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EDI"fORIAL NOTES

Una lezione storica

THE NATION'S TRADING CENTERS

WASHINGTON, D. C. - E' imminente nel Senato un accordo per . far
venga ratifica.to senZia a1cuna riserva·s
o r1soluzaone
·
h '1\ patto Kellomg
sioeJ
.,.
Bai
~m<nes·s a. L'aocoDdo è virtuai-mente con.cluiso nel sen-so che Il en. . o:· l
.presenterà ,un r a.prporto del Comitato per le .R:elazio~i Este1:e che defm~sce
la posizione degli Stati Uniti riguardo al dm.tto d1 au.to-d1fes.a, alLa Dot~
trin a di Monroe ed altre questioni.
.
.
Questo r·rupporto, secondo. l'intesa, sarà mandato dal D~ar.tLm~to. dl
Stato assi,eme al1a ratifioo del Patto Kellogg ane J)O·:enze firma:tar1e d1 eso. n che equiNale Mi informare il mondo dell'atteggiamento as~unto dagli
Stati Uniti nel ratificare il Patto che di·chiara fJUori legge la guerra.
n rruppo•rto del Sen. :Bo11al1 è già redat to: Esso . è ~ ~orte doourn.ento,
che delin:;.t la posizione deJl'America nella d1fesa de1 d1ntt1 tradi.?<ionali.
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11a contro la Turchia in cui il pro.prio
padre era comand.ante supremo degli
eserciti russi. Nella gmerra mondiale
si di-stinse molto come condottiero di
cavalleria, specialmente per la camIJ.la·gna in Galizia, e divenne più tardi
cc•mandante supremo deìle .a~'mate
russe.
Alla morte del padre, il Granduca
Ni.cola rimase quasi povero, ma sposò s·egreta;mente la signora Bo.ranine,
vedov.a di un ricchissimo commerciante in "tea" e divenne nucwa;mente ar~imilion:a.rio. Q.wan.d.o ai primi del
presente.· secolo rimase vedovo, S{POSÒ
mrova.rnente la vedova Duch'assa di
Leuchtenbe11g, ex-PrincLpessa Anastasia di Monten.eg.ro. Quantunque
ricchissimo, il Granduca Nicola non
eom:mise mai delle stra.vag·anze come
il padre ,che dissilj)Ò un voastissimo
patrimonio.
Egli era ritenuto il PJUigno di ferro
dei russi, anche durante la vita dello
Czar Nicola II,. alla cui mor.te viole'll·
ta p-er mano dei bolscevichi eg.Ji di·
venne per decisione unanime dei nobili ruSisi, il diretto sucoessore al
trono dei Romanoff, in ciò oppooto
solamente d:aJ proprio cugino Granduc-a Cirillo, .che si nominò per proprio conto, pretendente al trono di
Russia. Più volte si attentò alla sua
vita, anche ·dopo che abbandonò la
Rus-sia per vivere gli ultimi anni della s-ua vita in esilio.
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ANTIBES, (Fran-cia) - Il Grandu·ca Ni.cola di Ru.ssia, gi•ace esamine
in ·una \.ussuo,sa ha.r.a, vi,gilato da una
guardia d'onore composta di ex-uificiali dei Cosacchi e d.i ex-ufficiali
d'Artiglieria dell'eser.cito imperiale
che divisero ·con il p.resunto erede
dell'ex-im~)ero degli Czars ;Je a;qua.rezze dell'esilio.
L'estinto è stato vestito per il viaggio all'eternità con l'uniforme di .uffi-ciale dei Cosacchi, i famosi caJValieri delJ.a Russia imperiale.
L' Archi.mandrite Theo:dosiJUs, del.la
Chiesa Russa, recitava, oggi, preghiere neUa camera ardente dO'Ve, oltre alla g11lll'd'ia d'onore, er.ano ;stati
ammessi parecchi nobili russi esiliati.
Domani ·la salma del Grand.uca Ni.cola sarà portata neUa Chiesa Russa di
Cannes dove ri.marrà fino al g·iorno
dei funerali.
La famiglia rea1e italiana, legata
da ,parentela al Granduca scomparso,
ha ordinato 15 giorni di lutt o .a Corte, cancellando tutti i ricevimenti fino al giorno 25 d.el corrente mese.
n Granduca Nicola era SeCondo
cugino dell'ex-Czar Nicola. II di Russia, essendo fratelli i lo.ro rispetti;vi
nonni. Egli si diede alla car.rie11a militare fin da giO'V·llllletto ed ocquistò
falllla di essere uno dei più brHLanti
uffi:ciali di cavalleria di Euro.pa.
Nel 1877-78 prese parte alla guer·
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Il patto Kellogg sara' ratificato
senza riserve

The oustanding feature in business for 1928 was the enormous growth in business done by the country's stock exchanges.
This condition would seem to be a norma! result of the people
of this nation taking- a greate1· interest in industriai development . . Until recently, men and women throughout the country
had an idea that a sto;.;k exchange was in the nature of a high
g-rade gambling piace down in Wall Street.
During· the past few years stock exchanges have been
estabilished in the leading- eities of the nation and the people
have been finding out that instead of being gambling house, one
can there buy only recognized and investigated stocks which
have been accepted :fo1· Iisting, j ust as one can go to a railroad
ticket of:fice and buy a ticket on any recog·nized Jine in the
United States.
Stock exchang·es are trading centers throughout the country. They have enabled the people to deal in securities which
formerly unknown to them j ust as railroad ticket offices have
enabled the travelirig public to buy tickets over many railroads
at one central source, wi th resulting service and convenience to
th.e people.
Stock exchanges have stabilized the buying and selling of
securities just as the railroads have stabilized transportation.
A purchaser who buys a railroad ticket from a "scalper" is
showing as poor judgment as one who buys stocks or securities
from some unrecog·nized dealer. Brokers over t he country who
are members of one or more stock exchanges, are governed by
drastic r ules as strict as t hose applying to agents selling railroad tickets, or the regulations applying to our banking system.
As the public l'ecognizes these facts, a large part of the
money now lost annually through wildcat speculations will be
~aved by dealing in recog-nized markets and asking advice of
bankers and brokers who are infonned on securities offe1·ed
for sale.

