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DO HARD ROADS HURT TOWNS?
I giornali Americani si sono sbizzarriti nello studio della
quistione Romana. Essi non sembrano ancora convinti sulle
"Hard roads will hurt the community". ·
e~nseguenze del tràtta.to del Laterano. Chi crede che ci perderà
This is a. stat~ment one frequently · hears. I t is hea1·d so
il Papato. Chi opina che ci perderà lo Stato. Quel che più monoften one may at tlmes wonder if it is so.
ta è che non ci guadagnerà nulla la Libertà e che la superstizio. . Tl~ose who. a~·e fam~liar with · conditions in various communne - eterna nemica del popolo Italiano - ci guadagnerà non
ltles g1ve the mformat10n that it ali depends on communities
poco. _Una cosa è certa ed inevitabile. I metodi inquisitoriali
whether they are hurt by hard roads. We know of one small
abbrev1eranno la durata del festino dei patrioti fascisti e cleritown not fare frolli: bere t~at has been benefited by hard roads.
cali. Ed il popolo si convincerà che la civiltà ed il prog-:resso non
Instead of bemoam_ng t hen· fate, the people of that town o·ot
mantengono con l'indifferenza ma richiedono lo sforzo costante
busy,
put on a ~avmg· prog-ram of their own in the city limfts,
dei cittadini e l'occhio illuminato dei pensatori e degli apòstoli
the merchants _f1gured out ways to make hard road an asset
·
delle conquiste civili.
and t~e result 1s that the volume of business of the town ha~
Domani, Domenica 2 Giugno, ricorre l'anniversario della
~een mc~·eased, and in. addition the numbei of business firms
morte di Giuseppe Garibaldi. Benito Mussolini ha dichiarato
1r:
~he c1ty l~as been mcreased. Other communities bave had
che il monumento innalzato all'Eroe dei · Due Mondi nella città
s1mllar expenences.
Eterna non sarà rimosso. Il rimuovere pochi massi di granito
Hard roads inay b~ ma~e a benefit to any community, if the
o di bronzo non farebbe alcun male. I vandali di tutti i paesi
people
of that commumty w1ll so determine. On the other hand
hanno cercato sempre di profanare i monumenti erettf alla mepaved roads. f?aY be a detriment to a community if the peopl~
moria immortale dei Grandi. Ma le cave producono metallo ne1are not suff1~1e;ntly_ alert to take advantag-e of the situation. ·
cessario a rimpiazzare il. distrutto. Se i monumenti fossero ne. . We ~re hvmg m a fast age. We cannot meet present concessarii al benessere Italiano, il distruggerli potrebbe essere ca~lbons Wl~h ID:ethods of 10 years ago. . The individuai who realtastrofico. Fortunatamente non lo sono. I monumenti a GariIzes the s1tuat1o_n and meets presents day p1;oblems with present
baldi vennero fuori dopo che la sua immortale opera era compiud~y m~thods Wlll s.ucceed. The one who insists on conducting
ta. E quelli a Giordano Bruno quando la riforma religiosa da lui
l11s
busmess along lmes of 10 or 25 years ago will find he is consostenuta aveva trionfato quasi dappertutto. Non furono adunfronted with sizable difficulties.
que i monumenti a debellare l'oscurantismo o la tirannide; ma le
To hear . a _community compl~in about the disadvantages of
ope:r~ dei Grandi che i monumenti ricordano.
paveà ,roads_Is m realty a confess10n of that community's inertia
Il. monumento più imponente eretto alla memoria di Giusepm copmg w1th present day problem.
pe Garibaldi ed a quella non meno immortale di Giuseppe Mazzini, si trova nel cuore dei popoli che il loro apostolato eroico ha
* * *
EDUCATION.
restituito alla libertà. Benito Mussolini sa benissimo che esso
non potrà essere distrutto mai. E poichè quelli di pietra o di
bronzo non servono a nulla, permette che rimangano. La sua
Education is one of the greatest forces of our age. It has
logica è chiara, come la sua coscienza.
mad~ phe_nomenal strides in every field of human activity. EdDomani r iGorre, adunque, l'anniversario ·della morte dell'Eucat10n g1ves us a greater and more beautiful vision of life. lt
roe Immortale d'Italia. Sono passati quarantasette anni e la
makes us understand the great principles of life. . 'Ì'he United
memoria del Cavaliere dell'Umanità si è sempre più approfondiStates is the mightiest. democratic nation of the world. It has
ta nell'animo dei popoli assetati di Libertà e di Giustizia. Giureached great heights in art, literature and science because it
seppe Garibaldi è morto. Ma la sua memoria rivive in noi e manma generale d'educazione, e, infine, ~incerely believes in education. When people are educated there
tiene accesa la fiamma degli Ideali che Egli conquistò e dife:se,
.
i'!llmuni•ssione al Consi•gli'o Naziorua.le is civilization. When men are tied down to the soil, civillzation
Umiwl•>'ikari<> di /Un numero di stm- i t at a standstill! The institution of Fe.udalism retarded the
dopo che il venerato Maestro, Giuseppe Mazzini, li aveva coraggiosamente proclamati.
denti pari a quello dei Professori progress of civilization. When it was crushed, civilization again
Lo Stato Vaticano è assai meno importante della minuscola Mentre in tutta 118 Na~one il mo- una vecchia fr~se - è stato pe.g1gio Consigliex-i.
.
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modesto ma perennemente· verde della gTabtudmè
moci un'momento nelle memorie ~ promettiamo
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SARA' RIAPERTO
rested, tried and by means of false evidence convicted. Both
·
·
·
• ·
·
· ·
·
· t 1 ·
b . 1 m:a1 nel destdel'lo del Prestdente d1
nella c.onqmsta del.la L~b~rta d1 Pensiero e d1 C~sctenza. . .
. gI•utn ° 0 . ISICopo, ma essho s~m ~--~- uscire una volt-a per sempre da1l'ewere sentenced to die, but later their sentences were commuted
1on anar&l man llllli.IlO IC e S.t PLVu:ue - .
e . morto. · Ma tla· sua
. agg..rando la L a G· ran a·mna
. Inves
. t'1ga 1'l caso to life. For thirteen :vears
they have been languishinrr
· Gmsepr)e Ganbaldl
·
· l · fiamma1 riVIVe
f l m ne
li anni
qmvoco nel quale s1. sta
.
. ~ behind
noi. E le tombe s1 sc.opt ono e~ 1 m o! 1 s1 . evano. e a 3: ange g
·
. .
vita politica e sociale del :p~olo amesulla morte della De Killlg·
p r iso n walls while one by one those who testified against them
marcia di nuovo alla d1fesa degh Ideah che 1 nostri Grandi con- n Dr. J. M. Dor.an, ammml.strato- .
have admitted that they lied. An acrobat and a drug addict
' ·
·
' deIla pro1-'b'1ztone,
·
fece sa- l't'Cano.
sacrarono con l ,er01·smo e col mart 1r10.
re federa.,e
-i)--oAURORA ILL. _ Ogg-i, sembra were the main witnesses at the trial, and the District Attorney,
I monumenti che la gratitudine dei posteri ha eretto alla !pere al Congresso che se si voleva CRITICA . FULLER E VIENE che stesse ~er rìaprinsi, dietro una determined to hang the agitators, was confessedly their enemy.
memoria degli apostoli della Libertà e della Giustizia hanno il far lll]JJplicare veramente la leg~ge, saTROVATO COLPEVOLE
severa investigazione della Gr.aJl GiiU- 'I'he men were "railroaded" no. doubt. They were labor leaders,
valore relativo di tutte le cose morte. Il demolirli non spazzerà 1•ebbe occt>vsa illlil. romana non inferi;a, il processo contro l'agente fede- like Sacco and Van~etti and they were subject to the hysteria
via l'Idea immortale che rese possibile il loro sacrifizio. Appena riore ai 300 milioni . di dollari alDI LIBELLO
.i·ale che uccise, q.u.akhe tempo fa, of the., war.
.
l'ordine morale si sarà ristabilito,. altri e più grand~osi monumen- l'anno !
. .
..
.
la Signora Lillian De King, in un
The judge whò sentenced the men, the witnesses ·who testiti sorgeranno ad onorare la loro nnmortale meill:ona. Ma nessu- Secondo lu1 rl sevv.1~1o costiero at- BOSTO~, MAS:S. - , Rarry ~- raid non autorizzato nella di le·i ca:sa. fied against them, the Attorney Generai of the State, every
no potrà sostituirsi ~Il' anima dei popoli che ncordano ed am- tnllaile pe_r wmbarotere. ~l contra;bba.n- G~nter, d·l Ea-st Boston~ e1 >Stato d~- La Commissione Lag,i.Jslativa, ieri member of the jury that brought in the verdict at the trial, the
mirano.
