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LA CONFESSIONE

life

Coloro che si fanno un d<Jve~ di credere tutte le pa~zane che
vengono loro condite con la salsa del cosidetto ~atr.1ott1s~o, saranno rimasti non poco edificati nel leggere l ultimo d1scorso
del ducio pronunziato Sabato sc_orso 3: ~irenze. . "Benito Mussolini, annunziarono i telegrammi ufficwsr del gw.rno prece_de~te,
non ha comunicato alla stampa il s oggetto del suo 1mportant~ss~m<?
discorso di F irenze, nel q~ale ~gli intende trattare ~e qurst1om ,
piu' importanti ed annunzrare Il suo programl?a. Sr crede ch_e
il suo discors.o sa,ra' improvvisato e che avra' unportanza massima."E Benito ha parlato. Egli ha cominciato .col d'reh'13;rare. <:h.e
la spada fascisti ha tagnato il nodo gordiano der problemi pohbcr,
morali e religiosi e che rimane nsoluto soltanto l problema eco~o
mico. Fra le grandi vittorie fasciste egli ha annoverato la distruzione delFopposizione Aventiniana, che non fu che la prot~s~a
degli onesti del vecchio parlamento Italiano .contro l'3:ssas~rm.o
premeditato e codardo del deputato Matteottr. E se rl trronfo
del brigantagg-io politico istituito ?al ducio per. so~tener.e l~ sua
politica di assassinio e ~i ?P~resswne e'. un tn~nfo, nor. cr sentiamo sempre piu' orgoghosr d1 non avervi partecrpato ~ d1 ~verle
dato il nome che la civilta' e la giustizia danno. alle vrtione del
genere.
.
·
d 1
Un'altra vittoria, secondo lui, e' la ~osrdetta solu~ro!le e
problema religioso, che, ad onta delle auto mcensature, e ,rimasto
pur sempre insoluto, come il non .lontano f uturo mos~rera. Mussolini ha detto anche che le fabbnche sono affollate d1 lavoro. Ma
si e' affrettato ad annunziare che il solo problema ins.oluto e'
quello economico. Ed ha confessato con q~ella 3:ffe!maz10ne che
il fascismo non ha ancora fatto nulla ali mfuon d1 dare lavoro
e pane ai vagabondi che lo compo~gono. Il la~oro e' lo spionag.gio
e l'eroismo della f orza sul popo1o drsarmato ed rmpotente a reagire:
Il pane e' lo sperpero della economia ~azionale sotto .forma dr
salarii ai complici ed ai sicarii di un regrme che la stona ha condannato e che il popolo Italiano non manchera'di seppellire sotto
il peso della sua giusta ed inesorabile vendetta.
li problema economico e' adunque insoluto. E questo lo
ha confessato il ducio in persona, che ci ha fatto credere finora
che il popolo Italiano nuota nell'abbondanza e basta a se' stesso.
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Among t he other things which make
unpleasant in this
country there is the charity trust, or charity racke t, as you please.
JuSr LIKE A~A~~LIN
People of wealth, who amass their money without being too generous with it, are the sponsors of the movement to obtain money
~ROOK, 1HEY (OME ArtD
from the generai public on one pretext or another. There are a
~o- .
good many things devised and organized, not for the purpose of
helping out others but mereiy for the purpose of helping those
who organize them.
·
Newspapers are very generous with news items and these
wonderfully generous and patriotic people are enabled to collect
the money which bhey entrust for expendit ure to t heir friends
or <hirelings. Ther e is hardly a day wit hout a performance of one
kind or another devised for the purpose of raising money and
investing it in the manner and form which only a few privileged
people decide.
.
The manner in which the money ìs spent is known only to
those who spend it. And if one tries to secure inf or mation through
legal process or in any other way, these patriotic èitizens invariably claim that no one has th right to ask an accounting outside
of the State. Politicians are in contro! of the State and they
are a pleasant bunch interested mostly in their own welfare. If
t hey get their shar e of the booty, t hey do not demand anything
else. To expect thein to s tart court action in the name of he
State and t r y t o have an accounting would be a very hard task.
We have a combination of politicians and crime. But, we
also have a combination of politicians and charity. Politicians
protect crime for a consideration, in the same manner as they
keep charity immune f rom the penetrating eye of the generai
public. W ere . people 'vho are forc.ed to contribute money to
charity acquainted with the manner that money is spent, there
would be no cont ributions or donations. No one, in fact, would
like to contribute money to an enterprise in which 85 % goes
t.o waste and 15 % t o the p urpose for which the donations are
intended.
Of course, there is no waste as far as the rulers of the
charity trust are concerned. If they cannot do anything else,
maggio o nei primi giorni di giugno. they make their friends a present of fat jobs and get back a.
A bordo sono 42 ufficiali, oltre la great deal more than they invest. Those who are fooled are
Se
le
r
isorse
Italiane,
ed
i
cosidetti
beneficii
derivanti
dal
fascismo,
fossero quali il fascismo ha tenta to di farci credere, la quistione
ciurma ed una ventina di passegitieri. mostly people of modest means, who are more generous with
their money than those of Iarge means. .
economica sarebbe stata risoluta. Quando essa pende ancora sul
People of lar-ge means who- happen · to be good-hearted are
capo del popolo 'Italiano quale spa~a di Damocle ~nflessibile, so~to
under the contro! of their own employees, or secretaries. SQcreforma di dissesto economico e di mancanza dl lavoro, l'umca
taries are placed with people of wealth most ly by the recomcosa di cui il fascismo avrebbe potuto fare vanto e sulla quale
•~
mendation
of scheming patriots and so-called philanthropists. A t
si imper nia il benessere presente e futuro della nazio:ne e' caduta
v
b:.v ARTHUR. BRISBANB
the beginning t hey do the best they can to obtain the confidence
miseramente . come cadono m iseramente tutte le montature che
of their master. The moment it is o})tained, they bacome absoi fanfarroni 'della propaga nda ad un tanto al r igo o ad un tanto
Dice ·di avere scoperto il Segreto del Volo
/ Julius Miller'a Houses.
lute rulers of his purse. Honest request s are thrown in the
al giorno, si sono scalmanati a regalar~i.
, .
degli Ucelli e di averlo 1.·isolto con
Torturing Witnesses.
waste-basket and dishonest ones recommended.
Il problema economic_o e' an~ora msolu.tù.. E s~ ~ msolut?,
a cosa sono servite le cosrdette r1forme sociali e pohtrche ch e Il
Mezzi meccanici
The Family of Five . .
Tob e frank, there are people whose main occupation is that
fascismo ha gabellato quali miracoli di sapienza e di dottri~a?
1 Only 575% Profit. ~
of soliciting f unds for some òf the so-called charit able organiza- ·
Se il popolo Italiano si trova an~ora s~nza lavoro. e pane, precrsaROMA - L 'invenzione di una mac- " Il difetto .delle invenzioni prece- ·
tions. They get a Iarge commission which sometimes is larger
mente come si trovava quando rl fascrsmo f u chramato al potere china, che permette all'uomo di vo- denti consisteva nel fatto che esse
Julius Miller, Borough Pres!dent of than half of what they get from prospective donors. How they
da Gennariello che aveva bisogno delle tradizionali ~'stacchette" ]are cosi' come volano gli uccelli, e' cercavano di imitare solo in parte il Manhatta.n, New York. Cit~,' plans to spend this money is a mystery. But it ish safe to assume that
cosa hanno concluso annunziata dali 'agricoltore di Este, volo degli uccelli senza tenere con- l supply rea.sonable housm~ to peovle of while a part of it goes to their support in such a measure a~
Per puntellare il suo seggio vacillante,· che
· ff b 'I
h
t
,.
.
'
1 moderate means ~nd keep populatlon
to keep them well provided with means and in compara-tive idlefinora le camicie nere ed il l oro d UClO mè a 1 e c e van a un Andrea Prosdocimi, che dedica le sue t o, ?eli 1~portanza del1e penne. . . from leaving bis own borougll.
· . trionfo al giorno e vicevers~ non e' riuscito ad ottenerne uno ore libere alla meccanica.
Il mw motoplano ha due copp1e d1
First he planned the new style ness, t he balance goes to grease the way up. Grease is the most
La macchina, chiamata " motopla- ali da ogni lato, una dietro l'altra houses, then obtalned a pledge from wonderful element known to charitably inclined people. They
solo d urante i suoi sette anni e mezzo di potere assoluto?
Il problema economico e' r imasto il solo insoluto. I palliativi no, , ha ben poca rassomiglianza con e tutte sono azionate -da una ruota. 11 twenty-five o! the most important grease their way in according to t he requirements of the situaannunziati di tanto dai comunica ti fascisti quali trionfi di politica l 'aeroplano. Essa da , piuttosto 1'idea La cabina del pilota si trova sul collo building corporations and !ndividuals tion and when contribut ions are gathered they are used mQstly
sociale ed economica non sono stati, a dunque, che una grande in- dello scB.eletro di un dinosauro. Le presso la testa deii'uccello e concor- in ' New York to co-operate !n the ~n gre~se and in sa laries. What goes to the ultimate beneficiary
Js so httle that there would be no . harm if jt was denied altovenzione. E ce · lo dicono non piu' i giornali sovversivi od an ti sue ali ricordano le gambe del mo- re a mantenere I 'equilibrio. L 'azione bullding.
gether.
·
fascisti, che p otrebbero aver e interesse ad esagerare, ma il ducio stro antidiluviano e nçn manca nem- combinata delle quattro ali e' una moOfficials in severa! hundred towns.ln
stesso che avrebbe voluto farne a m eno qualora lo avesse potuto. meno una specie di testa con la ca- zione ascensionale or)zzontale e di
system
of
this
kind,
carefully
organized
and kep1f in
W:ith
a
which this column !s published may
Il popolo Italiano soffre quasi la fame. E gli stimoli dello bina dell'aviatore collocata nel collo. sostegno che si sviluppa automati- get
