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EDITORIAL NOTES

Morto sulla breccia

THE HEART OF AMERICA I S SOU ND
L'altro giorno si è spento serena- cate ma i prorngandisti di quell'c>pomente a Cavour, nella provincia di ca lo additarono alì'esecrazione pubThe c.andidat~s for P~e~ident and Vice-President c h osen by
Cuneo, Giovanni Giolitti, che fu cin- blica. Giolitti abbandonò le redini,
~he
o~posm~• n~twnal pohtl~al. parties represent the flowering
que volte capo del governo d'Italia e mJ. rimase contrario all'intervenb
A an 1deal. 1!1 governme~t a1mmg a t an equality of o ppo rtunity
dell'Italia
nella
guerra.
Fu
minacci·lche è rima,;to, sino alla fine, il più
f~)l· every c1bzen. They Illustrate the working out of a constitucoraggioso e logico oppositore del re- to ed accusato anche di alto tranitJ ~nal fo.rl!l . of. government w~ich .for 152 y ears has enco uraged
mento. Ma la storia ed il parlamento
gime fa.o:;cista.
pnv~t.e 1mt~abve a~d ente1·pr1se mstead of crushing individu&I
Giovanni Giolitti non era un uomo gli fecero più tardi giusti:Lia ed og~i
amb1bo~ ~1th the n·on hand of officialism seeking to enforce
grande. Ma era un uomo di carattere la sua opposizione, che alcuni pre:tenpaternallsbc contro! over the lives of a people.
cercarsi
nella
··ua
adevano
dovesse
c di onestà personale indiscussa. Du.
No matter what ticket is elected in November i t w ill be a
rante la sessione parlamentare del desione alla cricca finanziaria tedev1ctory fo~ ~hose pri!lciples of equality and democracy, without
sca,
è
oggetto
di
resipiscenza
e
di
lo1893, quando le accuse e le contro acclass or pnvllege, wh1ch are the basis on which our Co nstitution
cuse salirono ai .sette cieli e Felice de, solo perchè gli Italiani hanno apTest~. The people will choose between men who are of the peoCavallotti ed i suoi compagni della preso segreti che allor.a ignoravano.
ple 1~ the truest sen.se of the term, and have the de ep underGiovanni Giolitti è stato oppositore
estrema sinistra parlamentare fecero
standmg of the natwnal heart t hat makes for p r ogress and
al presidente dei ministri una guerra accanito del fascismo e dei suoi megood government.
AW, 15AW
instancabile, il Bardo della Democra- todi reazionarii ed ha avuto il coragUnderly ing the ba:ttl~ for t he Pre_sidency of our Cou n try are
CA/<
Go~"
zia Italiana ebbe il coraggio di pro- gio di manife.5tare apertamente le sue
two types of leadersh1p ln both partles lead ers lik e Hoover
YESTERPA'I
in
parlamento
dove
ha
seduto
idee
clamare che, mentre diss"ntiva da
spr~ng
from
the
small
country
communities,
and Ie aders Iik~
fi?OM (ANAVA
Giovanni Giolitti per i suoi metodi per circa od olt.ve cinqu.anta anni,
Sm1t h wh_o str~ggled up from the multitudes in a great city.
politici, non poteva in alcun modo, nè quale deputat:> del collegio di DroneThe mceptwn of the United States of America marked the
intendeva, lederne la in~egrità perso- ro. L'ultimo suo memorabile discorso
end
of th::~.t. popular stt~pidity of t he "Divine Right of Kings"
nale. E la parola di Felice Cavallot- fu peonunziato in parlamento in difeand estab1hshed ~he f1rst successful government i n history
sa
dell'istituzione
parlamentare.
I
fati, anche se non corraborata da altri,
where a man was .JUd ged solely on his own merits and not by his
vale ac;,.. ai più di quella di un milione scisti coprirono le sue coraggiose J;ablood.
role
con
rumori
impronti
e
risa
!l·odi Mussolini o di bilio11i dei suoi inte. . .When Herbert Hoover worked his way through college by
niche, ma l2 sue parole rimarrJnno
ressati cagnotti.
dnvmg a laundry wagon, and A lfred Smith sold p apers on New
Giovanni Giolitti cadde nel Novem- nelb storia quale prova di coragiJÌO
York's "Eas~ Side" to help support a widowed mot h er, they
bre del 1893, a cagione del massacro civile e politico.
were developmg the character and proving the abilit y t h at was
Contro Giovanni Giolitti, crupo del
di Aiqucs Mortes, durante il quale
~o p iace one of them in the most important exe cutive position
furono assassinati un certo numero governo d'Italia, possano portar.si
m
the world . . A_nd they were given their opportu n i t ies t o sucdi minatori Italiani. Durante le agi- due a-ccuse sufficientemente serie:
ceed by a l;)rmciple of govemment that recognized t hat such
L'istituzione
della
banca
unica,
che
t::tzioni . 'popolari in Italia, Gwv:mn'
men, in whom apparent misfortune had created qualities of
Giolitti ·· che, allora, olt1'~ alla presi- avvenne in s::!guito agli scandali della
gr~atness an~ sympathy, might be infinitely more capable of
denza del Con:-d•glio reggeva anche il banca romana, e ]',aiuto che coi fondi
mhng
a natwn than the g u arded first• son of s ome favored
portafogli di ministro degli Interni, segreti diede all'organizzazione del
monarc h .
collocò in aspettativa il prefetto Ca- faS{!ismo quando credette ingenuale deficienze che talora fan sì che la
It is in the high honors paid suc h men that Amerì
is
landa dei Tavani di Roma, fratello mente che col fa:-cismo pote.'!Se argino:;tra f•2de si smarrisca ed ii nostro seen a:S the land of opportu nity. T he p eopie rule, t h rough the
narsi
efficac.:mente
il
malcontento
del ministro di Grazia e Giustizia di
corag·gio ceda.
covere1gnt y of the ballot, by selecting to official aut h ority men
quell'epoca,' solo perchè egli non sep- popolare che la guerra, ed il modo in
~uantunque diviso dalla Loggia of simplicity and ,s trength men who have made their own climb
pe mantenere l'ordine ed impedire che cui fu condotta, avevano reso possiCnstoforo Colombo, dalla quale vo- f r om p overty nd b
·t' t
·t·
f
·
lontariamente mi dimisi regolarmen- . .
a
O SCU~ì Y O POSI 10~3 O. POWe~ a n d respOllSl•
i dimostranti, in maggioranza studen- bile.
te
in
parola
ed
in
iscritto,
pure
con
h~hty,
men
who
appreClate
our
conshtutwnal
nghts
and
priL'agitazione in favore deìla Italiati universitarii, rompessero a colpi di
l'anima fui sempre vicino ad ogni suo Vlleges.
•
nità
di Fiume fu una delle cau~e
pietra lo stemma ed i vetri del consoBusiness, industry and the individuai have a feeling of
movimento, ad o~i sua vici~situdine,
principali
del
malcontento.
Allora
lato Francese nella città Eterna. Il
fermo sulla breCCia pragreSSIVa della SeCUl'ity When they ee th t • d't '
d "d }
f
.
S
e la l wns an l ea S O
Ur OUDtry
soltanto venn:;ro fuori le parole di
Spinto da una inesplicabile sugge- così appunto come il genio che oggi nostra massa, deciso di non p iegan
•' governo francese accettò le dimi:s~io Giov.mni Giolitti nella sua risoluta stione di straziante nostalgia, con l'a- ci insegna e ci inspira.
mai un lembo della mia bandiera, la c~r.ned forward a~d str engthened by recognition of a bilit y , aron i del sindaco di Aiques 1\1ortes inveCristoforo Colombo credeva nella bandiera di emancipazione coloniale L1hon and enterpnse. The greatest f 1·eedom for the individuai
]l'l 1. nima oscura e stanca c che conforto
ce di destituirlo, ed i l'.adicali si ribel- campagna contro l'entrata de ta 1a anela, per solìcva1·e questa mia tri- verità della sua divinazione contro la. qua.lc ~~n pronto a bagnar~ con il coupled. with .ab~olute security of private p1·op erty r ights, ii ~
lm·ono contro il governo che accettò in guerra e si potè apprezzare la sua stezza, scrivo e scarabocchio e sull'al- l'opinione e contro la 11agione dei dot- mw PI opuo. san&'u,e, quale ~str.emo o- foundatwn p r mc1ple of our o-overnm t
all'Ideahta d1 sentJrm1 uomo
.
,
. e. •
en · .
una soddisfazione inadeguata. La c& saggezza politica. Ma er·a troppo tar- t.are coloniale confido ciò che l'anima ti; e co·sì pure potrà sembrare ai mol- clocausto
ll)ggittimo figlio del suo! beato . ~kepbcs ' ha-ye been 1_nchne d to thi~k that t h ese cardinal
ti, un sogno inarrivabile, l'affermadi. La monarchia colpevole, per ~;al- mia turba....
duta di Giolitti fu sensazionale e por- varo sè stessa, incoraggw na:,co.,tJ..
.
pr~n~1ples a_re be.m.g lost s 1ght of but penodically the people, by
D~·l;O cvar SOI• vrt.
in silcn.,io :tiunt ddla no::,1;ra stirpe in questo ITALIA.
tò all 'avvento di (';i;spi al potere, doper un lu.n.s:ro .anno .il marchio di un paese, ripeto, potrà sembrare un soEd. ora l!lsc.Jamo da p~r~ 11 p~ssa- volCmg then· opmwn through the ballot, recognize o u t standing
p o l'interregno di un ministero ·Za- mente il fasci~mo ed alla fine lo mise m~u lto CIV!1e 'lllll:'e.nt l!-t ?• ~sperso su1 ~no inavverabile, ma non fù pure per to, dti?-entich1a.mol::>, u~u~~candoc1 al men who typify the American 'deal
l ·eh ~t an d S f or Sl· mpl'lCl"tY
procedimento d1 mete civili e vantago·
•
.
.
l .
~ 11
