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, . I_l 1:ostro progresso in questo paese è lentissimo. Potrebbe
Cairoli Gigliotti (Freeman and Libero), the editorial writer
aefum~s1, con . maggior proprietà, del tutto desolante. E la raof this paper, should feel proud for the testimoni:al which his
~·wne _ e .semphce : Inve~e di farci innanzi col nostro merito e coi
peace plan has received at the hands of the President of the
nostn sf orz1, no1 cercluamo di farci strada raccontando con eUnited States. President Hoover, who is one of the most enersag-E:rata ~nodestia, quel!o che hanno fatto i nostri anten~ti . La
getic exponents of World Peace and h as made a true study of
nostr~ ana compunta e un semplice artifizio per far risaltare
the problems relative to it, on Armistice Day delivered an inspiJ.naggwrmente quello che h anno fatto .... gli altri.
red oration in which he said, among other things:
Abbiamo avuto in questo paese ed abbiamo tuttora, degli
"A year ago I made a suggestion of a practical contribution
ftal~ani degni e rispettati. Ma che ~osa abbiamo fatto per onoin settlement of an age old controversy of freedom of the seas.
I-arh degnam€nte "? . Nulla. A d~re il vero, abbiamo fatto qualche
I proposed that food supplies should be made immune from inC?sa, ma a r ovescw . In vece d1 onorare i nost'ri mi<rliori li abterference in time of war, &nd that the security of such supplies
bJ ~mo vit~pemti e derisi. Ma quando hanno trionfato cli .· tutti
should be guaranteed by neutra! transport and management. I
gl1 ostacoh e sono riuscit i ad affermarsi, siamo stati i primi ad
proposed it not a'1one upon humane grounds but that the haun-urlare la loro benemerenza. La nosh·a manovra non era che un
ting fears of 11ations who must live from over the sea might be
tent~tiv o di amicarceli e di sfruttarne a t empo debit o l'amiCizia.
relaxed and the sacrifices which they make for naval strength
Ed 1! n?stro voluto patriot tismo non era che speculazione pura
e semphce.
might be lessened. Our food supplies are assured and it is,
therefore, from us a disinterested proposal. It would make for
. L'esempio_ più recente ci è stato fornito dagli Italiani di
prevention a:il well as limitation of war".
Chicago. Ess1 avevano l'occasione più propizia che si sia mai
The suggestion of President Hoover is not a new one. In
presentata alla nostra razza in questo paese. Uno dei candidati
fact, our editoria! writer had a complete pian duly copywrited
~ cariche im~ortanti e1~a un n?str~ valoroso connazionale, rispetin the United States and extensively advertised by means of
cato ed ammirato dagh Amencam t u tti e dai cittadini di tutte
thousands of copies of the issue of · J anuary 5th, 1924, of the
le
razze che si ~ono date convegno in questo paese : l'ingegnere
newspaper "Newcomer", of which he was the editor and publJ~sh_ua
D_'Espos1to, che è considerato uno dei migliori, se non il
isher. The first part of the plan eontains the following:
rr11ghore lllgegnere ferroviario in questo paese. La famosa Sta"COMMERCIAL INTERCOURSE.
non~ ~erroviaria Unione di Chicago, nella quale convergono i
l. Starting from the well-known assioma that the first
trem d1 quattro delle maggiori linee degli Stati Uniti la Pennc:ause of war is found in selfishness and jealousy between nasylva~ia; la G_hicago ed Al ton; la Chicago, Burlington 'e Quincy;
tions and in the attempt to secure tra:de advantages detriment al
la Chicago, lVI1lwaukee e St. Pau!, ed un numero di linee minori
to other nations, it is clear that the first effort toward peace
o sussidiarie, ~ stat~ ~ostruita ~~tto la sua direzione. Egli vie~
should be to destroy commercia! rivalries. This could be secured
:1e_consultato m o~pu Impresa d1 Importanza e la sua riputazione
by the internationalization of the Merchant Marines .of the
e lllsorpassata ed msorpassab!ile.
··
World.
Nelle elezion i primarie della scor sa primavera egli venne
Ali nations admit that certain trade routes cannot be mainscelto quale uno dei candidati alla .carica di Trustee del Distretto
tained without subsidy from their respeotive governments and
that war f leets are mostly suggested by the effort intended to ""'
-""'""'""'-""'-""'-""'-~""'
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-""'-""'-""'~~~~~~~~~~ Sanitario, che deve r isolvere problemi di costruzione e di sanitazione. N essu:ç.o meglio de ll'ingegnere D'Esposito avrebbe pokeep the arteries of b ·ade open to particular nations. If arteries
l tuto far onore alla nost ra l'azza in questo paese occupando una
'
of trade could be kept open for all nations under a uniform
1
ta~e carica. Ma gli ~lettori di. nostra razza, stupidamente e visystem and \'.rithout any f inancial help from any government,
gliaccamente, hanno m grande maggioranza. votato contro di lui
it is clear that the freedom of the sea would be obtained and
by ARTHU I~ B RISBANE
soltanto per~hè egli, onesto ed in t emerato, non ha profuso dathat the most ìmportant cause of war would be removed.
Bar~ a_ m1gha1a nella speranza di potersi rifare della spesa ad
The United States have a merchant marine which was
eithe~ secured_ or built up during the pe_riod of war. Its ~osrt
E' confo.r tant~ la rivolta d~lle. don-~ ·c~s_e , ~i m~J a.ffare, i.n cui 1 "bootJ.egHope Deferred
(olezwm avvenute. E la nostra razza si è coperta di fango e di
ridicolo.
was lllCluded lll the war budget and no mterest on the cap,I tal ne contro 1-1 regime d.ella prOlblZione. gers mvebtono l lor o facili profitti. ' One Billion Ounces
invested is requested, as a return. In spite of al! this, there has Il movimento anbpro.ibitivo mulie- Lo sbto di cose è di.venuto intollc-1 Advertising Rules
been a demand for a government subsidy to help pay the cost bre ha conquist ato la maggioranz.a rabih E;;so giustifica pienamente il
Il celebrare quello che i nostri antenati hanno fatto. in que- .
of operation. Being a generai problem and our suggestion of del gentil sesso di Pennsy.:vani-a, ciò grido angoscioso della signora Tay- A Surprise for Smith
~;to paese, ora che sono_ passati nel mondo dei più, nella speranza
the internationalization of merchant marines being- based on the che ra;ppresenta un fenomeno di no.n !or: "Sa'vate le vostre case, salvate
~.:h e una t a le proclamazwne possa . aumentare la nostra importan1
fair and equitable operation of the same, on j ust and impartial lieve imp11r.t anza, aLmeno nei con~ i vQistri figli cl.agli effetti distl;uttivi ex~: ~re~~:;;es~~~~\t~~./.j·!:dir;1~~ za personale, è un insulto alla loro memoria. Ed è stato un inground, i t could not be refused by other nations unless they fronti de.l giudizio g·enera1mente ac- del Diciottesimo Em.ò ndamento !"
the Volstead Act next month.
:;;ulto alla · loro memoria il negare il nostro voto all'ingegnere
would deliberately admit that they intend to perpetuate their cettato eme qu.esto sia lo Stato del- Questi effetti distruttivi s::.:1o inde- ~ Clarence Darrow says prohibit!on D'Es posito. Egli non ha che g-uadagnato dalla sconfitta elettomerchant marines as a competitive weapon which would lead to l'Unione meno r usponàente alle ra- scr~vihilmente va,sti. Essi dev.u.s tana wil! be a thing of the past in 1933, l'aie. Infa t ti, la politica è, per la gente onesta, un dispendio ed
trade war betwee? nations, and ultin:ately to armed . _confli?~S.
gioni. cle~!,a morale liberistica e del \ f~sicamente e moralmente, la gio.ven- perhaps sooner.
una noia. Ma la nostra razza ha perduto g-randemente. Ha perThe Intel"natwnal Merchant Manne should wave a umform moJelmsmo.
.
tu am~nca.na. Hanno reso ll vlz.o
If hope deferred make.th the heart duto la stima dei buoni e la considerazione che si deve alla gente
flag; and be contr olled_ by an mter national c_ommission of naval Il zrido lanciato ieri, a Filadelfia, una vì·r tù ca•IJitale. In mì:lio.ni di ca.- aick, Mr. Darrow and Congressman onesta che lavora al miglioramento sociale e politico di questo
~
Black will hav(} sick hearts. The
c
d
· h" ·
d' t
·
1
d
experts, one from each large nation, or by any group of n ations da lla .;:;ignora N.or•man T1aylor ali€ si )',eccitamento che produce l'a:cool House of Representatives is dry 2 to 1. pa se, non a arncc IrSI me Ian e corruzwne, pecu ato e fro e.
representing a certain r egion and a proportionate a mount of ma;:lri di famig-lia è il •sP,o·•1ente:
non soddisfa più. E s·i ricorre alla
Il distretto sanitario di Chicago ha parecchi dei vecchi
the capital invested to est~blish and .keep up _th~ fleet. Sched~- "Sa~.vate le vostre case, .salvate i ~o.rf~na, alla cocaina, all'eroi-na, al~
President Hoover is warned by lead- trust ees sott o processo per corruzione e peculato. E l'occhio
ers in his party that any wet move vig iledel pubblico è rivolto verso coloro che sono chiamati a regtes a:nd rates should be f1xed by sa.1d comm1·s swn on the bas1s vostr.i figJi dagli e.ffetti distr.uttivi l 0 PP 10 •
. t ances, vo lume of t raff"lC and other cont ro11·mg eemen
1
t s. del Di.eio-ttesimo Emend•amento", ri - ~ Una. pianti•oe Ila eso·t~ca, 'e cui f o- weuld be fata! to Republicans. The gerne i d estm1.
. . Vot_ando contro l'in2·eg·ne_re D'Esposito non .a~-..
ot dlS
.
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Republican Party is threatened by the
~
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d
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C?ID!fian er s a;n o er o __lCers ~ o~ . e se ec e
Y 1e com- i vela :una .p·ro.f.orrU:!a .p.reo.ccwpazione, g.l ie narcotizzano, viene coltiv:tta n ~!- Anti-Saloon League with punishment, biamo g-uadagnato che la riputazione di Maramaldi, che è del
m1s·s10n followmg competitiVe exammatwn based on knowledge dovn~bbe essere .sentita dJ t utte L>. .le veranrle, sulle finestre e nelle if "it backslides.''
tutto meritata, ed abbiamo incoraggiato i nostri migliori cittaand experience, with due consideration to the citizens of nations donne che sono i·n gndo di stabilire · "back yards". La palizia di N ::w
There is not much hope of wet ac· dini a vivere sempre più appartati dalla nostra razza dalla quale
;vhich ports _sha ll furnish t~e largest . volume of trade Qr traffic p.anvgoni tra l'etka ;sociale dell'era York e eli Chi·ca,go più ne di.strugge tion there.
non ~anno aspett arsi che insidia e seccat ure. Insidia, quand~ la
for any parbsular branch_ of th~ _serv1ce . . ~ts steamers, larg~ or ante.p.roihizionista e quel.' a che, le ra- e più ne vede n.a1s·cere.
-. .
.
lsolidarietà di razza è doverosa; seccature, quando si trovano in
small, should t~ansport,_ ~n add1bon to ClVll _P~ssengers, artlcles .g;:;~.z;ze ·~~Jecialente, seg1uono o.ggi.
Nei giardini dei rkchi ne sono st1- · At the. Columbi~ Umversity Club.~ condizioni da concedere f~tvori. Perchè i nostri connazionali,
of ~rade, exeludmg spe~1~1cally arms, ammumhon and any other lnovit aJ."Ie, . .p;'rima, una dcmha d i te scove~·te a mig,~i,a ia.
~:~~~;e_:: ~~~t ~~~!r!nth~e:nYsor~~.: l prontissimi a diffamare e ad insidiare chi ha m€rito, non manarbcle tobe used for m1htary purposes. I_t s_houl~ k~~p open ali qum.Ls~asi et~ di ~ualsia~i ceto, ~ n uno Daìl'Oregon si denunzia l'import a· highest, a~ks the President "to urge ,. cano !'~ai di _le~cargli le zan;pe quando _sperano di poterne otteneavenue~ of trade a nd proceed unhmdered m 1ts Irl:ISSlOn of peace spaccw di hquon, d• b1rra o di vmo, zione del "naj.a tri;p.udians", - un canceliing ali of the war debts.'' He. re de1 beneftcu, temporanei o duratur1.
a t all b!lles. It should eJ?-ter free~y ports o~ · belhgerent or n eu .. si·gmifi.c!liva offenderla g-r.aveunente.