operabon,
no
one
can
know
where
this
money
goes
outside of
full informat!on by addressing
stomaco h anno quasi sempre determinato la caduta dei governi Tutto insieme fa un'impressione camente come in un uceello".
Julit1s Miller, Mun!cipai l3u!lding, New those who handle it. Were ali the facts made public, the racket
incapaci a dare ai popoli lavor o e pane. Le marce reali O di piuttosto brusca e chi guanla non sì L'inventore annunzia che compira' York City.
would end because contributors would change their minds and
giovinezza decrepita possono spingere i servitori o gli impotenti sente troppo portJlto ad affidarle la entro questa estate un esperimento
dispense their own charity in their own way.
all'appla uso, ma non riempono i stomach i t orturati dagli stimoli propria vita in volo. Ma 1'inventore nel cielo di · Venezia ed i tecnici atThe Jugo·Slavian King Alexander !11
It is said that a detailed accounting would exposè generous
déU'appetito. E, quando lo stomaco e' vuoto, l'entusiasmo e' fit- insiste sulla efficacia della sua sco- tendono, osservando tuttavia che co- accused of n.llowing police to tortut·e contributors to the a.nnoyance of otrher begging people. That
tizio. A pa ncia vuota• non si ha neanche il coraggio, o la forza, perta:
me le gambe de !l 'uomo si sono di- polltic~l prisoners. One bt·ought to may be so. But people of wealth are most of t hè time the undi .s tarnutare di contentezza. Natura lmente, le camicie nere che " Il mio sistema _ egli dice _ e' mostrate inferiore alla muota, cosi' court m. a wheei cha!r, says he was willing target of solicitors for contributions or donattons. They
gavazzano allegramente nel truogolo che il fascismo mantiene sem- completamente nuovo. Ho scoperto il difficilmente le ali del motoplano po- beaten, tied w!th ropes, whlpped wlth could use the waste basket in the same
th
d
at !ntervals, aH night long.
.
. . . . .
manner
ey o now
pre ripieno per i suoi sostenitori, f anno del baccano per quattro. segreto del volo degli uccelli e 1'ho tranno essere piu' efficaci del moto- canes,
Other prisoners were treated in sim· l Wlthout. ma~enal lllJUlY to themselves or to others. And they
E le bande aggiungono all'entusiasmo artificiale. · Ma i digiuni adattato ai mezzi meccanici. La mia re e dell 'elica da esso azionata.
ilar fashion.
' would . hkewise perform the work of cleaning out undesirables
ed i sofferenti non p otrebbero aggiunger nulla all'entusiasmo qua- invenzione e' brevettata in Italia, Ger- -o- Civilization, baekward in some from the charity game.
·
lora lo volessero. Il ducio ha cer cato di iricoraggiarli promet- mania e Stati Uniti.
Suppose fora moment that politicians would have t he amoimt
places, in others makes progress. Not
IL
GRAF
ZEPPELIN
INItendo che risolvera' ~n ch e il problema economico. E le promesse,
'' Posse volare non solo verso 1'alto
ago, men accused were tortured contributed t o them for protection by racketeer s and criminals
ZIA IL SUO VOLO VER- long
in mancanza d'altro; sono meno di n ulla. Il ducio sa · bene che 0 verso il basso, ma anche restare
everywhere, to make them tell what made public. What would become of the racket? Politicians
!l promettere non costa nulla e ch e la polit ica offre il miglior cam- fermo in cielo, innalzarmi a volo da
SO IL BRASILE .
they knew. Torture !s no longer legai. would be kicked out 6f public life and racket eers punished for
po alla turlupinatura ed alle promesse vane.
.
qualsiasi punto ed atterrare ove meWhen Queen Ellzabeth declded to their offenses. Similarly, charitably inclined people would dis~n ~talia-:-lo disse il Cava llotti che .sapev~ il fatto suo-ger- glio mi piace con assoluta sicurezza. FRIEDRICHSHAFEN - Il Graf
the head of her lover, Essex, cover how litt!e of th.eir _money goes to real charity and stop
cut
moglia l aranciO e la canzonatura.. Ed .Il f aSCISm? n.on ha. s~p~to
" Gli uccelli hanno la loro testa al- Zeppe!in, la gigantesca aeronave che !;!he off
was praised for her restra.int in altogether the1r contributwns. Then the charity racket would
f~r altro che corbellar e durante l SUOl otto anm d1 dommiO m- .·la estremita' di una prolungata colon- ha attraversato cinque volte I' Atlan- not having put him to the torture. Hls ?e des:troyed in _the same manner as would be any other racket,
na vertebrale, e queste ultime verte- tico ed ha fatto un giro intorno al abjecf I>Ubmiss!on, and . fear of th!lJ.gB mcludmg the cr rme racket, or the corruption racket.
chsturbato.
.
.
.
.
Fr~ le ~l tre .c?se c~e I,l duci~ h~ gr~dato a lla fo~la, come gnda- bre sono assai differenti da quelle mondo, ha ripreso le vie del! 'aria per he mlgh t bave sa.!d under torture
There should be a law in which any person who solicits money
,~asc1~m~ durera aln:eno cento che le precedono. Volando, le ali agi- compiere il suo primo viaggio a sud about the womat. wkom he indls- f?r the purpose of carrying out charitable ent erprises, should furno ~Utti g h .sqmlrbra b. e _che
creetly clescribed as an ugly old hunch- msh to the generai public a true and detailed account of all
anm ancora . Ed ha S<?ggmnto. Ho 10 l apparenza di un uomo scono come eliche e nello stesso tem- deH'Equatore.
s tanco?" La f olla <h a riSposto tumultuosamente: No! E non po- po sostengono l 'uccello ossia esse Siviglia sara' la prima tappa del back, may bave caused the unusual monies taken in and paid out, including .t he contribution of memteva fare diversa ment e. Il ducio, difatti, non e' stanco. Come combinano un moto orizzontale con lungo giro da compiere lungo 17,750 gentleness.
bership fees or other small amounts. People who àre over and
puo' st~ncars~ chi non fa nulla? , Se lavor~ss,e come usano lavo- una spinta verticale di sostegno.
miglia.
above board should not fear the light of publicity. When efforts
r are gh op~rar, qua ndo n e hanno l oprortumta, tornereb~e a .cas3:
" Cosi io ·ho concentrato tutta la Martedì ' mattina ripartira' diretto
The League o! Nations will print a are made to keep matters in the dark, suspician and distrust are
stanco ogm sera. Ma vagabol'!-deg~ra:r:do, co~e tanno 1 trrb.um. ,·forza dinamica della mia macchina a Pernambuco e Rio J. aneiro, nel Bra- rep01t on the "Morals o! the Unite(!. a natura! consequence, and wholly justified.
t
1
d
1
t 1
t d 1d
States." You may say, crudely, "None
a b uon m~rca o, .e eg?"en , O g 1 ar 1.co 1 paga !- 1 O e non CI Sl l nelle sue " spalle ed ali ", proprio co- sile, attraversando ])el' la sesta volta o! the League of Nations' dasbed .
T<J .speculate on crìme is terrible. To speculate on charity
stanca mar. Ed Il duciO e ~ncora vrgor.os<? funcam~nte. · Mental: / me accade per gli uccelli. L'ala e' l 'Atlantico.
business." Nevertheless Mademoiselle IS ten trmes worse. People should realize imat darkness is t he
n:ente, non e'. eh~ · un C~ghostro qual~IaSI ch e grida s~mpre di icom osta di due arti uella · ante- Dopo una breve soste a Rio Janeh'o Chaptal sQverely cr!ticlzes our IMral best ally of corruption and crime.
dr~endere la d1gm ta' ed Il benesser e dr coloro che spoglia ed op- rior~, rigida che e~ercita: 1'azione di lo Zeppelin r isalira' la costa Nord- conditions, especially as regards
Turn the light on, if you please!
pnme.
- .
.
. ,
. sostegno muovendosi verticalmente e Ovest deli' Arnerica del Sud, sorvolera ,. childhood. She ftnds that with us
FREEMAN
. La co~clusw;ne, del 9-r~c~rso ~el ducw e st~ta una delle. solite quella posteriore, fatta di una sostan- il Mare Caraibico diretto ali 'Havana "hygiene. frequently takes the piace ot
-------------------------.-mmacce a r vo~ut1 ' nemrc.r d Italia':. Ma l e m1nacce n<Jn vmcono za flessibile, che imita le enne de- e di li , lungo la costa americana fino! morals and physlca.l heaitlt takes pre·
• ,
.
le. guerre, ne'nempono gli stomachr. E q uello che fa la g uerra e' 1.
L· k h . ·t NJ J
cedence over consc1ence. The human
.
P
CASH NO CHECKS
'l d
. l
t d
l ta
t l
. g l ucce11l.
a a e u~ s ' . . .'' c1~ve. sai a ~ppron- soui does not seem to be regarded as
1 . enaro, . _spec1a m~n e o~e _man~a;n? comp e men. e a :mat~na ''Queste 'penne ' sotto la ressione l tato per 1] vmggio d1 n torno m Ger- !
,· ~ . . .. ·
Il ' . P d'
pnma e gh elementi essenZiah ad mrziare una offensiva vit tonosa d 11 , . ss0 1
lnania
a lhm., Ieallty.
A good rule for every ·business man to adopt is to refuse to
od a s ost enere una difensiva meno disastrosa.
e ana a vono a azwne . 1 so- l
·
. . . . ,
-.
cash
any checks for itranger. Any man who can not go to a bank
d'It I'
l
t . t . d' . .
h
stegno e nello stesso tempo sv1luppa- 1 La maestosa ael'onave s1 hberera
Perhavs we do neglect our souls
I nem1..
·
1
·
1
c1
a 1a- se a nos ra pa na orrgme ne a ancorad.
N
y
k
Il
fi
d.
'
and
secure
ident ification has no rig-ht t o ask t o ha ve a · check
1
s:ono q uelli eh~ le ha regala~o il ducio. E le fanfarronate non ce ~~e:.._.._.............,.u ...... --~~ ~~~~~~~~~ally, wha~ w!th one th!ng and cashed.
If every business would adopt this rule, it is not likely tha.t
h leveranno d'mtor:r;ro. Essi no_n am~no la guerra , come non l'ama sollevarsi nello spazio. Al primo colpo ?i .vento o di ~pillo scopp~-~ But Jet 11s be grateful that nobody
nessun popolo cosciente. Ma 11 duc1o non ha altra speranza per, era' come sono scoppiati t utti i palloncmi e del fasCJ.:smo non l'l- fo rcecl us lnto the League ot Nations. any reputable cit izen would be m uch inconveniencèd.
mantenersi a l potere che il sollevare quistioni ba nali ed il fare marra' che il ricordo che e' rimasto di t utte le cose sgonfiate.
Had that havpenad, tlÌey would prob·
A good rule to follow is t.o make any s·t ranger show w ho he is.
