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Il ritorno all'Ideale

PUSSYFOOTING ON CRIME REMEDIES

Questa settimana dovrebbe essere, dellta gioia è subentrato nei cuori geper la gente di nostra razza., più che nerosi e memori il sentimento del dofatidica. Tre anniversarii ric<>rrono vere di ristabilire l'equilibrio nella
alla distanza di qualche giorno ~'uno terra che biancheggia ancora delle
dall'altro ed ognuno di essi ha una ossa dei caduti per la sua indipendenpotenza ispiratrice ed ammonitrice. za. e per la sua gloria.
Il primo anniversario è Americano,
E pensiamo. Pensiamo •a questo
ma ricorda anche a noi il culto della paese, che pure gli inetti vituperano
memoria dei morti per la patria. E' -e gli ingrati criticano, -con intimo sanquesto culto che ispira le nuove gene- so di orgoglio e di ammirazione. La
Dazioni al sacrifizio e le spinge innan- sua indipendenza data dal 1776, vale
zi nella lotta instancabile verso l'e- a dire oltre un secolo prima delba nomanci<pazione delle masse ed il con~e- stra, e le sue istituzioni sono rimaste
guimento dell'Ideale umano. Decora- incrollabili e granitiche. Si dirà che
tion Day è in questo paese quello che c'è anche quì del marcio, e lo ammetnel paese di origine ricorre il 2 No- tiarno. Ma il maroio viene appunto
vembre. Ma in Italia il giorno dei dalla gente nuova, che non ha contrimorti è generalizzato. Quì si limita buito null!a alla sua indipendenza e
a.lla glorificazione di coloro che mori- moltissimo al proprio interesse; che
l'Ono o pu,gnarono per 1a difesa e l'in- è venuta quì, scalza. ed affamata, ed
dipendenza del loro paese. Nella pa- è stata elevata alla dignità da citta.ditria d'origine è Wla ricorrenza. 1pieto- naa1Za libeDa ed imparziale, per poi
sa dedicata alla memoria dei cari cospirare e lavorare alla demoralizzaperduti. In questo paese è una ricor- zione della vita pubblica di questo
renza patriottica, anche se il giorno paese.
festivo viene usato dai parenti ed aL'America, che ha Wl sistema di
miei delle persone scomparse a ricor- governo del tutto uguale -a quello che
darne la memoria deponendo fiori e il maggliore apostolo della Libertà e
piante sul.Je loro fosse. In un caso è dell'Uguaglianza Umana, Giuseppe
l'idealismo dell'affetto, nell'altro l'i· Mazzini, sognò per La nostra patria
dealismo della Patria.
d'origine, è stata contami111ata, e non
La seconda data, per Noi gloriosis- poco, dai nuovi venuti i quali, non asima e non poco inspiratrioe, è quella ven do contribuito a rendere possibile
che ci ricorda la morte del Cavaliere la Libertà del loro paese, non credono

camicia rossa e de-poneVTano sui monumenti e sulle la:pid.i all'Eroe immaimmortale d'Italia, le ghirColato ed
lande della gratitudine e dell'ammirazione di un popolo.
Oggi, quando l'Italh dovrebbe sentirsi maggiormente atta a glorificare
le date ed a rendere omaggio al principio sublime che spinse tanti generosi al sa.crifizio eroico e l'Italia sulla
vi~ della vera grandezza., l'animo no· ·
stro non è pervaso oltre da11a g101a.
La gioia ritornerà soltanto quando il
rosso delle camicie dei legiona.rii di
Giuseppe Garibaldi troverà ripereussione anche nei nostri cuori. Il Rosso,
che fu definito dal poeta italico, "la
gioia d'averla compiuta", non potrà
che essere foriero di gioia. E la gioia
del coonpimento del sogno di Dante
no]\ può essere in noi proprio quando
l'opera dei Grandi, che compirono il
miracolo del1a rigenerazione, è stata
in gran parte distrutta. Ma al posto

Si affatichino ancora i tiranni a
be
L'be à L
negoare i
nefiei della 1 rt .
a
loro parabola discendente è cominciata da un pezzo ed l'l fo~·do
"' non è lontano. L'arrùma dei popoli comincia ad
essere pervasa dal senso del DOVERE, che non si limita al benessere
!proprio ma si estende a quello di tutti i fi'Iatelli, e l'Ide!l!lismo di J efferson,
di Mazzini, di Garibaldi, di Washington e di Lincoln non tarderà a penetrare anche le volte refrattarie dei
cervelli che l'.igm.oranza ha finora af'
tro 1zza.to.
America ed Italia, sorelle indi'Visibili 'Per la Libertà ed il Progresso Umano, nel nome immacolato ed immortale di Jefferson e di Mazzi::J.i, i
due apostoli più gloriosi e sinceri d'ella Libertà e del Progresso dei p.D'PO!i.
Noi deponiamo a.i vostri piedi iJ nostro tributo che non si lim~ta ai fiori,
facili ad avvizzire, ma si estende lall.l'Ideale ed q.lla promessa sa,cra di
combattere o morire pel suo trionfo!
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La vera causa della disoocupazione
•attuale sembra rimanere un mistero.
Chi vi da una ragione e chi un'altra,
n_on m.anca~do perfino ch,,i d_ice ch_e l,a,
s1t uaZJone e· puramente ps1co1Qigtca ,
" ch e d eve essere un povero conforCIO
t o per ch 1' non 1avora, non_ rwe'Ve
·
paga e deve pensare a nutrire sè e la
f
· }'
amig Ja.
I ~oliticanti dicono c_he la sit_uazio-_
lt d 1 t
l 1A
ne nsu a a rovarsl
menca m
anno di elezioni presidenziali, in cui
l'incertezza del risultato fa rallentare
il credito e la produzione industriale.
Ma questa è una leggenda ormai sfatata. I grandi interessi bancarii, industriali e commerciali del paese sanno sempre benissimo regolarsi per
mettere alla Casa Bianca Wl uomo
che non sia a loro avverso, e Ìll paese
li segue in questa loro intenzione.
Anni fa, la disoccupazione sarebbe
stata spiegata dall'immigrazione di
lavoratori stranieri, ma questa è ora
così ridotta che non può d.anneggiare
il lavoratore indigeno, Le ragioni politiche possono essere escluse, e così
quelle misteriose dei "cicli" di disoccupazione. Se veramente vi fos<:<:ro,
ad epoche così certe da potersi prevedere, certamente quelli che hanno
creato l'ammirabile organizzazione industriale del paese con cMtante aumento di popo1azione cercherebbero
di eguagliare i picchi ~le vallate nella vita industriale. E non può dirsi
che ai capi dell'industria non importi
- ricchi come sono _ la disoccupazicme degli operai. Il lavoratore che
non guadagna non cvmpra e, se non
compDa, •la produzione cala fino al
punto dellosfacelo.

l'
•
L e macch me e uomo

Avendo (lUesta Amministrazione urgente bisogno di moneta, rivolgiamo un caldo appello a tutti quegli abbonati che ancora
non ci hanno rimesso l'importo del loro abbonamento, di farlo
al più presto possibile, e per tale cortesia, gli mandiamo con anticipo i nostri migliori ringraziamenti.
L'Amministratore
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rispettG e la venerazione in cui sfilavano i magri superstiti della :tatidica

to paia di scarpe. e che lo stesso numero di calzature si produce ora con
10 ore di lavoro umano. Nelle vetrerie un solo uomo produ-ce usando del
macchinario automatico, 4000 bottim]je nello stesso tempo che ne produ.,
ceva 100 solo un quarto di secolo fa.
Questi. esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito. Per le fondamenta di un grattacielo, là dove vent'anni fa si sarebbero visti duecento operai, se ne vedono ora solo quattro o
cinque che fanno fWlzionare ma,cchi-