* *IN* PRACTICE?
WILL IT WORK

AL

II figlio di Enrico Caruso
contesta la decisione della
Corte del New Jersey
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La\morte del Granduca
Nicola di Russia
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I giornali filo fascisti danno straordinaria importanza a lla
visita del ministro Grandi in Turchia. Si spera che da essa possàno derivare beneficii incalcolabili all'Italia e, quindi, al fascismo che ne regge, volente o nolente, i destinL
Il desiderio dell'Italia fascista di diventare amica della Turchia e di sfruttarne la buona grazia è un g·esto non solo vuotò
quanto pericoloso. E la Germania, 'c he fino al 1914 era di certo
assai più formidabile, ricca e temuta dell'Italia, ne può dire qualche cosa. La guerra Europea si deve appunto all'influenza che
la nostra alleata Teutonica di un tempo cercava di acquistare in
Turchia. Perchè, bisogna tenei'lo a mente, le altre nazioni del
mondo non dormono mentre noi vegliamo, ma si affaticano a
contrastare ogni palmo di terreno che ci vien dato, a costo infinito, di acquistare.
·
Se la Germania non avesse avuto in costruzione la ferrovia
da Berlino a Bagdad, ed i suoi ufficiali non fossero trovati fra
o·li istruttori ed i riorganizzatori dell'esercito Turco, non ci sa~ebbe stata guerra Europea. L'Inghilterra, la Francia e la Germania nonchè la Russia e l'Austria, avevano grandi interessi da
proteg:gere. E fu appunto la difesa energica di quei dati interessi che provocò la guerra.
.
Chi non ricorda la controversia che noi avemmo coi nostri
stessi alleati, Austria e Germania, durante la guerra di Tripoli?
E chi dimentica che ci trovammo vicinissimi ad una guerra contro la Francia che sarebbe scoppiata senza dubbio qualora noi
~ non avessimo avuto al nostr o fianco la Germania e l'Austria che,
pur facendo i~ comodo proprio per quanto .riguardav~ le loro relazioni con la Turchia, cercavano necessanamente d1 mantenere
l'equilibrio e di non allontanarsi dal loro programma prima che
la crisi fosse intervenuta inevitabilmente? ·
L'Inghilterra ha zone d'influenza d~ proteg:gere. E la. sua
influenza coi Turchi si deve ad una politica ab1le e coraggiosa.
E' quistione di conservazione pura e semplice. Togliete aH'I.nghilterra l'Egitto, l'Asia Minore, l'Afganistan, _la Persia~ le I.nd1e,
e le avrete tarpato le ali. Questo pericolo la bwnda ;\lb~ol?-e combatte con tutti i mezzi al suo comando. E la stona Cl msegna
che il tempo di pestarle i calli impunemente non è ancora giunto.
Non si tratta semplicemente di prestigio vuoto. Si tratt a
di protezione di interessi vitali. Una. Inghilte~·ra s~nza l~ col~
nie più importanti dell'Africa, dell' As1~ e degli altn coll:tmenh,
non sarebbe concepibile. Ed il suo istmto da cane mastmo non
si deve semplicemente all'indole ma al bisogno ~i spave!lt:are gli
altri che potessero insidiarne la sicu~ezza ed_ 1l prestigiO: L_a
Germania lo sapeva benissimo. Ma, siCcome si trattava d1 esistenza anche nel caso proprio, giocò la sua carta J?iù pericolosa.
E perdette. Vorrà l'Italia! assai ~ell:o forte e. decisamente_ peg;
gio tJ:·enata della Germama, cacciarsi a. capofitto n~l peric?l?:
La cosa non ci sorprenderebbe. Infatti, dopo che 1 paneg1nc~
hanno raggiunto il limite del tedio, occor_r~ fare qualche cosa d1
più impressionante, per mantenere lo sp1nto alto e la speranz.a
sempre viva. Ma una tale politica non potrebbe essere che pohtiCa di suicidio. E, per il bene dell'Italia, alla quale siamo ~em
pre attratti da desiderio filiale, vorremmo che un tale pencolo
si evitasse.
L'Ino-hilterra, oltre all'essere potente, ha una diplomazia
invincibil~. Essa non minaccia, o strepita, ma ag·isce. E la sua
manovra, accompagnata dal dio sterlina, c~e apr~ generalm.ente
tutte le porte, non manca mai di ottenere nsultatl f~vorev~li.
La bionda Albione è una meg·era che sa accoppiare all as~u
zia raffinata le bellezze del corpo. Essa seduce nella magg~or
parte dei casi. E la diplomazia Americana ne è strumento mconscio e, spesso, impopolare.
.
.
.
La o-uerra Europea sarebbe stata perduta da1 nostn :alleati
senza l'i';tervento dell'America. E l'intervent? d~ll' Amenca fu
concesso ad onta della grande potenza. Germam~a l? questo pa~
se. Si pensò che non sarebbe sbtto p~acevole l assistere alla d1~
struzione del prestigio Inglese. I soli, forse, c.he tentarono d1
aiutare la Germania furono gli Irlandesi. Ma 11 loro sforzo fu
diviso.
Alla fine della o·uerra, mentre l'Italia aveva all_a conferenza
per la pace le solite "'nullità, o mediocrità p_ol~tic~~ e parlam~nta
r i, l'Inghilterra ebbe il Lloy_d <_;eorge, che e 1l pm ~stu~o de~ po1iticanti viventi, e la ~ra~cia 11 Clemenceau. '1iuth. gh altr~ e?.bero dei rappresentanti d1 secondo rango. ~ l .Itaha ebbe 1 pm
ino·enui rappresentanti che potessero concep1rs1. La l?ro lotta
no~ fu che uno sforzo sentimentale innQcuo. La Francia: ~ ~'In
o·hilterra fidarono non solo sulla propria forza ma sulla diVISIOne
~ ~vversaria. ' E fecero di Wilson, che si era nominato rappresentante di questo paese, tutto quel che vol~ero.
'
.
.
L'ing;enuità Italiana fu tale ch e pnma cerco d1 01·1:orare ~l
defunto Presidente W ilson elevandolo alle stelle e posc1a tento
di farlo precipitare sino alle stalle. Il passo era .b!~ve! ma non
ci riuscirono che coloro che svolsero la lo!o ~ttlvlta m questo
paese. L'Italia, ingenua sempre, non ~ra. rmsc1ta ,nea~ch~ a far
comprendere intelligentemente la q.ms~wne dell Adnatlco, ad
ont a dei milioni spesi in propaganda mutll~.
.
.
Il signor Grandi si ~iv~rte co~ ~urch1. Il divertrmento con
gli adoratori di Allah ed 1 d1sc~poh _d1 Ma?l?et,to P.otr~bbe _esserEe
interessante. Ma la diplomazia de1 neJ?lCl d Itaha e seria.
noi cerchiamo di trasformare la nostra m burletta atroce.
.
Chi vivrà, vedrà. E noi, che cre~iamo la cadu.ta del fascismo inevitabile, pensiamo che _l'accoppla~la alla rovma completa
dell'Italia sarebbe non solo follia, ma delitto.
.
Il fascismo usa il manganello perchè ha la for.za .orgam~z~~a
che al popolo d'Italia manca. Un tale uso non r1ch1e~e ab1l~ta,
0 coraggio. Tutto al più può richi~dere man.c a!lza d1. gl!als~as~
• sentimento nobile e generoso. Poch1 m.anonensh, o cr1mmah d1
• professione controllano le nostre colome. E le controllano . non
~ perchè son~ più abili ma sol~anto pe~chè hanno meJ?-0 scrup?li.
Il giorno del redde ratwnem ~mnge :per. tutti. E J:!-01 spe.. r iamo che, quando giungerà, non s~ por~era ~~e~ro. la r?vma del~
l'Italia, che ha bisogno di educaton e _d~ patnotl smcer1, non de1
fanfarroni della diplomazia e della politica.
Chi ha orecchie da udire, oda.
LIBERO

Sei .poliziotti disarmati da
due individui
BUFFALO, N. Y. - La polizia è
tutta 1.11 moto, nella di,omerata ricer-·ca di due uomini, che le arrecarono
pochi giorni fa, uno dei più umilian-ti a.ffJ.·onti.

dente imprevisto, dato che i suoi com·P!II"'ni
perdevano tempo, si avanzò anche"' lui, ed entrò nel·la stanza dove erano gli altri, per subh'e h loro stessa sorte: essere di1sa1mato.

1 ricer.
cati 21,
sono
Wunder- vano
Gli alla
altriparte
due posterior,e
poliziotti che
gi.lalich,
di anni
ed Wi:lliam
u suo co:mp.a;gno,
dellav:·icasa,
il di cui nome non si è voLuto fare o presi an<:he loro da sospetto, salirono
forse non si conosce a;ffatto.
ed entrarono in casa d,:1. una porta
SeSi pol·i:z.iotti e1·ansi recati a casa posteriore. La moglie del W,underdi Wunderlich per arrestarlo. Ave- Hch li vide entrare e get tò un grido.
vano ·circondato la casa. Due erano Il marito f.u pro~to ad accorrere ed
rimasti a guardia della pa.r.te poste- o1'CI.·inar.e: "mani in alto"; Dei d,ue
riore. Tre erano saliti per le scale, poliziotti, urio ohbedì, l'altro m'ise
ed il sesto rimaneva indietro, a for· mano alla . rivoltella. La signora
mare la retroguardia.
Wunderlich si lanciò tra ii poliziotto
Quando il capo del p'ICcolo dra.ppel- ed il marito, coprendo costui col euo
lo picchiò alla porta di fronte, W;un- corpo, sì che il poliziotto non po.tè
derlich si recò ad aprire, e visti i tirare. Tirò invece il Wunderlich, il
poliziotti, li invitò ad entrare, col più quale ferì il poliziotto - Smith --:
a.mabi:le dei sorr.:si. I tre i)Ollziott1,· che aveva impn1gn a<to 1a nvo
· ltell· a.
Per entrare, dovettero attraversare Smith cadde a terra, ferito all'adun lungo e stretto corridoio. M·a, a dome.
mano a mano che ognuno di essi en- Wund,erlich ed il suo co-r111Pagno
trava nella stanza che era dall'altra l':l<ccolsero le sei rivoltelle de~ sei poparte del corridoio, si t.ro.v.a:va di Jiziotti, . saLutarono la signora, e con
fl·onte a due rivoltelle spianate; im- l'usuale avvertimento: "non vi muopugnate dal comp·agno di Wunder· vete pe'J.· o1.1a" - dato ai pol·iziotti colich.
me se costoro fo>lsero stati dei · semQuando tutti e tre i poliziotti furo- plici bor.ghesi non ass-egnati alla cacno entrati r-icevettero da Wu\tl.d.erlkh eia dei delinquenti, i d.ue audaci si
l'ordine di alzare Je broccia in alto e allontanarono, ri,uscendo in brevissidi lasciarsi disarmar~. Ed essi obbe- mo tempo a rendersi irreperibili.
dil'ono senza fiatare.
Wunder:1ich do.veva essere arrestaIntanto j]. poliziotto formante la re- to per sospetta complicità in una setrog·uardia, sospettando qualche inci- rie di furti e grassazion;,

