abbiamo
di tutte mode, tutti colori e
tutte grandezze al prezzo di

Grande a ssortimento di Oxfords di colori Nere e Tan,
per Uomini e Giovinet-ti, che
vendiamo al prezzJ basso di

$ 2. 9 8

$2. 9 8

l

AU

SCARPE Patent L·ather con
una strappa ed un bottone,
adatte p er Ragazze. Grandezze che variano da ·8 1/2 sino a 2.

DIPARTIMENTI

MICKIE SAYSPUBUSI-IIIJ~ ~!.: IJe.QSPAPER
AIIJT ALL 11-IAT GCES OIJ IIJOU~
PRJIJ'T'IIJ~ PLAIJT, IJO'r BY A
I-IULL LOT. OUR SI-IOP AL.SO
TURIJS OUT GOBS OF ~IIJE
PR.IIJ'T'IIJ~, ~MBIIJtiJ~ ""NPS,
UJK AIJD PAPER. Wl~ MUCH
AR:nsnc ABILI'1V AIJD PLEIJTY'
OF SPEED. JEST' 'Tl:U. US
WI-IAT VOV WAJJT ~D WHEIJ
VOU WAIJT l'T' •
AU..

S
8

306 Centrai Ave.,
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rivolgetevi sempre alla
Tipografia

i~
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4 7 East Second Street
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PER
Ili!
Firestone Tires di Ottima ...
:·:
Qualità
Jlll
1111
Bisogna Rivolgersi
1111

-da-

.·.

:·:

JOSEPH SCAVONA

1111

@s5

wright st.,

Dunkirk, N . Y. ilii

Telefono: 2137
:·:-:·: =- :·: - :.: ;:;::;:::;;:.:

:·:

L. 6. Weidner Monument Co.
200 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

E DI STAGIONE
A Prezzi Ridotti

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE

per sempre col bello ch e dura
per molti anni. Di·a.mante duro,
liscio come un satinè è quello
che u siamo nei nostri m emor iali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e nei disegni. H vost ro
pr oblema è il nostro problema
o lieti di aiutarvi
e noi •sare
a risolverlo.

,...... .. ......,...,....

:·:

TELEPHONE 4828

li1l

MARCATE IL POSTO

:·:

1111

i li

GENBRAL BUILDING CONTRACTORS
213 So. Zebra St.,
Phone 3570
Dunkirk, N. Y.

1111

N. Y.

8

Vendita Speciale 1
Articoli Primaverili

tentati come desiderate e per 1111
un prezzo giusto.
••
Dateci un ordine per prova.

BISCARO BROS.

~-~ - ~ - ~- ~

=·=

OPERAZIONI ..n

l. §.

1111

••

...-

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
sa e voi ci pagherete un pò la :·: ~.l""~coaaaaaaaaoaooaoaaaa~~.ACC
yolta come se pagaste la rendi- 1111
ta ad una casa affittata.
•••
Lavori rli muratura, di Fa~e- ~~~·~ OO""AOO"'ADOODOOODCQDDODDDDDODDDDODDOODO~...,.~...O
gname, di cemento, Marble T1le

1111

l

l

Dunkirk, N. Y.

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

~;~ '8 ::;,:·:~~~~;:~f.~~~~~~.:~f.~!~~~;if~~~~::

:•:

rer Lavori di StamPa

---Q!o-
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203 Centrai A venne

Terwilliger &
Salzer

IS

-------~

SI AFFITTA un bel Flat situato nel
tratti in anesto
mig:ior centro della città e si cede ad
Due giovanotti Fredoniesi: Thoma.
un prezzo asl;ai basso a chi ne fa richiesta al Sig. J oseph Patti, 95 E1ast Palese e Charles Gennuso, furon o
ieri l'a1ltro tratti in arresto 'J. Lake
Thi1'CI Strcet, Dunkirk; N. Y.
Iload nelle vicinanze di Ripley, N. Y.,
SI VENDE un grandioso fabbrica- ct.a due state troopers Lee e Grimsly,
to adatto per Hotel, cJn diversi nego- per infranzione dr:lla legge che regola
zi già tutti bene rendidati, situato in la velocità dei veicoli a motore. Però
punto della città ove gli affari abbOll- i due troopers non si contentarono di
dano, e si può acC'jui ~tare per un prez- questo solo, ma V•Oollero fare anche uzo abbastanza bas'so, perchè i padro- na rovistatJa entro le loro automobili,
ni devono t r a sferirsi in altra città. e le trovarono cariche di birra ale,
Se siete interassati, venite al nostro calco-Lando che ne portavano circa 50
Ufficio a domand:ne mag~ iori .;chia- casse ogni macchina.
Cosìcchè, dopo averli portati darimenti.
vanti 'ad un Gi<udice di Repley e fatSI VENDE perchè il padrone vuoi togli pagare $ 20.00 ciascuno di multa
lasciare questa città, una belli<Ssima per la violazione della velocità del
casa di 6 stanze con cellaio per tutta motor veiole, furon o entrambi porbala casa e tutte le comodità moderne, ti a Dunkirk davanti all'U. S. Comsituata nel miglior quartiere della missioner F. S. Stegelske, sotto l'accittà. Vi è anche il gtarage. Doman- cusa di trasporto illegale e possesso
di liquori in viol•azione della iegge
dare schiarimenti a questo ufficio.
Volstead, entrambi accettarono l'ac•ooOOODOOO'"AOOOOOCIOCM0:51DitiiCICICOICIDICOMO~OI!IIO<=- cusa loro fatta, e domandarono urta
MON U ME N T I
prima esaminazione.
Di cranite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi
Per il "Decoration Day" Voi
OTTO MOLDENHAUER
dovreste comperarvi un bel Cappello
un bell'Abito o Soprabito da Donna
Cer. Third & Washington Ave.
al Negozio di Haber, al No. 77 East
Dunkirk, N. Y.
iliiGDICIDICDMIMDIIIDC.OOICIOOGCIOC'~<SOII:IOGCIOCSOIOOGCJeCii Third Street, Dunkii·k, N. Y.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

S

so in vendita tutto l'ìntiero stock delle mercanzie esistenti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiormente è che noi abbiamo stoffe buone i prezzi assolutamente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.