N

storia dei popoli, gli ~~a~i. Un_iti si
trovano a un tratto all1mzw d1 una
formidabile crisi di disoccupazione la
·
CUI· d urata e 1a CUI· estens!Qne
nessuno
puo' prevedere. E nessuno sembra av~ una idea chiara delle pa\15e di
. . che pare ntomare
.
.
questa cr1s1,
per1odicamente in cicli da sette a dieci
·
anm.
L a Cl'fra dei· d'Isoccupat'l è da t a d a
· f on t'1• uif'ICla
· l'l e non uff'ICla
· l'l
varie
comPle t ament e d"ff
· lta1 erent·1 ne1· nsu
t'1 l' un:1 d a Il' a !tra, t anto ch e va d a un
milione a quattro milioni. La crisi
presto o tardi pervadere tutto il mon- non è generale nè per_ località nè per
do civile, e ricordiamo, in questo giorno memorando, che le conquiste più industrie, ma è indubitato che va eirresistibili sono il frutto dello sforzo stendendosi. Tutte le agenzie d'ime del progresso umano. La Libertà piego, tutte le istituzioni filantropicostituisce il segnacolo della nostr.a che, danno notizie sconfortanti sulforza e del nostro merito. E chi non l'aumento dei disoccupati. Non vi è
sa' apprezzarla, 0 goderla, è ancora ancora miseria, perchè vi era una
nello stato primitivo e merita com- forte riserva di risparmi, ma la situapassione ed aiuto.
zione, se prolungata, può divenire
La gloria di questo paese consiste s?~amente_ pericolos~ ~er le condinel suo passato e nella sua continuità ZIOlll econom1che e soc1ah del paese, e
dopo la redenzione dal serva~gio. 01- fors'anche per quelle politiche.
tre un _secolo e mezzo di in_interrotto
Molteplicità di cause ·
nestiaJmente i nostri rappresentanti,
avDemmo capito che non c'è bene
maggiore. Ma la Libertà richiede crutura e dirittura di mente che molti
dei nostri non hanno La colpa non è
· .che li hanno
loro ma dei governi
··
'
.
.
1
mantenuto
e contmuano
a mantener
nell'ignoran:Da.
Ed in questo
paese,1
dove la maggiore e migliore istituzione è la scuola, non sappiamo neanche
llivva.lerci del:ia opportunità che è concessa ai nostri figli e sarà più tardi
concessa ai lor-o discendenti!
Inchini1amoci alla civiltà, che dovrà

La terza data, non meno ammoni·
trice, è quella che ricorda a.gli It'lllani iì conseguimento della costituzione
che, pur essendo imperfetta, rappresentava nell'epoca in cui fu concessa
- 1848 - Wl passaggio dal governo
tirannico al governo 11appresentatLvo.
~ggi, è v.~ro: il go;erno rappresentat1vo nOIJl e, m Italia, che una feroce
canzonatura. Ma appunto pe~hè è
una feroce canzonatura che 11 confronto diventa istruttivo ed utile.
Perchè i popoli che non hanno perdu- e genumo governo ~ep~bbhcano ,.rappresenta la proVIa m1ghore che l Jdeah
t à d.
to non possono apprezzare il fosso in 1
bbl"
è .
e repu Icano l1 so1o c e po r
1cui sono vergognosamente caduti.
ventare la religione deLJ.e masse e conNella prima Domenica di Giugno qu1s
· tare 1'l loro benessere mor·'
a..~e e
si usava celebrare in Italia la conces- matel'la
· 1e.
sione della carta statutJaria ed onoraL e 1s
· t't
· · d'1 ques t o p aese s on o
1 uzwm
re degnamente la memoria dell'Eroe memwigliose. Quello che ancora mandei Due Mondi, quando La data del 2 ca è l'affiatJamento dei buoni e l'eleGiugno, venendo in .g iorno feriale,
.
l
. f
vazwne de,g i inetti al concetto m orimpediva alla massa di P'artecipare al matore della solidarietà e della coodoveroso tributo. E noi :rùcordiamo il perazi·o·ne umana.

re che essa non cerca affatto di imporre all'industrÌI:l. la settimana di
cinque giorni - come cercò ed ottenne la giornata di otto ore- se l'indu-

stria non è pronta per la sua adozioNel bel mezzo di Wla prosperità per esempio - che nel 1863 ci vole- ne. Essi insistono però che questo
nazionale forse senza esèmpio nella vano 1831 ore di lavoro per fare cen- c:1mbiamento dovrà accadere, e le u-

Q

ne !ca.
Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e tutti i martiri gloriosi del risorgimento Italiano SOIJlO morti da
lunghi anni. Ma la loro memoria non
morrà mai, come non morrà mai, in
questo paese, la memoria di coloro
che pugnarono e caddero perchè l'America vivesse.

L a dIsoccupazi·
•
one

U

e

v:m

doveroso
· h hil proteggere quella f degli altrl c e anno a.perto loro ratern.amente le porte e le braccia.
La Libel'tà è il più pericoloso di
tutti i beni perchè induce spesso gli
incoscienti ad abusarne. E noi, che
ne abbiamo abusato e continua.mo ad

d'omaggio, ma concluse in modo de- a b usarne in questo p.aese, doecretiamo
gno il ciclo delle persecuzioni che Giu- stupidamente il suo funerale. Se aseppe Garibaldi sofferse nella sua vessimo saputo e voluto scegliere ovita gloriosa ed agitata da parte di
coloro ai quali aveva dato una Patria,
od
Ed
..
G'
,
~ regnate. . ?ggto1 11 2 1ugnh'0 ~
magg10rmen
1sp1ra. re,
pere el c1
'ch'
11
'l
r1 1ama
a a dmemor1a
od G.
. dà1 l'nome et e 'tà
p~re e1 ran e e Cl. . op?or un_1
d! befaref. una comparaZJone Jstrutt1va

A? editoria! in a leading Eastern newspaper, in discussing
the cnm~ record of the United States, claims that in order to
~hec~ cn!lle we must hav~ a !llore drastic method of seleetive
Jmmigratw~. To substanbate 1ts argument it points out a number o! forei!?n names .among those indicted in Chicago's $5 000 _
000 hquor rmg consp1racy.
'
'
. Witho~t ~~ing into the immigration question or the name
wh~c~ an m_dlVI~ual bears,
the mere passage of more restnctlve leg1slatwn of one ~md ànd another which continually
tends t_o ~ncroach upon ~he. nghts of Iaw-abiding citizens, reform
the crmunal?. T~e ma]onty of remedies proposed for crime
dodge th.e !llam 1ssue, namely, quick and speedy capture, trial
and conviCtwn of the lawbreaker.
We have a mania for passing laws which offer loopholes for
the escape of the criminal. As an example, an honest householder owns a revolver and a criminal owns a revolver. In order
to _Prevent the cri~inal's using a gun, legislation is proposed
wh1ch would make 1t lawful to own a gun. Will such a Iaw in
any way tend to disarm the criminal? - Not that anybody has
a record of.
If a criminal obeyed the law, he wouldn't be a criminal.
Then why not_ mak~ our l~gislation applicable to him, and not
a drag_net affa1r whiCh takes in every person who has committed
no cnme? In other words, punish the guilty and not the inn~
cent. Su~h a policy will do more secure Iaw enforcement than
pussyfootmg around the main issue.

TA

dell'Umanità, Giuseppe Garibaldi, le
cui ossa mummificate riposano nelta
sua Caprera romita sotto un rozzo
macigno. L'Eroe dei Due Mondi avrebbe voluto che la sua salma fosse
cremata. Ma il governo d'Italia lo
impedì. Il diniego fu forse un atto

EDITORIAL NOTES

La spiegazione che più si sente e la più logica - è quella che il crescente uso delle macchine e di congegni meccanici d'ogni genere riduce in
enorme proporzione la necessità di usare il lavoro dell'uomo.
L'Ufficio del Lavoro ci informa -

ne :~tenti e rapide., Per l'agricoltura · o stesso, e cos1 per i lavori domestici.
D'altra parte, la produzione e il
consumo aumentano. Un operaio faceva un orologio in quindici giorni le
macchine ne fanno mille, ._ ci ~no
mille persone che posseggono un orologio per una che l'aveva cinquant'anni fa. Tutto ciò è molto incerto e
confuso, e non può servire, da per sè
solo, a dare una spiegazione soddisfacente del presente stato di cose.

Conseguenze sociali'
La. disoccupazione è una cosa trag:ica e le su con gue
· 'fl ttoe
se
nze SI r1 e
no su tutta la vita di Wl•a nazione
Ciò appare anche più vividamente in
America dove il lavoratore si è ahituato in questi ultimi anni a una vita
Larga e comoda, !"addoppiando così la
sua miseria attuale. La sua sa.lute ne
soffre e ne soffre il suo carattere.
Gli ospedali si riempiono, aumentata
la criminalità, le flamiglie si disperd
Il
1 te to
1
ono.
ma con n
genera e crea
anche l'agitazione politica, l'odio di
cla,sse e di razza. Le cose non sono
ancora
da prevedere· tutti
t' cosi
1 gravi
·
ques 1 ma anm, ma occorrono nmedii
·
ed.
rmm Iati se si vogliono evitare.