serpenti no indiano il !OUi mo:n;;o p;ro- wants some body to take the lead in
. .· .
, . . o·
.
, ~.
.
.
tra! nabons, and get or d1scharge 1ts cargo m peace or war. At Non i.n.v.ita'l'la owgi a bere in una .duce l'effetto della mo.rfina.
that.
Amm1n amo l mge., n~Ie D Espo~1to, P~l non _conoscendolo
1
no time should its c argo be confiscated or ports blockaded t o re- rivendita cbvndoestina tra· .g-ente di Tutta questa de·pravazione è con'l'hat has alread": been done by s.ev· personalmente. Non abbia~o solleclta:t~ _l onore dl farne · ]a....
. lavr·ta e f emme
: d a t l'lVlo,
. . sJ.gm
. .f.1- seguenza .del "'·"
· natl·,~-mo
perche la
.strain its steamers from enterinO"
. "" into or .departino·
"" from them · ma
,, ~
~
proi-bitivo dera!
bt Eu<·opean
th natwns.
ti If cancelhng
t (~onoscenza
.
· · personale,
··
· sua attlvlta e la nostra sono del
1t sh:<ml~ maintain at a l! times the freedo_m of the s~a for com-! ca ane.caJ·le la mlliggiore o·n ta.
convel'ti-to in pro:vvedimento costitu- w:ul~ .. ~;ur p~os~=~rt;;~~~tu~~~g;:o!: tutto dissimlll. ~a non a~ biamo manc~to mai di associar~i a
m ercial mtercourse. Sh1ps of war of belhg-erent natwns, should i' ContraNvenire a'l'Atto Vo] s-tead è ~ionale.
perity ought to be coming back now coloro_ che lo O?Oiavan;o d~~n.amente e giUstamente . Se fossimo
exercise merely the r ight of search and destroy or seize any 1un'•eleganza.
- -o- and~b a s~ll_e~1tarne l _am~clzia, cosa ~~e potev·~mo fare con ec011 the run.
contraband of war which sh all be limited to arms, ammunition l n "wi.skey party" anche nelle case
Why not suggest cancelling the · ~es:s~va . fac~hta, dato 11 f~tto c~ean:nc1 comum sarebbero stati
and military equipment. A l! other parts of the cargo should be ove fino a dieci anni or sono non en- IL SISTEMA RECLAMISTICO debts and sending over ten millions fehc1 d1 ag1re da anello d1 congmnzwne, qualcuno avrebbe penpermitted to proceed to its destination. . Appr~priate Ia ws or traNa ui!Ja gaccia di prordotto a.kooliDI HENRY FORD
more, just to mal'e sure of prospe.rity'l sato ~h_e no~ a vevamo in vista la ~onc~ssione di favori, cosa che
r ules should be enacted by the Internatwn Tnbunal for the co, o.g·gi è lusso impren!;:ocindibile.
Or, would it be a better idea to take n_on Cl ~ mal passata :reanche pe~ l anticamera ~el cervello. E, se
i'reservation of P eace. Traffic in opiates, harmful drugs, and .s,e non si balla in i·stato di . &omi 0 Annunzia di voler spendere 60 the money, if we can get it, since they Cl fossimo scalmanatl a patroclllarne la candidatura, qualcuno
.
owe it to us, and use it to employ
bb
·d t
h 1 f
f "t t
N
l
·
milioni per la costruziOne
American labor?
avre e gn a ? c e . o a~~vamo ~er _pro l o.
on o a~b1amo
, nlcoholic bev erages should_ be eith er forb~dden alto~e~her o~ co.mpleta uhbri.aochez~a, non si è a~:a
l
reg-ulated by severe r ules, m accordance w1th the prme1ples of.lmod.a.
di nuove fattorie
!~tto nella speranza che gh ele~ton d1 n~str~ razza, che s1 affa:
ilu_manity a nd the la w_ of t h e severa! natio_ns in which ports the l E gJU<ai a pel>metter si un rimprO<VeA geJ1tleman-is here froni China to tlcano a cercare quel~o che _alt n ha contnbmto alla grandezza d1
sh!ps of the Internatwnal Merchant Manne would cali to get 1ro, a.nche il più lieve. Le ra;gaz2l2 di DETROIT, MICH. - Og.gi gli ui - borrow from the Unlted state:;; Gov- q uesto paese, avessero sentito la voce del dovere. Non lo !tanno
or discharge passenge r s or cargo.
cwsa si f,anno venire J'i.s-teri~mo e mi- fi;ci centmli di Ford, hanno dato ernment one thousand million ounces fatto e cene duole. Ce ne duole per, la razza che retrocede mvece
· Th e International Merchant Marine should be under the na.cciano di a.hbandonare la~ fa.mig·.lia, :l'annunzio ·che la Connpa.g nh · st~ of silver, worth about $35o,ooo,ooo.
di progredire e che banc?etta e solleticq. la vanità delle_t~st~ di
.i urisdiction and contro! of the International Tribuna! for the e }e ragaz~e inrvitate ~i allontanano 51Jendeilldo attualmente ]:t somma d1 wo~~~n~e u~euscllsi~1~;ge~s i!m~~~[~ Saan~ cavolo me_ntre combatte 1 buom del qual! dovrebbe sentll'SI f1era
ed org-og·hosa.
IJreservation of ~eace. Its ~et profits should ~ di~tribute~, on. im disgusto, col nlllsino ail'in..sù, come l 60 mili?ni eli dollari per la c?str~- wou1d l end a bi1lion ounces.
10_ ne .d l nuove_ 0_'f ftcme .e p-el_' 1.1 m lto
th
e
cap1tal
mvested
·
.
·.'se
av.vertissero
una
.
forte
pruzza.
l
~
Fortunately
w
e
are
no
t
in
war
days,
basis correspondmg, proporh~:mately,
~
A
Joshua D'Esposito si terrà sempre più in disparte, come si
The S·e cond part of the p la:n was devoted to Economie ' E con l'abitudill'e all'akoÒl .che .u n glwramento d l quelle esJstentJ, m - wllen anybody coul<l sllove! out Ameri· teng·ono in disparte tutti i buoni. Ma non ·mancherà di onorare
Problems ,· the third to Compuls ory Arbitration; the fourth to gi-orno ~"Jip·
ar.t·EJn~va -so1o a quelle don-il merica ed all't<stero.
can billions to foreigners. Congress la razza, come l1anno f a tt o 1. n os t n. an t enat 1' de1. qua l"1 g l"1 apolo~,
Equality of Peoples a nd N ations ; the fifth to Improper use of ne che si dicono perdute ma che in- L'aThil!unzio dke: "Mr. Ford prova must pass on tlle proposed Chinese gist i per lucro cercano di glol'ificare o di :ricordare l'opera.
Dangerous Weapons ; the sixth to the demonstratìon that Edu- vece si trw-ano ad og·ni ~a:sso le g·io- co-sì la sua f.erl-e 1lel fut ur o del "bu- loan, and will probably ask "Do you
.,,
'
l
d ·1 · d
· want the money to re~! your starving
cation is better than Restraint ; and the seventh to an impartiall v.anette hanno a-ssunto tu'tti g.:i altri ,,,ine&S" in genemJe e e; a m ustna tens of millions,' or to g!ve your 500 .•
Se vogliamo progredire in questo paese dobbiamo tenere di
Tribunal defined as an Internationral Tribuna! for t h e Preser- caratteri rilmtani delle frequen:tatr!- auto.r~o~i.lirStica in ..parti,~ola~·~" ·
Chi si serve dell'opera n~stra
000 soldie.rs their back pay and keep mira il nostro dovere soltanto.
vation of Peace.
.
.
. ~ ci di ritravi equivoci. E' in lc.ro 11 Noi, mve~, ved~au:u~ _m cw -~~ al- , up .the fighting?"
non pensa alla storia, ìna al nostro merit o soltanto. E per es8e~he part of the plan wh1ch ~res1dent Hoov·er ?-a?<made h1s .sccrmpm1so il m:.stidsmo ·verg:nale ' tro mezzo dl.pubbhclta del ~rande
re favoriti ed onorati dobbiamo meritarlo. Il vest irei della pelle
own lS the only one w e can r eprmt h ere because 1t lS t h e only ·che un giorno le rendeva irresi-stibili. lmagna te arrneucano e.... un peggwraThe business world, includ!ng an d1 leon e dei nostri ant enati non ci porterà f ortuna. Appena aone revived and fortified by the sug-gestion of President Hoover. 1E' in loro dimin.uito anche l'ap~)el:o . mento non lontano n.elle e on1d.:izioni publishers, will appreciate President prinoino la bocca, come fece l'asino della favola, ci riconoscet"B,nThe entire pian wit h a story of h ow i t orig·inated and also 1_ ,se'"sna~c. P·er sentirlo bi.so,g"I1a che l degli o~J·e.rai amencam. Difatti Mr . Hoover's sound advice to advertisers. no per quel che siamo.
.. ·
d' d 1
Those with long experience in ad' 1·
of the environment which inrooted in the h eart of . t h e auth or i aJI·~he l'u.o•:~o s ia ubbriaco.
FoDcl spencl era c lVersi l11Illoni 1 ? - vertising kno"' that its e.vils correct
.
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Se il ~ltoverno fascista, che si affat ica a proclamare che i ·
11
1011
his great l ove f or man k m a n
l · er y, ~ a
e r epnn e In 1 Così, la legg·e che, wme pretendo- an per razl~~a. lZz~re m.ag.g- m~ ,- themselves. Advertising
not founded
pamphlet form in a n e a t m anner an d dlstnbuted free of ch arg·e : no. i fanati.ci, è d'ilspirazio.ne divina, te le s ue offl.cme d Amen ca - cJoe on truth and value, will not last. A ~uoi sfor zi propagandistici sono diretti al miglioramento della
in larg-e quantities.
.
!sta fao~ndo rn·edpitare in un abomi- per far _l.a,vorar.e le ma,ochme .al ~Jo- good name, with advertisers as with nostra razza in questo paese, continua a premiare, od a far preWe consider the plan no t only complet e m ev ery r espect :nevole gTarlo di degenera·zione quella sto degh opera1 - ed altre d1ecme
( CJontinu ed on Pau e Three)
mia r e, le nullità coloniali ed a combatte1·e od a far combattere
but al-so t h e most originai an d J?rac!ìcal which h as eve~ b~en : che sou.o:Jeva di·I,s·i la miglior parte di milioni di dot ari per l~ ~mxln1zioi buoni, può r isparmiarsi la brig·a di far esumare la g-loria dei
presented. It would r emove ali obJ echons to the so-called fore1g n dell'umanità. E1ssa ha perd·uto }a ne cl·elle auto·mob11I m off!cme euro- MARIO MARIANI TORNATO trapassati. Essi non erano fascisti e, se vivessero oggidì, comentanglem ents because it would not opérate òn th~ elem en t of ·morale e la religione.
pe•e, ciò che provocherà la dimin.ui, NEL BRASILE
llatterebber~ il patr iottismo da s t rapazzo come facciamo noi,
force but merely on the eiem ents of self preser vatwn and per- . La Natm:a ha d.nto <tm volto alle ~ione deila produzione in America.
SAN PAOLO (Brrusile) _ II n()to
Le colol'lie Italiane d'America potranno ecceller e solt ant o
suasion. Most of the money which is now being spent in arma- d01me ed esse se ne fanmo un altro, Il ford.ismo, quil1!di, non riJso:l.ve af- scr~ttore Mario Mariani, prOif,u:go d'I- jWl' merito proprio. Avranno bisog·no di scienza e coscienza. Ed
m ents would be div erted to publi? works an~ education, for t h e - generalmente mostruo.so, a forza fatto ; a cr',~i. Qu ::st<J - per u~arc nalia, espulso daLla Francia e dal Bel- i giornali coloniali che rifiutano di appog·giare la candidat ura di
. un.a e~·press!one d1 Artu.ro Lrubrwla gio e poi da questa città, perchè a Joshua D'Esposit o per ragioni di partito, o di pubblicare la racbenefit of m ankind a nd not for 1ts destructwn, and the world, di be:' etti.
inst ead of r emaining- a n a rmed camp, would be transformed into La Natura h a dato loro la s.;lute - è cancrerul del si•,t ema di prc-Ju- mezzo rdel battagliero "La Difesa" comandazione di degni cittadin i, hanno bene il di:rritto di prodaa camp where u seful energies could be used to u plift t h e people ed esse se la d.istnll!g.gono con ' bevan- ~ione cmpitalistico.
:)comava lVIussolini, vi ha fatto ri- mars i fascisti e di riesumare la v ita di illustri Italiani alla cui
and m a ke of them brothers, rath er t h an en emies.
.
de venefiche e si1g;arette ,p uzzolenti,
t:Jr ;:o dopo l';:.vvento del nuo-vo go- ombra vorrebbero acquistare quella impbrtanza che la m icroscoTo our friend and co-worker, Cairoli Gigliotti, our most che driama.n.o prof.u.mate,
A.bbona.tevi a ''Il Risveglio"
ve:·na l·ivoluzionario.
piea personalità loro non è riuscita ancora a conquistare e non
sincere con gratulations.
i
Sotto l'in:f.l.uenz.a d.ella divina leg"'.:~ 1 .."J O aIl' ann~
Ora si p.1ò ben clil'c ai fasci.sti .bra- conquisterà g-iammai con tali metodi.
1
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THE
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, go, ~ ono rifiorite ma'.edetta1mente le
,; il2)1;: "Rid-e bene chi ride in ultimo! 1
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RI~VEGLIO
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nerabile, Sig. Alfio Ar!.otta.
I nuo-vi soci iniziati sono :
Saili\Tatore Privitera, Avvocato
Gt:•o'·: iCJ'lr.,o B. Lodico, Far.maci..;;ta
Oh:n les Gangi
Joseph Varo
Cha.rJ.es Varo
Sa:m Militello
Michel e Cirilllcione
Tommaso . autrona