OCIOOVAOSOCOOOOOOOOCOO;::~::;~:-~.,AOO'"..O

TA

SI AFFITTANO due appartamenti:
uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte
le comodità moderne, non esclusi il
bagno, acqua calda e fredda, gas, luce elettrica e cellaio. Sono state pitturate ed incartate di recente. Si affittano per un prezz;> ragionevole.
Per schiarimenti, rivolgetevi a ll'ufficio de "IL RISVEGLIO".

S

Dunkirk, N. Y.

HJ1 East Third Street

V~~~..;"'~..N".#"~AOGOOOOHODO~~~
Mercoledì scorso, 23 del corrente
mese di Mllllggio, la Signora Josephi- Columbus, Ohio - E. Mininni - La
ne Carlo, consorte al Sig. Giorgio, si
vostra contenente il check di $ 3.00,
sgravava felicemente di un bellissim;>
per due anni di abbonamento a "IL
e paffuto maschietto, al quale, è già
RISVEGLIO" è suata ricevuta. Ristato assegnato il bel nome di Luigicambiamo saluti e grazie.
no, nome del nonno.
VOLETE SORBffiE UNA BUONA
Madre e figlio, godono ottima saDA .JAMESTOWN, N. Y.
TAZZA DI CAFFE' ?
Jute ed il Sig. Carlo, non sta più nei
panni, per la gioi.a, essendo questi il
Tre Donne Arrestate
Ebbene, ueate ilManru Coffe che viene
primo frutto della loro unione matrimoniale.
usato da tutti i buongustai.
Poco tempo fa in questa città, ~av
Augurii di altri maschietti.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
venne
un
matrimonio,
che
ha
porta--o-to con sè una lunga serie di conseIL GENTRY BROS. CIRCUS guenze.
-alA DUNKIRK IL 2 GIUGNO
Laura Trippi, andiede in isposa a i
giov.anotto Vaccaro. AJla madre di
Tutti i muri e le vetrine dei negozi quest'ultimo, non andiede •a fagiolo
DUNKIRK, N. Y. •
della città, sono tappezzate di mani- questo matrimonio, e pericò, sin da
~_,_,.,.,.u-.,r~J~J~JJ.A"'"~JJJ.N"~J"J..N"J~~~
festi, i quali annunciano la venuta in quel tempo del matrimonio ad oggi,
Dunkirk del famoso e del più grande ha dato un mondo di g-uai alla nuora.
Circus del mondo, ossia quello dei
Difatti, pochi giorni fa, aiutata da
Fratelli Gentry, il quale sarà quì Sh- due altre, •::tssaliva la dolce metà del
Telephone 355
bato prossimo 2 dell'entrante mese d · figlio, e gli davano una buona mazGiugno.
ziatura. L~ nuo11, :a f "ce arrestare
Il fatto che questo grande Circuf; :tssieme alle aiut'lnt.e di campo.
esiste da 41 lunghi anni, ci lascia cr.?Le arrestate sono: Josephine Vacdere che esso sia superiore a tutti gl i caro, Minnie Smildora e l\Iary Cusialtri del genere, e francamente par- mano, le QUali ora dovranno f.1re
Diretto1·i di Funerali e
lando, vale la pena di andare a ved:;- ioro conti con la Signora Giustizia.
re una delle sue meravigliose esibiIl Corrispondente
FURNITURE
zioni, poichè sono 2, una il dopo pran- -o- Imballilamatrice Diplomata
zo dall'l in poi e l'altv:.t dalle 7 p. m.
in poi.
ç,).
Fredonia, N. Y.
La folla sarà richiamata da una Gli Agenti de "Il Risveglio"
2652 Hazel Ave., Eri e, Pa.
immensa parata, ove vi saranno centinaia di uomini e donne, cav>J.Jli, ca- - -rovane di cammelli, gruppi di elefanti
r.,~~..40'"..40'"/.A"'".A"'".A"'"J"J"J"~..40'"~~J"~ ,.....,._,_,~~~~~..40'"~.A"'"~.A"'"A
V~J:rJ"~
e carrettoni di animali selvaggi di ogni razz-a e 5 bande che rallegreranno
tutti coloro che si int.eresserann) cl i
recarsi fuori di casa •.1d a s:>istervi .
- -o- -

C
H
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Le Seiberling Tires che noi vendiamo
sono protette per un anno, contro tagliature o altri damagi di cerchioni o
difetti di ruote. In qualunque parte
vi trov.a.te potete far ripararle grati ~. Domàndate maggiori spiegazioni al nostro negozio. B. BARBUTO,
80 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Andy D. Costello

§§

C

[AVVISllll [GONOMICII

§

Th. f. Van der Meulen §R

DUNKIRK. j

Ferro-Chma Bislen, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

13

318 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
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Stientifico Chiropracticp
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeut1co

~o~s~

lR

TY

Dr. D. T. Fridena

.
.
. .
Pare che la prospentà SJ commc1a normali.
.
.
'U far nvedere m questa nostra città.
Stante a quel che si dice, la National FQundery e la Erie Forge, pare
Cheap for cash or on easy
che abbiano ricevuto g11andi ordinapayments to suit purchaser
zioni di lavori, e pe1'ciò entrambe le
For sale a larwe building lot
Compagnie hanno incominciato ad auand garden 50x196 ft., on West
mentare il numero degli impiegati.
5th St. Land has been plowed
Difatti, la National Foundry ha
last fall and is ready for plangià accresciuta l.a squadra notturna
ting.
Large shade trees in the front
p . 1'l "D
. t'
D , V ·
and some nice fruit-bearing
er
ecora IOn ay
OI
b·ees in the rear of the lot.
dovreste comperarvi
un. bel Cappello
.
ur. bell'Abito o Soprabito da Donna
N
. d' H b
N
E t
a 1 egoz10 1 a er, a1 o. 77 a,s
28 W. 7th St., Dunkirk, N. Y.
'l'h' d St
D k' k N y
Jr
reet, un Il' ' · ·
~~

f res h B u ttered p opcorn

IE

Local Phone

e la Forg·, pare stia facendo altret•
· mod o ch e t ra non molto, l"•,. r~~~..0"'..40000000000DOOOOOOOODOODOOODDDD0
t an t o, m
disoccupazione, che sino a pochi gior·
ni f·a aveva raggiunto l'apice del numero alto, La vedremo scomparire to- R
F
·
f ·
.
·
·
·
talmenté, ritornando ·così ai tempi
rutti,. Con .ezw~ena, S1gan, Sigarette e Tabacchi.