La settimana di 5 giorni
La Federazione Americana del Lavoro - che ha già ottenuto l'universale applicazione della giornata di otto ore - vorrebbe ridurre i giorni di
lavor-o da sei a cinque, e magari le
ore giornaliere di lavoro da otto a sei.
Quest 'd
d Ila tt'
d" 1
a l ea e
se 1mana 1 avoro
di cinque giorni - !asciandone due
per il riposo - è anche appoggiata
d'a alcuni - n.on molti - capi d'industrie, primo il Ford che è famoso
per le sue idee rivoluzionarie. L'accettano anche alcune autorità religiose, a patto però che la Domenica venga riservata esclusivamente alla quiete degli esercizi spirituaLi, e il S:~.bato
ad onesto svago.
Del resto, forzatamente la settimana di lavoro in parecchie industrie si
è già ridotta non a cinque ma a tre
giorni di lavoro. La, Federazione del
Lavoro vorrebbe pero }a stessa paga
per cinque che per sei giorni di lavoro, e nega che j capitalisti ne avreb.
.
. caso del
bero a soffnre,
c1tando
11
Trust dcll'acciaio che comba-ttè per
varii anni la giornata di otto ore e
che, quando fu costretto •ad accettarla, vide i suoi utili aumentati, non
diminuiti.
I portavoce della Federazione del
Lavoro si affrettano però a dichiara-

nioni di ·lavoro si dichiarano pronte
ad aiutare i direttori delle industrie

per renderlo effettivo. Essi additano
degI'l esempi· d'l capi~m
· · d ust na
· ch e ved OM l' inevitabi 1ità della riforma e
che già si preparano ad adottarLa.
E protestano. che il tipo di capo-jndustria il qu'3le si ostina a conservare
le cose come sono, dovr
_it.à d a u lt'1mo
1
1
c--'ere
c'o'
eh
ch'am
""
a
e
ano "la f orza"
de l progresso.
~
~--

Le misere -.condizioni dei
minatori scioperanti
PITTSBURGH, PA. - Il Comitato di Soccorso per 'i minatori scioperanti, ha mandato in fret':a e furia
delle tende per ricoverare la enorme
qm~mtità di f-amiglie d·e gli operai non
organizzati che sono stati sfrattati
dalle case della Compagnia Venerdì
scorso, 26 del testè decorso mese di
Maggio.
Questi sfratti fanno parte del piano di sloggiare 1400 famiglie che si
sta svolgendo a Elm Crove.
Queste f•amiglie, minacciate di perdere le loro case non possono trovare
una camera a meno di 30 dollari al
mese. Naturalmente esse si trovano
nell'assoluta impossibilità di pagare
un.a. simile somma e così, sono obbligate a vivere nelle stl'a.de, senza un
tetto, esposte alle intemperie.
A Crow Hollow, 161 famiglie SOJlO
su lastrico.
Quasi 600 fa.miglie sono state
sfrattate dalle case della éompagnia
di Eastern, Ohio, fin dal 15 Aprile
ultimo scorso.
Il 5 Aprile sono state prese sul lastrico 'altre 190 famiglie. Un mese
fa un altro ordine di sfratto ha ridotte senza tetto altre 185 famiglie.
I minatori che osarono entrare nelle loro case dopo aver ricevuto l'ordìne di sfratto, furono mi.na.cciato di
arresto.
Si attendono prossimi .aLtri ordini
di sfratto.
Il comitato di soccorso riceve cOilltinuamente richieste d'aiuti e di pr.o.tezione. Ma le tende abbastanza ampie
per poter ricoverare una intera famiglia, costano 55 dollari ciascUThl.
Il comitato si" appelh a .tutti perchè mandino aiuti in denaro allo scoP0 di acquistare tende.

IL "BLUFF" DEI FASCISTI
ROMA - I dieci mib operai milanesi che, con grande fraca~sso, sono
stati portati a Roma per.... festeggiare il duce, erano in realtà meno di
due mila, dei quali molti erano iscritti al fasci~, funzi,onari di fasd e di
corporazioni, impiemJ,ti sta.Jtali ecc.
Le pressioni per.,.costring.ere gli operai a partecipare alla gita sono Blldate dalla minaccia di licenziamento
a quella del ca'fO?re e del domicilio
w,tto. E n.~n sono mancate le bastonate ammonitrici.
E questo è il "bluff" dei fascisti.
--.lo-
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GOOD ROADS MAKE THE WORLD KIN
P aved c1'tY s t reets and improved hi~rhwavs leading to the
ff t th
~
Cl
y, aways.
ec
e growth and prosperity o! the community in
many
I_n the f'1_rs t Place, cost of upkeep of an unimproved street
or h 1gh way 1s much greater than if the thoroughfare were
paved.
Th
t·
f
e en l~e sur ace of a J?aved street is usable; that is, there
are not two lmes or ruts whiCh t~e traffic follows, as on a dirt
or gravel road. Therefore, pavmg increases the capacity of
streets and highways.
P avmg
.
enh ances property values and acts as an inducement
for home owner~ to improve the appearance of their grounds
and houses, makmg that street a more pleasant piace to live on.
p ed t
a~ s ree t 8 mak e a city more desirable from industriai
~tandJ?omt, for, a !~ctory or any business which requires haulmg V.:lll naturally p1~k a town where hauling can be done most
speedily and economicaIl y.
We are no longer l'Ivmg
· m
· th e days of the old walled cities.
G_ood roads.• good streets and rapid locomotion have annihilated
t Ime and d1stance and virtually made the whole wol'ld kin.
.

t

* * *

RULES TO PREVENT FIRE
Fire Chief Cruzer, of Dunkirk, enumerates ten rules for
fire prevention which should be followed by every citizen. Their
observance would contribute greatly to reducing fire Iosses to
a minimum:
l.
Remove ali dry grass and weeds from around banlB,
garages, fences, etc. . N ever build bonfires on windy days.
2. _Burn ali o1ly rags. Do not Ieave them lying around
as there IS danger of spontaneous combustion fire.
'
3.
Remove and dispose of all rubbish and other waste
materia! from the premises.
4. Provide yourself with an approved type of incinerator.
That is j;he only safe way · to burn rubbish and other waste
materials.
5
Chimneys should be cleaned and examined onee eaeh
year, especially in using coal or briquettes. Many fire~ eaeh
year are caused by defective chimneys and by sparks flying on
shingle roofs.
6. Do not use gasoline to clean garments or ,gloves in the
house. Do that kind of work in the open air away from the fire.
7.
Keep an approved fire extinguisher in the house for
e;mergency use. It ls better to be safe than sorry.
8. Do not use flexible gas hose to connect gas heaters or
stoves. Use solid pipe connections only.
9.
Cooperate with the fire department by making your
lmilding safe against fire; by removing the cause of fire.
10.
Keep in mind the location of the nearest fire-alarm
box and memorize the telephone number of the fire department.

• *

THE AIR IS FREE
N ow that the weather finaliy pennits us the drive out into
the country let's take full advantage of this shortlived opportunity.
Too many of us go out merely for the ride. We have a
closed car and, were it not for the stuffines on a warm day, we
might keep ali the windows tight. We just keep on riding until
it's time to return home and use our legs just to go from the
garage to the back door. W e seem to be immured to our sedan
seats. We take advantage of tlie country only to the extent of
driving aver the roads that cross it. The only scenery we seem
to enjoy is that the cars that roll by the attractive signboards
we pass.
Instead, we ought to get out of our automobiles. We should
stretch our legs and hike a mile or so. We should cross country
by foot, enjoy the woods and the flowers and the crooked
streams. We should get the breath of fresh air under the fully
glow of the sun. Automobiles, we should remember, are only
the means to this end, not the end in itself.

* * *

HOW TO MEET UNEMPLOYMENT!
Officials in executive positions in state, federai, city, county
and local governments could help greatly in taking up business
depression and unemployment during a presidential year by
speeding up plans for public work. Private corporations could
also improve the generai situation by pushing needed improvement programs in times of slackness.
Such timing of development work by both private enterprise and government would tend to stabilize business and minimize unemployment in a presidential election year like the present.
Ali sources of public employment should be tapped by those in
authority against the tendency to hold back until after the N~
vember election, and thus prevent unnecessary unemploment.
Full prosperity depends on maintaining purchasing power
of consumers, financed by maintaining good wages and a high
standard of living. Unemployment means decline in consumption - more goods on the market th~ are being absorbed.