do, non e affatto su.ff1.ctente. Per po- ch1arato colpevole d1 l>.be.lo conta: o l'a.ltro sco'Prì che d·urante il processo detectives w ho arrested them, and · numerous citizens of CaliforI saliscen~i della poli tic~ affari~t.ica . m~n_dano su . ora l'uno ter :Vigi·lare seriamente sulle coste ~- :l'ex _Gove~matore ~lvan T. Fu~ler, per non s'i .porba.rono fuori i f,atti co•sì nia, including newspaper edìtors, have 'come to realize that thé
ora l'altro Istnone. Ma la v1ta degh Istr~O!ll. e sempre. breve e~ mertcane, occorrerebbe ~etteTe m avexe portato, d.u'ra-nte un~ d1m~tra- eletti "materiali" del del!tto.
men are innocent; but still they are in jail. All movements to
essi finiscono generalmente come sono. fm1b s~mpre. 1 sogg~ttl servizio una nave ogni cmquecen.to zJOne pro ~acco e Va~zetti, u111-a. mse- Si farà giustizia questa volta, .col secure their release, in the interest of fair play, bave failed. The
da circo equestre che li hann? preceduti e ~he _h segu~ran~o me- metri.
.
.
.
gn~ Sln ~m, a gmurdJ ~aratt~n, era punire l'aiSs·assino de!Ja pavem don- machinery of justice, it · seems, is impotent to right the Wl'ong.
Ma questo non e tutto. NeHo ~}3.- scntto : !uller, assa.GSmo dt Sacco na? Staremo a vedere.
Suppose these men are enemies of society, wath does sodevitabilmente nella ridda turbmosa del patr10tt1smo p1azzamolo.
,
~
ty gain by keeping them in prison on a fals·e charg-e? This is
Giuseppe Garibaldi è morto. Ma la sua memoria parla an-. zio di dieci anni sono stati operati e Vanzettl". .
cora iri noi. E come tutte le cose immortali, ci incoraggia · e ci dwgH wgenti federali 483,474 arresti ATthur Garfleld. HaYIS, de1l' AmerJSEN BLEASE E HOOVER ~h e question that m~n. and _wo~~n ali_ over this ~ountr:v: are as~sprona a lottar~ in difesa degli I~eali che egli procla~ò e difese.- per violazione al1a legge e b~n due- can Civ.il L:bel-tie-s Union, ed Har~·.y IL
·
mg. Mooney and B1llmgs m JaJ.l, dymg away hke ordmary cnRaccogliamoci un momento m muta contemplaziOne. E n- cento ~nsone sono state ucc1se tl'a Hoffman, che avevano as;s.unto la dJSI BISTICCIANO
minals, are more dangerous to capitai and om· capitalist society
spandiamo alla provoca~ione. deg-li avversari i n~n. con. par?le ama- cui numer.osi
fésa dei" Canter, ,;~()st~ne_v.~no eh~, .La
than Mooney an d Billing·s out free to talk on ali the radicals of
re o violenza ma con Il o-ndo che ha echegglato Vlttonoso per Le Cortt federah, moltre, hanno VI- ~-arola murderei sl~nut·ca.s,se re- Il Sen. Blease chiama il Presi· the country.
secoli e conti~uerà ad ech"'eggiare sugli spalti immortali della ri- sto .il loro lavoro !llumentaJto d·i sette tSponsabile della morte" dei dlue ra- · dente Hoo.ver "Mussolini"
For there is nothing that is more inducive to revolt than
vendicazione e della rigenerazione umana: Viva la Libertà.!
volte do! 1920, epoca in cui fu tra- dicali. . .
.
.
t he consciousness of justice. Every man is entitled to a square
E sussurriamo i nomi o-randi di lVIazzini e di Garibaldi quale dotto iri pratica il nobile espeTime.n- LI gt.udt·ce, mvece, tSosten.ne che WASHINGTON, D. C. - Il sena- deal, no matter what bis views may be. In electrocuting Sacco
segnacolo 0 bandiera attor;o alla quale gli amato~i dell~ Li~ertà to. Contempo~neMnente il JliUmero "murder&·", nel ts·i~ni~i~a..to .suo _co- tore democratko Bleruse, dello stato and Vanzetti, Massachussetts did not help the cause of organisi string-eranno di nuovo in difesa degli Ideali pe1 quali essi pu- dei di'stilla-tori sequestrati è ~ndaJto mun~ e, popolare, s;gmftca aJss~SJno, del South Carolina, ha a.p;pioppato il zed society any. It simply made honest men and women shudo·narono e vinsero, ripetendo col Berchet:
enormemente !IIUmenta:ndo e cosi quel- e poteh_e Fuller, con le sue m~~. non nomi·gn011o di "MwSISolini" al presi- der at the blindness . of justice in taht State.
.
"'
Su f io'li d'Italia su in armi, coraggio,
lo delle multe.
ha uccliSo nessuno .... Canter e colpe- .dente Hoover.
Mooney and Billings should be set free at once. California
Il ~nolo quì è n~stro, del nostro retaggio,
Da un'inchiesta condotta d,aJ Di- vole di l.ibeUo.
"Vuoi essere Presidente della Re- is too great a State to keep innocent men in jail, though those
Il turpe mercato finisce pei re!
parti>mento del Tesoro a cui è affida- .Secondo 1a ,1egge dci MirussachiUS- pubblica, - ha detto Blease a.-1 Sen;a- men be the reddest of reds.
L 1B E R O
ta 1'osserv1anza della legge !Proihi:tiva, setts, per ta,Je reato, egli può €1S1Sel'e to _ e vuo-I essere il SeJlla.to e la Ca* * *
~~............,..
è risultato che dal 1920 .ad og.gi la .cond~nato ad un massimo di d,ue mera dei Rappresentanti. Ha nomi. THE SIDE ROADS
L'"OSSERV ATORE ROMANO" CONTRO
c()ltivazione dei vigneti è notevo1men- anni di cal'Cere e mille (1000) do-llari nato un Gll!binetto co·111fPOS.to di g:e<n.te
II, SENATOR~ GENTILE
te accresdlllta inì Ca.liifor:nia. Dwe di multa.
cui nessuno aveva sentii:<> nominare
Warm weather brings out the pleasure drivers. Spring puts
vanno a finire tutte le uve che si pro--oprima. Vuole che essi vadano alda new life into motoring, as into nearly everything else.
dwcono se è proibito fabbricare vino GLI STUDENTI MESSICANI Crus.a Bianca .a prendere i suoi ordini .
"B'ut what's the ·use ?" laments many motorists. "The reads
Chi dovrà cura1·e in avvenire l'educatione dei giovanetti?
per il puhblico?
IN !SCIOPERO
e non permette che abbiano id.e.e per- just o·et so jammed there's no fun in it any more".
ROMA _ Il Senatore Gentile, parlando al Congresso di filo- I proibizion'i!sti sostengono che per
__
. . sonali. Hoo;e~· ~ i~ qu.es.t~ paese ~ue! ·
'fhe m~iin road~ do, to be sure. But what's the matter with
sofia, disse ieri che dopo il discorso di Mussolini al ~arl~mento, ef.fetto del "Vol!stead. A-et" neL~ Na- .CITTA' DI MESSICO - Il oom1- che M.ues.obm e m Ita:ha. Egh e the side roads ? Why travel always with the crowd, in a hot,
non è da parlarsi più di pericolo di un controllo ecclesiastico sul- zione si è avuto un notevole ~viluppo ta.to. d'~ibaz~o-ne.. cimb~ale ~-egli ~tu~ "M.ussolim-Hoove:·".
smoky, smelly procession? The country trayersible in good
l'educazione della o·i6ventù.
nelle industrie, nel commercto, nelle dentt umvel·sttaru, ha pnihb,tca.to· ten (E scwsate se e poco - N. d. R) weather. And lono- such hio·hways there are hkely to be found
L"'Osservator: Romano", organo ufficiale del Vati~ano,. r~- scienze e nell'edwoazione. Ma &~li an- l'.altro, che divensi pol~ziotti, son.o
---ofar more enjoyabl; scenery ~nd better picnic g-rounds.
vescia addosso al Gentile una colonna di improperii e d1 rechm~- t1p.roibizion.i1Sti .affermano c:he limici stabi contusi le:gge~ente dur~rmt:e .11
nazioni. Dopo avere affermato che la "cultura italiana è em1- effetti di essa sono stati impelllsati loro scOIIltro con gh stwdent1 neUa
* * *
nentemente èattolica, e che la fede cristiana deve costituire p~r sviluppi di contrabbando, nella delin- città di San Loui•s P.otosi.
*H Everv man is the centre of a circle whose fatal circumfele venture generazioni, ~n ~ec~ssario ammaestramento ed una Quenza, ~ell'i?D~ris.i.a _in poli~ic~, nel- Nella serata, a.d un comizio snuden- A quegli ·amici il c:ui abbonamento rence he èannot pass. Within its narrow confines· he is poten.. .
le organ.1zza.ztom d1 sindacati d1 boot~ teseo, si è :formulata una petizione è scaduto, sono gentilmente pregati tial, beyond it he perishes.
xagione di orgoglio patno" 11 glOFnale conclude: .
"Quando si parla d'indebite. ingenmze del~a Ch1esa, _s1 grun- leggel."IS, nell'uso SeJlliPr.e crescen;~ d1 pel Presidente Portes Gil, nell;a qllla- di rimetterne l'imporro a questa· Amge al grottesco. Se il Sen. Gentile non sente 11 q?vere d1 tacere, sostanz: avvelenai~, nena_ ~o~t.on: le si chiedono le dim'tS.Si.oni d.i Eze- ministrazione al più presto possLbile. *** If a resolution endorsing the historical Ten Commandments
almeno si inchini, e badi alle parole che pornunz1a, se non vuol della. g'loventù e det pubbhct uf.ft>eLak quiel Padilla, attuale Ministro deLla Indirizzare: "IL RISVEGLIO" 47 were introduced in our Senate it would be subj-ected to five
fa1·si compatire".
H rimadio, illJSOmma, - per dirla con Prubblica Istruzione, cruwbii nel siste- E. Second St., Du:nkirk, N. Y.
hundred reservations!
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R I S VE G L I O
~tltri