apparire s ull'orizzonte internazionale lo spauracchio di una g uerra
I glorificatori potranno ora scalmanarsi a spiegarci le ra.gi<>- ably come over and fix our souls, If h.e is ali right h e can do that pretty easily. If he can not, t hen
<:he l'Italia non p uo' sostenere e non vuole.
ni che hanno impedito al fascismo, durante i suoi otto anni di morals aMI chilùren ror us, accordlng his check is not a sure money gette1·- and a check that will not
get money is a poor thing, we all know.
·
Il problema economico e' ancora insoluto. Ed ~· il .solo pro- governo, di r isolvere il soJ.o problema dal quale dipende l'avvenire
(Ctmtinued on Paoe ThTee)
blema a l quale e' sospeso il f ut uro del popolo Italiano. Il ducio del popolo Italiano, ad onta dei "grandi economisti" che esso vanta
Do not cash checks for strangers. Make it a rule and stiek
non h a saputo risolver lo durante gli ultimi otto- anni. E non lo dì aver esumati e dei quali ha detto sempre m irabilia .
TERREMOTO A CATANZARO to it. It will help all honest men and bother the crooks, if every
r~solvera' or3:. Per risolver~ il problema economico occorre bilanI finanzieri fasciti non sono mancati, bisog na ammetterlo.
stranger has to show who he is before you cash a check for him.
Ciare _le partite. Qua~do SI spende in cose inutili piu' di quello Ma, invece di risolvere il problema economico del popolo Italiano, ROMA - Stanotte a Catanzat·o vi No decent man can object to showing who he is if he asks you to
c~e SI guadagna, :don r.rman~ nulla per le cose ut ili. Ed il pareggio hanno r isolto il proprio. Il duci o ha fatto altrettanto. Ed al- e' stata una impressionante scossa di take his check. And y'Ou do not owe the dishonest man any acdrventa un sogno m a lmcomco.
l'Italia non resta che r ingraziare la provvidenza ed il papa che terremoto ondulatorio, seguita da una momodations.
Be:r;rito Mus~oli_ni . non ha combinato nulla finora. E la. s ua glielo h anno regalato. Don Gennaro ha seguit o i consigli del suo piu' lieve, a'Vvertita anche a Nìcastro,
confesswne costlt m sce appunto la sua condanna. Egli non ha confessore e si e' fatto tacitamente incappellare. La provvidenza, Soveria, Simmeri e Taverna. Un
- Capita! and Iabor are like Siamese twins - if one is siclc,
saputo, o voluto, f ar nulla . Ed il continuare a prometter e non e' generalmen te, copre col suo ma nto protettore tutte le teste vuote grande panico ha invaso il pubblico, both die. They've got to work in harmony. There can be no
~he la prova inoppugnabi_le .d~Ila. s ua impotenza e della vacuita' in omag&:io alla legge eterna di compensazione. Ohi le proteg- ~ nel timore di ~na t·e~lica. Finora non one-side view. Thèy depend upon each other as a new-born babe
ael ~uo programma. Egh Sl e rrvelato per quel che e': Un pal- 1 gerebbe, mfatti, se la provvidenza le abbandona?
sono segnalati danm dalla zona terrcdepends upo:n its mother for sustenance.
loncmo gonfiato ch e le baio~ette e la tirannide hanno permesso di
LIBERO
motata.
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IL RISVEGLIO
no, Mandolino, Ukeelele, Tenor BanIL NOSTRO AGENTE
jo, Chitarra, per una 1·ata regolare.
Gli studenti che non avessero il proPER ERIE E DINTORNI
prio istrumento, potranno usare graIndependeni
tuiltamente, durante il tempo delle
Il Silg. Orlando Di Loreto, giovaGIUSTIZIA
E'
FATTA
1
aut?r~ta'
a
mezzo
_di
age~ti.
investi·Italìan Weekly Newspaper
gatiVI, da parte dei pompieri ed an- lezioni, gli istrumenti che apparten- ne intelligente, svelto e assa.:i stimal
1 di orni- 1che dagli ufficiali del Gas Company, gono al Miss Lillie 's Music Studio. to, è stato scelto quale Agente, con
Published by
Sofia trovato co pevo e d
non si e' ancora r iuscito a scoprire il
iucariiCO di collett.are vecchi e fare
·d· •
econdo gra o •
IL RISVEGLIO PUB. CO.
-Mrs. B. E. Lawreuce, con Milli- nuovi abbonati a "IL RISVEGLIO",
Cl IO ID S
mistero della esplosione.
4'7· E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
I danni prodotti dallo scoppio e dal- neria al ~o . 76 E. 4th St., annunci_a ingaggiare av;visi co.mmercia.Ii, e laGiustizia e' fatta. Joseph Sofia,
l 'incendio, ammontano a ci:o:ca $4,000.- che ha ricevuto un nuovo assort1- vor· di stampa per conto di questa.
la cui causa si e' discussa davanti
00, coperti in parte da polize di as- mento di nuovi Cappelli per Ragaz- A~istr.azion~ nella città d·i Erie
Subscription Rates:
alla Corte Suprema di Mayville per
zine. Rammentatevi
dei
· · · '
One Year .... ............... ..................... $1.50 7 lunghi giorni, si e' chiusa con un sicura.zione.
.
. piccoli pell e p.aes1· V1c1m.
Decoratwu Day. Prezz1 da $1.00 in
--o---Si x Months ....................... ........ · · · $1.00 verdètto di colpabilita' di omicidio in
sopra.
A tutti queg·li a.mki che gli samnAMMINISTIA SOCIALE
secondo grado, che secondo le leggi
·--·-~ lno d:i a iuto, per facilitargli illaNoro,
dello Stato di New York, affibbiano al
-Ottima carriola con la cassa di g lie ne saremo ri·conoscenti.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager pove1·o Sofia, la condanna che varia La Loggia "Il Risorgimento" acciaio, al prezzo .. di $5.00, presso la ,
IL RISVEGLIO
Meritava Sofia
~~·,.,.,."'www~..,,,..,. da 20 anni a vita.
• coneede 4 mesi d'amministia Service Hardware Co., 29 E . 4th St,
,
una condanna cosi' sagace? Merl1930
Satm·day, May 24th
tava di meno o di piu'? Questo e'
La Loggia il "RISORGIMENTO"
..,.,..,~ ............... ..,. .. .._ ... __,_. un dilemma che il Giudice che ha No. 1254 dell'Ordine Fi.gli d'Italia
"Entered as second-class matter presieduto il dibattito, lo ha ~asda_t~ in America, di questa città, ha ema~pril 30, 1921 at the postoffice at a discrezione e buon senso de1 dodiCI nat3. una ammini=:.tia 11~r reclutal'c
,_.unklrk, N. Y., under the act of giurati che furono scelti a decidere nuovi soci ed ingTandire la famiglia
~!arch . 3, 1879."
questo caso. Ma, secondo la n ostra della b enemer;ta. organizzaz:o.ne.
-~----,....... ,..,..,. opinione, chi piu ' ha . contribuito a
L'a.rnmin.istia è cominciata il l.o
rincarire la dose, e' stato il giornale d'Aprile ed avrà la durata di 4 mesi,
americano locale, il quale, nemico de- poi.chè si chiudei.·à il 31 del pro;;simo
gli Italiani per eccellenza, 11on si e' mese eli Luglio.
limitato a martellare in tutte le sue
Le tasse d'.::tcrnmissione p er coJoro
edizioni giornaliere contro 1·1 povero
Sofia,
che
trova
vasi
sotto
1 'incubo di che volessero entrarv.i a far parte,
EDWARD PETRI LLO
una pesantissima pena; ma, quel che sono state così rj.partite :
Avvocato Italiano
piu' ci interessa, e' che questi signoDai 18 anni ai 25 anni, g-ratis;
Civile-Penale e Criminale
rotti in questa circostanza hannQ. cerdai 26 anni ai 30 anni, $ 2.00
dai 31 anni ai 35 anni,
4 .00
408 Commerce Bldg.
ERIE, PA. cato 'di fare di tutt'erba un fascio, e
non e' passato giorno (durante la ·dai 36 anni ai 40 a nni,
5,00
----·-·--- ---· - - settimana e piu' di causa) che non
dai 41 anni ai 45 anni,
7.00
l
- - - -· -· l [ hanno rivolto degli ins_ulti a t~tti gli
dai 46 anni ai 50 anni
12.00
LE BUONE FO'fOGRAFlE
Italiani nei suoi lord1 e lerci comdai 51 anni in più
25.0(}
· si possono avere solo ,_.;voJgen' menti ~l riassunto della causa, ,scaLe reJativ~ carte per fare domandosi al ~·:nomato
gliandosi velenosamente co~tro gl Ita- da, si possono ottenere da qualsiasi
LEJA ART STUDIO
liani in generale e particolarmente Ufficiale della Log'gia medesima.
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
contro i Siciliani, che, forse e senza
--o-Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
forse sono i regionali d 'Italia piu' in- LA PROSPERlTA'
- - - - - - - - - - - - - - - telligenti, piu' generosi e piu' in- --·--------:=· gegnosi della nostra penisola, e senza
SI AVVICINA?
~J"J:~J"J"J"J"/.#"JJ.J"JJ"J"J"/J".ÙJ-1 tener presente che sono appunto la
S
Ss maggioranza di questi Siciliani che Una fattoria riapre le porte.
S gli passano la bia_da giornaliera, ~olLa Thatcher Manufacturiug Com~ Noi andiamo assai lontano
l 'inserire la loro reclame commerc1~le
K
l n~Jl giorna le stesso dove vengono m- pany, le quale si specializza nella
fl ltati, ed ~nche ~cquistando quoti- fabbricapione di bottiglie da latte ed
per guadagnarci amici
ilianamente 11 fogho.
altri articoli di vetro, e che impiega
Si puo' essere piu' ·farabutti di circa un paio di centinaia di persone,
Vendiamo Nuovi e Ripa?-iwmo
cosi'? Noi credialUO che questo sta- sin dallo scorso mese di Novembre,
to di cose d.o vrebbe finire. Questi chiuse i battenti delle sue fabbriche
Fonografi, Radii, Bicic/eUe
insulti all 'indirfzzo degli Italiani, do- sul muso degli operai che vi erano
VI·ebbero cessare. E cio' non lo po- impiegati, con la scusa che doveva ritrebbero eh~ gl?t~li~ni tutti, ma_rr~n~ parare i fornelli; ma fu chiusura, che
e Armi da Fu,oco
cipalmente 1 SJciham, che sono 1 pm dura tuttora mentre i poveri operai,
presi di mira, e sono i piu' che sop- continuano a passeggiare per le vie
portano quell? _stesso foglio che con- della nostra citta' col segno evidente
tinuamente h msulta.
principale della disoccupaione.
Ora pero', il Manager locale Mr.
Intanto, staremo a vedere che cosa
C. W. Luce, ha annunciato che dette
sapranno fare. .
. . .
Lunedì' pross1mo, 1l Gmd1ce Al onzo fattorie rispalancheranno le porte a i
S G. Hinkley, fissera' ' la condanna per suoi operai, per 1·iprendere la produ436 MB!n St., Dunkirk, N. Y.
Joseph Sofia. I lettori, saranno in- zione dei vetri, nei primi giorni delformati del r isultato nel giornale del- I 'entrante mese di Giugno.
~ Vende ciò che v91e alla VIta. I l a prossima s~~E speriamo che le cose si rimettano
per bene.
~;JVJV..r..r..rJY..r..r.N"J'"J"J..r..rA MISTERIOSA
- -o-----
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SANDERSON'S GARAGE