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
PER GLI ASPIRANTI ALLA
Cittadinanza Americana

Coloro che aspirano a divenire citIL RISVEGLIO PUB. CO.
tadini
Americani, non dovrebbero
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
farsi sfuggire la buona occasione,
Telephone 4828
poichè Lunedì prossimo, 4 Giugno in
Fredonia, alla Vill~ge Hall, si roche-

DA ERIE, PA.

la Naturalization Commission, per
o.. Year ...................................................... $1.50 rà
ricevere, nella mattina, dalle 10 a. m.
Six Months .............................................. $1.00
in poi, le applicazioni per la prima
LLA carta e quelle per la carta finale; e
JOSEPH B. ZAV ARE
nelle ore pomeridiane poi, dall'1.30
Editor and Business Manager in poi, saranno consegnate le carte
- . . . . . . - - ~ •..,..,. di Cittadinanza a coJoro che già paSaturday, June 2nd 1928
gar.ono la dovuta tassa di $ 4.00 tem......... --AAAA.._AA----- to addietro.
Gli interessati ne prendano nolla.
"Entered as second-c!ass matter
--o-Aprii 30, 1921 at the postoffice at
SOTTO
$1000
DI CAUZIONE
Dunkirk, N . Y., under the act of
March 3, 1879."
Charles Gennuso e Thomas Palese,

Festa matrimoniale ben riuscita
Sabato scorso, 26 del testè decorso
mese di Maggio, si celebrarono le bene auspicate nozze tra il br.avo giovanotto Sig. Michele Di Mattia e la
buona e virtuosa Signorina Rosina Di
Bacco.
Alla beJla festa, che si svolse nel
massimo ordine c nella più schietta
allegria, nella Rocca.pia Hall, intervennero un grandioso numero di parenti ed amici d'ambo gli sposi, molti
dei qwaJI venuti da altre città vicine
e lontane.
A tutti i presenti, fu servito un
ottimo pranzo, inaffiato di vino buonissimo da fare concorrenza a quello
che faceva il buon Noè.
Sa:ndwiches, confetti, paste dolce e
rinfreschi diversi, venivano distribuite a tutti i 'Presenti in abbondanza,
mentre gli amanti del ballo, danzavano senza mai stancarsi allo svolgersi
di un programma di musica sceltissima di una ottima orçhestrina.
Gli sposi, oltre agli augugrii sinceri, si ebbero anche un Ji:'I'Ian numero di
regali, molti di essi •assai costosi .
Da queste colonne, gli rinnoviamo
il nostro sincero augurio di una lunga e dolce luna di miele.

della vicina Fredonia, i quali, come i
lettori ricorderanno, furono arrestati

l
!-------------Professional Directory

giorni fa nelle vicinanze di Ripley con
un carico ciascuno di birra e liquori,
furono messi sotto Mille ($ 1000.00)
Dollari di cauzioné, per poi c.ompariLocal Phone
re davanti ali'U. S. Commissioner
F. F. stegelske.
: Scientifico Chil·opractico
La data per detta compal'lzlOne,
~Ìttrico Therapeutic() Vibro e Spina pare sia stata fissata pel 9 Giugno.
Therapeut1co
--o---

Dr. D. T. Fridena

319 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. MADRE E FIGLIO ARRESTAWoolworth Building
TI IN FREDONIA

Ore e'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
Luigi Croce e sua madre Florence
2-5 e 7-8 P. M.
Spoto,
entrambi residenti ad Orehard
Altre ore per apy1untamento ecStreet,
Fredonia, vennero tratti in
cettuato la Domenica.
arresto Martedì scorso, dietro denunzia della ex-moglie del Croce, la quale
EDWARD PETRILLO
li accusa di averla assalit'a premediAvvocato Italiano
tatamente e senza alcuna ragione.
Entrambi gli arrestaJti comparvero
--o- Civile-Penale e Criminale
davanti al Giudice Baxter, il quale
GLI VIENE RIFIUTATO
297 Commerce Bldg., Erie, Pa. rimandò la causa ad un'altra udienIL PERDONO
za, per poter approfondire le sue inDa Harrisburg, Capitale di questo
vestigazioni intorno a questo fatto,
RATE SPECIALI PER
che a lui sembra un pò strano.
Stato, ci perviene la notizia che quel
Pm·don Board, riuni.tosi giorni fa, ha
ESCURSIONI ESTIVE
rifiutato la domanda di perdono aPER LE LICENZE AUTOTariffa bassa per viaggi di anvanzata da 2 nostri connazionali che
MOBILISTICHE
data e ritorno a Erie, Buffalo
trovansi rinchiusi nel Western Penno Niagara Falls, in effetto dal
Poco tempo fa, venne pubblicato sylvania Penitentiary per omicidio.
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
Essi sono: .Joseph Di Lello e Anche le "Operator Licenses" sarebbero
ogni treno farà delle fermate
scadute il 31 Maggio, invoce che il thony Mezzacapo, entrambi di Erie.
locali. Domandate agli Agenti
Placido Presutti
30 di Giugno.
del B & E maggiori spiegazioni.
Questa notizia, è stata ora smentita e le licenze sono valide fmo al 30 LEGGE'fE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"
Giugno come prim•a.
Quelli che intendono rin-:-~ovare b
propria licenza, potranno far{\':) domanda a cominciare ,!alla · rim 1 settimana di Giugno, e non più -tardi Llel
30 Giugno; nel caso contrario, bisognerebbe poi p:i.ssare un nuovo c•ame che è molto difficoltoso, per riacRAILWAY COMPANY
1 quistare eletta licenza.
' - - - -- - - - - -- - - Una nuova legge è stata approvata .
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Segna la Chiusura della Nostra
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l8.ma Vendita
Anniversaria
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mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo messo in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten~
ti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
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mente
che noi abbiamo stoffe buone e prezzi
mente èbassi.
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SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
•
Dunkirk, N. Y.
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
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Dunkirk, N. Y.

Phone: 6040

VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE'?
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$ 24.75
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FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

Reliable Oairy & Milk
co.

Fredonia, N. Y.

2652 Hazel Ave.,

$ 37.50

Eri e, Pa.

H

:·:

N
TY

N

Y

Ili!
:·~

Dil'ettori di Funel'ali e

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla
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355

Terwilliger &
Salzer

SO

$ 35.00
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tm'<li del 31 Maggio, e quelle che gli

la da pranzo ed un Buffet p-er $ 12.00 lide solamente sino al 31 Maggio dzl
Rivolgersi al No. 752 Park Ave., Cit- 1929.
tà o Telefonare 5056.
--0---
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Ol·clogi da Ragazzi

g ~.!lO 5.00 10.00 & 18.00
Movimento Gat·antito

Anello con Diamante
Assolutamente Perfetto
$ 25.00
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PORTATO AL FONTE
BATTESIMALE

Bottoni da Polsi

Joseph Dominici

Q

.
Domemca scorsa fu portato al fon~
te battesimale l'ultimo pargoletto _de1
coniugi Signori Sal·vatore e Rosma
Peh·ella, del No. 51 E. Secohd Street,
e per tale occasione, ebbe luogo un~
bella festicciuola, coll'intervento de1
famigliari.
Sono stati comrpa1·e e commara, il
--------------

S FATEAll'uopo
LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- S

Kushner's Surprise Store

:·:

IlA VENDERE una Tavola da sa- automobilisti già h1.nno, saranno va-

Le Seiberling Tires che noi vendiamo
s:mo protette per un anno, contro tagliature o a!iri damagi di cerchioni o
difetti di ruote. In qu al unque parte
vi trov:ate potete far ripararle grati;;. Domandate maggiori spiegazioni al nostro negozio. B. BARBUTO,
80 E. Third St., Dunkirk, N . Y.

Dunkirk, N. Y.

1(11 East Third Street

§
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VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

~1111:·:

dallo Stato che st3.bilisce ad incomin-

D. Costello
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Grandi Ribassi
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Approfittate di questi nostri

317 Main Street

Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo importati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie.

13

•• ..- ............... AA....,_..__..............-A

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.

S

--o--

Subscription Rates:

l

20

Published by

Ogg

Signor Vito Rado e la sua buona consorte Signora Rosina.
Al ragazzino è stato imposto il bel
nome di Giorgio.
Augurii al battezzato
!azioni ai genitori e compare
mara.