" IL ···RISVEGLIO" AT·TRAVERSO ALLA COtONIA
Independent
(talian Weekly Newspaper

CHE COSA SI FA NELLA
CITY HALL?

mediante i tempi cattivi che
attualmente conono, non aveva
potuto pagare, giorni fa, comparso davanti a l Giudice Louis
G. Monroe, venne da questi rimandato davant•i alla Grande
1000
G:iuria,.
e r ilasciato sotto $
d1
cauziOne
· SI_
. dlscut~ra
. .
, plU
.. m
.
, Il suo caso
la nella Corte di Mayvllle.

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 1!:. Second Street,

Dalla Tammany Hall di New
York alla City Hall di quì!

Dunkirk, N. Y.

-~

(-

Chi ha 'del tempo disponibile,
Giusep.pe Mondo
Subs l'iption Rates:
bb
150 questa mattina si dovre e J!Ol'$
Giu:s€<ppe
Piedi
One Year -----·-·-·-·................ .......... ......... 1 .00 tare alla City Hall, e pl·ecisaErank Ba'llresi
~ix Months . ...............- .......................... $ · mente nel Court Room , ove pasam Pecoraro
•
_.
re debbansi discutere cose della
--o-Jo.sep.h Bottj,ceHo
J()SEPH B. ZAV ARELLA
mas·s:i.ma importanza, in cui o- PER LE LUNGHE SERATE
Durante la cerimonia, in seno aJla
Editor and Business Manager gni cittadino sarebbe i~teressaD'INVERNO
Loggia, reg·nò la maesi'Illla gioia tra
,.., ...., ..-. _ .......... --- ~ ..- ~ to, ma principalmente l pagato~
.
.
i soci presenti, e ciò si deve all'ottiS... ·t da November 22nd 1930 ri di tasse..
. .
9ra che ~Ia:l!J-0 p~r arnva.re ma atti<vità e impa·r,eg:giwbi.le di.rezioa Ufl y,
......
II Dipartimento della Gmstl- allmverno, SI navv1cmano quel- ne del Vene.11g_,])iJe Si•g . J ohn Leone.
__

§

pu.To e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. ,m. 'Ordjnatelo da

Willi~ J. Fellinger
Phone : 804 . F 21

-

WELDING SERVICE
B. M. WIRISH, Prop.
116 Park Ave., Dunkirk, N . Y .

- - - - --

Phone : : 4180

.. .. l
Professiona! Directory

Oa .B ffa )

S

§S ··

DESMOND COAL CO.
36 E.

j11i

::l~~n~~- 21~unkirk IJiJJ

s :-:

Ny

L EVY' S

l.

1111

Associandoci

(~gli

rel~g10sa.' svo.,g~ra s~e

l

f,~naltata,

----G--

NTv PER
IL NUOVO AGE
j!l
BUFFALO E DINTORNI
. .

DA BROCTON, N. Y.
La morte della Siguo1·a

:·:

Telefono: 2732
M il! in Sheridan

jlll

-:·:==:·: . -:·:

è ot·a in pieno sviluppo
Venite a farci una visita
e fate la scelta del vostro

Ea~ Thi~ ~reet
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Nig_ht and lvfomiu;;
1
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., "
themClcan,
t..
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Wri!c for !,.ree
"
1.,..w-c

•

ear;:Ly·
~l·.~

:~ .,

·:Jt•
ijj 1 M·~:c"·· ~;~~.~~~~~~:~.:;;·~· gu
:111.1
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11

or "Eye l.:k<:w:y" llook

1
1

l
K

l

....

Confezl·one· r•·a
.

.

.

S

Fr_utti, Confezioneria, Sigari, Sigal!ette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca impm;tati dall'Halia. Pinozze sempre fresche rostite e salate, Noci e mandm·le, Castagne e fichi secchi Italiani.

§
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§
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S
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Connazionali!

§ beve~o~~~ap~~e~fc~f~rr::tdfev~~ob~o~!~~~z~h:eè n~~
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Q}d

oI

abbiamo un largo e com.
pleto
l' Sassortimento
l t' · d di
bb.artiO
co 1 co as lCl e a larn
anche qualsiasi qualità di
macc~inf;- da scriv~~e (Ty-

TO

· ZOl

IS

T Imers
•
Supp
. }y

D unk"1rk , N •
- o: o:oAngolo di 2nd St., e Centrai Ave. .

H

N

TY

O
U

per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

L--------------------------------.-.----------

l

C

60 Lake Rd.,

WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?

Martedì 9C.OI1-:o l;'-~ sem, la beneilll merita Lo<gg-J•a Ct rlis~f(}lro C?tot-!.7-'b~,
:•: .No. 1533 di ques a ploco ~ 1 _a m .'
111' aumentava il numero d'e l .suoJ S(}C1,

H

C

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE

-al-

203 Centra) Avenue

§~

l
S

§

DUNKIRK, N. Y.

Dunkirk, N, Y.

Dateci un ordine per prova

Fred Koch Brewery

Like-Knu Shof.> Repair Shop

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
·

337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y.

.:::::::::::::::::::::::::.~""
~.,...,ACI".,..,..,..,..,..,..,.~..,.,...,.,..,..,..,..,...,..,.,.,..,..,..,..,..,.
.,...,..,..,...r.,..,.,.,~..,J:I

NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO

l
s

EFFETTIVO 2 SETT. 1930

Wholesale Merchants
DUN-KlRK, N. Y.
Comnne11ci.ruhti In
Cond'ezioneria, Carta da A v:volgelre P<!IIC•hi, Neoos~a:rio p~·
S.co1ari, Talbacco e Si.gari'i
SIJBCÌ!II!ità in Grosseria

l

Geoò MacLrod, Receive-r.
Phone: 2171

~II I OI I ~;I: : ~I:I I: ~: :;I;I;I I I I I I I I I I I I I I I IJUI I DI I I I I I I Ifti i i i i i i Hini iHIUI I I \1 " ' ll
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SIATE P R E P A R A T I = =
Acquistate le Storms per le Fin.-tre e le Storm.s per
·
R
le Porte della vostra Casa ORA.. N01· poNiamo
ve~
nt'r·e a pr·ender·"' 1.. misure aratuita.mente, Iii& volete.
a
'" ~

=

O'Donnell Lumber Co

lOO

. ·

•

COMPLETE BUILDIN~ :UA.TillU~L SjjRVICE

==-

ll

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.

Distribut01'i dell~ Deliziose

-

Ospedale Italiano Fabiani
. 10th and Carpenter Sts-- .. PHILADELPHIA, PA.

l

Domandate una Time Table dal 22 Agosto in sopr~
L'orario standard e molti
altri cambiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario

DREWES-AHRENS CO. Ine.

=

Drinks

Sono garantiti di esset·e assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Lavoro garentito e preZ2:i ragionevoli. N ostra speciaJità. nell'attaccare ta~i di gomma.

di capitale occorrono per acqmstarlo e operarlo. Vedere Mr.
Fenner presso la THE W. W.
HEPPELL CO. Dunkirk, N. Y.

quando i vostri ·amati vi lasciano cosa deve essere
fatto per rendere loro l'ultimo t ributo.?
Questa aggiunta responsabilità nel momento del vostro dolore non è n:eoessaria se impiegate il servizio di un
DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI DI REPUTAZIONE
che vi assicura un tale servizio da lenire in parte il vostro g-rande dolore!
l
. IL VOSTRO CONFORTO....
l
Non vi può essere che un estremo rito per og·nuna delle · pe~sone amate, e questo deve
essere fatto in modo corretto perchè nessun r increscimento, dopo, può cambiare le cose.
Siate certi dal principio che ogni preparazione sia fatta per' bene e voi ne sarete lieto
per sempre nel ricordo di quello che avete fatt0.
LA MORTE INASPETTATA!
.
··
La morte è sempre tma cosa inaspettata. Vi sono mille e una cosa a cui bisogna atten. dere in un momento. I telegrammi ai parenti i vootiti appropriati di lutto, i fiori, la
musica, il servizio religioso, la scelta della cassa, il provnden alla sepoltura e molte
altre cose adatte all'occasione.
.
A voi abbisolrna :un servizio di esperienza. Una respo~abilità come questa può capitarJi per la prima volta nella vità - a noi capita tutti i giorni dell'anno. Noi sappiamo
quello che dobbiamo fare e nel modo che dobbiamo far e per soddisfare a voi.
DOPO IL FUNERALE!
. Vi si domanda: sono an dat~ bene le cose '? Vi è stato un funerale bene condotto? Le spoglie dell'estint~ ~aranno ben protette? E' stato onesto quello ehe vi si è fatto pagare?
La vostra risposta si trova nella nostra reputazione di iftnti anni che ~sicura voi della
confidenza che abbiamo l'!empre meritata.

Acquistatelo all'ing-rosos o al dettaglio

S

--

Cucite o con chiodi

Mr. Salvatore Iacobucci

ml l
:·:

.
Vi siete mai fermato a pensare: -

Ebbene, usate il Manru Coffe che vieni!
usato da tutti i buongustai.

§Ss
§
§8§00

~~.....J'J'J.r.,..,..,...,_,.,._,.,..,..,._,_,.,._,.,..o-_,..,...,...,._,_,..,..,..,-.,._,._,.r~

Si Riparano Scarpe

La iniziazione in massa nella
Loggia Cristoforo Colombo

Tributo

:. ·.

Koch's

SVE-GLIO" per Buffalo e paesi circonvicini, con l'inca:rico di collettare
i vecchi aobonamoo.ti e procurarne
:•:
(Kikhen-tested )
d .
. .
p ER
l
e1 nuov1.
1
1111
--•,• ammettendo nel s uo seno. un~ .. ung a
Lo racc<l'mancliamo caldamente ai
:•: Fare Buon Pane Bianco .,,,., lista di nuovi membri, tut~ gwvan.ot- nostri !llmici affinehè lo assisti.no in
I nostri prezzi . non temono
-t i intellig-enti e professiomsti valoro- auesto non poco diffici.l e la'Voro.
1111
concorrenza alcuna
· :.: si e d•egni di ·:;J.<mmirazion e.
"
IL RISVEGLIO
:·:
m1 ·La iniziazione a<Vwenne con mnn ce1111
W. RUECKERT & SON :·: ir imonia brillanti.SJ9ima, ove pJ·es2ro -V ENDESI --~-;;:-- piccolo busi:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N . Y. m1 parte. quwsi tuW ~·li Uf;idali della ness di bottiglier~a. Persona ami
PhoPe: 2040
••• L()ggra "I! RliS011glJIDento di Dun- bile potrebbe· SVllUpparne una
:-:==:·: ~ :·: = :·: - _ :·: ~~ :-: -- :-~: kirk, con alla testa il suo deg·no Ve- grande impresa. Solo $ 3500.0~

GOLD MEDAL FLOUR

x§

1

AU

Vendiamo e Raccomandiamo

·,.1·1:1

~
~

S
S

Direttore di Pompe Funebri

A

U

.

y•

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

S

rutto ciò che può abbisognare

HOUSC

cent ra1 A ve.,

il§

John A. Mackowiak

costa poco!