TAILOR

43-45 Water Street
Fredonia, N.

RYAN

Dunkirk, N. Y.

Y.

Distributoi:i di
NASH- HUPMOBILE
Telefono: 392

ASSORTIMENTO
completo di
ABITI E SOPRABITI

-di-PRIMAVERA
da

P•••••••••••••..
Dr. G L E E N R. F l S H

LEVY'S

Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 •
Di sera per appuntamento.
332 Centrai A ve.,

Dunkirk

Fourth St., & Park A ve•
DUNKIRK, N. Y.

Telefono : 5305

Professional Directory

HarperDrug
Company
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. ESPLOSIONE E' STATO FORTUNATO
teniamo a cura dì seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacenti?.

N
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Casa distrutta da un violento in- Di Lorenzo rilasciato perche'
cendio mentre i padroni
promette di procurarsi lavoro.
sono assentt.

U

Mentre Bruno Serratore era assente
èon la sua famiglia; Sabato scorso la
notte a lle 12:10 a . m., una fol·midabile ~splosione fu udita a lla sua ahiDirettore di Funerali
. tazione al No. 1007 Brigham Road,
e Imbalsamatore
seguita da un violentissimo incendio,
Dunkirk e Silver Creek N. Y. che la distruese totalmente.
PhOIIle: 2628
/ Pur avendo fatto delle accuratissi- - - - - - -- - - - ' 1 me investigazioni, sia da parte delle

C
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R. J• ·.0 e ngl e r ·.
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Furnitu1·e di Alta Classe
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar-

tistica, China, Lampi, Ecc.

C

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Es tratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

AU

Koch's Soft Drinks

. Miller's
Forniture
24 Water Street

Fred Koch Brewery

Fredonia, N.

Y.

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
LA NUOVA SCUOLA
DI MUSICA
Al Miss Lillie 's Music Studio del
Progressive Private School of Music,
ora situato a l Heyl Block, al No. 222
Centrai Ave., Secondo Piano, Dunkirk,
si insegna la Musica, la cosa piu '
bella che piace a tutti gli esseri umani,
ma che principalmente, e ' di natura
attraente per g l 'Italiani, i quali,

sempre amanti dell 'arte bella.

•

·--·--------·-··.. ·------·---·- - - - - - · - - ----

..Connazionali
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Voi non potret e mai g u s tare un buon pra nzo, se non
b e v e t e prima un bicchierino di Vino Chlnato, che è un
ape rativo gustoso, ricos tituente e s alutare.
Acquistatene una bottig lia p e r prova: costa poco!
Noi a bbia mo anch e: Fernet Branca, Ferro-China
Bif'leri, Cordiali Assol'titi Olio d'Olivo, Formaggio e
la mig liore qualità !ti Malt e Hops, nonchè qualsiasi artico la di G rosseria Imvortati e Domestici.

{ }id

.,.
1 1n1ers Supply House

201 C(•nt1·:11 Ave.,

l .vendita Speciale

,.-....aooooaoeoaoeaoeoooaoaaoaoaoaaoaooooooo~ ~.jt;;Uj~~.;aa~aeoo

- - o:O:o Dunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.

l

~:;,=--~':...Y_..;:r.,..rA"..r...o""..r~~.r_..,...r..r...oGO"'..ooGO'"...cr..IGGOO"'~GSGDDDDC

La musica tutti possono insegnarla,
ma non nello st esso modo facile· in
cui viene insegnato nello studio di
Miss Lillie, che richiede il meno tempo possible ed immaginario. L 'Insegname.n to .e ' diviso in g ruppi di~
versi.
Classe Prepara tori a: Ragazzini dai
4, 5 e 6 anni di eta ', ai quali viene
insegnato il primo el emento della musica la storia della musica, esercizi
musica li e lavoro s ulla lavagn a sulle
fig ure musicali.
Una Seconda Classe: Ragazzini
dai . 6i, 7 e 8 anni, lezioni sul libro di
istruzione speciale.
Un' altra Classe: Ragazzi di 9 e
10 anni di eta'.
Un'altra Classe: Ragazzi dai 11,
12 e 13 anni.
Altra Classe: Ragazzini dai 14, 15
e 16 anni.
Gli ins trumenti che si insegnano a
suonare sono: Piano, Violino, Mandolino e Ukeelele, a rate speciali.
!strumenti che si insegnano su istru zioni private sono: P iano, Violi-

l
i

-S U -

Tutto L t!intiero Stock

~

l

1

Nostro Negozio

s

10th and Carpenter SI&..-. PWLADELPHIA, PA.

§

-NEL-

§~ §·

Sca1·pe e Bfaneheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, CalZoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

~

§
§

ll

Tutto sarà .venduto con un grandioso Ribas$o

che varia dal l O al 30 per cento

ti

VENITE PRESTO ANCHE VOI
LA VOSTRA SCBLTA

l A. M. Boorady
1
~

Il
Ils,

81

Ealit Third

Street

A FARE
DIPARTIMENTI

& Co.

DUNKJRK,

N.

Y. .

~caaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Advertise in "IL RISVEGLIO"

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urbaarie,
Utero, Venereo, Sifilitieo, Dentistico Ragi X,
Iniezioni 606, Elettrieitl .

FARIIACIA

•

_... OPERAZIONI..._
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono parlare, leggere

ecc., durante l'opermdone.

à.~------------------------..