..l

-·~::;;0;:;;::~··;;;::;:·····

•

TY

lndependent
Italian Weekly Newspaper

200 Paia dove Scegliere
Da $ 1.00 sino a $ 5.00

Grande Assortimento di
PERLE
$ 6.00 $ 10.50 $ 13.50

-o:O CESELLAMENTO GRATIS O:o-
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Il Signor Joseph Dominici è il nostro Agente-Corris pondente per la
.,..,..,..,..,...,"""""'""'""'""'"-A,.,.__..,..,vvo
città di Jamestown, N. Y., e dintorni,
SI VENDE un grandioso fabbricaautorizzato a riscuotere abbonamenti
to adatto per Hotel, con diversi negoveochi, farne dei nuovi, ing'aggiare
zi già tutti bene rendidati, situato in
avvvisi e trattare qualsiasi affare
punto della città ove gli affari abbo11- @ft!!JW[illi!!li~~liiDi!lii!lll!~!!ffi!lil!li!!liilli!l:i!lli!!ffilffi~ che riguarda "Il Risveglio".
dano, e si può acqlJi stare per un prezCheap for cash or on easy
Lo raccomandiamo all'li amici.
zG abbastanza basso, perchè i pad>:opayments to suit purchaser
ni devoao trasferirsi in altra città.
For sale a Jarge building lot
Se siete interassati, venite al nostro
ana garden 50x196 ft., on West
MICKIE SAYSUfficio a domandare niag~i ori >chia5th St. Land has been plowed
rimenti.
last fall and is ready for planPUBUSHIIJ~ ~l'! IJ~PAPER.
ting.
SI VENDE perchè il padrone vuoi
AIIJT ALI. iHAT G-OES OJJ UJ OUR.
Large shade trees in th!l front
PRliJ'fiiJ~ PLAIJT', lJO'r BY A
lasciare questa città, una bellissima
and some nice fruit-bearing
I-IULL \.O'f. OUR. SHOP ALSO
ca,sa di 6 stanze con cellaio per tutta
trees in the rear of the lot.
'TUR.IJS OU'r G<>BS Cf= ~IIJEi
la casa e tutte le comodità moderne,
PR.IIJ'fiiJ<l, OOMBIIJII-JGi- "'NPE,
situata nel miglior quartiere della
IIJK ~O PAPER. VJI-n-1 MUCH
città. Vi è anche il g':Hage. Doman28 W. 7th St., Dunkirk, N. Y.
AR.11S11C ABILI'tV AIJD PLC~
rla.re schiarimenti a questo ufficio.
OF SPEEO. JES'r "TEU US
~AAT YOIJ WAJJT AJ..!O VJI-4EU

DIPARTIMENTI

C

H

Mediao-Chirurgico, Occhi, Naso, Oreochi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

Th. f. Van der Miulen

'VOU WAIJ'f 1"1" •

-n-4AlS AL.L-

Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla

Tipografia
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DUNKIRK, N. Y.

TELEPHONE 4828
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per sempre col bello che dura
pe1· molti anni. Di-amante duro,
liscio come un satinè è quello
che usiamo nei nostri m emoriali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e nei disegni. H vostro
problema è il no tro problema
e noi saremmo lieti di aiutarvi
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a risolverlo.

L 6. Weidner Monument Co.

200 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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l A. M. Boorady & Co.
~

81 East Third Street

DUNK:iRK, N. Y.
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.fiage 3
a sorvegliare il Picotti, finchè risultava in modo indubbio la responsabilità
di costui, e quindi, come si è detto, è
sb:tto tratto in arresto.
--o-

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA

ROMA - Un grave fatto di sangue è avve.nub nei p a '·..tZ:t.o della Società Telefon;ca T:rre~;a, in via Sanba Maria.
La moglie del portinaio dello stabile, Olga Bramdini, di anni 24, ha ucciso con un colpo di fucile, il suo ex
amante Luigi Nori, di anni 27, roma- _ _.._ •• .._.--~----------"'""'---....,..,....,..-........,._-_...,.,..,..
no, tramvieTe. Subito arrestata e tra-~
sportata in Questura, la donna, dopo
una crisi di pianto, ha raccontato che ;...__ _ _ __.::._, _ _ _ _,
in passato aveva fatto vita comune
col N ori per qualche tempo; poi, per
di~sapori sOJti, lo aveva abbando.nato
ed era tornata sotto il tetto conuigale, perdonata dal marito. Il Nori perrò, più che mai innamonato della donna, la circuiVIa con una corte assidua
e ieri mattina, approfittando dell'assenza del marito, era entrato nella
sua abitazione e dopo nuove profferte d'amore, aveva cercato di usarle
violenza. La Brandini si era difesa
coi pugni e con le unghie, ma poi, vedendo che le forze stavano per a.bbandonarla, af!err.ato un fucile carico
che si troVIa.va appeso ad una parete
della
camera dove si svolgeva la lotI mali della ricchezza
ta, lasciava p.artire un colpo che ueLa signor·a Europa D. O'Neil, di cideva il violento.
In serata la Brandini è stata traChicago, ha testè iniziato causa di
divorzio contro il marito ricco ed in- sporta-ta alle Mantellate.
fluente indust6ale, accusandolo di
maltrattamenti e di infedeltà. La UNA DRAMMATICA LOTTA
parte più strana dell'accusa è quella
TRA FRATELLI
che il signor O'Neil era un buon marito all'epoca in cui la f~migilia si
NAPOLI Nel paese di Casaltrovava in rjstl:ette condizioni fin<annuovo, certo Enrico Esposito convive
ziarie e che il cambiamento di scena
nella casa paterna con una ragazza,
si deve unicamente a:na tentazione per nome Annunziata Galluzzo, a8sieche ia ricchezza porta seco. Il signm- me a parecchi fratelli Giorni fa l'EO'Neil guadagna ora ottantamila dolsposito era uscito per recarsi al lavolari all'1anno. E la vista -dell'oro gli
ro, e duran.te la sua assenza, la Galha fatto evidentemente perder·e la
luzzo ha avuto una discussione con
testa.
un fratello del suo amante, •a nome
Dal che si deduce che non tutti i
Vincenzo.
beni vengono per giovare e non tutti
Jnformato al suo ritorno dell'accai mali vengono per nuocere. I due
duto, Enrico Esposito, nel momento
coniugi vanno or.a in cerca della feliin cui tutta la famiglia sedeva a mencità che il dena1·o abbondante ha fusa, ha schiaffeggiato violentemente il
gato ed invidiano forse il poveretto
giovane f11atello, il quale ha risposto
che, pur nc:m •avendo mezzi, ha almecon vivacità. Tra i due si è svolta uno una larva di felicità domestica.
na clamorosa s<:ena.ta. A un tratto
Il solo guaio è che l'amore e la panEnrico Esposito si è armato di un
cia vuota, non vanno d'accordo !
trincetto e si è scagliato contro il fratello, colpendolo all'addame e al bl•acIL BACIO....
cio. Benchè ferito, l'altro ha estratto
un rasoio e ha colpito a sua volta
Il bacio, è la potenza dell'amore:
Il bado, è quel siggillo chlha i' bene l'avversario.
Enrico Esposito si è dato alla latiIl bacio, fa provare la gioia al core;
tam;a ed è ricercato dalla palizia. Il
Il bacio, fa scordare tutte le pene.
fratello più giovane è stato ricoveraIl bacio, ti rimette in buon umore:
to in pericolo di vita all'ospedale.
Il bacio, spezza tutte le catene;
Il bacio, ti da un certo friocicore;
OGGI SI ESIBIRANNO I FAMOSI GENTRY BROS. CIRCUS
Il bacio, smove il sangue nelle vene.
ARRESTATO DOPO 7 ANNI
ASSISTETE ANCHE VOI ALLA GRANDIOSA PARATA
Il bacio, è vero pegno d'affezione;
PER UN OMICIDIO COMESIl b:~cio, sulla gooca è f.Rtto a stru.cio
SO IN AMERICA
Il bacio, mette al core l'allegria
Il bacio, insomma, non fa bucio... !
PERUGIA E' stato arrestato
tale Giuseppe Picotti, di anni 29, da
LATTE
Gubbio, quale autore di un omicidio
che avrebbe commesso in America, e
puro e fresco tutti i giorni porprecisamente quando questi trovavasi
tato a casa vostra prima
emigrato nella città di Scranton, Pa.,
della 7 ordinatelo.
nella persona di certo Egisto Milioni,
di .anni 30, da Perugia.
F . .J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
I fatti si sarebbero svolti così. ,.
Il

IL CASO PIETOSO DI UNA
POVERA MADRE
GENOVA - Gli ..<g-enti della sqt:f'dra mobile, p::: 'l:anda dinanzi al teutro Carlo Felice, scorsero una donn 1,
che, att:rniata da b :n sei ragazz!,
tutti in tenera età, chie l2vaEo co1 L:sistenza l'elemosina ::i p:l,;<a..:t·., P' 1
cui intervennero i questurini, 'nv;ta<l
do la disgraziatl in que5-':ura ove fu
identificata tper la trantaduenne Maria Moden Inguerini fu Michele, abitante in via Privata al N.:>. 13 a Sestri Pone.n·~e.
Interrogata, l'infelice madre dichi:l.rò di essere costretta a m:mrlicare per sè e per i suoi ~ei figliuoletti,
in quanto il mari·t~ , Ces~ re Guerrini,
pur essendo un bravo operaio meccaMr. Placido Presutti
n ico, non può· lavorare, es>endo affetIl Signor Placido Presutti, .Agenteto da appendicite.
Corrispondente per la città di Erie,
Tutte le dichiarazioni della povera Pa., e paesi vicini.
donna risultarono vere, per cui essa
Mr. Presutt i non ha bisogno di racè stata rilascia.ta, mentre l'autorità mandazioni, perchè conosciuto da tutgiudiziari•a. ha provveduto a segnala- ti, è autorizzato a trattare qurulsia·si
re il pietoso casa agli istituti di bene- affare che riguarda l'Amministrazioficenza cittadini.
ne de "Il Risveglio".
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AVVISSO
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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.