nardelli che non durò oltre la sua co- al controllo cl!!l governo. E Giolitti, m10 nome da certi mdividm che teme- 1 molti un sogno f antastico quello di giose
per
la
nostra
colonia,
sigillando
m
,o"Yernment
m
Ime
Wlth
constltutlonal
nghts so d e ar to the
che s'era accorto in tempo del pel'ico- vano cl\ c~nfutar~ ~Ila !~ce i meriti Cristoforo Colombo, noma del quale
:;tituzione e si ritirò, per dimissione lo, spiegò la ;;ua coraggiosa opposi- delle mie 1dee sociali, oggi, dopo tan- la Loggia di Olean se ne vanta? Noi ozni diverbio col fermo proponiment o Amencan people.
unanime dei suoi componenti, a cato soffrire, riandando col pensiero al- che predichiamo e pratichiamo la fe- ~i m :mt~nerci lontano da!le squ.inquilThe greatest heritage of every American is his r ight to
gione delle obbiezioni austriache alla zione contro di e~so. Ma era troppo l'in;~.iustizia perpetrata su di me, tro- de negli alti destini della nostra stir- he partJgmne, f<•c~ndo 51 che 11 con- start with nothino· and w 0 rk t
d th h ' h t
d ·
vo balsamo per la piaga mia mOI'ale, pe, potremmo essere trattati da vi- tro\lo de:la J ,oggi a Colombo non resti ' . .
.
. <>
e 1g es . rew~r s m our
. owar.
nomina di Orcste Baratieri, un irre- tardi.
Quando l'a!'ls.assinio Matteotti a v- nel constatare un ravvedimento colo- sionari e con ciò derisi· ma dico non in mano dei maggiorenti di partiti, pohtlcal, mdustnal and bu~mess hfe. Every f1eld lS op e n to
dento, a Ministro degli Esteri. Bara- venne, Benito Mussolini avrebbe po- niale, un. ~vvicinament~ verso .la luc~ sono stato quasi semp;·e ed in , ogni ma in mano di individui che rappre- every man and woman. Th1s is the priceless heritage o ur !oretieri, che era generale e governatore
dell,a v~n~a, ve_rso la met~ che 1 gmstl tempo, trattati da visionari e derisi, sentano varie tende_nze. e .eh~ fo~·ma- fathers handed down to u s and it should be jealously gtiarded.
della Colonia Eritrea, rassegnò le sue tuto essere spazzato via come una fo- f~c1ton CI add1ta~o, e CIO .lo .vedo. ~el gli artefici so•mmi della storia, gli au- n.o una assemblea dJ azi_omsti, amm~In the United States there is no obstacle · th
f
. .
.
.
I_D
e way O ~ny
dimissioni, ma Zanardelli aggiunse glia. Ma la camera, imbelle o pauro- risultato delle ultime elezJOm ufficia- daci e sapienti facitori di profondi tJ a mantenere la Loggm Colombo m
una uniforme collett ività di progres- worthy a~b1hon. T hese men m the Pres1denbal race, mountmg
sa,
cercò
l'Aventino,
invece
di
cercare
li
della
Loggia
"CRISTOFORO
COrivolgenti
nella
vita
del
mondo'?
anche le sue e quelle degli altri colleris~lutamcnte la discussione nell'aula LOMBO" ~i Olean, N. Y. ~sulto P~E non sono stato anch'io giudicato s!vo bene.-;sere, risolvendo che lo sco~- e~ch by h~s ~wn ~fforts, and as the chosen leaders of g r eat parghi del gabinetto annunziando che parlamentare. Giolitti, rimasto quasi re nel s~ntue nel mlo pr?prw. petto tl con parzialità da certi bigotti, CO>me cw del passa~o . non abb1a a npeters~, hes th1s lS lugh romance breathing stili the adve nturoua
fregio d1 u~a p1ena .soddisfazione mo- un visionario, solo perchè ho possedu- appr~ssand.l><:1 mvece ad a 3s.o:vere Il spirit of American beginnings. So l ong as t he p o l
quando il governo di Vienna poteva
h
solo
a
combattere,
non
potette
argirale,
e
nel~ 1mp.eto d1 quest;a tanto at- to l'animo apertamente per far gue1·- compito origmal•e assegnatoci da1 no..
.
e P e C oose
imporre al governo di Roma la nomistri
avi,
e
che
sarebbe
quello
di
tenere
o~
th~u
own
so
Wisely,
we
may
be
sure
that
the
heart
of
Amena o la revocazionc dei suoi minilStri, nare la prepotenza fascista. Eù ora te:;a son.d1sfaz10n.e dove. 11 vero h~ ra alla basilistica teppa manonerista
è trolJPO tardi il farlo coi metodi or- tnonfato, dimentiCo ogni torto .su. di di questa comunità? Temo <pUl"e che in alto ed illibato il nome Italiano e nca lS sou nd.
nè Lui, vecchio ufficiale di Garibaldi, dinarii. Ci vorrà del sangue, e molto. me comp_lot~ato e sten~o volentle.n c certi individui di nostra razza giudi- sacramente così custodirlo.
>:<
con lealta d1 uomo e d1 V'ero Italiano cheranno anche il District Attorney
nè gli altri suoi colleghi, si sar-ebbero
Spero Yorrzmmo ravvederei dell'inHOW
Y
O
UNG
ARE YOU?
Il
fascismo
cadrà
per
mano
di
colo~
la
mia
mano
a
quei
cJ:e
mi
offeser~,
di
questa
p1·ovincia,
il
signor
Edward
dolenza e dell'ignavia che da tan to
rassegnati a servire in tale capaeità.
ro
che
lo
hanno
reso
possibile:
Gh
offren.do
pure
una
pemtente
apolog~a Krieger, come un visionario, per a ve- tempo affievolisce le nostre file e le
La caduta di Giovanni Giolitti nel
amici del militarismo. Ed alla sua a. qu~1 che _nella veemenza. ù~lle m1e re preso a cuore le sorti del nostro nostre •energie, facendoci vivere in uYouth is not a time of life - it is a state of mind. It is not
Novembre del 1893 sembrò a quell'e. t . .
.
. f dmtnb3 ebb1 ad offendere. R1cordo e elemento e per aver iniziato una no b:~.oso stato, incapaci di sollevarci a matter of ripe checks, red lips and supple knees ; i t is a t emper
1
1
l
ca
u
a
g
1
s
onc1
ana
1zzeranno
1
eb
.'
h
11
·
1
tt
l'
·d
'
·
·
·
·
t
d
, .·
poca la fine della sua carriera poli. .
.
. . ene. pe.r~, c .e. ne e m1~ o e c 1 1 ee campagna ngorosa, contro 1 cnmma- in alto e di essere sempre alla coda
of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions;
tica. Ma Giovanni Giolitti non si sco- nomeno st.OliCO ed 1 diversi att1 d1 confma1 1 m1e1 att.accln alle persone li di nostra nazionalità nobile azione delle altre masse; svincoliamoci una
governo che ne sono stati l'emanazio- che dispreggiavano dal mio vedere, e che riflette in pieno co~trasto l'indif- volta per sempre da quei sistemi ed it is a freshness of the deep springs of life.
raggiò. E la sua assunzione al potene. Allora soltanto il critico impar- che mi aste~mi sempre dall'at~accare ferenz"1 egoistica di certi no.shi pro- usanze che hanno fatto il loro tempo,
Youth means a temperamental predomi nance of courage
re avvenne di nuovo. Egli era un ziale potrà e;;prim2re il suo giudizio. oppure demgrarc la reputaziOne d11 minenti che nella preservazione della allontaniamoci da ozni assurda insiover
t imidity, of the appetite of adventure over love of ease.
qualunque ordine di civile consorzio. loro viltà, han dato il sopravvento a nuazione e dai rejetti senza patria,
volpone in politica ed un liberale delThis
often
exists in a man of fifty more than a boy of twenty.
E
la
memoria
di
Giovanni
Giolitti,
Ten~avo.
additare.
alla
nos
tra
colonia
certi
rifiuti
di
galera,
di
poter
con
le
facciamo sì che gli ideali d'l taliani tà
la vecchia sini :;tra costituzionale. Le
con le sue virtù c coi suoi difetti, po- b via eh un rap1do 1n:o~rcsso che a- loro gesta di vandalismo di coprire il siano in cima ai nostri pensieri e di- Nobody grows old by merely living a number of years ; people
eritiche più acerbe gli vennero dal trà essere oggetto di lode
0 di bia- vrebbe apl?ortato pres~1g1 ed. onnc al nome lt:l.liano di ributtante ignomi- riggano le nostre azioni; decidiamoci g;row o Id onl y by deserting their ideals. Y ears wrinkle t h e skin,
modo in cui il ministero degli Interni, simo.
nome Italiano, ma d1sgrazmtamcntc nia e di profonda vergogna. In veri- ad un movimento di trapasso che ci but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Worr y , doubt,
fui mal capito, ed io avendo sempre tà, oh It'lliani miei, la nostra fede evolva con rapido progresso in·esistiattraverso i suoi questori e prefetti,
Oggi il nccrologo imparziale potrà a cuore l'interesse della massa, per superba nell'affermazione di nostra bile che intuisca la nuova età, e con self- distrust, fear and despaii· - these are the long, long y ears
·manipolava le elezioni riuscendo s~m
that bow the head and turn the growing spirit back to d ust.
pre ad ottenere la mag1gioranza. Ma dire semplicemente che Giovanni Gio- un l~ng? anno mi rassegnai. all'ingi.u- stirpe in questa patria di adozione, si agile speme affiatarci all'avvento, ed
Jitti fu un parlamentare astuto e co- sta md1ffcrcnz.a cù osiraci;;mo v1l- urta e contrasta con non pochi de~gli allora solo possiamo dire di avere eWhether seventy or sixtee, there i s in every being's heart
i suoi metodi di governo n:Jn furono raggioso e che ebbe pochissimi scru- mente contro dJ mc complottato, spe- aspetti quotidiani della vita delle no- splet::tto
i nostri doveri verso 1a af- the love of wonder, the sweet amazement at the star and the
rando che un qual giorno la verità stre comunità in modo da essere o- florescenza no·v ella di una redenzione
mai discussi così acerbamente come
star-like things and thoug·hts, the undaunted challe n ge of