TORONTO, (Oan.Mià) - Enr ko
Ga11uso, figlio del grande tenore Enrioco· Caruso, ha annunciato og·.gi, che
intende appellarsi contro l'a decisi-o.ne
della Co.r te deilo Stato del New Jers.ey che ha accordato di recente alla
pi<ecola Gloria Caruso, diUe terzi della
percentwale spettante wgli eredi di
Caruso per la vendita. dd dischi fonografici del loro glorioso padre.
Secondo un accordo tra gli eredi di
Enrico Cm·uso, Gloria_ a~rebb.e . doN.~to av.ere solo u~ meta cb tah mtr?Jti, che si a;g-g-i~ano ~ttua:lmente , mtorno ad un m1hone dJ dollan all ,aJIno. T.ale d~ecisione sarebbe stata ratificata dalla competente Corte It.aliana, ma contestata dalla "Vieto~·
T·alking- Machine Co." a nome di
Gloria Caru~o.
.
Il Gancelhere Walker, d1 Tr.ent~n.
N. J ., lo scor~o 27 Novembre, r ~onobbe la decJ,siOne della 0orte Itahana in quelle parti che e~sa non si
trovava in conflitto con le leggi d.el
New Jersey. Infatti, secon.d·o le legg·i
dello Stato del New Jersey, alla piccola Gloria, come minorenne, spettel'ebbe l'intero ammontare deUe percerutuali di Caruso p.er la vendita d.ei
dischi fonogr.~fici. Le Ie~.gi dei N~w
Jer.sey non ncono,sco~~ 1 a.ccolxlo mtervenuto fra le partt m qu~nto _Giori-a, essendo minorenne, non puo esprimere la sua volontà.
;--oiTA,..-DI cT~IICAGO
LA M A L A '
r
ALL'OPERA
CHICAGO, ILL. - - A quattro mesi di d·istanza dell'assassinio d·i Antonio Lombardo, è caduto ucciso, i·eri
l'altro, da una .grandinz di proiettili,
Pa'Squale Lolordo, suo sJ.i,ccessore.
Il delitto è a:vv.enrut8 nel sontuoso
a,ppa1i;amento del Lolo1~do, .al No.
W. North Avenue.
1591
t t b" h'
Dalla posizione, di qua
c te. k ·ro ·wd'
ri, empiti a meta di WJS ey, su 1 u·
d
d h'
· · d 11
na tavo.Ja e alJoe i-c Jaraztomt e a
1
vedova, la polizia ritiene cw
118 uomini Ol'dirono .l'assassinio ed uno di
essi l'ha esegmto.
. .
. r:rns. Lolo~·do e la su~ donnda d~ sei~
v 1 ~10 ' a:cud.Jv~no aUe ;ccerul e -~~e
stteh~ .111 .cucma, . quan ° e:~eggm 10.~
no 81mstn nella .s.tanva attigua, v•a n
colpi di l'avolver. Mr..s. Lolordo
t t co,rse ~e.lla st~nza, do•ve erano s at ~ s.p~~
r~tl.1 1 co~p 1 nel _momento ~11 eò ~t:~~m uscJV~no eh cas~ e hov
.
nto che_ gmceva monboiJido su_l pav~mento,
cona gh
occh'
" 't Il1. quale flssav.a
'tratto
grandezgla Vl r~ ' un SIUo n .
•
·
aza natAu~lale dch~ pe~q~v: ~t u~~ ~n
bre.bel. .
ad. es.r1a e en_·ot0 a un
too nere . 1 wl:bs 'ey38rovEescid?a
revolver d1 c:1 1 ro . .v en,...men,
.
. t t
.
al~.:1 11 ~s;sa~sma~:;.~~: 1: ~~a 1~~~:~tella
.m ~rov~,so, t ' .·
·e raA mt
ei Mnen
.e .ca_nca
.. , so.pra ~,t10 _
p·ena
h pohzla
arrwo
~l
C
·
.
.
'
St
~~·s UTI
go'. 1 ·!Jmmnssano .·, a1ge, t=uld'e J
1
1 0
1
A
ol:dJln
generai e bpetrl an·esdol N01.tl~
1e lo,e crupo
ce1 oo egg-ers e
Side, ·alleati della "gang" Morml, che
si contendono il pr'mato di Alfonso
(Scarface) Capone. Capone era un
'b"l
protettore
di Lombardo
presum1_1mente del suo
successoree Lolordo.
ac.
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(Contimt<t in S t'conda Prr.gina)
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As a theoretical proposal compulsory automobile liability
insurance seemed to offer a remedy for the growing problem of
reckless driving, and irresponsability of drivers.
In practice such insurance has apparently become a burden,
legally and financially, on the community, without accomplishing its . purpose.
In Massachùssetts, wher e this form of insurance is being
tried, the results have been questionable.
Unscrupulous ind.ividuals have faked claims. Juries htking
the narrow and false viewpoint that only the insurance cofn~ " ·
nies pay the bills, have handed in excessive and utterly unjustified verdicts.
In a number of important forms of accidents, especially
those where the injured par ty can be proven anywhere at fault,
liability is not possible.
Insurance companies are forced to take undesirable risks
that have resulted in their paying out more money than take in.
As a consequence, ratèS must be raised and the many careful
drivers must pay for the damage caused by the reckless .or irresponsible drivers.
In Massachussetts, accidents are as pr evalent as ever and
in some communities more so. Reckless driving is said to be
on the increase because wholesa.le insurance relieves the individual of responsability. .
The Trenton, New Jersey, "Evening Times" says editorially, "It is to be hoped the Bay State will find ways and means of
remedying these defects. Massachussetts may well try to safeguard the interest s of indemnity companies with a view of experimenting· further with a promising and essentially equitable
scheme".
·

* * *

HIGH TAXES THROTTLE INDUSTRY
At the present t ime the small community is offered an unprecedented opportunity for industriai g-rowth. The widespread
dissemination of power has made it possible fo1· industries to·
operate outside of the great cities. Railroad expansion and
good roads have solved the problem of · adequate transportation.
The natura! rural advantages of r eliable labor and uncongested
space are importan~ attr~ctions ~o prospective manufactm·ers.
Taxes are the one b1g fly m the omt:nent.
Commenting on this, t he "Evening Copper Journal" of
Hancock, Michigan, said recently that "high taxes are a serious
h andicap to industries, and they are about as effective as anything could be in keeping new industries out of a community.
"Federai taxes are lower. But local taxes are still high in
many communities. Hig·h .taxes not only throttle industry.
They are also a burden on the average cit izen".
The wise town will avoid tax mistakes that take years to
conect.
NOT A "SUBSTITUTE" FOR COAL
The 1'dea that a so-called "natura!" product is superior to a
svntheti·c or manufactured product dies hard. Gradually, howe~rer·,
w e ai· e. be2.·l·nnt
' ng_·
to reall"ze t hat the chemist and the eng·f:..
,
~
~
neer do not always follow Mot her Nature. Frequently they step
out well ahead of the old lady a nd improve upon her handiwork.
When this happens, it is misleading to refer to the new manmade product or process as a "substitute". To the average mind
the word "substitute" denotes inferiority.
E. E.ar·le Newson, Assl' starlt DI'rector of the 01'1 Heatl'noE> Institute, says: "Oil is not a substitute for coal as a domestic fuel.
It is an improvement over coal - bringing· to the home and
buildino· owner new values, new conveniences, new comforts
that h~ve never been possible with the older fuels. The oil
h eat ers lS
. m
. l'nts elf a weapon of scl·ence desig·ned to create
higher heating efficiency and eliminate waste. An oil he:;tte~·,
which is thermostatically controlled, burns fuel only when It lS
_
n'eeded and hea.tl.n2.'.~ enQ·l·neers
have succeeded 1'n an astounding
degree' in their g-oal - to insure every uni t of fu el energy's
f l
"
heing used toward the comfort o t le owner .
The light grades of fu el oil consumed in househol~ furnaces
are manufactured products carefully adapted to a pa!ticulat: ';!Se.
Th e mach'1ne W h.lCh ,.1.
o··ves t O fuel
oil the utmost heatmg efflClen.
cv is a hio-hly sophisbcated p1ece of apparatus. The whole proJ
· "'
•
• •
·
cess
is as
far removed from the pnmttive
meth od s o f b urnmg·
raw wood and coal in an open fi1·eplace as a xayon ball gown is
.
.
.
d
d
unhke an old fashwne cotton ress.
.,... ~•
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ATTRAVERSO.ALLA COLONIA

"IL RISVEGLIO "
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lndependent
Italian Weekly Newspaper
Dunkirk, N. Y.
Published by

IL RISVEGI"IO PUB. CO.
47 E. Second Street, Dunki:rk, N. y.
Telephone 4828

Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
semvre fornito dei buoni
V cstiarii e Indumenti
per circa 6G anni

Subscription Rates:

~~e J:;~h~····: : ·.: ·.··.:·.: : ·.·.:·.·.·.·.· .·. :·.· .· .· .· ·. .· · .:·.·.·.·.·.· · :;:~g

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.
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Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista

O

U
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Grande Riduzione

Ant}wny Comella, un giovinetto di
22 anni, della vicina Fredonia, ohe
tempo ·addietro veniva arrestato ali~ ~
che pe1· una b1)utta a:ccusa che egh
neg.a.va, nella Oorte di Mayville, fu
tro.v ato coJ.pevole, e :perdò mandato
a fare compagn·Ìta ai suoi compagni
ad Elmir.a, N. Y., per u n tempo i~
determin ato.
--o--

A

C

Su tutto l'intiero Stock di VESTITI e CAPPOTTI per
UOMINI - GIOVINETTI - RAGAZZI

Q
U

TA

In Calzature di GOMMA e di CUOIO per
Acquistate a Prezzi molto bassi un paio di
ARCTICS -

GA YTEES

C

RUBBERS -

·Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Pilone: 6040

- - -- ·- - -

AU

RAGAZZINI

84 INCENDII DURANTE IL
1927 CAUSANO DANNI
PER $45,104.00

H

DONNE -

Dunkirk, N. Y.

Republic Light, Beat &
Power Co.