N oi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliot·e qualità di Malte Hops, ntmchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

O N A MACKOWI.AK
J ·H
· ·
·

TA

l

-=·=~

Q

l

.

D A SILVER CREEK, N. y.

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

Zebra, Cor. 2nd St.,

. (}

~-W~-.., .... w_._ ...............................
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77 Dunkirk, N. y.

N

Telefone: 212:l

,,- '\t..

:·:=---::·:--

........,._ •• h_. ... _.. -

~·
8

HAbito obSoprabi;os

U

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,.. _ _ _ _ _
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DUNKIRK, N. Y.

l

461 Roberts Rd., Cor. Courtney
P hone 4798 DUNKIRK, N. y'

Venite dentro col vostro carro og-g i e noi ispezion eremo tutto per voi ..

401 Centrai A ven-u e

:·:

·,: ·:-,.:;,,;:,,,

::::

rmffil~fiilli!!liil~

Road, Fredonia, che nel g-10rno
n funerale ebbe luogo Mer:::odell;Armistizio percos~e o ml- 1 Jedì scorso, da quì, alla Chiesa
nacciò di percuotere Il Conte- di San Antonio, in Fredonia, ec1
stabil~ Remington, al~orchè qu~: il ·seppellimento, avver:ne nel
st'ultlmo cercava d1 . ~ortargh Cimitero della Parrocchia.
via un grain drill, che li Saletta,
IJascia nel dolor~ 2 figli I?aschi e due. f~m~me, g-eneri e
----""'11 nuore, molti mpoh ed una quanLE BUONE FOTOGRAFlE
tità di parentì.
;;i possono a vere so l o ~:-vo
A tutt1· le no·s tre sen·t ·I·te con· l ge n dosi al '\":norrtato
doglianze. ·
LE.7A ART STUDIO

l

806 Centrai A venue

Dunkirk, N. Y.

Y

l

EM8LEM OIL CO. lnc.

'4. ... ,.,... ..
~-\··.:,, :

f@~·~~l(_,,,:_.%-;iJ;:L.}; :1:~;.,

f.!.lil.

Lumber Store
329 Main St.,

13

~

au-

Ved•ete l•a no;stra gas r•ange
che vendionno al prezzo c 1
$59.00, a\ Servke Hard.ware Co., 29
E. 4th St., D un k'Tr k ' N . Y .
VESTITI RLCHMAN -confezionati
su lllisura $22.50. Vincent Kar.l,
Robin St., City, Phone
.
4228
413

l

.. '.rimpiremo e vi mandel'€Ullo
..:ostra via al più presto possiibHe.
Servizio col ·sorrhso! Voi riceveret e sempre qui.

r~gJOnevo• e.

ex ra

, .,,:;c~:~r,&.-~~~t~~:~{~~::

· ·

Me~ssa

1
-oVlllne a·ssa conos~mtJss~o ndla c-ItEDWARD J. RUSCH
SALETTA RIMANDATO ALLa Signora Maria Scanio, la tà di Buffalo e dmt.ol:m, (, _s tato scel-.
331 Main Street
LA GRANDE GIURIA
quale, da pa1:1ecchio tempo vive- to da questa ~mmm1strazw~; quale
.
- s·Ignora Ro
e Corrispondente
de IL RIDunklrk,
N. Y .
va qm, con la f'1g11a,
" - ·1 Ao·ente
·"
'
•
~
E' stato trattenuto sotto $ 1000 soli no Nasca, morì gi0rni fa, a!
v..r~.r.,..,..,-.,..,.~.Arr..r.,..r.,..,..,..,.~
di Bail per assalto e pel'COsse Brooks Memo-ria! Hospital d1
al Contestabile R·e mington
Dunkirk, dove e.ra _stata 1·icovc;S
1
rata
per
curarsi
d1
una
mabcTelefono·:
2756
Sg
·
•
•
1
Joseph Saletta, d1 East ~am tia che la travagliava.
S

VOSTRO OLIO E GAS
Per.chè. ·pr.end.e,J;e delle .chanees, ad
"i~ovinare" è a:b<brustanza curios o
pei· uno che deve fare. un viwg;gio a
l~ngo. Non c'è divertirrnento il vedersi mancare i:l Gasi o l'O.lio ·p roprio
aJ.lorchè voi vi. troverete per miglli.a
lontano in luoghi soa-mrpesti.

·:;:·.

pe~·

20

N. d. R. -

m ques 1 g-10rm
e
fedel . Thanksg1vmg_, mmacc1ando _d l arrestare chmnqued~sasse 1nfranO'ere
"'
questa or 1nanza, che s;i vuole rinforzare
sino agli estremi.
d
Gl'interessati ne :pl'len ano
buona nota.

8 ·
~.,._,.,.J.r.,..,..r..oOO"'..rJ".,.JJJ"~J".o~C
.

NOI 1'ENIAMO A CURA DEL

Dunkirk

Telefono: 5305

i IX'".,..,.,._,.,..,.,..,..,.~_,.,cr~.,..,..,...,.,..,..,...,..,.,..,cr..,.,..,..,..,.~.,..,..,._,..,..,..,._,..
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Salvatore Iacobucci

NON~OT:V~E~t~:E

IE

•w

AL

ll

"'"

IC

S

Riffare Tacchini

La polizia locale, ha emanata
una ordinanza, che proibisce a

Brocton, N. Y .
. .
.
,
1
La cer_lmonia
s1
nella Ch1esa CattoJ1ca d1 St. PatlJck
1d
l. B roet on, N . Y .
DOqJo M'er f•a.tto un bel giretto dj
nozze, ~li !SipOSi si ritirel'.'llln? alla
'!loro r.e.s1denrza, a l N o. 522 Mam St.,
Dumkirk, N. Y.
· un
' · ·
· Alla norvella coppia, che si a;vrvja
' ' · r
T.e1efono: 2156
:
·
h
- , t
d l
· 30
a reahzzare
un eh carezza o e o ce
0
""'"1 gn d'a.mwe, Jnl3.ndiaJJno, da queste
lonne in antici.po i nostri mig·liori
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIU 1:~wuri~ di pere~ne 'fe!i>Cità.
.
.
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p~~i~~q'::!n:~~~~t~~s~n;rare gs·a~·~!e/e:du~u:nn~p=r~es~ct·oe:r~~-!:~~~:· ~~~·i-

R

ORDINATEVI!
Maccheroni _ Formaggio
Ro,mano _ Olio , d'olivo fino e per insalata·- Olive
nere - Ceci rostiti, ecc.
Tutto a Prezzo Giusto
'7:ALVO
59 112DOMENICO
E 3 d st D ''.
k1rk N Y

,

.l ~as:ol~~1i:d v:·~~o~:llp;~;e:~~n~~ t:~li~~ ~~~tieg~l~t!~c1~1in~~ sr~~}~~~ r~~~ ~~;'Ìino~elfa::!~o c~::7SJ~;L~~~t~os~;~
1J~
:~;t ~~~~,e~h~~·l:n.t~~~~at~in:~.e c~~ ;r~!~~nt~rr~~~~~~~
~edb
~
1~i~~:
~~p~·u:na 1 ~
tutti~

::.:..:..:.:=.:.::=
. Phone: 22-763

332 Centrai Ave.,

rock
soli $4.41 per una 111\
&tanza d1 10 x lO
..
a posto .per una spesa :11'1•1
t
·
l

SO
C

La

se
il
cato al "RINGRAZIAMENTO" il
l bravo g·i(}vanotto Sig. Ru.ssell J . In1cavo noto e stinnaio faJbrbrican.te di
J Mobilia,
con negozio e fatto.ria a;c1

Dalle 8 alle 9 A. M.
Dalla l alle 3 P. M.
Dalle 7 alle 8 P. M.

S

8

_:__o-

~it~~~e:~=:~;si!7 d~io~·~l:·· d:~

Orar io d'Ufficio

1111

g •,•

l .

l

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

= .·. = .·. = .·. .·. = .·.
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Or. G L E E N :R. F I S H
Optometrista

VOI NON POTETE
- - - -·
--~~~~----------·
ogS
oSst\
o
,
RBON
@ · · · - · · - · · - · · - · · - · - - · - --- -- - - -- - - --- - - - - 8 comperare un CA
.E S ==== •••
~
= )
~ migliore di quello c~e ab~ ·-· :
S !f E E 'f R O C~
:·:: 1 4-"'~:t..~:'>
;~~~;'\TI'f!:'
li biamo noi. Un ordme dt S
l~?lì .{?,''t\ ~~j.:{'.i'S:'!~:. . .Jl
8 1.11,1 Per.che ave_re quella laama ca- 111,1
prova Vi convincerà.
Ss .•. dente. Copntela con le Sheet- .·•
~ ;!f ,-J/' i.' ._:;: ....~-~~:-.. _.·-~ . :·

.,_. al nu·~n.nro
=·=d·· mi.llc.
t.'~ ·
no f"'VOrl'ti (dietro un lauto sarle belle e tranquille.
s 1·no ~ _,~...a.1• 1c1·vaM
..- - - - - - - - - - 1
a
l1>U <
....II Corrispondente
.~ 1
~~-----------..
compenso,
ben s'intende!) certi
Noi abbiamo scoperto il se~
appaltatori che hanno avuto ac- o-reto ed è un rimedio, che tutti ......... _.. .._..._____..._ ...... ....,..._... - - - - - - · - - - - - - - - ;
~~..-w""" ....~. · cordati dei lavori da parte della potmnno usarlo facilmente.
~città, pur: avendo dat? un_ prezAbbiamo rifo!ni~a la ~o~t~a
0 . 0,
• •
V ES T I T I
l
zo sup~rw_re a quelh del lo.ro L~breria_ di cenb~ala ~ mlg~laia
per Giovinetti da $25 e $27.50
competitori.
·
d1 nuovi romanzi tutti belli ed
Operazione Ben Riuscita
che eJ'ano $30 e $32.50 l'ultima
··
In colonia cOl-r-e voce, che nel- attraenti che vendiamo a prez-.
stag·ione. GavJpe!li Dohbs e
EDW ARD PETRILLO
la nostra c_ity Hall, si sta ope- zi da ac~ontentare tutte le bor- Mal·.ted'l S·cor~o la mattina, 18 del
Scar'll'le Florsheim.
.
come nel- se, d'_1 uomm1_
. . e d ~nne. .
Berretti ' e
....
.
Avvocato Ital tano
ra~ d 0 nè plÙ nè meno
.corrente mese, ~il nostro car~ssi.mo n-.
. Civile-Penale e Criminale
la r:amm3;n:y H?all. d_l New ~?rk.l _G_h ~ppassi~matl let~on e le~- mi>Co Andrea Za·v:a.rella, subìva una
.
Bldg
ERIE PA.
E possibile. d1c1amodnfi1 · . tnc1 d1 buom romanzi, vengh1- deli<catilssima, per quanto diffi.c ilissi4A''3 Commerce
· ·
'
E'. qu~l cl} e ved1:emo , a a m- no a fare la loro scelta presto, ma QJ.Jerazione al Là Fayette Gene=------- --- ---- -. vesb!5azwne c~e - Sl fara questa prima che altri la fanno.
1:a.J H~pital la quale p,erò, stante ai
••.,_"_,_,_,_~_,_.._,_.._
.._ ...,. mattina alla qlty Htall.
.
Venite al No. 47 E. 2nd St., r~a1pporto dei Dottori, è riu!Scìta ottiFourth St., & Park Ave.
·: :. Dr CHAS R LEONE
f
Dunque! chl ha empo, Sl r·e- Dunkirk N Y.
.
...
.
DUNKIRK, N. Y.
' '
' '
h·1 nella Ci t Hall alle 9 · a. m.
' 1•
mannen••e .
!
.
.
1721 Liberty Street .
c
P.ur es~endo rnl!sci-to 11 tutto bene,
.
LE PROSSIME LIETE NOZZE NON RIFFE DI TACCHINI .e gli do>vra restare a lettC> nella _sud~ """,..,.."""'w""',..,.."""'""""""',...,...""'w
E NNA
·. . ERIE, p
.
INCAVO-SINARE ·
PEI, THANKSGIVING
eletta istituzione per un beol po dl
Medico Chintrgo Ostetrico
temp o, p.rioma di poter tornare a pa!S-

~

April 80, 1921 at .tdh e pos
Dunkirk, 1879
N. ;;·• un er the
· ·
March 3,

l

-------ill---~111111!