quelli degli altri ministeri, con la pos- poli nell'applicazione dei fondi segr-e- sfolg~rassc ?i viva luc~, e grazie ad gni giorno po;ta a duro cimento, ogni coloniale. - VALE.
events, the unfailing childlike appetite for what next , a n d the
ti
al
sovvenzionamento
della
stampa
un
Dw,
oggi
vedo
le
mie
speranze
ed
giorno
percossa
e
ferita.
ALBERTO RlCC I
sibile eccezione di quello di Benedetto
venduta ed al conseguimento delle il mio desiderio avverarsi.
Infatt i nello scrutare le dive1\Se
Dai Marchesi di Verrusia joy in the game of life. You are as young as yom· faith, as old
Cairoli che fu il più one~to dci mini- vittorie elettorali che lo resero famoMolto mi compiaccio del risultato condizioni sociali e politiche econoas your doubt ; as young as your self- confidence, as old a s y our
--o---dclle ultime elezioni ufficiali della miche e mo1·ali delle nostre ~asse a
steri del Regno d'Italia, per qrumto
fear;
as you ng as your hope, as o ld as your dispair.
so
per
la
sua
p.astetta.
Log?>'ia
~r·is~foro
Col?mbo
di
Olean;
fine
di
ritrovare
i
mezzi
più
adatti
ai
di eccessiva buonafede nella ormai
In the cenh"al piac e of you r heart there is a wireless staPotrà dire anche - e questa è la ed e con gmsta ragtpne. che esul.t o nostri bisogni ed ai nostri interessi, 25 FERITI DA UNA B O MBA
storica quistione di Tunisi. Cairoli si
migliore lode che un uomo politico ab- 9uando ,a vedo_ svegliarsi, da quella ed a fine di ritrovare i mezzi più .a- IN UNA FESTA I TALI ANA J;;ion; so long as i t receives messages of beauty, hope, cheer,
fidò della parola della Francia. E la bia mai avuto
mdolenza e noc1evole apa~1a che tan- datti a soddisfare gli uni e sosteneTe
grandeur, ·courage and power from the earth, from men and
0 possa avere _ che to
sua buona fede gli costò il ritiro dalgli altri, anche a colui più deciso nel
11rogresso ha per n()J ntar~ato....
from
the Infinite, so long are you young.
Egli
fu
un
uomo
di
carattere
e
di
oEd.
or~
c~e.
v~do
a
cap~
.d
questa
magnanimo
proposito
di
operare
il
PITTSB
URGH,
PA.
La
festa
di
1
la vita politica. Giovanni Giolitti non
nostà
personale
indiscussa.
Loggia,
mdividU!
benementJ
che
subene
comune
accade
talvolta
di
veNostm
Madonna
del
Carmine
è
stata
lf
si fidò di nessuno e fu Presidente dei
Ministri in cinque ministeri.
Mussolini, cl1:e ha sgambettato alle- perlativamente qualificano quali ce>n- der cose che' in cuor suo sgomenta e quest'anno funestata da una grave
LAWS E N DAN GER LIBERTY
,
f
gramente da un IJartito all'altro, ne dottieri dell'avvenire coloniale, pro- fa vacillare la fede tale come forte
nostico una nuova ERA per il nome soffio di vento su fiaccola accesa. co- disgrazia causa l'uso dei f uochi artiQuan d o ~coppio 1a guerra ra 1a
Germania c le potenze Centrali, Gio- sarà gelo <>. Ma la storia è storia e Ibliano, che mai in questa contea fu se che al suo generoso desideri~ di ficiali che non sempre sono fatt i con
litti si oppose energjcamente all'in- tutti gli apologisti di questo mondo c~nsiderato per quel che veramentz ~ bene, dà un colpo violento che lo spin- lz dovute cautele e circospezioni.
T . R. Preston, President of the American Banker's Associatervento lbll'Italia nella guerra. Le non varranno a cambiarla.
giustamente rapp1·esenta. Ed oggi, ge in fondo all'animo prostrato· cose
Una bomba aerea che avrebbe do- tion, sou nds a warning that the entire structure of American
voi uomini, che sentite di essere figli che lo inducono a disperare e cbe ad vuto scorJPI·ar·e I·n ar·I·a e' caduta ,·ne- dem
. o crt"acy is tottering toward disaster because of a desire of
1·rr 't bi
sue verlute erano profonde c giustifiL i be l'O
rlel suol beato, ascoltate la voce d-el- un tempo gli fanno sentire la tentas t0
a
l
d
t
t
1
~-----~--~l'anima mia, sì; ~cntite com.e m.è. vi zione di allontanarsi e per sempre splosa in mezz;o ad una folla di 3000 beglS1a or
P ss aws an
crea e
lml a e gove1mmen
preg-o, eh~ n?n e lontano Il g-wrno dalla comunità, in mezzo alla quale persone es1jlodendo mentre urtav.a ure~us.
.
.
.
.
quando rmsc1remo ad a~fern:are la la su 1 opera solitaria di benevolenza, con~ro il terreno. Allo scol}pio della
. In th~ 140 years smce the AmerlCan Constltutwn was
grandCZZ1. della no·s tra Stirpe !ll que- n~n vi2nc riconosciuta nè come meri- bomba, 25 persone di oui alcune gra- W• ntten, thlS. ~<?Vernment haS ~nacte~ more }a~.'S thai?, ali. t~~
sto paese di adozione, e così riu~cire to personale, e nemmeno quale onore vemente, rl·manevano fer·,·te. Degl1. 1est o_f the,, ClVlhzed world combmed smce the bnth of Chnst ,
a compiere il nostro destino ed impor- di stirpe.
N
Molti gusti, abitudini, co;;tum1, pen- undici feriti grwemente, due r imase- he satd.
ew ones are proposed at the rate of 25,000 a y ear
ci ne1la fo~·za d.ella. no3tra st?ria!
tcnut:> virtualmente prigioniero a
Questo 10 v1 d1co con sicura co- sieri e sentimenti car:ltte 1·i stici che ro acciecati, polchè la f iamma e la and about 13 per cent ~f th~se get on the statute books. It
PARIGI - Telegrammi alla stamscienza e con la mente illuminata da nelle forme più .semplici come lP quel- ll~lvei·e br·uci'arono le lor·o pup1·.lle. would take a man workmg e1ght hours a. day seven y e a rs to
pa francese da Roma, as;;icur.;mo che b orc. l 0o,·d,·ne
del] a del
nave
" Città Ital·an
di Milano",
la visione
- · .soffr·,·rono delle contu s,·on,· e 1.·ead a Il th e I aws enact e d l as t year. Y et Ignorance o f the law
· una
t triplice
t visione,
d 1
•~
d del
1 f no- le più complesse
, · della vi!;a delle no- Altr·
Gover
1
·no · 1 o, v1e- s. ro passa ~· e Pl'esenw .e e ur - stre comunita r1ve1an ne 11a maggioil Governo italiano inizierà quanto ])el ·
18
ne
non
~olo
smentita,
ma
messa
in
ribere
avvenn·e,
e
que.<:to
vi
esorto
a
ranza
una
educazione
anc'>!7a
n1eschibruciature
primo grado e tutti sono" excu.se.
.
.
.
.
p1·ima una inch'Qsta, aD. uso in~erno, dicolo, come pure viene confutato, con crederlo fermamente e tenacemente, na e debole, e la mancanza di unione no stati di
Coui_ts are bemg so ~ongested Wl~h cases that the D ts t rict
1,icover.ati all'ospedale di
sulle cause che condussero al di astro
crederlo a dispetto della falsa opinio- e di concordia spiritu·.tle, le Yani ma- Ttli·~. svale e Braddock, c11e se>no 1· pae- Attorney m . New Y.ork estlmates that 1f every defendant sh ould
argomentNi bn:olto poveri, l'addebbito ne di coloro che per aver memorizza- nifestazioni chiarssose di sentimenti
~
demand a ]Ury tnal, the calendars there would be 500 y ears
del dirigibile "Italia".
Questa inchie~ta, nell'intenzione di mosso a o Ile di aver lasciato per il ta la lettura .di qualche libro, ~>i pre- medioevali, i fatti ignobili di ttuoti- si che hanno promosso la festa.
behind in four years.
primo la bnda r~'"sa, lasciandosi die- sumono saggi, mentre non lo sono, e diana delinquenza, gli umili me.~t~ri
I più g1'avemente feriti sono: Jocoloro che l'h :mno chiesta e lHOmo.,- tro
un ferito in gravi condizioni. La contro le conclusioni del ragionamen- in cui i m:Jlti si occupano, le lotte yol- seph Aneeryaschyok, di anni 20, di
"Americans will go to wa1· and give their life's blood for
sa, dovrebbe avere lo scopo di c,.;oneto di 'coloro che pretendono di disce1·- gari ed infecond~ in cui con cieca T,v,··s svale e Andrew Jun,·c, d 1· ann 1· liberty, then turn arou nd and enact laws deprivin2' themselves
. .,.
~
rare Nobile da qualsiasi responsabili- stamp:1 r~.~ci,;t.a in tutto questo non nere ch'.1:1ro e . d'1 ~m~''.care
rett o, e<l passione non pochi si compiacciono
uf all Jiberty".
hanno mvece 11 gmdi~IO de~olc e la sciupamlo tempo ed energia preziosa, 21, di Ward Braddoek che rimasero
t à, e di ribattPre le accu.,;e che ontro ci troY'l nulla di male.
r
. .
vista corta. Questo 1101 dobbwmo ere- gl i at'-i stolidi o abbietti con cui non acciecati. Mary Jeremials ed il f iglio
di lui sono state rno:'S~ rlalla .;t ·mpa
,onw .trgomento con futa t~ re, la d ere contro le am1arenze superficiali di r;alo si fa trist e ~compio ed infa- J oseph di .anni 12 in grembo al quale
It cost half as much again t o Iiv e as i t di t bef ore the
intcrnaziona1e.
,tampa fl~ci~ta ava'1za il fa to clH' di mille fatti e di mille ci1·co:=ttanze le mc> vilipendio della dignità Italiana c cadde la bomba ; ad ent rambi f ur ono but the average. person h as t wice as much money .
La notizia pubblica t ·t dal ~ im·I.niC' Nohile è ~mcora co..;Ì ferito, cl,e non quali tent? no indurrt; 11el no>:ti:o an i- del valore di nostr a stirp ' , tu tte quef
·
~vedese
Da.geblat, che Nobile sarebbe
mo una divena ventà gramaghata, e ste son le cose che percu8t&no ferialtri ~imple aritmetic or American prospenty .
questo n()i dobbMI4no eredere. i& d~ acoM J.a. nostra fede._ t.&ttite