II; RISVEGLIO

Di Punta e eli Taglio DALLE C-ITTA' D'l TALIA

Dr. Sundstroem of tlle University of
mm~mplllte ~ywnrl i n!! $100,000.000 ro 1uake the n1igl1ty Brar.os California has cured cancer in rats by
PER IL DECORATION DAY
rlver work for them. rt is a ·big task k:eeping tbem !n tanks nnder low atmospheric
pressure.
they bave lu mlnd tor the rh-er and
The. "low oxygen tension" does not
i t~ tl'ihntaries.
'l'he;Y ~· o u l ri irriga te
L'ASSOLUZIONE DI UNA
thonsnncls of acres of l anrl. t n 1·n the kill tbe rats, but cm·ed cancer in eigh·
Ricordatevi dei vostri cari estinti; portando fiori
SEDOTTA
whel'ls of many industries, develop ty-three pe1~ ce n t of the rats sn bjected
sulle
lor o tombe. Noi ne abbiamo di tutte qualita'
electrl·c power, supply drinking water to it. If diminished oxygeu tension
k1Us cancer, perhaps increased oxygen
a
prezzi
giusti.
CATANIA - La sera dell '8 feb- an(! ~ven use i t t or recr eli l'ion. • 'l'be tenslon wonlrl al~o cure lt.
Bnzos;
ri,·e
.
·
con&el"\'lltlon
aud
recla·
Forniamo anche Girlande per funerali e bouque'i
braio 1928, in Centuripe, ver so le ore
mation dif!ltriet createl'l to direct the
18, il giovane Luigi Gala.' di anni 17, proje('t will seek the tlnnncial a ld of
per sposalizi ed altre t!lccasioni.
Mr. ~aeanlay, head or t he Ca.uadian
ritornando dal lavoro insieme col <;U· state and federai gover nment~.-·Indi- i Sun LJfe Assurance Compan y, expects
· our stocks to regam soon 60 per cent
gino Antonino Naselli e con gli zii anapclls New&.
of the losses made in t he big 1029
Vito Giuseppe Zito, giunti davanti la
break. He thinks t hat 1931 probably,
casa di certa Francesca Anfuso fu
N•t at Di1ai&ed Banqueb
- 193.2 surely, will see "t.he l n9 peak
ucciso con due colpi di pistola automaAt a dinner in H()l l.r wooil ror the once more."
tica esplosigli contro alla spalle a v!sltinl!' Brltish Journalists. :r. T . Col l'di~. Macanlay's opiuiòn is Jmportant,
bruciapelo dalla Torri si vestita . da Uos, editor of a.a Australian pape1·, tor he is the wurld's Jarg·est buyer ot
39-} East Third St.
Dunkirk, N. Y.
abiti maschili.
toWid biUJsel1 sittlng beside Charley good American stocks. Some tbat you
ChRlllin but dld not recognize him, may have bought are probably n()t tn
Phone 4146
La. Tirrlsi confesso' il delitto dichi~ The A.ulltrallan lntroduced hlmselt hls portfolio.
arando di averlo premeditato e con- aDd Ukèd hlt nelJhbor's Dltme. Ctlllr•
sumato per rivendicare il suo ono~'\!, lty looktd a blt startled, but finally
The gTeat gambling house at Monte - - -·-• 2---- -------- - - - • ,7- -·--------7•- •--•per avere subi 'to violenza dal Gala' eowf~»sed tllat be was Charley Chap- Carlo is sad ; las t year's proflta
che l'aveva fatta sua la Gen. del 6 Ua. "But !" exclafmed the astounded amoun ted to only 575 per cent., lowest
Dicembre 1927 nella stessa abitazione CoH1m1, "l thoqht yo1,1 wore a mus- In yea.rs.
That compares well with interest
di lei, passata poi a convivere C()n lo t.etche1"-3Cilpper'• Weekly.
rate on a. g·overnment bond, or clivistesso, in attesa di regolare col ma~
Caaa4liaa la•••t Peeh
dends on legitimate industria) stocks.
trimonio la sua posizione.
Tke Dominion entomoloiist., Arthur But it ism't much for the gambling
Sin dai primi momenti della istrut- Gihson, eliltituatea th11.t in the an-re- houl!le.
toria si ritenne di avere ~ertato pt111 fllHCtt cos.t Canada in excess of.
That 575 per cent interests those
che la Torrisi non fu da sola a deter- •100.000,000 annuaUy. Tllls ls the I0111r
minare la uccisione del Gala', ma cio' to tleld erops, and to lt ID\lSt be added foolish enough to gamble, on h orse
fece col concorso oltre che della ma- tbe losa to foresta and shade trees, l'acing·, gambling houses, or oth erwise.
.Wred pr•ducts, etc. Whlle these lat· ! So-ca.lled "lwnest games" are arranged
dre Francesca Anfui;o che ebbe a ter losaea are dift\cult to estimate they 1 to yietd "the house" a certain protìt or
prestarle le propria casa per appos- eunr avera.ce more tha-n $110,000,000 iabout rorty per ceùt on every dollar
tarvisi e per rifugiarvi.si dopo il de- a year.-canJtdian Natura! Research ibet. You can imagine what dishonast
litto, anche del proprio oognato Alfio bureau.
games rnake.
PER
GIORNIDel Popolo e Filadelfio Del Popolo,
.
.
------~---------------------------------------------Jllauy t emember, when the Panama
fratello di costui, Sparti Giacomo che
COMINCIATA GIOVEDI' SCORSO
Canal was sug·gested, how the gigantie
si disse amate della Totrisi Angelina
aum involved staggered !rnagination.
e Malfa Vito, amico dello Spartì e dei
Un evento destonato a fare la Storia dei Grandiosi
We lent forty times that sum to
Del Popolo,' che avrebbe fornito l 'arsu' Scarpe e Vestiari. Valori di speciale interesse
Valori
b Aamua B...,..,..
J:urope to help the processe!il of kllling,
(Continued From Yage One)
che suscitet:anno una grande sorpresa ed entusiasmo tra
ma omicida, insernandogliene n maand ataggered nobody but little people
le massaie ed i compratori.
neggio, eccitandola ed inducendola al to Mademoiflelle Chaptal's ideas. forc- that sold Liberty bonds far below par.
delitto.
lDg u,s to aceept their mol'als.' souls
Da venti lunghissimi e gioiosi anni e' che con grande
and· conscience, in plare ot our bath
Now the )Var Department studiea
contentezza serviamo la numerosa schiera di nostri clien~
tuba, pi~Y&'l'ounds and wash!ng ma• the plaus !or a bridge over the Hudsou
ti di Dunkirk, F redonia ed altri ·paesi vicini. Ed in
chiaes; ·
1 River at 57th st. in New York.
__
[ It would cost $180,000,000, but tllat
questo memorabile occasione, abbiamo l'opportunita' di
110 one.
dare a VOI in regalo dell'anniversario - questi prezzi
Dr.. T ucker, ot the U. S. Naval Hos- agitates
We have passed fnto the b1llion dol·
ridott
issimi che vi renderanno felici e contenti.
pJtal at Nortolk, dlscoyers In rrults and· ! la.r era. Mere mill!ons 4 ttract Utile 1
Yegetables "ftve good germs," . called
tt t'
"the family ot ftve." They give health a en Ion.
CO 1930, K ing- Fealurea Syndic•~<, Iao.)
-Zappa all'Italiana per coltivat·e and atrength, supplying vita.mins, llfe 1
elements
euential
to
existence.
!
vigne, del prezzo regolari! di $2.00,
The;y an1 mlssing !:u green fruits and J , . . _ _ ............... _.._ ~.............,.
ora al preizo speciale di $1.00 presso
whea_truit decays, making it poi· 1 -50 palmi di % Mouided Hose al .
la Service Hardware Co., 29 E. 4th St. die
·
d b h t, 1
sonoue· They are not 1· ~Jure
Y ea
prezzo di $4.50 presso la Service Hard317 1\trai·n
St.,
Phone 6040
Dunk"Irk ' N · Y ·
and exiet 1n canned tru1ts and vegeta- 1
·~
4
9
-:Mrs. B. E. Lawrence, con. Milli- ble1. A Yitally important discovery.
wal·e Go. 2 E. th St.
neria al No. 76 E. 4th St., annuncia
che ba ricevuto un nuovo aS'&Ortimellto cij nuovi Cappelli per llapzziDe. Rammentatevi dei pieeoli pel
Deeoratioll Day. P r - da $1.00 in