Lo tesso Come la

225 Centml A ve.,

~= x _ x
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Dunkirk, N. Y.

Elettricita'
Telefono
--ed-Acqua Fredda

x - x _ x _ x _ x - x ~ x ~ x ~ x ~ x~~
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Jill

Se sarete colpiti daUa evenvolctervl· dimenticate di ri•
al! vero amico degli
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. A. 6. SUPKOSKI ·

~J)

Direttore di Funerali ed
Imbalsamatore
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Facili

201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.
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Telefono: 2242

lill

J. H. Wuhing:ton

G. H. Parriah
Builders'
Hardware

Sherwin Williams o Glidden
Pittura per Casa

$3.75 per Gall.
SERVICE HARDWARE CO.

Successori della Luce Hardware Company
29 E. Fourth St.,
---{):o-Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2631

Le doppie coperte Opportunità sono soffice e lanute, generosamente larghe, misurano 70x80 inches. Pesano 4 punti e 3 quarti. Esse vengono in undici differenti colori, con
un border di 5 inches, ornati un nastro di tre inches e mezzo.
Potete scegliere dai seguenti undici colori. Rose, Blue, Oro, Tan, Cenerino, Lavander, Verde, Pink, Nero e Bianco, Rosso e Nero, Ro~>so e Bianco.
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SERVIZIO

::a= 24

Ore al Giorno --

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

M. H. Mortson
Welding
Cutting

CONSIDERATE DI ALTA QUALITA'
Le Coperte Opportunità Tutta-Lana sono manifatturaie con pura lana vergine, pulita- accuratamente scardata, curata e messsa in buonissima condizione e lavata con la
migliore qualità di sapone.
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E' un vero piacere per noi di passare questo risparmio ai nostri clienti. J?e1· Poter
partecipare a godere questo risparmio, venite nel nostro Negozio ad ispezionare il grandioso assortimento di Coperte che abbiamo in display. Arrangiate di pagare un piccolo
ammonto ogni settimana. Allorchè il P.agamento è stato completato, voi riceverete le vostre buonissime Coperte Tutta-Lana.

AVVISETTI ECONOMICI

~

l~)

COPERTE OPPORTUNITA' TUTTA LANA PURA
Comperate le vostre Coperte Tutta-Lana ora ad un prezzo di rispa1·mio sostanziale
e pagate le stesse in convenienti pagamenti settimanali. Data la grande produzione di
una delle più importanti Fattorie di Coperte, in questo periodo di tempo, ci è stata concessa una buona quantità di dette coperte ad un prezzo di costo.

'.,

1:1·1:1
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LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

iiO Centrai Aoo. SJDEY'S Dunkirlt, N. Y.

Vostra

Westerling Motor Sales

FINALMENTE!
Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

C

R
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C

Calda

___

l

Piano per un Club Speciale per la
Vendita delle Coperte
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Servizio di Acqua

SI AFFITTANO due appartamenti:
uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte
le comodità moderne, non esclusi il
bagno, acqua cald:t e fredda, gas, luce eletcl'ica e cellaio. Sono state pitturate eJ incartab di recente. Si affittano per un prezza ngionevcle.
Per schiarimenti, rivolgetevi all'ufficio de "IL RISVEGLIO".
Notate b~ne che si danno per un
prezzo molto basso a chi ne fa subito
t"ichiesta.

rr.
50
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

$

IC

Gentry BrOS. Circus bere Today

Walker Pittsburgh
Storage System"

SI VENDE una bella Farma situata vicino .a Dunkirk. 14 acres di buon
t erreno in tutto: 8 acres a vigna, 3
di berries e 3 per o rtaggio. C'è anche
una grande Barna, Trabtore ed altri
atbrezzi da 1av10ro. Rivolgersi a Mr.
Jo.seph Pagano, 93 E . 2nd St., City.
June 2nd & 9th
FOR SALE Dining Room Table
and Buffet f.(}r $ 12.00. lnquire 752
Park Ave., Ci.ty. Phone 5056.

Koch's Soft Drinks
Sono

~rarantiti

di essere assoluta

mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato

Dr. G L E N R. F l S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera par appuntamento.

882 C•ntral A n.,

Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Dunkirk

Telefono: 5S05

·Republic Light, ·ueat &
Power Co.
DUNKIRK, N. Y.

J O ft N

w.

JtYAN

TAILOR
Dnnkirk, N. Y.
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IMPORTANTISSIMO!

SO

Un mio •amicJ, vide un fantasma,
non molto tempo fa. Il nonno, che aveva vissuto con lui in una casa colonica, era stato seppellito pochi mesi
prima. Mentre il giovane si riposava
dalle fatiche del giorno e si era alzato per fare due passi intorno la stanza, ecco presentarsi a lui la figura
del vecchio nonno. In prima la sua
faccia era confusa, indi disparve.
Il mio amico rimase là impietrito
cd ecco venirgli nuovamente incontro
il vecchietto, che gli era applrso o.ra
sorridente. Fu sul momento di rivo!gergli la parola, ma rimase lì con gli
occhi fissi, dilatati. Appena la visione si dileguò, eglr corse 1.ubito dalla
moglie, e, stropicciandosi gli occhi, e
tremando, le raccontò per filo e per
segno l'accaduto.
Era quel :flantasma il reale sorriso
dell.a persona scomparsa? Il popolo
risponde di sì, mentre la scienza ci dice di no. Anzi aggiunge che coloro i
quali vogliano sostenere di vedere i
morti e di conversare con loro sono
degli esaltati che sarebbe bene per lo1'0 visitare un medico.

UCCIDE IL SUO EX-AMANTE
CHE LA INSIDIA VA

~ ~ ~ ~ ----~__,

AL

Hai mai visto gli spiriti?

'triando a Gubbio, do.ve apriva una
bottega di barbiere.
I giornali della Pennsylvania, giunti alla famiglia del Milioni che abita
G Novembre 1921, a Scranton, duran- a P.erugi•a, facevano il nome dell'ornite una festa da balla data da una fa- cida, pubblicandone anche il ritratto.
miglia umbm, colà residente, veniva- La questura apriva l'istrutto1·ia e inno a rissa il Milioni e il Piccotti, ·2n- terrogava il Piecotti, il quale negava
tra.mbi minatori. Il Piccotti, colpito recisamente, dichial'ando di essere
cta un pugno, scar,··a';a ·a 1··vo'tc'la stab presente alla rissa, ma di essecontro l'altro, colp~ .i. lo a.;,a goì~ e r e a>:oolutammte estraneo al delitto
uccidendolo.
attr buitogli.
Comme;-;so il delitto l'as~ass;no aL'autorità ha mostrato di accettaVl'ebbe :tbbandon·1to il paese, 1·,mpa- re questa versione, continuamdo però

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

IL
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suo letto di morte. Questa lettera
non dovete distruggerla, perchè potrà
servirvi di giustificazione, nel caso di
un immeritato insulto.
Emma arrossì fino aUa fronte e
tremò nel prendere la busta suggellata che Donato le porgeva.
Indi, il medico si •accomiatò.
Emma rimase a meditare.
.
Poco dopo, udì il passo di su.o marito, e in fretta nascose in seno la !ettera di Casimiro.
Carlo entrò nel salotto; aveva la
fisonomia accigHata.
- Ho quì alcune carte in cui si esige la tua firma, - disse alla moglie.
- Vuoi farla?
Era successo altra volta, ed Emma
.
to , senza ch'ed
aveva f 1rma
l ere n ull a
nè osservare le carte.
· que1 moment o es1't'o.
Ma m
D
1. ch e Sl· t ratta·? - ch'1ese.
V ed i amo!
Carlo impa.Jlidì.
- Credi che voglia tenderti qualche trappola'? Non hai più fiducia in
me? Sei arrivat>a a questo punto?
Qualcuno deve metterti contro di me,
ma lo scoprirò.
Emma sorrise.
- A me sembra che tu stesso, con
la tua agitazione, voglia :tiarmi credere qualche cosa di grave. Nessuno mi
ha parlato di te, ed io non do ·ascolto
che a quello che vedo e che sento.
n conte fremeva.
- Dunque, firmi?
- Certamente, dopo che avrò letto.
- Tu non hai alcu.n diritto di pretenderlo; è UrLa mancanza di fiducia
in me, ed ecco come ti rispondo.
Strappò i fogli in più pezzi.
Era convulso, aveva le gwance infiammate, e lanciando uno sguardo
quasi feroce alla moglie, uscì dal .'lalotto.
Emma, rimasta soLa, sedette sul di-

John A. Mackowiak

Si Riparano Scarpe

FIOR[

Mercante Sarto
55 East Third Street

SQ. Roberts Rd., Dunkirk N. Y .