Da Olean, New York

Comunicato a Pagamento
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Come Roma cerca di
difendere Umberto Nobile

* * *
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Page 3

VEGLIO

~uesta città, durò per ti·e ,giorni sola-~ se di Luglio, verso la mezzanotte, il
rne~U:· ma .furo~o tre gio~ni, d_i v~ro piccolo Angioletto Salvatore, figlio

ATTRAVERSO ALLA COLONIA

e g1o1oso diVertimento, pmche 1l S1g. arlorato ai co.niugi Mr. & M11S. GianVaccaro, nulla trascurò, che noll riu- carlo Pace, del No. 245 -14th Str<eet,
svolgeva
una
do.ppia
festa,
ehe
per
la
Il Lavoro del Lake Front si
scisse gradito .agLi amici Dunkirkiani. se ne volava in ~elo, lasciando im ·
g'aLezza, eleganza e buona riuscita,
comincierebbe presto?
Ove essi furono accompagnati, fu- mersi nel più profondo dolor~ i suoi
sol'passa.va tutte quelle avute precerono ricevuti signlilrilmente e ricolmi cari genitori, che lo amavano come
Published by
Pare che il lavoro per l'abbellimen- dentemente,
di gentilezze. Insomma, sono staJti tre un vero tesoro, potchè esso era il priIL RISVEGLIO PTtJB. CO.
to del Lake Front, il cui progetto fu
In quel giorno, si compivano due
giomi di festa e di allegria indimen- mo frutto della loro unione matrimo47 E. Second Street, Dunkil'k, N. Y · fatti anni addietro, e che Ol'a l'inge- anni, che il Sig. Oreste Borio - noto
ticabili per i signori Pulvino e per gli niale.
gniere ci studia sopra per poter at- e stimato comme1'Ciante della nostra
Telephone 4828
amici di qui.
Il pargoletto, non aveva che 8 metuare presto il piano, pare che sia al- città - e la sua ·gumtile consorte, SiSperiamo ,c he le lo1·o visite a que- si di età, e l.a sua morte si deve ad
la
sua
completazione,
poichè,
nell'ulgnora
Teresina,
si
unirono
in
matriSubsc.ription Rates:
sta città del fumo, siano più frequen- un forte male attaccato allo stomaco,
One Year ....·-·-·-......................................... $1.50 t.ima riunione del Consiglio Camuna- monio. Nel pensare di festeggiare il ti e di più lunga duraJta.
che ne le cure della scienza e ne quelle,
'l'ingegniere
Mr.
Wing
di
Buffalo
lieto
anniversario,
pensarono
di
batSix Menths ................._............................ $1.00
le
affettuo&e dei cari genitori, riusciIl Corrispondente
fu presente anche lui, e rapportò che tezzare il loro primogenito bimbo, il
rono
a debellare.
il suo piano è stato già cOI!llpletato, e quale venne tenuto al fonte battesiJOSEPH B. ZAVARELLA
Il seppellimento, in fe>rm '1. privata,
che ora egli è pronto a sottometterlo male dal Sig. Alberto Novara e sua
Editor and Business Manager all'approv;azione dello Stato, per poi Signora Angelina, sorella del Signor Il Sig. Anthon11 Pulvino, porge a avvenne Venerdì, alle 3 p. m.
assegnare il lavoro a qualche contrat- Borio. Al bimbo è stato assegnato il rnezzo delle colonne de "IL RISVEAi ,genitot'i addolorati, la nostra
GLIO", un cordiale e vivo ringraziatore, e ce>minciarne così la esecuzione. bel nome di Federico-Ferdinando.
Saturday, July 21st 1928
sincera parokl di confort o.
Da parte nostra ci auguriamo che
Alla bella festa presero parte un rnento a,i coniugi Mr. e Mrs. Joseph
11 Corrispondente
ciò venga fatto al più presto possibi- buon numero di amici e parenti, e la ~~c~o, _la Joro figlia Helen, s_uo fi"Entered as second-class matter
le, onde i nostri laVOol'atol1i di quì ne festa si rese più gai•a , poichè una bel- t~
a,;;a,ro;
la
sua
stgnc:ra
Apul 80, 1921 at the postoffice at
comincieranno ad avere il beneficio la orchestrina rallegrava tutti svol- Mutsa, M r. e rs. ayrnond Fortwo, J'""-""'""'..-"'•""'-""_"_,.-._.,.-._..,.•..,_...,.,"".._.""'..-"'•""'-"_"'_.,....._.,....,
...........""
...""..-"'•""'-"_._...,
Du~kirk, N. Y ., under the -act of
di poter trovare una occupazione qua- gendo un repertorio di musi.c a sceltlisr~ Joseph Lynch,. M;. e _Mrs.
March 3, 1879."
lunque, cosìcchè, guadagnando lo.ro, sima, e camz<>ni ne furono cantate in _nt dony. oste_Uo ed altrt d~ c~t non • • • • • • • • • • • • • • •
-~_. .............
ne avranno il beneficio anche tutti i quantità.
~~or a t nornt: per z.e c.01·d1.alt acco- SI CERCA un giov·an<>tto diciotcommercianti della nostra città.
Un pranzo p),"e!parato con vera ar- g /en~e e gen~tle 08 P'!_talttd .concessa- benne, di buona famig.lia e con discreAttendiamo con la migliore delle te culinaria dalla Signora Bori<>, fu g t durante 1l sogawrno tn quella ta coltura Italiana, che sia di~posto
speranze.
servito a tutti i presenti, i quali lo dii- gran e metropoli detta la città del ad entrare in un ufficio d'avvocato
---<>vorarono con vero e buon a.prpetito, furno.
quale apprendista ed abbia volontà di
La
Riunione
Straordinaria
della
poichè era inaffiato da quel liquido
---<>imparare e di farsi strada. Stipendio
Local Phone
Loggia "Il Risorgimento" 1254 rosso (ma di quello buono!) che fa- ..____ .......................... ~___..... . . . adeguato all'abilità. Dovrà essere direbbe peroere la testa al più arrabDA BUFFALO, N. Y.
sposto a recarsi fuori dello Stato.
. D k. k N y
b'tato pro1.b.IZIOllista.
. .
s crtvere,
.
. d o istantanea e d etdI un Ir , . .
inv1an
Scientifico Chiropractico
Tra i presenti n()lta.mmo: oltre al
Angioletto che vola in Cielo tagli, alla Direzione del Risveglio, 47
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Signore e Signora Ore~e Borio, il
E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
'Jilherapeut1co
Signore
e
Signora
Alberto
Ne>vara,
Giovedì
scorso,
19
del
corrente
me•
••••••••••••••
UQ Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Signore e Signora Andy D. Costello,
W ool'wo.rth Euilding
Signore e Signora Edward Maron,
0re d'affieio: dalle 10 alle 12 A. M.
Domenica
2-6 e 7-i P. M.
mese di Luglio, questa Loggia, avrà Si.gn(}re e Signora Serra d:i Portland,
VENDITA DI FURNITURA USATA
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Altre ore per appuntamento ec- la saa riunione oroinaria e straordi- N. Y., Mr. Ja.rnes Rossino anche di
naria, dovendosi fare la relativa in- Portland, le sue sore!Ìine e la Sllla
cettuato la Domenica.
Nel nostro Warehouse, dietro al nostn> Negozio, noi
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo imstallazione dei nuovi Ufficiali per la fidanzata Miss Delfina Serra, una
abbiamo una moltitudine di sets completi per mobiliare
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
gestione dell'anno 1928-29.
grazio sa e simpatica Giovinetta ItaEDWA.RD PETRILW
case,
Tappeti,
Piatti
e
Utensili
per
Cucinare,
Furniture
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc.
Per t ale ragione si richiede la pre- lo-Ameri·c ana, Mr. Herbert Rose, MaAvvocato Italiano
di
ogni
descrizione
che
dobbiamo
vendere
immediatamenK
senza di ogni singolo socio. Chi non stro M.e ccanico della Steel Plant, e
te e per prezzi che a voi piacciono.
Civile-Penale e Criminale
interv·e rrà e la sua assC'llza non verrà Mr. Fanhrich, uno dei Foreman delVenite ad esaminarli. Forse troverete quel che vi
207 Cmnnrerce Bldg., Erie, Pa. giustificata da una ra.gione plausibi- la Steel Plant, c'era anche H rapp.r epotrà occorrere per un prezzo conveniente.
1e, sarà multato di 25 soldi.
sentante de "IL RISVEGLIO", c'era
GEO. H. GRAF & COMPANY, Inc.
lul East Third Street
Dunkirk, N. Y.
La riunione avrà luogo nei soliti il Sig. Domenico Presutti, e vi erano
Complete
Home
Furnishers
oocr..r.N"..r~""""""""""""""'-'-'-'.A""".r.rJ>.r
J
>.A'"J"J-'.r.rJ>J>.r.rJ>J"-'..r..r~
locali Meister's Hall, Main Street, uanti altri amici, di cui ci sfugge il
RATE SPECIALI PER
dalle ore 2 P. M. in poi.
nome.
ESCURSIONI ESTIVE
JOSEPH BISCARO
La bella festa, non poteva riuscire,
FATE ,LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
Ass. Venerabile meglio, poichè nuHa mancav.a, e non
Tariffa bassa per viaggi di anAli UOJ?O di fare posto p~r le nuove stoffe che dobbiamancavano neppure coloro che e'l'anO
--o-data e l'itorno a Erie, Buffal-o
mo.
per
primavera, abbiamo mespronti a divorare qualunque C<>Sia, veLA NASCITA DI UN BEL
o Niagara Falls, in effetto dal
niva loro gentilmente offerta dai pa~
S?
_m vendita tutto l mbero stock delle mercanzie esisten- ~~
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
MASCHIETTO
droni di casa. che fecero a tutti accoh m 9u~~to nostro negozio.
~
o~i treno farà delle fermate
OI g~a sapete che noi _si3:mo provvisti di tutto quanto
. J
M
· ·glienze arcisignorile.
Are
Y
ou
Corn-Crippled?
,a
casa
e
tg.
ames
anno,
s1.
.
.
.
.
S
I
l
d
locali. Domnndate agli Agenti
puo ab~Isognar~ alle. famtghe, e quel che conta maggiorh' ·
. f
A1 s1gnon Bono, augunamo ohe
'll
R d
Here is why we recommend
.
del B & E m:J.ggiori spiegazioni.
t a a W 1 ow oa. , poc 1 gwrn1 a vemente e Ch~ nOI abbiamo stoffe buone e prezzi assolutan i va allietata dalla comparsa di un fa~t~o spess? delle. b alle fe~te, e per
mente bassi.
bello 1e paffuto maschietto, regalato- noi, Cl augunamo. dJ andarci a trovaCORN REMOVER
b
t s·
re a quella grandiOSa che faranno a]. d 11
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
g l 1 a a sua uona con sor e 1gn<>r::t
,
(1) The handy glass applicator fitted in
.
lorche celebreranno le loro nozze d'o~
70 E. Four~h. Sh·eet
.
Dunkirk, N. Y.
.
..
the cork makes Nyal Corn Remover eaay
A ngel ma.
VICmo ali Stazwne del Carro Elettrico.
Madre e figlio godono perfetta sa- ro, ~l battezzato, 1! nostro m1ghor auto apply.
(~) The liquid forms a film over tbe com.
lute e J ames è arcicontento.
gur10 che cresca sa.no e robusto onde
protecting the latter from rubbing against
· . ed
·congrrut u 1az10n1
..
continuare a deliziare i fortunati ge~~~
a:ugu.rn.
. .
the sock or stocking.
mtor1, ed al compare e comma.ra, Mr.
.. ·-~-~
---{)(3) After a few applications, tbe com
e Mrs. Alberto Navara, raccomamdiacan be lifted out with the fingers.
.·, I Democratici si preparano per mo di farci gustare ancora una volta,
WHOLESALE AND RETAIL
una G1·ande Campagna
Cuaranteed to aatbfy a. )'OUl' money back. Good f~ warùl aod bunioal prima che essi partino per l'Italia, la