Durante l'·anno testè spirato, os•s ia
il 1928, in Dunkirk ·s.i sono avuti 84
incendii, con un danno alle proprietà
:po<!r ]'·ammontare di $ 45,104.28.
Questo è quanto ha 1'i.ferito il Capo dei Pompieri Mr. Joh.n J . Cruser
DUNKIRK, N. Y.
in un l'Sippo.rto dettagliato p~·esenta
to a'l Consiglio Municipale, a.llor:chè
pochi giorni fa esso si riuniva nel pa- .,.,..,..,...,..,..,..,""""""'""""..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..."""""""""""""""-"""""'""
lazzo munLC:pale.
Stante così le cose, pare non ci sia

--------~-~-~-~-~----~-~-~-~~

S
§
§

Voi non potrete mai g·u.
stare un ottimo pranzo,
se non bevete pl'ima m:
bicchierino di Vino Chi·
nato, che è un aperativo
gustoso, ricostituente ed
ar~che salutare.
Acquistatene una bot•
tiglia per prova.

§S

sl

~

§

Timers Supply HouSe

201 Centrai Ave.,

-o:O:o-

Dunkirk, N. Y.

l.
1

•

-

2652 Hazel A ve.,

E l'ie, Pa.

l

:t~
:...

'

1/,

Phone 2194

l

f

Prime Sanguette Fresche

)

:
•

~~.,~

~

HARPERS KNOXA COLD TABLETS

l

Buonissime per Prevenire
RAFFREDDORI -

OLIO Dì FEGATO
Puro Norveg·iano
l Pinta
3 Pinte

$ 1.00

u.so

GRIPPE -

INFLUENZA

E Curano Entro 24 Ore

Prezzo 25 Soldi

~

§

l
S§ Procuratevi il· Vostro CaHARPER DRUGDunkirk,
CO.N. Y.
~
An~olo di 2nd St., e Centrai Ave.
S lendario Miles da West's ~
Cor. Main & Third Sts., - : 0 : - ~
~ ~~l(lfi!CICIII«ICtel!:ll:il~t«ICIICt~~ !&~imi!!!ii~~~!li!lffi!li!]liilliElli~!fffiiiil.li!!liilli!!liml!llii!ffi1liil~i!l.ffilli!!Jii~~H
~,J"...VJ"J"JJJJ".#"J"..,-J"JjJJ"JJ"J"J"'JJJJJ"J"JJ"..#"J"J.#"..OCI'"-'J"J"..#"J"...co'"~.
.

Fndonia, N. Y.

Reliable Daìry
& Milk
co.

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

~~~

§
§
§

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

Fred Koch Brewery

S P E CI A L E

§
§
Ss
§

Noi abbiamo anche:
Fernet Branca, Ferro·
China Bisleri, Cordiali
. Assortiti - Olio d'Olivo
Fer~ag·gio e la migliore
qualità di Malt e Hops.

i Old
1

353 Centrai Ave. at 4th St.

Ss ~

Direttori di Funerali e

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esti·atti · e Zucchero Concentrato
Gmnulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

S

l
1
§
§.

~~~~)$~~~~~~~~

~

Terwilliger &
Salzer

Latte e Cream
di
Prima Qualita ..
Ordinatelo alla

Koch's Soft Drinks

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

s

Telephone 355

U

.Grandis.sime . Riduzioni
UOMINI -

____

,_,

lll!JC

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

~

'
l
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LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"
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Gli Agenti de "Il Risveglio"

l
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$1.50 all'anno

------~----------~-------=-e

Mr. Placido Presutti

SO

C

L~1r~~1
B;r WILL ROGERS

IC
AL

or.e ahout the colored
T ELIS
brother isn't as new as some
othe.rs, but you can never can tell about t~e new ones. They may
wear an<l tbhen a.gain they may
wear out. This bere one has been
used in my own circle of acquaint•nces fCYr twe:nty years, and it ain't
showing any sign.s of breaking
down in the a.rches yet.
The eolorèd fellow says to the
preach~r, "I w:ish you'd have the
oongregation pray :for me tonight,
something r ight special."

-o--

~

:·:

:·:

:·:

:·:- :·:

:-:

:-:

The value o! an11 advertising medium lies in the inte?·est it holds for

:·: the reader.

The "IL RISVEGLIO''

_

20
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-------------•
u-•fo
. 'Y'lill Rogers Picks \

SCAMBIA UN INNOCENTE
PEL SUO SEDUTTORE
GLI SPARA CONTRO

MODICA - Ieri sera a tarda ora,
è terminato alla nostra Corte d' Assise, il processo •a cari.co di Golino
Giuseppina, ventiquatt1•enne, siracu-

13

Il Signor Placido Presutti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di ra;cmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare qurulsia;si
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risveglio".