TUE FLOWER SHOPPE
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Kushner's Surprise Store
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lThis Week.
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NAPOLI - Tutt i i torti non l'aveva, il calzolaio 25enne Ciro Fiorent ino, a bitante in ·P iazzetta Sanita' 27.
Evvero che si era fat to trasportare
un po ' oltre dalla passione amorosa,
per la su a procace coetanea Anna
Esposito di Via Genova al Vasto 56,
la quale, invero, aveva anch 'essa ecceduto donando piu ~ del lecito! Ora
pero' il Fiorentino, disoccupato, non
aveva l 'animo di cont rarre un matrimonio pro-forma, senza peraltro, pot er at temperare ai suoi doveri di mar ito, provvool!n<h;. ai sosftentamento
della moglie!
Ma vi furono le minacce di un cog~
nato della bella Anna, tale Giovanni
Ranucci, di S. Severo alla Sanita' No.
38, il quale fisso' lui stesso la data
delle Nozze: Oggi! E promise che avrebbe aiutato anche in certo qual
m odo il modesto compimento di essei
Ebbene, chi non avrebbe accettato
di portarsi a tali condizioni a casa
propria una moglie? Invece il Fiorentino stamane se n'e uscito di casa,
dimentico perfettamente che era il
giorno delle sue nozze, Ha incontrato vari amici che gli hanno fatto i
complimenti (!) del caso, domandan~
dogli se andasse a vestirsi dell'abito
adat to alla cerimonia. Lui ha detto
invece di andare a fare una splendida
passeggiata . . . solo! E quando, dopo
aver passeggiato per una intera giornata, la trepidante 1 'prossima moglie", il cognato ed i parenti, messisi
a ricercalo, l 'hanno incontrato .•• passeggiando, egli candidamente ha nconfermato il suo proposito. Al che
il cognato Ranucci dando prova di una
mai sospettata qualita' di boxer sferro' contro il F iorentino una poderosa
pioggia di pugni al viso, ·mandandolo
all'ospedale dei Pellegrimi.
Pesto, contuso, sanguinante, il reAMENITA'
calcitrante "voluto'·' sposo, ha giur..
to di. . . sposare immediatamente la
Il tenente, dopo alcune settimane Esposito.
di pazienza, r iesce a far distinguere
. ---o-a l solda to Cretinetti la mano sinistra
dalla destra.
·
Contento del successo, una mattina
NOT . THE DlSPLAY
prende tutt'e due le mani di Cretinett i, le batte a lternativamente l 'una sull 'altra, . p oi domanda : Ebbene?
Qual' e' la mano destra e quale la.
sinistra?
sopra.
- Ora non lo so piu ', - rispondè
l 'intelligente soldato, - lei me le be
--Caldaia di rame (wash boiler)
mischiate.__ _
pesante per bollire il bucato, al prezzo sp1!4:iaJe di $4.49 presS() la Serviee
Il conduttore del .t ram:
Hardware Co .., 29 E. 4th St.
- L 'avverto che qui e' probito di
fumare.
-lOM??~
- Ma io non fumo!
· Speeiale ·Per Le Feste
- Come? Ha il sigaro in bocca!
Sardine fresche 2 lbs. 25~
- Cio' non prova gran che; ho anVendiamo Galline Viventi
che i piedi nelle scarpe, eppure non
a 27e e SOe per lib.
cammino.
"Tbe men must nottce sbe dtspla)'l
Nei abbiamo qualsiasi quavery poor aense In tbe W11)' lbe
Curiosita ' .
dresse»."
lità di pesce di mare
"But 1t !sn't ner display \)t poor
SEA
FOOD MARKET
Che vuoi dire "straricco "? Ric- sense tbe men not1ce, my denr."
8 E. Front st., Dunkix:fc, N. Y.
chissimo, mi r isponderete voi e va · ____
_.~
bene. Ma a llora , anche '' straordin- ari o ' ' dovrebbe significare ·1 'ordinaris-

Tex nn;,

H

Antica mente lo scambio delle corrispondenze era assai limita to e il
commercio non era molto esteso ne '
molt o va rio : in gener ale s i viveva tutti molto vivi n :c. P er o' gia·' ai tempi
della Republica, i Romani organizzarono il '' Cursor pubblicus ' ' riservato
ai servizi di Sta to, mentre i privati
evevano il ' 1 ta bellarius ' ', colui che
portava le corrispondenze consistenti
in tavole d i legno, ricoperte di cera,
s u cui si incidt:va no le parole con uno
stile. Sotto il regno d i Diocleziano,
grande f u il progresso, specialmente
per l 'est eso s viluppo delle grandi
strade che si diramavano da Roma e
giungevano agli estremi limiti del~
l 'Impero ; ci furono allora tre poste:
quella fiscale o amminista tiva, quella
pubblica, e t erza: la militare. Nel
medioevo la chiesa e gli imperat ori
si servivano di mezzi che qualche volta
portavano pure let tere private. Nel
secolo XII le Universita' .di Bologna
e di Parig i istit uirono un servizio specia le di p ost a f ra g li ~tud enti e le loro
fa miglie e cosi p oco dopo, fecero i
benedett ini del convento di Chmy;
nelle province renane il servizio di
posta er a disi mpegnato dai mercanti
di bestiame. In Italia furono i Visconti che int radussero un vero servizio postale e Gian Galeazzo lo istiui
a Verona ; piu ' · tardi fu s viluppato e
migliorato dalla Repubblica Veneta,
che fondo ' dei servizi di portalettere
set timana li fra Venezia e Verono, f ra
Venezia e Milano, via Padova, Venora, Brescia, oppur e via Mantova e
Cremona . Questo nel secolo XVI in
cui tutti gli a ltri Stati europei organizzarono e sistemaron o i servizi,
prendendo pr ovvedizn.enti contr o coloro che facevano concorrenza ai Corrieri r iconosciuti e stipendi ati dai Governi.

LA STRANEZZA DI UN
GIOVANE

làreat Water l"roject
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LA POSTA -DEGLI ANTICHI
ROMANI
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By WILL ROGERS

C
O

William.· J, Felling-er
Phone: 804 • F 21

AU
TA

is the greatest
SALESMANSHIP
American art. l t take.> a g-.;niu!l

A

WHAT SHE LOOKEO FOR

U'ITE

puro e fl'6SCO portat. à, oasa
vo&tr:a tutti i ~iorni prima delle '1 a. m. Ordinatelo d~

U

-~-

Will Rogers Picks
A Story Por
This Spot

U
Q

simo''.

U

_:: :.======----- ..............

C

H

to sell most stuff. E:'.ome g·uys I
know can sell brùken lan·p chimneys for twice what thl'y cost
new, right on Brot'rlway.
A fellow applied for .a job se!ling
toothbrushPi:l fòr a jobber. "l'm
the best sa.. esman in the world," he
told the jobber.

----~-------------- La migliore qualita di rubber 1
roofing per $2.50 per rollo, presso la
Service Hardware Co., 29 E . 4th St.,
Dunkirk, N. Y.

tJWrtftEU!!il"f?W

Per Lavori di Stampa

~

11 posto dove voi po~ ava.
n 2009 libre d«la mi&liHe
'J.U&li tà tti oarbone in ogni tonDalla.t. e ma4l&rial• per tAbbrigan dipendablle.

La

Phone.: 2189

He was out a month and eome
b3ek with every tooth bn1.sh unsold.
"\Veli," he says, "l guess I ain't
the best .;;alesman in the WQrld,
exactly. l'm only second be!lt. The
&"UY that sold . you ~~.e r~re
ricketv tooth brushes in the ur~t
place ·is the best in the w·ol'ld."

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

3

•

ragione

Cucite o coD chiodi

LB.voro aarentitG •

DtWoli.

p~

ragio-

Noat:ra apeclalità nel-

l'•ttaceara ta.edli di . - . . .
~

un

or~iDe

per prova

Like-Kou Sbee Repalr Shop

rivogetevi sempre àlla
Tipografia
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" IL RISVEGLIO "
47 Ealilt Seeond Street

DUNKIRK, N. Y~

•

387 Central Ave. Dunlliatt, N. Y.

La
BUFFALO 4 ERIIi

BAILWAY COMPANY
per aria-8tazioH WKBW

n 9 Maaaio e' n t& Maado

..

WGR-Otai:oeia.ra llfu'tali

• J.fae8ie
~

...

VI E SOLO una vera ragione di fumare, ed è quella del piacere.
Una buonissima ragione dopo tutto. La sigaretta che voi scegliete
a lungo andare sarà quella che contribuirà maggiormente al
vostro godimento.
Le Camels sono manifatturate in base a tale idea-l'idea che il
genuino piacere del fumare è ciò che voi volete in una sigaretta.
Quando voi provate le Camels, trovate una differenza che
ristora- una blanda, dolce ricchezza di scelti tabacchi- una
miscela armonica di fragranza, di serica soavità -che rende il
fumare una vera ·delizia.
Il fatto che più milioni di persone preferiscono la Carnei a
qualunque altra sigaretta, è un tributo all'onestà del prodotto
laneiato sul mercato con onesti propositi.

~

..,.a Stmlitml
dah 7:31 alle • ,.
..,..

DL

BUFFALO AND

TELEPHONE 4828
ldt.

ERIE RY. CO.
Phozuu 21'71

per

il godimento

1
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Appendice de "IL Risveglio" 46 • CAROLINA INVERNIZIO ~
---

l La MOrta nel Baul e
l

~

"Era l'atto di m atr1mnn io, estratto dal registro delia piccoJa pm·rocchi;a, dove . Norina Fano oo A-ndrea
Santerno s1 sposaron o.
P ier a n<lill co.mpr endeva. Enzo
el·nvtecerer·orseb.arrò gli ocehi con sor.presa

"

@ " -M-a mma.... mamma, - gridò.
~JiiJ~~!Miii~Jlil.li!1li!!ffi!lì - E' vero ciò che Piera le~ge ... ?
And;re.a SMJ.ilerno..... è.... t uo ma.rito '!
"_Ma anche questo è_ tuo, mam- 1 "Lo svCJlsi: .v~ _er:mo.,. due ·CI!I!IDÌ!cie
"-Come può essere su o man:i to,
m a: lo r iconosco. Ma come può tro- ~ di donna coli~ m~~ah N. F ., un a so-t- se è marito di mia sorella? - esc1a.varsi in quest'arma;d;ietto? Lo· con- tana, due pa1-a d1 calze ed un.a busta, mò P iera. - Si tratta di un a ltro
segrra.st i tu al sig-n-o r Santerno?
dentro la quale ~rano diverse cw.r te cne porta lo stesso nome, nO'n è vero?
"---. Fr'a )oco ri·srpond erò, di;;- e lette•r e.
" - Mamma.... marrnma .... S'pie.g\81
s.i. _ Esa.miniamo il contenuto del j " Una_ de.Ue ca:r~ scivolò _c1al1a b u- mi t u .... soggiunse En"<::> a;gitafa.g·otto.
sta e P 1era se ne .1mp&lrom.
tissimo.
1
~-------------------- ------------ - _
- -- - " _ Aseo.Jtami bene, - djssi con
·---------------~----,-=-=· _, ,n_~~ o-r·.w•"'"· _ Vn·1·, 51·.,,n-or·_1·.n,a p 1· e1,~. ,
~~..OO""JJJAO"'/A....--------------------------·•""'
,~~
,~
~
o·
..
·"
>i
mi chiedevate .poco fa qua.1e intel'es-

l

S
S

.