Independent
Italian Weekly Newspaper
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Tutti i capi del Partito Democratico di questa Contea di Chautauqua e
di altre circonvi.cine, si preparano per
una colossale camp131gna per quaste
prossime elezioni presidenziali. A tal
uope, Mercoledì scorso, si riunirono
al Point Gratiot, nel p ,romeillschenkel
pavilion, dove, dopo aver divorato un
succolentissimo pranzo, sotto la Presidenza del Giudice Anthony Johnson,
Chautauqua County Chairman d el
Partito Democratico, si cominciarono
i lavori preparativi, per la grande
lotta polìtica del prossimo Novembre,
e si venne alla conclusione. che AL
SMITH, dovrà assolutamente essere
il futmro Presidente d•egli Stati Uniti.
Tutti i Delegati che furono presenti, .e tra essi erano: James M. Mead,
Congressman, J ames M e~gan, Assemblyman, giudi.ci, avvocati e tanti altri pezzi grossi nel mondo politico, i
quali, tutti armaJti da buona volontà,
giurarono che la vittor ia, nelle prossime elezioni, dovrà arridere ad AL
SMITH od .a tutta la lista Democratica.
E speriamo che la loro profezia, sarà coronata da ottimo successo.

bella canzone de la "Violetta".
--o-
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di Scarpe

La visita di Mr. Pulvino e Figlio

"IL RISVEGLIO"
DUNKIRK., N. Y.
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VOLETE SORBIRE UNA Bl:JQN:A

Satin, Bionde, Tan e Gray. Pumps, Straps e Oxfords, con
racchi Bassi, Medii e Alti.
Tutte saranno vendute al prezzo basso di:

$2.69

TAZZA DI CAFFE'?

§
~

Ebbene, usate iiManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

l

~

~-

§

sS
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Kushner's Surprise Store
Phone : 6040

Dunkirk, N. Y.

The Treasury offers a new
3% per cent. 12-15 year
Treasury bond in exchange
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will b ear
interest from July 16, 1928.
Interest on Thir'd Lìberty
Loan Bonds surrendered for
exchange will be paid in full
to September 15. 1928.
Holders should cons.ult their
banks at once for further details of this offering.

Third Li'berty Loan Bonds
mature 011 September 15,
1928, and will cease to
bear mterest 011 that date.
A . W. MELLON,
Secretary of the Treasury.
Washington, jul7 S, 1928.

Chevrolet
Vendita e Servizio

Newton-Chevrolet Sales
Company
Fredonia, N- Y.
Phone 506

§

DUNKIRK, N. Y.

-,

s
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§

l§

203 Centrai Avenue
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Direttori di Funerali e
FURNITUR E
Imbalsama trice Diplomata
Fredonia, N. Y.

VOI POTETE SEMPRE F AftE MEGLIO DAL

~

§

Terwilliger &
Salzer

liberarcene subito, le quali consistono in Patent Bianche,

Tbird
Liberty Loan Bonds

l

sS
H

per Donne, preso dal nostro stock e messe in vendita per

TO HOLDERS CF

§

Y

Telephone 355

317 Main Street

S

l~ p~·ossima

Splendido assortimento di Scarpe Pumps di Stagione

DA PITTSBURGH, PA.

Domenica scorsa, avemmo la gradita sor-pt,esa di ·a.vere tra noi il noto e
stimato commerciante Sig. Anthony
Pulvino di Dunkirk, accompagnato
d.a] proprio figlio Sig. J oseph Pulvino, un bravo e biondo giovinetto tut47 East Second Street
to pepe, or ora licenziatosi dall'High
School e candidato per entrare in
Coll~ggio, i qu ali erano venuti per
passare quì un breve soggiorno, col
loro ma;gnifico Studebalrer Sedan.
Furono ospiti g raditi del Sig. Jo.ISeph V accaro, un pioniera della nostra citìtà, il quale, essendo un intimo
amico dei due visitatori, assieme alla
sua fami<glia, fece loro delle c<>rdialissime accoglienze.
Il soggiorno dei Si!Plori Pulvino in
~JDQOOODOOOOOOOOOOOOCCODOOOO~~OOOOCC

TELEPHONE 4828

JULY CLEARANCE SALE

l

ll
rivolgetevi sempre alla
Tipografia
l
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Per Lavori di Stampa

HARPER DRUG COMPANY

301 Main Street

ALTRA BELLISSIMA FESTA
IN CASA SAGLINBENI

Anche in casa del Signor Domenico Saglinheni, al No. 433 Le()pard St.,
D(}menica scorsa, si svolgeva una bellissima festa, avendo portata anche
teniamo a cura di seppellire
la sua graziosa bimba, - il primo
decentemente i vostri cari
f
r utto dellia sua unione matrime>niale
estinti, per un prezzo giusto
al fonte battesimale, alla quale
e soddisfacente.
venne imposto il bel n()me di N atale.
N e sono stati compare e comma.ra
il Signor J oseph L a Spada e la sua
Direttore di Funet·ali
gentile e virtuosa cons(}rte S~gnora
e Imbalsamatore
Maria.
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
Alla bella f est.a presero p arte un
buon numero di amici e parenti, ai
quali venne offerto un pm.nzo s uccolentissimo, inaffiato da vi~o buono e
birra, contornato da rinfreschi di oFate che il Vo~ro Vecchlo
gni qualità.
Cappello sembra Nuovo
Una orchestrina faceva della buona musica, e gli amanti della danza
Tutte Qualità di Cappelli
ballar ono a sazietà. La signora L a
per Signori e Signore
Spada, cantò delle belle canzo.nette,
Puliti e Rimessi a Nuovo
e venne continuamente aJl<plaudita.
La bella festa si chiuse ·ad ora tardissima, tra la più schietta allegria
The REGENT SHOE SHIBRILLANTISSIMA FESTA di tutti coloro che vi presero parte, i
NING & HAT CLEANING
IN CASA BORIO
quali andarono a lle loro case contenPAltLOR
tissimi, col pensiero e col ricordo nel19% E. ~rd St. Dunki rk, N. Y.
Domenica scorsa, in crusa del Sig. l'animo di aver gustato u111a bella feOreste Borio, al No. 634 Swan St., si sta, che ben poche di quelle già tenute la possono ugugliare, e con la ferma speranza, che in ca.sa Saglinooni.
~,.,...JOOI'".,.,.,.,.,...,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,..,.,.,.A'".,..,..A'".,..,.,.,T altre feste eleganti, si vog liano in avvenire, ripet ere.
A i fortunati genitori, le nostre vive congr-atul azioni, alla neonata, l'augurio di una vita sana e rigogliosa,
ed al compare e commara, la nostra
sincera lllmmirazione per la buona e
cordiale affettuosità dimost11ata a
tutti in questa occasione di gioia fagU.are.