rag azzi ; che se si vermet t esser o :-:
di di scrlm·e l'a scuola, s~wanno puni - 11n
t i anèh'essi severament e.
-o--
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Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
l''ornitor e che vi ha
s e.mpre fornito dei buoni
V estiarii e Indumenti
per cirèa . 65 anni
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La migliore Qualità di Pittura per Case
$ 3. 6 O per Gall.
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SERVICE HARDWARE CO.

Lat-te e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alfa

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

Nostra
Se ve·l wm avete fano i vostri acquisti. Venite subito a godere

di questi Grandiosi Ribassi

A. M. Boorady & Co.

Eri e, Pa.

fage

a
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Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA
Come viaggiavano i romantici
un secolo fa:

LE CONDIZIONI DI MRS.
TUNNEY MIGLIORATE

modeSitia delhi Scomp.a·rso, pal'!too]parono a oora tutte le a.utor1tà cittadine, i sodalizi, gli enti e una finrm;a.na
di popolo.
Per rtspettare le ulHme. vol<mt à
dehl'Estint o, la famiglia, i parent i,
1g.li amhc;i, impediti di portare suLla
cam b ara le più belle primiz'e floreali della n()stra primaver,a, haJ:J fatto,
per tramite della Corugrega di Carità, elargizioni di denaro ai pQveri
del paese.
.
E questo particolare è l'IUn!Ìco commov:entils.simo elo~io dell'Uomo che
non ha voluto di·s corsi, dell'Uomo . che
voHe aanare e servi.r e ·la S!Ua dttà per
!:a vita ed oltre.
A Donna Ersilia De Mari<niJS, a Elena, a Maria, a Gao;pare, a Rioccardo porgiamo le nostre v~viss~me condoglianze.