NEED ANY
PRINTING?

l

~~

Murillo Co., Dept.H. S., 9 E. Obio St., Chi<~~&o

VJ.#"J.oo""JJ..ooo'".#"~
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IMPORTANTISSIMO/

LEJA ART STUDIO
<iil Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Recandovi a fare le v11stre compere
presso quei commercianti cho hanno
tl loro a'll'lliso in questo giornale, non
dimenticate di menlrionare il nome de
"Il Risveglio". Saret• aerviti ben• •
gioverete al vostro gwrnals che vi difendsrd in tutte le occaaioni.

Libri -

Feen:a:mmt
LASSATIVO

Libri -

COME GOMMA
SOLO SAPORE DI

U

O

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

MEN'fA

Jt,RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

Per tutti i disturbi intesti·
nali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente di migliore del Purgativo per
Ram bini.

Mas. WtNSLOW'S
STBUP

Use

ar
e Pollsh
O @d
•

Relieved

Don't sufier with Eczema, Dandruli, Pimplee, Blanithee and other annoying ekin
irritatioos. Zemo antiseptic liquid is the sale
IUre way to relief. Itchiog often disappears
ovemight. Splendid for Sunbum and PoiloD
(vy. All druggists 3Sc, 60c, $1.00.

zemo

l
il

~

OTTO MOLDENHAUER

230 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 2440

soooo.~JODaaaaooaaa•aa~.c

Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore

MONUMENT~~§

Di :-ranite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi .

S

DEAN ELECTRICAL
COMPANY

·-··
Risparmiate da $ l a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

~~

H. C. EHLERS CO.
DUNKIRK, N. Y.

zie a prezzi assolutamente bassi. Per i .primi dieci giorni di Giugno noi offriamo stufe.
Queste stufe sono perfettamente nuove; e tra esse sono inculse le
Glenwood, Andes, White Star, Radiant Home e Glendale.

§
§

$2.95

~ Tu~~~~~~Ji~.:.ni

~

l

Gioielliere e Optometricta

y;

57 East Third Street

lm

Stufe a Gas White Star, cenerino e bianche, con con regolatore al
fornello, Prezzo Regolare $ 129.00,
Prezzo Speciale $ 105.00.

Latte e Crema
Put·o e di Prima Qualità

Analizzati per la Tubercoline
Portati in caaa voatra tutte
le mattine pre&ti•imo.

BENTLY & RfNKEN S
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.
.J5)

UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI
Altri Insetti Casalinghi
f'

KIDS-a~ext!

l
l

J

Preference, Stufa di colore tutta
bianco, col regolatore al fornello,
Prezzo Regolare $ 84.00, Prezw
Speciale $ 66.00.

y;

y;

y;!:fi

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

~

N e diamo un piccolo elenco pe1·
convincervi dei nostri buoni ed importanti ribassi.

LEGGETE E DIFFONDETE

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

Quiefrl~

Per i primi dieci giorni di ogni mese noi abbiamo offerto dèlle specialità ·m me1·can-

NELLE FARMACIE

-ssc,zse

ltehlag Skln

Speciale per Giugno

Libri

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii

l

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

CENTRAL AVENUE ANGOLO DI 4TH STREET.

CHE POTETE
MASTICARE

l

~~~~~~~~~~~~~y;~~~~~~~~~~~~~
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liii possono avere solo rivolgendosi al rinomato

==

O'Donnell Lumber Co.

S Cor. Third & Washington Ave. S
S
Dunkirk, N. Y.
S
POR SKIN IRRITATION.
~~~~~~~~~
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. s
----------------------------------------------------------------------- DGOGOaaoaaoaaaoaaaaaaaaaoo
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LE BUONE FOTOGRAFIE
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-- Vado io stesso a trov.ado! -esclamò Arnolfo.
"Il Ca1·bone che Soddiifa"
Era vel1SO sera.
Don•ato, tornato allora da alcune
Allorchè avete bisogno del
visite, rioovette Arnolfo Campo.
BUON CARBONE
- Ho saputo che volevate vedermi,
mandate il vostro 01·dine
-- disse questi al giovinott - ed ec-dacomi quì.
- E' vero; attendevo il vostro ri"Signora,
torno con impazienza: ho una missio-~ LAKE CITY ICE & FUEL
"Vicino a morire, trovo- il cora;ggio ne da compiere presso di_ voi da ~a~·te
COMPANY, Inc.
di chiedervi il perdono che in vita non del vostro defunto allllco Cas1m1ro
V
18 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
implorai. Sono stato infame verso di a 1zo.
voi, ma la giustizia di Dio mi hia colPhone: 2271
pito, e se voi scagliaste il vostro ana- - - - - - - - - - - - - - - - - ; CM~Doa•oo•••••••••••••••aao
tema su me, sarei dannato per l'eFRANK THE TAILOR

N

l

A

Night and Moming to keep
them Clean, Clear and Hcalthy
Write for Free "Bye Care''
or "Eye Beauty" Book

g

e

ne misurava tutto il crudele egoismo,
e lo giudicava.
La po-verina si sentiv.a torturata.
Nel prendere il fazzoletto per asciugarsi gli occhi, la mano di Emma
urtò contro la busta che conteneva la
lettera di Casimiro. La prese, l'aprì
e lesse:

TY

4828 ~.,~~;-;-~;::-:r1

~~

WEST DRUG
STORES

C

cr~~

1

Comperatela Ora

Lehigh Old Company Coal

SO

l

- Casimiro - disse Donato - era ricco, ed ha fatto testamento istituendo eredi i vostri figli.
I Migliori Gioiellieri
Emma fece un atto di spavento.
Casa Fondata sin dal 1878
- I miei figli? Non gli avete det307 Centrai Avenue
io che il povero Pio è morto? E penDUNKIRK, N. Y.
sate che il conte voglia accettare per
' l'altr o tale eredità?
~~OOOGDGGOGOGDDGODDOO
_ Vostro marito non deve saper
•
~-·M··: A R:·: S H:·: &:·: S O:·:N :-:~1 a ltro se non che il signor Casimiro
1111 Valzo, vecchio amico di vostro padre,
11/1
Riparazione di Orologi
,=,·,=, non avendo parenti prossimi, ha diLavoro dl. Optometr1'sta
:·:
sposto di lasciare il suo ai fi·g li del
1111
415 Centrai Avenue
:·: conte Mentari.
:•:
DUNKIRK, N. Y.
1111
Emma scuoteva il capo.
§ :·: - :·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:~
- E la mia co;;cienza? Credete che
io possa tacere con mio marito?
- Se vostro padre, al qu::lle debbo
assolutamente parlare prima di prcsentarmi a vostro marito quale eszcutore
test::tmentario di Casimiro Valzo,
comperare un CARBONE
vi chiedesse di astrarvi da questn
migliore di quello che abquestione~ di lasciar agire noi, se io
biamo noi. Un ordine di
ve lo domandassi in nome del vostro
prova vi convince1·à.
povero Pio, rifiutel'este di secondarci?
Emma rimaneva perplessa. Finalmente rispose:
DESMOND COAL CO.
- Farò tutto quello che vorrete.
- Grazie, - esclamò Donato. 36 E. Front St.
Dunkirk
Ed
ova, contessa, vi consegno alcune
Telefono: 2195
righe che Casimiro vi ha scritte sul

S
S

A PREZZO 6ASSO

spe--1~s::c~~~.::e:~~
eh~ :i ~~ò~ tale, ;~:~;ctal7:a~~o:~:d:
~~a~~~r~n s::z~!~ ~~~m~i nv~~·rieg!n::gns:~ c~:te~~~~e~ ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
ParLate, paDlate pure.
samente. Non credeva più in Carlo; Donato.
•

U

CALL

°

R
IC
AL

FRANK M. HAMANN

Pittura
B. P. S.