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vo»tra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi basst.

§

A. M ..Boorady&Co.
DUNIGRK, N. Y.

81 East Third Street

:·:1 1.!..---------------___.:;,------------~ ooococeA~aaaaaanaaanaoaaaaaaannaaaaaaanaaoualliN

•

lL

Di Punta e di Taglio DALLE CITI A' D'ITALIA

RlSVilGI.lO

Pap 3

IL FALLIMENTO D'UN NOTO Il passiv.o del Mortara si am;ir:1 nome Giuseppina. Senza pronunciare/ rose lagnanze nel pubblico. La Sociesui 17 m~lioni.
parola, il pa.store colpiva con l'arma tà !taio-Americana del Petrolio veE RICCO INDUSTRIALE
---o-

la giovane uccìdendola, e poi si lan- nuta a -conoscenza delLa frode che si

CREDENDO D'AVER UCCISO del Pini, ottenendo di ritornare pres- FIRENZE - Si apprende che il GRAVE FATTO DI SANGUE eiava sul vecchio che, ferito morta.!- perpetrava a suo danno ed in seguito
PER VENDETTA
men~e, stramazzava ~l suolo in un la- a varie indagini eseguite sulla pi•azza,
UNO SI VA A COSTITUIRE so i suoi e anche l'altro giorno 'o a- Tribunale ha dichi•arato il faLlimento
go d1 sangue. Una rupote del Nerola, ha, Domenica scorsa, sorpreso un cerDue begli cechi fanno una bella
veva abbandonato. Ma l'amante era del noto industriale Signor Edgardo
Il significato degli occhi

REGGIO, CALABRIA -

Si ba no- presente alh scen.a, riusciva a fuggi- to Maugerl, che 9merciava bidoncini
re e correva ad avvertire i carabinie- delLa predetta Società che presentnt izia da Ciminà (Reggio Calabria)
ri, i quali sì portavano subito sul po- vano evidenti tra<:cie di manomische in contrada Colangelo, il proprie- sto. Ma l'assassino si era già dato sione.
tario Antonio Nerola, di anni 75, sor- alla •latitanz.a.
Denunziata la frode al vicino compreso in un suo terreno il trentem1e
missario Vespri ed in seguito ad un
N a tale Sansotta che vi pascolava b
attento esame della merce, si è potuARRESTO PER FRODE
pecore, si Lagn•ava. con lui, avvertanto
constatare che i bidoncini in parodolo che lo avrebbe denunciato ai caIN COMMERCIO
la, avevano il pi ombo di ga.renzi.a delrabinieri se avesse di nuovo fatto paPALERMO _
D., tempo erano la Società asportati e rimpi1azzati con
scolo abusivo nelle sue proprietà.
altri che il Maugeni •a pplicava dopo
Il Sans~tta si ahlontanava; ma po- stati messi in cireolazione alcuni biriempito .i àbidoncini
con petrolio
· · d'1 pet rolio "S p1end or, cont e- aver
co dopo, armat<>si di scure, si rec·av.a d oncm1
.
.
· ·
.
d
d1 terza quaht·, r1cavandone qu1nd1
. 'd
a casa d-el Nerola, che stava man- nente un l1qu1
o non corl'lspon ente
.
t
· 1 to guad
agno.
giando insieme con una sua figlia a a11a marca, tanto da suscitare nume- .a propriO van aggJO, au

Kushner's 18.ma Vendita Anniversaria
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

$15.00
$16.50
$17.50
$22.50
$25.00

$10.00
$ 12.00
$13.95
$ 16.95
$19.50

TY
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CAMICIE DA LAVORO
PER UOMINI
Blue Chambray
Speciale 47c
V alore Regolare, 89c
69c

VESTITI PER UOMINI
A GRANDI RIBASSI
Garentiti Tutta Lana

13

CALZONI DA LAVORO
PER UOMINI
Valore Reg. $1.39 ·-·- $1.00
Valore Reg. $1.69 ...... $ 1.25
Valore Reg. $2.00 ...... $ 1.69

C

IE

CALZONI CURTI DA
RAGAZZI
Valore Regolare $1.00
75c
Foderati, del Valore Re-

SO

g-ula r e cF

~1.25

AL

92.:

ATHLETIC UNION SUIT
PER UOMINI
35c - 59c

VESTITI PER RAGAZZI
Ribassi Straordinari
Vestiti di 4 pezzi, 2 paia
di calzoni curti e gilè

Valore Reg. $6.50 ...... $ 4.95
Valore Reg. $7.50 ...... $ 5.8::1
Vestiti con un calzone curto ed uno lungo
Valore Reg. $9.00 ... $ 7.50
Valore Reg. $10.50 ... $ 8.50
Valore Reg. $12.00 ... $ 9.50