R. J. Dengler

N

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.~0 all'anno

acqms~are

C"-'-'-'""'""".,.."""-'""-'""""""""""""""".,"""""""".,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...0
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Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Daìry
&Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Eri e, Pa.

I L

~age
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M~rllitr;

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA

co ~e
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-,quadro - t offese al Primo
t.mt.e altre
gradevoli, venivano
del quale •avr ebbe lacerato una car- d ispensate a t utti coloro che v.i pnVENDITA DI FURNITURA USATA
tolina con la sua effigie.
sel'J parte, in gran quantità.
Il processo si è tenuto ·ieri aUa VII
Gli onori di casa, venivano fatti d.!!l
Se voi volete fare acquisto di qualcuno di questi noLa donna e lo specchio
le regalava mi'le lire. Ma da queJ Sezione, naturalmente a porte chiuse. Signor Di Loreto, coadiuvato dalla
stri mo~ti Ribassi in questi articoli di Furnitura Usata
L'ARRESTO DI UN ABILE
giorno 1! Barberia non potè più sotIl Tribunale, sentito il P. M. e il s ua gent.ile e virtuosa conserte Si- R che ora abbiamo in vendita, dovete venire al nostro WaLo specchi o è l'amico delle donne,
SCASSINATORE
trarsi alle macchinazionu delkt zinga- difensore, ritenne che le prime qu at- gnora Ameli•'i.
rehouse, dietro al nostro Negozio, e li troverete tanta
di C<! un proverbio americano.
-· --C0'11gratulaZJioni ai coniugi Di Loroba ove potete scegliere a volontà, e potrete avere la
SPbbene sia st..tto detto che il miROMA - Il 2!) Marzo scJrso, usci- ra e di a lcune ;:ue compagn e. Una di tro imputazioni costituivano un unioO
buona opportunità di avere della buona stoffa di cui voi
glior avaro sia l'avaro del tempo, pu- va dal carcere ·1' Hegina Cor>li, dopo queste lo aCCOilTipagnava un giorno al reato di ten tata vi olenza carnale, e reto ed al compare e comm1ra roniune andate in cerca, per un prezzo conveniente.
l'e le donne non possono fare a meno ave1· scontato cinque anni di reclu>.io- Santuario di Valle di Pompei, dove gli .altri tre reati a sè stanti, d ~i gi Mr. & Mrs. Barz;ano, e vivi aug-u- n
di non sprecare un poco di tempo nel- ne per furti e altri atLenLat,i alla p ·i- g li faceva tuffare in un.:.t vasca tre quali tutti ritenne l'Ottenello colpe- rii alla battezzata di Cl'esce.re buona
e Yirtuos.:t e sotto un.a buo>na stell~.
GEO. H. GRAF & COMPANY, I n c.
l'acconciarsi le chiome, perchè sanno vab proprietà, C<.'J·to Palamia P 'p 'l- biglietti da mille avvolti in un fazw- vole.
che la capigliatura prende gran par- monte, di anni 50, da Roma, cono•<ciu- letto. Con un gio.co di .... prestigio, la
lresutb
319-323
Home
N. Y.
zingara faceva sparire i biglietti da
te nel costituire le grazie d'un volto. to col nome di Guerino dei Monti.
700
lire
di
multa.
~OOOGOOODCIOOOOGOOOD~.OOOOOOOOOOOOODODDO
Anche Licurg~, severissimo contro
Il Ripamonte, uscito di carcere, do- mille, e in loro vece il Barbcrio ritiRecandovi a spendere denaro
tutte le mollezze, lasciò inviolate la Yeva essere sottoposto per tre .anni rava dalla vasc:1 un biglietto contenente avvertim:mti e consigli per ponei Ne,2'ozi che hanno il loro avcoltura delle chiome: egli soleva dire alla vigilanza speciale.
viso in questo giomale, dite loro ~~~OOOOO'".,ocr~OCIOCIOI:aoii:JODOOCIOCMM:Jir
Presentatosi in Questura, died~ ter venire in 11ossesso del favoloso
che accrescono la bellezza ai belli, e
che avete ne "IL RISVEGLIO" ~ --fanno più terribili i brutti.
l'indirizw della sua dimora, che tut- te>'OJ'O.
Qualche tempo dopo, altre due zinLuciano narra che Str.atonica, mo- tavia non andò mai ad abitare, renBella Festa Battesimale
le merci che essi
glie di Seleuco, depositò molti t aimti d2ndosi subito rontraYVentore alla gar e cond ucevano l'opera io, che credeva
ciecamente
a
tutte
le
mistificaa favore di quel poeta, che meglio lo- vigilanza.
Domenica scorsa, in casa del Sig. :•: :-: - :-: :-: - :-: - :-:
:·: 111[
dasse le sue chiome. Ed Euripide diFu la squadra mobile, che sapendo zicni delle truffatrici, al cimitero di
ce che Amore ama gli specchi e le con chi aveva a che fare, cominciò Poggioreale, a Napoli, dove esse esebiondeggianti chiome. Allo specchio subito le ricerche di "Guerino", sem- guivano misteriosi riti ed estorcevano Domenico Di Loreto, al No. 428
17t h St., si svolse una brillantissima :·:
1111
nè brutt1, nè vecchia, dice un pro- pre irreperibile, ed intanto ven ivano al Barberia altro denaro.
Festa,
.dove
presero
parte
u~
gran1111
:•:
Tutte queste strane funzioni e t utverbio iLJiano.
scoperti tre furti in via Napoli No.
dioso numero di parenti ed amici.
:-:
1111
Eppur;- ci vanno, e ci -'tanno: o 30. Erano sLati svaligiati contempo- te le macchinazioni delle zingare,
La bella fest::~ si svolse ad occasio- 1111
:•:
hanno
finito
col
r
idurre
il
Barberia
in
non lo credono fedele, o s'illudono.
r:111camente gli a1)partamenti del siOgni 1ana ~i crede una Diana.
gnor Canepa Carlo, del sig. Riccardo di!'l11erate condizioni economiche, poi- ne del Battesi mo della sua ultima :•:
che venne tenuta al fonte dal 1111
Donna specchiante, poco fi lante, di- Ferrero, della signora Natalizia Bi- chè egli, ~ i curo di venire in possesso bimb::1,
Signor Aniello Barzano e dalkt sua
:•:
ce un proverbio toscano.
gnani, con un ammanco complessivo del tesoro, aveva dato alle donne tutti
consorti! Signora Maria.
:-:
1111
i
suoi
r
i;;parmi
ciroa
15.000
lire
"La dona de bon uso" dicevano gli di g ioielli per L. 6000.
Il nome imposto a lla battezzata è 1111 W. RUECKERT & SON :•:
antichi veneziani, "tende a la roca e
I furti erano :;t a!i commessi con e aveva inoltre contratto numerosi
quello di Elena.
•,•
1/11
rlPbiti.
Assal
ito
dai
creditori
l'infelial fuso", e un proverbio tedesco inse- tale rapidità che il ladro aveva .... di
La festa riuscì splendida sopra 0 . illi 19 Ruggles St ., Dunkirk, N. Y. :·:
ce
ha
deciso,
dopo
sei
mesi,
eli
rivelaIl compratore del nostro N egogna che "è meglio rompere lo spe.c- menticato eli asportare dalla cassa
gni dire, poichè rinfreschi e paste e :-: _ :·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·: ~
chio, che adorarvisi".
del sig. Ferrera, circa 70.000 lire in re og ni cosa ai carabinieri. Dopo inzio di Buffalo, ha mandato a noi
dagini i militi hanno scoperto le zinun centinaio di VESTI per vend eE a }J ' oposito di filare, dirò che denaro.
x _ x _ x _ x ~ x ~ x~ H
l'uso di 1. •1esto lavoro era comune alLa polizia accorsa sul posto, not!l- gare, arrestandone quattro in un an- ~x = x _ x _ x _ x _ x _ x
re al prezz.o di $ 12.95 consist ent i
in crepe di chene a striscie e crela campr .,nuola come alla cittadina, va eh:! gli autori dei tre furti aveva- tro o,o:;curo dove dimon::~vano, nei presalla plebe'l, come alla nobile.
no agito in egual modo, negli appar- si 1lell'abitato di Pagani, e un'altra a
pes plain di color flat, flanella e
Si racccnta che Berta, povera mon- tamcnti del signor Pietro Novelli, in Napoli alla calata Capodichino.
vesti di satinè nero con guarniziotanina e finissima filatrice eli lino, via Tevere No. 31, del sig. ViLiorio
ni colorate al di sopra, tutte nuove
LA CONDANNA DI UN
..,cendesse alla città di Padova, con Curato, in via Montebello, No. 95, di
stile di stagione.
PADRE INDEGNO
un fardellino di filato, per regalarlo Pio Benigni, in via S. Marcello, No.
Voi potete sceglierle su tutta la
alla moglie di Arrig-o IV, la quale 40 e del sig. Andrea Pieroni in vi.1
GENOVA Le nozze, avvenute
partita al prezzo di $ 6.95.
allora ivi soggiornava, e gran tempo Sallustiana No. 10, ove complessivapassava intorno alla rocca cd al fuso. m2nte erano stati rubati circa 10.000 otb 1nni fa, dell'operaio Giusepp·2
ciò ebbe a grado la regina, e simpa- lire di gioielli. I furti, si con~tatava, Ottone.llo, nato a Genova 53 anni ad- IIIJ BOTTIGLIE THERMOS per conservare liquido
dietro, con una povera madre di setb [l'!
$ 1.00
tizzando con quella rusLica donna, erano opera di una sola persona.
volle ricompensarla, ordinando che le
Ininziate le ind.ggini si riuscì ad figli, non furono - e non poveno e;;- :·: BATHING CAPS per Signore che vanno ai bagni
50c
R
fosse dato tanto terreno, quanto po- accertare che l'autore dei furti era ~c re - felici.
Liti, discussioni, botte: e, sovratutteva circondarsi con quel medesimo preci;;amcnte "Guerino" che agiva da
MACCHINE FOTOGRAFICHE KODAKS E FILMS
K
fi lo, che bello era c unito, e com2 se !':lo c con una abilità e una rapidità ~o miseria.
Dopo otto anni di quell'inferno, la
uscito fosse dalla macchina nLderna s:Jrprcnclenli.
UNGUENTINE PER SCOTTATURE DEL SOLE
Bellissime vesti di seta fresche e
E i funzionari r iuscivano a rintrac- moglie sporse con tro il marito una
la più perfetta. Così la montanina di
denun2lia
orribile:
eh.'
,
con
gesti
e
ciare
"Guerino"
in
piuzz::t
Vittorio
Edi colori attraenti alla smart, per
povera divenne ricca, e da lei ebbe
ZEMACOL RIMEDIO CONTRO ERBE VELENOSE
questi giorni caldi d'estate. Mallliorigine una delle più antiche fami- manuele, senonchè il ricercato, nlla con parolr, l'Ottonello avesse tentato
fatturate con seta tutta ad un fonglie di Padova, e quell'aureo prover- vista degli agenti gettava a trrra un continuamente, fin dai primi giorni
do e seta damascata. Grandezze
bio che dice : "Non è più il tempo che "fagotto" contencnte alcuni anelli e de "menagc", di corrompere la sua
PIATTI PER PICNIC, BICCHIERI E SALVIETTI
Berta filava" il quale alcuni pong:mo delle catene d'oro, cJ;;a che non evi- priml figlia, Marta, ch e, alJ'età delle
nozze della mamma, aveva 11 anni.
1111
DI CARTA
111/
a lato dell'altro: "Non è più il tempo tava J'.:uresto.
IJOttonelJo fu subito arrestato Proceduto acl una per<]uisizione nelche gli uomini si t irano su le brache
la v2ra dimora del pregiudicato in era il 6 Settembre del 1927 - e l'icon le carucole".
Dateci l'opportunità di aiutarvi a divertire questa stagione
Più vale una savia donna, dice un \'ia dPi Quattro Cantoni, venne seque- 4ruttoria >'i chiuse con il suo rinvio
proverbio italiano, che cento triste, ~trata g-ran parte clel'a refurtiva, ri- ''- giudizio per sette diversi reati: corvegliando. Cioè, facendo veglia, o conosciuta dai pr~prictwi degli ap ruzione di minorenne, tentata viobnpartam2nti sv lligiati. Venivano an- za carnale, mi11accie (era soliLo diandando a veglia.
secondo l'.accusa: Finirò
che s<.'<Juestraii orclegni atti allo scas- re ) 309 Centra! Avenue and 353 Centra! Avenue
In conve1·sazione!
so, tra cui uno scalpello na,<;costo in come Castaldi ! - ricordando il tragico
processo
d'Assise,
violenze
alla
1111
Angolo delle 4 Strade
,_.J_/.·1 §
Mr . Joseph
Spada è iÌ' nostro impiegato Italiano Domandate
Un meclico, da poco lam·eatosi, con- una <.'l<'gnnt? calza di seta.
fig·lia,
minacce
alla
moi'lie,
lesiO>ni
:·:
sempre
di lui ed egli vi aiuterà nella scelta.
versando con un noto umorista, dice
---o-alla
moglie,
e
per
completar.e
il
con studiata modestia:
CERCA IL TESORO E TROVA
§' :·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·:
:·:
r:
- I miei malati mi fanno vivere!
INVECE LA MISERIA
- E il n oto umorista, JH'Ollto:
Gli Agenti de "Il Risveglio"
- Ma voi li contraca.mbiatC', DotNAPOLI - Un operaio di N~ccn
tore... ?
Inferiore. tale Gerardo Barberi o, (\i
anni ~4. nello scor,.;o G ·nnaio, riC'eY.va ìa visita di una mi~tcrio.-;a z::1~p
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Boston Store
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Vesti del Valore di $12.95
in· vendita a $6.95
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Un a Bellissima
Offerta