O""...oD"".,.ACI"..OGDGDDOCOCOOO.N".N"~ ~~.,cr.,..,..,..,..,...,..,..,..,..,...,._,.,..&l

~w:s-=n~st~ f·f~atteart
lzcieart,l_paurf.fel'Cal·~~iad~~! ~Y~f:t!~~~~ lpee::~~!e ~~~ghs~~n~oi~~~ech;a~~ auAgullr~l· ~:oog.sgeim·a"'l~ericsl~e
· ~co~•~ Cso:v:li.olUJm:.'Joo,
1
&

:ò7J:rJ"'J"'J:rJ"'..r..cr..crJ"'ACI"..r.,..,..,..,...o
Macchine PO'rtabili per ~
Fare
aA mezzo
El ettWelding
· 't'
•t 1 di ~
l'ICI a o
CI e ene

LATTE

R~ggles St.,

Dunkirk,• N. Y. .
Telefono: 2240

=~

::

B

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso1 Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricitl
FARIIACIA

. - OPERAZIONI.....W
GLI AMMALATI vENGoNo oPERATI sENZA

J)OLOR~

.
ADDORM-E NTARSI E SENZA
.
Ess1 possono parlare, leggere ecc., durante l operazJone.
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DA LLE
l s
ee l
up0n B Oard,S -rnstead Of r,_/ ·- . -:S
t

Per a1ou'l1.i fonoona.n i, il fooografo
·
è diventato un gen ere d i pnma
n e- Balz"ti
c-a ' a tetTa l'I·portano ferite che a.veva addobbato eleganteme nte. an!li.
Del.' a f am iglia però, non aveva c ura
E per oggi, p .n · che basti.
c:essità che nessun a~.tro d ivertimento
piuttosto gravi
a.ltcun a, 1S6alacqmanidro al':egramente
Questi, s ono tutti buoni hwo.rat orl
o p iacevole occn,pazione può sosti'bui ROMA - L'ingnere Lorenzo Bob- s omme vi.:otose, con arti•s te eli varietà, e otti-mi cit t a din i. Sono stati m ar:dati
1 e. Nell'eleruco deHe occUJpazioni p ia.ce..voli mettiamo anohe quell a dei c ol- b.io, di anni 30, abit ante in via F ,la- 1Jer le qual! mootra va viv a p red1Je- al confine, solo pe.rchè non vo.,gliono
pieg·are la testa a1 fasci:s·rno d· a
:ezionista di vini rari, de!Jle essen ve minia al No. 208, iniziò un,a passeg- zione.
o·iata
in
motocicletta
e
infilò
a
dio
quelh
buona lana di M·us.solini . Per
b
lie'Vi e .s ottili, come .pas..s·ate per una
Ja,boriosa distillazione di filtr i. Il screta arudatura la via F fiaJm inia. DALL'lTALIA lN CATENE questo grandioso aimi11e, sono 1~1andati alle isole del dolore : al d::nnicigodimento non è diN.erso, per quanto DQ,po poche centinaia eli metri, s1
nO"n s i vog.liano indi-c are gerarchie sentì c hiamare. EJ' a il figliuolo d·i Chi non piega la testa al fasci- lio coatto.
un suo i!'l,mico, Carlo Biandtini, di
smo Mussolini li manda
di v:aJol'!. ...
·
..
anni 11. L'intgeg11e r e fe1~mò e prese
a nposare
a l confmo
N . d. R.
Poi s" ne 11engana i
A11J'ospite serale si mostrano le
abordo
il
r
a,gaz.zo
e
riprese
la
straJcla.
pappa-t1'iottcvrdi
e ci vogliono far
fa,cce d-el d~sco brilla nte a rag.g-iel'a
Nei press.i di Grottaro.ssa, aJ.]'irnPALERMO - La comissione p r o- c1'e,de1·e che in Italia si sta b~ne f'
sotto la lu-ce cleH>e lampa>dine, come
provv1so, l a macchina sbandava, an- vin.ciale sp,edale per .l 'as>egn:azio.ne che c'è tanta .... libertcì! Alla, la.rgn
si potrebbe tenere a lza.ta p er il coìlo,
dando a coz.w~-e contro un palo del al corufino •di polizia, ha emesso le cle lia l1 be1·tà Mu.ssolmiancé!!!
f m due dita, la bottiglia tratta dateleg-1·afo srul ci-g-lio della IStraJcla. seguenti o1xlinanze:
gli oscuri scaffa li d~hla cantina . Un
L'ingegnere e il r agazzo n el como,
De S~mone Giovanni fu Cllirmelo,
S::n·emo assai rico11oscenti a
giorno non .sarà più nemmen o possivenivano balza,ti .lontand parecchi da Pa,le111110, as.segruato al confino per
tntti qPegli amici, il -cui abbonabile avere dei r impia'lllti, tormentarsi
metri.
4 anni; Ma>oohia.rello L eonard o di mento è scadut o c ce ne far ana definire un rLcord_o, la vooe di una
Delle persone che avevano ass1sti- Tommas o, da Palermo, per .3 anni; no pervenire l'importo a volta
perso·na :amica, il -s uooo dei suoi pa.sto aUa fulminea scen a si precipjtaro- Di Grus a Fedele òi Vito, da P.JJer- di posta.
,si, il rumore prodotto d a lla sedia.
no in soccorso dei d is g raziati. Ada- mo, per 2 a-nni; Semi.n ara Pietr o f u
mentre si m etteya a tavola o quello
gi•a ti sopra un automobile, i ferit i :Renedetto, da Gi'1'rrgi, per 5 anni;
IL NOSTRO AGENTE
reso claHa manig t a de l ba1cone. Anvennero tras.po·r tati all'ospedale d i Sca1~p,uUa R01sario d i Frances co, da
che i coliP·i d i tos>3e, i sospiri, le esclaPEli
ERJE E DJNTORNI
S. Giacomo.
Cefalà Diana, per 3 anni; Marino
ma zioni 31bitua.li tutto p otrà essere
I · sanitari di s·el'VlZIO aL!'Qspedale , Fr.~ill:cesco di Antonino, da Palmè.·no,
Il Sig. Orlando Di Loreto, g iovarifatto, a pi'lcere.
riscontrarono 1aJl'ingegnere Bobbio, h per 5 anni; D'Ugo Sant o di Biagio, ne intelligente, svelto e assai stima P•erchè sa rà fe:ice accomp<llgnare
f1~attura avvellallato dell'osso fro11 ta- da Altavi11a Mi li>Cia, per 3 anni; Pe- to, è stato s celt o quale Agente, con
u.n parente vecchio o il nostro bambile e commozione cerebra'>e, giudkan- done Carmei eli Santo, da Palermo,
no che comincia a f o11mar-e incertadoìo in per i•colo di vita. Il pi·ccolo IJer 2 ann-i; CeraJJ11i Michele d i Giumente ;e prime parole daJVanti a lB ianchini aveva ri1Jortato una f erit a ~ep·pe, da Paler:mo, per 3 anni; Mol'a.pparecchio di .presa e invitarlo a
1a cero-cont u sa al cuoio Cl1i[)elluto Ed tisi Nicolò fu Giovan Ba.ttista, da
lasclRl'e sul leggero 'j)i.atto di cera
escoriazioni in varie parti del corpo. Ralermo, per 3 a nni ; Bentiv.enga
qualche cosa di sè. Un g·iorno, f orse,
Dopo la medi·ca zione il ragt1zzo Anton ino di Francesco, cl1J Palermo,
il! ·passato non esisterà più: n egli
venne pure tratt enuto in osservazio- per 3 mmi ; A ug·ello Salvatore di
6pazi d ella di-'lcoteca sar anno ra.ccolne per maggiori ii1!Vestigazioni.
Paolo, da PalerlffiO, })Bl' 3 anni; La
te le te·stimoni·anre dei nostri sentiMonica Agostino di Ago:stino, da Ca--<>---menti più C.ll'i, dei m omenti che hanUNA DONNA PROLIFICA ste:dJccia, per 4 anni; Consaudo Leono colorito di speran2a J.a giornata,
la nota eli un gr:ildo, di un richiamo,
il h!llJj}ido sciog.le11Si eli u na r isata.
Una contadina dà alla luce

trefl A. VVI S'a:Tll
r;:C N)MICi
j
L
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8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
~~~~~·~~~~~~~~~~

Same

Price

for Over
38 Years
UictMt

USBD BY OUR GOVBRNM8N'I'

GiamBattista BuccilH
li Si~. G. Buccilli del 2184
~ooa••osaasassaoa~aoaaoa•oooooooot~ ~~~A~ Stearns Rll. Cleveland, Ohio, è
stàto scelto quale Agente-Cerri•
•
spondente de "Il Risveglio" per
e paesi limih·ofi, cen
incarico di collettare i vecelti e
fat·e dei nuovi abt.onati.
-SULo raccomandiamo vivamente ai nostti amici.

~Cleveland

- - - -- - --- - - - - - -·----

-NEL-

Nostro Negozio
Scarpe e Biancheria pH Uemini, Denne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calliloni, Camicie, Colli
Crav;atte, CalH ecc.

JOHN

w.

~YAN

VENITE PRESTO ANOBE VOI A FARE
LA VOSTHA SCBLTA

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

DUNKiftK, N. Y.

S

25 soldi od una di Seta per 50 soldi.
1

SOLOMON'S STORE

l
·

19 East Third Street

,.

Dunkirk, N. Y.
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RADIO BENCHES

Questi Benches sono costruiti di materiale forte e
resistente per cui dovrebbero realmente es-sere venduti
per un prezzo più alto. Noi ne abbiamo una quantità di
mani fattura e disegni diversi. Venite a v ed erli, ·
Li vendiamo ai ;·Sezziebass$idGi

Nitidi

•

- - - DI-- -

Eleganti

---DAL---

Biglietto da Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi al
.

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o s i cambiano
con pr(){>rietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi coJtsig!iatevi con

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

l'i

i1t
~

~

ii

~hllì

i
L~~~~~~H'~'~'~,~~~~~~~
40p

:r.

Dunkirk, N. Y.

TELEPHONE 806-F -4

'8
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~:~~ ."['§r.·!~,- ~t>JI~

T A ILOR

Tutto sarà ve.n.Ju.te cen un aran4ioso Ribasso

che varia dallO al 30 per cento

L :--1·: ~ l :~

H1G1..1l'{'

QUALSiASI GRANDEZZA

o• POUNDS
-------------------------------------------JIILLJONS

Tutto L(!intiero Stock

~~~~pion

Corretti

25 Pure--lor zs;
Beonomlcol

V endtta Spectale

n; , _; ~ is un:que, and 1s sa t d to
r : :1~;· -:; wr,l1)ing. splitting or
ing-home int31'iors, m o:1 be uUilzed by pe .. l::.j. Jt io I" 'oduced by exploding
a r tists in t\1'\'0 v.ra ys. Cne st d e of the wood cJ:;:}.s 1n stean1 guns and l,h en
board h as a cu::v~.n-.i. . ~:'c ::iUrZace upon r/Ubjc::-t~ n~~ t he ftlJrous nrass to 11 cat
'vhichl wht:n coatcd w!l.h. a · sizing to ~nd p~·ef:.r.:ure n~rt :l i t is reclu ccd to a
that a gra1nlcss p:·c.:;:iì': c od board. the
san1e ns is C'}:ten _:;: ·.-c ly 1.~ -.~d f:J:· pan e l-

PER LAVORI DI S1 AMPA

C

....--:tJ)O_.;.~
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Speciale Per Le Feste
~
Sardine fresche 2 lbs. 25c ~
Vendiamo Galline Viventi
a 27c e 30c per Jib.
Noi abbiamo qualsiasi qualità di pesce di mare
SEA FOOD MARKET