N

TY

N

Y
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TO
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donna, dice un proverbio italiano.
NAPOLI - Un curioso episodio è riuscito a convincerla di nuovo a rl- Mortara, che ha goduto per vari anOgni parte della faccia ha il suo va- avvenuto in loc«lità Due Pol't,e all'A- t ornare, con il pretesto di una ~celtll ni di larga fama.
lore fisionomico, dice il Dott. Lolli.
renella, e ha dato non poco da fare delle cose rispettive che avrebbero diDurante il periodo bellico il MvrtaVedi, ad esempio, l'arco delle soai carabinieri, messi in allarme da viso, prima di una scparazion ~ definì- ra accumulò parecchi milioni, con l•l
prl:lr_cciglie: in esso solo pur so)lo euna falsa notizia.
tiva. La ragazza era tornata la sera fabbricazione e il comme11cio dei peispressi e segnati tutti e tre i princiDue
militi,
attraversando
via
San
dopo,
ma accompagnata dalla m.1..lre. !ami effettuato su la:rga base, ma nel
pali elementi della fisionomia: Forza,
bontà, intelligenza. Le sopraociglie Potito, venivano avvicinati da un con- Una volta avutala in casa, il Pini 2.· 1921 la situazione c~mbiò completadivaricate, esili, immote, indican:; ta.dino, tale Enrico Alfano, di 52 an- veva chiuso a chiave l'ex-fid·anza"Ca, mente, e si aggravò tre anni or sono
sciocchezza, debolezza, apatìa; troppo ni, che singhiozzando dichiarava di a- rifiutandosi di hsciarla uscire fir.u a per il ro;vescio delh. Società Industria
folte, abbassate e corrugate, indicano vere ucciso in una bettola il colon ~ che non avesse promesso di rip~encle- Concerie Gea, dalla quale il Mortara
stesso era presidente.
fierezza, pertinacia e p3ssionatezza; Pasquale Dolce, in seguito a un viva- re con lui la vita di .prima.
L'altra donna che protestava el':t la
L'industriale si trovò sull'orlo d d
la dolce curva ben marcata che sta di ce alterco per motivi di interesse.
madre della ragazza che, non .wendo fallimento, ma i maggiori creditori,
mezzo tra i due estremi, indica bontà
I militi accompagnarono dapprima
visto tcrnare 1:1 figlia al posto :-:m- tra i quali figuravano tre grandi isenza debolezza. Intelligenza senza l'Alfano all'ospedale dei Pellegrini
venuto, impensierita, si era mossa stituti di credito, accettarono una amalizia, ed una giusta ed equabile per farlo medicare di alcune contusioforza, senza violenza e senza ostina- ni che egli presentava alla testa, e poi per andare a vedere che cosa fo~.,e michevole moraoria riuscendo con
questa operazione ad evitare il crak.
zione.
lo traducevano in Questura, infor- accaduto.
Occhi piccoli e luccicanti in viso mando del fatto il commissario di serLa scena fu interrotta dall'arrivo Essendo ora la situazione del Mortapiccolo: persona pettegola.
vizio. Un maresciallo e alcuni agenti del vice-commissario D.ott. Cutrcra ra, per varie nagioni, divenuta insoOcchio troppo lucente, e che nel- si recavano subito nella località indi- con diversi agenti. II funzionario si stenibile, egli stesso h:o~. fatto istanza
l'osservare gira: ingegno non forte. cata dal contadino per proced-ere alle informò nlpidamente dell'accaduto e al Tribunale per la dichiarazione del
Nell'intenzione dello sguardo legge- necessarie constatazioni e .... per pian- impose che fosse aperto, ridando la suo falìimento.
si è la. potenza e la volontà dell'ap- tonare il cadavere, in attesa dell'arri- libertà alla prigioniera..
prendere. Può l'occhio essere debole, vo dell'autorità giudiziaria. Ma la
Raccolte poi informazioni che òiPer il "Decoration Day" Voi
lo sguardo intenso.
bettola indicata quale t eatro del delit- pingono il Pini come uno scioper~to, dovreste compararvi un bel Cappello
A chi ha la vista corta, manca uno .o era chiusa, e di morti non vi era di precedenti non buoni, e risu1tandi) un bell'Abito o Soprabito da Donna
dei più possenti linguaggi dell'anima, alcuna traccia. Finalmente gli agenti che e~li non solo aveva m altratt:lt3 al Nego.zio di Haber, al No. 77 East
non può intendere con gli occhi, e non trovarono la dimora del Dolce, ma la giovane donna, ma cercato di spin- Third Street, Dunkirk, N. Y.
è sicuro di farsi intender : egli è se- con loro grande meraviglia constata- gerla alla malavita per sfruttarln, :o
parat<'-, in certo modo dalla società rono che il colono riposava tranquil- ha dichiarato in arresto e denun ··ato
V' ARRI C OR D A T I
come un sordo.
lamente n el letto coniugale.
per violenza privatll e maltrattaChi abbassa JZ"li occhi mentre voi
La rissa era veramente avvenuta menti.
(Dialetto Eufemiese)
gli parlate è più sincero di chi abbas- nella bettola: il DGlce aveva percorso
sa gli o~chi mentre che esso a voi !'Alfano, il quale gli aveva scagliato
Amici tutti quanti cari
pada.
contro una roncola. Sebbene illeso, Gli Agenti de "Il Risveglio" Vi pregu: sentiti du palori;
Capo chino e fermo, occhio intento per l'emJ:&ione e lo spavento il Dolce
Cu "Il Risveglio" specia i paisani
nel volto altrui: poco affetto.
era caduto a terra quasi esrumine. AlSi sapi eu nasci, eu sl marita o mori.
Chi stringe gli occhi parlando, ha l ora l'Alfano, credendo di avere 1WCicuore non delicato.
so l'avversario, si era dato alla fuga,
Notizi avimu di la patria luntana
Chi, parlandoti, leva gli occhi in costituendosi ai carabinieri come oDi ccà s:~.pimu festi di casa a una a
alto senza guardarti mai, è un uomo micida.
(una;
falso o agitato.
--o-Lu carru se no s'ungi non camina
Non gu~rdar sempre fisso, che faRAGAZZA SEQUESTRATA
La lumera senza ogghiu non adduma.
rai lo sguardo importuno, e gli toglieDAL PROPRIO AMANTE
rai significato e valore.
P·erciò, vi pregu mi v'arricordati
Chi ti guarda, quando tu non lo
MILANO - Gli inquilini del casaTutti chiddi ca l'abbonMIIentu vi
guardi: non t'ama.
mento di Corso San Gottardo No. 3,
(&pira
sono stati scossi, giorni fa, dal clMIIo·
Faciti lu vaglia e li sordi 'nei manV oleva fare la prova!
re di un alterco, che hJ. fatto aecorrz( <ÌJ:J.ti
Ca "Il Risveglio" a la vostra casa
- Voi siete penetrato - dice il re alla porta di un modesto app.arta(arr;v
Presidente ad un imputato - nella mento all'ultimo piano, una folla imcasa della signora, la quale è sonnam- mensa, dove un giovan(}tto contrastaPaisani, accettati di cori la preghera
bula, e col pretesto di farvi predirre va il passo ad una donn:t anziana che
Ca netta diìl'animu meu vinni fora,
il futuro, le avete rubato un orologio. voleva entrare, mentre dall'interno,
Tantu gentili "Il Risveglio" è chiddu
- Per fare un esperimento, signor dietro la porta che il primo aveva
(ch'er::.
Presidente; giacchè io mi sono detto: chiuso a chiave, una ragaz'lil p!r.nge·
E fin'a oji no 'mpipitiau palora.
"Se è davvero chiaroveggente, sap1·à va e supplic:o~.va di essere liberata.
Mr. Placido Presutti
Si trattava di questo: Il t rentunenvedere dove io ho riposto l'orolo·g io".
II Signor Placido Presutti, Agente- A tutti vi auguru bona furtuna
ne Giorgio Pini di Ettore, da Firenze,
che dimora nella casa, avev.a rinchiu- Corrispondente per la città di Erie, E eu non è abonatu mi s'abona,
Fra Dottori:
so là dentro una giovane ventenne. Pa., e paesi vicini.
Speru ca la salute è sempri sana
Mr. Presutti non ha bisogno di ra.c- Sentiamo, collega, non ti accad- La ragazza, conosciuta dal Pini qu:mE eu "Il Risveglio" mi si senti bona
de mai, nelh tua carriera, di commet- do era operaia in uno stabilimento, mandazioni, perchè conosciuto da tutnova.
tere qualche grossa corb~lleria?
avev.a accettato di convivere con lui, ti, è autorizzato a trattare qualsia.si
- Sì, una volta, guarii un miliona- non facendo più ritorno al suo paese affare che riguarda l'AmministrazioMario
rio con due sole visite!
di Rho, dove abitava con i .genit.ori. ne de "Il Risveglio".
Brooklyn, N. Y., 22 Maoggio 1928
Oh! questa sì che si può chiamare Pare che il connubio non sia stato
corbelleria imperdonabile.
felice; più volte la 1·agazza è fuggi ~a :Iil!JN/ì!lmlii!!li!!l1511i!l!ffi!ffi!lmli'!!lm:J'i!!ffi!!ffi!ffi!lmli'!!lm:Ji!!ft!!li!!ffi!ffi!limlii!!ffi!.li!!ffi!ffi!lil!mliti1ffi!Jiilffi!!ffi!lii!li!IJiilll'i!!l:am!ll'i!i!!lmli!1Jii!J~
- Ma però, ti prometto, che da og- di casa a caus.:o~. dei maltrattamen~i .J
~
gi in poi, ci starò attento a quello che
~
""
farò. Secondo l.<t posizione finanziJ.LATTE
ria del malato, saprò regolarmi.
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AVVISIAMO LA NOSTRA FEDELE NUMEROSA
CLIENTELA CHE A NOI E' STATA ASSEGNATA LA
RIVENDITA DEI CARRI CHE COSTRUISCE LA
"WILLYS OVERLAND COMPANY".
VENITE A VEDERE I NUOVI MODELLI NEL
NOSTRO SHOW ROOM.