Ottimi Carri a Motore

U
A
U
Q

Una Sola

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE

Settimana

TA

AU

W illys= Knight
& Whippet

-PER-

-SU-

II Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

H

AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

C

Mr. Placido Presu t ti
Il Signor Placido Presutti, AgenteCoHispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicin i.
Mr. Pre.sutti non ha bisogno di r acmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autor izzato a trattare qurulsia.si
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risveglio".

Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave.,

- o :o-

Dunkirk, N. Y.

J O H N

w.

RYAN

TAILOR

Koch's Soft Drinks

Dunkirk,

N. Y.

•

Sono garantiti di essere assoluta

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

mente puri, fatti coi Migliori E -

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

sti·atti e Zucchero

Concentrato

Gmnulato ed Acqua Distillata.
Welding
Cutting

----

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

FINALMENTE!

Fred Koch Brewery
17 W.

~ourtney St., Dunkirk, N. Y.

Phone 2194

MACCHINA THOR LAVABILE
AL PREZZO BASSO DI

$79.00
MACCHINA THOR e STIRATRICE
AL PREZZO BASSO DI

$99.00
Pagate Avanti Quello
che Desiderate

Il Resto a Pagamenti
Mensili

-Stands per f ern Gratis-

Pochi s ono quelli buoni

--------------------

TEMPO DI PITTURARE

USATE LA PITTURA "GLIDDEN" MISCHIATA
E BELLA E PRONTA PER PITTURARE LA CASA
QUALITA' GARANTITA
VI FACCIAMO UN PREZZO SPECIALE SE FATE
A NOI PITTURARE LA VOSTRA CASA

O.unkirk

Telefono: 5305

Nessuno Ii supera

Builders'
Hardware

-

332 Centnl Ave.,

Accessori Thor per Lavare

Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una vis ita.

LEVY'S
Fourth

St., &

Park A ve.

DUNKIRK, N. Y.

All'Ufficio del Gas

Kepublic Light, Beat &
Power Co.
DUNKIRK, N . Y.

•

Provate Quest'uomo

~'EED

l,

ANV

_,.._·.-w
l

:·:

PRINTING?
CALL 4828 ~~OI

~~

LEJ:A ART STUDIO
461 Roberts Rd., Cor. Couz:tney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a

•n

Risveglio"

LASSATIVO

COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-1sc,zse

Babies
Love
lt

.....
.

Per tutti i disturbi intesti·
nali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente di •migliore del Purgati v o per
Bambir.li.

Mas.WtNSLOW'S
SmUP

Noi abbi::tmo det erminato che questa VENDITA DI
LUGLIO rompe tut ti i reco1·ds p1·ecedenti. E per questo
evento noi offriamo il nostro enorme stock di mercanzie
consistent e in Abit i e Soprabiti per Uomini e Ragazzi
Necessità e Scarpe a prezzi sensazionalmente ridotti deÌ

Potete scegliere dal

Nulla sarà riservato
venite a risparmiare

nostro intiero stock

322-326 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

-o:o--
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USATE GHIACCIO ORA ~
N on fate guastare i vostri
cibi. Essi costano. Il Ghiac- SS
cio li mantiene freschi, gli §S
conserva anche il tasto .
Il Ghiaccio conserva i vostri cibi nel miglior modo.
LAKE CITY ICE & FUEL SS

18

R

COMPANY, I_nc.

E. Front St.,. Dunkn·k, N. Y.

Phone · 2271

§

Remember
toSay

§
§

KRAFT

S
§
S

§

v.r.r.r..N".r/.r.r..r.r.r~.r~~h.

before you say

CHEESE
CHEESE

ATTENZIONE!
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di gioielleria,
recatevi da
FRA N R F. S T A P F
Groielliere e Optometrista

57 East Thh·d Street
,--------------~

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
jle 01attine prestissimo.

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

UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI
Altri Insett i Casalinghi

(Continua)

U
N

O

C

~ ~

::----------------~

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

A

U

:·: I L:-: L ·:A·: T T:·: E :·:

:n:11

Q

.l l.r

Il

_[~j perfettamente

U

Il Rtsveglto • Sarete serv1h bene e ;.;