"All :dght,. we'Jl sho b'-' gld tv
What specir.l ? "
"Wcll, l'se got a floa ting ki c:,1ey
~~~nd I w:ish you'd have thc fol~
_pray for me cild for al! the fì'lllìr
mg ~àn~ys in the worl,J.. h~c::-;.m
t"'-"''-' 1s nght dant'erouc.
- "Ì3J.t y<>u-all knowr we ca"!l't pray
for fioating kidneys. \ f e dr,n't g~
intu interiors thabwey."
"Yes you do. Y<>u-lill prayed !asi
night for all the Joose Ev.us in t:'lf
dm~h and that's how I got thE
l<kc fu~ pr:..yers for w; :rdl~w.s witll
v.t.e flon.t~:.!'!' kidne7s."

m ì.ltat.

The enterprise and high civilzatlon
of the men who have establ1shed
themselves in the South Paclfic Ocean
In recent years have exci<ted amongst
those livlng nortla ot the Equator an
ever-increasing destre t o know more
about the scenery, soclal llfe and
climate o! those natioru 0 Consequcntly, travel to Australia. New Zealand and the Fiji Islands !t becomlng
lncreasingly popular with those who
are weary somewbat of followlng the
beaten path, and one of tbe most delig ll tful ways of making the trip is
via the Canadian Rock!es, vis!ting
l)eautiful Bantr anà Lal'e Louise en
route. and sailing from Vancouver on
tlle fine big motor-sh!p "Aorangl,"
or her running-mate, "Nlagara," of
the Canadian-Austra l~.sian Royal Maii

-~ --·:ep ~ViU

Llne. Seven èlays steamlng from Vlctorla, B. c., brings the traveler to the
HawaU.an Islands, that strategie center o! the Unlted states !n tl1e Pacific Ocean. Hawaii, the land of the
hula-hula and the ukelele, 1s an
earthly paradise; 1ts scenic beauty,
exhilarating surf and charming hospitality never fai! to make a p eat
.;
impresslon on visitors.
Auckland, New Zealand, an 18 ctàys'
voyage from Vancouver via the Fiji
Islands, has one of the most beautiful harbors !n the world. New Zealànd ls a country o! ve.st potentlalitles, Prior to 1840 !t was lnhabited
solely by a war-llke race, the Maorl,
and was then a beautiful wilderness
ot vast forests, swlft-fiowing rlvers,
mountain ranges, glaclers and fiords.
Today it has prosperous citles and al!
the amenlties of the older civlllza-

t!ons. New Zealand otfers uqtlvalled
attract!ons for the sportsmau; tiW'
hunter havlng a remarkable cho!ce
o! sambur, red deer and !allow deer.
and !ts lakes and streama provlde
trout fishing famous the world. over.
Australia, a vast area, with lta
widely-diverslfied scenery, lts mountains, caves and rivers, lta famoua
"Bush," provldes plenty ot scope for
the s!ght-seer. In the proper sea901l
t he country ls bedecked wlth wlldflowers and contalns many anlm.als
found nowhere else 1n the world.
Chtet arnong these ls the kangaroo,
that awkward-looking animai wh!ch
carrles lta young ln a pouch-like receptacle suspended below the abdomen. Then there are the wallaby.
wombat and bandicoot, ali curloua
creatures whlch thrlve In Australia'•
"'
mlld, equable cl1mate.

_Be Greatest Condort to Byrd Expedition

__: - - - - - - - - - - - - - - - -
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Leh1gh Old Company Coal
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E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODOTTRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT-

11

100 Ruggles St.,

=
Ya

Imbalsamat ore
201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 22 42

:1·1:1

..

:·: =

Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2240

TI/E' FIRST MA,'T'T/U!SS(;'/5 EVE'If!
TO AN ADVENTfi/VNG
4
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4
•
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.Slh~P.UCO
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M. H. Mortsin - J. H. Washington - G. H. Parrish
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Stufe Riscaldatriei
D Grande Formato a Carbone
$35.00

§

l
1

SERVICE HARDWARE CO.

§
§

Successori della Luce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

-DOPO-

LA GRANDE VENDITA

§

~

ll

Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

Voi troverete qui' molti Articoli che potete §
- ~~
acquistare
A Prezzi Ridotti
§
§

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venile a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

Westerling Motor Sales 1§ A·. M. Boorady & Co.Y~
M

4AA

-Q:o-

ee•
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l GRANDE ASSORTIMENTO l

Willys= Knight
& Whippet
225 Centrai Ave..

§

Dunkirk, N. Y.
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81 East Third Street
DUNKIRK, N.
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Must Come in Perpetual Daylight.

NEW YORK -The Byrd Expedttlon
arr1ve at the Antarct!c Circ!e te
fa ce il day tour mor. tlls long only te
be rollowed oy a nlght slx months
long lt w1ll be no mean novelty te
slecp ID perpetuai dayl!ght to many
o1
the men
Hnb!tually retirl,ng
thJ<,uglloUt thelr llves under tb{
co1 C'l or aarkness memoers ot thl>
gtè ii a nt
crew wtll ftnd themselve>
racect wJth a condit!Oll uowhere else
toUJ;d exccpt a t tl1e North poi e
..,. " :11 n ls eh a •:~cterlstlc expilcttnes>
··e,-,:arkably sound )udgment
w~ll

• n

'"

'

C'.. ~:.:.netncter Byrd went 1nto the mat.'
t c 1 ot sl~.~ep and beds llke u n Adjutant
1n 1~1e course ot barrack tnspect1on
I-iC' 1s KHO\v n as .a sto. u ncb advocate ot
so unCI ~ lumt>cr
"We w11J rely Lre-

m0ndously on sleep for the qulck rect:p:>ra rio n of phystcal wearlness an·:
e~ 11aust10n." se. id Comma n der l:ly<·a
"Sicep 11as no parallel In the worlc
for curtng menta! physlcal or mora 1
tli s "

So. tor the :lrst tlme ID l11Story au
adventurous cxpedltton bas set sall to
sleep not on nard DunJ's and undeJ
horschalr blanl<ets. but Jn the downtest wnrmest and cozlest mattresse~
the S1mmons Bed Company coula
produce Above ts s11own one o! thP
sleeptng quarters aboard the "City 01
New Yo rk" w h ere1n h ave been Lnstall~
ea the mattresses recommended b1

PA RT OF THE: HUSJ<'I eRGI/li COMM.6YRD R(i'l.IES
the Slmmons people, famed for
UPON
'\)"""
""'
.o
""'
_,
stud!e< mto tbe more sctent!fic
(C) Herbert .t>hotos
phnses o! sleep
expeditlon cnn actually count upon.
After mus111ng m!les m bitter cold,
It 1s well l<nown that Commander records show, ot phys1cal exb.ausuoa
tugg1:1g at mpes setting up tnstru- Byrd and the handful o! men who and undue nervous tens1on. · Thus IC
mPnts fl nà ottcncllng to a hundred accompany hlm on the fina! dash to ls that Commander Byrd goes on recand one r::tì:' :..t n:quiren:ents wbtch the pole may "ever return.
ord as belng one of the first of modsoon I C~ E ~: :-· :1 pol!sh ot r.dventure.
History records countless adven- , ern adventures whose men bave use<1
t bC' !... l..,
~- :: · · ~, t e u • t on Ll'l'"'SP
tlll'CE of a 11e.t'0lc nature that bavP ' the finest sleeping equlpment.
To
Sl r~·: . · ~
___
---;-;_-s
·1 ccord1ng to catapultect to wlthin an easy grasp ot! hlm tt ls no lm:ury It !s an tnsur(
,,-. JJ tnH!CU bt<-•dl y succcss only to fa il cìlsmtsally through : ance o!
mornl courage. physlcal
r
-- - .o.:1: o:t the a frea!<y !:iumau e~-1'0! A re~Ul t mo;,~ .i~t.:\pllna aua mental alertae~~t
1

Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

·r Australia and New Zea~::! ~i·c ~fJn Winter Travelero~.

R

GENOVA In un pooneri!ggio
dell'estate scorsa, ver.so il crepus colo,
un carabincr.ere, mentre percorrev.a la
mulattier.a che dal sobborgo di San
Martino porta al fo-r-te omonimo,
scorgeva d•ue .copljJ'ie di inna;morati.
Il p.utibondo .milite, avvicinava i
quattro g iovani - due opera'i e due
operaie, che prima di rincatSare, s i
scambiavano qu-alche bado - ed eleV!lJV'a contro di essi, v.e rbale per oltraggio al pudore.
Compa!1Si dinanzi a l PJ.-etore, gli
innamorati, malgrado g iurassero di
essere alla vigilia delle nozze e che
i pochi baci dati.si non avevano avuto altri testimoni che 1a 1UJ11a nascente, le foglie degli alberi e il rapp.r esentante della benemerita, ve n'iiV•ano
condannati a tre mesi di carcere.
La pena. parve eccessi:va ai cond-a nnati: Giacomo E., Pietro T., Jole B.,
e d Edvi:ge D., che ricorsero in appello.
Il nuovo process o s i è svolto owgi
.dinanzi al nost ro Tri.bum:ale penale
.che, pur conftermando che i boci da,ti
all'aria aperta, an-che se fra fidanzati costituiscono una violazione dell'~rt. 338 del Codice penale, ha diminuito la pena a due mesi e mezzo
•ai 1giovanotti e a 22 giorni ·a lle ragazze, accotù·ando loro la condizionale.