Westerting Motor Sales
-o:o- ·

225 Centl'al Ave.,
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A. 6. SUPKOSKI
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Imbalsamatore
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M. H. Mortson

J. H. Waahington

G. H. Parrlah

Weldin~

Acqua Fredda

Builders'

Sherwin Williams o Glidden
Pittura per Casa

SERVIZIO
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SERVICE HARDWARE CO.
Successori della Luce Hardware Company
29 E. Fourth St.,
- - o :o-Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2631

Comperate Ora a Prezzo di Vendita
All'Ufficio del Gas
~~The

Walker Pittsburgh
Storage System''

DUNKIRK, N. Y.

..................................

$2.95
Valore Regolare $4.45
$3.45

GRANDE PARTITA DI
PUMPS per SIGNORE
$ 1.00

CAPPELLI PER UOMINI

GRANDE PARTITA DI
SCARPE per UOMINI
$1.00

$1.00

Dunkirk, N. Y.

Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.
332 Centra! A ve.,

Dunkirk

Telefono: 5305

lp .....

..........---~_,.,.

RICORDATEVI DEI VOSTRI CARI ESTINTI
Il giorno del "DECORATION DAY" tutti si ricordano
di portare Fiori sulla Tomba dei loro cari estinti.
Rammentatevi anche voi dei vostri e comperate i Fiori
da noi, che sarete ben serviti e risparmierete moneta.
RAFFAELE ANNUNZIATA
· 923 West 16th Street
ERIE, PA•
Mutuai Phone: 59188

.....,...,._...,...

J O H N W. R Y A N

Dwnkirk, N. Y.

Ore al Giorno --

Repubtic Light,.Beat &
Power Co.

$3.75 per Gall.

SCARPE "GYM" PER
RAGAZZI
Buonissima Qualità
Valore Regolare $1.39
89c

KUSHNER'S SURPRISE STORE

TAILOR

Hardware

Cutting

~

-ed-

~

201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.