Q
U

1----------------

_ Dimmi un pò, - esc:la.ma trion- 1
falmente un p<~e.ta coloniale a:\,no:tr~
dir-ettore , dopo aver letto • ultrma l
stro<f·a di un s uo wpo-la110ro!• --:- che\
·CO<~,g_ credi che dovrebbero darm1 per
una poesia come questa?
- Non pretendo di atteg.gi,:u"J'l1i a
,giudice risponde il direttore c~rtes e~
mente, - ma mi pare che se1 me~1
basterebbero.

l

AL

R
IC

O

IS
T

Don~. t

U

Q1teHta. è. unche graziosa!

a

YOH.K- Mocjern mgenuity 1s colors. pam•lngs may oe made. rne
7elegating to the cliscard a custom otller or face sl de has a smooth at·~mong artists that !s as old as art trP.ctive finish, making tlle board,
ltself.
which ls light and rlgld, also adaptFrom the days of t h e old masters l ~l)l e as a frame for a painting.
Lrt ists ha ve made t.heir paint lngs u pon ! This type of board has come tnto
canvas stretched over wooden frames \'iidcsrread use among mura! pa!nters,
Unfortunatcly, man;· n prici)lc3S mas- ma3az!ne illustrators anct commerclal
terpiece has been ruincd either by arJ , artists. One of t he leading state u niaccidental or, in some cases, lnten- l versitlcs is sing t his materia! for oll
t ional tlwust of a cane or umbrella !and tempera water color pa!nt!ng mth rough the canvas, or by the fabrlcs struction e.lmost exclusively in its arl
disinteg:·atlng !rom long exposure to, department. Many paintings on tbese
the elements. In searchmg for a sub- presdwood to1rds are being exhlb!ted
stituie for canvas to eliminate such in art mstitutes throughout tbe coun·
possibi!ities. it reC2i1tly was discoverecl try. l'l: e l'roccss lJ:· whieh this ma-

TA

* * ':'

p

NEW

For a countr y supposed by our best
minds to be Il.eaded for t lie rocks and
rapids of disaster, Russia seems to
çlimlnate abso:p~:o'l of oils or water grainless boarrl one-eighth inch tJ1iclt.
possess a str ange facnlty ror scaring
t h.ose best rninds out of their wits and
also for avoiding t h e rocks and l'ap ids. ----· - - - - - - - - --- - - -- - - - ---·----- - -- -- -- - -- - -- ---At firs t yon were told that Russia ,.__
...
was plann!ng to ruin us with cheap ___,.~~~~.AODOOV..OOOOOOO
wood pulp, produced by slave labor.
l
LA NOSTRA OFFERTA SPECIALE!
~S
Next there was alarm caused by 1
N .
·
dumping Russian wheat, to r uin our
~ OI vi possiamo confeziOnare una Veste di Tela per

Orland~ Di Loreto
Quattro ottime .st ufe a c3l<Jre chè
in
ear
ico
di coìlettare vecclli e f,:a,re
s i vendono a prezzo basso pre~1S0 la
ServÌICe Ha;11dw13.~·e Co., 29 Ea..t 4th n uovi abbonati a "l'L RISVEGLIO",
ingaggiare avvisi cCJ.mmerci.a li, e laStreet, DU!llkirk, N. Y.
--o--V@ri di stampa, per conto eli questa
UNA RJLEVANTE TRUFFA
Amnmistrazione, nella città di Erie
PER ATTI NOTARILl
Se vi occorre un "Atto Nota- e p 3.esi vicini.
Dottm·e in Agraria arrestato
rile''
di qualsiasi genere, rivol- A t utti quegli amici che g•li saran- rarmers.
per diversi reati
getevi all'ufficio de Il Risveglio, no di aiuto, ~r facilitargli il l avo.ro,
Now "the menace of Russian dumpGENOVA E' stato anestato al No. 47 E. Seeond St., e rioo- glie ne saremo ricon oscenti.
ing overshadows the world sugar
tllil Vittorio Trusso di Emman:uele, eli verete: servizio .esatto, pronto e
pr~J::J.~ugar already selling belo w
anni 20, da Genov-a, Dottore in A- per un prezzo gmsto.
cost o! produ ction, Russia is expected
gra11·ia. Egli deve ri·s:pondere di trufDA VENDERE
to dump 400,000 tons of beet sugar on
:tia eootiJ~iUata, di miJllamtato e.redito,
Si vende una ottima proprieEurope's markets. Where do those
di f.al•si . continuati ed !llltri reati del
. l
tà in un angolo commercia
e al
"incompe.teut, visionary"e Russians get
all the thmgs t hat the:r dump?
genere.
West Side di Erie, Pa. E' un
Dal Maggio 1923 alla fine del m-e- buon affare per chi è interesse scw:.so, era riuscito ,a, condur re a sato. Si cede a prezzo basso.
te1'mine trud'fe in danno del Si.g. GiuPer sch!arimenti r ivolgersi alCa1·bone a Contanti Ora! ~-'
iOOPP'€ Mari, deJ,Ja ditta Va~lal1di e l'ufficio di questo giornale.
PREZZI PRESENTI :
~:
"
di lliltre pe·11sone, incassa<ndo somme
Stld. N o.v. '22.
Colda in chest or throat may become
Ch estnut
$18.5~ ~:;
notevoli. Al Sig nor Mari aveva tlmd'aerious. Ease them in 5 minutes with
Stove
14.2"
!:
fàto circa 35 mi1a lire ed andaNa
Udite il Nuovo Atwater Kent
M:usterole, the "counter-irritant" l Ap1
spacciandooi per Ispettore de i Sirucla- Radio al Service Hardware Co., 29
plied o.rtceevery hour, i t should brine
Soft
relicf. Used by millions for 20 years.
cati fa.scisti (.a.h! b?Jl.a roba! !!) de- E. 4th St., Dunkirk, N . Y.
Rocommended by doctors and n une~.
Tutte grandezze pron te pe:· :;;
.gli Agric.oltori e per Funzionario del
consea·na immedìata
R:l
Ministero dell'Economia Nazionale.
II, NOSTRO AGENTE PER
Con i proventi delie sue numero-se
CLEVELAND, OHIO
e ingenti truffe. il Tasso, che ha mo-

AU

Uno spa.cco·n e, un g iorno, roocontuva ad un gru.'])po cl~ amici:
_ V iagg iavo .a èaval.lo quando i
bri-ganti mi f.e rma.rono e m i r'lllba-rono t utto: ill denaro, l'orologio, e persino il ca.vallo.
- Ma ! - os.set1VÒ un:o de i present i - no.n avevi con te una r iiVoltella ?
_ Sì! ma era ·c osì ben na.scosta
che non r1uscirono a t rovarla.

Sydney Sruith, British wit, fsirly
well satisfied with himself, as ls customary with Britlsh wits and non·wits,
asked this question:
"In t he four quarters o! the globe,
who reads an American book, or goes
to an American play, or looks at an
Ame.rican pictul'e or statue?"
The wi tty Sruith would be surprised
if ile cwuld come back. He would find
a]) London going to Americau plays,
musical aud others. He would t!nd
the pictures of J ohn Sargent, an American, selling for more than any British
a rtist's picture ever sold for within a
ce.ntury or his death, and he woul d
read in the morning newspapers that
t he Nobel Prize for literature, wortll
$46,350, goes to Sinclair Lewis, an
American. He woul also Jearn that
Mr. Lewis's books, their author sti!l
alive, have sold 2,000,000 copies ancl
a1·e popular with "higll br ows" ·i n Eng·
land, Sweden, Germany an.d elsewhere.

C

RICHMAN CLOTHF.;,s made to
measure, $ 22.50, VIN·CENT KARL,
413 Robin St., City N . Y. Phone 4228

N

* *
gr[tziosa, ... !

l

IE

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

H

Qu.estn è

Upper FJat To Let, 4 Roon-:o3 &
Bath, 313 Pa-rk Avenu e, City.

Y

•

Since the. slump begaa, s avings
bank deposits have increased m.any
hundre ds of ruillions.
Thr ift, when • wise, ili adru'irable.
When it represents only vague fear !t
is harmful and destr uctive.
Idle dollars mean idle men.
He who will not buy somebody else's
g oods, if he has the money, will · find i
somebod y else unwilling to Jmy h is l
services.
The employer con ten t to talk platlt udes while. laying off men is cutting
h is own throat fina ncially and will
realize it.

H

Due anime che si scambi;aino
Un mk;tico lin.guR~g.gio,
Due lllimpi che s'incrociano
Ir. un istesso raggio,
Due for ze che si uniscono
In una forza sola,
Due voci che rip-etono
U.g.ua:le paTola;
Due cuori che si f ondono
Entro ad un fuoco ~stesso,
Due bra.ocia che s i a'Vivincano
In dolcissimo amp-lesso,
Due menti che s'incooìitrano
Soltanto in u~ pensiero,
Che cerc.an soli.tudini
Raccolte M l mistero,
Due paìpiti che •scuotooo
Fibra per nbra il core,
Due labbra che s'uniscono:
Ecco cos'è l'amore!

CHIETI - 'l'·aJe Clo rinda Buccerchi, da Guarcli&grele, mog~lie di Giuseppe Zul:i, ha dato alla Luce tre bei
mli!Schietti, ai quali s ono stat i dati i
n omi di Depinedo, Gahriele e Seco·11dino (Percllè non Mu•ssolini?) .
La p.uerpera ed i neonati, g odono
ottima saJ.ute.
Ora 1a signora Bucceroh i-Zu.Hi, è
madre di 20 figli (scusate se s ono
pochi!) di cui tre sono morti.

l

SO

* *
COS'E' L'AMORE?

l

TY

bellissimi bimbi in una volta

*

women, is the most va ln a bi e o f. ali 1
. assets.
l
'l'he Generai Motors facto ry and
machinery are worth probably t wo r·
hundred million dollars. Th e namf' :>
· of Generai Motors products a re worth
·
: more th an two thonsan~ million do l. 1ar s.
A good advertisem ent mus t do five
t hings, and do theru ali, if it fails in 1
one i t fails in a ll. It must ruake peop!e Il
see it, r ead it, understand it, believe
!t, want it.

13

T,JNA GRAVE DlSGRAZlA

da Ventimig lia, per 3 anni ; .
Giuseppe di Ignazio, da Pa- : ·
per 1 anno; Gan11bino Vince11- '
bll ARTHÙR BRISBANB
(Continued From Pa_qe One)
Giovanni, da p ,c\Jer.mo, per 5

20

ELOGIO DEL FONOGRAFO

ce<sco,
J.\!Iotisi
"'lie e tre tenere crea ture, av:::"Ja a.~- leDmo,
o·
qui-stato un lus·s uoso wp.partamen to zo :Du

.