H

A 6 SUPKOSKI

:·:

IJru.nkirk, N.
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volgervi wl vero amico degli
Italiani.

C. NOVELLI & SON
330 Main st.,

BACIARE LA PROPRIA SPOSA E' UN CRIMINE?

AU
TA

::r:,a:::

.~

La nostra numerosa clien-tela, resta avvertita che il nostro Negozio
di Oalzo.leria, sin dal l.o Gennaio è
stato trasferito a l No. 330 Main St.,
dove continue1-emo a servirla con la
massima puntualità, esatte~ e mitezza nei prezzi.

================

TO

MILANO - Nonostante la notevole differenza di età, i-l benestante
Angelo Crespi fu Giusep1pe, di anni
63, abitante in co11so Garibaldi No.
11, e il quarantatr eenne Ernes.t o
Garbmi di Alessandro, a tuwalmente
.senza fi ssa dimora, e11~tno stati per
molti -anni legati da una profonda
ami•CJZla. Si erano conosciuti n el
1905, quando cioè 11 Garbini era app-ena ventenne, e, salvo la p·a rentesi
della guerra, si erano ma ntenuti in
cor-d iale relazione. Ver!llmente questa
r elazione fu cordiale fino al 1922, anno in cui i-l Garbini rima•s e disoccupato. Egli allom pensò di vivere alle
sp a He del suo vecchio ami•co, che aveva quattrini anche per lui, ed escogitò ·un si•s tema poco prulito: minacciò il Crespi di ra.ccontare alla
moglie certi p.articolaTi della su a vita, ch'egli, per l-a grande dimestichezza intel'Corsa t ra di ·l oro, conosceva
assai bene.
Il Cres1_Ji si spav.entò e consegmò al
Garbini la somma di cinquecento lire,
facend(}Si firmare una C.UTi(}sa ri-cevu ta in carta bollata, nella quale i·l
Garbini dichiarava di essere .soddi.sfatto di ogni sua spettanza.
Ma poi questi man.cò di fede e,
sempre con la stessa minaccia di rivela zioni co-mpromettenti, continuò a

SPEZIA Una gravissima di- Mc.ntefiori_ e Ing. Pisoni, l'esta.vano
sgnazia a.ut(}mobiJi.stioa, è av.ven.u ta lJUre f.er.tl gravemente.
!_ungo la strada Aulla-Manzone, jn l
- - ! l --

H
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Subisce ricatti da un amico per
6 anni pet· paura della moglie

C

~
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NAPOLI _ Tale O'tta·v io Colasant i, da Campobwsso, tem1Jo fa, si era
reso responsabile di un'ingente tl'IUff.a in danno delJ.a Casa Editri:ce Mondadori .
Il Colasanti, con modi convincenti
e con fac,.Je uar iantina, era riuscito a
far si assunn;r.e come in:Jd)ieg;ato della
ditta e, ad avere in consegna libri per
un valore di oltre 50 mila lir e.
Il disonesto impi•eg.a.to aveva c.urata la vendita dei libri, ma si era ben
guardato dal versare la somma rie;avata, alla Casa Mondadori. Questa
allora spOI'Se denunzia alla polizia e
stamani, dopo un abile servizio di 31]Jpostamento, il truffatore è stato tratto in arresto.
--o-

AVVISO DI CAMBIAMENTO_

:dn:it~~lJ~~ o~pft~~o~~ad~~lt c~~-~~c~: l~--

PRESSO SPEZIA

N
Y

Un ragazzino diceva al padre :
- P apà, ieri ser a un prestig...atore
convertì una moneta di m1gento in un
f iore!
- Questo è niente, figlio mio. T;ua
ma.d re, l'a ltro giorno, ebbe l'abilità
di convertir.e un bi-g lietto da 20 dollari, in un cappellino senza .... fiore!

-

sa colpiva lo studente Nicolino Sal- ~errito;:io clel:a Provincia di Spezia.
vatore di Corrado, che, in segui to alUn automobil-e -proveniente da Gasle ferite riportate, decedev-a a lll'o- sana e diret t a ver so Grascciol•a, in lispedale.
na curva, si rJti•ene per improvviso
La Golino si costituì dopo il delit-1 guasto a:::> s terzo, preci.pibva nel
to, ai carabini•eri.
sottosta~1te torrente.
In seguito al verdetto dei g iurati,
Nella sciF.@U•r a, d•elle sei persone
la infelice è stata assolta per totale che erano suEa ma-cchina, certo Pieinfermità eli mente.
roni, di profession e ca~postazione, e
--o--s U:a f iglia, decodeva.no; me ntre un fiDUE MORTI E DUE FERITI gliJ rip·o rtava gravi ferite alla testa

TY

Il 111·estigintore e In donna,!

- 0-

sana, imp.utata di omicidio premeditato.
I"a giovane era stata sedotta con
un tranello, a Noto, dal commerciante Casstaldi Ro 9ario, avendo attes-:>
inuti1ment e che qlllest'-u ltimo la s•posa.sse, sporgeva querela contro di lui.
Il processo si era celebrato a Sirocusa, ma il Tribunale a-veva assolto il
Ca,stalcli per insuffi·c ienza cL p rove.
Fu aUo1'a che la infelice, si recò a
Noto, per vendicare il suo onor.:! oltraggiato, e dopo essersi appostata
dietro un vicolo, aspettò che pass'31sse il suo seduttore per sparar.g li diversi colpi di rivoltella. Senonchè es-

U
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La moglie al mm'IÌ.to:
Amore mio, non oso.... eppure
ho un segreto da comunicarti .... Mi
perdonerai, se ti dico che ho un occhio di vetro?
- Oh! fatti coraggio, cara, e non
ne parli.a mo più .... sonò così an.che i
brillanti che t'ho regalato.

-

ABILE TRUFFATORE TRATTO IN ARRESTO

O

Si bu.1·lano cL vicendcLI

ROMA _ Una mortal·e di•s.grazia
è ruvvenuta ier; sera n e·~ s:J..natorio
Umberto I. IJ r1co.vel'ato Gi'Uiserppe
Bei·toni, di anni 26, poco p.rima delle
ore 19, ' avev a scavalcat o il muro di
cinta ed era sceso sulla via della Fer1-atella, dove 81ua sore1l·a Mar.gherita
.ed un'arrni.c a di cost ei, erano ad attenderlo per parla1,gli. Il Bertoni,
dopo aver confabulato con le due
donne, si accingeva a ri.sali.re il muro di cinta, quando, .a rrampicandosi,
arudava ad urtare contro il !Ho della
corrente el·ettrica ·e, invest ito, procipitava al suolo.
Le due donne hanno cerca to di soccorrerlo, ma Je sue condizioni sono
appal'se a-ssai g';J.,a:vi, tanto che, traspor.tato all'Ospedale di S. Giovanni,
vi g·iungeva cadavere.

estorcere danaro ,aJ vecchio che ogni
volta segnava le somme .s opra un
piccolo tacquino. La cosa continuava
da sei anni ed il Cre9pi era or.amai
s t.anco di essere aila mercè del suo
ric-a ttatore.
Nel Febbraio dell'anno scorso, il
Cr espi consegnò an.cor.a al Garbini
cento lire, ott: nenJo che egli scl·ivcsse, sempre so-pra un foglio di carta.
bollata, una 19Pecie di con,fessione.
Dichiarò infatti, il Ga rbini, ed il documento ora trov!l!si in possesso dell'autorità, di ricevere que1la sO!llliiila
per ricatto, imp·egnandosi a non dare
a l Crespi ulteriori .molestie, ma chiedend(}gli an:lli perdono · delle persecuzioni cui l'aveva fatto segno da tant i anni.
Ma il lupo pe rde il pelo, con quel
che segue. Trascorso quakhe giorno,
ecco che il Garbini ritorna alla carica, sicur<> dell'effi•cacia dei .suoi ar.go~
menti. Il vecchio cede an.c ora, ma ne1
g:orni scors i, stanco f inalmente dell'insaziabile pers ecutore, lo denunziava al Commi-s sariato Sempione . E
ieri il Garbini, do-po una serie di appostamenti, è caduto nella rete tesao·li dal commissario Dott. Tirudideo, che
Pha dichiarato in arresto e lo ha inviato al Cellulare, denunziandolo per
estorsione continuata.

Q

Le d onne hanno ?.mato i fi ori in
ogni t em1_)0, e in 'ogni tempo es•s e ful'Ono para.gonate ai fiori.
Fin dal princi.pio del mondo i gJ ardini f urono immaginati e creati in
lo l'o ono l'e, la storia e la leggenda
ne hanno serbato sempre il ricordo.
N e1 paradiso t errestre, luogo di
del izia, la nostra p r ogenitri·ce, in un'abbonclanza di fiori e di frutt i visse. Negli splendori del g-iardino delle
Esperidi, descritti dalla mitologia
g-reca, le tre figlie di At1ante (Hes peride, E r ytide ed E gle) coltivavano gli alben ell e portn,vano mele d'o-ro. Questi frutti pr<!czio-si dalle virtù
magiche er ano posti sotto la guardia
di un serpente mostr'!loso, l'ucci.sione
del qun.le f u l'un<:Lcesima fatica eli
Ercole.
La mitoìogia germanica nel ciclo
dei NibeJ.ungi mette il giardino d•elle
rose ou:stodito d.:J. Siegfried n ella città di Worms nel quale la bella Crimilde attendeva coiui chte doveva im padronirsen e, e ricevere p er ricom- pensh il suo bacio e la sua coron a.
La leggend a cri.stiana ha la su a
Circe inesistJbile nella -p ersona di
Armida, la sed·ucente eroina della
"Gerusalemme Lihera1,a " del Tasso,
che tra ttenne per lungo tempo il bel
R inald o nei giardini incantati, lontano dall'Armata dei Croòati.
Si attribuisce l,a f ondazione dei
mag-n ifici g \ardini pensili di B.abilonia, chiamati una delie sette meraviwlie del mondo, alla regina di Assir ia, Semiramide, che li avev-a fatti
co..;truil'e presso a,lla sua reggia per
r ;posar l:'i delle sue conquis.t e.
I cel,ebri giardini di Daphne, di
quel ridente villlllggio -s.ull'Oronte,