•

Dal libro d elkl signom Maria LuiROMA - Le notizie che g iung01no
sa Pailleron il " Temps" toglie alouni da Brior11i, al r i.guardo delle condizioll articolari •!::iul come, un 'secolo fa, ni di salute di Mrs. Tu.nney, sono
~i:a,ggia.vano i romantid. ·
soddisfacenti e l'ex ca.mpione di p,uIl bRigaglio era de:i p·iù prhnitivi. I gilato, ha l'icevuto l'assicu111.~ione dal
più eleganti si portavamo. Ull/3. piccola Dott . lVIey.er, il quale operò la sitgnovaligia di leg.no bianco, rivestit a di ra, circa quattro set timane or ·sorno·,
teìa cemta e aggiungeva no una g1·la,n - che in po·c hi g iorni la crisi sarà comde bor·sa di p·ellle, che i fattorini della p:etamente Eit:i}Jerata.
posta .adoper ano ancorà per il traLo Silleci.alista tedesco giunse oggi
sporto delle l~ttere. I ra<ffinati l'a- alla vHlt:J. P,untanruso, e dopo una vive vano di stoffa ric:amata e si chiu- sita allammal:ata, f ; ce all'ansioso maeleva con urnra co11da che pa;ssaVI:J. n,egli rito le dichiarazioni di cui sopra.
occhielli . I CO·stum i dei viwggialtori
Tu~mey si è rive:a.to un infermiere
el'a'no in a1·monia con lo sca11.so baga- affettuo,si~Ssimo ed abile e ra11amente
glia. Questi v iagg.iatori non portava• lasc:a la .camera della moglie. Egli,
dopo all'ans,i a dei gi·oriJ'li scor1si, ha
no che lo stretto necessario.
Le si•gri.orc non cambi1avano ce.rto ottenuto un ]JÒ di solli.wo e s.per.a o1·a
di vestito quattro volte al giorno, ed che la sua çompagrt1a, da lui adorwta,
ecco p e,r chè la prima c!o·nna che in- ·sia finalmente ruo·r i di pericolo.
PER EVITARE L'ARRESTO
traprese l'ascensione del Monte BianIl Dott. Meye'l: spiegò che l'aùmenSTAVA ANNEGANDO
co, compì questa prodezza con una to della febbre, cruu1sa dell'allarme, è
gonn:a a stras cico, con una p e.llioci.a n aturale in simili casi e che le condiFIRENZE - Alcuni vJgili ur:hani,
scozzese e con un cappeHone a U,a mo- zioni dell'ammal.a ta, son~ inrvcce so.ddopo movimentato e drammatico in:schettier a.
dis:f~1centi.
lleguiunento, hanno ·t11atto i narresto
La sigrfora Biar.d, moglie di un p it--o-.il r-ema:iuolo Guido Me1a;ni, di anni
tore :molto noto a i temp i di Lui,g i FiCAMORRISTI CHE SI BAT- 45, abitante i•n via llsolotto No. 16,
lippo, si spin.~e fi,n o a llo Spitzberg
TONO A DUELLO
so.g~getto assai noto per ~ s.u.oi pessivestita come per .una 'J.JRisseg.g iata a
precedenti.
mi
Longchemp e si fece dipingere in
NAPOLI - Sulla Piazza di MadH Melani, in via Solferino, si era
questa tenuta, sed1u·t a su d i un mU/S•SO
di ghiaccio in un paesaggio di nevi dalo111.i s'iJ:J,corntravano i due camo·r ri- av>v.ici.lliE~,to ad aLcune hwmhine molesti locali Lu.ig.i Garapel1a e Antonio standole ]nsiJStentement e. Ques.te sp:aeterne.
Giorgio Sand poi viaggiava vestito Del Monaco, da tem}JO in urto per ventate da:l conteg~no dello ~trano :indi:vidiUo, f,uggiva.no. flliContrati due
da contadono, con una camicia gros - beghe di d·elinqruenza.
Il De Monaco, più lesto, aggrediva vigili u11bani, gli ra.ccontava.rno il fatsolana, dei calzoni usati, con w1 feltro schktcci,ato, deg.N .SCal'POn'Ì chio- l'avverlsario, piam!lancLQgli il pUJgnale to. I vilgili allora, .si d1a1Vano subito
PERCHÈ LE SIGARETTE CAMELS SONO MIGLIORI
dati, e per tutto baga,glio uno sca<to- neUa schiena, dando ~i quindi a.lla all'~nseguicrnento del Me1anri, H qua.Je,
·~· non essere :a.rrestaJto, si getta!Va
lone atta.ccato al do1'.>o. Le camerie- fuga.
Socco1~so da a1cunoi· p:ass•anti, terr.i- nell'Arno nuotando vigo.rosamente.
Camels contengono tali tabacchi e tale mescolanza
re di albergo si spaventavano alla viIl malvivente tentava rag,gLungere
>St a di questo ragazzo così maJe ves.t i- f icati di frOII1te alla· imp.~·ov•v1sa scemai offerti in qualsiasi altra sigaretta.
t o, che f um:wa a·lla tavola degli ospi- na di sanJgue, i.J Cara~peHa dece.deva la riva ap.p osta, ma veni'tra travolto
poco
dopo
all'os·
p
edale,
senza
aver
daHa
c()rrente
in
qu~ posto impetuot i. F·os·s e pute con de Musset, con
Esse sQno /atte con i più scelti tabacchi Turchi e
LÌistz, o con Sandeau, l'opiniollle sde- potuto rendre re n essuna d.i.chirar,a- ,sirs s·i ma. Lo sciagurato iDIVooav.a d izio ne.
•s peratamente ailuto. Egli veniva p.iù
gnosa della .s ervit ù non varia·va.
Americani.
- -o -volte inghiottito dai mulinelli e quin"Sano degli istrioni" dicev.ano.
di riosospinto ana ,s uperfkie, dopo aUN GR·AVE LUTTO
Balzac non era meno ori.g inale nel
veTe ingoi ate var:Je solzat e d.i a,cqua.
Le Camels_ sono sempre gustose e dolci.
modo di equip.-g·giarsi p·eù viaggio.
PRATOLA PELIGNA - ll giorFin!Rhnente poteva essere tratto in
Per a ndar e da P arig·i >:t. Robil1JSOII1, no .8 Aprile, coìp!i.tJo da violenti,s·Sirno .salvo da un vigile accorso con una
La qualità d~lla Camel viene gelosamente màntenuta •••
due le.ghe, ctt.!~ava. delle ~rosse uos.e malilllnore, moriva, a ··s oli 62 anni di barca e trasportato quindi, al Comdi cuo10 che g-h sahvano fmo alle gJ-~ età Linco.Jn De M.arimis, amatiSJS'Ìmo missariato, dove veni'VIa mRintellluto
dalla · più grande organizzazione di uomini esperti in
nocchia. Sn:l:lle spalle avev:J. un sacco paclre rdel Direttore della lo:cale A- in arres.to.
tabacchi .•• essa non varia mai.
e un. mantelio da p!ogg1a. Un bernet- genzia del Banco Abrruzzese.
to dJ t<!la cet'Jt a nparava la s·ua teDivulcratrusi l'a triste notizia i,n pae•Sta. Alla cintm'a, di.s;\mulate .claJ':'l se .u na"' folla enoime d i cittarlini, si UCCIDE L'AVVERSARIO A
Fumate le Cameis quante volte vi piqce •••
COLPI D'ACCETTA
giacca, un paio di p•i<Slol:, mentre la ~·i~e 11sava subito in crusa De Marinis ,
stancheranno mai il vostro gusto.
SAVONA - Nella frazione S. Fi.s ua mano era armaJ:a eh un bastone più inct.e:d.u la fo1,se della dura ver~tà,
ferrll!to.
che con la comrinzione di recarei ad lip,po, nel pkcolo Comune di Vezzi
Nè lasciano mai dopo u_n odore sgradévole.
Invece qw:tndo, nel 1847, il roman- esprimere alla f:a-mi.glia delì'Es ti111.to, Porti, il contadi-no Doonenico M:aa:nzicre par t e per la P o1onia, si muni,sce il rammari·co sen,t ':to per la sciagura bel'ti, proprietario di un p.iJCcolo terol:tre che d1 un piccoliiss1mo ba:gag1lio, che su di essa s'era abbatbu:ta con lo r.eno, si era o.pipOSto in modo a.s~So1uto
di un · ca11estro, contenente della gal- schianto e l.a f.uria di un ur.a;gamo.
a che •u n aLtro contad.j.no, tale GiuC 191t, lt. J. Reynolds Tabacco
r ,_-,.·• ,... \V'in oton·Salem , N. C.
1etta,· una l ingua salata, del caffè
L'uomo che tanto ·aveva a.mat.o, e s~ppe HaiSISo di P,ietro, di anni 45, il
concentrato, dello zucchero e una bot- servito la '.s.ua città, puntroppo, dor- quale guidava un carro tirat o da una.
UN SEDUTTORE PUNITO
Gli ' Agenti de "Il Risv.eglio"
tigli a di "ani,set~e", H che co.stit uicvi:J. miva il suo ult illllo s on.no!
CO.Pil:J<i:a di buoi, pas.sasse per il terre~lllllllllllniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiiHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII1J!i
l~ s ua provvirs ta man1gereoci.a per il Così, per tutta la gwrnata, la ca- rio di pro.p rietà sua.
SEVERAMENTE
Im1g·o vi~tg;gio.
rm era ardel1'te f·u priamente vi:sita.ta
Sorse un furioso alterco fra i dille
SIRACUSA - A Vittoria, nel ViE non che egli dirs'Cleg;nas.se la bruo .. da mighai•a e mi·gl~aia d i per·wne.
uomini Ad un certo !J'Ullto il Basso,
na tavola, ma i roma nt.ici v.'a.glj),·iaAi f.uneraoli, volutamente sempiici al col~o delrl 'ira, brandiva un'a.ccetta co Reggio, e p·reci.s·a mente all'a ngolo
=
vano co,s ì.
di pomipa, pe1·ch è ri.JSpecchias.ser o la tolta ad un ralgtaz:retto che era con eli Via Palestro, si è svolto un sa.ngui.noso
dTamma.
Combinate
'in
Cinque
Essenziali
per
Nuovo
Lavoro
o
pèr
~
·- - - - - - - - - - - -·-----.. lui e :si a'VJV'entava sul povero Mrunrimettere Nuovo Tetto - Apparepza, Durabilità Sicurez.. =
·L a ventiquattre.nne N.umzi·a ta Seberti, comLnciando a colpirlo.
= za, Insulazione ed Economia ==
I due uomini ruzzolarono a t erra, minava fru Giuseppe, ha esp1o.so q'UJllma f inalanente un colpo fini!Va con lo si a b11uciaJpelo, cinque ·coLpi di r 1vol=
.spaccare H c11a•n io a:l.l'Welice Mam- teHa contro il suo sedutt ore Giuseppe
M.arino di Gi:us-ep.pe, di anni 29, da
berti, che cadde i·antol:aa1·t e.
=
Il B3i:otSO, non soddisfatto, assestan- Sckli, elettricista.
100 Rub()'gles St..
Dunkirk, N. Y. ;;;;;;;;
i l Marino, ci.r ca due mesi fa, codo altr i col~', fece de.H'aV'Ve11Sario u§!!§
nobbe la Seminara e con la prooness.a
no sce>nJJpio orrendo.
=
Telefono: 2240
•
;;:;;;
Quando, avv:e rtiti dal bambino che di spos!arla, ir:J. sediiLSse~
davu l'allarme · con :wJtissime griJcLa,
Alcuni colpi feri-rorno il Marino al~lllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIlìiiiiiiiiiiiHIIIIilllllllllllllliiiiHIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lrniHIIIIIIII~
furono sul posto altri contadini, il l'addome, il quale, tra.sportato all'o~---~-~~ ................. ~~~~
DDomenico M·amberti g iaJceva ca.J.;a,. ISipedale, ora veooa in pericolo di vita.
vere in una I.arga pozza d; sang1ue.
La Seminara è st atoa. tratta in arIn quella l.ooalttà si è reca.to, neUa resto ed ora dovrà fa re i conti con
se11:t, l'ruutorità giudiziaria. · .
la signora gilustizia.
I carabin1eri di Noli, ai · quaU si sono unite le guardie forestali, stanno
Mr. Placido Presutti
ora dando la caccia al feroce U/SimsII Signor Placidoo Presutti, Agentesino.
Corrispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
SI AFFITTANO tre belli-ssimi apMr. Presutti non ha bisogno di rac- ·
partamenti, uno dei quali adatto per mandazioni, perchè conosciuto da tutt ~~JOOOOOOOOOOOCOOOOOGOOO ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main ti, è autor izzato. a trattare qua~lsiasi
S?-eet, Du.nmk, N. Y.
affare· che riguarda l'AmministrazioMONUMENTI
' lf
ne de "Il Risveglio".
Di granite di marmo, fatti artiAtomobile Liability & Property ..,,..,,..,.~..._.,_,.._,..._,_..._...._"'_""'_"'...._.,..._,.._,.._..,._,....._....,...,........,.~.....
s ticamente ed a prezzi bassi