OXFORDS PER UOMINI
Di Colore N ero e T an
Valore Reg. $3.95 ...... $ 2.95
Valore Reg. $4.50 ...... $ 3.45
Valore Reg. $4.95 ...... $3.95

Abbonatevi a "D Risnglio"

Elettricita'
.Telefono

~~~-~-~-~~~-~
~
Se sarete colpiti dall-a sven- 1111

tura, non dimentka.te di ri-

:II.IJ

OTTIMI OVERALLS PER
UOMINI
V alo re Regolare $1.35
98c

SCARPE DA LAVORO
PER UOMINI
$ 1.98 - $ 2.19 - $ 2.69

317 Main Street

Lo Stesso Come la
Vostra

Dunkirk, N. Y.

:·:

x

CALZONI LUNGHI PER
RAGAZZI
$1.59 - $ 1.79- $2.25

PUMPS, PATENT, SATIN
VELVET HONEY BEIGE
Parchment per Signore
Valore Regolare $3.95

Senni t, Toyo, Yeddo's
$ 1.39 - $ 1.89 - $ 2.25
Cappelli Mikado Pana.ma
Gauntiti Water Proof
Fìnish
$2.95

C

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

~---

~~~

i

Servizio di Acqua
Calda
i

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

A

Per il "Dec01·ation Day" Voi
dovreste comperarvi un bel Cappello
un bell'Abito o Soprabito da Donna
al Negozio di Haber, al No. 77 E3.St
Third Street, Dunkirk, N. Y.

CALZONI DA FESTA
PER UOMINI
Valore Reg. $3.00 ...... $ 2.25
Valore Reg. $3.50 ...... $ 2.75
Valore Reg. $4.00 ...... $ 3.25

CAPPELLI DI PAGLIA
PER UOMINI

SABATO SERA
26 MAGGIO 1928
E' la vostra ultima opportunità di comperarvi un
Vestito o altri articoli a voi.
necessari ai prezzi bassi da
NOI adottati in questa
NOSTRA VENDITA
-DICAMBIAMENTO
Nel Nostro Negozio di
Centrai Ave.• Noi offriamo
Ribassi Eccezionali in
ABITI E FURNISHING
per Uomini e Ragazzi
Venite anche Voi a godere
di questo grande beneficio.

LEVY'S
330 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koch's Soft Drinks
Sono prantiti ii eMOre ..Wuta
mente puri, fatti eoi Mi•li•ri E·
stratti e Zutehere Concentrato
Granulato td Acqua Di!tillata.

Neseuno li 8Upera
Pothi sone quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunldrk, N. Y.
Phone 219.t

.......................................

IL RìSVEGLIO
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CAROLINA INVERNIZIO assassino, non tremerei ....

Appendice de ''Il Risveglio" 49

WEINGART HARDWARE CO.

Il Figlio del Mistero

Cucite o con

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

TELEPHONE 5'43('

IlOR[

I

Dateci un ordine per prova

}ler Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Like-Knu Shoe Repair Shop

A. M. JESSE, Fioirsta
2~7

~hiodi

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

Robin St., Dunkirk, N. Y.

•

UN
•EL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

. Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
ili W. 18th St.

Venite dentro a vedere
Vestiti che noi vendiamo
per $25.00.

Erie, Pa.

N. L. KINN
Mercante Sarto
55 East Third Street

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
li vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

·s ,

volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigIiatetevi con

FRANI{ M. HAMANN

l

~oaaoaoo~~~

JOHN A. STAPF & SON
I Migliori Gioiellieri
Casa Fondata sin dal 1878
307- Centrai Avenue
~
DUNKIRK, N. Y.

1

GO"'JOD

-~DDODOCIO

Sg. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

~=~A~

Riparazione di Orologi
Lavoro di Optometrista

st~ltod:

:·:
////

tt
d tte d.
h' f
lre ore e
or me per•c e ossero trovati i numeri del giornale di
415 Centrai Avenue
:·: quell'epoca, onde Arnolfo potesse e/l'·~l .. - .. DU~KIR~·~.:_:_.,_I[II saminarli a suo agio.
.·. = ···=··· :::;::=:···=···=···=·· Con quaile ansia il pover uomo !es_ _ . _ ............ ~....
se gli articoli che parlavano del fanV~CDOODOOCDOODOC'"~ ciullo affogato nel Po!
VOI NON POTETE
Leggeva, leggeva, pesando ogni
~ frase, come se volesse scolpirsela nelcompe1·are un CARBONE
la memoria.
migliot·e di quello che ab- ~ Ma il giornale non riusciva a
biamo noi. Un Ol'dine di H squarciare il mistero che egli cercava scoprire.
prova vi _convincerà.
L'epoca de l delitto era appunto
quella in cui il conte doveva· trovarsi
a Torino con Pio; ma i connotati del
DESMOND COAL CO~
fanciullo non corrispondevano perfettamente.
36 E. F1·ont St.
Dunkirk
E poi, era possibile che nessuno aTelefono: 2195
vesse veduto il conte in compagnia
~IOC~~OOOC~ del bambino?
Certo, quando il conte era giunto
Torino, discese in un albergo. Ma
a
IMPORTANTISSIMO l
quale?
A rnolfo ci perdeva la testa.
Rllcandovi a fare l• vos~e compere
A un tratto il direttore gli domanpresso quei commercianti cho hanno
1l lor11 avviso in questo giornale, non dò:
- Ebbene, signore, le pare che si
dimenticati di menzionare il n~~me de
1111

:•:

R

l

§

liii possono avere solo rivolgendosi al rinomato

LEJA ART STUDIO
4il Roberts Rd., Cor. Courtney
:fl'hone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

Feen=i:mint
LASSATIVO

"Il Ris11eglio". Sarete serviti bene •
gioverete al vostro giornale che vi dif•nd•ri in tutte le occa.Bioni.

Libri -

Libri -

Libri

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grtssa -partita di bellissimi Romanzi
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta.