pl'incipiò ad accog-liere e riparare u:n
pe1leg rin aggio fatto in onore di Apollo e m ricordo del suo amol'e p er
la ninf a del qwale il paese portava
il nome. P oi con la sua magnificenza, con la su a vegetazione arrnmirabile di oleandri color di rosa, di cipressi e di aloe, con le sue sorgenti zampillanti ai piedi dell e roccie, o saltellanti sui pendii fioriti, era divenuto,
come Citera, un centro di piaceri amor osi e campestri.
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Le donne e i fiori
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Di Punta e di Taglio DALLE

_,

WEINGART HARDWARE CO.
311 Centrai Ave.

Phone: 2022

Dunkirk, N. Y.
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Stufe Riscaldatriei

l
~

Tutti iPropositi

l sol;na · teneva fisse sull'amica le
pupille umide. Credev;a che Grazi et- r~CICICICIGGDO ~.N"..rJ"J"J"'~~..l'~OOOCOO~..r~..r1
ta avesse la fehbre, delir-asse.
l
--Ebbene e t.u?
.
t.
LA NOSTRA GRANDE .:
Gr azietta si co·p erse un istante il
vi·so trà le mani e quando lo soll,evò
ll
era tornata serena, rideva.
!l
Sono folle, - es-clamò, - non
l
DI
~
badare ai miei d~s:eor.si.... compatisci- s§
~~:_ .
•
.··'·
- .·J

J

S
1
S

§

-

mi!
- Cred ete che io rubMa pawra? -- la? Ne ebbe vengog·na e di•spetto .... e
E si diede a parlare con vol.uhilità,
esclamava Grazietta, rimboccand01si per quel giol'no non si fece più vede- ma quando fu .sola, ridivenne tetra,
le maniche e mo-stran.do due braccia re a lla finestra.
pensosa; il resp·i ro ansante le soHebianchissime, muscolose.
Venso sera, Isolina, la sua vera a- va va il pett o, l'occhio aveva torvo.
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Ve n d 1•t a
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1

·

Sba·razzamento
GENNAIO
D
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- Oh! lo sappiamo che sei forte mi.ca, ·salì da }ei per passare un'ora
- Se ricorressi a l principe Rodol-~~
ed ha4 sa,puto fino dalLa prima volta in sua compagnia.
fo, - mol'morò, - per to.g liermi dalprendere bene le misure. Non sai che
!salina era la sola che a•v esse com- la persecuzione' di Ton io?... Fior di
col sangue, hai fatto sputare ad E- .preso lo stato d'anLmo di Grazietta; Maria ebbe pure corag-gio di rivelal·e
ma di una d·eìi:catezza rar i.s31ma, si la sua vergogna. Ah! no .... no .... mi
:
l I:I"A""J"..-..#"J".#"J"'JJ"J"...or.N".,...,..,., gle anche du e denti?
- Sarà un a bellezza di più.
era ben gu:~.rd.ata dall'interrogaTe l'a- sembra che mol'irei di ro-ssore, se quel
Telefono: 2756
§Grande Vendita . Mondiale
Grazietta r ideva fo.r .temente, ma mica. Poi Isolina non chiacchierava signor e sospettasse la ver.i.t à.
~
di Scarpe di Gran Valore
Vestiti, Cappotti, Scarpe e tutto l'occorrente per
ap,pena le sue amiche erano ·lu-ngi da molto, ed aveva per Graz:etta, non
Grazie-tta si passò una mano su11 a l
Risparmiate da $ l a $ 3 per Sf
Uomini e Giovinetti
lei, il suo bel vi.so 3i offuscav:t.
solo una schietta affezione, ma una tempia.
ogni paio di scarpe di ottima
Tutto ciò che può abbisognare
- Che m'import:i di Eg·le - dice- ver::t deferenzJ .
- Bello.... e bùono, - pensò in:vo~cl elegante qualità.
per guarnire una casa
va con rabbia - è ìui .... lui .... che
Sua madre, a dir<! il vero, non le lontari.aunente - ah! felice la donna
vorrei
col·pire.
piace'va
che bazzi,c asse colla bella si- amata da lui! Vi sono delìe fanciulle
. Furnibure eli prima classe
Quan-c\.J lo ~.'<2:'Uardo di Grazietta in- garai.a, per:chè ie eran g-iunt.e all'o- ben fortun ate a que<;to mondo .... ma.
a prezz;i ba:ssi
contrò que.lb del conte El:'manno, la recchio le vcd che Tonio sp:<trgeva io, devo essere n<~~ta. sotto una cattiva
Direttore di Pompe Funebri
giovine sent ì una d i quelle sen.sazio- sul conto di lei ; ma Isoli n a ave·v a stella.
Sca?'Pe e Calze .JJC?' s~gnore . .·
n i che dif.fi.cilmente si provano due detto:
Si alzò, e suo malgrado for.s·e, andò
JOHN A. MACKOWIAK
Tutto 'il Necessm·to 1JC?' Ucnnnt
volte nella vita.
Sono• t.utte caJunnie e per m,ç a porsi din!wzi ad un piccolo s.peccio
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
60 Lake Rd., 'Dunkirk, N .. Y.
l~uel l:d giovane, dal profilo così non crederò mai Grazietta capa,ce di che le rimandò la sua immrugine.
322-326 Main St.,
-o :oDunkirk, N. Y.
~----------------------- ~~..,..,..,...,...,..,.,..,...,..,..,._,...,...,...,...,...,...,.~~~~ delicato, sentimenJi:,ale, ,paJHdo c0;me una m ala .azione.... e tu, m~vmma, che
- E1ò~}Ure sòno beJl.a! - esclaJil'lò.
II Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
un e1·oe di Byron, dallo sguaDdo m e- sai come io abbia il cuore sulle lab- - Ebbene, - a che mi valse questa
lancJnico, profondo, le fece palpitare bra, puoi a.nche credere che mi dare- f·unesta bellezza? Orma i è deturpwta ~~OOQVJ"AOVJ"J"~J"J"J"J"..r..r..r..rJ>J"J"'J"..r..r..r..rJ"
......
J"'J"JJ'>J"'J'>J"..,...,-J".,...rJ"..r..r~...,
PAGARE L'ABBONAMENTO
viva•mente il cuor e.
sti il ma;ssim::> dei dolori, se tu mi da qu2l bado infame.
A "IL RISVEGLIO" E' ,UN
Ma provò quasi tosto un sentimen- proibissi di frequentare la m'a aSi ritl'ass~ all'indietro r.a.bbrividen5
DOVERE, E IL PROCURARto di rabbia. Non aveva nell'anima mica.
do e andò ad aprire la finestra per
CAPPOTTI
U11.9. f erita ancor viva, sangui-nante,
- Và che sei un cuor d'oro! - a- respirare a·lquanto, poichè si sentiv.a
GLI UN NUOVO ABBONAche si vendono a
.che doveva chiuderle il cuo.re a qual- veva risposto l'ones.t a popol.::111a, - e ardere la fronte , il re·s pi.ro breve.
TO E' UN FAVORE!
L'Infermiera Scol~stica dice
·si asi altro affetto'?
sebl5ene quest'amicizia, dopo k~ chiacAnche il conte E>runanno a:veva la
META' PREZZO
che t1ttte le Ragazze doPer questo &i ritirò bruscame nte eh ·ere messz in giro, possa pregiwdi- f,inesti:a a'J)erta, forse perchè il ca:miV?'eb bero· sapere questo
dalla finestra: ma un'ora do:po, spin- carti, non sarò io, che te ne di:stor'l'Ò, netto e;..<;sendo aoces,o, mand.av.a tropteniamo a cura di seppellire
ta da u'na volontà più foTte della sua, perchè al pari di te, credo Grazietta po calore nella stanza.
decentemente i vostri cari
UN
guardò dai vetri l'elegante palazzina innocente.
Il giovane sedev·a ancora presso alestinti, per un prezzo giusto
BEL VESTITO FATTO
Quella ·>:·~l'a f.solina si accorse che lo scrittoio e scriveva al lurrne di un cl
che avev.a eli faccia.
77 East . Third Street
e soddisfacente.
ALL'ULTIMA MODA
Il gio•v ine non c'era più, ma Gra- Grazietta era più triste del solito e lucerna. L~ viva luce r ischia:rav:a il
~
Dunk1rk, N. Y.
ordina telo da
zietta rimase ferma al suo posto e si per svag,nLa, .si mise a racconta.re i suo bel viso, poneva una specie di
@Jiù~~~[',
mi·se a fanta.sticare.
fat-t i del v}cinato.
auN~~la intorno alla sua fronte.
ANTONIO TA VANI
Direttore di Funerali
Certo quel giovane era un signore:
_ A nronos'to disse ad un
La sua mano oandix,!Ìissima, l'Ul1Jg.a ,
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
e Imbalsamato1·e
non vi em ombra di dubbio. Fors'an- tratto, __: n~n ha/ 'tu mai veduto un ·che teneva la pennra d'argento, exa d.i
Dunkirk
e Silver Creek N. Y.
che era un libertino vano, p.re.sent.uo- bel giovane, che abit a là eli faccia, forma vera•m ente ammil,abHe; tutto
so, che ::;i compiaceva se.dur.r e le po- al sec011:do piano?
in lui :spira:v~ ·la grazia, l'eleganza.,
TELEPHONE 806-F-4
vere fanciulle, farne delle vittime.
Non d h 0 badato, ri.spose la bellezz;a,
Cucite o con chiodi
Ebbene, 11on era lei stata la vitti- Gra.z ietta.
Grazietta non avrebbe sa'J)uto dire
ATTENZIONE!
ma di un mi,serabile, di un uomo sor_ Vera.mante anch'io l'ho o.sser:v:a- per quanto tempo r:manesse assorta
Laroro garentito e prezzi ragioDovendo
comperare il voto
da
nulla,
che
con
la
scusa
di
amarto
p
oco,
ma
ho
sentito
a
parlar
molto
nel
contemplarlo.
Ermanno
a:veva
finevoli. Nostre specialità nel
Si vendono farme o si cambiano
la, l'avev.a oltrag·g iata?
di lui. Fi,g,urati che si è inforrrnato nito di scrivere, chi·use al,cune carte ~ stro anello matrimoniale od
l'attaccare
tacchi
di
gomma
.
•
altri articoli di gioielleria,
Come il suo superbo P'Uclo.r e era di tutte le .fanniglie }J~:vere del quar- in un cassetto, poi alz;andosi, rg1uardò
con proprieta di citta
Dateci un ordine per prova ·
recatevi da