Un'altra cosa buona
aggiunta alle altre cose
.
buone della vita
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A Pipe, a Book and Music Sweet

KAMEO EDGWOOD RED
CEDAR SHINGLES

=
=

Prezzo $6.00 per square
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O'Donnel Lumber Co.
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. Many ~onths of pat ient training
~were requi rcd before th e wi lcl, wild
gentleman of The Jungi<' was suf·
ficient ly doc ile to puS>· J s he is doing
for the photugra phcr.
G<.:tting ac·

lquaintcd . witlr Br~newick, Portabfe
Panarrope was a stmpler mauer fot
mus1c seems t? soot he the .savage
beast just llke il soothe• tbc modera_
1 hum ~n.

l

~

§
S

OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & Washinct;on Ave.
Dunkirk, N. Y.

IOC'"J'"~~~

Damage Insurance
RISPARMIATE mo.neta ed assicuratevi con R. A. Lew.:s, 32 Hamlet
St., Fredornia, N. Y. Phone 147 - W .
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Cappelli di Paglia
·per Uomini

l For

..

PUBBLICO
in generale

in Radi

-eGLI AMICI
in particolare
sono cordialmente invitati

The days of Guesswork is past.

a fare una visita

$1.00
$1.69

It is impossible to adjust 4 wheel Brakes without a
test on the 4 wheel Brakes Testing Machine.

RISTORANTE

Drive to our Garage and we will gladly give you a
test FREE!
We also reline and adjust Brakes.

The importance of the new

low prices offered you on
Bosch Radio is not alone
the saving in money. Here
is all..:electric radio that
lives ùp to your id eai of
what radio should he- ir
every detail of appearance
and performance. Let us
demonstrate the new Bosch
Mode l s and te ll you
of the new low priceti.