La

Gre~~~: Y:~~!;r:~!anges l;~~:~ s~; ~~·~:;,~;:;;

Bangi da $49.50

•
ID

8 ::~n::t~, )~:~:~~ d~~~o~~\~:~:~. c;~:~,:
S di prendere in mogie
l
la s;,gnoi·ina

i§
§ "
1S

Sopra

'

Stefana PetrwHa, il signor Santel'n o
l
NT .
aveva J>l'eso un a: tra mogli e :
Ol'Jna
Fano. .. .

5olamente $2.00 A vanti

- Tu '? gl'i-dò Enz.o, mentre
P.iel'a,
div-enuta pallidissima,
mi
guawbwa.
2 ANNI PER PAGARE IL RESTO
Finsi di non l'llev.a re l'esclamazion e del fanJC.iullo, e pr0'3eg;uii :
$ 10.00 vi sa1·anno dati per la vecchia ~Wtufa
- Oh ! io non · ti abbandon erò, Vera ; tu mi strrai -c ura conne uaut ~oPremi Costosi Saranno Dati Gratis Con Ogni
rella... !
· ·
si ~Hr1ip iroocchi
de]].a
g·iova.ne
Gli
Cabinet Range
n-o di lacr ime.
Gra;l.ie, . Q.mLcc mio. Ah! cOtme
Non M ancate di Assistere a Queata Vendita
conO:ò·ci il potere eh~ hai su me.... Io
ti &mo tan t o, che per veclerti feJ·ice
Venite Dentro a Vedere i Nuovi Ranges - Noi Siamo
darei oento volte la vita, nè farò mai
Assai Lieti di Darvi Maggiore Spiegazioni
del male a colo•ro che p recLi-l i&'i,
' Intorno ad E&si
--'- Buona e cara Vera!
E.Ua era tanto commossa, che in·Ve.ce eli rispondere, bàciò le .·m ani di
Fulberto, ba gnandole di 1a:crime .
Poi, r i·a l·z ando il ca.:po:
- Or sù, - disse - dimentichiamo questo istante eli de.bolEW.a, e laDunkìrk, N. Y.
423 Centrai Ave., .
v-----scia che io fini-s-ca il mio · racconto.
Phone: 2363
"La sorpresa che t u ·ll!vresti provata, vedendo la borsetta a m!llglie
~~~~~~~~~DODOODGODDDD~~~Jt
d'or o di Stefana, l a p1~ò Pi·er:a, che
escl.a.mò sorpl"~Bsa:
" - Ma questa è di mi,a sorella.
Telefono: 2756
VOI NON . POTETE
EHa un g·iorno mi disse che gliel'a'
vev-ano ruba ta ... !
comperare un CARBONE
~
"Sorrisi ironicamente.
migliore di quello che abTutto ciò che può abbisognare
" - Ora vedete chi f u il ladro, biamo noi. Un ordine di
per guarnire una casa
r is.p.os.ì.
prova vi convincer-à.
"Per qual motivo A11ejpea l'aFurnÙillre di prima classe
vrebbe pnosa? r ibattè vivamente
a prezzi ba;ssi
J.a fanciulla .
Dix;ett.o-:·e di P()mpe Funebri
" - A·p rite la bor;;etta, - le diss·Ì.
DESMOND COAL CO.
"Conteneva
Wl fazzoletto di Stefa36 E. Front St.
Dunkirk
JOIIN A. MACKOWIAK
na
e.
le
due
chiavi
.
Telefono: 2195
60 L ake Hd., Dunkirk, N, Y.
"Queste chi·a;vi, spiega.i DCOOGOOODDOD~~~JDDOSOOOGC di<Cono il moti'Yo per cui la bor setta
fu sottratta a vostra so re:! la: io so
a -eh[ ·a·ppa1-tengono: ìa morta del
baule me l'ha detto.
!
"
Ditelo anche a noi, sogVENDITA
giu.nse ri-soluta la fanciulLa .
DI MAGGIO
i
" - La p iù gro·&Sa, avre il po.rto-ne della casa dove aJb ita F ulberto ;
Venite a farci una visita
l'·a ltra, l 'uscio del suo appart<timento.
e fat e la scelta del vostro
"Piera mi f issava •CO!fli occltioni
Abito o Soprabito
~ un pò inquieti.
-lS
t" Ma che poteva farne mio cognato?
" - FTa po.<;<) lo sa.promo.
''Intanto En2;o a veva preso l'anelDunkirk, N. Y.
lino d'oro e, i'Wa rdàn.dolo ourio.s:ali!!fiill@ffil~ffimilljil~.fii!m
"""""'~- .... .._..,~-~~
mente, lesse nell'interno due nQmi :
AnPrea-Norilla .
'
. TELEPHONE 806-F-4
" - Ma q~re.Sto è tuo, maanma! esclamò. - Sei tu . ·c he l'hai d.a.to a l
~nor Santerno?
" - N o.
Sl vendono farme o si cambiano
f
" - A llora come si trO<Va qui?
c0n proprietà di città
" - E' un altro segq-eto che sar à
TOOTH PASTE
p.l'lllsto svela t o, r isposi. Ora
Se vol.,te vendere o comprare
IArge
Tube
non
cerchia;mo
rul
t
ro
·nello
scrittod.o
;
case, lotti o negOiOi consima
!asci
atemi
piuttO<sto
aprire
!'
.
uscio
gli.at svi con
di quel .gaibinetto misterioso: la morFRANI{ M. HAMANN
ta m.i ha detto che contiene le pn>ve
del.l'innooon2;a .del sigm.or Fulbierto.
So. Rober~s Rd., D rinki r k N. Y. .
"Piera ed En~o mi seguirono.
" Nno fu difftciìe ap rire la serratura della p orticina; qua.rrdo la spala.ncai, n.è useì un tanfo nausear
bondo.
" Enzo gettò un g-r ido.
" - Lo .stesso odo.r e ches entii nella stanza dO<V'era il baul-e colla morta ! - esclamò.
" E d !llvendo io· in quel moment o
accesa la lrumtp'adina elettrica velata
di rosso, le pareti de:lla stan za. apNight and Mornin11 to keop
p arve ro come chi·a~zate eli s a.ng·ue .
them Cle an, Clear and Healthy
Colds in chest or t hroat, so oft:en iead to
E nzo, intanto, _ additando con o-n or e
Write for F.tee "Eye Cart!'
something serious - you CD ' l st:;rt easing
la p:~,rete di fondo, .bal.bettava:
themin5 minutes with Mt:steroie! Apor ''Eye Beau&)'" Book
" - Eccolo .... eccolo.... iì ba ule delplied once every hour it shou!d bring
HoriDeCo..Dept. H. S.,9B. Oialolit.,Chloqo .
relief. Used by millions for 20 years.
la morta....
Recommended by doctors and nurses.
" --Ohi l'a vrehbe tr!llSìPO.rla.to qul?
chiese Piera meno imp-r essionata
di lui. - T'in-ganni.
" - Credo che l·a signor:ina P im'a
abbia r agione, - sDggiunsi. - Questo è un !J.a,ule eguale all'altro, e f orLost Her Double Chin
se anche qui dentro fu p eT alcun
Lost Her Prominent Hip8
t empo il cadavere delia donna prima.
Lost Her Sluggishness
di essere trrus.port ato in casa di Fuiberte; ma il baule non è lo st esso.
Gained Physical Vigor, Vlvacions" P iera mi aveva afd:'-el'ra,t a per un
ness, and a Shapely FiiJlll'O
braccio.
T housands of women are getting fat
" - Vorrest i dì:re che . in qu~?;sta
and losing their beauty just because
stanllla a.ss.assinal'OM I'infelwe?
.
they do not knciw what to do.
KILLS FLIEJS
If you are fat, how would you like chiese con a.ooontò appass-ic:mato.
MOSQUITOES
t o lose it and a t the same t ime g-ain in
r i" - Lo d·ico e lo sostengo, physical charm and acquire a clea"•
spos i - perchè la morta. st essa me
Quiker!
clear skin and eyes that sparkle witb
lo ha confidato.
buoyant health ?
" - Ma .allora, l'assassino sar-ebAnd g:dn in energy and actiYity?
Wby not do what t housands o{ womeo bave
be.... mio cognato? ...
don~ to get r id of pounds of unwanted fa t l
" - Un momento; prima di riTake one-half a t easpoon of Kruschen Salts in
a glass of bot wnter every morning befora
,spO>ndere,
bis01gn.a c:h'io Wo<vi twtte
breakfast and keep it up for 30 daye. T heo
weig h yoursclf and s ee how man,- pou nds
le prOJVe d-el de li tto .... ed eccon e una ...

§ "

l
§

J!

: I.o~:,~::;::.:"';:,..

UJ1a

co~;=~·~i-am~l;t<;fb~~i,a~~en;:di~~

_:·i~ ~Q .in;:~~~to;p;·~;~~~ .

risolu.ta
ti
una-el e allo scopo che m1 ·sono preForse l'anno scol·so, mentre tutti e.. fissa di vendicare la povera mortà, 1
1"\;ll.O in ca.mp-agna, ella pEmetrò qui
J
che mi a_pp.arve rivela_n domi tutto, pre-per rubare, ed il s.ignor. Santerno la
g-andom1 ~l ~re~~ere ~ ~ suo p. ost o pres-I
SOl\prese..... e 1'-~oois.e; poi, na~se il ~o d1 te_, dJ r1ab1htare_ 11 povero Sergio,
oalh vere nel baule.
· Fulber to. e me stessa .... No ....
i_J signor
" P iera l'in tel'l'U}lpe, alzando le 10 non· sono . Norma Fano, ma bensì 1
sJ:>,aJ l.l
Vera Tereck.
1
"-- Mio cognato non avrebbe uc- . 1 • _Oh, Dio! E mia madre? ....
ci:so . l!na donna sor~resa a _rubare, i ' • _ E colei che tuo padre trasporne in s:~.re.bbe , p1:eso 1l gusto d1 tener- l to' di nott e, fuori di qui, sulle proprie