stato urta;to! Come le incuteva s.pa- ti ere ed a chi ha mandati i denari vevso la finest1'a d·i Grazietta.
Se volete vendere o comprare
vento l'av:vcnire!
della pigione, a chi u:biti, bian~hel'Ì'a
La giovine credette venir meno
FRANK F. STAPF
Like-Knu Shoe Repah Shop
case, lotti o negozi consigMentre così . fantasti-cav.a, trasalì. e buoni di pa.ne. Sai che gli hanno dall'emoz~one. Pensò fra sè, che il
Gioielliere e Optometrista
Nel parlare in una scuola
supenore
sull'igiene persoAveva veduto uscire d<all,a porta dato .an.che un sopranil10ùlle?
conte Ermanno potesse &cor.gel'll,a in
liatetevi con
337 Centra] .Ave. Dunki; k, N . Y.
57 East Third Street
nale, un'esperta infermiera
· del·l 'elegante p:arl azzina, il vecchio che
_ No, non so nulla! _...._ disse Gra- quell'ombra, e si ritrasse spaudta,
ha detto:
FRANK M. HAMANN
era nella stanza del giovine, e quel zietta, che sentivasi baJttere forte- come fosse stata colta in faUo.
"Una delle regol•e fondaSo. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
vecèhio guardando alla finestr·a di mente il cuore e torna:va rud arrO"sQuella sera non !llCcese il lume: rimentali della salute per ·le
ragazze è ' di mantenere nalei, attravers-ava La vi.a.
s ire.
mase seduta su di una seggiol•a, coi
turale il funzionamento del ·
Un vivo rossore le salì alle guan_ Hai letto i Misteri di Pa,1-igi? _ gomiti a!}poggiati alle ginocchia, fanLATTE
sistema. Dovrebbe incoragce.... Che voleva quel vecchio da lei? chiese I'I•so.l ina.
tastiroa:ndo. EUa, pen:sa,~a, p.e nsawa al
...----------~-----·-·- · -) giarsi l'esercizi.o normale e
Puro e di Prima Qualità
Si sen t iv a soffocare.... e negli occhi
_ Oh! .sì.. .. e mi ha coll11lilossa tan- bel momento esser Fior di Maria!
la dieta. Ma quando necessi'puro e fresco tutti i giorni porta non è male prendere Nuaveva un lampo strano.
to la storia delLa povera Fior di Ma- P.Q!Vera Graziettla! F.o rse prevedeva Analizzati per la Tubercoline
tato a casa vostra prima
jol perchè non d~sturba le
Corse
vkino
all'uscio,
tese
le
orecria!
l'orribile
avve·
n
ire
che
le
era
riserPortati in casa vostra tutte
della 7 ordinatelo.
funzioni normali di qualsiasi
Non hai ammirato aoche il baJto!
chie, non vi era dubbio, quel·l':uomo
orga,no del corpo. ParticoF. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
le mattine prestissimo.
saliva le s.c ale.
principe Roclolfo, quell'uomo così riclarmente con ragazze, vi so-o:O:o no momenti in cui Nujol deGrazietta aggTottò le belle so1pra.c- co e bello, che si travestiva, per reve essere preso. Prendetene
ciglia.... ed attese fremente. Fu bus- carsi nelle più luride taverne, in cerun cucchiaino ogni sera coV~J"J"J"J"J"J"~J"J"~J"J"J"A
sato alla porta.
ca dei viziosi da ria:bìlitar.si, delle miminciando pochi giorni priIl conte El'lmanno, imbacuccato in
~
JOHN A. STAPF & SON ~ Alla gio.v ine si sollevò con iilllpeto serie da sollevare?
ma. Non sarà causa di di~
Per prev.enil'e le
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
·un ampio soprabito, foderato di pelI Migliori Gioiellieri
sturbi".
il seno, pure con mano fer:r na apense.
Graz;ietta si mise a ridere.
infezioni di gomliccia, perchè il freddo era pru1-gentisCasa
Fondata
sin
dal
1878~8
Che
volete,
signore?
chi·
e
se
Chè
c'entra
tutto
questo
col
sima, usate Zonisimo, percorr-eva il lurid.o quartiere
307 Centrai Avenue
squadrando il vecchio da oa:po ai pie- gnore che sta di faccia?
te, il nuovo ridi S.an Frediano, che potrebbe fare
DUNKIRK; N. Y.
di ed a-ccor1gendosi solo allora che
C'entra che oramai tutto lo in akuni p.unti degno r i,scontro al
medio antiseptis,...,.,...,..,.,.,.,.,.,...,...,...,...,..,.,.,.,..,..,.,~.& portava un i·nvolto ;;otto il br.aJCcio.
chiamano il principe Ro.do-lfo.
co. Vi proteg1gJe
Ghetto, d'in:Dausta memoria.
• • •- .... .-.-- .._..,
Gior.g<o la fissò con quello sgua,rcl.o
- Oh! Ed è mo1to ricco?
altri mali serjoIl giovane anda:va con.;u·ltamdo una
- RicchisBimo e gener<>so coi pove- nota, e giunto a<i uno stretto vi•co.lo,
dolce e benevolo, che i:spirawa simfreddori, tosse e
patia..
ri, cosa rara in un bel giov.i notto!
si del naso e delnel qu.ale non si sapeva dove porre
- Scus ate - dis-se con voce un pò
Grazietta piQ:mbò .ad un tratto nel il 'Piede, tant'era la sporcizia che inla gola.
tremul.a - mi hanno detto che quì.... suo stato di tetr.a i·m mobi·lità.
gombrava il suolo, si fermò m011moabita una cucitrice di bianco.
I•solina la gàurdò con ad'fetto e rando fra sè:
·
Vendita e Servizio
- Vi h anno
lingannato .... ·qui ....· non ·c ompassione, poi avvici·na.tasi a lei,
- Sì.. .. deve essere quì.. .. al nurrne·
la baciò forte nella pallida guancia. ro 2, m'informerò d•a quella fa'llJciulci s t.o ch e 10 so: a ... e sono SJ.gara1a.
Newton-Chevrolet Sales
·
Un
mestiere
poco
buono.
Grazietta si scosse t utta, come se
·
LE .BUONE FOTOGRAFIE
la, che vi è sulla porta.
•
- V'ingannate, io mi gurudagno i fosse stata mOl'Sa da un ser:pen,t e, e
J WDVJ..PNT
Company
si possono avere solo rivoJgenDifatti a pochi passi, ap:pog,gj.ata
·miei tre franchi al giorno ..:. ed es- guardò l'a;mica cogli occhi sbarra.bi. aLlo stipite di una porta tarlata, tutfYltSS IHIS
do'Si al rinomato
sendo sola al mondo, ne ho sin trop- Che hai? - chiese con dolcezza ba sconqU<'Vssata, che metteva in un
Fredonia, N. Y.
CIR.CVS FOJL
GEE' /tf1S' IS
LE:JA ART STUDIO
po.
Isoli·na.
A
.MII..L.ION
andito
buio,
stre-ttissi;mo,
stava
una
·
Phone
506
GREATEST
461 Roberts . Rd., Co r . Courtney
Lo sguardo di Giorg·io rrudd""'Piò
· usan11.
-,.
- Nulla
· · .... nulla
. ....• se
· · ... non giovinetta discinta, arruffata, colle
Ctr;LCUS' P'RAPEDOt.. LftR.S.
Ph..~e+ 4798 DUNKIRK, N. Y .
pensa:ro che tu. en qm.
.
gambe n•u de e sud-ire i e, che le u:s civ.a~~~~~~~~~&@ di tenerezza.
WtiE'N l GET
1 EYE'.R. SAW
Sol.a.... al mondo.... così g-iorvaIsolma non s1 offese della r1sposta. no da una corta sottana a br.andeUi.
ftll\I.T IT
BIGAbbonatevi a "Il Risveglio" I:I"JJ'>J"JJ"J"J"J"Jo..rJ"J".N"A""J"J"J"~ ne? Oh! poveretta.
Grazietta incrociò le bTaocia sul 's eSul viso della fanciu:l·J.a era ]'.1mWVNN r=:rz FVLG-OiN ' TO
L'accent o di compassion.e del · vec- no; le battevano le pa1pebre, sulla 'Pronta della più grande miseria.; gli
VOI NON POTETE
BVY A CtRCOS
chio urtò l'animo già inasprito della ,g•uancia le corse una la>grima.
occhi aveva pesti, le guancie di un
comperare un CARBONE
fanciulla.
Grazietta, Grazietta.... tu sof- ·giallo d'.avo.r io, le labbra sbiad,ite.
migliore di quello che ab·
Non ho d'uopo della pietà d'al- fri l - escl&mò Isolina con accento
Ella guardava con occhio istupidibiamo noi. Un ordine di
cuno - e::damò bruscamente - nè .comm()SSO.
to il bel signore che si avvi.cinav-a, ed
.
.
,
che alcuno s'immischi dei fatti miei:
La belb sigaraia sorrise, ma con un !1Ò di colore le s.alì al viso, qua nprova VI couvmcera.
avete sbagliato, signore.
an1gos cia.
d.o si ruccor,se che venirva verso di lei.
~
--~~ .EChiuse ìa porta di mal~more.
_ Pensavo che sono s ola al monScu-sate rrugazzina, di·sse il
0/lntiseptic
DESMOND COAL CO.
'ppure conveniva fr.a se che il voi- do, - di'sse con rumarezza, - e che conte - s,ap'l'este dil'lmi se quì aboita
to di quell'uomo <~~:ve:va un'e~pressione ,per me non vi sarà mai .un principe un certo Meo Hasetti.
Prevent
36 E. Front St.
Dunkirk
tale di bontà, che si sarebbe sentita Rodolfo, che venga a sollevarmi.
- Gli è i' mi ha.bbo, - rispose la
& Relieve
Telefono: 2195
d·i sposta ad amarlo, come avrebbe a- Cattiva! - mo11morò con 310Cen- gio·v inetta con vivacità in vernacolo
Hoarseness
..,
mato suo · nonno se ·l'avesse cono- to eli lieve rimpro.vero l'a-mic·a ,
popolare fiorentino, poi come impa>uSore Throat
-------------------~ sc'.u to.
vuoi forse metterti al confronto di rita: - I ochè la vole s1gno.r.e? - agMa capiva altresì però, che era sta- Fior di Maria, tu così pura?
Coughs
gi'Ul1se.
ta una scusa quella di and,a re in ~e.r- EHa lo era più di me, - disse
- Vorrei parlar.ci.... non vi turbaca di una cucitrice di bianco.
seccamente Grazietta, almeno a- te, non vi è nulla che poss·J. f-arvi
jf,f.-.>" r;~
Forse il padx·one di quel vecchio :veva una scusa se il primo bacio l'a- danno.
COPYR!Gil'i'
voleva sa:pere chi ella era, avvicinar- veva detur~:J;ata, ma io....
(ConM.nua)

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