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-ISC,ZIO

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii
I<'RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

Love
lt

Per tutti i c;i;;.tul'bl

intcs~J 

nali e stomacali ]noclotti t!,t:
deilti non v'è niente eli migliore df'l
Purgativo JlCl'

O

u
~iJ~
d... ,u~~'~

~__..__"""""

~~Same
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Prlee

lor over 3S years
ZS ounces for
USE LESS

zsc

than of high
priced brands
MILLIONS

OF POUNDS

USED BY OUR COVERNMENT

r---------------T

"Il Carbone che Sod.di&fa"

Allorchè avete bisogno del
BUON CARBONE
mandate il vostro ordine
-da-

DEAN [LECTRICAL
COMPANY

LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, Inc.

210 Centrai Avenu.e

18 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

Phone: 2271

Telefono:

~440

Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore
Ri~aNniate da $ 1 a $ 8 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

$2.95
SAM GITIN
ScM'pe e Calze per Signore
Tutto il Necessario per Ucnnini
59 E. 3rd St.,

Dunkirk, N. Y.

.aaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaao

Gtoielliere e Optometriata

57 East Third Street

Per il "Decoratio n Day" Voi
dovreste comperarvi un bel Cappello
un bell'Abito o Soprabito da Donna
al Negozio di Haber, al No. 77 Ea.c;t
Third Street, Dunkirk, N. Y.

FRANK THE TAILOR
Dry Cleaning and
Pressing
75 E. 5th St.,
Dunkirk
Telefono: 3275

Latte e Crema
EXTRA SPECIALE
ESPOSIZIONE DI

Vestiti

CHEESE

ATTENZIONE!
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di gioielleria,
recatevi da
FRANK F. STAPF

Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in ca&a voi'tra tutte
le mattine pr..tiMimo.

FLIT
--DISTRUGGE

RIGNA, MOSCHE
CIMICI
ROACHES
Altri- Insetti
Casalinghi

-A-

$28.00
(Extra Calzoni $ 7.00)
La vera nuova ultima
moda è quì pronta nel nostro completo assortimento
di Vestiti di pura lana dipendabili, in colori e disegni elegantissimi, adafti a
vestir bene Giovanotti di
qualsiasi età.
Tutte grandezze grandi
e piccole sono quì pronte.
Qualsiasi Vestito che noi
vendiamo, è garantito. La
nostra reputazione di 24
anni di onesto commercio,
assicura la nostra numerosa clientela dei valori che
loro vendiamo.

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

All't'T SAY l l't' NOTt\lrt'

MOM-BUT LOOKsr wHERf 'st5'
HAs G:oT I-IER
osol't'1
you S./W FOLKS wHAT DIO THAT
WOUI-0 SMOKE NS'WEAR NNEVE~
'MOUNT TO NOI~INP OIONT YUI·I??

HAI'msq

The
Safe Store
CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, N. Y.
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"IL RISVEGUO"
VOST~O DIFENSORE

You, too,
can have
cleaner,
brighter
and
prettier
Furniture

Use

Bambi ni.

Mas. WtNSLOW'S
SYRUP

~

to
Che ne è di tuo marito? Non sl·
vooe più! Lo dkev.a anche Fausto
ieri sera, e soggiungeva che forse
tuo marito sta in casa a tenerti compagnia.
- Niente affatto: egli esce quasi
tutte le sere.
- Andrà a giocare: il giuoco è pericoloso.
- Comunque, io preferirei di SaJPer
Carlo in una casa da giuoco, che
pi·esso una donna.
Giulietta cambiò discorso.
- C'è un altro signore che non vedo da un pe.zw: il Dottor Donato.
- Venne da me giorni addietro
per il mio bambino, - rispose Emma. Aveva fretta: è molto occupato.
- M'incresce, perchè avrei bisogno
di lui per curere i miei nervi.
-Ma per ·questo male, il medico
potrà far poco. Anch'io ho provato e
provo spesso delle crisi nervose, ma
sempre in seguito a qualche commozione.
- Io, invece, vado sempre in cerca
di commozioni: sono la mia vita.
Quando succede quadche delitto, io
smanio dal desiderio di recarmi a vedere la vittima. E siccome non sempre lo posso, ci soffro. Io vorrei andare sul posto, esaminare tutto, eseguire per conto mio un'inchiesta, come un giudice istruttore. E sono certa che se mi trovassi di fronte a un

=--------------'
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Babies
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LE BUONE FOTOGRAFIE

•

H

Murino Co., Dopt. B. S., 9 l!. Ohio St.,Chiuco

C

and Morning to keep
them Clean, Clear an d Healthy
Write for Free "Eye Care"
or "Eye Beauty" Book

U

l

Ni~rht
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TY

NEED ANY
PRINTING?
CALL 4828
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Si Riparano Scarpe

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd., Dunkh·k, N. Y.

20

Direttore di Pompe Funebri

un bell'Abito o Soprabito da Donna 11111~•••••••••••••
al Negozio d1' Haber, al No. 77 E·~
o~t ... Abb onatevi a "Il Risveglio" ...
Third Street, Dunkirk, N. Y.
$ 1.50 all'anno

TY
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309 Centl\al Avenue
-e353 Centrai A ve. a t 4th St.