___;_A L NUOVO
all'angolo di
Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & CO.

$2.95

Phone: 6040

yow·id al

~~~-~

t

For testing Brakes we have installed a special mach1nery. Our "Ray~estos Brake Testing Machine" is scientific and accurate.

Kushner's Surprise Store

r~

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

Qualità di Lusso. Paglie
o·enuine Truciolo e Mila~o importate dall'Italia.
Sennits, Yeddo, Toyos.
Tutti i nuovi colori.

Cappem di Panama per
Uomini. Garentiti che
non vi penetra acqua.
PREZZO DI VENDITA
ANNIVERSARIA

317 Main Street

~~--

IL

Safety Driving

•

LEGGETE E DIFFONDETE

EAGLE GARAGE
53 - 55 E. Front St.;

--o:O:o-

Telefono : 4020

Dunkirk, N. Y.

•

Si gustano cibi squisiti,
per un prezzo basso, e si

Stecker's Sporting Goods Store

r iceve un trattamento signorile.

436 MAIN STREET .
(~ "·· 1

•

, '.

,

PHONE: 2020
"-~"

DUNKIRK, N. Y.
'

Latte e

NO l

Cr~ma

Pm·o e di Prima Qualità

BACIO INFAME

teniamo ·a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un p r ezzo giusto
e soddisfacente.

Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vosb·a tutte
\te mattine pt·estissimo.

Romanzo Storico Sociale

R. J. Dengler

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

6ENTLY&-RENKEN S
145 ~u.ggles St. Dunkirk, N. Y.

l

Abbonatevi
a "IL _RISVEGLIO"
-------- ·------·------------·----- --------.

------------------·

____________.,._,________

----------------------..
1
a
0
vrlflE

S
0
0

Joh~ A. Mackowiak

§

§

i

Tutto ciò che può abbisogna re
p er guarnire una casa

b"

·

U

d"

di

. Hl.mo n m.
n or me
s . prova YÌ cmwincer:\.
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l

Furnit"ll-re di prima classe
a prezzi bassi
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DESMOND COA L CO.
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\i·0. ute f u g·g i 1·n1i

meg·lio'? -
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ABITI -~;
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SOPRABITI
che si vendor.o· a

BUON MERCATO

nno

-- Io t i ]Jer dono, pove11:1. c1·eatura,
·
• se t u foo;cti co1pevo l e, non · e•
perch·e
per cag:on bua : vieni con m e, io t i
('O r. 'lur,·ò lonta.n a, lontlna, in -Ull l·UOgo dove n es<:;un o t ; conos"e, in un angolo delizicso, appartato, che noi ":bhe'liremo del n ostro ~ more, p ~rcU< tu

l

:. ' · --··

te

~o ' ' ,.,_t.u_,"..'.t. ·,."t. n.m Cu,...r.we._:-. ''.·
,J d. l ~:o_, ,_dc:t."... ~·t.,l, 1na p ~l, tl. ;p :)o

Cl, .•· • '.L

ei·1e /.to

,.; \'''~ 01 . l 1'1·,,;,
... _' · :-..s ·l · . Io ~or!
;• .

ch ies e con tL:.c,ezza ]<; ,

·1e«tl'"o
~:

4

l

ma.nno.
... . :n v; m::~ nwgl :e.
,
accorger<:: i che la bella sigarai.a d ivePoi aggiuns e con acc:·nto più t_, -j --· l':~· ;o lo vorl'ci,
mormoro la n·va sempre più 1o.Jssa, con fusa dalla
~ ~te :
. ._
_ _, .. · _ jb":·a :' ig: :·:·!i ;u. l i '.·.J t' t1L·.n;i.-. '. t::·:.t_e ' t -.· : 1,~p::_;1 a e eh : n ello ~'2:um·Jo di lei S§
r,.
A h! lo c.mp,·e nd c, dove. c! ' ,to ,·- i chmando 1l ca110 ; _ .. m1 \n, s ta eh e 3 .•! ·;i l'. l'.": ;; t·e lTel'C.
~-, ll<U~~ ~o;ì Gas~on.e. , ·' . >; _ · o,,. , , j ;::~re la vo.;;.tra serva, la vost.ra schi:' - 1 _ L' :n,pegn o èh e ho p re:c:o è SU(~ro
G . •. et-ta so llevo · """ 'tam~J,•.e .a l va.
clic~v. con fo n:a Ermanno - e
fronte.
.
]. ' - -: Gra&ictta, non ~l_i•te co,sì, ·- -- 11101' l ve :lcte,_ io. non h o anoJ.l' a a.J}bandona- sS
~
- Ritomare. con
''l'o ·'1<',.-~-, ...
ntt'1'
''1d"v:._l
·, nuov·•-1
·
·
· CU- 0
O
@l
.
,CJUel .g·i ov•l•>Je c,·e
: ln'.u
. n ...,.,
~: . · ,.,
· ~'l,
""
ta ·\t S })el'all za d·~· l'i•IlVe.llH'e
l"'l'1lU.
@
~~-a ~1·:·no'! ... No, m a 1, egli lo :<a, gb:• , ,,,2 : •· ~ ,-q, ·:c : · .>u :: eu ·:-.-?., - - s:ate più , gi na .
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l
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Ha ber s l~~ ~~~~ -.~~~-~~~~· i~::~ S~Dl~:.o ·i~l·~-i:l~~~ ~~·:;~~~~~:~~-o~~:·, c~·~ a~~~ ~~:·s:~~t:,~:m~:.Ol~ ~~~ l V0~~
~~ ~:~hil~:e l:i~:~~val~~]:~J~::~~ogn~l::~ si
zi~.tta.
S

Ti East . Third Street .
_Dunklrk, N. y.

S
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S
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C

Se volete ve ndere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

A b.l•t.l• e sopra b l•t l•
.

.

. "'

.

Questi Abit i e Soprabiti sono confezionati all'ultima
moda primaverile, con tessuti tu.tta lana della migliore
qualità.
·
Questo è il ·p iù grande centro di vestiario in Dunkirk,
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ultima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti.
Il "New York St ore" dovrebbe essere il loro negozio preferito per gli amanti di vestir bene.
N on import a quanto meticoloso ed esigente voi possiat e essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sapremo accO'nteritarvi in tutto e per tutto, e specialmen~e
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che mag;giormente
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso.
Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare
le vost;:e compere altrove.
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FRANI{ M. HAMANN
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Si vendono far me o s i cambiano
con proprieta di cit ta

-- - - - -
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So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.·
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230 Centrai A venue
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DUNKIRK, N. Y.
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EAT

.now keeps

MILK FRESO
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Telefono: 2440
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Dean Electrical
Company

CHE POTE'l' E
MASTiCARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI

l

MENTA
NELLE F ARIVIACIE

-sse,zso

ROLUX

GAS

NODAYFEVER
in 1929
lt will be your own fault i/
have Hay Fever this year

yo~

CAN BE STOPPED JF YOU ARE
WJLLING TO HELP YOURSELF

ASTHMA

Ahsolute proof of these statements is mailed
to you upon request

Uayward~s

Preparation