n e p n ma qm Il cad-avere, per tra- ~ spalle, nel sacco nero che t u vedesti·
· casa d•eJ .<;'·!Jgnor F··'
w - e',c·ole~ che v_edesti _mo.rta n
_ el bau_le ....'
sp·o·r t a1·1o p01· m
1
b t
.
e;, o.
.
..
.
·
Enzo str~geva 1 p iccoh pugm con
- Brava s1gnorma P tera! - e- ~ furore.
·""
scla mai. - Voi :ra,gionate da quella
" - Io l a vendichero' ! - disse con
ra.g3zza di buon stmso che siete. arcento d 'odio.
Vostro eog'llato non avrebbe comnre.s-ò(Piera, che si _era inostrata forte
so un delitto sen~ un motWo .gr.a.vis.- fino a llo!·a, proruppe in pianto, ~ cip '
simo, e questo motivo, la mo.rt'la st>e,s.. basto' a sconvolgere il suo compagno.
sa ce lo r ivelerà: cer~hìamo ancora.
' ' -Oh! povera St efana! - balbet- ~
"Aprii un armadietto a muro, den-· to ', - Enzo .... per pieta ', abbi com-

1

SPRING SALE OF NEW
SILK ·DRESSES

l
LISTERINE

•

You' ll have tbe on_r_prioe of rour !Ìfe and
bes t of ali a bottle of Kruschen Salto that will
last you for 30 days only costs 85 centsyou'll probab!y say it's worth ooe hundred
dollars after you take the first bottle.
A•k any druggist fe>r a bottle of ltrll!Jçbta

Salta and etart tQ loK f11t

tlld~y.

.
------

L ost H' er D oubie Ch'J D 1-L ost H er P rom1nent
·
H'Ips·
L
st
H
SI
•
h
·
o
er ugg1s ness
Gained Physical Vigor- Vivacionsness- a Shapely Figure

If you' re fa t-remove the cause!
KRUSCHEN SALTS contain the
six minerai sa1ts your body organs,
glands and nerves must hhve to fune·
t ion properly.
When your vital organs fai! to perform their work correctly-your bowels
and kidneys can't throw off that waste
rnaterial-before you realize it-you're
growing hideously fa t!
Try ha l f a teaspoonful of
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot
water every morning-in three weeks
get on the scales and ·note ho w many
pounds of fat ha:Ve vanished.

AL
IC
TO

R

BOY'S
4 -PIECE
SUITS

Valuea to $10.00

Values to $12.50

H

U

- La migliore qualita ' di P ittura
pe r pareti dentro le case, al prezzo
di $3.00 per gallone, pre:.so la Service
Hardware Co. 29 E. 4th St.

,

Notice also that you have gained
in energy- your skin is clearer-your
eyes sparkle with glorious health- you
feel younger in body- keener in mind.
KRUSCHEN will give any fat person
a joyous surprise.
Get an 85c bottle of KRUSCHEN
SALTS (lasts fout weeks). If even this
first bottle doesn't convince you this
is the easiest, safest and surest way to
lose fat-if you don't feel a superb
improvement in health--so gloriously
encr getic-vigorously alive-your
mDDcy &ladly retumed,
·

$5.95
wl li
:~.

Fine, sturdy mater_lala
' that will wear llke lr:on.
Ali now patterns.

prlcel

C

you bave lost.

·l

Sport and Dress Coats in
fine materials and newest shades. Cape · atyles,
fitted, flared :and belted
coats-all at drastically
reduced prices. Silverware Free.

are brand new ipr:lng
.,C oats a t almoat· · · half

A

great savlng.

"Personality'' ,·
MEN'S SU.ITS .·

New Spring

Regalar $40 Value
Reduced. tp

Values to $30.00
Recluced to

TOPCOATS

$19·50
Everyone knows tho . natlonally
famo us
"Peraonallty"
brand
clothes. The snappleat· stylea, .
fineet materiale and ncwut pattorns. Here'e your chanéè to
save over $10 on yow· new
aprlng Sult! Charge ltl

How One Woman
Lost 20 Pounds of Fat

T

·pounds of .Fat.

GIRLS'
SPRING
COATS

Thrlfty . . mothcrs

H

25;

-~

· Imagine it! Two of these
fine fashionable dresses
at only $11..00. Every new
style, color. and materia.!.
Get the silverware set
FREE!

_Ile here tomorrow for
thls big · valuo. Th~se

AU

l

20

$5.95

TA

Quest'uomo

·

$JOOO

TWO FOR $11.00

Q

paste-

·

N

TY

N

U

O

C

ttE!t~~r~~t

A

the
right price
to pay fora
good tooth

Y
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Republic Light, Heat & Power
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trambi.
'' -Purche' risparmiate Stefana,
- soggiunse Piera.
' ' _La signora Stefana dovra' rin graziarmi un giorno dell 'opera mia
e r iconoscere i suoi torti verso il signor Fulbe1to, che io ·avvertire' di
quanto succede, perche ' a l pari di
Enzo egli ha diritto ad una r iparazione. Ora tornate a letto, fanciulli
miei; io portero' m eco gli oggetti nascosti; ma aeciocche' non crediate che
voglia tenerli io, v i daro' la chiave
della ca ssetta dove li pongo, anzi, portero' la cassetta nella camera della
signorina Piera, che me la conseg-nera' a l momento opportuno. Mi fido
di lei.

.1 ··~~:;{::i~;1~::~;~·~:.~~ "' 1-"'~'"'~"i"'-"'l"~"~".:~. . . .-. .~. ..~. .:. .o.~".'~"!. _. , ~~ e:. .:,. . -.l. ;t., ~,. ,~...,. . . . . . . . . _,.._. . . . .,...,....,........L_
. .......-.. . . . . .
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"Sollevai il coperchio del baule: tro al quale vedemmo molt-e bO:Ccettej passione di lei!
conteneva dei libri, ma e1'2. ancora schierate, ed i.n un :ang-olo uno sci al' ' - Ma io non voglio farle del maim1preìgnato del fetore spars<1 nella letto ed un fagotto. Li tl'assi fuori. le, - disse Enzo commosso.
.3 tanza.
"Enzo, alla vista dello scialletto..
' ' _Tu la farai mor ire, se gli ri...-" - Vi persuadete che quì dentro tp•idò :
, v elei.'a i che sei figlio -di· mio cognato,
fu cJ1iUSO un cllld.avere? - domandai.
" _Finsi di ~on rilevare l 'e~~lamazi e che Andrea uccise tua madre . ...,.1 1
" E r ichiuso il baule, .aprii la stu- one del fanciullo, e prosegun:
Enzo r imaneva perplesso: io r i1
' -La povera N orina credeva cl.<:! . presi la parola.
fa a 1gas, che conservava OJliCora i
re-sti cai·boniZ2lati degli indUimenti di suo marito fosse lllQrto, per·che' em
" --Se dar ete retta a me,- dissi
N or ina.
stata da lui abbandonata con un bam:- .., -non s·i fara ' scandalo alcuno ed il
" Quì poi, come vedete; - sog- bino; e forse non ne avrebbe mai ~;ignor Andrea sara ' punito lo ~tesso.
giunsi f urono hrucia.ti gli abiti fatto. ricerca, se Dio, che non lascia 1 ' ' - L 'ucciderete? - dissero insie1
della morta._ ·
· ·
compi,ere nnpu~emente cer~i ~elitti , '! m e i d~1e ragazzi inorriditi all'idea di
"I ctue rag·azzi s-egu.ivano &lsiosd no~ 1 _avesse gm~~ta nell~ cltta dove ·un dehtto.
le mie sco,perte, senza mostrare al- e~h vtveva. Qm:n ella ~ 1 P.r~se.nto' a 1 ' ' - - No, io non sono la donna sancun a debolezz.a 0 paura.
lUI, rech:unando 1 propn dinttl. . Ma .,ruinal'ia che vi hanno descritta, io
" SoltaJlto Pitel'a mormora:va:
Andrea Sant erno non voleva lasclar è non uccisi mar alcuno : la punizione
" - Mio D-io.... è possibile?
la seconda moglie JJer la prima, e nel che infiiggero' ad Andrea in nome del.. E
·
·
.1 ·
timore ch e la povera N orina rivelasse I la morta sara' tutta morale e voi
1
• nzo i.J~vece rrmaneva SI enzwso;
l m1. aiuterete.
. •
•
,
•
• •
•
ad un tratto escla,mò :
) tu;;o, penso _d 1 s barazzarsi h le1....

SO
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s ·t ylish Topcoate in every ma·
teria l and color that well dreeaed men are demand lng. There
a re many coats that were prlced
at $30.00 -.in this group. Choose
one tomorrow- Charge it-SI LVER WARE FREE!

Rogers Silverware: Sugar Sh~ll &Butter Knife FREE, with $10 Purchase
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