•Ìia;;; Vc;'i
dovreste comperarvi un bel Cappello
·-p~; •~;;tlo~

H

Furniture di prima classe
a prezzi bassi

- Sarò breve, - disse Arnolfo. Circa due anni fa, un mio amico, trovandosi in !svizzera, in un'escursione
smarrì un bambino. Lo ricercò invano. Qualche giorno fa, un tale asserì di averlo veduto a Torino. Il mio
amico si rivolse alla questura, senza
risultaw. Allona pensai di recarm'i
da lei, sapendo che un giornalista dispone di molti poteri segreti e ne sa
talvolta più della questura.
Il direttore sorrideva.
- Vorrebbe dunque che noialtri
provassimo a ritr~)IVare il bambino?
Si può tentare, prima con un avviso
sul giornale.
- Ecco, signor direttore, io vorrei
una ricerca segreta, senza pubblicità.
E credo di poterla raggiungere, se la
mia vista un momento fa non mi ha
ingannato.
Il direttore ebbe per un momento
l'idea di trattare con un pazzo.
Arnolfo proseguì :
- Nell'altra stanza, ho veduto il
ritratto di un bambino morto.
Il direttore aggrottò le sopracciglia.
Capisco; è la riproduzione di
un cadarvere pescao nel Po. Lei ha
forse trovato in quel ritratto qualche
rassomiglianza col fanciullo che cerca?
- Sì, ma molto vaga; per cui vorrei sapere l'epoca preci ' a in cui quel
cadavere fu scoperto, e vorrei altresì
leggere i particolari dati dal suo giornaie. Certo, ella dirà che abuso della
sua gentilezza....
- Niente ~ffatto; sono conu:n~. di
poterlo comp1acere e, se ~on s1 e_ m~
gannato, spero che vorra favonrm1
dal canto suo dei particolari intorno
a quel fanciullo, sul conto del quale
si erano appassionati tutti i torinesi.
Arnolfo era impallidito.
- Certo, non mancherò, - disse a

Y

Tutto ciò che può abbisognare
per g.uarnire una casa

Connazionali I
Qualunqll'e "Atto Notarile" vi
possa occorrere. recatevi all'uf(icio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.
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tratti di quel fanciullo?
- No, - rispose Arnolfo _ mi sono ingannato. Il fig1lio del mio amico
non porta.va i capelli lunghi, nè poteva essere vestito così bene dopo akuni mesi di smarrimento, perchè anche
l'epoca non corrisponde.
Mentiva; ma a che pro' suscitat:e
dei dubbi, che egli stesso cercava in
tutti i modi di scacciaTe?
Il direttore lo guarda.va attentamente.
- Sono contento per il suo amico
che non si tratti di quel povero fanciullo, la cui morte, credo, resterà
.sempre un mistero per tutti; ma ritengo che sarà pur difficile ritrovare
le tracce del bambino che cercano, dopo due anni. In ogni modo, me n~
occuperò.
Arnolfo si era alzato.
- Senza pubblicità, la prego, mormorò.
Il direttore della Gazzetta di To?-ino, uomo implacabile contro tutte le
corruzioni umane, rispose con fermezza:
- Il mio giornale non nuoce che @!imilliiilli\!lli!!Ii!l!li!!Jii1JIDi:!!Ji!!Jii!!Ii!l!li!!Jii!fiilli:!!Ji!!Ji!lli!lli!Uii!fiilli!!m
ai birbanti e rispetta tmppo il santuario della famiglia per penetrarvi
con_ indiscrezione; ma se gli si rivela
qualche delitto nascosto, qualche ingiustizia si>eiale, crede dover suo metterli in piena luce. Ora, però, non
siamo in questo caso, e lei può star
tnanquillo.
- Gra;;ie; perdoni il disturbo che
le ho dato.
Arnolfo se ne andò, temendo quasi
d'aver commesso un'imprudenza.
Ma, dopo tutto, se il conte aveva
commesso quel delitto, perchè nasconderlo?
- Non c'è che un mezzo per assicurarmi che sia proprio vero: - d isse fra sè - ricominciare un'inchiesta
dal momento in cui Pio lasciò il collegio col conte.
· Era fermamente deciso. Avvertita
Clarina perchè lo tenesse informato
di tutto quanto accadeva in casa durante la sua assenza, lasciò Torino.
Quel giorno stesso, Emma ebbe la
visita di Giulietta; ma nonostante le
paro~e rassicuranti di suo padre, ella
provo una stretta al cuore nel vederla.
Giulietta serflbrò non accorgersi
-della sua freddezza; parlò di mille
cose piacevoli, poi chiese ad un trat-
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Comunque, il ritratto rassomigliava stranamente al fanciullo tanto
pianto e cercato.
In quel momento entl·ò un giovanotto, e disse ad Arnolfo che il direttore lo aspettava.
Arnolfo si recò nel gabinetto del
direttore.
Questi indkò al visitatore una poltrona presso al suo scrittoio.
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Crocks - Un Carro Pieno nello Stock
Speciale - 6 Galloni - 79c

Quanto era bella, sebbene più pal- me degli oltraggi.
lida ed abbattuta del solito!
Emma mandò un grido.
Dopo Wl momento di silenzio, egli
(Continua)
soggiunse:
- Sì, p<werino! Dite bene! Colui
era veramente da compiangere, benchè avesse commesso una colpa orribile nella sua vita. Eg1l.i ha scontata
quella colpa con quasi dieci .anni di
rimorsi, di torture continue, ed è
morto come un santo, sperando nel
perdono di Dio e nel vostro.
Ella si fece pallidissima.
-Nel mio perdono? E perchè?
Donato ie si avvicinò ed abbassò la
voce.
- Io s(i)no stato il confessore di
quell'uomo prima del sa<eerdote: egli
rivelò a me ciò che il suo labbro si
era sempre rifiutato di svelare ad altri: a lui dovete il dolore più grande
della vostra vita, signora, il più infa-
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- Io.... morrei dallo spavento,
balbettò Emma.
Un enigmatico sorriso dischiuse le
labbra di Giulietta.
- Scommetto, invece, che avresti
più coraggio di me! - esclamò.
Quel colloquio lasciò Emma a:gitata.
Perchè Giulietta si compiaceva in
tante mostruosità?
Scorsero diverse settimane.
Arnolfo scrivev.a che sarebbe in
breve tornato, quando m~a mattina si
presentò Donato a chiedere di lui.
Gli dissero che era assente, ed allora pregò lo annun;;ìassero ad Emma.
Essa lo accolse col sorriso sul~e
labbra.
- Vi siete ricordato di me, finalmente? - disse con una grazia squisita, porgendogli la mano.
- Non vi ho mai dimenticata, contessa? - . rispofse Dochn~to: -d Se no~
v~nm pnma, u per e 1. overe m1
rJteneva presso al l~tto di un ammalato,
ad cheo amavo
· e rispettavo come un
P re.
ra e morto!
- P~erino! - mormorò la contessa.
Donato la ~uardava con infinito
rispetto.
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