Dependable- Reliable-Eff ective
Can be tak~n hy Men, W omen, Children..:_it eontains
no habit-forming drugs

DO NOT DELAY
WRITE TODAY
Send no money- full particulers will be mailed to you
Reliahle referenees in your community are giveu
ADDRESS:

HAYWARD DRUG
110-116 Nassau Street

§

tutto, tutto, inr chè vog-lio ri torn a r 1 me vor;:ei 1·enclervi fel i.ce.
l'
1
pov~r~-~ ..la~or~ ··.·~~ d venire de.g m t deJ- . L~ . bdJa ~_'r.·ar~_ia_ &'·:_i ~· :volse U11iJ _ N e avrei :l_ euc-l·e spezzuto pe.r
la ' ostl a .tmJctzJa..
.
.sgu .. J ùo tnmdo, i JCcno,cen.te, le s ue t-utta la vita, m:ol non esiter ei un i!c.Jiùi~~..I~f;§'~fit@Jr.if~J~Jiilli'!iTI!!l!!fr.!f~fr'-' · E1'll1!l'Im_~ e~? cl!IVE:nta~-o seno. _ ... i1 gu•~< n c ie si. _e rru:o Jìa.tte v 2rmigi ie : :1 shnte ;;{ :~ demJÙ!re l ::t promes·2 a h tA.vete uflettuto bene a l p a ssv seno le ~1<LpJhva con forza.
t a ::d un morente.
~
che state per fare, alle Jo.~>te çhe vj
r.1a n on !'i.~·po~e. Ii conte pro:>eguì :
Grazietta chinò il .crupo. Non t n - ~
a·s pett&no?
- Se· io vi dico che non ]J-Jsso far~ YJ.va più "Ja forzg di pa.rì:lre, di m2:1-~
- La mia decisione è i rrevoc~~bile. vi mia, co-Tne . vorrei, non è già pe1· t il•e.
Ermanno p re-se n uov am e-n te le m a- voi, Grazietta; ma perchè ho UJ! saCucite o con chiodi
ni di lei.
ero dovere da compier e; io non s.·. no
- o :0 :o-- Grazietta - disse a b&SM voce più libero.
IV.
Laroro garcntito e prezzi rag io- sen z::t volerlo io fui lo strument:JLa bella Siifl'.a.ro ia ebb2 un hrivido.
sS
nevoli. Nostte. speciali tà nel
del1a vo.S:tra infeJ.i.cit à , è giusto che
....:... A h! lo a~.pettavo! - mormorò.
Q-ua ndo Egk fu.ggl d alla palazzina
l' attaccare tacchi di gomma.
ripari la · mia col[) a. Se vi dices·s.i che
- Gl'azietta, Grazietta, ;;on voglia- eli Grazietta, el'a in uno stato di ecci-~
~~
Dateci un ordine per pro n~
vi amo!
te credere che i.o ami un'alh·a, ll<l, t az'one terribi-le.
DUNKIRKS-"GRf..:A]'EST CLOTtHFJ~S'
La bella si•g :ira.ia mandò iln .•griJClo. ma vedete, io ho ·prome:·so .·ad un uoL'ess.e re sor.pl'esa n el suo attenta- Ah! sie:te b en crudele, - est~'a- 1110 che m i ha fatto cl.a. padre, un uo- to, il vedere la bella si-gJaraia sfuggi322-326 Main St.,
-o :o-Dunkirk, N. Y.
Like-Knu Shoe Repair Shop
. mò, -- perchè vo~e1·.mi ingannare? mo che ora f.· morto, che av.rei fatto h al pericolo di rimanere cl eltm,parta,
II Sig_. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
337 Centrai AvP, Dunkirk, N. Y. · P-~rchè ~o"•tnmmi una fe"1icità im- di •tutto p er r itr.ov.are 'Ima sua fig~ia l'idea di es-se-re condotta in 1ni gi.o11e,
!i!'"J".&r~J"~.r.r;.r.r..r~.r..r.rJ>.r~J.V.r~J".r.r.rJ"J"J"J"J"J
.....
J..crJ"~.r~..
pos-sibile?
diletta perd.uta~ una figlia cb :; mi è
Io ing'anna·rvi, G11~zietta, e lG cugina, ed alla qu a:l e debbo metà del .........._.......,____.&&a-----...- ...... ~&~..___.....,.~.._&._....a.&......,..,..,.,
pensate?
1nio p atrimonio, i miei p ensieri, il
- Lo penso e ve lo d ico, p erchè so m io a.ppogg-io.
::he voi non potrete g iammai colTi-, -- Ed è qu elk.1 Ma r y, che nel vo ..
.
.
~~
puro e f1·esco tutti i g iorn i por::;pon:lermi, perch~. a.ma•te un 'aJ.t.r a .
s tro delirio più volt e non~in ast ~ ? fJlEEZE WITH HEAT
....::
:::- The BLEC1.ROWX .Re.frisendlor
tato a casa vostra prima
,
Erma.iino trasan .
chiese sommessa !a b ella s1gar a1a.
1
~.
della 7 ordinate!o.
l
l
Sì.
- Io?...
E n.on l:a. conoscet-e?
- Sì, ne l vo·;;.t ro delirio, nei vo-s tri
F. J. BRILL, Dunkirk,
No, ... sono diver si anni che va ..
sogni, prorJ.U:nzia.ste p iù volte un n ome di donna, che mi si è scolpito quì. do in cerca di lei; òrmai ·vi d;rò tutl\ con:te la scio·s si sf•u.gg··re un 'escla- to. I miei seg-r.e.ti adesso sono i voma:zione di meravi.glù:J..
·
•stri.
~ Un nome di donna ·? ~ ri-p etè.
E lla non tro·v ava parole per rin. - Sì, che m i h<a rivelato il segTeto gea.ziare, ma aveva le lag rime
cl-e.] vostro cuore, il nome eli Mary.
oc·chi.
Ermanno dr izzò gli occhi e GraErmann.o o;i fe1:e po.rgere un pù di
zietta vide una la,arima SCOrrere le n- COl'd iaJe, .poi cJt:nata alquan:t.o Ja
t amente sulle gu:an.<J·e eli lui.
fronte , r accontò pian piano al'a bella.
La beli:a ;sigar aia n e provò un acu- sigaraia· Ja storir1 che sen timmo un
t o dolore.
•3·iomo r i-p eter e · al vec-chio Gio-ngio.
- 'Mio Dio! - cli-~se, - vi avrei
Gr.azietta a $colt ò d-app rima p [ù CU'·
io fort;e O'f.feso?
ri.o·s':t ~he intenerita, ma a.d un ce.1-to
No, Grazietta, voi non })Ote!te l}.U11t o spal an cò ;g li occhi,. con vero
A tiny gas jlam.e
offendermi, ma il nome che pronun- ter r ore.
-· Come avete . detto chi <1m <u·si Ll
ziaste, m i ha f atto r ico•r clar ç un doghes you per.fcct rwisevere, un giuramento ch e io devo com- donna amata da v ostro zio?
[,~ ss refrige ra.tion in.
piere.
- Lisa Basetti - ris}Jose Ermnnthe nel-i l Electrolux
La. bella s ig~al['a'n si chi1nva avida-· n o, ch e po-t è appen~ .osservare l' ini..
•nente s ul fer ito.
provvi-so pal.Jo:·e che •o i cosp a1tse . s ul
J~;; EEZE w ith heat; I t so unds
- Non mi sono inganna ta, è ve r·o ? volto de1J;a bella s ig-a11aia.
·.s.
' "'l'"ssibk . llut t h at's ju st
Gr azietta, con u no sforzo violento,
Qu e:Ia M;:ot.ry voi l'a.ma:te.
wo:tf i s clone in the new Gas
Un lie,vissimo sorriso· co.nse ::mile s.i era i·im cssa subito in calma; ma
; 'ef:·iger awr. T ho Elcctroluxhas
labbra scolorite eli Ermanno.
jnel suo sg'uardo s i leggeva s e>mpre il
:. ~t) n·~~' -:!tine ry to get o ut of
- Que'lla M:ary io non l'ho v.ed~Jta t errore.
<.•r: 1<er or need :'. nention and no
mai.
l,',sa Basetti ! M.?J. era il nòme eli .
'"'"''·ing p a rts ~·:> make the slightGra:lli:ett a sussU!J.tò.
sua madre ! Oh! adesso che il velo le
(; :: :Sù!.' nd. A tiny gas Han"le and
- E d è pur vero ? - dis;e con vo.- .3 i sqruwciava din'anzi agli occh i, a:>. ..,._.,·e ~ r ic·~ic of ·watcr do all
ce r esa tremante . dall'emozione,
cle;g,;;o comprendeva tutta I'impor.tan ,_.,.n::k 0 ' '" "!dng· co ld .
vo·i no~ la conoscete?...
za da sua madre mo1·en.tc.
( ··:::, _ i n to(hy ::nd lct us
- N o, ma v·o rrei con osce1'la, sono