Il Risveglio Printing Co.
Dunkirk~

4 7 East Second Street
Phone 4828

N. Y.
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me,nti di quei gior.ni, il tr~'ldime.nto glielo a•ssicuro.
ciuto se le fosse .a,ocaduto qualche di. . . . l
ù
sc w.g:ur~h, c 1e,
opo. a vedo de.rwba-1 sponda delia hra'llda, trasse dal petto
di
·
c
olo.1·o
ai
quali
la
Reggente
si
era
_
Drummemlo.
s.grazia,
p-erchè
era
buonil!'
<
Si:ma,
sebto
ndeiVa.no
p-e
gmnt d'1 1
1
de "Il Risveglio" 13 • CAROLINA INVERNIZIO affidata, gli avevano .scon'Volta l a
bene U·n pò orgoglio.sa.
' ,"' , .
.
r
'· a
Ul.
il 'pli.co · che la cameriera gli <iv,eva
- Eccolo srubito, signore.
'l or.no m cJttadel1a e S€Q).pe che la
t
mente, ma che ormai riJpr.endeva in- Ed 31ug1m'o anche a lei, p adro- sera stes·s.a ,: Ma.d,•~a . Re- 'e ·sa.~'-'-~.1 consegna> o. ·
Era inf.wtti un .plìco rSU:g1ge1lato con
~...~
""
'"""'""
.
bero po.sisesso delle p'l·Qprie fi).co,J tù e
ne, che Dio lo pr().teg·.g-a ,· può star sit 't
d S
(Continua)
osti.-e, legato da un nast;m. Raul lo
par I a a.;1a vo1>ta i us~ ed egli era
.
"
,
.
più che mai ruvr.ebbe pa.rteggia.to per 10
. 1
curo che non parlermo con nessuno .stato prescelto nella schiera che do- 1
l•a sua ai(Jo.rata sovrana. Madama ·' c se, V I getto lo sg.uardo, impallidì, della - u
t
·
'L
ma disse con voce ferma:
· · ' " a venu a, soggmnse
o- vevr. seguirla.
.
La mi•gliore e più effi.eien.t e per
Reale .e bbe per lui .p arore hÌsing-hiere
renzo
ond
1o
tt · ·
' · · e
J ssa
me el'SJ 111
Aveva ·ancora alcune ore libere la vostra moneta l.Vh~cchina Con.J.on
- Sì.. ... , è appunto questo che cer 1
e gli chiese se vo.I esse seguirla, la- salvo.
c~wo: gTaiZie.
per .sè.
Elettrica p er Lal\rare, pel perzw di
R 1
l'
Il conte era gi·unto alla botte:ga di mai p iù. Quando pen:soc he mi sono sciando ·l a cittadeUa, per~hè tutti i
~a:u se ne anc o, non ,potendo pm, 'Raiul si chiuse in camera, e prirma $99.00, presso .la Sel'vice Hardware
Lo na;scose in se,no, poi chie.se:
rs uoi fauto.ri · la consigliavano a parti· t
·1
MaddiaJe.na, ma i battenti erano soli- chiamata con.tessa di San Germano,
- La signora non vi fece mai del- sop.por are 1 cini;mo di quei due d'indossare l'unif011me, sedJuto.si s ulJa Co., 29 E. 4th St., Du·n k.irk, N. Y .•
re,
a
r
iparare
in
]ruQgo
.p·
i
ù
sicuro,
- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---------:-...:___________ _ __
da,mén.te chiJwsi ·~ inV'a-n<> egli bussò che vi ho amato, fr-emo d'o,r,rore.
le confidenze?
attend>em:lo gli ruv;v.e.nimenti, e colla
c.o.n replkati co1p{: nes.suno si fece N•elle nostre carceri vi sono dei mwl- Di che genere? - chiese la caQtxc>~':,
~Vinter
!
speranza di riprendere nuovamente
v1vo, nei9Suno rupparve. Però, mentre fruttori cento volte mdg.l iori di voi. pOcssesso del trono, che era stata co- meriera con un sorr.i.so sguaiato.
stava per andarsene, ebro di f.u rore Io non chiedo alla morte 1'oblìo, per- ,:;tretta ad abbandonare.
- NNon ce.r cò mai di srupere dove
e di amg10scia, si a;prì una firtoestra chè non merit'l·te che una donna oneio mi recavo d,u rante ie mi:e assenze,
- Sì, vi seguirò semp.re, - ri ~po 
del p.rimo })iarw e una donna, affac- sta s•i uccida per voi: vi;vrò pe.r 'mano.n vi parlò mai.... del mio rumi<Co ....
r
se R~ul.
ciandosi, gridò:
·
ledirvi, per r.ende.r e felioe ehi, per
Giorgio? ...
<Nonosta·n te egli vol1e ri'Vedere anca>g-ion vostra, avevo d.i:sconosc.iuto.
N o, si:gnore,
rispo.sero e.n"
- Chi siete? Che volete?
cora una volta ),a casa, l'a.prpart.a.menCerco la me.DC'ia-ia e le donne Dio mi dme un e<>mpeTI!so •per ciò che to dove era stato così fel i>ce con L.u- tl·ambi. - La signora non era espan- !
mi avete fatto s offrire, coone .pur e
siva come 'J:ei, non s'i:n.tl,atteneva mai :
che stanno c<>n lei.
cy, sperando di trovfl.re ancora quala parlare OOJl. noi .
....., Perdete il tempo, ng·Ji,uol mio: punirà voi per ven:di.care tutte le voche traccia, quakhe . indizio d•ella s.u a
- Ben1ssimo.
hanno sgombrato stamani, e la notte .stre vittime!"
fuga, e di poter ca.pi.re chi l'ave'Va
"Lucy".
scors·a hanno fatto una fia.n1ma,t·a nel
E' vero che il sig·nor GiDl'gio
s urrcg1;to in quel cuore ·CO·SÌ do:•ce e
è ria.sto morto la notte del
VerraUJd
cortile, in onor~ del nostro. b.u<Jn
Le m·a ni di que1l'.uomo, così cora.g- fi•e.r o, che egli avewa -penduto per]}roprincipe.
'
massacro dei Madauni.s.ti e d·e.J trionfo
g·ioso e a.Ltero, che .si bef:Da:va di tut- pria coLpa.
E ri·chi:u.se la fin e.stra.
-'- e non cono·s "cva
.l.a IJau.1·a, coIl. noane d'1 G'10rg10
· g11. s t ruva f I~s.;o
'
dei Princi~)isti? - chiese a sua volta
v
to' uu
Ra:ul, invece ùi tor.nare m cittadel- mi•nci:3,ro,no a tremare: il suo volto ~i nella m~nte. Ma Giorgio era rno ,to! il servo.
1
la, si diresse alla casa della Mon. fece più bianco del fog·lio oh·e strin- L'ave<va .ved,uto egli ste~so comba.t·te- - Sì, pur trO'ppo.
G.;i rimaneva .a1meno que.l cuore fe- g·eva f.ra 1•e d 1't a f l'emen t'1, t a,n.to ch e re in quella notte fàtaJe, al fianco
Ebhe.ne, io scommetterei con
de!.e a cui confi:dars·i, nel quale vel'· il ''er~·en:te, cl1e non l'aveva perd!Uto deHa carrozZJ~· del·! a Reggente. A<Ve- chiunque di averlo incontrato 1a matsare la piena della su a amarezza, ciel di vista ·m entre leggeva, g:li .chiese v·ano trovato il suo cadavere fra i tina ·seguente, •1n'l.1!Vesti-to da caDhonaio, n:e1Je vicin.a.nze della Bo?'SCL di !
s·uo dolore.
.spaventato:
caduti. Ma . il volto ·dj CJlUel cada:ve1'e
frw?·o, - soggi=.e i l servo.
l1
Giunto vicino. ·aLla .c asa, ne vide
.
_ ca.pitano , vi .s entite male?
era sfigurato, irrioconosc1bfle: chi poR
bb
f
't d
tu.tte le finestre iilwminate, e udì dal
Le g•uan.ce di Rau( s'impOl''p ara.ro- te;va dire che fosse proprio Giorgio? ·. ~u1 e e un remi 0 a 1 ca.po at i'
di fuori un l'Umore· di suoni ·e cii
..
I n pr ed a a m olt'
. . l'
. , ;pied·J. .
no da1 ~!l rabb1a,
dalla 'Vergogma:
· 1 pe.I1JS1•er1
u.no pm
. .
.
dia!IIIZe.
stra:pipò il big.Hetto a pezzi mim.uti, doloraso dell'altro si trave.s tì e di
- TI se1 mgann-ato, - d1:;::se con l
Un a,ltro bor,g·hese, che g:um,dav :l' it':·en.t.re r iC~pc.nd·eva:
.
nas·c osto, volle ·aiP··P'.·a<>·are
. 1.1 ~~·uo d'esi·- strano •s uono di . voce Giorgio è 1•'
.,
coone lui, gli disse :
derio.
morto.
, i
1 }\lf
1 v .·
f •n ·
- Non ho Ilulla .... lasciaar.i.
S ,
d ·
t ·1
.
- Vwa · a ·~ora. ..,.,s,sa os""gg1~~
T.rO/VÒ le por-te deì suo apipmta.- a~a .wro, ~na qua~ o m~ o n ra1 1
la vittoria dei Princi:p'i:s.ti : oh! il
?>'la fatti p0~hi P"'"si sotto l'anidro- mento sfn.ndate 1 ·t an
. te d ' gh occh1 d1 colu1 che gh somJ.g:mvJ , Il
.
. h
..
,__ , d'
t' .
~·
, e s
ze vuo
1
,.
.
f
.
.
p r i.ncirp·e le de'Ve la vitto.ria: e ìe1 c e ne, g:1 ;;emw·o · 1 sen us1 mancare 1a mobili. Solaunen:te vi:d:e chiJUsi g'li u- egu _vol·se m retta 1.! c:11po e Si a.f: l
ha dato l'atte,so segnale col' e norme terra ::otto i p·iedi, tutto gli girò a t- sci delle camere della contessa e se·n-J fretto ad a llontanai'!Sl. Volevo quas1 i
ed ~struzioni per entrare in città. Vi- ~orno, e p1.'ima che il seJ'gente avQSJSe tì dietro a quelli un bisbiglìo di voci. tene·1~gli dietro, p<Ji diossi fra me che 1
va la Mor.a e vi'Va Torino!
11 tem1)0 .dJ :o~,cCOl'ger-sene e so:s ten.enrIl
.
te t d' R
era Uùla scioochezza, che poco dov.;,vc\j
•
sangue sa11 a 11a
s a 1
au 1.
·
,
.
. '
.,
,
Sembrò a Ra.uJ di ri<eevere come u - .o, mando un gern1to e cadde dLo;teso.: E l'1 t
t
h
. to.l importa,mni di salj)ere se era lui o un 1
11
1
na mazza.ta su.l . capo. In. un •CoLpo
Venne srubi.to sollevàto, eo!llldotto i:n d,g
eneva _ne ' e . ads.c f·e tutna: p~ .t a altro.
.
.
.
.
.
e un p'lllgnate, qUJn 1, a o.s~ aLul· o,
. , .
.
.
lJerdeva tutto: l'am1.co, la moghz, una came1a, cLepOISto su d1 una bran-, bwssò.
- Ha1 rag>lOIJiato da UQmo eh senl'aunante.
doa; fatto segno
di ogni pl·emura.
U na voce, che eg11. ncono
.
b'-no, - .so.g.g.hunse la cameriera, che
ue per
.
.
Ma il po.rvero Giol'o·io
era
morto
dn.
Il
con
be
rmvenne
quasi
.~JUblto, ma
d
L
"d'
poi
doman·dò a Raul: - E la conJtesNo c1t.y I n. "!.Lh: '\("·::ald has thP lHt turaJ
o
que11a ·e1 suo se1wo orenzo gn o ·
ad •;a ut~Lg_,.,z t.._jn~·! • t::: «OSSCSSCS for Will prode; Lu:cy, for,se; iml]J;}orava il suo fu p<>scia assa.Ji.to da una febbre for-!
Chi , ?
'
•
sa?
te'· sport..~ . .' 01..:. n ::·~.1nny wtnter ctC:Jy
aiu.to. La Mora so!.a era i·estata una ti;ssima ~t dal de·l irio. E nel delirio i
IJ p=cirone.
Il conte a·imase impassibile.
d.l.c ~t. · Lbw.:·~"' G CC bc:low spnrkh:s l l J:~(~
1
tra:clitrioce! Ah ! ma lo s cOlllterehbe no.mi di Fors:ca, di Lll>Cy, deJl.a Mora, ,
}.T •
•
E' in Francia coi suoi .parent i,
?. :nanuonc.t. JCS<: l.
\Vh~·n t.he ~il)f1
- - l<OI non conosciamo a~tro pa'
!J {~~:~.:·s :.-s..H. tl.~ br~nd r lYt.!r tlllns ln t •·
più ta 1-di! .
d-i Giorgio,• .si al<beJ'IHJNamo
swl.J.e sue 1
Il
h
, da~l
J .
.
.
•
.
. c Tolve c11e que o c e sa.pra
.....· la - rispo.s e.
.
au :~ ty l ovc lJne&i.
~tn.tc1y and dorniAd un tratto g.!J ven111e 1'1dea che labbra, miSti a mmtl'c ce, J·mprecazw- parola d'ot;cline __ ri:spose il servo
- J\lleg,ho c01sì, mi s.arebbe di~i{t;.H~ling · 1r..
suv -~v-:..-~.~l
.. nrl sun~lJ ll l'7la Mona fQscSe causa del.la s•co:npar- n i, e. pa~·oùe d'a.more..
.
. in fede: e.
'
~--------·---------- - ···--·- - "l1ike. ~he l".P.at(.P · ro~t!' Ot' "thf.-! (~Ì~thf 0.t]
st:·~n.(:;
1tJ,1p~~.........-. : ~.- ~.
·er.ltc:!)i.f'.inb the ,l
. __,, a telll!PO, l':a,veva
sa di Lu.cy e fu s ul punto di 1rromGh m1sero
a guaJ;c!Ja,
l R au1 se 1a ncoxuo
Il recarsi a spendere moneta ,
. d'Ile so:clat1
.
·
ì1U:it..
~~·t;: •. J
ia!'r."0 f:;:.;.• ::.lli~tH hl'l) ti!ld .
pere nelle sue sale. P,erò co:l111j)•r ese ed il cerus1cu della c1ttp.:della gli IH··e-,, ~e n:ol
.... t a 11·p·et ere t ant o 1:n
. que1. g10rn1
.
. in quei negozi che non hanno il ;
·~·.·Pa.rs ~~1~·-: n..:::.~:..·. -:-.t ,-;-··-;-t:-1.~ . 8nn·-.\··-bdd:=:- so sever a ! travel agencies ha ve orgn.n- p1g, Eng lish plun:-pt!di.i i n;.~ _ an ~i -~•r.t.cr
tosto la fo.Jlìa cLel suo tentati'Vo. Se ,:,crisse ai.cuni decotti di salvia e d1 ·
.
J'
·~ro avviso sul "RISVEGLIO"
roil i\;llJ' •r,.d,nl ~ :~..:. '.l"1<'1:'H1'.'o!· ~·ar· ized all-expcnse escorted ·tours from. clelicacies.
.
.
.
.
m cu1 cercava ·su a mog 1e.1
;:.
• •
1
t;lti !, 10 ·~•:.~:.2.. 1u:1 . rs~ ::~ t.n..-:: ;:· t"i'ot.!A:;ci t>ulks New York and other big clties, leavt~g_ !
On New Yenr's g\.~""!. Di i;lìt ·ot nu
: :•v-&."..s.e.r o nconoscmto, sarebbe .s.t ato ruta, med1erumento mo-lto spesso }JreSwbito di•s.se :
"' come commettere un Crimine.
h$_, t>a~:;;J.-.:,,~· t(' c:-:.·.,;··~··~' :.fie licaut>- in plenty of time for the varlous holl-1 n!ghts. Quebec m,tkes mc.r:·y · n t t !' e
L1tto 1Jri:g ioniero, ed egli aveva biso- scritto in quei t eml]Ji per la febbre. :
v·
T .
.
. .
1
IIVa onno e 1 prm.c1.pe ToanVENDE·SI C3isa p er d.u:e famiglie,
,
.t'.II ~ec.e.
.
day fu nctions.
Jour de l 'An B~1 ìl.~ o n.~.> u_~ 1 ~!-' ga y:- o;.; t
1 ,.
P.ll.O della su•a libertà 1Jer andare in
La Reggente, saputo de,llmpro'V- ; maso!
si,tuwtn. in ,punto centrale di Fredo-:
Lovely cld QncMc !'T'=>Vid~s· IUl Idea!
Chrlstmas dlnner at the Chateau events In Quebce ~ o.c tnt.JJI'"·ll•g Wlll•
Cel'Ca· deHa sventun91ta contes.sa.
visa malatJtia del ·COnte, .si r ecò al suo l L'
.
.
.
R l .
I .
v· '
.'
s;,ttlng ;n ,.,.J,1c!1 tr, "r~:.:.." Cb!.'lstrnr.s F'rontenac. ls a dlversl.on In ltself. The ter season. Socie t y fl'Ol \J Ne>"' Yo:·k.
. t
.
. . ,
.
·l·e"'to ·ma Ra.·ul non la I'J·conob·b e e l
iUSCJO SI apl.'l e. a.u. UT.u.ppe :ne- , ma.
l e garage e tutte le comodllt.a
grcat baronia! din.i ng-room 1s gaily Bos.tpn, Philnclelphi:l H::l<.l r;t::.er 1\-:letro1:c\:lt, w h -h it.-; pa.r r..ics, cis,nr.cr: r-.né. c;.;:P er
re
v
. gwrn.1 g··J·ro come . un pazzo
.
: ,
. .
. 11 a st·anza. E• g 11 Si r 1vo1:s e al se1wo, mod:er ne, acqua calda, bagno, electn~:edl~-!.cn..<J !;:: to the snow- l.:.·:)_i.tr..l i: con.ti- J decked in hollday greens; noise - tnak_- pohtan centers t.Ur.!1:; o_ut in ~arge
per Tormo,
o.ncl-e
ee.11eare
eh
scorpnre
contmuo
a
vaneg.
g
mr.
e
.
Intanto
S I . che 1•1
co
·
·
•
t
·
t
......
s
·
·conoscJ'utolo
r:·y><ldt;. s;.:i"ing, ;,}':r,.tiJ.\3, toboggan- ' ers anct paper hats adorn the tables, numbers f or this.event, and th e merry'
.
.
.
.
.
j
·
·
mmx:1o a renna- co e ce11· a>o ;per uuva 1.a ca>sa. 1 ce1
~n ;; :1n Quebcc's · celebrated
triple- , and there ts a processlon of cooks maklng contlnues lnto the wee sma•
cr.ualche
re' e pu'lltò
vel'SO
d'1 1·u1· 1a P~·s
· t ·o1'·~" d e a b uon ,m er,cat o a ch 1' l' acqu1·s t a
·
. ·
·
· tracc1-a d1 Lucy, ch1edenrlo d1,1seppe del.,a scomparsa
bb . della. .contessa.,
h ,
v::; <'k .;:ic{.~. crownecl by Chrlstmas 1 through the room !aden w!th ·such hours as Quebec blds adie'..l to tlle·
co.no•
profondend
o .ma nessuno
c e . 1 a- dl'cen--'u o.·
l :,Uul
~.· ,' -'t o. .S·cr1vere
· . p . 0 . B ox 20r:.>, a l
lei a. quamti
..
. s.ceva,
·
.
. . cono. e .1 motJ.v1
.
tlln ncr a t thc Chatcau F rontenac ls a tlme-honored Yule"..t!de dlshes o.s the dying year and welcomes the Njf Year
. l[, N . y .
oro a p.1ene mam, 1on:dagando
n e1 luo- vevano ·spmta a lruscJare 1a ca>sa ma.,.... 1<n·
l·
·
. qualCU.Jl<J, vun
pj r,.:.:-arr~ ·,,,::.lch m1~kes a strong appeal, boar's head, baron of beef, suck.l!ng in her own !nlmltable way.
\
.
- s e tu g'I'l'd'
. 1, :s e c1uam1
1
g hi Iiiù peri.colosi, senza .ten~a di fm:- ritale. ~i ~u.ppo~e ~he~ _.s.p;aventata pTima che gi~mga ti faccio salta1, 2 le
. non
Ma · o.g m· r1cer·c1· l'I- per
.Ja v1ttona
de1 PrmCllj)tStl,
temen-• •cel·vn.'Ja
S e ta·n
. . a1:>secon::1l,
s i ri;conoscere.
·· ·
·
·
.
.
' ol
•
" 1· e InJ
ma,se senza risu:ltato.
do p:r. la. vi~a, fosse f:u.g.gita con ~1tl'l solo .n on ti fa.rò d~l male, ma ti l aLa sera del terzo giorno, livido, af- part1gi~m d1 Madllima Reale, l as,c1a~- ~:cierò godel'e tr.anqui1lamente in pa't"r===
fran•t o, reg1gen:do.si a .stento in piedi , do Tonno, mentre .le loro ca~e ven~- ce tutto quell'o che mi hai rubato.
ri-tornò alla :eìttarde Ua. Ili sergente 'Vano saccheggilate, i loro bem con:f1Sono a i s uo'i ordi!ll.Ì.
.
.
di custodia ,ap.pena lo riconobbe, gli seati, e si u~av:a ogni genere di p r e_ Bene: con .chi sei quì?
.c onsegnò un bi.g lietto.
;pote:n.za ai rimars.t i. La vittoria del
_ Con Enrichetta J.a ca,meri•"l'l
L'hanno portato quì da d.ue principe c:ostò no~ po:h~. vittim:!
della contessa, che è ;imasta con l~w.
giorni per voi, --- disse.
Ra.ul, nentrato m se, SI g.ua.r.do be- Vieni fuori, Iclta, ormai è inutiJe naRaul .l 'afferrò. avidamente ed ap- ne dai lasciar trarp:eJare . il .p.ropri<> sccmdersi.
p ena · l'ebb:) aperto, gettò un gddo. seg.reto d'i ve11g10g'11!'l•. D1.sse c.h e la
La came;1·ier a si presentò, rossa e
Era di sua moglie. Egli divorò l'e- ,mog~lie era ri:par.a.t a i~ Francia, che co.mf:o oa.
pistola cogli occhi.
egli stesso l'ruveva aff1data a per.so- Vi è qualcun :a·ltro ancora?
Lurcy gli scriveva:
jna sicura e sperruva col tempo di rag- chiese R a.u l.
"Lascio Torj,no e non ci vedremo ·g iungerla. Aggi'll.nse che g.Ji av.veni- Nes.suno, - rispose il servo
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OUR NEW PRICES
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x_ x_x