OEAN [LECTRICAL
COMPANY

••

S

l

sticamente ed a prezzi bassi

§

~~~jj ;~8 ~-- ~~~~;~.~ -~~~~J c,o~:~r.t:f.:;;.~::. l ; - ~i-io
v.r.r..r~.r~~.r.r.r~.r.AO ·~t~~o"~-~!S~a~~mfi\e
Libri -

Libl'l

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grossa partita di bellissimi Romanzi
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
l'
,_
G ~ amanti delw. buona lettura, potranno venire a !are za loro sceltlf.

CHE POTETE
MASTICARE

E' ORA IN PROGRESSO
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N!ght and Moming to keep
them Clean, Clear and Healthv
Write {Of' Free "E)'e Care''
or "Eye Beaut)'" Book
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Si Riparino Scarpe
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Macchine da Lav·are

cente l
- Quel fanciullo mi ricordava
troppo la colpa di mia moglie.
- La sua colpa? Potresti di11e la
sua sventura, perchè tua moglie era
più iimocente di un bambino di latte.
Sì, soffia, soffia pure: io prenderò
sempre le difese di lei.... e di quel
poverino che annegasti!
Il conte le si avvicinò, furente.
- Ma taci dunque, taci l Perchè
abusi così della fiducia che ebbi in te?
Che t'importa di mia moglie, d! quel
fanciullo?
- M'importa, perchè penso quanto
un uomo possa essere briccone sotto
l'apparenza di un gentiluomo. Dimmi: da quando tempo premeditavi il
delitto? E quel t uo servo, che deve
avere !'•a nima più nera della tua, ha
saputo ben aiutarti.... Già, non mi
stup~co di ciò che facesti: sei sempre stato un brutale; non dimentico
le percosse che mi davi, quando ti
credevi tradito. Ora, però, caro mio,
le parti sono cambiate, e se tu alzassi · un dito su me, passeresti a tua
volta un brutto quarto d'ora!
- Finiscila] - gridò Carlo almmdo la mano C()me \)er colpirla.
Mary lo guardò fissamente.
Carlo si trasse all'indietro.
Ella si mise a ridere.
- Ascolta, mio caro: - impose se credi di spaventarmi, t'inganni.
Ricorda i nostri patti.
- Non li dimentico; ma quando ti
diverti •a farmi soffrire, mi sento diventar pazzo.
.. - Carlo, abbracciami.
La voce di Mary si era fatta tenera: ella gli stendeva le mani.
Pietro si ritirò in quell'istante.
Ne aveva sentito abbastanza per
quel giorno.
Due sere dopo, mentre il conte era
al circolo, il Dottor Donato si recò a
trovare Mary.
Pietro si appiattò nello spogliatoio
attiguo alla stanza di Mary, in un
posto di dove poteva intenderli benissimo.
- Dovete scusare la mia lunga assenza, - disse Donato - ma sono
stato occupatissimo. El poi, mi avevate promesso che in caso di novità mi
avreste scritto.
- E' vero, ma non avevo niente
d'importante da comunicarvi. Come
sta la contessa?
- E' stata poco bene, a cagione di
quella mistificazione dematto di morte, tornato perfettamente inutile, perchè la signora Emma er& stata a Roma appunto per far ricerca del suo
bimbo.
Sapevo bene che sarebbe una
sciocchezza di più commessa da Carlo; ma non ho voluto contradirlo. E
così, avete poi rivelato a Campo la
verità sul conto di Pio?
- Sì, >e vi assicuro che la scossa è
stata terribile. Ma bisogna che la
contessa ignori la spaventosa verità.
Mary scuoteva il capo.
- Sapete, Dottore, quale sarebbe
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- Ve lo prometto, ve lo giuro.
- Voi potete venir quì a qualunque ora: se non vi è nulla d'importante, vi aspetto fra una settimana.
Un a settimana senza vedervi!
CON MOTORE AD Aç,UA
- mormorò Pietro. - Ed io che non
DI PRIMA QUALH'A'
vorrei !asciarvi più!
- Potrebbe darsi che anche questo
avvenisse un giorno; ma finchè starete così attaccato al conte, non sarà
possibile. E adesso, lasciamoci.
Un barlume di gioia e di speranza
rischiarava l'animo di Pietro .al suo
ritorno a oosa.
Telephone 5036
Q)nnazionali I
Clarina non lo disprezzava.
Qualunqu·e "Att-o Notarile" vi Forse, anche conoscendo tutta la
possa occorrere. reoatevi all'uf- sua storia non l'avrebbe respinto,
Tutto ciò che può abbisognare
ficio de "Il ltisveglio" e sarete perehè era una donii!a che doveva
seniti con la massima esattez- compatire le debolezze umane. Ma
per g.uarnire una casa
za e scrupolesità.
tradire il Conte? Questo gli restava
Furniture di prima classe
troppo difficile.
a prezzi bassi
Avrebbe voluto che Carlo cadesse
lDirettore di Pompe Funebri
da sè stesso nella rete, semza spingerlo.
JOHN A. MACROWIAK
Ma era vero ciò che aveva detto
Cucite o con ahiodi
60 Lake Rd., nunkirk, N. Y.
Clarina di Miary?
La cortigiana odiava il conte e voLaroro ~arentito e prezzi ragioleva perderlo?
nevoli. Nostre spe-cialità nel
TELEPHONE 5'43('
Nonostante il desiderio di dare alla
l'attaccare tachohi di gomma.
sua fisonomia la solita espressione
burbera, pensando ai oasi della matDateci un ordine per prova
per Sposalizi, Battesimi ed altre
tina il volto di Pietro egpri.meva una
occàsioni ordinateli da
Like-Knu Shoe Repair Shop
intima gioia. Ma il conte era troppo
A,. M. JESSE, Fioirsta
preoccupato per accorgersi del cam337 Centra! Av11, Dunkirk, N. Y.
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
biamento del suo servo.
Mary non si occupò affatto di lui,
benchè Pietro si mostrasse in quella
mattina quasi premuroso con la bella
UN
Abbonatevi a "Il Risveglio" mondana.
:BEL VESTITO FATTO
Pietro osservò che mentre il conte
$ 1.50 all'anno
ALL'ULTIMA MODA
era a tavola con l'amante si scambiaordinatelo da
vano degli sguardi quasi astiosi.
ANTONIO TAVANI
Dopo colazione essi si ritirarono in
816 W. 18th St.
Erie, Pa.
LATTE
un gabinetto attiguo alLa sala da
pranzo.
puro e fresco tutti i giorni porPietro era già passato per un altro
tato a casa vostra prima
uscio, nascondendosi dietro una porTELEPHONE 806-F-4
della 7 ordinatelo.
tiera.
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
Carlo si sdraiò sopra una poltrona.
Mary, distesa sul divano, con U1lJEI
sigaretta fra l·e labbra, guardava le
Si vendono farme o si cambiano
nuvole capricciose del fumo.
con proprieta di citta
JOHN A. STAPF & SON ~ - Dunque, hai perduto a l giuoco
I Mirliori Gioiellieri
anche la notte scorsa? - chiese ella
Se volete vendere o comprare
Casa
Fondata
sìn
dal
1878
ccm voce tagliente.
case, lotti o negozi consig307 Central Avenue
Sì, è stata una disdetta contiliatetevi con
DUNKIRK, N. Y.
nua.
Perchè non hai cessato?
FRANI{ M. HAMANN
Spe1•avo sempre di prendermi
So. Robetts Rd., Dunkirk N. Y.
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- E con questa bella speranza, a
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MARSH & SON
poco
a poco hai dato fondo a tutto l
1m
Riparuione di Orolozi
:·:
~1
Lavoro di Opto:a1etrista 1111 - esclamò Mary. - Ma, mio caro,
1111
416 Centrai A vene
;:; non voglio f<arti il to1to di credere
·~
DUNKIRX:, N. Y.
1"1 che tu pensi di vivere alle mie spalle,
§ :·: :=i5 :·: ===x :·: ~ :·:~:·:~=·=---~' per cui ti chiedo quali sia.no le tue idee per l'avvenire.
- Quando non avrò più un soldo,
mi ucciderò.
NON POTETE
- Baie! hai troppa paura di morire;
pensi che nel mondo di là trovecomperare un CARBONE
rai la tua vittima, e la temi.
•
migliore di quello che abII conte era impallidito: tuttavia
.
R biamo noi. Un ordine di alzò le spalle.
Mary contnuò:
prova vi convincerà.
- Quando penso al tuo delitto, non
so chi mi tenga dallo sputarti sul vis<>. Uccidere un fanciullo che avevi
DESMOND COAL CO.
adottato, una buona creaturina inno36 E. Front St. Dunkirk
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Il figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.
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WEINGART ftARDWARE

l a migliore delle soluzioni? Che il
conte se ne andasse all'altro mondo.
Donato impallidi.
Credete S()ggiunse la bella
mondana - che il mio compito è superiore talvolta alle mie forze; ma
ho promesso al povero Casimiro di
vendicare suo figlio. Intanto, il conte è rovinato.
- Come vivrà d'or innanzi?
- Ct•edo che sarebbe c~ntento se
io lo mantenessi; ma io mi fingo priva di denaro e troppo innamorata di
lui per darmi ad altri.
Il Dottore la guardava.
- Dove volete condurlo?
- E' il mio segreto, caro Dotto1·e;
per voi basti che io raccolga tutte le
prove che Carlo è un assas.-ino.
- Sì, questo Io desidero.
- Ebbene, nel portafogli che tengo nel mio serraca1te è la confessione del conte, alcune lettere compromettenti da lui scritte quando mi travavo a Roma, ed altre carte importanti che vi consegnerò il giorno in
cui Carlo si sarà fatto giustizia.
Donato trasalì una seconda volta.
- Volete dunque spingerlo al suicidio?
-Non voglio; ma lui segue fataimente quella via.
- E se potessimo salvarlo? Se ci
fosse ancora in quell'uomo un pò di
cuore, un desiderio di pentimento?
Mary scoppiò in una risata.
- Sarebbe fatica sprecata,
telo!
Il medico si alzò per accomiatar-~i.
Mary l'accompagnò fino nell'anticamera, ma Pietro non ebbe il tempo
di lasciare il suo posto.
La bella mondana ritornò subito, e
dopo aver chiuso l'uscio, si avvicinò
al serracarte, l'aprì con una chiave
che Pietro le vide togliere di dietro
ad uno specchio addoss.ato alla parete, ne abbassò il tavolato dinanzi, c
edutasi si mise ad aprire ad uno ad
uno i cassetti, come per far l'inventario degli oggetti che conten evano.
Pietro, dal suo oscuro nascondiglio,
le vide prendere degli astucci di gioielli, che aprì, facendo corruscare alla luce della lampada le pietre prcziose.
A mano a mano che richiudeva ogni astuccio in un cassetto, ella annotava con una matita sopra un taccuino ciò che era.
Pietro vide.. pure dei fasci di biglietti di banca, di cedole al portatore, di diverse azioni.
Infine essa aprì il portafogli del
quale ave-va parlato col medico, e
sembrò compiacersi rileggendo le carte che conteneva.
- C'è tanto da mandarlo in galera
per tutta la vita, - disse con voce
quasi alta. - Ma non sarò io che lo
denunzierò.
Un singolare sorriso rese la fisonomia di Pietro quasi grottesca.
- Sarò io, - pensò. - Soltanto
vorrei sapere se in quelle carte c'è il
mio nome.
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CAROLINA WJERNIZIO

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii
Ji'RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK' N • Y •
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GRANDIOSI RIBASSI
- perAmTI E SOPRABITI
pronti per essere indossati
-perSIGNORE E SIGNORINE
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Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore
Risparmiate da $ 1 a $ 3 p~r
o~i paio di scarpe di ottima

ed elegante qualità.

§S SAM GITIN
S

Sca;rpe e Calze per Signore
Tutto il Necessario per Uomini
~59 E . 3rd St., Dunkirk, N. Y.

§

77 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
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