"Graz i2-ttn , Graz;ietta, perdono!' '
~ , · ~··'you. huw· t his arn azi n g
tanti anni ch e v·ado in t<r aQcia eli l·e i.
In qu e·l -momento supremo, Lirsa ap _, ·. ' '.-: "ci p lc of rcfrigcration
Oh! Graz-ietta, 'non vi turbate così, veva pen sato a tutto il male
\~· q ~c: . . .1. :·k :lhout our conve n ..
non è un'amante che io cerco, nu u- s u1:1 fig•l ia.
. The Kitchenette mode! is idealfor the
na per·sona d el m io s a ng ue, ·dell a mi.i
Per una mes chi-n a· vendetta, ella le
sm.•ll home or apartmetJt. 4 c11hlc f eet
food capaci~36 large ice crdJes.
famiglia.
. · ·.
aveva tolto un nome·, u n padre, wu
U n pò t! i colore salì a lle g-ua ncie fortun:1 !
·
de lla bella sigaraia e la su a imp1·ov- . P iu.t.tO'sto che cedere si _era riJ otta
~~·
;~ ~;l"! re
visa g·ioia .a.ccrehbe ]:a S!Ua bellezza. 'Il a n1endical·e, ·'P 'u ttosto che 1\Setit uire
.,.,,.,..'
~m::
Ermanno la eontempla;v·a con t ene- la figlf-::1. , avvee soffertél le p eiù drure
rezza e me~anconia insieme.
. pri·v azioni !
THE
R.EFRIGERATOR.
Le loro mami si er ano· uni-te, i loro · · F, quel p ug11a le, eh~ avev,:t ser,;ito
MAUE
BY SERVfi
SOlTIS"l si confonde'Va'llO in s·ca.mbie- a f er il·e la nutr i.oe. Gra?.lietta lo po·s voli carezze.
sed.eva .sempre !
Ermanno di.menticwv:t · a.ffattò la
Q uell'a~ ·m a eli l usso era stata sapos-izion e eli Gm.zietta, le colp e di lei. era a sua 1n~<dre, ma poteva Gm.zictEg-li non v edeva in quella g-bvane ta supporre che a qu :ell'arma ste ·sa
ch e colei ch e l'avev.a salvato, aveva anda.va un ita un.1 stori a così dolor<>-

SO

Provàte ·Quest'uomo

-

§

Si Riparano Scarpe

T ELEPHONE 806-F -4

-

c~~..,...,.,...,.~;~..,.~J-'~~.,.
~~_,...,._,._,..~~...o-"J.O-JII!l~CCIOIII'ICO!l:lOD5

S
S

1 ·· ' 1

'

(Contmua)

gherai.
A vev a ac.ceso m a.cchina.lmente :un
lume e g-irav:a per 'le st allze, or a d.an- .Abbonatevì e fate abbonare i VO·
do cl_ egli scoppi im_.pr.oM_visi di ri-sa, o-l stri aMiCi a ."IL RISVEGLIO"
ra n: :~ 1reo:mJo, 1n l1'1·CCJa,ndo.
$ 1.50 all'anno

.
. ò~
Ll
Ì\'i a. il eonte 11on p.:.~. teova mai , tmag1Il na.r si eh·~ Grazie ~ta fc.~.sse Marv:.
jJ'""•-+)·e'·
. . senza sls
E contiruwava la ~11a ston:t,
'ì. '

@.

GRANDE RIDUZIONE

I
~mn
'a

::· ,,~;_.. ~ ::'· "'·~, ·. - ;, ~',~ ' ~ -~';~-,-~,;-., ~"'''\e' Ra t·~i n' a moglie. .

gna J.e ritirò.

\1'\"1(

.

In casa non v1 era alcuno, nè Egl.e ne voci di fuori.
chiese socco11so a i vicini.
Ella r ideva v0'1gendo in g iro gli
v 1
1
occhi torbidi, affossati.
cie de:·la b el1a sigara~a-; ma · le s ue · v o eva es-ser so a . Barricò l'wscio, ·- Non mi avrete, non mi av.rete.
labbra si osforzaJ·on-o a s orridere.
accostandovi dei mobHi, mormor.an.O h! se
avesse
p otuto i n- do:
·
Ga,a.zie.tta, non r id erai di me, non an drai aLtera del tuo tt:.onfo.
dovi n are la verità! Con qual g-:oia
- Che vengano .ad arrest~:u·mi , la
b'
f
b
.
.
l
,
Al di fuori le voci •Si f.acevano p iù
avre oe strett a T a 1e sul! ·l '.iliCC!a mlta p el e non .1 avranno ; a h! mi h a i
fort
i.
:;ua cug'ina, le avr ebbe ùet.to :
vi nta ancora .... rn•a;led-etta : me la p it-

20

Ask for

.. -~

l

13

JOHN A. MACKOWJAl\.

l\ia Gf•azi.eti..n, al'l'Of;•:èi::!'n·do di \':~Jl; >

tutt o contribu iva a turbare ii suo · - Hai g-li amanti ch e t i proteg,gocervello, a darle, per co-sì dire, Je ali. no, aspetta.... a•sp·ettJa .... · saprò conChi l'avesse g·uardat a bene in v,:.so, ciarti io.
.avrebb2 rav v-~><a to i·n lei un p-r incipio
Una viO'lenta .,,uonata di campaneldi pazzia.
lo la fece s obbalzare.
Andava per Je · stllade come il ven~
- Ven gon.0 a-d anestarmi, m a l)On
t o: non vedeva, nè udiva a l.c uno; il mi avranno - g-ridò Eg.Je -- .s uon:a t e,
SlW p en,c;iero solo parlava con voce suonate, iome ne r ido.
tremante . Fia.ccata, anelante, to!"bu-. E .string-endo·s i con m ano coiJvults a
r a.ta, giunse a ·c asa, e ben si può dire le anche, si mùse a ballare, p estando
cl'R
n1011to' l.e s~·
_·t le colle 111an
1' e 'co·,· con tant a f orza . i ]JJ·· ed i su1· pav1• rnen.to,
•v
piedi.
che ques.t.o ;pareva doves·se cron.are.
Si sentiva morire.
- Egle, Eg-le - chiama.v.ano a ku- ·

TY

D irettore d i Pompe Funebri

60 Lake Rd.,

S

S
VOI NON · POT r~ •
'I<'
1 " U
S comperare un CARBON
'-" migliore di quello elle a b- u

Telefono: 2756

Qua ndo E-rmanno si vide con1trnri--~ ·.sofferto p~r a.mo1· suo e che eg-li are di-n;anzi la. giovane, n ei modest i a- maV.J. t:J.nt.o.
bit i da 01pera ia, pail-lida, c"mmossa,! Grazietta
sogg-ioga.ttt,
s111anita,
p ian-g ente, si •Sentì il cuo•r e bat-tere 1 11011 viveva più i'l1 sè : tutt~ il suo
con violenza, e tese con t rasporto am-I cuore ce<.b va al-h f orza del1a p a•sbe le mani.
sione.
G:orgio s i r itirò in puntJ. di p iedi. . Tutti i suoi e1·oici prop ositi, s ';nvo- Voi? Voi?... - es cla.mò il con-t e lmn,m o in quel m inuto di ebbrezza, di
con.templa nd ola con tR.nerezza ed a.r;::.. fe: ;cità!
mirazione . ....,- E vi debbo kt vita!
Ch e im1·Jol'tava ·;·e m; dle avesse doSiete stato· in procinto d i p o:r- vuto ;;contar lo coib vit.1 '!
der:a p er cagion m-i a r i-sp o•se la
E rnanno h tJ"lS" 0 lìevemen'·e .,
" ' · · '
' "· ·- ··
bella s iga raia i m p:~ !i.cl_.endo •a.ncc ·i· s~ ·; le hro !:1.·b-bra si t occarono.
più - qu n di non ho f1.1tto eh e ij n ..i.
Fu una sen,;;s.zi.ane Ci)SÌ potente_, che
J.ovel'e,
en__t nra_-.m:':b.i cliveJmero pai,:id i, pai<V-èl'O.
Grazie - Ii10l\!110l'Ò cc n semp ; ;.
·
cità Ermanno po-saH.:o ri<s-pd-tc•-::c·
!"•· . · · 1 ~' ft• ; ; :' ·:- o a r iave1·;;i , .
meno~e le su ,, :ahb:·.i ~u:lc m an i di k "
---- Gr~ :z: L' !:. -! _. ;o veglio thr.vi tutto,

sa, st1·azLante?
1\:Ia dow~va imp reon1·e a sua mad1·e'?
Doveva turbare le ceneri Llel l-a di sgraz· at a donn,a ?
E poteva Grazietta r ivela l.'e .a d Er,
ma.nno la ve r it à, di r gli:
Que lla Mary che cercat e, c;;o.n o
:io e pos,so d:arvene le p1·ove.
Quell'idea le f aceva r ib1·ezz·o! E r mann o non avrebbe arros•sito 1mo~r
più, sapendo che quella gio,nne, che
gl i era lz.gata con vincoli di saru:~;ue ,
era stat a una mantenurlla, una t1·:1viat a?
Un p.1 Jlore di morte c~prì l e guan~
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