Arnolfo tornò a Torino convinto di
non essersi ingannato sul conto di
Pio.
Le ricel'che fatte avevano dpotuto
stabilire che il fanciullo, parten per
Torino, portava i capelli bruni, lun- ~~
ghi, riccioluti, e non indossava gli abiti di collegio.
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU!!
Era dunque il fanciullo trov_ìto nel =
Po?
~
II conte aveva commesso quel delit:::::a:
to con la complicità di Pietro?
·
·
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- .....,
~
E g l1. Sl· Selllt·1va 1mpazz1re.
Eppure doveva tacere, fino a che
TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATnon avesse tutte le prove nelle mani.
TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR- ~
Emma accolse il padre con tenerezl'ATO SINO A CASA VOSTRA.
:::S
za, e dopo ip rimi saluti gli disse:
31E1
- Durante la twa assenza sono accadute delle novità.
.
~
- Quali?
;:::::;;o
- Conosco il nome dell'uomo che
100 Rua-gles St.,
Dunkirk, N. Y. ~
mi oltraggiò, ma non posso dirtelo se
Telefono: 2240
§li

TO

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

V.

H
IS

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

lui.

Y

Provate Quest'uomo

Le lacrime offuscavano gli occhi di
Emma al termine di quella lettur,a.
Elb. aveva perdonato da lungo tempo
quel'l'uomo, nè sentiva alcun odio per

- Sì, - rispose Donato. - Certo,
la su.a colpa non meriterebbe perdon o; ma f orse quan d o avrete 1ett a 1a
·
t rovere t e una paro1a
sua con f ess10ne
di pietà per lui.
Tolse dal cassetto de!Jo scrittoio il ____.._..w w~·-~
manoscritto di Oasimiro e, nel porgerlo ad Arnolfo, soggiuns.e:
- Quando ne saprete il contenuto,
distruggeremo insieme questi fogli
che vostra figlia non deve leggere.
- Posso almeno portarli meco?
_ Come desiderate, ma ricordatevi
che domattina vi attendo quì perchè
ho altre rivelazioni da farvi.
Arnolfo si <affrettò a nascondere
queifogli nell'interno del soprabito ed
alzatosi subito :
- A domattina, - disse con voce
alterata, stringendo una mano del
medico. _ Grazie.
A veva fretta di essere a casa: quel
manoscritto gli bruciaVIa sul petto.
Giunse alLa sua palazzina trafelato,
309 Centrai Avenue
e si rinchiuse nella propria camera.
-eEgli impiegò mezz'ora in quella Jet353 Centrai Ave. at 4th St.
tura, ma fu ullla mezz'ora di vera e
propria agonìa.
Quella confessione era un'accusa, ~w.,.,._
una vera requisitoria contro di lui.
... Abbonatevi a "Il Risveglio" ...
Sì, -egli era molto colpevole: se non
$ 1.50 all'anno

Q

•

TA
U

I

"Muoio dunque con la speranza di
non sentirmi maledetto, e lasciando
all'uomo che mi assiste ed amo come
figlio un sacro leg•ato, che mi ha promesso di adempire.
"Addio per sempre, signora.
"A voi ed a mio figlio giunga l'ultimo pensiero, l'ultimo bacio, l'ultimo
palpito del mio cuore. Procurate di
pensare a me con pietà.
Casimiro Valzo".

si fosse piccato di togliere all'amico
la donna che •amava, di fars.i beffe di
lui, Casimiro non avrebbe .avuto l'idea
di quella vendetta. Ne provò un'angoscia mortale.
Arnolfo non imprecò contro Casimiro: ·lo compianse.
Il domani, per tempo, si recò in casa di Donato.
(Continua)
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- Non vi turbate, santa creatura
MACCHINE DA LAV ARE BIANCHERIA
ch e tutti dovre bbero adorare in ginoc.chio; - soggiunse Donato - la conCON MOTORE A FORZA D'ACQUA
fessione di quell'uomo ha fatto risaiCilindro di Ottone Colato - Tinello di Cipresso
tare la vostra virtù, e voi avete ll
Garantite
cuore troppo nobile per scagliare la
Speciale $ 22.50
vostra maledizione suhla tomba di
quell'infelice.
Reale Rispa1·mio di Lavoro Umano
Gli occhi di Emma erano pieni di
lacrime. Ella rivolse a Donato uno
sguardo in cui tutti i dolori della donna si trovavano compendiati.
:llOOOOOOOOODOODOOODDDDDOCr.C
- Io l'avevo già perdonato,- m orTelephone 5036
l
morò
- ed ora prego Dio che abbia
Connazionali!
Qualunqu·e "Atto Notarile" vi misericordia di lui.
possa occorrere. recatevi all'uf- Donato non seppe resistere a quella
Tutto ciò che può abbisognare
ficio de "Il Risveglio" e sarete grandezza d'animo che gli si rivelava
per guarnire una casa
serviti con la massima esattez- così spontanea. Attirò la giovane a
'sè, ne appoggiò il capo al suo petto.
za e scrupolosità.
Furniture di prima classe
- Piangete quì; - le disse - le
a prezzi bassi
vostre lacrime sono gemme che il mio
cuore raccoglierà per versade swla
Direttore di Pompe Funebri
tomba di quel misero, come una beneJOHN A. MACKOWIAK
dizione. Piangete; nessuno saprà nulla, perchè io non sono un uomo: sono
6~ Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Cucite o con ehiodi
il medico dell'anima vostra, come fui
quello del corpo del povero Casimiro.
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre
specialità
nel
Emma si scosse e guardò il Dottore
TELEPHONE 5·43C'
l'attaccare tachohi di gomma.
con occhi molli di lacrime.
- Casimiro, avete detto?
Dateci un · ordine per prova
- Sì, Casimiro Valzo.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Un rossore violento colorì le sue
occasioni ordinateli da
Like-Knu Shoe Repair Shop
gote.
A. M. JESSE, Fioirsta
- Ma era un amico di mio padre?
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
_Lo so; per questo chiesi di par' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' lare al signor Arnolfo, al quale debbo
consegnare la confessione scritta dal
UN
colpevole; se la leggeste, la vostra
Abbonatevi a "Il Risveglio" pietà
.EL VESTITO FATTO
crer;cerebbe. Ma non chiedetemi
ALL'ULTIMA MODA
di darvela; io debbo consegnarla a
$ 1.50 all'anno
ordinatelo da
vostro padre.
Emma chinò la testa. Non piangeANTONIO TAV ANI
va più, ma il suo bel volto .aveva asili W. 18th St.
Erie, Pa.
Venite dentro a vedere
sunto un'aria di profonda mestizia.
Vestiti che noi vendiamo
Donato la fissava con immenso riper $ 25.00.
spetto.
N. L. KINN
_ Io sono vostro amico, contessa;
TELEPHONE 806-F-4

Il viso di Arnolfo si contrasse o1·ribilmente.
_ Casimiro Valzo? _ balbettò. __
E' lui J'in:fiame che io ho cercato invano per tanto tempo?

20

Il figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

"Pietà di me, signora, in nome dell'innocente che Dio non mi ha permesso di conoscere! Voi sola, con le
vostre preghiere, potreste ottenermi
di andarlo a raggiungere. Me ·lo neghereste?
"Il nobile giovane che vi consegnerà questa lettera, mi disse che siete
un angelo sulla terra, e gli .a.ngeli come voi non sanno che ricambiare in
bene il male che viene loro fatto.

N

311 Centrai A ve.

CAROLINA INVERNIZIO temità.
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WEINGART HliiiDWARE CO.

RISVEGLIO

Le Stufe Glenwood; colo1· nero le porte davanti bianche, col regolatore al fornello,
Prezzo Regolare $ 64.00. Prezzo Speciale $ 41.00.
Le Stufe Andes a Gas, di color nero, con le porticine davanti bianche, regolatore ai fornello, Prezzo Regolare $ 49.00. Prezzo Speciale $ 36.00.
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Le piccole Stufe a Gas Glendale, con oven al basso, Prezzo Regolare $ 42. Prezzo Spe-

~y; Prezzo
cia~:u~:~~~~wood
piccole, color nero, a combinazione, del Prezzo Regolare di $ 165.00;
Speciale $ 130.00.

~
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Stufa Glenwood di piccola grandezza, color Grey, a combinazione, con regolatore al
fornello. Prezzo Regolare $ 247.00; Prezzo Speciale $ 194.00.
A FACILI PAGAMENTI sE s1 DESIDERA
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