x

Men's Soles 75c,·$1.00 Ladies' Soles .. 55c, 75c·
'' Heels
20c·
40c, SOc· '' Heels ·
Rubber Heels .40c, SOc Rubber Heels - 35c, 50c

può a.ccertarsene se vuole. Quanido
cominciò il saccheggio, noi chiudemmo le d.ue ponte, dopo av'EH' detto che
er3Jvamo · par.t igian;j del ·principe. E ra natm·ale ci l'estasse aLmeno qualcosa dei padro.ni che ·a;yevaano ser,v iti, pe.r chè sHebbe stato da imbeçiHi
lasciar r ubar uutto dagli estranei.
- E' giusto, -- di~:se Raul. - Ora
non si ha alcun rùs.petto per la fede ltà ed il valor.e, ma .si applawde ai
traditori, alle s.pi-e. Non importa, io
vi lascìerò godere in pa.ce i prodotti
del furto, pm,chè a vostra vo.ì.ta rispondiate alle mie domande e mi permettiate eli frugare nella scrivani;a,
nei cas-setti di mia mDig1i·e, non p er
impadl'onirl!l1i delle g-ioie e del denaro, a pe r scoprire qua.lche carta o
,l ettera, che a voi nulla servi,rebbe.
- Se non è che
questo, - dis~
.se l a cameriera. fattasi al'dita - le
consegnerò un plico di <:arte, che t rovai aip;punto chi;u so in un casset t o e
che volevo bl'u.ciare ; non vi era altro,
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• DOMENICA - LUNEDI'
MAR'l'EDI' .
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors

per

a

(jaramouni. C]icture
- -- - -- - - - - - -- --

Mercoledì e Giovedì
SUNNY SKIES
con BENNY RUBIN

l

•

•

AU

Winter Garden
OGGI
THE DAWN PATROL

•

LIKE-KNU SHOE REPAIR

AGLI ABBONATI MOROSI!

337 Centrai Ave.,

l_

Phone 5427

Quegli abbonati, che per dimenticatezza od altro, non hanno ancot~ rimesso l'importo delJIIIIiil••••••••••••••••••••llll••••••
loro abbonamento, sono pregati /
~
~
~
di farlo oggi stesso.
:

~fUBBY
c

COUSIN ?AIRICIA,
H ERE.'~ A ~Wt:LL
B.IG BUI-lC H Qç::-

S\NEE.T WllL\~MS.
SA.M WILSON
SE/VI '-(D \J

He Shows
1-\E DOES.N1i tSEED IO
TI-li N\<: HE CÀN MJ!o.KE
UP WlìH ME 13Y
SENDIMG - FLOWE R'<..
- l'M IHROU614
\IJ\TI-\ H\M!
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Dunkirk, N. Y.

•

HAD SEEN ONE W ALK

WO~'T

H.b.VE
H\'5 OLD
FLOWEQS
A R.OùAJ'D.
.JOE.Y I"'OOQE IS
CALLI.\\G \H\'5
EVE/1..11"-lG

Betty- \Vll.v ure yot> just getting
ang r,v now hecnuse he sn!d a week ago
tlwl yo u Wlllker.l like a kungaroo?
Aun- f( was ou ly "today I saw .a
k:tn_g-nroo wa lk .

